
 
Il peccato, rottura dell’Alleanza 

4° incontro formativo: 17 gennaio 2007 
Premessa: 
Questo incontro è il seguito del tema del ritiro sul senso del peccato. Per poter acquisire o custodire il senso 
del peccato, possiamo considerarlo da un’altra angolazione, quella dell’Alleanza.  
 

1. A tale proposito l’Arcivescovo nella lettera pastorale, che stiamo seguendo, ci dice: “Attraverso 
la sua Parola Dio fa conoscere agli uomini le esigenze della sua santità e del suo cuore, quali 
comportamenti gli sono graditi e quali sono da evitare” Per questo il Signore agli Israeliti  “consegna la 
sua legge… in dieci parole”. Ci ha detto l’Arcivescovo nell’ultimo pellegrinaggio in Terra Santa:  

• “Con la legge Dio ha voluto beneficare l’uomo che cercava a tentoni la verità: ha facilitato 
questa ricerca individuando 10 parole, 10 realtà fondamentali della vita sociale di chi è timorato di 
Dio… In realtà la legge è come una siepe intorno al giardino di Dio, in cui noi siamo collocati; 
fuori ci sono tanti guai possibili, ci sono le bestie feroci, ci sono i ladri, ci sono tante realtà che 
possono rovinare questo giardino. La legge è la nostra protezione.  

• Se recepiamo questo concetto, cioè che la legge del Signore, la legge evangelica, è a tutela della 
personalità umana, della nostra vita, della nostra realtà, avremo fatto una grande conquista. 
Credo che noi cristiani, nel mondo, dovremmo sottolineare soprattutto questo. La differenza tra il 
credente e il non credente sta nel fatto che il credente si realizza osservando la legge di Dio, anzi 
mostra agli altri la via migliore, la via per una realizzazione più piena”. Come possiamo notare, 
qui capiamo la verità sulla legge di Dio; essa è qualcosa che aiuta l’uomo a realizzarsi nella 
vera libertà e che, perciò, fa vivere l’uomo in pienezza, mentre in Genesi, cap 3, il serpente 
presenta la legge di Dio come un limite alla libertà, come un segno di non amore da parte di Dio.  

• L’osservanza della legge esprime il modo reale di manifestare la gratitudine del popolo per il 
beneficio della liberazione dall’Egitto, e - quindi - il suo amore a Jahve. Perciò il Deuteronomio 
riassume tutta la legge in questo precetto: “Ama Jahve tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima, 
con tutta la forza. Le parole che oggi ti ordino siano nel tuo cuore” (Deut. 6, 5-6). (Nota: Così si 
spiega l’amore e la stima per il pio israelita, che trova nella legge la salvezza, il diletto , la pace e la 
gioia - Sal. 1, 1-2; 118, 9-16). 

 
2. Nasce così l’Alleanza tra Dio e il suo popolo, come “un vincolo di reciprocità solidale e vitale”. 

L’uomo creato ad immagine e somiglianza di Dio vuol dire non solo razionalità e libertà, come proprietà 
costitutiva della natura umana, ma anche, sin dall’inizio, capacità di un rapporto personale con Dio, come 
“io” e come “tu”, e, dunque, capacità di alleanza, che avrà luogo con la comunicazione salvifica di Dio 
all’uomo.L’Alleanza, però, è un’iniziativa di Dio (cfr Es. 19, 20; 19, 3), che si manifesta come 
“salvatore”, in quanto l’Alleanza si fonda sul fatto che Dio ha liberato il popolo ebreo dalla schiavitù 
d’Egitto (Es. 20, 2). Inoltre, poiché l’Alleanza è una “condiscendenza” di Dio, una “grazia”... un atto di 
amore (Deut. 7, 7-8; 4, 30-40), essa non è imposta da Dio... ma è proposta.  
 L’espressione tipica dell’alleanza tra Dio e gli israeliti è la seguente: “... se voi ascolterete veramente 
la mia voce e osserverete la mia alleanza, sarete per me una proprietà particolare fra tutti i popoli... Voi 
sarete per me un regno di sacerdoti, una nazione santa” (Es. 19, 5-6). Il popolo l’accetta e risponde 
liberamente: “noi faremo quanto Jahve ha detto” (Es. 19, 7-8) 

