
Amore familiare, vocazione e santità 8 

L’amore alla prova del tempo 
 

Continuiamo, con questo ottavo ritiro dell’anno, ad appassionarci dell’amore familiare, ricevendo i doni 
preziosi che la Chiesa e il Papa hanno elargito a tutte le famiglie nell’Esortazione Apostolica Amoris 
Laetitia. Siamo al 6° capitolo, dove il papa invita gli sposi ad allargare la fecondità nel farsi responsabili 
della formazione alla vita familiare. Sappiamo bene come l’invito del Papa è stato raccolto con grande 
calore ed entusiasmo dal Rettor Maggiore e con lui da tutta la Famiglia Salesiana:  

Dobbiamo convincerci che non è sufficiente che sia chiara per noi la priorità dei giovani come 
destinatari della nostra missione. Oggi più che mai questo compito educativo e di evangelizzazione è 
inseparabile dalla famiglia. Per questo:  

- Dobbiamo aiutare i giovani a scoprire che è un bene desiderare ciò che il matrimonio e la famiglia 
offrono, quando sono vissuti positivamente.  

- Aiutarli a credere serenamente che, nella prospettiva dell’amore, questo progetto di vita è possibile 
per loro, se quella è la loro vocazione e la chiamata di Dio.  

- Camminiamo al loro fianco per aiutarli a rendersi conto con realismo del pericolo di una 
idealizzazione, che può portare alla delusione, quando non si compiono tutti i desideri sognati 

- Aiutarli a scoprire che nel matrimonio cristiano c’è un aspetto di straordinaria bellezza, costituito dal 
fatto che l’amore si colloca nell’orizzonte di Dio. È questo il significato del sacramento come segno 
efficace dell’Amore di Dio in loro  (Strenna 2017) 

Il capitolo si articola in quattro momenti: l’accompagnamento dei fidanzati, dei giovani sposi, degli 
sposi in crisi, dei fallimenti. Oggi raccogliamo – e lo faremo in chiave pasquale, cioè alla scuola della 
passione del Signore – le perle di saggezza cristiana che il Papa offre sul secondo e il terzo momento.  

NOSTRA GLORIA È LA CROCE DI CRISTO, IN LEI LA VITTORIA; IL SIGNORE È LA NOSTRA SALVEZZA, LA VITA, LA 

RISURREZIONE. 

Non c'è amore più grande di chi dona la sua vita. O Croce tu doni la vita e splendi di gloria immortale. 

O Albero della vita che ti innalzi come vessillo, tu guidaci verso la meta, o segno potente di grazia. 

Ti insegni ogni sapienza e confondi ogni stoltezza; in te contempliamo l'amore, da te riceviamo la vita 

L’idea di fondo è la famiglia, nonostante sia il primo luogo di stabilità, è però fatta di cambiamenti: la 
famiglia è sempre casa e cammino! Occorre tenerlo presente. È proprio come il nostro rapporto con 
Gesù, che è Verità come Via e Vita, dove conoscere la verità è camminare nella verità, è farsi discepoli 
(sequela) e apostoli (missione); dove il contenuto della Verità è l’Amore, e cioè che conta nell’amore è 
amare!  

Ma prima di tutto preghiamo, facendoci voce per tutte le famiglie del mondo, specialmente per tutte 
quelle afflitte o divise dalla guerra. 

Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo lo splendore del vero amore, a voi, fiduciosi, ci affidiamo.  

Santa Famiglia di Nazaret, rendi anche le nostre famiglie luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 
autentiche scuole di Vangelo e piccole Chiese domestiche.  

Santa Famiglia di Nazaret, mai più ci siano nelle famiglie episodi di violenza, di chiusura e di divisione; 
che chiunque sia stato ferito o scandalizzato venga prontamente confortato e guarito.  
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Santa Famiglia di Nazaret, fa’ che tutti ci rendiamo consapevoli del carattere sacro e inviolabile della 
famiglia, della sua bellezza nel progetto di Dio.  

Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltateci e accogliete la nostra supplica. Amen 

Accompagnare i primi passi… 
1. Il matrimonio è decisione e cammino, vincolo da celebrare e da coltivare in modo artigianale, 
quotidiano e accurato. C'è in questo una grande dignità e responsabilità nella vocazione matrimoniale: 
Dio porta avanti la storia “di generazione in generazione”, anzitutto attraverso la storia delle famiglie, 
attraverso i vincoli d’amore degli uomini e delle donne. Ma qui è importante comprendere che tutto ciò 
che è passato e futuro si armonizza vivendo santamente il momento presente:  

Ricordo un ritornello che diceva che l’acqua stagnante si corrompe, si guasta. È quanto accade quando 
la vita dell’amore nei primi anni del matrimonio ristagna, smette di essere in movimento, cessa di avere 
quella sana inquietudine che la spinge in avanti… La virtù della speranza ci invita a vivere in pieno il 
presente, mettendo il cuore nella vita familiare, perché il modo migliore di preparare e consolidare il 
futuro è vivere bene il presente (AL 219) 

2. Tener conto che la nostra generazione è segnata, per quello che riguarda i legami affettivi, da alcune 
riconoscibili contraddizioni: enfasi sul sentimento e oblio dell’alleanza, precocità delle esperienze 
e ritardo delle decisioni, matrimoni frettolosi e maturità ritardate:  

Dobbiamo riconoscere come un gran valore che si comprenda che il matrimonio è una questione di 
amore, che si possono sposare solo coloro che si scelgono liberamente e si amano. Ciò nonostante, 
quando l’amore diventa una mera attrazione o una vaga affettività, questo fa sì che i coniugi soffrano 
una straordinaria fragilità quando l’affettività entra in crisi o quando l’attrazione fisica viene meno. Dato 
che queste confusioni sono frequenti, si rende indispensabile accompagnare gli sposi nei primi anni di 
vita matrimoniale per arricchire e approfondire la decisione consapevole e libera di appartenersi e di 
amarsi sino alla fine. Molte volte il tempo del fidanzamento non è sufficiente, la decisione di sposarsi 
si affretta per diverse ragioni, mentre, come se non bastasse, la maturazione dei giovani si è ritardata 
(AL 217) 

3. I giovani sposi sono chiamati a comprendere che il matrimonio è un sigillo che non chiude ma 
apre, è l’inizio di un cammino, e dunque è stabile solo se si muove. La meta del percorso può essere 
chiara, ma il percorso stesso va ogni tanto ricalcolato. Questo comporta accettare consapevolmente 
l’imperfezione, il cambiamento, la fragilità:  

Il matrimonio non può intendersi come qualcosa di concluso. L’unione è reale, è irrevocabile, ed è stata 
confermata e consacrata dal sacramento del matrimonio. Ma nell’unirsi, gli sposi diventano 
protagonisti, padroni della propria storia e creatori di un progetto che occorre portare avanti insieme. 
Lo sguardo si rivolge al futuro che bisogna costruire giorno per giorno con la grazia di Dio, e proprio 
per questo non si pretende dal coniuge che sia perfetto. Bisogna mettere da parte le illusioni e 
accettarlo così com’è: incompiuto, chiamato a crescere, in cammino. Quando lo sguardo verso il 
coniuge è costantemente critico, questo indica che non si è assunto il matrimonio anche come un 
progetto da edificare insieme, con pazienza, comprensione, tolleranza e generosità. Questo fa sì che 
l’amore venga sostituito a poco a poco da uno sguardo inquisitore e implacabile, dal controllo dei mer iti 
e dei diritti di ciascuno, dalle proteste, dalla competizione e dall’autodifesa. Così diventano incapaci di 
sostenersi l’un l’altro per la maturazione di entrambi e per la crescita dell’unione. Ai nuovi coniugi è 
necessario presentare questo con chiarezza realistica fin dall’inizio, in modo che prendano coscienza 
del fatto che stanno incominciando (AL 218) 

Da un’attrazione marcatamente sensibile, si passa al bisogno dell’altro sentito come parte della propria 
vita. Da lì si passa al gusto della reciproca appartenenza, poi alla comprensione della vita intera come 
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progetto di entrambi, alla capacità di porre la felicità dell’altro al di sopra delle proprie necessità, e alla 
gioia di vedere il proprio matrimonio come un bene per la società. La maturazione dell’amore implica 
anche imparare a “negoziare”. Non è un atteggiamento interessato o un gioco di tipo commerciale, ma 
in definitiva un esercizio dell’amore vicendevole, perché questa negoziazione è un intreccio di 
reciproche offerte e rinunce per il bene della famiglia. In ogni nuova tappa della vita matrimoniale, 
occorre sedersi e negoziare nuovamente gli accordi, in modo che non ci siano vincitori e vinti, ma che 
vincano entrambi (AL 220) 

