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  Questa bellissima pagina del profeta Geremia 
come ci aiuta a celebrare la festa di oggi come una 
confessione della fedeltà di Dio, le immagini che il 
profeta utilizza sono di una forza straordinaria, 
come puoi disgiungere l'avvicendarsi del giorno e 
della notte, come puoi infrangere questa alleanza. 
Bene, se questo è già vero, e ogni giorno lo 
constatiamo ancora più duratura sarà l'alleanza che 
io intendo rinnovare e continuamente con il mio 
popolo. Una parola di una straordinaria speranza, 
non a caso fa parte del libro delle consolazioni del 
profeta Geremia. E oggi questa parola come è 
importante ascoltarla, anche perché non prenda il 
sopravvento la paura, cosa sarà del domani, c'è una 
fedeltà di Dio che ci viene continuamente 
proclamata, ad essa ci affidiamo, e a partire da essa 
ci sentiamo tutti responsabilmente impegnati in un 
cammino di comunione che edifica gli uni gli altri. 
Del resto il brano di vangelo che è stato scelto è 
eloquente da questo punto di vista, del resto la 
forza di un cammino di chiesa sta nella sua solidità e 
la solidità di una casa che poggia sulla roccia, e non 
sulla sabbia, per usare l'immagine suggestiva che 
usa Gesù. Dove si colloca questo brano del vangelo? 
È al termine del discorso della montagna, quella è la 

solidità della casa, questa fedeltà profonda alle beatitudini che introducono il discorso della montagna, alla 
successione di temi, di inviti, che Gesù snoda in quel discorso, vera e propria novità evangelica del vivere. Questa è 
la solidità di una chiesa, di essere interprete e segno dell'evangelo del Signore, questo è ciò che la costituisce 
roccia su cui ci si può fare conto, non friabile, non caduca, non esposta a ogni tipo di vento, ma radicata e fondata 
ad una parola, quella che l'ha generata all'esperienza viva del vangelo. Se volessimo raccogliere un terzo enorme 
augurio dalla liturgia di oggi che poi nella preghiera di questa giornata potremmo ulteriormente approfondire va 
nella direzione suggeritaci dall'autore alla lettera agli Ebrei, quando insieme a tante esortazioni, ad imitare la fede 
di chi ci ha generato nella fede, nel ricordarci che Gesù Cristo ieri, oggi e sempre è il Signore, è il riferimento, è il 
polo di aggregazione della chiesa in cammino, evoca quell'immagine bellissima di Gesù che:  “Per santificare il 
popolo con il proprio sangue”, è evocata la pasqua, “subì la passione fuori della porta della città, usciamo dunque 
verso di Lui, fuori dall'accampamento portando il suo disonore”. Questo è invito esplicito alla sequela, e alla 
sequela della pasqua del Signore, “Non abbiamo quaggiù una città stabile, andiamo in cerca di quella futura”, 
queste sono parole di grande orizzonte per una chiesa in cammino. E stamattina come è bella sentirla perché 
questa nostra chiesa di cui ci sentiamo parte, viva così il suo cammino, abbia i suoi punti di riferimento in parole 
così, si lasci plasmare ed educare da parole come queste, allora continueremo a celebrare la fedeltà di Dio, se c'è 
alleanza tra il giorno e la notte che si alternano, quanto più c'è alleanza tra me e voi, dice il Signore.  
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Sant’Anatalo e tutti i santi Vescovi milanesi - Festa 

  

 
Lettura  
Lettura del profeta Geremia 33, 17-22 

  

 
Così dice il Signore: «Non mancherà a Davide un discendente che sieda sul trono della casa d’Israele; ai 
sacerdoti leviti non mancherà mai chi stia davanti a me per offrire olocausti, per bruciare l’incenso in 
offerta e compiere sacrifici tutti i giorni». 
Fu rivolta poi a Geremia questa parola del Signore: «Dice il Signore: Se voi potete infrangere la mia 
alleanza con il giorno e la mia alleanza con la notte, in modo che non vi siano più giorno e notte, allora 
potrà essere infranta anche la mia alleanza con il mio servo Davide, in modo che non abbia più un figlio 
che regni sul suo trono, e quella con i leviti sacerdoti che mi servono. Come non si può contare l’esercito 
del cielo né misurare la sabbia del mare, così io moltiplicherò la discendenza di Davide, mio servo, e i 
leviti che mi servono». 

  

 
Salmo  
Sal 8 

  

     R .:   Li hai coronati di gloria e di onore. 

  

O Signore, Signore nostro, 
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 
Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza. R 

  

Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, 
la luna e le stelle che tu hai fissato, 
che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, 
il figlio dell’uomo, perché te ne curi? R 

  

Davvero l’hai fatto poco meno di un dio, 
di gloria e di onore lo hai coronato. 
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 
tutto hai posto sotto i suoi piedi. R 
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Epistola  
Lettera agli Ebrei 13, 7-17 

  

 
Fratelli, 
ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio. Considerando attentamente l’esito 
finale della loro vita, imitatene la fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri e oggi e per sempre! Non lasciatevi 
sviare da dottrine varie ed estranee, perché è bene che il cuore venga sostenuto dalla grazia e non da cibi 
che non hanno mai recato giovamento a coloro che ne fanno uso. Noi abbiamo un altare le cui offerte non 
possono essere mangiate da quelli che prestano servizio nel tempio. Infatti i corpi degli animali, il cui 
sangue viene portato nel santuario dal sommo sacerdote per l’espiazione, vengono bruciati fuori 
dell’accampamento. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, subì la passione 
fuori della porta della città. Usciamo dunque verso di lui fuori dell’accampamento, portando il suo 
disonore: non abbiamo quaggiù una città stabile, ma andiamo in cerca di quella futura. Per mezzo di lui 
dunque offriamo a Dio continuamente un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo 
nome. 
Non dimenticatevi della beneficenza e della comunione dei beni, perché di tali sacrifici il Signore si 
compiace. 
Obbedite ai vostri capi e state loro sottomessi, perché essi vegliano su di voi e devono renderne conto, 
affinché lo facciano con gioia e non lamentandosi. Ciò non sarebbe di vantaggio per voi. 

  

 
Vangelo  
Lettura del Vangelo secondo Matteo 7, 24-27 

  

 
In quel tempo. 
Il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: «Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà 
simile a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, 
soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. 
Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha 
costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono 
su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande». 

 