 
3. L’alleanza, però, non è tra due pari. Chi fa le promesse e prepara i doni è Dio; a noi chiede solo di 

accettare i suoi benefici. C’è un dislivello infinito tra Dio e noi. Questo è in tutto, anche nella vita cristiana: 
pensiamo di dare noi qualcosa a Dio, ma non è così; è Dio che ci dà tutto in Cristo e noi non potremo mai 
ripagare il dono di Dio. 
• In questa alleanza Jahve si rende garante della sicurezza del popolo: “Ecco io mando un angelo 

davanti a te, affinché ti custodisca lungo il cammino e ti conduca al luogo che io ho stabilito... i tuoi 
nemici saranno i miei nemici, i tuoi avversari saranno i miei avversari” (Es. 23, 20-22). C’è 
un’espressione del Levitino che dice qualcosa di più: “Porrò in mezzo a voi la mia dimora, né mai vi 
abbandonerò: Vivrò in mezzo a voi” (Lev. 26, 11-12). Tutto questo avverrà attraverso l’arca 
dell’alleanza, che sarà custodita poi nella tenda della riunione, sopra la quale discenderà la nube, 
simbolo della gloria e della potenza di Jahve, che si stabilisce in mezzo al popolo (Es.40,34). Più tardi 



l’arca sarà trasferita al tempio costruito da Salomone, e la presenza di Jahve in mezzo al popolo sarà 
legata al tempio (cfr. 1Re 8). 

• In Es 24 è raccontata la conclusione dell’Alleanza. Mosè, dopo che ha riferito al popolo tutte le parole 
del Signore, costruisce un altare su cui si immolano dei giovenchi come sacrifici di comunione. Mosè 
prende una parte del sangue di quelle vittime consacrate a Jahve e lo sparge sull’altare, mentre con l’altra 
parte asperge il popolo che solennemente ha appena pronunziato il suo “sì” di alleanza. Nell’aspergere il 
popolo, Mosè pronuncia delle parole solenni e misteriose: “Ecco il sangue dell’alleanza che il Signore ha 
concluso con voi sulla base di tutte queste parole” (v.8). (Nota: Questo sangue asperso indica la 
comunione di vita che inizia e si realizza tra Jahve e il popolo, dato che il sangue è l’ “anima”, il principio 
della vita (cfr. Deut. 12, 23;  Lev. 17, 14).  

• L’esperienza del deserto che è seguita è stata da una parte tempo e luogo di alleanza, dall’altra, però, è 
stato anche un tempo di prova, un tempo di tentazioni. Il popolo ha iniziato a vedere che il viaggio si 
faceva lungo e che doveva attraversare tante peripezie, un viaggio che non finiva mai, e ha cominciato a 
lamentarsi, perché non c’era la sicurezza del cibo: sentivano la mancanza delle cipolle e dei cocomeri 
d’Egitto. Insomma non accettavano di camminare in questa insicurezza… anche se Dio non ha fatto 
mancare il cibo. Contestavano Mosé: “Ma dove ci hai portati? Si stava meglio in Egitto, era meglio subire 
la schiavitù del faraone piuttosto che morire di fame, qui nel deserto”. Ecco la tentazione. Non esiste vita 
umana senza tentazione. Essa ha un compito importante nella nostra vita spirituale: serve a farci fare una 
scelta più cosciente e più piena di Dio. Molte volte il popolo ha ceduto alla tentazione e si è ribellato, venendo 
meno all’impegno dell’Alleanza. 

• Sono soprattutto i profeti che richiameranno il popolo a conversione, facendo loro prendere coscienza 
del peccato. Essi, per richiamare il popolo alla fedeltà, aggiungono agli aspetti giuridici dell’Alleanza dei 
toni affettivi più forti, usando espressioni di grande efficacia: Israele è il gregge e Jahve il pastore (cfr Is 
40, 11; Ger 31, 10; Ez 34, 11- 16), Israele è la vigna e Jahve il vignaiolo (Is 5, 1 -7: Ger 2, 21; Na 2,2), 
Israele è il figlio e Jahve il padre (cfr. Is. 44, 1-2;  49, 14-15), Israele è la sposa e Jahve lo sposo (cfr. 
Ger. 2, 2;  3, 4-20;  Os. 2, 14-21). 

