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Eb 10,1-10 

 
Fratelli, 1 la Legge infatti, poiché possiede soltanto un'ombra dei beni futuri e non la realtà stessa delle cose, 
non ha mai il potere di condurre alla perfezione per mezzo di sacrifici - sempre uguali, che si continuano a 
offrire di anno in anno - coloro che si accostano a Dio. 2Altrimenti, non si sarebbe forse cessato di offrirli, 
dal momento che gli offerenti, purificati una volta per tutte, non avrebbero più alcuna coscienza dei 
peccati? 3Invece in quei sacrifici si rinnova di anno in anno il ricordo dei peccati. 4È impossibile infatti che 
il sangue di tori e di capri elimini i peccati. 5Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: «Tu non hai 
voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. 6 Non hai gradito né olocausti né sacrifici 
per il peccato. 7Allora ho detto: “Ecco, io vengo - poiché di me sta scritto nel rotolo del libro - per fare, o 
Dio, la tua volontà”». 
8Dopo aver detto: «Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il 
peccato», cose che vengono offerte secondo la Legge, 9soggiunge: «Ecco, io vengo a fare la tua volontà». 
Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. 10Mediante quella volontà siamo stati 
santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. 

 

Nella prima lettura odierna l’autore prosegue il suo discorso sul duplice binario già stabilito in 

precedenza. Il rapporto tra i due Testamenti è simile a quello che si ha tra l’ombra e realtà: «la 

Legge […] possiede soltanto un’ombra dei beni futuri e non la 

realtà stessa delle cose» (Eb 10,1a). L’Antico Testamento, il sacerdozio levitico, il 

sangue di tori e di capri versati negli olocausti del tempio di Gerusalemme, e tutte le altre 

prescrizioni del giudaismo, sono soltanto ombre, proiettate da una realtà celeste divenuta visibile 

nella persona di Cristo. L’ombra è perciò stata sostituita dal corpo che la proiettava. Infatti, nel 

momento in cui la realtà che proietta l’ombra, si rende presente agli uomini nella Persona stessa di 

Gesù Cristo, l’ombra non ha più ragione di esistere. Ed è su questo registro che l’autore sviluppa 

tutta la sua argomentazione. 

Da questo presupposto, deriva l’impossibilità della Legge di «condurre alla 

perfezione […]. È impossibile infatti che il sangue di tori e di 

capri elimini i peccati» (Eb 10,1b.4). Infatti, nonostante nel Tempio di Gerusalemme 

venivano offerti ripetutamente i sacrifici, essi non erano comunque in grado di togliere il peccato 

una volta per tutte. Al contrario, Cristo, col Suo sacrificio, ha compiuto con perfezione l’espiazione 

dei peccati, «una volta per sempre» (Eb 10,10). Infatti, la sua morte, offerta una volta per 

tutte, purifica definitivamente il peccato del mondo.  

L’autore afferma quindi l’insufficienza dei sacrifici levitici. Non soltanto la loro ripetizione 

ne indicava l’insufficienza, ma anche l’idea stessa di lavare i peccati della coscienza attraverso il 
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sangue «di tori e di capri» (ib.), appare come un collegamento alquanto sproporzionato. 

L’attinenza tra il sangue di un animale e la macchia del peccato umano è del tutto convenzionale: 

non può il sangue di un qualunque essere vivente lavare il peccato dell’uomo. È questo un 

argomento in più per affermare il carattere allusivo dei sacrifici dell’AT, che si presentano, nel 

linguaggio dell’autore della lettera agli Ebrei, come semplicemente delle ombre di quella realtà che 

invece è il sangue di Cristo, versato sulla croce, con la sua potenza di liberazione e con la sua 

capacità di lavare il peccato del mondo una volta per tutte.  

Ai versetti 5-7 l’autore applica a Cristo l’espressione del salmo 40: «Tu non hai 

voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato.  

Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora 

ho detto: “Ecco, io vengo - poiché di me sta scritto nel rotolo 

del libro - per fare, o Dio, la tua volontà”» (Eb 10,5-7; cfr. Sal 40,7-9). Il 

senso letterale del salmo intende applicare il primato dell’ubbidienza sul ritualismo liturgico: il 

Signore non gradisce l’offerta di un animale, e quindi non può gradire il gesto liturgico, rituale, se 

ad esso non si accompagna la sottomissione della propria volontà a Dio. È un salmo che intende 

correggere un’esperienza religiosa, ridotta al semplice gesto liturgico, senza alcun collegamento con 

la vita concreta; il nostro autore, però, nella sua rilettura, trasferisce questo salmo sul versante 

cristologico e pone sulle labbra di Cristo queste parole, che rivelano un ulteriore significato. Il 

versetto: «Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato» (Eb 

10,6), diventa un’affermazione dell’insufficienza dei sacrifici di tori e di capri per lavare il peccato 

dell’uomo, rimandando a quel corpo umano preparato per Cristo e destinato a divenire la vera 

vittima sacrificale, il cui sangue ha il potere di lavare i peccati una volta per tutte.  

L’autore aggiunge: «”Ecco, io vengo a fare la tua volontà”. Così 

egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo» (Eb 

10,9). Questo sacrificio nuovo, in primo luogo, è l’offerta personale di Cristo, che sulla croce 

esercita il suo sacerdozio come celebrante e come vittima; ma, al tempo stesso, stabilire un nuovo 

sacrificio mediante l’eliminazione dei tori e dei capri, coincide con la nascita di un culto nuovo, 

fondato sulla medesima offerta compiuta da Cristo. L’Apostolo Paolo, nella lettera ai Romani (cfr. 

Rm 12,1), spiega questa dimensione del culto nuovo: il corpo umano, consegnato alle esigenze 

della vita quotidiana, nel logoramento del lavoro, nella fatica, nell’invecchiamento, nella malattia, 

nella morte, diventa un’eucaristia ininterrotta, in cui il cristiano stesso è il sacerdote e la materia 

dell’offerta. Questo è il culto nuovo stabilito da Cristo, che non consiste semplicemente 

nell’eliminazione del sacrificio di tori e di capri, ma nella fondazione di un culto che i cristiani 
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rendono a Dio mediante l’offerta del proprio corpo, negli stessi termini con cui Cristo ha offerto se 

stesso, Vittima e Sacerdote, ubbidiente fino alla morte.  

È appunto per affermare il primato di questa divina volontà, conclude l’autore, che Dio non 

chiede il sacrificio di animali, ma chiede il sacrificio della volontà umana alla sua; chiede l’adesione 

totale dell’essere umano al suo disegno: questo è il culto nuovo stabilito da Cristo, ed è appunto per 

questa divina volontà che noi «siamo stati santificati per mezzo dell'offerta 

del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre» (Eb 10,10). Così, il Corpo di 

Gesù Cristo viene offerto come sacrificio per la fondazione di un culto nuovo; nel modello di questo 

Corpo santissimo offerto, ogni cristiano offre la propria vita, aderendo totalmente alla volontà del 

Padre. Così scompaiono i sacrifici antichi, per essere sostituiti dall’unico sacrificio che conta: il 

sacrificio personale di Cristo, nel quale viene, per così dire, assorbito anche il sacrificio di ogni 

singolo battezzato che, sottomesso totalmente alla volontà di Dio, diventa eucarestia quotidiana, 

diventa un olocausto che s’innalza a Dio nello stesso sacrificio di Cristo. 

 

 

 


