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INTRODUZIONE 
Neemia 10 completa il programma di rinnova-
mento spirituale descritto nei capp. 8-10. Dal 
punto di vista tematico, questo significa che non 
è sufficiente la lettura e interpretazione della 
legge di Dio (cap. 8), non è sufficiente la confes-
sione dei peccati (cap. 9), si deve arrivare alla de-
cisione di camminare nei principi di Dio (cap. 10), 
e questo da parte di tutta la nazione. Neemia 10 
descrive il rinnovamento dell’alleanza fra Dio e 
Israele dopo l’esilio.

1. L’IDEA DEL PATTO
Il lezionario ci invita a riflettere sul senso e il 
valore dell’alleanza. Dalla prospettiva di Dio, al-
meno teoricamente, l’alleanza non è necessaria, 
Dio non ha bisogno di mettersi in alleanza con 
nessuno. Ma è qui che osserviamo un atteggia-
mento particolare di Dio. Egli si lega al suo po-
polo nel suo amore e misericordia. In teoria, Dio 
non guadagna niente con l’alleanza, ma entran-
do in alleanza con i suoi figli, egli dimostra che 
ci tiene a loro e che vuole avere una relazione 
formale e intima con loro. Un bell’esempio di 
questo “abbassamento” di Dio, nella sua miseri-
cordia, è Ge 15, l’alleanza con Abramo. Là, nella 
seconda parte del capitolo, si racconta l’ordine 
di Dio ad Abramo di uccidere diversi animali e 
di dividerli in due, mettendo le due parti l’una in 
fronte dell’altra – cfr. vv. 9-10. In seguito Dio pro-
mette ad Abramo e la sua discendenza la terra 
di Canaan (vv. 13-16). Quindi, per confermare la 
sua promessa, Dio passa in mezzo agli anima-
li divisi nella forma di una «fornace fumante» (v. 
17)! Così si facevano i patti nell’Antico Oriente. Si 
uccidevano animali, e le persone che entravano 
in alleanza passavano in mezzo delle parte divi-
se degli animali. La sorpresa in Ge 15 è che Dio 
“scende” a questo livello. Evidentemente lo fa 
per misericordia, perché vuole mostrare in modo 
concreto che lui entra davvero in una relazione 
reale e intima con i suoi figli. 
Dal lato umano, l’alleanza “eleva” l’uomo a una 
relazione con Dio. L’uomo riceve il privilegio di 
una amicizia speciale con Dio. Dio gli rivela il 
suo piano per il mondo e lo invita a collaborare 
con lui. In altri termini, l’alleanza promuove l’uo-
mo, lo mette accanto Dio e gli dà una missione. 
Diversi autori ebrei, a ragione, hanno chiama-
to l’antropologia dell’alleanza un “umanesimo 
credente”! Che questo sia vero si può osservare 

