L’ordine migliore
Ebrei 7,1-28
Quando cammini in giro per la nostra città, specialmente in quest’area, non ci vuole tanto per
riconoscere un uomo o una donna in vestiti religiosi della chiesa cattolica. Vero? Sono membri
dell’ordine religioso. Ma i loro vestiti non sono sempre uguali. A volte le loro tonache sono di
colori diversi. A volte hanno un cappuccio. Alcuni di loro hanno delle corde intorno alla vita. Il
motivo di questo è la loro appartenenza a diversi ordini religiosi. Ci sono diverse categorie per
questi ordini religiosi… ordini contemplativi, ordini che servono i poveri e i malati, ordini che
promuovono la fede cattolica.
Questi ordini religiosi sono delle comunità religiose guidate da persone che hanno scelto di vivere
un “vita consacrata”, avendo lasciato vocazioni, possedimenti, e anche a volte la famiglia. Sono
in qualche modo, messi da parte da tutti gli altri, aderendo alle regole specifiche e diverse del
loro ordine mentre incoraggiano gli altri a seguirli. Servono come dei cosiddetti “mediatori” fra il
popolo e Dio, credendo che il loro stato di consacrazione gli dia quel ruolo.
Ora per essere membro di un ordine forse devi fare un giuramento di silenzio, di solitudine, o di
povertà. Alcuni dei nomi a cui potresti essere familiare includono l’Ordine di San Benedetto,
l’Ordine Agostiniano, l’Ordine Francescano… questi sono pochi dei tanti esempi.
l’idea di un ordine religioso non è niente di nuovo. Troviamo ordini religiosi anche dentro ad altre
religioni, e ne vediamo nella Bibbia. Magari quella più famoso e ben conosciuto che troviamo
nella Scrittura è l’ordine Levitico… l’ordine sacerdotale d’Israele composto da uomini che
appartenevano a una tribù specifica, quella di Levi. E secondo la Legge, era questo ordine
sacerdotale che serviva come il mediatore d’Israele tra Dio e l’uomo. Lavoravano nel tempio,
insegnavano la parola di Dio, e offrivano continuamente dei sacrifici per coprire i peccati del
popolo. Ma c’era qualcosa di fondamentalmente errato con questo ordine sacerdotale.
Nonostante quanto lavorassero per il popolo di Dio, per aiutare a renderli santi, questo ordine
sacerdotale non poteva provvedere una soluzione permanente per la corruzione e la
peccaminosità che piagano i cuori dell’uomo.
C’era bisogno di un ordine migliore, un ordine che riusciva a correggere le imperfezioni di
quello precedente, un ordine che poteva provvedere salvezza e speranza eterna al popolo di
Dio. Questo è il punto che l’autore cerca di fare nel capitolo 7 di Ebrei. Che un ordine sacerdotale
migliore e superiore era arrivata, l’ordine di Melchisedec.
Quello che amo di questo capitolo è che ci ricorda qualcosa di molto importante. Che la nostra
fede, fratelli e sorelle, non è una fede cieca e senza pensiero. Veniamo chiamati a lodare Dio con
le nostre menti come con il nostro cuore e la nostra anima. Veniamo chiamati a pensare
criticamente e a ragionare con noi stessi e con gli altri sulla legittimità della verità che troviamo
nella parola di Dio. Questo è quello che fa l’autore di Ebrei nel capitolo 7. Ci presenta un
argomento molto chiaro e logico. Leggiamolo insieme, capitolo 7 della lettera agli Ebrei.
Melchise-chi?
C’è un nuovo ordine migliore! Perciò, per afferrare il peso di questo argomento dobbiamo sapere
chi era Melchisedec e come ha a che fare con Gesù? La prima volta che lo troviamo è in Genesi
14, una storia antica di un uomo di tanto tempo fa. Era un sacerdote e anche re di una città
chiamata Salem. La definizione del suo nome e della città che regnava ci spiega che era il re
della giustizia e della pace (v 1), e sacerdote del Dio altissimo. La sua nascita e le sue origini
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sono sconosciute, e i suoi giorni e l’ordine non sono descritti con un inizio o una fine (v 3).