Occorre assumere il matrimonio come un cammino di maturazione, in cui ognuno dei coniugi è uno 
strumento di Dio per far crescere l’altro. È possibile il cambiamento, la crescita, lo sviluppo delle buone 
potenzialità che ognuno porta in sé. Ogni matrimonio è una “storia di salvezza”, e questo suppone che 
si parta da una fragilità che, grazie al dono di Dio e a una risposta creativa e generosa, via via lascia 
spazio a una realtà sempre più solida e preziosa. La missione forse più grande di un uomo e una 
donna nell’amore è questa: rendersi a vicenda più uomo e più donna. Far crescere è aiutare l’altro a 
modellarsi nella sua propria identità. Per questo l’amore è artigianale (Al 221) 

4. Ancora tre spunti, tutti e tre indispensabili per evitare paralisi coniugali e familiari: restare aperti alla 
vita, dedicarsi del tempo, crescere nella fede:  

L’accompagnamento deve incoraggiare gli sposi ad essere generosi nella comunicazione della vita… 
Quanto più gli sposi cercano di ascoltare nella loro coscienza Dio e i suoi comandamenti (cfr Rm 2,15), 
e si fanno accompagnare spiritualmente, tanto più la loro decisione sarà intimamente libera da un 
arbitrio soggettivo e dall’adeguamento ai modi di comportarsi del loro ambiente (AL 222) 

Questo cammino è una questione di tempo. L’amore ha bisogno di tempo disponibile e gratuito, che 
metta altre cose in secondo piano. Ci vuole tempo per dialogare, per abbracciarsi senza fretta, per 
condividere progetti, per ascoltarsi, per guardarsi, per apprezzarsi, per rafforzare la relazione. A volte 
il problema è il ritmo frenetico della società, o i tempi imposti dagli impegni lavorativi. Altre volte il 
problema è che il tempo che si passa insieme non ha qualità. Condividiamo solamente uno spazio 
fisico, ma senza prestare attenzione l’uno all’altro… Occorre aiutare le coppie di sposi giovani o fragili 
a imparare ad incontrarsi in quei momenti, a fermarsi l’uno di fronte all’altro, e anche a condividere 
momenti di silenzio che li obblighino a sperimentare la presenza del coniuge… Perché quando non si 
sa che fare col tempo condiviso, uno o l’altro dei coniugi finirà col rifugiarsi nella tecnologia, inventerà 
altri impegni, cercherà altre braccia o scapperà da un’intimità scomoda (AL 224.225) 

Noi Pastori dobbiamo incoraggiare le famiglie a crescere nella fede. Per questo è bene esortare alla 
Confessione frequente, alla direzione spirituale, alla partecipazione ai ritiri. Ma non bisogna 
dimenticare di invitare a creare spazi settimanali di preghiera familiare, perché “la famiglia che prega 
unita resta unita” (AL 227) 

…e accompagnare le crisi… 
1. Le crisi di coppia, piccole o grandi, sono in certo modo inevitabili. Alcune sono strutturali, comuni (Al 
235), altre sono congiunturali, personali (AL 236). In particolare,  

Il fatto è che a volte le persone hanno bisogno di realizzare a quarant’anni una maturazione arretrata 
che avrebbero dovuto raggiungere alla fine dell’adolescenza. A volte si ama con un amore egocentrico 
proprio del bambino, fissato in una fase in cui la realtà si distorce e si vive il capriccio che tutto debba 
girare intorno al proprio io. È un amore insaziabile, che grida e piange quando non ottiene quello che 
desidera. Altre volte si ama con un amore fissato ad una fase adolescenziale, segnato dal contrasto, 
dalla critica acida, dall’abitudine di incolpare gli altri (Al 239) 

Ma l’idea è che non determinano la condanna di un matrimonio, ma aprono punti di crescita 
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Alcune famiglie soccombono quando i coniugi si accusano a vicenda, ma l’esperienza mostra che con 
un aiuto adeguato e con l’azione di riconciliazione della grazia una grande percentuale di crisi 
matrimoniali si supera in maniera soddisfacente (AL 236) 

