
Gesù, Sommo ed Eterno Sacerdote

La  lettera  agli  Ebrei  è  un  trattato  di
cristologia,  composto  probabilmente  da  un
giudeo convertito,  tra  cui  spicca  il  nome di
Apollo  (cfr  At  18,24-28;  19,1;  1Cor  1,12;
3,4.5.6.22;  4,6;  16,12;  Tt  3,13),  e  rivolta
certamente  a  dei  giudeo-cristiani,
appartenenti  forse  alla  classe  sacerdotale  o
addirittura  a  quella  dei  Sommi  Sacerdoti,
anch’essi  passati  e  convertitisi  dalla  fede
giudaica  a  quella  cristiana.  Lo  scritto  è
indirizzato  a  una  comunità  in  crisi,  perché
non riusciva a mettere a fuoco la centralità del
messaggio  cristiano,  in  riferimento  ai  riti
giudaici e soprattutto alla dottrina dell’Antico
Testamento. 
   L’autore  riporta  i  propri  interlocutori  al
centro  della  persona  di  Gesù,  invitandoli  a
contemplarne il  mistero.  Si tratta,  quindi,  di
un’esortazione  finalizzata  a  fornire  i  tratti
essenziali del mistero di Cristo, la vera novità
del messaggio cristiano, e tuttavia in perfetta
sintonia  con  la  rivelazione  vetero-
testamentaria. Nei tratti cristologici il lettore è
invitato a intravvedere, da una parte, la novità
del  Cristo  e,  dall’altra,  il  suo  continuo
riferimento  all’antica  economia  vetero-
testamentaria.  Se  lo  scritto  abbonda  di
citazioni dell’Antico Testamento, lo scopo di

tutto ciò è per evidenziarne la novità, perché in Cristo non solo tutta la Scrittura si
compie, ma nella sua persona è possibile una lettura nuova, vera e autentica. Senza
il Cristo, l’Antico testamento rimane, per così dire velato (cfr 2Cor 3,14-15): è in
Lui che si scorge la verità piena, perché da lui promana una luce misteriosa, che ne
illumina il mistero.   

   Pertanto, nel parlare di Gesù Cristo, la lettera lo fa soprattutto attraverso l’utilizzo
della categoria del sacerdozio. Anche questa è una novità assoluta, dal momento che
nel Nuovo Testamento Cristo non è mai definito “sacerdote”. Nei Vangeli assistiamo
ad uno scontro con la classe sacerdotale, che culmina con il gesto della cacciata dal
Tempio (Mc 11,15-17 3 par.); negli Atti degli Apostoli, dove troviamo la sintesi della
prima  predicazione  apostolica,  Gesù  è  presentato  secondo  i  tratti  del  Servo,  del
Giusto, del  Cristo, dell’Unto, del Consacrato, del  Signore (cfr At  1,36.38; 3,13.14;
4,11), ma mai secondo le categorie sacerdotali; nel resto degli scritti neo-testamentari



questa categoria è del tutto assente, per trovarla solo qui, nella Lettera agli Ebrei. Il
motivo  è  abbastanza  intuibile:  dovendo parlare  a  dei  giudeo-cristiani,  forse  a  dei
Sacerdoti  dell’antico  culto,  l’autore  riprende  una  delle  categorie  essenziali
dell’Antico  Testamento,  che  è  il  Sacerdozio levita,  per  applicarlo  a  Gesù,
dimostrando da una parte la continuità con la storia biblica, e dall’altra la profonda e
assoluta novità. Ne viene fuori una stupenda e profonda catechesi cristologica alla
luce dell’istituzione vetero-testamentaria del sacerdozio. Il ragionamento dell’autore
biblico è il seguente: per chi ha abbracciato la fede cristiana non c’è più bisogno di
sacerdoti,  come  accadeva  nell’Antico  Testamento,  perché  ora  esiste  un  unico  e
grande Sommo Sacerdote nella persona di Gesù Cristo. Perciò – conclude l’autore –
voi,  sacerdoti  dell’Antica  alleanza,  non  avete  più  motivo  di  esercitare  il  vostro
sacerdozio, perché esso è ormai finito; non ha senso che voi vi atteniate alle pratiche
giudaiche  sacerdotali  e  cultuali,  perché  esse  sono  state  totalmente  annullate  dal
Sommo ed eterno sacerdote, che è Cristo Signore; nella sua persona è stato posto un
limite  chiaro  e  preciso,  dato  proprio  dalla  fine  del  sacerdozio  di  Aronne;  Cristo
Signore ne è diventato il limite di demarcazione.  La crisi religiosa ed esistenziale
aveva  totalmente  pervaso  la  vita  di  questi  primi  credenti,  ancorati  alle  usanze
giudaiche, in modo tale da annullare del tutto la novità e l’irruenza della grazia, data
dalla  Pasqua  di  morte  e  resurrezione  del  Cristo.  Ma,  se  il  sacerdozio  levita  è
storicamente finito, esso, tuttavia, trova il suo fondamento e la sua piena luce nel
mistero della persona di Gesù, che è il vero e sommo sacerdote.
   Quindi,  l’autore passa a delineare le caratteristiche essenziali  del sacerdozio di
Cristo,  non  prima  essersi  soffermato  a  contemplare  l’identità  del  Figlio,  che  è
irradiazione della gloria del Padre e impronta della sua sostanza (Ebr 1,3), Egli che
ha parlato una volta per tutte dopo i profeti (cfr Ebr 1,1-2) e il cui nome è eccellente e
superiore persino agli  angeli  (cfr  Ebr  1,4-14). E se,  infatti,  attraverso gli  angeli  è
giunta  la  parola  vetero-testamentaria,  ora  l’ultima  Parola,  quella  del  Cristo,  ne  è
pienamente superiore (cfr Ebr 2,2ss.). L’invito che ne segue è quello di fissare bene
lo sguardo su Gesù (katanoevw, ossia riflettere o pensare in sintonia con), il quale è
definito  Apostolo  e  Sommo  Sacerdote (Ebr  3,1).  Questa  riflessione  in  Gesù
(katanoevw)  è  presentata  dall’autore  biblico  all’insegna  dell’esperienza  esodale
dell’indurimento del cuore da parte di alcuni e dell’ingresso nel riposo da parte di
coloro che ne erano meritevoli  (Ebr  3,7-4,13).  Ed è  proprio all’interno di  questo
quadro o orizzonte teologico che egli presenta la catechesi cristologica vera e proprio
sul sacerdozio di Cristo. I tratti più importanti sono i seguenti: 
   1. Cristo è il Sommo Sacerdote, che ha attraversato i cieli, non come Aronne, ma
alla maniera  di  Melchisedek (Ebr  5,1ss.).  Egli,  infatti,  non ha ereditato la dignità
sacerdotale, come avviene per i figli di Aronne o leviti (Ebr 7,11-13), ma gli è stata
unicamente conferita dal Padre (Ebr 5,7-10). Su questo punto il testo biblico insiste in
modo del tutto particolare, citando più volte la figura di Melchisedek (Ebr  5,6.10;
6,20;  7,1ss.;  7,10.11.15.17.21).  Essendo  sacerdote  alla  maniera  di  Melchisedek,
quello di Cristo non è un sacerdozio vecchio, ereditato di generazione in generazione,
ma al contrario è un sacerdozio nuovo, conferitogli unicamente dal Padre. Grazie a
questo dono del Padre, Gesù è diventato garante di un’alleanza migliore (Ebr 7,22);



