
Fate quello che vi dirà: 
libertà e fiducia per una possibile alleanza 
di Davide Pezzoni

Il tema dell ’alleanza è presente in tutto il percorso della Sacra Scrittura, ed è stato oggetto 
di ampia riflessione sia negli studi esegetici, sia in quelli di teologia biblica, soprattutto 
quando si è visto che poteva costituire una struttura significativa per comprendere la 
genesi e l ’organizzazione attuale di alcune parti del testo biblico. Nel contributo sono 
ripresi alcuni dei tratti dell ’alleanza - o meglio, delle alleanze - che Dio ha stabilito con 
gli uomini nel corso della storia della salvezza, secondo la prospettiva che consentirà di 
vedere come il rapporto fiduciale vissuto nella libertà apre alla possibilità di ricevere il 
dono del compimento della nuova alleanza, realizzando quella berit ‘olam, alleanza per 
sempre, che in Maria trova la sua arca, mediatrice del rapporto nuovo tra umanità e 
Creatore, ma anche segno vivo della stesso rapporto.

Do what he will tell you to do: 
freedom and faith for a possible alliance
by Davide Pezzoni

The theme of alliance is present all long the Holy Scriptures, and has been object of many 
thoughts both in the exegetic and biblical theology studies. Especially when it has been 
realised that it could have been an significant structure to understand the genesis and 
current structure of some parts of the biblical text. In the contribution there are reported 
some traits of the alliance - or to say it better, the alliances - that God has established 
with the men during the salvation history. This prospective will permit to see how the 
relationship of faith, experienced in freedom, opens the possibility to receive the gift of 
the new alliance, realising that berit ‘olam, for ever alliance, that finds its ark in Mary, 
mediator of the new relationship between the humanity and the Creator, but also living 
sign of this same relationship.