La storia di una famiglia è solcata da crisi di ogni genere, che sono anche parte della sua drammatica 
bellezza. Bisogna aiutare a scoprire che una crisi superata non porta ad una relazione meno intensa, 
ma a migliorare, a sedimentare e a maturare il vino dell’unione. Non si vive insieme per essere sempre 
meno felici, ma per imparare ad essere felici in modo nuovo, a partire dalle possibilità aperte da una 
nuova tappa. Ogni crisi implica un apprendistato che permette di incrementare l’intensità della vita 
condivisa, o almeno di trovare un nuovo senso all’esperienza matrimoniale. In nessun modo bisogna 
rassegnarsi a una curva discendente, a un deterioramento inevitabile, a una mediocrità da sopportare. 
Al contrario, quando il matrimonio si assume come un compito, che implica anche superare ostacoli, 
ogni crisi si percepisce come l’occasione per arrivare a bere insieme il vino migliore. È bene 
accompagnare i coniugi perché siano in grado di accettare le crisi che possono arrivare, raccogliere il 
guanto e assegnare ad esse un posto nella vita familiare (AL 232) 

Alcuni hanno la maturità necessaria per scegliere nuovamente l’altro come compagno di strada, al di 
là dei limiti della relazione, e accettano con realismo che non possa soddisfare tutti i sogni accarezzati. 
Evitano di considerarsi gli unici martiri, apprezzano le piccole e limitate possibilità che offre loro la vita 
in famiglia e puntano a rafforzare il vincolo in una costruzione che richiederà tempo e sforzo. Perché 
in fondo riconoscono che ogni crisi è come un nuovo “sì” che rende possibile che l’amore rinasca 
rafforzato, trasfigurato, maturato, illuminato. A partire da una crisi si ha il coraggio di ricercare le radici 
profonde di quello che sta succedendo, di negoziare di nuovo gli accordi fondamentali, di trovare un 
nuovo equilibrio e di percorrere insieme una nuova tappa. Con questo atteggiamento di costante 
apertura si possono affrontare tante situazioni difficili! (AL 238) 

Ciò che rende distruttive le crisi sono gli atteggiamenti aggressivi e difensivi, le chiusure e gli 
isolamenti che evitano o rimandano il dialogo:  

La reazione immediata è fare resistenza davanti alla sfida di una crisi, mettersi sulla difensiva sentendo 
che sfugge al proprio controllo, perché mostra l’insufficienza del proprio modo di vivere, e questo dà 
fastidio. Allora si usa il metodo di negare i problemi, nasconderli, relativizzare la loro importanza, 
puntare solo sul passare del tempo. Ma ciò ritarda la soluzione e porta a consumare molta energia in 
un occultamento inutile che complicherà ancora di più le cose. I vincoli si vanno deteriorando e si va 
consolidando un isolamento che danneggia l’intimità. In una crisi non affrontata, quello che più si 
compromette è la comunicazione. In tal modo, a poco a poco, quella che era “la persona che amo” 
passa ad essere “chi mi accompagna sempre nella vita”, poi solo “il padre o la madre dei miei figli”, e 
alla fine un estraneo (AL 233) 

Per affrontare una crisi bisogna essere presenti. È difficile, perché a volte le persone si isolano per 
non mostrare quello che sentono, si fanno da parte in un silenzio meschino e ingannatore. In questi 
momenti occorre creare spazi per comunicare da cuore a cuore. Il problema è che diventa più difficile 
comunicare così in un momento di crisi se non si è mai imparato a farlo. È una vera arte che si impara 
in tempi di calma, per metterla in pratica nei tempi duri. Bisogna aiutare a scoprire le cause più 
nascoste nei cuori dei coniugi, e ad affrontarle come un parto che passerà e lascerà un nuovo tesoro 
(AL 234) 

…nella luce della Pasqua  
L’esperienza di accompagnamento dice chiaramente che i giochi profondi su tutti questi temi legati si 
fanno sull’asse orgoglio-umiltà. Ed è proprio su questo che siamo chiamati a metterci alla scuola della 
Passione del Signore. 
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Infatti, la liturgia della Domenica delle Palme, anno C, mette in primo piano il caso serio del 
cristianesimo, e, per quello che riguarda i legami familiari, dove spesso si tratta di affrontare ferite 
dolorose e profonde, il modo giusto per affrontare cambiamenti e crisi. E il caso serio è questo: la Gloria 
della Croce, il fatto che Gesù è un Re Crocifisso, il Signore che si è fatto Servo, che la sua 
Esaltazione è l’esito della sua Umiliazione, che la sua divina potenza è il frutto della sua santa pazienza.  

