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SABATO IV SETTIMANA T.O. 

 

 

 

Eb 13,15-17.20-21 

 
Fratelli, 15per mezzo di Gesù offriamo a Dio continuamente un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che 

confessano il suo nome.  
16Non dimenticatevi della beneficenza e della comunione dei beni, perché di tali sacrifici il Signore si 

compiace. 
17Obbedite ai vostri capi e state loro sottomessi, perché essi vegliano su di voi e devono renderne conto, 

affinché lo facciano con gioia e non lamentandosi. Ciò non sarebbe di vantaggio per voi. 
20Il Dio della pace, che ha ricondotto dai morti il Pastore grande delle pecore, in virtù del sangue di 

un'alleanza eterna, il Signore nostro Gesù, 21vi renda perfetti in ogni bene, perché possiate compiere la sua 

volontà, operando in voi ciò che a lui è gradito per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia gloria nei secoli dei 

secoli. Amen. 

 

Il testo odierno della prima lettura continua ancora a sviluppare un discorso di tipo esortativo, 

partendo dall’immagine della Chiesa, che offre a Dio un sacrificio di lode attraverso la mediazione 

di Cristo: «per mezzo di Gesù offriamo a Dio continuamente un 

sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo 

nome» (Eb 13,15).   

Il brano procede poi con esortazioni diverse, riprendendo intanto il tema della solidarietà e 

della compassione, già trattato precedentemente, e invitando alla disponibilità a far parte dei propri 

beni ai poveri, perché il Signore si compiace di tali sacrifici (cfr. Eb 13,16). L’elemosina, in 

sostanza, è già un sacrificio di lode gradito a Dio, se fatto nel nome di Gesù. In questi primi due 

versetti l’autore stabilisce una linea di continuità tra il sacrificio di lode che si offre a Dio 

confessando il nome di Cristo, ovvero il modo in cui la Chiesa rende lode a Dio nell’azione 

liturgica, e il sacrificio della beneficenza, che scaturisce dal ricordo dei poveri e dal sentimento 

della solidarietà. L’autore utilizza la stessa parola, “sacrificio”, come a sottolineare che nella 

solidarietà e nell’amore operoso per il prossimo, specialmente per i più bisognosi, si realizza 

l’identico sacrificio della lode che prolunga quello della liturgia. Questi due sacrifici sono due 

aspetti, in fondo, del medesimo culto offerto al Padre nel nome di Cristo. Sarebbe di certo 

insufficiente un sacrificio di lode celebrato nella splendida solennità della liturgia, se ad esso non si 

accompagnasse l’autenticità dell’amore fattivo e il servizio scaturito dall’attenzione dovuta ai 

poveri e agli emarginati, nei quali Cristo, lungo i secoli della nostra storia, continua a soffrire e a 

essere umiliato; ma neppure il servizio ai poveri, dall’altro lato, e l’amore preoccupato dei bisogni 

del prossimo, potrebbero bastare, se non venissero convalidati da Cristo stesso, nel momento in cui 



 

 

2 

 

il sacrificio della lode inserisce ogni gesto umano nella grande Eucarestia della Chiesa. In sostanza, 

entrambe le cose si completano a vicenda, il sacrificio della lode liturgica e il sacrificio della carità 

fraterna, quello celebrato nello spazio sacro del tempio, questo celebrato sulle strade degli uomini. 

Questa esortazione potrebbe definirsi come l’invito a unificare l’amore di Dio e l’amore del 

prossimo: entrambi rappresentano due aspetti di un sacrificio gradito a Dio, né possono mai essere 

separati, senza snaturarsi.  

Nella esortazione successiva la comunità cristiana viene di nuovo alla ribalta nelle questioni 

connesse al rapporto tra i cristiani e i loro pastori: «Obbedite ai vostri capi e state 

loro sottomessi» (Eb 13,17a). La motivazione è formulata in maniera ben precisa: essi 

devono rendere conto a Dio della guida pastorale della comunità cristiana, delle loro decisioni che si 

ribaltano su tutti e di ogni loro parola e gesto, che hanno sempre grosse ripercussioni sui neofiti 

come sugli anziani. Ai pastori è già sufficiente essere sotto il giudizio di Dio, e non è quindi 

necessario aggiungere altro; la disubbidienza del gregge, cioè la mancanza di docilità della 

comunità cristiana, renderebbe ancora più gravoso questo servizio così delicato e così 

sproporzionato alle forze umane, affidato da Dio ai suoi ministri: «Obbedite […], perché 

essi vegliano su di voi e devono renderne conto, affinché lo 

facciano con gioia e non lamentandosi» (Eb 13,17b). Il rapporto tra la comunità 

cristiana e i suoi pastori deve essere quindi un rapporto di piena comunione, perché i pastori 

dovrebbero raddoppiare le loro fatiche, se non avessero la docilità del loro gregge; e, dall’altro lato, 

neppure per il gregge sarebbe vantaggioso avere dei pastori che svolgono il loro ministero a denti 

stretti: tutti quanti ne pagherebbero insomma le conseguenze negative.  

Infine, l’autore rivolge ai destinatari un augurio: «Il Dio della pace […] vi 

renda perfetti in ogni bene, perché possiate compiere la sua 

volontà» (Eb 13,20-21). Questo essere resi perfetti in ogni bene non è frutto dell’impegno della 

comunità o del singolo battezzato, ma è il «Pastore grande delle pecore» (Eb 13,20) 

che rende perfetti, e lo fa «in virtù del sangue di un’alleanza eterna» (ib.). 

L’augurio che l’autore rivolge ai suoi lettori è il più prezioso che poteva fare alla comunità 

cristiana: ricordarsi che l’obiettivo della loro esistenza, come cristiani, non è un’opera particolare, 

bensì il conseguimento della perfezione (cfr. Mt 5,48). 

Va notato, inoltre, come tale perfezione abbia due specificazioni nella formulazione 

dell’auspicio: «il Signore nostro Gesù, vi renda perfetti in ogni bene 

[…] operando in voi ciò che a lui è gradito» (Eb 13,20-21). Essere perfetti in 

ogni bene e operare in noi ciò che piace a Dio. Ciò significa che il soggetto della perfezione è 

innanzitutto costituito dalle nostre persone: «operando in voi» (ib.). Non potrebbero essere 
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perfette le nostre opere, senza avere la perfezione in noi stessi. Più precisamente, la perfezione deve 

essere nell’agente prima ancora che nell’atto. In questo senso, il fine prossimo della vita cristiana 

non è un’iniziativa particolare o un’opera buona, ma è il conseguimento della perfezione nella 

pratica delle virtù, e ciò avviene realizzando la volontà di Dio nelle nostre persone, prima che nelle 

azioni esteriori. Il fine ultimo è invece la gloria di Dio, perché la santità non va desiderata se non 

per glorificare Dio, riflettendo in noi stessi la sua Luce. 

 


