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Lettura del profeta Isaia 26, 1-2. 4. 7-8; 
54, 12-14a 

In quel giorno si canterà questo canto 
nella terra di Giuda: / «Abbiamo una città 
forte; / mura e bastioni egli ha posto a 
salvezza. / Aprite le porte: / entri una 
nazione giusta, / che si mantiene fedele. / 
Confidate nel Signore sempre, / perché il 
Signore è una roccia eterna. / Il sentiero 
del giusto è diritto, / il cammino del giusto 
tu rendi piano. / Sì, sul sentiero dei tuoi 
giudizi, / Signore, noi speriamo in te; / al 
tuo nome e al tuo ricordo / si volge tutto il 
nostro desiderio.  

Farò di rubini la tua merlatura, / le tue 
porte saranno di berilli, / tutta la tua cinta 
sarà di pietre preziose. / Tutti i tuoi figli 
saranno discepoli del Signore, / grande 
sarà la prosperità dei tuoi figli; / sarai 
fondata sulla giustizia». 

 
 

Prima lettera di san Paolo apostolo ai 
Corinzi 3, 9-17 

Fratelli, siamo collaboratori di Dio, e voi 
siete campo di Dio, edificio di Dio.  

Secondo la grazia di Dio che mi è stata 
data, come un saggio architetto io ho 
posto il fondamento; un altro poi vi 
costruisce sopra. Ma ciascuno stia attento 
a come costruisce. Infatti nessuno può 
porre un fondamento diverso da quello che 
già vi si trova, che è Gesù Cristo. E se, 
sopra questo fondamento, si costruisce 
con oro, argento, pietre preziose, legno, 
fieno, paglia, l’opera di ciascuno sarà ben 
visibile: infatti quel giorno la farà 
conoscere, perché con il fuoco si 
manifesterà, e il fuoco proverà la qualità 

26, 1-2. 4. 7-8; 54, 12-14° 

 

Il profeta Isaia celebra il rinnovamento di Gerusalemme, dopo il caos che si 

era generato prima dell’esilio a Babilonia, anch’essa distrutta a suo tempo. 

La città forte è ricostruita dal Signore che accoglie la nazione giusta, gli ebrei 

al ritorno dall’esilio a Babilonia.  

Il ritorno a Gerusalemme è ciò che fa confidare nel Signore. Egli sembrava 

aver abbandonato il suo popolo, ma era solo per farlo ritornare alla pratica 

quotidiana della giustizia da cui si era discostato prima dell’esilio.  

Se il popolo si mantiene nella giustizia egli non dovrà più temere di dover 

lasciare la propria terra, Gerusalemme, il tempio. 

Il desiderio del popolo è finalmente rivolto al Signore, nel ricordo delle 

grandi opere da lui compiute per la salvezza d’Israele nei secoli passati.  

La liturgia poi aggiunge una breve descrizione della Gerusalemme ricostruita, 

paragonata a una sposa adorna di gioielli.  

La nuova Gerusalemme sarà abitata da figli fedeli al Signore, che fanno della 

giustizia il fondamento della loro vita e perciò godranno di una grande 

prosperità. Infatti la giustizia fa fiorire la pace che permette una vita ordinata 

e prospera, in cui tutti hanno diche vivere con dignità. 

 

 

 

 

Corinzi 3, 9-17 

Paolo paragona la comunità di Corinto a un grande campo e edificio di 

Dio.  

Paolo si considera il fondatore, in quanto ha predicato per primo Gesù 

Cristo morto e risorto. Paolo non rivendica per sé questo merito, 

perché sa che i frutti della predicazione apostolica sono opera del 

Signore. Il fondamento della predicazione è Gesù risorto, Paolo lo ho 

posto come testata d’angolo e altri poi vi hanno costruito sopra, ma se 

deviano dall’insegnamento di Paolo, il muro cresce storto e rischia di 

crollare. Continuando in questa metafora architettonica, Paolo mostra 

come ciascuno, utilizzando materiali diversi, partecipa alla costruzione 

dell’edificio, che è la comunità. Paolo non teme che altri vi apportino il 

proprio contributo, non è geloso dell’opera altrui, ma vuole che 

ciascuno sui mantenga nel solco che lui ha aperto. Il tempo darà 

ragione a chi avrà seguito questa strada e si potrà così valutare il 

contributo di ciascuno all’evangelizzazione continua della comunità. 

