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5. IN CRISTO UN POPOLO SACER-
DOTALE

Canto d’inizio: E SONO SOLO UN UOMO
Io lo so, Signore, che vengo da lontano,      Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino,

prima nel pensiero e poi nella tua mano. luce alla mia mente, guida al mio cammino,
Io mi rendo conto che tu sei la mia vita mano che sorregge, sguardo che perdona
e non mi sembra vero che tu esista così. e non mi sembra vero di pregarti così.
Padre di ogni uomo, e non t’ho visto mai, Dove nasce amore, tu sei la sorgente,
Spirito di vita, e nacqui da una donna, dove c’è una croce, tu sei la speranza,
Figlio, mio fratello, e sono solo un uomo, dove il tempo ha fine, tu sei vita eterna
eppure io capisco che tu sei Verità. e so che posso sempre contare su di te.

E imparerò a guardare tutto il mondo      E accoglierò la vita come un dono
con gli occhi trasparenti di un bambino, e avrò il coraggio di morire anch’io
e insegnerò a chiamarti Padre nostro e incontro a te verrò col mio fratello
ad ogni figlio che diventa uomo. che non si sente amato da nessuno.

Preghiera d’introduzione            (dal Sal-
mo 2)
1L. Annunzierò il decreto del Signore:

Egli mi  ha detto: Tu sei mio figlio,
io oggi ti ho generato.

2L. Chiedi a me, ti darò in possesso le genti
e in dominio i confini della terra.
Le spezzerai con scettro di ferro,
come vasi di argilla le frantumerai.

T. E ora, sovrani, siate saggi,



istruitevi, giudici della terra;
servite Dio con timore
e con tremore esultate.
Beato chi in lui si rifugia.

Dalla Lettera agli Ebrei      (7,15-
28)

A somiglianza di Melchìsedek, sorge un altro sacerdote, che non è di-
ventato tale per ragione di una prescrizione carnale, ma per la potenza di 
una vita indefettibile. Gli è resa infatti questa testimonianza:

Tu sei sacerdote in eterno alla maniera di Melchìsedek.
Si ha così l’abrogazione di un ordinamento precedente a causa della 

sua debolezza e inutilità - la legge infatti non ha portato nulla alla perfe-
zione - e si ha invece l’introduzione di una speranza migliore, grazie alla 
quale ci avviciniamo a Dio.

Inoltre ciò non avvenne senza giuramento. Quelli infatti diventavano 
sacerdoti senza giuramento; costui al contrario con un giuramento di co-
lui che gli ha detto:

Il Signore ha giurato e non si pentirà:
tu sei sacerdote per sempre.

Per questo, Gesù è diventato garante di un’alleanza migliore.
Inoltre, quelli sono diventati sacerdoti in gran numero, perché la mor-

te impediva loro di durare a lungo; egli invece, poiché resta per sempre, 
possiede un sacerdozio che non tramonta.  Perciò può salvare  perfetta-
mente quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, essendo egli sempre 
vivo per intercedere a loro favore.

Tale era infatti il sommo sacerdote che ci occorreva: santo, innocente,  
senza macchia, separato dai peccatori ed elevato sopra i cieli; egli non ha  
bisogno ogni giorno, come gli altri sommi sacerdoti, di offrire sacrifici  
prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, poiché egli ha fatto  
questo una volta per tutte, offrendo se stesso. La legge infatti costituisce 
sommi sacerdoti uomini soggetti all’umana debolezza, ma la parola del 
giuramento,  posteriore  alla legge,  costituisce  il  Figlio che è stato reso 
perfetto in eterno.

Colloquio con Dio



Credo in Gesù Cristo, Figlio unigenito, immagine perfetta del Pa-
dre prima di tutti i tempi: in lui e per lui tutto è stato creato, per lui 
noi stessi siamo fatti a immagine di Dio, in lui siamo destinati ad es-
sere figli.

Il Figlio venne in mezzo a noi mandato dal Padre, assunse la no-
stra condizione umana, in tutto simile a noi tranne che nel peccato, 
perchè fosse vinto il peccato dei figli di Adamo e a tutti si manifestas-
sero la giustizia e la misericordia del Padre.         (dal  Catechi-
smo dei giovani)
Per la riflessione personale

L’incontro odierno rappresenta la seconda tappa del nostro itinerario. 
Dopo aver riflettuto sul dono di Dio offerto all’umanità nell’Antica Al-
leanza, spostiamo la nostra attenzione su Gesù, Colui che incarna il patto 
di amicizia e lo esalta con il dono della sua stessa vita.

