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LUNEDÌ II SETTIMANA T.O. 

 
 

 
Eb 5,1-10 

 
Fratelli, 1ogni sommo sacerdote è scelto fra gli uomini e per gli uomini viene costituito tale nelle cose che 

riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. 2Egli è in grado di sentire giusta compassione per 

quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore, essendo anche lui rivestito di debolezza. 3A causa di questa egli 

deve offrire sacrifici per i peccati anche per se stesso, come fa per il popolo. 4Nessuno attribuisce a se stesso 

questo onore, se non chi è chiamato da Dio, come Aronne. 5Nello stesso modo Cristo non attribuì a se stesso 

la gloria di sommo sacerdote, ma colui che gli disse: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato», gliela 

conferì 6come è detto in un altro passo: «Tu sei sacerdote per sempre, secondo l'ordine di Melchìsedek». 
7Nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva 

salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a lui, venne esaudito. 8Pur essendo Figlio, imparò 

l'obbedienza da ciò che patì 9 e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli 

obbediscono, 10essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchìsedek. 

 

Il tema affrontato nel testo odierno della lettera agli Ebrei è il sacerdozio di Cristo, sacerdozio da 

Lui assunto dopo la sua morte, avendo vissuto la propria vita terrena come un laico. Lo stesso 

autore della lettera afferma che Cristo, se fosse sulla terra, non sarebbe neppure sacerdote (cfr. Eb 

8,4), sottolineando così il carattere laico della sua vita terrena, inquadrata nel suo contesto storico e 

nella tribù in cui Egli nasce, cioè la tribù di Giuda. Da questa tribù, il Signore aveva tratto il re di 

Israele nella persona di Davide, e la sua discendenza mantiene il trono del regno del Sud, dopo lo 

scisma, fino all’invasione di Nabucodonosor. Quella di Cristo, dal punto di vista del suo albero 

genealogico, non è quindi una stirpe sacerdotale, poiché Egli appartiene alla famiglia reale, anche se 

ormai decaduta. Nonostante ciò, Egli viene acclamato dalla folla anche col titolo di “figlio di 

Davide” (cfr. Mt 21,9; Lc 18,38), riconoscendo in Lui il principe ereditario, che agisce nella 

pienezza dei doni carismatici (cfr. Is 11,1-2). In realtà, il Cristo del Vangelo assume entrambi i 

poteri nella sua unzione messianica: Egli è re e sacerdote nello stesso tempo, anche se queste 

caratteristiche vengono da Lui assunte in pieno solo dopo la morte. Il suo passaggio nell’aldilà, 

secondo la prospettiva della lettera agli Ebrei, segna l’ingresso del Cristo risorto nel santuario 

celeste, dove Egli assume la carica di sommo sacerdote dei beni futuri, e in quanto tale intercede 

continuamente per l’umanità.  

L’autore mette in paragone il sacerdozio di Cristo con il sacerdozio levitico, mettendone in luce 

le analogie e le differenze. Il primo versetto chiave a questo riguardo è quello di apertura: «ogni 

sommo sacerdote è scelto fra gli uomini e per gli uomini viene 

costituito tale nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e 

sacrifici per i peccati» (Eb 5,1). Il primo punto evidenziato è che il sacerdozio risulta 
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da una scelta divina, e non da una autocandidatura; anche se il sacerdozio levitico si tramandava da 

padre in figlio; tuttavia, la tribù di Levi ha ricevuto il sacerdozio per mandato divino. A questo 

versetto se ne aggiunge un altro, dove l’autore sottolinea che nessuno può attribuirsi questo onore, 

se non chi è chiamato da Dio, come Aronne (cfr. Eb 5,4). Aronne è dunque la “tipologia” del 

sacerdozio che trae la sua legittimazione da una divina vocazione e non da un progetto personale. In 

questo punto, il sacerdozio di Cristo coincide con quello terreno dell’AT, rappresentato dai leviti. 