Rimanere connessi alla prima pietra, Gesù Cristo, è fondamentale per 
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dell’opera di ciascuno. Se l’opera, che 
uno costruì sul fondamento, resisterà, 
costui ne riceverà una ricompensa. Ma se 
l’opera di qualcuno finirà bruciata, quello 
sarà punito; tuttavia egli si salverà, però 
quasi passando attraverso il fuoco. Non 
sapete che siete tempio di Dio e che lo 
Spirito di Dio abita in voi? Se uno 
distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà 
lui. Perché santo è il tempio di Dio, che 
siete voi. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lettura del Vangelo secondo Giovanni 
10,22-30 
Ricorreva in quei giorni a Gerusalemme la 
festa della Dedicazione. Era d’inverno.  
Gesù passeggiava nel tempio, sotto il 
portico di Salomone. Allora i Giudei gli si 
fecero attorno e gli dicevano: “Fino a 
quando terrai l’animo nostro sospeso? Se 
tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente”.  
Gesù rispose loro: “Ve l’ho detto e non 
credete; le opere che io compio nel nome 
del Padre mio, queste mi danno 
testimonianza; ma voi non credete, perché 
non siete mie pecore. Le mie pecore 
ascoltano la mia voce e io le conosco ed 
esse mi seguono. Io dò loro la vita eterna e 
non andranno mai perdute e nessuno le 
rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che 
me le ha date è più grande di tutti e 
nessuno può rapirle dalla mano del Padre 
mio. Io e il Padre siamo una cosa sola”. 

non lavorare invano e per edificare nella carità la comunità dei fedeli a 

Cristo. 

La purificazione dell’attività di ciascuno verrà effettuata con il fuoco, 

come si purifica l’oro quando lo si fonde. Paolo passa poi a esortare la 

comunità di Corinto paragonandola al tempio di Dio. Paolo usa la sua 

esperienza del tempio di Gerusalemme, anche se i Corinti non lo 

conoscono se non per se sentito dire. Loro infatti conoscono i templi 

pagani. Ma ciò che importa di più a Paolo è che il tempio, cioè la 

comunità è abitata dallo Spirito di Dio. Se si distrugge la comunità con 

la mancanza della carità reciproca, che porta a divisioni, calunnie, 

opposizioni, ecc., Dio prenderà atto di questa distruzione delle 

relazioni comunitarie e, qui Paolo fa un riferimento alla distruzione del 

tempio al tempo dell’esilio, verrà distrutto. Come allora la distruzione 

del tempio evidenziò il peccato del popolo ebreo, così la distruzione 

della carità fraterna si evidenzierà nella distruzione di coloro che 

l’hanno provocata. Il motivo? La santità della comunità che deve 

essere coltivata e promossa con la carità fraterna.  

L’edificio è il simbolo della comunità e non viceversa. E’ la vita della 

comunità ciò che sta a cuore a Paolo. 

 

 

Giovanni 10,22-30 

 

La liturgia ambrosiana oggi celebra la festa  (di derivazione ebraica) 

della Dedicazione del Duomo, per ricordare ai cristiani della Diocesi il 

loro radicamento in una Chiesa Madre 

Ma nel suo significato più profondo si tratta  di richiamare alla mente 

e al cuore dei credenti di questa comunità ecclesiale il senso della loro 

fede e del loro  “essere chiesa”. 

Lo dice bene il testo del vangelo:  essere chiesa, essere comunità 

significa essere come un gregge, il gregge di Cristo, dove le pecore 

sono conosciute da Gesù, lo seguono perché “ascoltano la sua voce” 

 

Che cosa vuol dire ‘ascoltare la voce’ di Gesù? Vuol dire riconoscere e 

accettare in mezzo a tante voci altisonanti e subdole, la Sua, che è 

inconfondibile e ci parla nel silenzio del nostro cuore con fermezza e 

mitezza per indicare la via del bene e della pace.   

“Io do loro la vita eterna e nessuno le strapperà dalla mia mano” 

Non è facile ascoltare veramente la voce di Gesù, anche se è attraente 

e consolante pensare che Qualcuno ci parli, chiamandoci per nome 

perché ci conosce.   E’ difficile perché siamo distratti, molto spesso 

indifferenti, ancora più spesso annoiati dal sentire ripetere quasi 

automaticamente le stesse cose, senza percepire un calore, 

un’accoglienza, una simpatia, una novità. 

 

E’ bello il nostro Duomo; ma, al di là dell’arte e della storia dovremmo 

poter percepire il respiro della fede e dell’ascolto di tante persone che 

l’hanno frequentato, che in ogni suo aspetto hanno percepito un’eco 

dell’eterno, di qualcosa cioè che non tramonta, ma rivive con la 
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costanza e la tenerezza delle candele che sono perennemente accese 

davanti all’immagine della Madonna e del Cristo Crocifisso. 

E il desiderio di scattare in alto come le sue navate o la guglia che lo 

sovrasta e che non sbandiera il superlativo della tecnologia, ma una 

giovane donna silenziosa e interiormente attenta   che ‘ha ascoltato’ e 

che con la sua vicenda ci indica il modo di essere credenti, in modo da 

rimanere sempre nella mano del Signore.  Anzi: nel suo cuore.    
  
  
 
 


