
Presentazione del Signore 
(Luca 2,22-40) 

 
Una celebrazione strettamente collegata al Natale, ma al tempo stesso ci mette in 
cammino verso la Pasqua. 
Maria e Giuseppe, obbedienti alla Legge di Mosè, a distanza di 40 giorni dalla nascita, 
portano al tempio il Bambino Gesù perché fosse offerto a Dio: «Quando furono 
compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, 
portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore - come è scritto 
nella legge del Signore». 
Ma al tempio avviene qualcosa di inaspettato: un vecchio, Simeone, ... e una donna 
anch’essa anziana, Anna, … e davanti a questi fatti, il Vangelo dice che Maria e 
Giuseppe: «si stupivano delle cose che si dicevano di lui». 
E poi quelle parole misteriose e inquietanti: «Ecco, egli è qui per la caduta e la 
risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione - e anche a te una 
spada trafiggerà l'anima - affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». 
Possono sembrare delle piccole vicende, insignificanti, ma non è così. Prima di tutto 
questi piccoli fatti ci aiutano a comprendere qual è il modo di agire di Dio. Non azioni 
potenti, attraverso personaggi importanti, ma un’azione rispettosa verso persone umili e 
semplici. Mi viene in mente la preghiera fatta da Gesù a voce alta: «Ti rendo lode, 
Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti 
e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli» (Matteo 11,5). Non è il sacerdote del tempio che 
si accorge di quel bambino, ma sono due vecchi, umili, semplici, mossi dallo Spirito. 
La stessa cosa era avvenuta anche 40 giorni prima, alla nascita: non Erode o i sapienti 
di corte, ma i pastori, ed i Magi (che non erano re) ma semplicemente degli stranieri. 
Poi una seconda considerazione mi diventa chiara: non è il tempio ad essere 
importante ma quel bambino, come ci rivela Simeone: «Ora puoi lasciare, o Signore, 
che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno 
visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle 
genti e gloria del tuo popolo, Israele». 
Quel bambino, cresciuto, tornerà altre volte al tempio e l’ultima, sarà la più significativa, 
perché ci aiuterà a comprendere che il vero luogo della presenza di Dio ormai non è più 
il tempio ma il suo corpo. Ce lo ricorda Giovanni, nel suo Vangelo, al momento della 
cacciata dei venditori dal tempio. Ai Giudei che gli chiedono un segno, Gesù risponde: 
«Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». E Giovanni sottolinea: 
«Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i 
suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e 
alla parola detta da Gesù» (Giovanni 2,21-22). 
Ecco quello che stiamo celebrando, il mistero di Gesù, il mistero del suo corpo e del suo 
sangue, il mistero della presenza di Dio fra di noi. 
 
 
 
Gesù, la luce preparata per i popoli 
 
Maria e Giuseppe portano Gesù al tempio per presentarlo al Signore, ma non fanno nemmeno in tempo a 
entrare che subito le braccia di un uomo e di una donna se lo contendono: Gesù non appartiene al 
tempio, egli appartiene all'uomo. È nostro, di tutti gli uomini e le donne assetati, di quelli che non 
smettono di cercare e sognare mai, come Simeone; di quelli che sanno vedere oltre, come Anna, e 
incantarsi davanti a un neonato, perché sentono Dio come futuro. Gesù non è accolto dai sacerdoti, ma 
da un anziano e un'anziana senza ruolo, due innamorati di Dio che hanno occhi velati dalla vecchiaia ma 
ancora accesi dal desiderio. È la vecchiaia del mondo che accoglie fra le sue braccia l'eterna giovinezza 
di Dio. 



