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LUNEDÌ III SETTIMANA T.O. 

 
 

 
Eb 9,15.24-28 

 
Fratelli, Cristo 15 è mediatore di un'alleanza nuova, perché, essendo intervenuta la sua morte in riscatto 

delle trasgressioni commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano l'eredità 

eterna che era stata promessa.  
 24Cristo infatti non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, 

per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. 

 25E non deve offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con 

sangue altrui: 26in questo caso egli, fin dalla fondazione del mondo, avrebbe dovuto soffrire molte volte. 

Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso per annullare il peccato mediante il 

sacrificio di se stesso.  
27E come per gli uomini è stabilito che muoiano una sola volta, dopo di che viene il giudizio, 28così Cristo, 

dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna 

relazione con il peccato, a coloro che l'aspettano per la loro salvezza. 

 

La pericope della prima lettura odierna ruota attorno al tema della morte di Cristo come chiave di 

volta della realizzazione di tutte le promesse di Dio. Vale a dire: tutte le promesse che, nel corso dei 

secoli, si erano addensate sulla speranza di Israele, attraverso la parola dei profeti, insieme alle 

figure che preludevano alla venuta del Messia e alla liberazione di Israele e del mondo, vengono 

compiute con un solo atto: la morte personale di Gesù di Nazareth, mediatore della Nuova Alleanza. 

 La mediazione di Cristo, e quindi il suo eterno sacerdozio, di cui già si è detto, nasce 

sull’altare della croce, dove Lui stesso è al contempo vittima e sacerdote. L’autore ha già fatto 

notare ai destinatari della sua lettera che i sacerdoti dell’Antica Alleanza muoiono e devono perciò 

essere sostituiti; Cristo, invece «risorto dai morti, non muore più; la morte 

non ha più potere su di lui» (Eb 6,9). Egli, entrato in una vita definitiva, esercita il 

ministero di intercessore nel santuario celeste, per tutti gli uomini e per tutte le generazioni: 

«Cristo […] non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, 

figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al 

cospetto di Dio in nostro favore» (Eb 9,24). In più, i sommi sacerdoti dell’AT, 

secondo le prescrizioni levitiche, entravano nel santuario «con sangue altrui» (Eb 9,25), 

Cristo, invece, entra nel santuario con l’effusione del proprio Sangue.  

Inoltre, questo atto di offerta di sé stesso come vittima di espiazione, compiuto una volta per 

tutte, è perennemente valido1. Dice infatti a questo proposito il testo odierno, che se Cristo avesse 

                                                           
1  Infatti, mentre i sacrifici dei sacerdoti discendenti di Aronne, che esercitavano il loro ministero nel Tempio di 
Gerusalemme, dovevano essere ripetuti più volte nel corso dell’anno, il sacrificio di Cristo, invece, è definitivo. 
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compiuto un’offerta dalla durata limitata, «in questo caso egli, fin dalla 

fondazione del mondo, avrebbe dovuto soffrire molte volte. Invece 

ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso per 

annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso» (Eb 9,26). La 

morte personale dell’uomo Gesù di Nazareth è dunque la chiave di volta della storia di salvezza, è il 

momento in cui tutte le promesse antiche si realizzano, in quanto Egli, attraversando l’esperienza 

della propria morte fisica, indossa per sempre, al di là della morte, la veste del sommo sacerdozio ed 

esercita un ministero di intercessione per tutti gli uomini e per tutte le generazioni.  

 A questo punto, è necessario però chiarire un interrogativo che inevitabilmente sorge nella 

mente del cristiano attento alle sfumature. La questione riguarda la celebrazione eucaristica, ripetuta 

quotidianamente nel tempo della Chiesa. L’interrogativo è questo: se la morte personale di Gesù è 

capace di procurare all’umanità una salvezza definitiva, senza il bisogno di ripetere l’offerta - come 

afferma la lettera agli Ebrei -, che bisogno c’è allora di ripetere la celebrazione eucaristica, che 

ripresenta sull’altare l’offerta personale di Cristo? La domanda è apparentemente legittima, ma non 

tiene conto del passaggio della grazia al singolo uomo che vive nel tempo. Rispondiamo allora così: 

la celebrazione eucaristica innanzitutto non è una ripetizione dell’offerta di Cristo, ma la sua 

ripresentazione misterica. Vale a dire: quando si celebra la Messa, Gesù non si offre ancora una 

volta, ma realizza nel presente della Chiesa, quella medesima, irripetibile offerta già compiuta 

allora. In tal modo, il battezzato che partecipa alla celebrazione eucaristica, diviene contemporaneo 

all’unico, non ripetibile mistero pasquale di morte e risurrezione del Messia. Solo così la grazia di 

salvezza, scaturita dal costato aperto del crocifisso, può raggiungere oggi l’uomo attuale, lontano 

dal Gòlgota nel tempo e nello spazio, ma condotto mistericamente sotto la croce, nella celebrazione 

eucaristica, e posto dinanzi al medesimo sacrificio di quella lontana Pasqua, come ne fosse 

contemporaneo. 

Più avanti, ai versetti 27 e 28, l’autore tratta un punto significativo parlando del giudizio 

particolare che avviene immediatamente dopo la morte: «E come per gli uomini è 

stabilito che muoiano una sola volta, dopo di che viene il 

giudizio, così Cristo, […], apparirà una seconda volta, senza 

alcuna relazione con il peccato, a coloro che l’aspettano per la 

loro salvezza» (Eb 9,27-28).  Il riferimento va innanzitutto alla duplice venuta del Cristo, ma 

indirettamente è in questione anche il giudizio sul singolo uomo e sull’esito della sua vita terrena. 

Infatti, il nostro autore dice che, come avviene agli uomini, per i quali è stabilito che muoiano una 

sola volta e poi viene il giudizio (cfr. Eb 9,27), anche Cristo apparirà una seconda volta, dopo la sua 

prima epifania.  
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Cristo, attraverso la sua morte personale è entrato nel santuario celeste e lì intercede per noi. 

Ma non è ancora tutto: Egli compirà un ultimo passaggio, oggetto della speranza cristiana, che è la 

sua venuta nella gloria. Alla fine del mondo, alla fine della storia, Cristo uscirà dal santuario celeste, 

seguendo un itinerario inverso a quello dell’Ascensione, ossia una discesa verso il mondo umano e 

verso la Chiesa. Così si compirà totalmente il disegno di Dio. Questa sua seconda venuta nella 

gloria è la speranza ultima di ogni cristiano, perché con essa si avrà il compimento definitivo della 

propria salvezza. Infatti, la salvezza che noi sperimentiamo durante il tempo della storia, nella vita 

della Chiesa, è una salvezza semplicemente pregustata ed embrionale, ma non ancora conquistata 

del tutto; si può dire piuttosto che, nel tempo, ci vengono offerte le primizie dello Spirito Santo, 

primizie che però aspettano ancora una conferma definitiva, una nuova pienezza, che appunto sarà 

data dal Cristo che verrà nella sua ultima parusia per confermare i suoi eletti.  

 


