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 La scelta di preparare le persone 
perché il culto del Tempio venga 
espresso in maniera degna, come 
merita, appunto, la scelta di costituire i 
Leviti, di cui abbiamo sentito nella 
prima lettura, nasce precisamente da 
qui. Ma già da questo inizio ci 
accorgiamo che ciò che entra in gioco 
non è semplicemente una competenza 
per far bene questo servizio, è invece 
piuttosto una appartenenza al Signore. 
“Essi mi appartengono”, dice Dio, e “Io 
sono il loro Signore”, e questa parola 
sarebbe entrata gradualmente nel 
cuore del popolo di Dio, avrebbe 
trovato espressione nella preghiera, nei 
salmi, quel bellissimo salmo che celebra 
l'eredità vera del Signore, per chi ha 
ricevuto i suoi doni, è proprio Lui, il 
Signore, non abbiamo bisogno di altro, 
non abbiamo bisogno di una terra come 
per ogni tribù di Israele, per i Leviti era 
sufficiente appartenere a Dio, Lui è la 
loro terra. Ma poi questa pedagogia di 
Dio sarebbe andata oltre, perché la 
novità radicale introdotta è proprio 
quella di che cosa vuol dire celebrare 
un'offerta gradita a Dio, il culto solenne 

del Tempio era maestoso, ricco, carico di simbolo, ma rimaneva offerta di cose esterne, adesso che lo abbiamo 
ascoltato dal testo della lettera agli Ebrei, adesso c'è un sacerdozio nuovo, di offerta ne basta una, solo che 
l'offerta di sé, del Figlio di Dio, questa è l'offerta. E allora celebrare vorrà dire avere comunione con questo gesto di 
Gesù, con questa offerta di sé che Gesù fa al Padre, questo è il culto nuovo fatto una volta per sempre, dice 
l'autore della lettera agli Ebrei, perché ha offerto se stesso non delle cose. E questo sarebbe stato il sacerdozio 
nuovo, che non sarebbe stato fatto nel recinto cultuale del Tempio, un sacerdozio così avrebbe poi dovuto 
esprimersi nella vita, appunto, come? Con la stessa lunghezza d'onda, servendo, facendosi più piccoli anche 
quando si è grandi, facendosi servitori anche quando si ha autorità, proprio come quelle parole bellissime che 
abbiamo ascoltato nel brano di Lc inserite nel brano dell'ultima cena: “Io sto in mezzo a voi come colui che serve”. 
Allora ci vuoi dire delle cose preziose stamattina, Signore, e ci vuoi condurre verso un modo di leggere, capire la 
nostra vita, il nostro  modo di celebrare l'eucarestia in modo profondo e vero, non ci dovrà bastare più l'esteriorità 
di un'offerta, ci sentiremo ogni volta chiamati di fare dono di noi stessi, e di diventare noi stessi fratelli che aiutano 
e servono, che imitano, per quanto riescono, la bontà grande di Dio, sacerdote nuovo e per sempre.  

 


