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“Cristo non attribuì a se stesso la 
gloria di sommo sacerdote, ma glie-
la conferì colui che gli disse: Tu sei 
mio figlio, oggi ti ho generato, Tu 
sei sacerdote per sempre, secondo 
l’ordine di Melchìsedek.”  

 (Ebrei 5,1-6) 
  

L a figura sacerdotale esiste in 
quasi tutte le tradizioni religiose. 

Possono essere diversi gli insegna-
menti sul nome e sulla figura della 
divinità; possono cambiare le strade 
indicate all’uomo per entrare in rela-
zione con il divino; le preghiere, i riti, 
le tradizioni conoscono una differen-
ziazione e una ricchezza notevolissi-

me. Ma la figura del sacerdote ha 
sempre un tratto distintivo: è colui 
che fa da mediatore tra gli uomini e 
Dio; è l’anello di congiunzione tra la 
terra e il cielo; è un esperto della vita 
umana che conosce anche alcuni 
segreti della vita divina; attraverso il 
sacerdote gli uomini possono tocca-
re il cielo e la divinità può rendersi 
presente sulla terra. 
Tutte queste caratteristiche erano 
presenti anche nel popolo di Israele. 
Tra le dodici tribù ne esisteva una, la 
tribù di Levi, al cui interno erano pre-
senti le famiglie sacerdotali, che si 
trasmettevano questo ruolo di padre 
in figlio; tra tutti questi sacerdoti uno 

Gesù, unico mediatore tra Dio e gli uomini, ci apre la strada del cielo 

Siamo un popolo di  sacerdoti  



soltanto veniva scelto per svolgere 
la funzione specifica di sommo sa-
cerdote.  Erano i sacerdoti (e in par-
ticolare il sommo sacerdote) a rap-
presentare il popolo davanti a Dio 
durante l’esercizio del culto. Ma per 
quanto questa figura venisse sacra-
lizzata con paramenti e regole e pri-
vilegi, restava pur sempre un uomo; 
il suo ruolo di mediatore non poteva 
essere completo. Oggi la Chiesa ri-
conosce che esiste un unico autenti-
co sommo sacerdote: Gesù. Come ci 
ricorda la Lettera agli Ebrei, soltanto 
lui può davvero unire la terra al cie-
lo, tenere insieme umanità e divini-
tà, permettere il dialogo e la relazio-
ne tra le creature e il Creatore. Ge-
sù, umanissimo uomo, “è in grado di 
sentire giusta compassione per 
quelli che sono nell’ignoranza e 
nell’errore, essendo anche lui rive-
stito di debolezza”. Ma come figlio 
di Dio Padre (“Tu sei mio figlio, oggi 
ti ho generato”) conosce fino in fon-
do anche il cuore di Dio. Esistono 
poi anche altri sacerdoti: non si trat-
ta dei preti (che hanno una funzione 
di servizio), ma di tutti i battezzati! È 
il battesimo che ci rende sacerdoti. Il 
battesimo permette ad ogni uomo e 
ad ogni donna di essere figlio e figlia 
di Dio, di entrare in relazione con lui, 
di essere tempio della sua presenza, 
di elevare il mondo a Dio e portare 
Dio nel mondo.  

Don Alberto 

Messe e Celebrazioni 



LA LEZIONE DI FEDE DI PADRE DALL’OGLIO  

I l religioso in Siria diede vita a una 
comunità aperta a tutti gli uomini 

di fede. Di lui non sappiamo nulla 
dopo il sequestro nel 2013. Ma la 
sua visione è viva ora come allora La 
prima volta che ci siamo incontrati 
era in pieno deserto, nel Nebek, cir-
ca 80 km a nord di Damasco. Lascia-
ta la macchina, presi un sentiero che 
saliva a milletrecento metri di altitu-
dine. Dopo quasi quattrocento gradi-
ni giunsi al monastero che padre 
Paolo Dall’Oglio aveva restaurato 
con cura. Un antico luogo di sosta e 
di preghiera cristiana e una chiesa 
ricoperta di affreschi dell’XI e XII se-
colo.  
Paolo vi era stato molti anni prima e 
ne era rimasto incantato. Quasi subi-
to aveva voluto far rinascere il mo-
nastero dando vita a una comunità 
di spirito ecumenico attorno ai tre 
pilastri della vita monastica: preghie-
ra, lavoro manuale e ospitalità, che 
nel mondo semita, arabo e nomade, 
è la virtù più alta. Niente di originale: 

Ora et labora. Se non fosse che era 
nel cuore dell’Islam. Aperta anche a 
quanti pregavano Allah cinque volte 
al giorno. Quando ritornai a trovarlo, 
sotto la tende dell’accoglienza, gli 
chiesi se la sua visione non fosse 
troppo ingenua e rischiasse di an-
nacquare la differenza cristiana. Mi 
rispose con forza: «No! Io so che an-
nuncerò fino alla fine l’Evangelo di 
Gesù. Ma so anche che, di fronte a 
me, un musulmano non si stancherà 
di annunciare, con la stessa intensi-
tà, la profezia del Corano. Qui, in 
mezzo ai credenti musulmani, ho 
imparato che l’unico mezzo per do-
nare la propria vita per Gesù consi-
ste nell’aiutare ognuno a essere un 
pellegrino di verità, non limitarlo 
all’interno del suo contesto, valoriz-
zare la sua esperienza di Dio».  
Sono passati quasi duemila giorni 
dalla scomparsa di padre Paolo. Non 
si hanno più notizie dal 29 luglio del 
2013 dopo che a Raqqa, città dell’est 
della Siria, era entrato nel casermo-
ne del palazzo del Governatorato, in 
quei giorni sede centrale dell’Isis.  
La sua parabola pare essere sotto il 
segno della sconfitta. Eppure il se-
me gettato per una visione che met-
ta al centro non le religioni ma Dio 
stesso non muore. È il vento dello 
Spirito, che non sempre ha i tempi 
della storia e degli uomini, che lo fa 
crescere. Nonostante tutto.  

Daniele Rocchetti - Credere 



Dieci parole 
Percorso di catechesi per 
giovani e adulti attraverso la 
legge donata da Dio al suo 
popolo: per chi desidera 
cose grandi; per chi vuole 
capire meglio la propria vi-
ta; per chi cerca di mettere 
pace e bellezza nelle pro-
prie giornate. Vieni e vedi.  


