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VENERDÌ II SETTIMANA T.O. 

 
 

 
Eb 8,6-13 

 

Fratelli, [Gesù, nostro sommo sacerdote,] 6ha avuto un ministero tanto più eccellente quanto migliore è 

l'alleanza di cui è mediatore, perché è fondata su migliori promesse. 7Se la prima alleanza infatti fosse stata 

perfetta, non sarebbe stato il caso di stabilirne un'altra.  
8Dio infatti, biasimando il suo popolo, dice: «Ecco: vengono giorni, dice il Signore, quando io concluderò 

un'alleanza nuova con la casa d'Israele e con la casa di Giuda. 9Non sarà come l'alleanza che feci con i loro 

padri, nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto; poiché essi non rimasero fedeli 

alla mia alleanza, anch'io non ebbi più cura di loro, dice il Signore. 10E questa è l'alleanza che io stipulerò 

con la casa d'Israele dopo quei giorni, dice il Signore: porrò le mie leggi nella loro mente e le imprimerò nei 

loro cuori; sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. 11Né alcuno avrà più da istruire il suo 

concittadino, né alcuno il proprio fratello, dicendo: “Conosci il Signore!”. Tutti infatti mi conosceranno, dal 

più piccolo al più grande di loro. 12Perché io perdonerò le loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro 

peccati». 
13Dicendo alleanza nuova, Dio ha dichiarato antica la prima: ma, ciò che diventa antico e invecchia, è 

prossimo a scomparire. 

 

La prima lettura di oggi ha come tema centrale il cambiamento dell’Antica Alleanza e la sua 

sostituzione con la Nuova. Avendo sottolineato le differenze tra il sacerdozio di Aronne e quello di 

Cristo, e avendo definito quest’ultimo come la realtà e quello di Aronne come un’ombra 

inconsistente (ma che tuttavia ha un valore di segno che rimanda alla realtà), l’autore afferma poi, in 

maniera esplicita, che quando la realtà è presente, l’ombra non ha più ragione di esserci.  Così, in 

Cristo, si è manifestata la realtà celeste che ormai realizza perfettamente ciò che l’AT offriva solo 

come una speranza di cose future. Scompare quindi, nella comunità cristiana, tutto l’apparato di 

mediazione costituito dall’Antica Alleanza, con le sue strutture e i suoi ordinamenti.  

In questo brano l’autore fa una lunga citazione tratta dal profeta Geremia (cfr. Ger 31,31-34; 

Eb 8,8-12), il quale annuncia, nei giorni futuri, la stipulazione di un’alleanza nuova, distinta da 

quella compiuta da Dio con i padri, capostipiti di Israele, i quali non sono rimasti fedeli, 

invalidando l’alleanza stessa. La Nuova Alleanza ha delle caratteristiche diverse, che l’autore non 

commenta, ma semplicemente enuncia con le stesse parole di Geremia. Di suo, egli sottolinea la 

qualità superiore dell’Alleanza di cui Cristo è mediatore in qualità di sommo pontefice di beni 

celesti in un santuario non costruito da mani d’uomo. Evidentemente, questo sacerdozio e questo 

culto sono infinitamente superiori al culto terrestre, così come la Nuova Alleanza è qualitativamente 

superiore a quella Antica.  
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Al versetto 13 l’autore aggiunge di suo una seconda considerazione: «Dicendo 

alleanza nuova, Dio ha dichiarato antica la prima: ma, ciò che 

diventa antico e invecchia, è prossimo a scomparire» (Eb 8,13). 

L’affermazione di voler costituire un’alleanza diversa da quella precedente, indica che ciò che è 

vecchio è prossimo a sparire (cfr. Eb 8,13). Inoltre, se la prima Alleanza fosse stata già perfetta, 

cioè capace di garantire la salvezza completa dell’uomo, rendendolo pienamente partecipe dei beni 

celesti, non ci sarebbe stato motivo di sostituirla con un’altra. Certo è che l’Antica Alleanza ha un 

suo valore, e ha retto la spiritualità di Israele per secoli; tuttavia, dal momento in cui Geremia, 

ispirato da Dio, annuncia un patto nuovo, per ciò stesso viene affermata l’imperfezione e la 

transitorietà di qualunque intesa precedente.  

L’autore, riportando le parole del profeta Geremia, sottolinea gli aspetti in cui la Nuova 

Alleanza differisce dalla prima. Essa differisce innanzi tutto perché è nuova, e dunque dichiara così 

l’invecchiamento della prima; ma soprattutto differisce perché, mentre l’Antica Alleanza possiede 

una legge scritta sulle tavole, la Nuova Alleanza non ha un codice esteriore, bensì una legge 

impressa nella mente e nel cuore dell’uomo dallo Spirito Santo. Geremia dice precisamente così: «E 

questa è l'alleanza che io stipulerò con la casa d'Israele dopo 

quei giorni, dice il Signore: porrò le mie leggi nella loro mente 

e le imprimerò nei loro cuori; sarò il loro Dio ed essi saranno il 

mio popolo» (Eb 8,10). Le esigenze etiche di questa Alleanza Nuova non sono quindi scritte su 

un codice esteriore ma vengono scritte direttamente sulla mente umana e impresse direttamente sul 

cuore. In questa fase così nuova, sembra che la coscienza umana diventi capace di scoprire la 

volontà di Dio, intuendola con perfezione, senza l’ausilio di una fonte esterna: «Né alcuno 

avrà più da istruire il suo concittadino, né alcuno il proprio 

fratello, dicendo: “Conosci il Signore!”. Tutti infatti mi 

conosceranno, dal più piccolo al più grande di loro» (Eb 8,11). La 

sorgente esteriore della conoscenza di Dio non viene tuttavia annullata del tutto; essa viene posta in 

un secondo piano rispetto alla intuizione diretta, e alla conoscenza personale del Signore e della sua 

volontà, che si realizza grazie a una legge impressa direttamente nel cuore e nella mente dell’uomo. 

Ne risulta che la volontà di Dio, in questa nuova fase della storia della salvezza, non è percepita 

come qualcosa di estraneo; anzi, è desiderata come il proprio cibo quotidiano, perché, nella luce 

dello Spirito, si intuisce con chiarezza che solo nell’ubbidienza a essa c’è pace e vita eterna. 