Insomma, Gesù è diventato il nostro Redentore mediante la sua umiltà e la sua umiliazione 
(Betlemme e Gerusalemme): assumendo la nostra umanità e l’umana debolezza. La cosa è decisiva 
nella vita di famiglia, perché è la realtà che ci chiede di farci totalmente carico dell’altro, di portarlo, di 
supportarlo, di sopportarlo, e quindi anche di lasciarsi portare, supportare, sopportare. Il che, senza 
umiltà, è interiormente e praticamente impossibile.  

Ora, che la Via Lucis sia il frutto di una Via Crucis, è proprio ciò che istintivamente non vogliamo, né 
per noi, né per Gesù! Ricordiamo che per il mondo, e per il cuore mondano, la croce è stoltezza, 
insipienza e impotenza. Ed è per questo che l’Orazione di Colletta recita così:  

O Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo tuo Figlio, nostro 
Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa' che abbiamo sempre presente il grande 
insegnamento della sua passione, per partecipare alla gloria della risurrezione 

Se già la commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme esalta la regalità del Signore, le 
letture liturgiche dell’Anno C sottolineano precisamente proprio questo tema della regalità crocifissa. 
Raccogliamone alcune tracce, e facciamone oggetto di preghiera, di pentimento, di supplica. 

1. Il profilo del Messia come Servo sofferente è straordinariamente disegnato e profetizzato da Isaia. 
Sulla croce, Gesù si farà carico dei nostri affetti proprio quando sono colpiti al volto e al cuore, quando 
non è neanche questione di cattiveria ma di incoscienza e immaturità, e tuttavia si rimane confusi e 
smarriti, addolorati perché colpiti nella propria identità affettiva, cioè nei legami su cui abbiamo messo 
le nostre più grandi aspettative e le nostre migliori energie. Il Signore si fa carico di quanto succede nel 
cuore di tanti genitori, quando sembra chi i figli rinneghino, vanifichino, distruggano il patrimonio del loro 
matrimonio. Si fa carico di quanto succede agli sposi quando devono affrontare il disincanto e la 
delusione di fronte ai limiti, ai difetti, alle colpe dell’altro, quando devono affrontare il tradimento e il 
risentimento, quando sperimentano il fallimento…  

Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, 
perché io sappia indirizzare 
una parola allo sfiduciato. 

Ogni mattina fa attento il mio orecchio 
perché io ascolti come i discepoli. 
Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio 
e io non ho opposto resistenza, 
non mi sono tirato indietro. 

Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, 
le mie guance a coloro che mi strappavano la barba; 
non ho sottratto la faccia 
agli insulti e agli sputi. 

Il Signore Dio mi assiste, 
per questo non resto svergognato, 
per questo rendo la mia faccia dura come pietra, 
sapendo di non restare confuso (Is, 50,4-7) 
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2. Il Signore è grande perché invece di indurire il cuore, ha offerto il proprio cuore; invece di chiudersi 
nell’orgoglio ferito, ha fatto un gesto di umiltà più grande. Ecco la famosa pagina di san Paolo ai 
Filippesi, che è una fotografia perfetta del mistero pasquale, la cui sostanza è umiliazione ed 
esaltazione. L’invito è a non scoraggiarsi e non avvilirsi, ma attendere con pazienza, fiducia e speranza 
in Dio, che sa risollevare dalla polvere, che riscatta la vita del misero, che esaudisce le preghiere al di 
là di ogni evidenza contraria, di ogni desiderio, di ogni merito: 

Cristo Gesù, 
pur essendo nella condizione di Dio, 
non ritenne un privilegio 
l’essere come Dio, 
ma svuotò se stesso 
assumendo una condizione di servo, 
diventando simile agli uomini. 
Dall’aspetto riconosciuto come uomo, 
umiliò se stesso 
facendosi obbediente fino alla morte 
e a una morte di croce. 