Andavano avanti, e avanti, avanti.
Era un uomo grandioso, questo sacerdote antico. Così grande che un giorno, un altro uomo
grandioso chiamato Abramo venne a incontrare questo grande re e sacerdote e gli diede la
decima di tutto ciò che si era appena guadagnato nella vittoria in guerra (v 4). Melchisedec benedì
Abramo, e Abramo ricevette questa benedizione (v 6). E così, il pensiero logico ci dice che
Abramo è inferiore perché fu Melchisedec a ricevere la decima e a benedire Abramo (v 7). Inoltre,
Melchisedec è superiore ai figli di Abramo, e ai figli dei suoi figli, e così via (v 9-10). E siccome
anche l’ordine di sacerdoti levitici veniva dalla linea di Abramo, anch’essa è inferiore all’ordine
sacerdotale di Melchisedec. Capito? Spero di si.
Quindi, la domanda su cui tanti si soffermano è: chi era questo Melchisedec? Ci sono tante
opinioni su chi era, ma l’idea centrale di questo capitolo, e di questo sermone, non è Melchisedec,
ma Gesù Cristo. Melchisedec prefigura l’incarnazione di Gesù per fare da previsione che indica
l’arrivo di Cristo e il suo sacerdozio. Questo personaggio ci dice che ci fu un sommo sacerdote
di un altro ordine prima della legge e dell’ordine levitico.
Nel Salmo 110:4, che viene citato in questo capitolo, Dio promise che avrebbe stabilito
l’imminente Messia come un sacerdote eterno, secondo l’ordine di Melchisedec. Vedi, in Cristo,
questo ordine sacerdotale è riapparso, si è risvegliato in modo molto più superiore di ciò che
c’era prima. Perché è meglio quest’ordine di Melchisedec? È l’ordine migliore…
1.
2.

Perché corregge l’imperfezione e
Perché provvede una salvezza eterna

1. Corregge l’imperfezione
L’ordine precedente, quello levitico, è stato stabilito dalla Legge per comunicare la Legge al
popolo di Dio. E cosa sappiamo della legge? Sappiamo che non è capace di salvarci dai nostri
peccati (Rom 7, 13-24). La parola di Dio ci dice che la legge è un’insegnante (Gal 3:24-26) che
ci mostra che siamo dei peccatori, degli uomini, donne e bambini imperfetti. La legge ci insegna
chi è Dio… completamente santo e perfetto. La legge ci mostra il nostro bisogno di salvezza
perché siamo intrappolati, incapaci di vivere secondo le norme di Dio. Siamo imperfetti, e il
vecchio ordine era incapace di portarci alla perfezione, ci ricorda solo le nostre debolezze. E
proprio questo era la sua debolezza (11).
Ma questo nuovo ordine, quello di Melchisedec, corregge le imperfezioni e ci dà speranza.
Mentre il vecchio ordine fu stabilito dalla legge ed era incapace di provvedere la salvezza, il nuovo
ordine fu stabilito dal patto eterno di Dio (Sal 110:4; Eb 7:17, 21), e Lui ci provvede la grazia che
salva.
Mentre il vecchio ordine provvedeva sacerdoti che dovevano discendere dalla tribù di Levi, Dio,
nel nuovo ordine, ha mandato il suo Figlio come sacerdote, sovvertendo il sistema (v 12-14).
Questo nuovo ordine ha portato un sacerdote dalla tribù regale di Giuda. Un sacerdote reale.
Mentre il vecchio ordine provvedeva mediatori sacerdotali che erano corrotti, peccaminosi, e
incapaci di condurre una vita secondo le norme di Dio, Dio, in questo nuovo ordine ha provveduto
un sacerdote giusto che ha vissuto perfettamente secondo le norme di Dio.