Lo Spirito aveva rivelato a Simeone che non avrebbe visto la morte senza aver prima veduto il Messia. 
Parole che lo Spirito ha conservato nella Bibbia perché io le conservassi nel cuore: tu non morirai senza 
aver visto il Signore. La tua vita non si spegnerà senza risposte, senza incontri, senza luce. Verrà anche 
per me il Signore, verrà come aiuto in ciò che fa soffrire, come forza di ciò che fa partire. Io non morirò 
senza aver visto l'offensiva di Dio, l'offensiva del bene, già in atto, di un Dio all'opera tra noi, lievito nel 
nostro pane. 
Simeone aspettava la consolazione di Israele. Lui sapeva aspettare, come chi ha speranza. Come lui il 
cristiano è il contrario di chi non si aspetta più niente, ma crede tenacemente che qualcosa può accadere. 
Se aspetti, gli occhi si fanno attenti, penetranti, vigili e vedono: ho visto la luce preparata per i popoli. Ma 
quale luce emana da questo piccolo figlio della terra? La luce è Gesù, luce incarnata, carne illuminata, 
storia fecondata. La salvezza non è un opera particolare, ma Dio che è venuto, si lascia abbracciare 
dall'uomo, mescola la sua vita alle nostre. E a quella di tutti i popoli, di tutte le genti... la salvezza non è 
un fatto individuale, che riguarda solo la mia vita: o ci salveremo tutti insieme o periremo tutti. 
Simeone dice poi tre parole immense a Maria, e che sono per noi: egli è qui come caduta e risurrezione, 
come segno di contraddizione. 
Cristo come caduta e contraddizione. Caduta dei nostri piccoli o grandi idoli, che fa cadere in rovina il 
nostro mondo di maschere e bugie, che contraddice la quieta mediocrità, il disamore e le idee false di 
Dio. 
Cristo come risurrezione: forza che mi ha fatto ripartire quando avevo il vuoto dentro e il nero davanti agli 
occhi. Risurrezione della nobiltà che è in ogni uomo, anche il più perduto e disperato. 
Caduta, risurrezione contraddizione. Tre parole che danno respiro alla vita, aprono brecce. Gesù ha il 
luminoso potere di far vedere che le cose sono abitate da un «oltre».  
 
 
Due tortore per la purificazione e un pugno di sicli d'argento in mano per il riscatto del primogenito. 
Quanto basta perché quel Bambino - quaranta giorni dopo la sorpresa di Betlemme - "pur essendo nella 
condizione di Dio, non ritenga un privilegio l'essere come Dio " (Fli 2,5-6). Un Dio nascosto, feriale, 
quotidiano: Nazareno prima che Cristo. Dritti al tempio, magari sul ciuchino ch'era già stato mezzo di 
trasporto e di salvezza oltre il deserto, nell'Egitto dei profughi e della salvezza accorsa. Un ciuco per 
irridere Erode Il Pancione. Ieri a Betlemme, prima ancora a Nazareth; poi in Egitto e oggi al Tempio: 
perché nessuno possa dire d'aver veduto l'Eterno prendere qualche scorciatoia. Un giorno la Legge Lui la 
porterà a compimento: nel frattempo la rispetta. Siamo ancora lungi dai trent'anni: siamo agli inizi, è di 
prima mattina, l'Uomo non è che una sbozzatura di ciò che sarà. Come gli altri, dunque: al Tempio, al 
tavolo, nel retrobottega. Nulla di più: così profondamente uomo che faticheranno ad intravedere 
l'Avvenire in quegli occhi d'infante che solcano i sentieri della gente comune. Che s'apprestano al Tempio 
in braccio ad una famiglia di quaggiù. Come un Bambino: Nazareno, per l'appunto. Non ancora il Cristo 
della Gloria. 
Così nazareno/nascosto che il sacerdote nemmeno lo riconosce. Di professione sacerdotale, attendeva 
anche lui l'Avvento del Messia: nessun popolo fu mai avvisato tanto e anzitempo come il suo. Eppure 
prende le colombe, ne raccatta i cinque sicli d'argento e li rimanda a casa. Così, distrattamente 
obbediente alla legalità di Mosè, rispettoso della legge, finanche osservante della burocrazia del Tempio. 
Eppur così distratto da non accorgersi che nelle sue mani passava il Messia: l'Atteso, l'Invocato, il 
Desiderato, ciò che di più soave abitava il suo cuore, stamattina gli era giunto in fronte. Troppo intento 
alle colombe e ai sicli, non s'accorse della semplicità messianica: sicli e colombe non bastano per 
riconoscere uno sguardo che un giorno ammaestrerà a vedere il Cielo nascosto in un campo di grano o la 
Gloria dietro un fiore di giglio. Quando lo spirito è assonnato, non basta appartenere alla casta dei 
sacerdoti: la Salvezza passa e prosegue oltre. Non è osservanza, non è ritualità, non è nemmeno 
moralismo: è una Presenza. Mite, nascosta, quasi impercettibile agli animi distratti. Nazareno, per 
l'appunto: non ancora Cristo. 
Un giorno quello Sconosciuto aggregherà a sé il mondo intero: farà uomini nuovi su scorze vecchie e 
usurate dai vizi. Scoperchierà tombe e inaugurerà sepolcri vuoti. Darà appuntamento a tanti, a troppi, a 
tutti. All'inizio - quand'era ancora semplicemente nazareno - diede appuntamento a chi teneva il cuore 
desto, sveglio, festivo: sarà pur facile riconoscerlo nel massimo della Gloria o della Sventura. Più ostico 
individuarne la fisionomia quand'è infante tra gli infanti. Non è arte per i sacerdoti: troppo distratti a menar 
bottega e riordinare le carte. Ciò che non è opra di salvezza loro, lo è di Simeone. Oltre gli ottanta, 
sacrestano ha solo voglia di morire: ha già riordinato tutti i cassetti della memoria e dell'eredità. E' una 
pesca matura: non più il rosa e il bianco degli inizi, bensì il colore della pienezza, colore che è anche 
gusto e sapore. Una vita attenta, non distratta. Nell'attesa del Suo passaggio, della sua Venuta: l'ha 
cercato dappertutto, spesso e sovente nell'ordinarietà delle piccole cose, dei piccoli incontri, dei pertugi 
impercettibili. E l'ha trovato: quell'Altro - ancor Bambino - ha mantenuto fede all'appuntamento, s'è fatto 
stringere come promesso. Simeone - coniugato sotto il Cielo con Anna, la beghina - s'accorge che è Lui. 
Oltre il sacerdote distratto, oltre il portinaio intento alle colombe, ancora oltre l'Erode dell'arroganza. 



