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Che la “novità” biblica abbia un sen-
so che supera la normale accezio-

ne di questo termine appare già dal fat-
to che l’aggettivo è stato applicato al
“Nuovo Testamento”, considerato però
come la pienezza del Primo o Antico Te-
stamento. Non si trattava, quindi, di
una mera indicazione cronologica ma
qualitativa. Allo stesso modo la tradizio-
ne cristiana con un vocabolo molto si-
gnificativo ha chiamato “Novissimi” le
realtà ultime e definitive della storia
universale e personale dell’umanità e
dell’intero essere. È per tale motivo che
la meta ultima verso cui siamo protesi è
cantata come l’attuazione di «un nuovo
cielo e una nuova terra» (Apocalisse
21,1; 2Pietro 3,13).

Questa attesa di novità totale aveva
due profili non sempre separabili. Da un
lato, tale approdo era considerato frutto
dell’opera messianica (nell’Antico Testa-
mento) e della redenzione operata da
Cristo (vedi, ad esempio, Romani 8). D’al-
tro lato, la visione apocalittica sperava,
invece, in una conflagrazione finale
che, sulle ceneri del mondo vecchio e
peccatore, facesse sorgere un nuovo or-
dine di tutta la realtà e della storia. La
“novità” biblica più comune è, però, la
prima che vede in continuità la storia
presente e la pienezza finale: il “nuovo”
è, perciò, deposto quasi come un seme
all’interno della storia in cui si consuma
la vicenda umana. Il regno di Dio è già
in mezzo e dentro di noi.

Si deve, allora, comprendere in que-
sta luce di novità nella continuità – e,
quindi, di pienezza dinamica da rag-
giungere – la serie di realtà “nuove” che

la Bibbia presenta. Così, la “nuova al-
leanza” nello spirito che il profeta Gere-
mia (31,31-34) propone non è una va-
riante radicalmente differente rispetto
all’antico patto del Sinai, ma ne è lo svi-
luppo supremo per cui il legame tra Dio
e uomo si fa intimo e perfetto, con la leg-
ge divina iscritta nel cuore e non sulla
pietra. Similmente il “comandamento
nuovo” dell’amore che Gesù propone
(Giovanni 13,34) vuole essere il compi-
mento ultimo dell’itinerario della giusti-
zia e della solidarietà che già balenava
nel messaggio profetico.

Non per nulla è lo stesso Cristo a di-
chiarare in modo netto: «Non pensate
che io sia venuto ad abolire la Legge o
i Profeti: non sono venuto per abolire,
ma per dare compimento», ossia pienez-
za (Matteo 5,17). L’allargamento degli
orizzonti della salvezza e dell’amore al-
l’intera umanità è, quindi, una novità
nel senso che si è finalmente raggiunta
la vera meta a cui progressivamente ci
voleva condurre il progetto divino, il di-
segno salvifico della mente e della vo-
lontà di Dio. Il fedele partecipa, così, di

una “vita nuova” (Romani 6,4) perché
ormai ha la possibilità di entrare nella
comunione piena con Dio attraverso il
battesimo che ci fa condividere gli effet-
ti dell’Incarnazione, ossia della presen-
za perfetta di Dio nella “carne”, nella sto-
ria, nell’esistenza umana.

Era quello che aveva iniziato a offrire
la circoncisione ebraica ma che ora vie-
ne attuato al livello ultimo nella propo-
sta cristiana, dato che noi possiamo vi-
vere «nel regime nuovo dello Spirito e
non nel regime vecchio della lettera»
(Romani 7,6). Il “vecchio”, allora, non è
tanto l’antica alleanza quanto piuttosto
il peccato o l’illusione di salvarsi da soli,
con le proprie opere. «Se uno è in Cri-
sto, è una creatura nuova; le cose vec-
chie sono passate; ecco, ne sono nate di
nuove» (2Corinzi 5,17). �
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TRIBOLAZIONE - Il vocabolo indica certa-
mente le varie prove della vita ma nella Bib-
bia acquista un particolare profilo destinato a
designare le persecuzioni per la fede: «Biso-
gna attraversare molte tribolazioni per entra-
re nel regno di Dio» (Atti 14,22). La “tribolazio-
ne” per eccellenza è presentata in alcuni passi
neotestamentari come la grande prova finale

che separa giusti e ingiusti nei confronti del re-
gno di Dio (Matteo 24,21.29), sulla scia della
letteratura apocalittica (Daniele 12,1).

SPOSO-SPOSA - Oltre che incarnare la cop-
pia umana, nella Bibbia diventa un simbolo
per parlare di Dio e del suo popolo con tutte le
caratteristiche gioiose e amare di una relazio-
ne. Inoltre l’immagine di sposa è usata non di
rado per indicare una città, in particolare Geru-
salemme (vedi, per esempio, Apocalisse 21,2).

IL “NUOVO”

Sopra: “Angelo con la croce”, simbolo
della passione di Cristo. Melozzo da
Forlì, affresco della volta della sacrestia
di San Marco. Loreto, santuario della
Santa Casa. La prospettiva dal basso
dei piedi dell’angelo dà il senso del volo.

Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri.
(Giovanni 13,34)

LE PAROLE PER CAPIRE