• Dinanzi all’infedeltà di Israele sono molto forti i richiami dei profeti, i quali annunziano che tutte le 
tribolazioni che gli israeliti stanno subendo sono un castigo (meglio, come si dice in Eb 12, 7, che cita 
Deut 8,5: una correzione) per i peccati (cfr Ger 22, 6 – 9; Ger 30, 12 – 15). Tuttavia, nonostante la 
rottura del patto da parte del popolo, Dio rimarrà fedele: sarà sempre pronto al perdono. Sono molti i testi 
che parlano di questa attesa di Dio (cfr Is 30,  15. 18: “Nella conversione e nella calma sta la vostra salvezza, 
nell’abbandono confidente sta la vostra forza… Eppure il Signore aspetta per farvi grazia, per questo sorge per 
aver pietà di voi, perché un Dio giusto è il Signore; beati coloro che sperano in lui”). Come non ricordare il testo di 
Is 49, 14ss ([14] Sion ha detto: «Il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato». [15]Si dimentica 
forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se queste donne si 
dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai”), e di 54, 10: ([5]Poiché tuo sposo è il tuo creatore,  Signore 
degli eserciti è il suo nome; tuo redentore è il Santo di Israele, è chiamato Dio di tutta la terra. [6]Come una donna 
abbandonata e con l'animo afflitto, ti ha il Signore richiamata. Viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù? 
Dice il tuo Dio. [7]Per un breve istante ti ho abbandonata, ma ti riprenderò con immenso amore. [8]In un impeto di 
collera ti ho nascosto per un poco il mio volto; ma con affetto perenne ho avuto pietà di te, dice il tuo redentore, il 
Signore. [9]Ora è per me come ai giorni di Noè, quando giurai che non avrei più riversato le acque di Noè sulla 
terra;  così ora giuro di non più adirarmi con te e di non farti più minacce. [10]Anche se i monti si 
spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace; 
dice il Signore che ti usa misericordia”). 

• Dio proporrà così una nuova alleanza. Questa nuova alleanza viene annunciata da Geremia e poi 
ripresa da Ezechiele e sarà compiuta in Gesù Cristo.  Questa nuova alleanza non sarà come la vecchia, 
perché non sarà una legge imposta dell’esterno, ma qualcosa che partirà dall’interno dell’uomo: qualcosa 
che Dio scriverà  nel cuore dell’uomo. Donerà il suo Spirito. (cfr Ger 31,31 – 33; Ez 36, 24 – 32)  

Domande per la revisione di vita. 
1. In virtù del Battesimo l’Alleanza è qualcosa che riguarda anche noi: viviamo questo rapporto 

personale con Dio? Lo sentiamo come un padre, uno sposo, un amico, che ci guida e ci 
protegge? 

2. Dinanzi alle nostre infedeltà e ai nostri peccati avvertiamo di aver rotto l’alleanza con Dio. 
Chiediamo a Lui perdono con un cuore contrito ed umiliato? 

3. Rispettare l’alleanza vuol dire anche obbedire ai comandi del Signore. Chi ci rende capaci di 
fare questo è lo Spirito Santo. Gli facciamo ogni giorno posto nel nostro cuore, nella 
convinzione che solo in Lui possiamo compiere la Parola di Dio ?  



 
 
 
(Geremia cap. 30) 
[12]Così dice il Signore: «La tua ferita è incurabile, la tua piaga è molto grave. [13]Per la tua piaga 
non ci sono rimedi, non si forma nessuna cicatrice. [14]Tutti i tuoi amanti ti hanno dimenticato, non 
ti cercano più; poichè ti ho colpito come colpisce un nemico, con un castigo severo, per le tue 
grandi iniquità, per i molti tuoi peccati. [15]Perchè gridi per la tua ferita?  Incurabile è la tua piaga. 
A causa della tua grande iniquità, dei molti tuoi peccati, io ti ho fatto questi mali. 
 
(Geremia cap. 22) 
[6]Poiché così dice il Signore riguardo alla casa del re di Giuda: Come Gàlaad eri per me, come le 
vette del Libano; ma io ti ridurrò a deserto, a città disabitata. [7]Io preparerò contro di te i 
distruttori, ognuno con le armi. Essi abbatteranno i migliori dei tuoi cedri, li getteranno nel fuoco. 
[8]Molte genti passeranno su questa città e si diranno l'un l'altro: Perché il Signore ha trattato così 
questa grande città? [9]E risponderanno: Perché essi hanno abbandonato l'alleanza del Signore, loro 
Dio, hanno adorato altri dei e li hanno serviti». 
 
