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In tutte le religioni, sia pure con grada-
zioni diverse, esistono dei “professio-

nisti” del sacro: essi sono abilitati – spes-
so attraverso una consacrazione rituale
– a entrare in comunione col mistero di-
vino e a stabilire una sorta di ponte di
comunicazione col “profano”, ossia con
quanto è posto alla soglia e all’esterno
del tempio. Questa concezione ha il ri-
schio di isolare sacralmente il sacerdo-
te, rendendolo espressione di una real-
tà e di un’area intangibile, staccata dal
resto della comunità.

È ciò che affiora talora anche nella
complessa legislazione liturgica bibli-
ca, espressa in particolare nel libro del
Levitico. Tuttavia questa cortina sacra
ha anche il pregio di esaltare la trascen-
denza di Dio che non è riducibile al-
l’orizzonte terreno, né è manipolabile,
né è opera delle mani d’uomo.

Ai piedi del Sinai la voce del Signore
scende dalla vetta del monte su tutto
Israele con questa dichiarazione: «Voi
sarete per me un regno di sacerdoti e
una nazione santa» (Esodo 19,6). Il Nuo-
vo Testamento applicherà questa defi-
nizione alla Chiesa (1Pietro 2,9) e agli

eletti (Apocalisse 5,10). Essa è stata og-
getto di varie interpretazioni. C’è, co-
munque, una certa convinzione che, co-
me accade per la tribù sacerdotale di Le-
vi nei confronti delle altre tribù, così pu-
re il popolo di Dio ha una sua specifica
consacrazione che lo rende testimone e
ministro di salvezza per tutte le altre na-
zioni della terra.

È ciò che viene affermato anche per
il cristiano che nel battesimo è consa-
crato re, profeta e sacerdote, sulla base
della sua conformazione a Cristo. Da
questo sacerdozio “comune” si può pas-
sare alla concezione sacerdotale neote-
stamentaria, che non elimina certo la di-
mensione sacrale, pena la riduzione del-
la liturgia a un rito sociale o folclorico,
ma la integra in una prospettiva più va-
sta, comprendente la visione delineata
al Sinai, appena citata.

Innanzitutto bisogna sottolineare che
Gesù non è sacerdote nella forma cano-
nica postulata dall’Antico Testamento.
Egli, infatti, è della tribù di Giuda e non
appartiene quinti al sacerdozio levitico,
tant’è vero che la Lettera agli Ebrei osser-

va che «se Gesù fosse sulla terra, non sa-
rebbe neppure sacerdote» (8,4): «è noto
che il Signore nostro è germogliato da
Giuda e di questa tribù Mosè non disse
nulla riguardo al sacerdozio» (7,14).

Eppure è proprio questa stessa lettera
l’unico testo più esplicito nel presentare
Cristo come «sommo sacerdote, santo,
innocente, senza macchia, separato dai
peccatori ed elevato sopra i cieli» (7,26).
Egli, però, lo è non attraverso sacrifici ri-
tuali e atti sacrali bensì attraverso l’offer-
ta sacrificale di sé stesso: «Egli non ha bi-
sogno ogni giorno, come gli altri sommi
sacerdoti, di offrire sacrifici prima per i
propri peccati e poi per quelli del popo-
lo, poiché egli ha fatto questo una volta
per tutte, offrendo sé stesso» (7,27). In
questa luce si profila anche il nuovo sa-
cerdozio cristiano.

Esso non è ereditario e, quindi, “biolo-
gico”, legato alla carne e al sangue e a un
sacralismo obbligato, come accadeva
per il sacerdozio levitico. È, invece, più si-
mile alla profezia che era di sua natura
carismatica: nasceva, infatti, da una vo-
cazione divina diretta e dalla grazia. Co-
sì il sacerdozio cristiano fiorisce da una
chiamata che va oltre lo statuto persona-
le e sociale: «Gesù chiamò a sé quelli che
volle» (Marco 3,13). E il sacerdote «offre
sacrifici spirituali graditi a Dio, per mez-
zo di Gesù Cristo» (1Pietro 2,5). �
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MONETE - Inizialmente i nomi delle mone-
te ebraiche indicavano unità di misura dei pe-
si. La principale era il “siclo” (sui 10-15 gram-
mi), chiamato anche “tetradracma” e usato
ancor oggi come nome della moneta israelia-
na. La “dracma” era un quarto di siclo. Il “ta-
lento” invece pesava circa 35 chili e divenne
una moneta di altissimo valore. La “mina” va-
leva poco più di mezzo chilo, mentre il “dena-
ro” corrispondeva al salario giornaliero.

PIENEZZA - In greco pléroma, è un termi-
ne teologico caro a Paolo che lo applica a Cri-
sto e alla Chiesa per indicare che in essi si
compie in pienezza l’azione salvifica di Dio
(Colossesi 1,19). La Chiesa come corpo di Cri-
sto partecipa di questa “pienezza” di grazia e
di salvezza (vedi Efesini 1,23 e 3,19).

‘‘ ’’

Messa di Bolsena,
Raffaello Sanzio,
1512, stanza
di Eliodoro, Città
del Vaticano.
Nel particolare
dell’affresco
il sacerdote boemo
incredulo vede
sgorgare dall’ostia
il sangue di Cristo
che macchia i sacri
lini. Dietro di lui
gli inservienti
e alcuni testimoni.

LE PAROLE PER CAPIRE

IL “SACERDOZIO”
Cristo non è come il sommo sacerdote che entra nel santuario

ogni anno con il sangue altrui.
(Ebrei 9,25)


