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Alleanza e Regno 

“Per la durezza del vostro cuore, Mosè scrisse quella norma…” In questa frase c’è una cosa bellissima 

e una cosa tragica. La cosa tragica è il nostro cuore duro, una realtà che, se siamo onesti, ciascuno 

riconosce in se stesso. Facciamo fatica a perdonare, ad ascoltare profondamente un altro, fatichiamo a 

sentire su di noi il male che colpisce le altre persone… tutti, chi più chi meno, prima o dopo, ci scontriamo 

con la durezza del cuore. Del nostro, incapace di accogliere davvero e dell’altro da cui non mi sento 

accolto. 

La cosa bellissima, invece, è che Dio, conoscendo la durezza del nostro cuore, è capace perfino di 

andare contro se stesso, contro la sua Parola creatrice, la sua parola di vita. La prima parola che dice dopo 

aver creato l’uomo è: “Non è bene che l’uomo sia solo: voglio fargli un aiuto che gli corrisponda” e dopo 

aver creato Eva dice: “Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due 

saranno un’unica carne”. Eppure, Dio permette a Mosè di scrivere una norma sul divorzio. Infatti, 

nell’ebraismo esiste il divorzio, o meglio il ripudio, un atto unilaterale dell’uomo verso la donna.  

Gesù però mette sullo stesso piano uomo e donna tanto che parla di un ripudio della moglie come del 

ripudio del marito, ma al di là delle questioni femministe, quello che interessa a noi è: come mai Gesù, che 

solitamente è così tollerante, che conosce benissimo la durezza del nostro cuore, dice che il comando da 

ascoltare non è quello permesso da Mosè ma quello più antico scritto nella Genesi? 

Io non ho la risposta giusta, però ho qualche idea. E la prima cosa che mi viene in mente è che Gesù, 

pur conoscendo la debolezza, la fragilità e la durezza di cuore dell’uomo si fida molto di più del nostro lato 

divino: siamo fatti a immagine di Dio e il peccato non può cancellare questo splendido disegno. 

Gesù dice spesso cose che ci sembrano al di fuori della nostra portata: siate misericordiosi come il 

Padre vostro, amate i nemici come figli del Padre vostro, siate perfetti come il Padre… e queste cose 

apparentemente fuori dalla realtà sono proprio l’intenzione iniziale di Dio: Dio vuole che siamo come lui, 

che è in se stesso unità e alleanza e che cerca alleanza. Tutta la Bibbia, a partire dalla Genesi, esprime la 

principale e più profonda intenzione di Dio: quella di vivere in alleanza. Un’alleanza fra l’uomo e Dio che 

si riflette e si esprime nell’alleanza fra l’uomo e la donna, fra persona e persona, fra popolo e popolo.  

L’alleanza è un destino comune, in cui i due contraenti si impegnano alla comunione reciproca. Dio, in 

realtà fa di più, mostra che l’alleanza ha bisogno di un atto d’amore incondizionato e libero, come quello 

che fa lui quando nell’alleanza con Abramo attraversa i cadaveri degli animali divisi a metà per impegnarsi 

in prima persona. Ad Abramo non chiederà di fare lo stesso gesto, ed è come se dicesse: “Qualunque dei 

due contraenti dovesse rinnegare l’alleanza solo io ne pagherò le conseguenze”. 

È proprio nell’alleanza che si attua e si rende presente il Regno di Dio. Per questo è così importante 

vivere con impegno e fedeltà l’alleanza. Non vorrei banalizzare il problema grande dei matrimoni che 

falliscono, ma credo sia possibile anche vivere questo fallimento in ottica di alleanza se continuiamo a 

cercare il bene delle persone, se sappiamo andare al di là della rabbia e della delusione, se sappiamo 

custodire il bello che si è vissuto. Non si tratta di distinguere il divorzio civile dall’annullamento religioso, 

una storia fallita è comunque una storia fallita, con la quale possiamo riconciliarci in ottica di alleanza, 

oppure continuare a portarci nel cuore un risentimento che opprime. 

Se leggiamo il vangelo in ottica di alleanza anche il finale del testo di oggi, che parla di accoglienza, 

ne viene illuminato: mentre sta accogliendo i bambini Gesù dice che chi non accoglie il Regno, non può 

essere accolto nel Regno. C’è un’inversione rispetto al nostro modo di pensare: nel Regno non si entra se si 

aprono le porte, ma si entra se lo si è accolto dentro di noi. Accogliere è il primo passo che permette la 

conoscenza, la relazione, l’alleanza.  

Accogliere è il primo passo per un lungo cammino che diventa stabilità e fedeltà. Fedeltà, fede, fiducia 

sono parole che vengono dalla stessa radice che indica la lealtà, la capacità di mantenere una promessa. 

Credo sia questo l’impegno a cui ci invita Gesù: allenarsi ad essere leali, a mantenere le promesse, a 

guardare al futuro con speranza… è questo allenamento che permette una fedeltà oltre le difficoltà, 

addirittura oltre la morte, fino al Regno, accolto ora e vissuto per sempre. 

 