Anche i sacerdoti dell’AT sono tali perché “scelti da Dio” nella tribù di Levi. Il Cristo storico, 

invece, nasce dalla tribù di Giuda e dal punto di vista degli ordinamenti mosaici non è, né potrebbe 

essere, un sacerdote (cfr. Eb 7,14). Il suo sacerdozio differisce allora sostanzialmente rispetto alle 

prescrizioni del libro del Levitico, dove, a proposito del sacerdozio, non è detto nulla della tribù di 

Giuda, ma solo della discendenza di Levi. L’unico punto possibile di collegamento è allora 

rappresentato dal fatto che Cristo viene unto dal Padre come Messia, scelto tra gli uomini, come in 

antico furono scelti per il sacerdozio i figli di Levi; Lui, però, viene scelto in forza di un disegno 

divino, superiore non solo alle prescrizioni mosaiche, ma anche al Cristo storico in quanto uomo, 

che vi sottomette interamente se stesso. Egli si adegua e aderisce alla volontà del Padre, che è al di 

sopra di Lui. In quanto Verbo, certamente, Egli è uguale al Padre, ma in quanto Verbo incarnato, 

cioè come Messia, Gesù di Nazaret è sottomesso al disegno del Padre. Neppure Lui, dunque, vive la 

sua vita in forza di un’autocandidatura, ma sulla base della sua personale adesione al Padre. Tutti i 

sommi sacerdoti, e quindi anche il Cristo risorto, sono tali in quanto sono scelti e vengono costituiti 

«per offrire doni e sacrifici per i peccati» (Eb 5,1). 

Altro punto di congiungimento e di analogia tra i due modi di essere sacerdoti consiste 

nell’offerta dei doni e dei sacrifici: qui l’autore riscontrerà però una differenza sostanziale, accanto 

all’analogia. I sacerdoti dell’AT offrono doni e sacrifici per i peccati, sia per i peccati degli altri che 

per i propri. Anche Cristo offre un sacrificio espiatorio, non però per i peccati personali, che non ha, 

ma per i peccati degli altri, anzi, per i peccati del mondo, che Egli assume quanto alla colpevolezza, 

come se fossero propri. E in più, mentre i sacerdoti dell’AT offrono vittime di animali, prendendo la 

materia dell’offerta da qualcosa di esteriore, Cristo offre sé stesso, facendo del suo Corpo la materia 

dell’offerta. Così, il Sacerdote e la Vittima vengono a coincidere, diversamente che nel sacerdozio 

levitico. Nello stesso tempo, il fatto che i sacerdoti dell’AT siano presi dagli uomini, ciò permette 

loro di capire cosa vuol dire essere semplici creature. Anche Cristo, sommo sacerdote dell’umanità, 

conosce il significato dell’essere uomini, per averlo sperimentato personalmente, oltre che per 

scienza divina: «Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza da ciò che 

patì» (Eb 5,8). In sostanza, le sue virtù di Figlio fatto uomo sono maturate nel combattimento 

quotidiano dell’ubbidienza alla volontà di Dio. L’autore dice del sommo sacerdote dell’AT che egli 
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è capace di solidarietà «essendo anche lui rivestito di debolezza» (Eb 5,2). 

Questa espressione, sebbene si riferisca al sommo sacerdote dell’ordinamento levitico, tuttavia 

riguarda indirettamente anche Cristo, che sperimenta sul suo stesso Corpo la debolezza e la fragilità 

della natura umana, conoscendo, per esperienza di uomo, il dolore, la debolezza, la solitudine e 

infine anche il passaggio misterioso della morte. In ogni caso, il sacerdozio non può essere preteso 

nemmeno da Cristo in quanto uomo; Egli infatti «non attribuì a se stesso la 

gloria di sommo sacerdote, ma colui che gli disse: “Tu sei mio 

figlio, oggi ti ho generato”, gliela conferì» (Eb 5,5).  

A questo punto, l’autore aggiunge un’altra citazione di grande importanza: «come è detto 

in un altro passo: “Tu sei sacerdote per sempre, secondo l'ordine 

di Melchìsedek”» (Eb 5,6). Il sacerdozio di Cristo, sacerdozio celeste, che ha sede in quel 

santuario non edificato da mani d’uomo, è un sacerdozio esercitato alla maniera di Melchisedek e 

non alla maniera di Aronne. Questa distinzione è di grandissima importanza, per non confondere il 

sacerdozio di Cristo con il sacerdozio levitico. Melchisedek nell’AT è un personaggio enigmatico di 

cui non si conosce l’origine, né l’albero genealogico. Egli quindi è «sacerdote del Dio 

altissimo» (Gen 14,18) non in virtù della sua discendenza e dell’albero genealogico. Inoltre, 

come sacerdote, contrariamente ai costumi dell’epoca, offre pane e vino (cfr. Gen 14,18-20), 

elementi che preludono alla scelta dei simboli della transustanziazione del proprio Corpo e del 

proprio Sangue, che Cristo compirà nei giorni della sua vita terrena. Melchisedek, è definito anche 

dalla Scrittura «re di Salem» (Gen 14,8), unendo perciò in una sola figura regalità e 

sacerdozio. Esattamente ciò che bisogna dire del Cristo risorto: Re e Sacerdote. 

