
Il patto non può essere ne annullato e ne modificato 

Galati 3:15 

 Introduzione: Oggi non abbiamo tanto la cognizione di cosa realmente potesse significare 
patto, ma se osserviamo alcune tribù, dove la civiltà fa fatica ad entrare avremo 
certamente più chiaro il significato spirituale del patto visto che la Bibbia non è altro che 
patto, anzi ne abbiamo due di patti. 

 Significato: "taglio" = rompere la carne per fare uscire il sangue. Il patto lo era veramente 
se veniva tagliata la carne, mescolato il sangue delle due parti e poi bevuto assieme con il 
vino. Le due ferite dopo lasciavano la cicatrice in modo che restasse sempre nei loro occhi 
il patto. 

 Quando veniva fatto: Veniva effettuato per richiesta di uno dei due ed accettato dall'altro, 
era generalmente il più debole che lo richiedeva per essere protetto dal più forte, era 
evidente che anche quest'ultimo avrebbe tratto vantaggio dal primo. 

 Cosa produceva: Il patto faceva si che i due diventassero fratelli di sangue, e nessuno 
avrebbe potuto violare l'impegno preso, inoltre in caso di bisogno l'uno doveva poter 
contare su tutto ciò che l'altro aveva e viceversa. 

 Il patto era accompagnato dalle maledizioni: Subito dopo il patto, venivano proclamate le 
maledizioni, in caso che uno dei due si tirasse indietro.  

 Il patto aveva durata fino ad almeno altre 4 generazioni: venivano piantati alberi oppure 
edificato un monumentino di pietra perché se ne conservasse il ricordo e si mantenesse 
vivo l'impegno. 

Dio ha fatto un patto con Abramo che avrebbe avuto effetto fino alla progenie di Cristo e 
così è stato, Genesi 17. Il patto è stato riconosciuto da Isacco e poi ancora da Giacobbe e 
perpetuato fino ad oggi. La circoncisione era il taglio da parte dell'uomo e così ogni volta 
che dovevano soddisfare i bisogni corporali si dovevano ricordare dell'impegno che 
avevano preso con Dio e che Dio aveva preso con loro. 

Dalla storia d'Israele sappiamo però che questo patto è stato rotto diverse volte, per cui 
Dio ha dettato la legge perché non fosse infranto, ma proprio questo fece capire loro che 
nessuno avrebbe potuto mantenere l'impegno al 100%, e proprio per ciò ha mandato 
Gesù perché lo adempisse in maniera completa. 

Matteo 5:17 "Non pensate che io sia venuto ad abrogare la legge o i profeti; io non sono 
venuto per abrogare, ma per portare a compimento.  

Quando Gesù sulla croce emesse un gran grido, la terra tremò, il velo del tempio si 
squarciò dall'alto in basso, i sepolcri si aprirono, perché ? 

Perché il patto di Abramo era stato rispettato, il giusto riscattava gli ingiusti e la 
conseguenza del patto e cioè tutte le benedizioni ora finalmente toccavano a tutti i 
discendenti della progenie.  

Gesù qualche giorno prima aveva dichiarato completo il primo ed iniziato uno nuovo:  



Luca 22:20 Cosí pure, dopo aver cenato, prese il calice dicendo: "Questo calice è il nuovo 
patto nel mio sangue, che è sparso per voi.  

 Ebrei 8:13 Dicendo "un nuovo patto" egli ha reso antico il primo, or quello che diventa 
antico ed invecchia, è vicino ad essere annullato.  

 Oggi nei cieli c'è il sangue del patto che rappresenta quello di Dio e quello dell'uomo, 
perché Gesù è chiamato il Figlio di Dio soprattutto nel vangelo di Giovanni, nel vangelo di 
Luca è chiamato figlio dell'uomo, proprio perchè doveva rappresentare con il suo sangue e 
l'uno e l'altro. 

Ebrei 8:6 Ma ora Cristo ha ottenuto un ministero tanto piú eccellente in quanto egli è 
mediatore di un patto migliore, fondato su migliori promesse,  

conclusione 

 Dio non viene meno alle promesse fatte perché è fedele, ma indipendentemente della sua 
fedeltà, ha fatto un patto di sangue che non può essere annullato o modificato. Tutto ciò 
che Gesù come uomo ha fatto è valso agli occhi di Dio come per conto dell'umanità e tutto 
ciò che ha fatto come Dio ha valore per l'umanità. 

  Si è caricato delle nostre iniquità perché noi avessimo pace;  

  Si è caricato delle nostre malattie perché noi avessimo guarigione;  

  Si è caricato delle nostre maledizione perché ricevessimo benedizioni.  
   

Dio è l'Iddio del patto non dimentichiamoci di questa cosa seria. 

  

 