(Geremia cap. 31) 
 [31]«Ecco verranno giorni - dice il Signore - nei quali con la casa di Israele e con la casa di 
Giuda io concluderò una alleanza nuova. [32]Non come l'alleanza che ho conclusa con i loro padri, 
quando li presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto, una alleanza che essi hanno violato, 
benché io fossi loro Signore. Parola del Signore. [33]Questa sarà l'alleanza che io concluderò con la 
casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore: Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul 
loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. [34]Non dovranno più istruirsi gli uni gli 
altri, dicendo: Riconoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, 
dice il Signore; poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato». 
(Ezechiele cap. 36) 
[24]Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. [25]Vi 
aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i 
vostri idoli; [26]vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il 
cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. [27]Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere 
secondo i miei statuti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi. [28]Abiterete nella terra 
che io diedi ai vostri padri; voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. [29]Vi libererò da tutte le 
vostre impurità: chiamerò il grano e lo moltiplicherò e non vi manderò più la carestia. 
[30]Moltiplicherò i frutti degli alberi e il prodotto dei campi, perché non soffriate più la vergogna 
della fame fra le genti. [31]Vi ricorderete della vostra cattiva condotta e delle vostre azioni che non 
erano buone e proverete disgusto di voi stessi per le vostre iniquità e le vostre nefandezze. [32]Non 
per riguardo a voi, io agisco - dice il Signore Dio - sappiatelo bene. Vergognatevi e arrossite della 
vostra condotta, o Israeliti».  
 
(Ezechiele cap. 16) 
[1]Mi fu rivolta questa parola del Signore: [2]«Figlio dell'uomo, fà conoscere a Gerusalemme tutti i 
suoi abomini. [3]Dirai loro: Così dice il Signore Dio a Gerusalemme: Tu sei, per origine e nascita, 
del paese dei Cananei; tuo padre era Amorreo e tua madre Hittita. [4]Alla tua nascita, quando fosti 
partorita, non ti fu tagliato l'ombelico e non fosti lavata con l'acqua per purificarti; non ti fecero le 
frizioni di sale, né fosti avvolta in fasce. [5]Occhio pietoso non si volse su di te per farti una sola di 
queste cose e usarti compassione, ma come oggetto ripugnante fosti gettata via in piena campagna, 
il giorno della tua nascita. 