Stamane al Tempio è festa: "Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua 
parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza". Anche al sacerdote la Salvezza s'era rivelata: 
però stava in tutt'altre faccende affaccendato. Non sapeva che prima di essere Cristo, quel bambino era 
Nazareno. Di fronte a Dio, due sguardi si presentano al Tempio: quello di Simeone, vecchio sacrestano 
col sorriso: la Salvezza ha un Volto. Quello del sacerdote, distratto seppur corretto: uomo di Dio, non 
s'accorse del Volto di Dio. 
Quale Dio stava attendendo? 
 
 
Esodo cap. 13 
1
 Il Signore disse a Mosè: 

2
«Consacrami ogni essere che esce per primo dal seno materno tra gli Israeliti: 

ogni primogenito di uomini o di animali appartiene a me». 
3
Mosè disse al popolo: «Ricòrdati di questo giorno, nel quale siete usciti dall'Egitto, dalla dimora di 

schiavitù, perché con la potenza del suo braccio il Signore vi ha fatto uscire di là: non si mangi nulla di 
lievitato. 

4
In questo giorno del mese di Abìb voi uscite. 

5
Quando il Signore ti avrà fatto entrare nella terra 

del Cananeo, dell'Ittita, dell'Amorreo, dell'Eveo e del Gebuseo, che ha giurato ai tuoi padri di dare a te, 
terra dove scorrono latte e miele, allora tu celebrerai questo rito in questo mese. 
6
Per sette giorni mangerai azzimi. 