facilmente in diversi testi, per es. Sal 8, dove si 
dice che Dio ha fatto l’uomo «poco inferiore a Dio» 
(v. 5)! – cfr. anche Ge 1:26-28. Conviene sotto-
lineare che questa visione dell’uomo è unica in 
tutto l’Antico Oriente. In quel contesto, di solito 
si sottolineavano i privilegi degli dèi, ma l’uomo 
appariva come un elemento trascurabile.
Per illustrare il valore dell’alleanza, vale la pena 
metterla in parallelo con la categoria cristiana 
che descrive la relazione con Dio: la “salvezza”. 
La salvezza tende a descrivere l’opera di Dio in 
modo unilaterale, l’uomo appare in essa passi-
vo, come un eterno bambino che bisogna sem-
pre aiutare. Nell’alleanza, invece, l’uomo appare 
come un adulto, in una relazione reciproca con 
Dio, con la missione di collaborare con Dio nella 
costruzione del suo regno. Questa osservazio-
ne, da sola, dovrebbe servire a mostrare che il 
messaggio dell’AT è attuale e irrinunciabile. Tra 
l’altro, non abbiamo bisogno di scegliere fra l’al-
leanza e la salvezza, come la categoria che de-
scrive la nostra relazione con Dio. La salvezza 
del NT presuppone l’alleanza, come una lettura 
attenta del NT dimostra. Il problema è la lettura 
superficiale del NT, spesso, in opposizione ad un 
AT che si pensa già scaduto.
Un breve commento alle diverse alleanze presen-
tate nel lezionario nella parte di lunedì. Ci sareb-
bero sette alleanze. In realtà, ce ne sono solo due. 
Quella con Noè (Ge 9) – che rende esplicita quella 
con Adamo – e quella con Abramo e la sua discen-
denza (capp. 15 e 17), cioè con Israele. Tutte le al-
leanze successive sono semplicemente sviluppi 
dell’alleanza con Abramo e con Israele. Qualcuno 
potrebbe obbiettare che questo non è vero della 
“nuova alleanza” di Gr 31. Ma anche quest’ultima 
è stata promessa a Israele, con l’unica differenza 
che aggiunge all’alleanza una dimensione esca-
tologica e marcatamente utopica. È vero che Gesù 
e gli apostoli parlano del Vangelo come la “nuova 
alleanza”, ma loro non hanno mai pensato che la 
“nuova alleanza” escludesse Israele. Semmai noi, 
i pagani, siamo stati aggiunti a Israele, per la gra-
zia di Dio. Poi, l’adempimento di Gr 31 nella chiesa 
è parziale. Nessuno vorrà affermare che la legge 
di Dio è scritta così bene nel nostro cuore, da con-
durci a fare sempre la volontà di Dio (?). Difatti, 
la profezia è proprio di questo che sta parlando! 
– cfr. Gr 31:32-34. Evidentemente, l’ubbidienza 
assoluta a Dio, con gioia e lodandolo sempre, de-
scrive già il regno di Dio.
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2. IL RINNOVO DEL PATTO IN NEEMIA 10.
Neemia 10, quindi, descrive una cerimonia di 
rinnovamento dell’alleanza. Nel seguito della 
preghiera di confessione al cap. 9, i dirigenti del 
popolo redigono e firmano un documento scritto, 
che contiene la loro promessa di fedeltà e ubbi-
dienza alle leggi dell’alleanza – cfr. Ne 9:38. La 
“lista dei firmatari” appare nei vv. 1-27, divisi in 
sacerdoti, leviti e capi del popolo. Poi tutto il re-
sto del popolo – specificati come uomini, donne 
e i loro figli (v. 28) – pronunciano il giuramento di 
«osservare e mettere in pratica» tutti i comanda-
menti di Dio (v.  29). 
Segue una lista di leggi da osservare (vv. 30-39), 
che molto probabilmente è una scelta o un rias-
sunto di tutta la legge. La prima parte (vv. 30-31) 
parla del divieto dei “matrimoni misti”, un tema 
importante nella comunità del dopo esilio – cfr. 
Ed 9-10 e Ne 13. Poi si parla dell’osservanza del 
Sabato, che era diventato, in quel contesto, un 
segno importante della comunità. Si parla infine 
dell’”anno sabbatico”, che prescriveva il riposo 

della terra e il condono di tutti i debiti. Il resto del 
capitolo (vv. 32-39) si occupa delle leggi relative 
al servizio nel tempio – la tassa per il tempio, 
le primizie, la decima, ecc. Qui si riprende, sem-
plicemente, tutto ciò che Dio aveva già ordinato 
nel Pentateuco. Il servizio nel tempio era mol-
to sviluppato e non era possibile portarlo avan-
ti senza il contributo di tutti. Sorprende un po’ 
questo marcato interesse per il tempio. Bisogna 
ricordare che il tempio era il centro dell’opera di 
Dio sulla terra – cfr. Aggeo. Ecco perché il primo 
compito dei “reduci” dall’esilio fu la costruzione 
del tempio – cfr. Ed 4-6. Non era il tempio in sé 
il centro dell’attenzione, ma il tempio in quanto 
segno e illustrazione della relazione intima fra 
Dio e Israele, nel contesto dell’alleanza.
In questo modo Israele, con la firma di un docu-
mento scritto e con il giuramento di ubbidire alle 
leggi, dopo l’esilio riprende in Palestina una vita 
in comunione con Dio. Finalmente, l’esilio era 
stato superato. Dio aveva di nuovo il suo popo-
lo, visibile e organizzato, nella terra promessa, 
come suo testimone sulla terra.

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE:
1. Perché Dio ha fatto un’alleanza con il popolo d’Israele? Siamo noi, cristiani, esclusi da questa 

alleanza?
2. Che immagine di Dio fornisce l’alleanza? Che immagine dell’uomo descrive l’alleanza?
3. Che relazione esiste fra “alleanza” e “salvezza”?