 [6]Passai vicino a te e ti vidi mentre ti dibattevi nel sangue e ti dissi: Vivi nel tuo sangue 
[7]e cresci come l'erba del campo. Crescesti e ti facesti grande e giungesti al fiore della giovinezza: 
il tuo petto divenne fiorente ed eri giunta ormai alla pubertà; ma eri nuda e scoperta. 
 [8]Passai vicino a te e ti vidi; ecco, la tua età era l'età dell'amore; io stesi il lembo del mio 
mantello su di te e coprii la tua nudità; giurai alleanza con te, dice il Signore Dio, e divenisti mia. 
[9]Ti lavai con acqua, ti ripulii del sangue e ti unsi con olio; [10]ti vestii di ricami, ti calzai di pelle 
di tasso, ti cinsi il capo di bisso e ti ricoprii di seta; [11]ti adornai di gioielli: ti misi braccialetti ai 
polsi e una collana al collo: [12]misi al tuo naso un anello, orecchini agli orecchi e una splendida 
corona sul tuo capo. [13]Così fosti adorna d'oro e d'argento; le tue vesti eran di bisso, di seta e 
ricami; fior di farina e miele e olio furono il tuo cibo; diventasti sempre più bella e giungesti fino ad 
esser regina. [14]La tua fama si diffuse fra le genti per la tua bellezza, che era perfetta, per la gloria 
che io avevo posta in te, parola del Signore Dio. 
 [15]Tu però, infatuata per la tua bellezza e approfittando della tua fama, ti sei prostituita 
concedendo i tuoi favori ad ogni passante. [16]Prendesti i tuoi abiti per adornare a vari colori le 
alture su cui ti prostituivi. [17]Con i tuoi splendidi gioielli d'oro e d'argento, che io ti avevo dati, 
facesti immagini umane e te ne servisti per peccare; [18]poi tu le adornasti con le tue vesti ricamate 
e davanti a quelle immagini presentasti il mio olio e i miei profumi. [19]Il pane che io ti avevo dato, 
il fior di farina, l'olio e il miele di cui ti nutrivo ponesti davanti ad esse come offerta di soave odore. 
Oracolo del Signore Dio. 
 [20]Prendesti i figli e le figlie che mi avevi generati e li sacrificasti loro in cibo. Erano forse 
poca cosa le tue infedeltà? [21]Immolasti i miei figli e li offristi a loro, facendoli passare per il 
fuoco. [22]Fra tutte le tue nefandezze e infedeltà non ti ricordasti del tempo della tua giovinezza, 
quando eri nuda e ti dibattevi nel sangue! [23]Ora, dopo tutta la tua perversione, guai, guai a te! 
Oracolo del Signore Dio. [24]In ogni piazza ti sei fabbricata un tempietto e costruita una altura; 
[25]ad ogni crocicchio ti sei fatta un altare, disonorando la tua bellezza, offrendo il tuo corpo a ogni 
passante, moltiplicando le tue prostituzioni. [26]Hai concesso i tuoi favori ai figli d'Egitto, tuoi 
corpulenti vicini, e hai moltiplicato le tue infedeltà per irritarmi. [27]Ed ecco io ho steso la mano su 
di te; ho ridotto il tuo cibo e ti ho abbandonato in potere delle tue nemiche, le figlie dei Filistei, che 
erano disgustate della tua condotta sfrontata. 
 [28]Non ancora sazia, hai concesso i tuoi favori agli Assiri; ma non soddisfatta [29]hai 
moltiplicato le tue infedeltà nel paese di Canaan, fino nella Caldea: e neppure allora ti sei saziata. 
[30]Come è stato abbietto il tuo cuore - dice il Signore Dio - facendo tutte queste azioni degne di 
una spudorata sgualdrina! [31]Quando ti costruivi un postribolo ad ogni crocevia e ti facevi 
un'altura in ogni piazza, tu non eri come una prostituta in cerca di guadagno, [32]ma come 
un'adultera che, invece del marito, accoglie gli stranieri! [33]Ad ogni prostituta si dá un compenso, 
ma tu hai dato il compenso a tutti i tuoi amanti e hai distruibuito loro doni perché da ogni parte 
venissero da te per le tue prostituzioni. [34]Tu hai fatto il contrario delle altre donne, quando ti 
prostituivi: nessuno è corso dietro a te, mentre tu hai distribuito doni e non ne hai ricevuti, tanto eri 
pervertita. 
 [35]Perciò, o prostituta, ascolta la parola del Signore. [36]Così dice il Signore Dio: Per le 
tue ricchezze sperperate, per la tua nudità scoperta nelle prostituzioni con i tuoi amanti e con tutti i 
tuoi idoli abominevoli, per il sangue dei tuoi figli che hai offerto a loro, [37]ecco, io adunerò da 
ogni parte tutti i tuoi amanti con i quali sei stata compiacente, coloro che hai amati insieme con 
coloro che hai odiati, e scoprirò di fronte a loro la tua nudità perché essi la vedano tutta. 
 [38]Ti infliggerò la condanna delle adultere e delle sanguinarie e riverserò su di te furore e 
gelosia. 
 [39]Ti abbandonerò nelle loro mani e distruggeranno i tuoi postriboli, demoliranno le tue 
alture; ti spoglieranno delle tue vesti e ti toglieranno i tuoi splendidi ornamenti: ti lasceranno 
scoperta e nuda. [40]Poi ecciteranno contro di te la folla, ti lapideranno e ti trafiggeranno con la 
spada. [41]Incendieranno le tue case e sarà fatta giustizia di te sotto gli occhi di numerose donne: ti 
farò smettere di prostituirti e non distribuirai più doni. [42]Quando avrò saziato il mio sdegno su di 