Nel settimo giorno vi sarà una festa in onore del Signore. 
7
Nei sette giorni si mangeranno azzimi e non compaia presso di te niente di lievitato; non ci sia presso di 

te lievito entro tutti i tuoi confini. 
8
In quel giorno tu spiegherai a tuo figlio: «È a causa di quanto ha fatto il Signore per me, quando sono 

uscito dall'Egitto». 
9
Sarà per te segno sulla tua mano e memoriale fra i tuoi occhi, affinché la legge del Signore sia sulla tua 

bocca. Infatti il Signore ti ha fatto uscire dall'Egitto con mano potente. 
10

Osserverai questo rito nella sua 
ricorrenza di anno in anno. 
11

Quando il Signore ti avrà fatto entrare nella terra del Cananeo, come ha giurato a te e ai tuoi padri, e te 
l'avrà data in possesso, 

12
tu riserverai per il Signore ogni primogenito del seno materno; ogni primo parto 

del tuo bestiame, se di sesso maschile, lo consacrerai al Signore. 
13

Riscatterai ogni primo parto dell'asino 
mediante un capo di bestiame minuto e, se non lo vorrai riscattare, gli spaccherai la nuca. Riscatterai 
ogni primogenito dell'uomo tra i tuoi discendenti. 

14
Quando tuo figlio un domani ti chiederà: «Che significa 

ciò?», tu gli risponderai: «Con la potenza del suo braccio il Signore ci ha fatto uscire dall'Egitto, dalla 
condizione servile. 

15
Poiché il faraone si ostinava a non lasciarci partire, il Signore ha ucciso ogni 

primogenito nella terra d'Egitto: i primogeniti degli uomini e i primogeniti del bestiame. Per questo io 
sacrifico al Signore ogni primo parto di sesso maschile e riscatto ogni primogenito dei miei discendenti». 
16

Questo sarà un segno sulla tua mano, sarà un pendaglio fra i tuoi occhi, poiché con la potenza del suo 
braccio il Signore ci ha fatto uscire dall'Egitto». 
 
Levitico cap. 12 
1
 Il Signore parlò a Mosè e disse: 

2
«Parla agli Israeliti dicendo: «Se una donna sarà rimasta incinta e darà 

alla luce un maschio, sarà impura per sette giorni; sarà impura come nel tempo delle sue mestruazioni.  
3
L'ottavo giorno si circonciderà il prepuzio del bambino. 

4
Poi ella resterà ancora trentatré giorni a 

purificarsi dal suo sangue; non toccherà alcuna cosa santa e non entrerà nel santuario, finché non siano 
compiuti i giorni della sua purificazione. 

5
Ma se partorisce una femmina sarà impura due settimane come 

durante le sue mestruazioni; resterà sessantasei giorni a purificarsi del suo sangue. 
6
Quando i giorni della sua purificazione per un figlio o per una figlia saranno compiuti, porterà al 

sacerdote all'ingresso della tenda del convegno un agnello di un anno come olocausto e un colombo o 
una tortora in sacrificio per il peccato. 

7
Il sacerdote li offrirà davanti al Signore e farà il rito espiatorio per 

lei; ella sarà purificata dal flusso del suo sangue. Questa è la legge che riguarda la donna, quando 
partorisce un maschio o una femmina. 

8
Se non ha mezzi per offrire un agnello, prenderà due tortore o 

due colombi: uno per l'olocausto e l'altro per il sacrificio per il peccato. Il sacerdote compirà il rito 
espiatorio per lei ed ella sarà pura»». 
 
Giovanni cap. 2 
13

Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. 
14

Trovò nel tempio gente che 
vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. 

15
Allora fece una frusta di cordicelle e 

scacciò tutti fuori dal tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne 
rovesciò i banchi, 

16
e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa 

del Padre mio un mercato!». 
17

I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: Lo zelo per la tua casa mi 
divorerà.  
18

Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?». 
19

Rispose 
loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». 

20
Gli dissero allora i Giudei: 



«Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». 
21

Ma egli 
parlava del tempio del suo corpo. 

22
Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che 

aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. 
 
Giovanni cap. 19 
28

Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la Scrittura, disse: «Ho 
sete». 

29
Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima a una 

canna e gliela accostarono alla bocca. 
30

Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto!». E, chinato il 
capo, consegnò lo spirito. 
31

Era il giorno della Parasceve e i Giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato - 
era infatti un giorno solenne quel sabato -, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e 
fossero portati via. 

