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Eb 7,1-3. 15-17 

 
Fratelli, 1Melchìsedek, re di Salem, sacerdote del Dio altissimo, andò incontro ad Abramo mentre ritornava 

dall'avere sconfitto i re e lo benedisse; 2a lui Abramo diede la decima di ogni cosa. Anzitutto il suo nome 

significa “re di giustizia”; poi è anche re di Salem, cioè “re di pace”. 3Egli, senza padre, senza madre, 

senza genealogia, senza principio di giorni né fine di vita, fatto simile al Figlio di Dio, rimane sacerdote per 

sempre.  

[Ora,] 15sorge, a somiglianza di Melchìsedek, un sacerdote differente, 16il quale non è diventato tale secondo 

una legge prescritta dagli uomini, ma per la potenza di una vita indistruttibile. 17Gli è resa infatti questa 

testimonianza: «Tu sei sacerdote per sempre secondo l'ordine di Melchìsedek». 
 

Il testo della prima lettura odierna pone in antitesi due origini del sacerdozio, applicando a Cristo il 

sacerdozio della Nuova Alleanza, che storicamente arriva dopo quello levitico. La figura di Aronne 

si trova dietro le parole del nostro testo. Questa figura, che non è esplicitamente menzionata, si 

trova sullo sfondo, in antitesi alla figura di Melchìsedek – e in contrasto con essa – che l’autore 

considera come il capostipite di un sacerdozio superiore a quello di Levi. Quest’ultimo sacerdozio 

nasce in un secondo momento, come si è detto, e la stessa narrazione biblica prima fa menzione del 

sacerdozio di Melchìsedek, nel libro della Genesi, e successivamente farà menzione del sacerdozio 

levitico istituito da Mosè.  

Ci sono diverse motivazioni che portano l’autore della lettera agli Ebrei a considerare 

Melchìsedek come la figura tipologica del messianismo sacerdotale. Questi viene intanto presentato 

dalla Genesi nell’atto di andare incontro ad Abramo e di benedirlo: «Melchìsedek, re di 

Salem, offrì pane e vino: era sacerdote del Dio altissimo e 

benedisse Abram con queste parole: ”Sia benedetto Abram dal Dio 

altissimo […] che ti ha messo in mano i tuoi nemici”. Ed egli diede 

a lui la decima di tutto» (Gen 14,18-20). Questo particolare è un primo elemento di 

grande importanza: l’autore fa notare che Abramo, dopo essere stato benedetto, gli diede la decima 

di ogni cosa. Egli riconosce perciò in Melchìsedek come una personificazione di Dio, dal quale 

peraltro riceve la benedizione. Ciò significa che Abramo non è sullo stesso piano di Melchìsedek, in 

quanto è di solito l’inferiore a essere benedetto dal superiore. La Scrittura dice ancora che tutte le 

famiglie della terra vengono benedette in Abramo, ma qui si vede che Abramo stesso viene 

benedetto da Melchìsedek. Questo particolare non può sfuggire al lettore, per comprendere il 

significato profetico che si cela dietro la figura singolare di questo re che è anche sacerdote del Dio 

altissimo. Allora, questo gesto di benedizione, accompagnato dall’offerta delle decime da parte del 
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patriarca, contribuisce a completare il quadro di un sacerdozio a cui Abramo stesso si sottomette. 

Infatti, i sacerdoti leviti, i quali nasceranno dalla discendenza di Abramo, in un certo senso, si sono 

sottomessi a Melchìsedek e hanno riconosciuto la superiorità del suo sacerdozio nel gesto del loro 

capostipite, e in lui anch’essi sono stati benedetti, senza, a loro volta, poter benedire. In sostanza, 

queste argomentazioni vogliono sottolineare l’inferiorità del sacerdozio di Aronne rispetto a quello 

di Melchìsedek, e quindi l’inferiorità del sacerdozio ebraico nei confronti di quello cristiano, 

prolungamento terreno del sacerdozio esercitato da Cristo nel santuario celeste. 