te, la mia gelosia si allontanerà da te; mi calmerò e non mi adirerò più. [43]Per il fatto che tu non ti 
sei ricordata del tempo della tua giovinezza e mi hai provocato all'ira con tutte queste cose, ecco 
anch'io farò ricadere sul tuo capo le tue azioni, parola del Signore Dio; non accumulerai altre 
scelleratezze oltre tutti gli altri tuoi abomini. 
 [44]Ecco, ogni esperto di proverbi dovrà dire questo proverbio a tuo riguardo: Quale la 
madre, tale la figlia. [45]Tu sei la degna figlia di tua madre, che ha abbandonato il marito e i suoi 
figli: tu sei sorella delle tue sorelle, che hanno abbandonato il marito e i loro figli. Vostra madre era 
una Hittita e vostro padre un Amorreo. [46]Tua sorella maggiore è Samaria, che con le sue figlie 
abita alla tua sinistra; tua sorella più piccola è Sòdoma, che con le sue figlie abita alla tua destra. 
[47]Tu non soltanto hai seguito la loro condotta e agito secondo i loro costumi abominevoli, ma 
come se ciò fosse stato troppo poco, ti sei comportata peggio di loro in tutta la tua condotta. [48]Per 
la mia vita - dice il Signore Dio - tua sorella Sòdoma e le sue figlie non fecero quanto hai fatto tu e 
le tue figlie! [49]Ecco, questa fu l'iniquità di tua sorella Sòdoma: essa e le sue figlie avevano 
superbia, ingordigia, ozio indolente, ma non stesero la mano al povero e all'indigente: 
[50]insuperbirono e commisero ciò che è abominevole dinanzi a me: io le vidi e le eliminai. 
[51]Samaria non ha peccato la metà di quanto hai peccato tu. Tu hai moltiplicato le tue nefandezze 
più di loro, le tue sorelle, tanto da farle apparire giuste, con tutte le nefandezze che hai commesse. 
 [52]Devi portare anche tu la tua umiliazione, tu che hai giustificato le tue sorelle. Per i tuoi 
peccati che superano i loro esse sono più giuste di te: anche tu dunque devi essere svergognata e 
portare la tua umiliazione, perché hai giustificato le tue sorelle. [53]Ma io cambierò le loro sorti: 
cambierò le sorti di Sòdoma e delle città dipendenti, cambierò le sorti di Samaria e delle città 
dipendenti; anche le tue sorti muterò in mezzo a loro, [54]perché tu porti la tua umiliazione e tu 
senta vergogna di quanto hai fatto per consolarle. [55]Tua sorella Sòdoma e le città dipendenti 
torneranno al loro stato di prima; Samaria e le città dipendenti torneranno al loro stato di prima e 
anche tu e le città dipendenti tornerete allo stato di prima. [56]Eppure tua sorella Sòdoma non era 
forse sulla tua bocca al tempo del tuo orgoglio, [57]prima che fosse scoperta la tua malvagità? 
Perché ora tu sei disprezzata dalle figlie di Aram e da tutte le figlie dei Filistei che sono intorno a te, 
le quali ti dileggiano da ogni parte? [58]Tu stai scontando la tua scelleratezza e i tuoi abomini. 
Parola del Signore. [59]Poiché, dice il Signore Dio: Io ho ricambiato a te quello che hai fatto tu, che 
hai disprezzato il giuramento e violato l'alleanza. [60]Anch'io mi ricorderò dell'alleanza conclusa 
con te al tempo della tua giovinezza e stabilirò con te un'alleanza eterna. [61]Allora ti ricorderai 
della tua condotta e ne sarai confusa, quando riceverai le tue sorelle maggiori insieme a quelle più 
piccole e io le darò a te per figlie, ma non in forza della tua alleanza; [62]io ratificherò la mia 
alleanza con te e tu saprai che io sono il Signore, [63]perché te ne ricordi e ti vergogni e, nella tua 
confusione, tu non apra più bocca, quando ti avrò perdonato quello che hai fatto. Parola del Signore 
Dio». 
 
(Osea cap. 2) 
[4]Accusate vostra madre, accusatela, perchè essa non è più mia moglie e io non sono più suo 
marito! Si tolga dalla faccia i segni delle sue prostituzioni e i segni del suo adulterio dal suo petto; 
[5]altrimenti la spoglierò tutta nuda e la renderò come quando nacque e la ridurrò a un deserto, 
come una terra arida, e la farò morire di sete. [6]I suoi figli non li amerò, perchè sono figli di 
prostituzione. [7]La loro madre si è prostituita, la loro genitrice si è coperta di vergogna. Essa ha 
detto: «Seguirò i miei amanti, che mi danno il mio pane e la mia acqua, la mia lana, il mio lino, il 
mio olio e le mie bevande». [8]Perciò ecco, ti sbarrerò la strada di spine e ne cingerò il recinto di 
barriere e non ritroverà i suoi sentieri. [9]Inseguirà i suoi amanti, ma non li raggiungerà, li cercherà 
senza trovarli. Allora dirà: «Ritornerò al mio marito di prima perchè ero più felice di ora». [10]Non 
capì che io le davo grano, vino nuovo e olio e le prodigavo l'argento e l'oro che hanno usato per 
Baal.  
 