Per questo Dio lo esaltò 
e gli donò il nome 
che è al di sopra di ogni nome, 
perché nel nome di Gesù 
ogni ginocchio si pieghi 
nei cieli, sulla terra e sotto terra, 
e ogni lingua proclami: 
«Gesù Cristo è Signore!», 
a gloria di Dio Padre (Fil 2,6-11) 

3. Il Passio di san Luca mette in molti modi in scena la regalità derisa e negata, ma infine realizzata 
del Signore Gesù: parla delle nostre resistenze alla via della croce, che però è l’unica via di salvezza: 

E nacque tra loro anche una discussione: chi di loro fosse da considerare più grande. Egli disse: «I re 
delle nazioni le governano, e coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi però 
non fate così; ma chi tra voi è più grande diventi come il più giovane, e chi governa come colui che 
serve. Infatti chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure 
io sto in mezzo a voi come colui che serve 

Il popolo stava a vedere; i capi invece lo deridevano dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è 
lui il Cristo di Dio, l’eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e 
dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il 
re dei Giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso 
e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato 
alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; 
egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo 
regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». 

Per la revisione di vita 
→ Che atteggiamento assumo di fronte ai cambiamenti e alle crisi: mi abbattono o mi sollecitano? mi 
fanno disperare o mi invitano a rinnovare la speranza? Mi isolo o mi coinvolgo?  
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→ Cosa mi succede quando non vengo riconosciuto, quando vengo umiliato, quando vengo ferito? 
Quanto è ancora grande il mio orgoglio, e quanto cresce la mia umiltà?  

→ Nelle prove più dolorose, che peso ha lo sguardo rivolto alla Passione di Gesù e alla Compassione 
di Maria? E che peso ha la grazia della Confessione e della Comunione? 

Per la preghiera 
Poiché le crisi mandano in “tilt” tutto ciò che pensiamo del bene e del male, della giustizia e 
dell’ingiustizia, dell’amore e della legge, del senso del sacro e del valore del sacrificio, possiamo 
pregare con il bellissimo passo della Lettera agli Ebrei, che la Chiesa offre nell’Ufficio delle Palme, che 
esalta il sacrificio di Gesù, unico sacrificio a Dio gradito:  

Fratelli, poiché la legge possiede solo un'ombra dei beni futuri e non la realtà stessa delle cose, non 
ha il potere di condurre alla perfezione, per mezzo di quei sacrifici che si offrono continuamente di 
anno in anno, coloro che si accostano a Dio. Altrimenti non si sarebbe forse cessato di offrirli, dal 
momento che i fedeli, purificati una volta per tutte, non avrebbero ormai più alcuna coscienza dei 
peccati? Invece per mezzo di quei sacrifici si rinnova di anno in anno il ricordo dei peccati, poiché è 
impossibile eliminare i peccati con il sangue di tori e di capri.  

Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: “Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo 
invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: Ecco, 
io vengo - poiché di me sta scritto nel rotolo del libro - per fare, o Dio, la tua volontà” (Sal 39, 7-9). 
Dopo aver detto: Non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il 
peccato, cose tutte che vengono offerte secondo la legge, soggiunge: Ecco, io vengo a fare la tua 
volontà. Con ciò stesso egli abolisce il primo sacrificio per stabilirne uno nuovo. Ed è appunto per 
quella volontà che noi siamo stati santificati, per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una 
volta per sempre. 

Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a celebrare il culto e ad offrire molte volte gli stessi 
sacrifici che non possono mai eliminare i peccati. Egli al contrario, avendo offerto un solo sacrificio 
per i peccati una volta per sempre si è assiso alla destra di Dio, aspettando ormai solo che i suoi 
nemici vengano posti sotto i suoi piedi (Sal 109, 1). Poiché con un'unica oblazione egli ha reso 
perfetti per sempre quelli che vengono santificati. Questo ce lo attesta anche lo Spirito Santo. Infatti, 
dopo aver detto: “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, soggiunse: E non mi ricorderò più dei 
loro peccati e delle loro iniquità” (Ger 31, 33-34). Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più 
bisogno di offerta per il peccato.  
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