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Gesù è questo sacerdote reale e altissimo dell’ordine sacerdotale migliore di Dio. Il vecchio
ordine, con tutti le sue buone intenzioni, non era capace di portare una trasformazione ai cuori
del popolo di Dio. Il vecchio ordine cercava di conformare le persone a una lista di regole, ma il
nuovo ordine trasforma le persone, guarendo i loro cuori spezzati, conformandoli all’immagine
del sommo sacerdote, Gesù. Il vecchio ordine provvedeva un sistema per coprire i peccati
attraverso i sacrifici imperfetti, quindi non rimuovendo completamente le imperfezioni. Ma questo
nuovo ordine provvede un modo per rimuovere completamente i peccati attraverso la fede nel
sacrificio personale e vivificatore di Gesù. Lui è il sommo sacerdote reale che prende la sua
giustizia e la pone su quelli che si pentono dei loro peccati e corrono da Lui nella fede.
Fratelli e sorelle, ogni quanto vi trovate sotterrati dal peso dei vostri peccati ed imperfezioni?
Quanto stress sperimenti mentre cerchi di essere all’altezza delle aspettative, sia le tue che
quelle degli altri? Quanto spesso cammini con la testa in giù, concentrandoti sui tuoi fallimenti?...
fallimenti nell’onorare Dio essendo un cristiano migliore, o nell’amare il tuo sposo/a in modo
migliore, oppure nell’essere un padre o una madre migliore, nel cercare l’approvazione dei tuoi
genitori, nell’andare bene a scuola, oppure in un concorso di lavoro? Quale ordine, o sistema,
stai seguendo mentre cerchi di vivere all’altezza davanti a Dio?
Qualsiasi ordine a parte quello del nuovo di Dio continuerà a ricordarti che non puoi raggiungere
la perfezione. Ma questo, amici miei, è il motivo per cui Dio ha istituito il nuovo ordine, per dirti
che non devi raggiungere la tua perfezione… c’è un sacerdote reale e perfetto che può redimerti
dalle tue imperfezioni davanti a Dio. Il suo nome è Gesù. Permetterai al Re della giustizia di
regnare nel tuo cuore oggi? Solo il Re della giustizia può averti dichiarato giusto e darti la
speranza, una speranza che la tua salvezza non si basa sulle tue opere, ma su quelle di Gesù
Cristo soltanto, il re della giustizia. Il Suo ordine sacerdotale può correggere le tue
imperfezioni, e può anche provvedere una salvezza eterna.
2. Provvede una salvezza eterna
Il vecchio ordine non poteva raggiungere la perfezione per i suoi aderenti perché i suoi sacerdoti
erano imperfetti (v 23). Non erano santi ed erano colpevoli, macchiati dal peccato. Come le
persone che servivano, gli stessi sacerdoti erano contaminati dal peccato, e perciò morirono. E
perciò, la traiettoria del vecchio ordine era temporanea e distruttibile.
Come può un ordine che è temporaneo e distruttibile offrire ai bisognosi un’eternità, e preservarli
dall’ira di Dio? Non poteva!
Perciò Dio, nella sua bontà e misericordia stabilì un nuovo ordine come un ordine eterno ed
indistruttibile. E lo garantì mediante la risurrezione del proprio figlio, il Sommo Sacerdote unto
del nuovo ordine di Dio. Un sacerdote che non morirà mai (v 24).
Fratelli e sorelle, il nostro Sommo Sacerdote è santo, innocente, senza biasimo, separato dai
peccatori, viene esaltato sopra a tutto (26). Lui è perfetto, e anche il suo sacrificio era perfetto.