 



Dio non ha mai abbandonato il popolo, lo ha sempre accompagnato con dei segni: il segno della 
colonna di fuoco di notte e della nube di giorno, la nube che vela il Santo dei Santi, l’arca 
dell’alleanza dove erano custodite le tavole della legge. Quando il sommo Sacerdote entrava nel 
luogo del Santo dei Santi, la nube scendeva e nessuno poteva vederlo: era il segno della presenza di 
Dio. Dio è sempre con noi; può essere presente con la luce, e tante volte è presente nella serenità, 
nell’amore, nell’amicizia, nella concordia: questi sono tanti raggi di luce che riusciamo a realizzare. 
però a volte c’è la nube, l’oscurità, come quando arriva improvvisamente una malattia, un malanno, 
un handicap e tutti questi avvenimenti ci velano la presenza di Dio, perché per noi è difficile 
accettare la prova, ma il credente dice: “No, dentro la nube c’è il Signore…. perciò continuo a 
credere in Lui e a fare quanto egli ha comandato”.  
La sua pienezza si è compiuta nell’alleanza nuova ed eterna che Gesù ha fatto tra il Padre e noi nel 
suo sangue: “Questo è il sangue della nuova ed eterna alleanza versato per voi e per la moltitudine 
in remissione dei peccati”. Vedete come il beneficio è solo per noi, perché il Signore ha sigillato 
con il suo sangue l’alleanza in cui ha cancellato i nostri peccati. Questo dovremmo ricordarlo ogni 
volta che partecipiamo alla Santa Messa, in cui noi rinnoviamo l’alleanza, quell’alleanza che ci fa 
appartenere a Dio, che ci fa accogliere i benefici di Dio. 
 
 
- Il peccato è la rottura di questa Alleanza, di questo patto d’amore tra Dio e il suo popolo  
 
 (Geremia cap. 7) 
[23]Ma questo comandai loro: Ascoltate la mia voce! Allora io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio 
popolo; e camminate sempre sulla strada che vi prescriverò, perché siate felici.  
(Geremia cap. 30) 
[22]Voi sarete il mio popolo 
 e io il vostro Dio. 
- (Ebrei cap. 8) 
 
[8]Dio infatti, biasimando il suo popolo, dice: 
 
  Ecco vengono giorni, dice il Signore, 
  quando io stipulerò con la casa d'Israele 
  e con la casa di Giuda 
  un'alleanza nuova; 
 [9] non come l'alleanza che feci con i loro padri, 
  nel giorno in cui li presi per mano 
  per farli uscire dalla terra d'Egitto; 
  poiché essi non son rimasti fedeli alla mia  alleanza, 
  anch'io non ebbi più cura di loro, dice il  Signore. 
 [10] E questa è l'alleanza che io stipulerò con la  casa 
  d'Israele 
  dopo quei giorni, dice il Signore: 
  porrò le mie leggi nella loro mente 
  e le imprimerò nei loro cuori; 
  sarò il loro Dio 
  ed essi saranno il mio popolo. 
 [11] Né alcuno avrà più da istruire il suo  concittadino, 
  né alcuno il proprio fratello, dicendo: 
  Conosci il Signore! 
  Tutti infatti mi conosceranno, 
  dal più piccolo al più grande di loro. 



 [12] Perché io perdonerò le loro iniquità 
 
(Isaia cap. 52) 
 
9]Prorompete insieme in canti di gioia, 
 rovine di Gerusalemme, 
 perché il Signore ha consolato il suo popolo, 
 ha riscattato Gerusalemme. 
 [10]Il Signore ha snudato il suo santo braccio 
 davanti a tutti i popoli; 
 tutti i confini della terra vedranno 
 la salvezza del nostro Dio. 
 
 
 
Il peccato appare come rifiuto della fede in Cristo, crocifisso e risorto, già presente all’inizio quale 
Parola di Dio Creatore, disobbedienza e rifiuto della volontà di Dio (rifiuto della salvezza proposta 
all’uomo dal Dio - Amore), menzogna e rifiuto del dono e dell’amore di Dio, al punto che Dio viene 
considerato nemico dell’uomo e, ancora, atto contrario alla volontà salvifica di Dio e quindi offesa 
al suo amore (cfr D et V n. 38). 
 
 
 