La Lettera agli Ebrei  sviluppa questo tema attorno al sacerdozio di  
Cristo: non abbiamo più bisogno di intermediari tra noi e Dio perché in  
Gesù Cristo tutto viene riassunto e sviluppato. Infatti il suo sacerdozio 
non ha origine umana, cioè per discendenza, come quello ebraico, ma ha 
origine divina, perché il Padre ha posto in lui la causa di salvezza eterna.  
Come il sacerdozio di Melchisedek, che offrì pane e vino, ha un’origine 
misteriosa,  così  il  sacerdozio  di  Cristo  proviene  direttamente  da  Dio. 
Nell’Eucarestia, Egli continua ad offrire pane e vino, cioè il suo Corpo 
ed il suo Sangue.

Due sono gli obiettivi del nostro incontro: riflettere sul Battesimo e  
quindi  sull’Eucarestia.  Nel  primo  infatti  siamo  stati  inseriti  nel  Patto 
d’Alleanza con Dio, rendendoci tutti sacerdoti, cioè capaci di relazione 
con Dio. Il Battesimo prefigura la salvezza eterna e ce ne offre una capar-
ra, togliendoci definitivamente al peccato originale e restituendoci la fi-
gliolanza in Dio. In quanto figli, siamo anche eredi della medesima pro-
messa, cioè la salvezza eterna.

Nell’Eucarestia sperimentiamo l’efficacia del  dono di Cristo:  il  suo 
sacrificio, vissuto una volta per sempre, si perpetua a nostro vantaggio, 
rendendoci  suoi  commensali.  A questo banchetto,  il  Signore non offre  
cibo o bevanda materiale, ma offre il suo Corpo ed il suo Sangue.

Preghiera conclusiva (Salmo 
109)



1L. Oracolo del Signore al mio Signore:
Siedi alla mia destra,
finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi.

2L. Lo scettro del tuo potere
stende il Signore da Sion:

T. Domina in mezzo ai tuoi nemici.
A te il principato nel giorno della tua potenza
tra santi splendori,
dal seno dell’aurora, come rugiada, io ti ho generato.

3L. Il Signore ha giurato e non si pente:
Tu sei sacerdote per sempre
al modo di Melchisedek.

T. Il Signore è alla tua destra,
annienterà i re nel giorno della sua ira.
Lungo il cammino si disseta al torrente e solleva alta la testa.

Per la discussione in gruppo
In Gesù Cristo si compiono le attese degli antichi padri. Egli rinnova  

l’Alleanza tra Dio ed il suo popolo con il dono della sua vita. Anch’io  
partecipo di questo patto attraverso il Battesimo, che mi ha reso figlio di  
Dio, facendomi morire al peccato originale e facendomi rinascere a vita  
nuova. Mi sento realmente inserito nel progetto di salvezza operato da  
Gesù?
Come accresco la mia dignità battesimale? Vivo con intensità il sacer-
dozio battesimale, attraverso un rapporto di fedeltà a Dio e di servizio al  
prossimo?

L’Eucarestia nutre la mia fede e mi rende sempre più simile a Cristo.  
Come vivo questa dimensione di crescita spirituale?

Canto finale: SERVO PER AMORE
Una notte di sudore, sulla barca in mezzo al mare,
e mentre il cielo s’imbianca già,
tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama, un altro mare ti mostrerà



e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai.
Offri la vita tua, come Maria ai piedi della croce e sarai
servo di ogni uomo, servo per amore, sacerdote dell’umani-

tà.
Avanzavi nel silenzio, tra le lacrime e speravi
che il seme sparso davanti a te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa, perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole: puoi riporlo nei granai.

Per continuare a riflettere
At 1,6-11, Gesù al centro della storia della salvezza;
Mc 1,14-15 e paralleli in Mt e Lc;  Gal 4,3-7;  Rm 3,21-26. Gesù è il 
compimento delle promesse antiche e l’inizio dell’era futura (escatologi-
ca).
1Cor 1,6-9, la manifestazione di Gesù nell’ultimo giorno.
Impegnativo ma molto interessante: Albert Vanhoye, Sacerdoti antichi e  
nuovo sacerdote, ElleDiCi, Leumann (To) 1990, 261 pp, £ 16.000.