Non c’è bisogno di offrire continuamente dei sacrifici per il perdono dei peccati, per lavorare per
guadagnarti l’approvazione, il favore e il perdono di Dio (27). Siccome vive in eterno, Lui è il
Sommo Sacerdote del nuovo ordine per l’eternità ed è capace di una salvezza eterna per quelli
che lui serve.
Il versetto 25 dice tutto: “Perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di Lui si
avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro.” Non per mezzo di
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qualcun altro, non per mezzo di un altro ‘ordine religioso, non per mezzo di un santo, di una
chiesa, di un sistema di opere fuori dalla chiesa, o di te stesso.
Amici, Gesù è l’unico mediatore tra Dio e uomo. Lui è il sacerdote eterno, che offrì il sacrificio
eternamente sufficiente che può assicurare la tua salvezza per l’eternità.
Ora vedi perché Gesù, il sommo sacerdote dell’ordine migliore, viene descritto come il Re della
Pace? Che grande pace che mi viene data, quando so che Gesù sta intercedendo per me
davanti al Padre. Vedi la confidenza che possiamo avere in Gesù, la certezza che i nostri
peccati sono perdonati e che noi siamo giusti davanti a Dio? Vedi la sicurezza della salvezza
disponibile attraverso questo ordine migliore? Un ordine eterno che non cambierà mai.
Non ti devi preoccupare che il piano di salvezza di Dio, o il tuo modo per ottenerlo, cambierà.
Non devi essere in confusione che ci potrebbero essere altri modi per avvicinarsi a Dio, perché
quest’ordine è perfetto ed eterno. Vedi, solo un ordine eterno, con un sommo sacerdote perfetto
ed eterno può assicurare la tua eternità. Solo l’ordine migliore può provvedere una salvezza
eterna.
Questo è il messaggio che l’autore di Ebrei voleva comunicare. Che il vecchio ordine era
imperfetto e debole. Che un ordine nuovo e perfetto doveva venire. Il vecchio ordine è stato
mandato in pensione perché ha svolto il suo ruolo, un ruolo di indicare un ordine nuovo e migliore
che finalmente è arrivato. Perché avrebbero voluto tornare a qualcosa che era diventato obsoleto
gli ebrei? A qualcosa di più debole? Qualcosa di imperfetto ed inutile per portare la salvezza?
Questo è il messaggio che Dio ci vuole comunicare oggi.
Torno al discorso dei vari religiosi dei diversi ordini che troviamo in questa città. Penso a una
tradizione che ancora richiede la meditazione di diversi preti e religiosi, e la richiesta delle opere
imperfette di uomini imperfetti per avvicinarsi a Dio, e mi gratto la testa. Penso a me stesso, non
hanno letto questo capitolo in Ebrei?!
Ma poi penso alle volte in cui io me le scordo queste verità e inizio a seguire le richieste di un
altro sistema debole e inutile. Penso alle volte in cui cerco di avere l’approvazione di Dio
attraverso il mio comportamento e le mie buone opere. Penso alle volte in cui guardo a
qualcos’altro fuori Cristo per la sicurezza, la pace, e un senso di autostima. Forse quello sei
anche tu. Dio, qui, ci sta dicendo di smetterla perché Lui ha provveduto una via migliore. Ci sta
dicendo di pentirci e guardare al Figlio suo in fede, il sommo sacerdote di un ordine migliore, uno
che è capace di correggere le imperfezioni coprendoci nella giustizia perfetta del suo Figlio.
Uno che è capace di provvedere la salvezza eterna al tutto per tutto per coloro che si avvicinano
a Dio attraverso Gesù… il sacerdote perfetto, e il suo sacrificio perfetto può lavare via tutti i tuoi
peccati per l’eternità.
Che il Re della Giustizia e della Pace regni nel tuo cuore e nella tua mente. E che noi, Breccia di
Roma, e Breccia di Roma San Paolo, possiamo indicare agli altri a guardare e fidarsi dell’ordine
migliore di Dio. Amen?
-Clay Kannard
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