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SABATO II SETTIMANA T.O. 

 

 

 

Eb 9,2-3.11-14 

 
Fratelli, 2fu costruita infatti una tenda, la prima, nella quale vi erano il candelabro, la tavola e i pani 

dell'offerta; essa veniva chiamata il Santo. 3Dietro il secondo velo, poi, c'era la tenda chiamata Santo dei 

Santi. 
11Cristo, invece, è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso una tenda più grande e più 

perfetta, non costruita da mano d'uomo, cioè non appartenente a questa creazione. 12Egli entrò una volta per 

sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo 

così una redenzione eterna.  
13Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca, sparsa su quelli che sono 

contaminati, li santificano purificandoli nella carne, 14quanto più il sangue di Cristo - il quale, mosso dallo 

Spirito eterno, offrì se stesso senza macchia a Dio - purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte, 

perché serviamo al Dio vivente? 

 

L’autore, nella prima lettura odierna, continua a sviluppare il suo discorso sulle due Alleanze, 

mettendo in parallelo le realtà dell’AT, gli ordinamenti religiosi del Tempio e del sacerdozio 

levitico, con il sacerdozio nuovo, esercitato da Cristo nel santuario celeste. L’idea di fondo è ancora 

quella del rapporto tra la realtà e la sua ombra. Questo denominatore soggiace ancora al discorso 

dell’autore: «Fratelli, fu costruita infatti una tenda, la prima, nella 

quale vi erano il candelabro, la tavola e i pani dell'offerta; 

essa veniva chiamata il Santo. Dietro il secondo velo, poi, c'era 

la tenda chiamata Santo dei Santi» (Eb 9,2-3). In questi due versetti l’autore 

presenta la Tenda del convegno e la sua struttura, menzionando due ambienti, il “Santo” e il “Santo 

dei Santi”, separati tra loro da una tenda. Il “Santo dei Santi” era un luogo inaccessibile in cui 

veniva custodita – in tempi remoti, cioè nel periodo premonarchico – l’Arca dell’Alleanza, fatta 

costruire da Mosè secondo il modello che aveva visto sul monte; vale a dire: la copia della realtà 

celeste, l’ombra dei beni che soltanto in Cristo sarebbero divenuti accessibili agli uomini. 

Quando sotto il re Salomone sarà edificato il Tempio, la sua pianta ricalcherà la suddivisione 

della Tenda del convegno. In esso saranno presenti: il “Santo dei Santi” (il luogo più interno dove 

era custodita l’arca dell’Alleanza); uno spazio antistante ad esso, “il Santo” (in cui erano collocati: 

il candelabro a sette bracci, chiamato in ebraico menorah, la tavola, e i pani dell’offerta); un cortile, 

ovvero un atrio esterno.  
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Mentre da un lato l’autore descrive tutto ciò in poche ed essenziali battute, sufficienti a 

coloro che conoscono gli ordinamenti mosaici e le consuetudini cultuali del Tempio salomonico, 

dall’altro, egli richiama l’esistenza di un’altra Tenda, un altro santuario, che è più grande, più 

perfetto, immutabile, incorruttibile, dove Cristo è entrato per esercitare il suo eterno sacerdozio (cfr. 

Eb 9,11). Egli infatti al contrario dei sommi sacerdoti che muoiono e devono perciò essere sostituiti, 

non muore più (cfr. Rm 6,9). La nota peculiare del discorso dell’autore circa il confronto tra il 

santuario terrestre e quello celeste è comunque rappresentata dalla menzione del Sangue di Cristo, 

effuso per una redenzione eterna: «Infatti, se il sangue dei capri e dei 

vitelli e la cenere di una giovenca, sparsa su quelli che sono 

contaminati, li santificano purificandoli nella carne, quanto più 

il sangue di Cristo […] purificherà la nostra coscienza dalle 

opere di morte» (Eb 9,13-14). Anche qui il rapporto tra il sangue di sacrifici di animali e il 

Sangue versato da Cristo, si presenta di nuovo come un rapporto tipologico tra ombra e realtà: il 

sangue degli animali era soltanto un’ombra proiettata da un altro Sangue non ancora versato, ma 

che già veniva indicato allusivamente da quello che nel Tempio di Gerusalemme scorreva nell’ora 

del sacrificio, quando i sacerdoti immolavano le vittime previste dagli ordinamenti religiosi 

mosaici. Il Sangue di Cristo è invece la realtà dell’espiazione efficace e definitiva di ogni peccato.  

L’autore mette in parallelo le due cose, ponendo una domanda di grande forza retorica: se il 

sangue dei capri e dei vitelli, poteva compiere una purificazione valida, sebbene esteriore, 

«quanto più il sangue di Cristo […] purificherà la nostra coscienza 

dalle opere di morte, perché serviamo al Dio vivente?» (ib.). Di nuovo, il 

rapporto tra l’Antica Alleanza e la Nuova prevede un passaggio dall’esterno all’interno: il sangue 

dei capri e degli agnelli garantiva una purificazione esteriore per coloro che si contaminavano 

trasgredendo le prescrizioni del Levitico; il Sangue di Cristo, che è la vera realtà, purificherà la 

nostra vita da una contaminazione profonda, data da quelle opere morte che macchiano non il 

corpo, ma la nostra coscienza. Il sangue di Cristo ha il potere di compiere una totale e profonda 

purificazione in coloro che con fede lo invocano su di sé. 

 

 