32
Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati 

crocifissi insieme con lui. 
33

Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le 
gambe, 

34
ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua. 

35
Chi ha 

visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera; egli sa che dice il vero, perché anche voi 
crediate. 

36
Questo infatti avvenne perché si compisse la Scrittura: Non gli sarà spezzato alcun osso. 

37
E 

un altro passo della Scrittura dice ancora: Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. 
 
Ebrei cap. 5 
1
 Ogni sommo sacerdote, infatti, è scelto fra gli uomini e per gli uomini viene costituito tale nelle cose 

che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. 
2
Egli è in grado di sentire giusta 

compassione per quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore, essendo anche lui rivestito di debolezza. 
3
A causa di questa egli deve offrire sacrifici per i peccati anche per se stesso, come fa per il popolo. 

4
Nessuno attribuisce a se stesso questo onore, se non chi è chiamato da Dio, come Aronne. 

5
Nello 

stesso modo Cristo non attribuì a se stesso la gloria di sommo sacerdote, ma colui che gli disse: Tu sei 
mio figlio, oggi ti ho generato, gliela conferì 

6
come è detto in un altro passo:  

Tu sei sacerdote per sempre, 
secondo l'ordine di Melchìsedek. 
 
7
Nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che 

poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a lui, venne esaudito. 
8
Pur essendo Figlio, 

imparò l'obbedienza da ciò che patì 
9
e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro 

che gli obbediscono, 
10

essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote secondo l'ordine di 
Melchìsedek. 
Adulti nella fede  
11

Su questo argomento abbiamo molte cose da dire, difficili da spiegare perché siete diventati lenti a 
capire. 

12
Infatti voi, che a motivo del tempo trascorso dovreste essere maestri, avete ancora bisogno 

che qualcuno v'insegni i primi elementi delle parole di Dio e siete diventati bisognosi di latte e non di 
cibo solido. 

13
Ora, chi si nutre ancora di latte non ha l'esperienza della dottrina della giustizia, perché è 

ancora un bambino. 
14

Il nutrimento solido è invece per gli adulti, per quelli che, mediante l'esperienza, 
hanno le facoltà esercitate a distinguere il bene dal male. 

 
Luca cap. 2 
22

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il 
bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore - 

23
come è scritto nella legge del Signore: Ogni 

maschio primogenito sarà sacro al Signore - 
24

e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani 
colombi, come prescrive la legge del Signore. 
25

Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la 
consolazione d'Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. 

26
Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non 

avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. 
27

Mosso dallo Spirito, si recò al 
tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo 
riguardo, 

28
anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: 

29
«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo 

vada in pace, secondo la tua parola, 
30

perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, 
31

preparata da te davanti a tutti i popoli: 
32

luce per rivelarti alle genti 
e gloria del tuo popolo, Israele». 
33

Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. 
34

Simeone li benedisse e a 
Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno 
di contraddizione 

35
- e anche a te una spada trafiggerà l'anima -, affinché siano svelati i pensieri di molti 

cuori». 



36
C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, 

aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, 
37

era poi rimasta vedova e ora aveva 
ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e 
preghiere. 

38
Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti 

aspettavano la redenzione di Gerusalemme. 
39

Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro 
città di Nàzaret. 

40
Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. 

 
 
Ebrei cap. 7 
1
 Questo Melchìsedek infatti, re di Salem, sacerdote del Dio altissimo, andò incontro ad Abramo mentre 

ritornava dall'avere sconfitto i re e lo benedisse; 
2
a lui Abramodiede la decima di ogni cosa. Anzitutto il 

suo nome significa «re di giustizia»; poi è anche re di Salem, cioè «re di pace». 
3
Egli, senza padre, senza 

madre, senza genealogia, senza principio di giorni né fine di vita, fatto simile al Figlio di Dio, rimane 
sacerdote per sempre. 
4
Considerate dunque quanto sia grande costui, al quale Abramo, il patriarca, diede la decima del suo 

bottino. 
5
In verità anche quelli tra i figli di Levi che assumono il sacerdozio hanno il mandato di riscuotere, 

secondo la Legge, la decima dal popolo, cioè dai loro fratelli, essi pure discendenti da Abramo. 
6
Egli 

invece, che non era della loro stirpe, prese la decima da Abramo e benedisse colui che era depositario 
delle promesse. 