A proposito di Melchìsedek, l’autore fa delle ulteriori precisazioni. Egli viene definito «re di 

Salem, cioè “re di pace”» (Eb 7,2); infatti, la parola “Salem”, in ebraico è costruita con 

le stesse radicali di shalom, che significa “pace”. Dal punto di vista etimologico, tale definizione 

allude perciò a una regalità sacerdotale, in quanto egli è “re di pace”. Inoltre, Melchìsedek esercita 

il sacerdozio, benedice Abramo, riceve da lui le decime e quindi si colloca dentro l’orizzonte 

religioso, ma nello stesso tempo tale definizione allude a un’altra sfaccettatura della sua misteriosa 

personalità: l’autorità regale. Non si tratta però di una regalità che si estende su qualcosa di 

materiale, perché egli è re di pace.  

Anche il suo nome, Melchìsedek, considerato dal punto di vista della sua etimologia ebraica, 

può significare “re di giustizia”: Melchì-sedek è un nome composto da due parole ebraiche; la 

prima deriva da melek, che vuol dire “re”, e la seconda deriva da sedaqah, che vuol dire “giustizia”, 

quindi re-di-giustizia. Ad ogni modo, sono tutte espressioni di titoli messianici. I titoli “re di 

giustizia” e “re di pace” fanno eco a talune definizioni messianiche del profetismo biblico, in cui il 

Messia è detto «Signore nostra giustizia» (Ger 23,6) e «Principe della pace» 

(Is 9,5). In definitiva, egli è re e sacerdote nello stesso tempo nella figura di Melchìsedek, prototipo 

del Messia venturo.  

L’autore sottolinea inoltre che Melchìsedek, a differenza delle altre figure bibliche, le quali di 

solito vengono presentate dentro il contesto della loro famiglia, o del loro albero genealogico, è 

presentato senza la menzione della sua stirpe. Per questo l’autore scrive che «Egli, senza 

padre, senza madre, senza genealogia, senza principio di giorni né 

fine di vita, fatto simile al Figlio di Dio» (Eb 7,3). Egli spunta dunque tra 

le pagine della Scrittura come se non avesse un’origine umana, anzi proprio a lui si applica una 

definizione dalla grande portata teologica: «fatto simile al Figlio di Dio» (ib.). In 

questo senso l’autore lo assimila al Cristo che nasce nella carne umana e tuttavia la sua origine è 

celeste, così come è celeste il sacerdozio che egli esercita. A questo proposito, l’autore cita un brano 

del salmo 110, rileggendolo cristologicamente: «Tu sei sacerdote per sempre al 

modo di Melchìsedek» (Eb 7,17). Una tale rilettura risalta per due particolari sottolineature. 
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Secondo la visione del salmista, Dio si rivolge al suo Messia dicendogli queste parole. Il Messia è 

allora sacerdote, ma non secondo il sacerdozio levitico. Prima sottolineatura: il sacerdozio di Cristo 

è visto alla luce di quello di Melchìsedek, esso è quindi un sacerdozio superiore a quello levitico, 

perché Abramo, capostipite dei sacerdoti leviti, è benedetto da Melchìsedek, e non viceversa, come 

già si è spiegato. La seconda sottolineatura è rappresentata dalla durata di questo sacerdozio: «Tu 

sei sacerdote per sempre» (ib.). Anche da questo punto di vista, il sacerdozio levitico ne 

esce in una condizione di inferiorità, perché la morte impedisce ai sacerdoti leviti di durare a lungo, 

mentre quello di Cristo è eterno, essendo Egli stesso immortale e non più soggetto alla corruzione 

dell’invecchiamento. Si tratta, dunque, di un sacerdozio superiore, perché celeste ed eterno, 

sacerdozio che si prolungherà sulla terra nel ministero della Chiesa per tutto il tempo della storia 

umana, e oltre la storia umana non perderà la sua validità: Cristo, infatti, rimarrà sommo sacerdote 

del santuario celeste anche quando la Chiesa terrestre avrà cessato di esistere. 