Melchisedek, figura del Messia venturo, è quindi la cifra di un personaggio che, pur nascendo 

nella stirpe umana, non ha nella carne e nella genealogia umana la sua origine; la carne umana dal 

Verbo è infatti semplicemente assunta e costituita successivamente come materia di sacrificio e di 

offerta. Questo riferimento al sacrificio e all’offerta, che Cristo compie mediante il suo stesso 

Corpo, allude evidentemente alla sua Passione. Il sacerdozio eterno di Cristo prende consistenza 

proprio nel racconto evangelico della Passione. Non a caso, in un altro versetto chiave del nostro 

testo, troviamo il riferimento esplicito all’agonia di Gesù: «Nei giorni della sua vita 

terrena egli offrì preghiere e suppliche, con forti grida e 

lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno 

abbandono a lui, venne esaudito» (Eb 5,7). Queste forti grida e lacrime si riferiscono 

soprattutto alla preghiera di Cristo tra il Getsemani e il Golgota, dove Egli chiede di essere liberato 

dalla morte: «Abbà! Padre! Tutto è possibile a te: allontana da me 

questo calice!» (Mc 14,36). L’autore della lettera agli Ebrei afferma che Cristo è stato 
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esaudito in questa sua richiesta, sebbene in un modo piuttosto singolare: il Padre libera Cristo dalla 

morte facendogliela attraversare. Per il Signore, la vita cristiana non consiste in una liberazione che 

rimuova sistematicamente tutti gli ostacoli del cammino, ma il vero senso della liberazione cristiana 

è la comunicazione di uno spirito superiore, che permette di attraversare fatiche e tribolazioni senza 

esserne schiacciati, ritrovandosi uomini nuovi dopo avere superato la prova. Cristo viene liberato 

dalla morte non perché la morte gli viene evitata ma perché Egli l’attraversa senza rimanerne 

schiavo e, una volta giunto al di là di essa, riprende sovranamente la sua vita così come liberamente 

l’aveva donata. Non più, però, la povera e corruttibile vita di prima, bensì la vita definitiva, la vita 

trasfigurata dalla risurrezione. Da questo momento in poi, tutti quelli che come Lui donano la 

propria vita, la ritrovano divinamente potenziata.  

La condizione per dare alla propria sofferenza il senso cultuale della Pasqua di risurrezione 

viene specificata dal versetto 7: «il suo pieno abbandono a lui» (Eb 5,7), ossia la 

disposizione del Figlio che si abbandona alla volontà del Padre, qualunque essa sia.  

Si aggiunge poi un altro particolare che ritroviamo anche nel vangelo di Luca: «Pur essendo 

Figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, 

divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli 

obbediscono» (Eb 5,8-9); questo riferimento esprime l’idea che l’umanità di Cristo si evolve 

secondo le regole proprie della natura umana; il vangelo di Luca osserva che Cristo si evolve nel 

suo approccio con la vita e da fanciullo diventa uomo, crescendo in età, sapienza e grazia (cfr. Lc 

2,40.52). Anche se il Verbo è immutabile nella sua divina perfezione, tuttavia l’umanità di Cristo ha 

bisogno di diventare perfetta mediante l’esercizio delle virtù. Anche Cristo, dal punto di vista 

umano, diventa perfetto non nel senso di acquisire virtù che non ha ma nel senso di manifestare 

nella sua umanità le virtù proprie della sua divina Persona. In particolare, la sua ubbidienza appare 

come qualcosa di cruciale: man mano che essa diventa difficile e sofferta, cresce anche di intensità 

e di valore dinanzi al Padre. Nel momento in cui questa obbedienza arriva alla sua ultima 

perfezione, attraverso l’obbedienza alla morte di croce, Egli diventa perfetto dal punto di vista 

dell’esercizio delle virtù.  Giunto a questo vertice, diventa utile anche agli altri, ovvero causa di 

salvezza per coloro che gli ubbidiscono. Infatti, Cristo merita ubbidienza, avendo Egli stesso 

ubbidito fino alla morte. 