7
Ora, senza alcun dubbio, è l'inferiore che è benedetto dal superiore. 

8
Inoltre, qui 

riscuotono le decime uomini mortali; là invece, uno di cui si attesta che vive. 
9
Anzi, si può dire che lo 

stesso Levi, il quale riceve le decime, in Abramo abbia versato la sua decima: 
10

egli infatti, quando gli 
venne incontro Melchìsedek, si trovava ancora nei lombi del suo antenato. 
11

Ora, se si fosse realizzata la perfezione per mezzo del sacerdozio levitico - sotto di esso il popolo ha 
ricevuto la Legge -, che bisogno c'era che sorgesse un altro sacerdote secondo l'ordine di Melchìsedek, e 
non invece secondo l'ordine di Aronne? 

12
Infatti, mutato il sacerdozio, avviene necessariamente anche un 

mutamento della Legge. 
13

Colui del quale si dice questo, appartiene a un'altra tribù, della quale nessuno 
mai fu addetto all'altare. 

14
È noto infatti che il Signore nostro è germogliato dalla tribù di Giuda, e di essa 

Mosè non disse nulla riguardo al sacerdozio. 
15

Ciò risulta ancora più evidente dal momento che sorge, a somiglianza di Melchìsedek, un sacerdote 
differente, 

16
il quale non è diventato tale secondo una legge prescritta dagli uomini, ma per la potenza di 

una vita indistruttibile. 
17

Gli è resa infatti questa testimonianza:  
Tu sei sacerdote per sempre 
secondo l'ordine di Melchìsedek. 
 
18

Si ha così l'abrogazione di un ordinamento precedente a causa della sua debolezza e inutilità - 
19

la 
Legge infatti non ha portato nulla alla perfezione - e si ha invece l'introduzione di una speranza migliore, 
grazie alla quale noi ci avviciniamo a Dio. 
20

Inoltre ciò non avvenne senza giuramento. Quelli infatti diventavano sacerdoti senza giuramento; 
21

costui al contrario con il giuramento di colui che gli dice:  
Il Signore ha giurato e non si pentirà: 
tu sei sacerdote per sempre. 
 
22

Per questo Gesù è diventato garante di un'alleanza migliore. 
23

Inoltre, quelli sono diventati sacerdoti in gran numero, perché la morte impediva loro di durare a lungo. 
24

Egli invece, poiché resta per sempre, possiede un sacerdozio che non tramonta. 
25

Perciò può salvare 
perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio: egli infatti è sempre vivo per intercedere a 
loro favore. 
26

Questo era il sommo sacerdote che ci occorreva: santo, innocente, senza macchia, separato dai 
peccatori ed elevato sopra i cieli. 

27
Egli non ha bisogno, come i sommi sacerdoti, di offrire sacrifici ogni 

giorno, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo: lo ha fatto una volta per tutte, offrendo se 
stesso. 

28
La Legge infatti costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza; ma la parola del 

giuramento, posteriore alla Legge, costituisce sacerdote il Figlio, reso perfetto per sempre. 
 
Ebrei cap. 9 
1
 Certo, anche la prima alleanza aveva norme per il culto e un santuario terreno. 

2
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. 

3
Dietro il secondo velo, poi, c'era la tenda chiamata Santo dei Santi, con 

4
l'altare d'oro per i 

profumi e l'arca dell'alleanza tutta ricoperta d'oro, nella quale si trovavano un'urna d'oro contenente la 
manna, la verga di Aronne, che era fiorita, e le tavole dell'alleanza. 

5
E sopra l'arca stavano i cherubini 

della gloria, che stendevano la loro ombra sul propiziatorio. Di queste cose non è necessario ora parlare 
nei particolari. 



6
Disposte in tal modo le cose, nella prima tenda entrano sempre i sacerdoti per celebrare il culto; 

7
nella 

seconda invece entra solamente il sommo sacerdote, una volta all'anno, e non senza portarvi del sangue, 
che egli offre per se stesso e per quanto commesso dal popolo per ignoranza. 