   2. Cristo è il Sommo Sacerdote  santo, senza macchia, separato dai peccatori ed
elevato sopra i cieli (Ebr 7,26ss.);
   3. Cristo è il Sommo Sacerdote così grande che si  è assiso alla destra  del trono
della maestà nei cieli, ministro del santuario e della vera tenda (Ebr 8,1ss.);
   4. Cristo è il Sommo Sacerdote della nuova ed eterna alleanza, che si è offerto una
volta per tutte allo scopo di togliere i peccati di molti (Ebr 9,28; cfr Is 53,12d).

A dei sacerdoti in crisi l’autore della Lettera agli Ebrei presenta il Sommo vero
e  autentico  sacerdozio  di  Cristo.  Ne  deriva  che  meditando  e  contemplando  il
sacerdozio del  Signore,  così  come è presentato dall’autore biblico,  i  sacerdoti  del
vecchio culto sono stati provocati a rinnovarsi e a scoprire in Cristo Gesù il senso
ultimo e  definitivo  del  sacerdozio levitico.  Anche noi,  sacerdoti  del  nuovo culto,
spesso in difficoltà, a volte aridi o in crisi, avvolti in una sorta di routine quotidiana,
che ci impedisce di sentire in noi la linfa vitale e spirituale del nostro sacerdozio,
possiamo  cogliere  nel  sacerdozio  di  Cristo  il  fondamento  e  le  caratteristiche
essenziali  del  nostro  essere  presbiteri.  Noi,  sacerdoti  del  nuovo  culto,  abbiamo
ereditato dal  Padre,  attraverso Cristo e  grazie  a  Cristo,  il  sacerdozio della  Nuova
Alleanza, offrendo a Dio nell’Eucarestia il culto nuovo e definitivo. Come quello di
Cristo, anche il nostro sacerdozio è sempre ed eternamente nuovo, perché ancorato
nella nuova ed eterna economia salvifica. 

Come Cristo ognuno di noi è chiamato ad essere  santo, senza macchia,  non
legato al peccato e ai peccatori, sempre proteso ed elevato verso il cielo.

Ogni volta che noi sacerdoti celebriamo l’Eucarestia siamo assisi, come Cristo,
alla destra del trono di Dio.

Ogni Eucarestia è l’offerta incruenta di Cristo, che ha tolto ed eliminato per
sempre il peccato del mondo.

RIFLESSIONE PERSONALE PER I SACERDOTI
1. Come vivo il mio sacerdozio? Quanto mi sento unito e ancorato in Cristo Signore,

Sommo sacerdote?
2. Quali emozioni vivo quando celebro l’Eucarestia?
3. Pensando a sacerdoti  come il santo curato d’Ars o san Giuseppe da Copertino,

quale esperienza mistica sono chiamato a vivere?
4. Poiché in Cristo è stato eliminato il sacerdozio levitico, la dimensione sacerdotale

appartiene a tutti i credenti in Lui (cfr 1Pt 2,5; Ap 20,6): come vivo l’appartenenza
al popolo di Dio, popolo regale e stirpe sacerdotale?

5. Il tema di Cristo Sommo Sacerdote pervade in lungo e in largo il pensiero del
Concilio Vaticano II, presentandolo di qua e di là, soprattutto in riferimento alla
Liturgia (Sacrosanctum Concilium  83), al mistero della Chiesa e del sacerdozio
istituito (Lumen Gentium 21.28) e laicale (Lumen Gentium 34).