8
Lo Spirito Santo 

intendeva così mostrare che non era stata ancora manifestata la via del santuario, finché restava la prima 
tenda. 

9
Essa infatti è figura del tempo presente e secondo essa vengono offerti doni e sacrifici che non 

possono rendere perfetto, nella sua coscienza, colui che offre: 
10

si tratta soltanto di cibi, di bevande e di 
varie abluzioni, tutte prescrizioni carnali, valide fino al tempo in cui sarebbero state riformate. 
11

Cristo, 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. 

12
Egli 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. 

13
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, 
14

quanto 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? 
15

Per questo egli è mediatore di un'alleanza nuova, perché, essendo intervenuta la sua morte in riscatto 
delle trasgressioni commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano l'eredità 
eterna che era stata promessa. 

16
Ora, dove c'è un testamento, è necessario che la morte del testatore sia 

dichiarata, 
17

perché un testamento ha valore solo dopo la morte e rimane senza effetto finché il testatore 
vive. 

18
Per questo neanche la prima alleanza fu inaugurata senza sangue. 

19
Infatti, dopo che tutti i 

comandamenti furono promulgati a tutto il popolo da Mosè, secondo la Legge, questi, preso il sangue dei 
vitelli e dei capri con acqua, lana scarlatta e issòpo, asperse il libro stesso e tutto il popolo, 

20
dicendo: 

Questo è il sangue dell'alleanza che Dio ha stabilito per voi. 
21

Alla stessa maniera con il sangue asperse 
anche la tenda e tutti gli arredi del culto. 

22
Secondo la Legge, infatti, quasi tutte le cose vengono purificate 

con il sangue, e senza spargimento di sangue non esiste perdono. 
23

Era dunque necessario che le cose raffiguranti le realtà celesti fossero purificate con tali mezzi; ma le 
stesse realtà celesti, poi, dovevano esserlo con sacrifici superiori a questi. 

24
Cristo infatti non è entrato in 

un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al 
cospetto di Dio in nostro favore. 

25
E non deve offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che 

entra nel santuario ogni anno con sangue altrui: 
26

in questo caso egli, fin dalla fondazione del mondo, 
avrebbe dovuto soffrire molte volte. Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso 
per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. 

27
E come per gli uomini è stabilito che muoiano 

una sola volta, dopo di che viene il giudizio, 
28

così Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere il 
peccato di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a coloro che 
l'aspettano per la loro salvezza. 
Ebrei cap. 10 
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. 

2
Altrimenti, non si sarebbe forse cessato di offrirli, 

dal momento che gli offerenti, purificati una volta per tutte, non avrebbero più alcuna coscienza dei 
peccati? 

3
Invece in quei sacrifici si rinnova di anno in anno il ricordo dei peccati. 

4
È impossibile infatti che 

il sangue di tori e di capri elimini i peccati. 
5
Per 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. 
7
Allora ho detto: «Ecco, io vengo 

- poiché di me sta scritto nel rotolo del libro - 
per fare, o Dio, la tua volontà». 
 
8
Dopo 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, 
9
soggiunge: Ecco, io vengo a fare la tua volontà. 

Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. 
10

Mediante quella volontà siamo stati 
santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. 
11

Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a celebrare il culto e a offrire molte volte gli stessi sacrifici, 
che non possono mai eliminare i peccati. 

12
Cristo, invece, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati, si 

è assiso per sempre alla destra di Dio, 
13

aspettando ormai che i suoi nemici vengano posti a sgabello dei 
suoi piedi. 

14
Infatti, con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati. 

15
A 

noi lo testimonia anche lo Spirito Santo. Infatti, dopo aver detto: 
16

Questa è l'alleanza che io stipulerò con loro 
dopo quei giorni, dice il Signore: 
io porrò le mie leggi nei loro cuori 
e le imprimerò nella loro mente, 

Salmo 40,7-9) 

Geremia 31,33-34 



dice: 
17

e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. 
18

Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più offerta per il peccato. 


