
Spiritualità oblativa 
Meditazione al Piccolo Seminario (Suore Oblate) – 1 febbraio 2008 

 1. Il passaggio dal sacrificio di animali al sacrificio interiore 
 C’è il capitolo 15° del primo libro di Samuele, che racconta la disobbedienza di Saul a Dio. Il profeta 
Samuele aveva comunicato a Saul che Dio gli concedeva di combattere e vincere contro Amalek con 
l’obbligo di votare allo sterminio tutto quello che gli apparteneva. Il v. 9 afferma: “Ma Saul e il popolo 
risparmiarono Agag (il re di Amalek) e il meglio del bestiame minuto e grosso, gli animali grassi e gli 
agnelli, cioè tutto il meglio, e non vollero sterminarli; invece votarono allo sterminio tutto il bestiame 
scadente e patito. 
Per questo motivo Dio chiama Samuele e lo manda presso Saul per annunciargli il suo ripudio. Saul ha 
cercato di schermirsi dando la colpa al popolo, ma è respinto dal Signore. Ecco il testo, che costituisce una 
svolta nella spiritualità del V. T.: 
[22]Samuele esclamò: «Il Signore forse gradisce gli olocausti e i sacrifici come obbedire alla voce del 
Signore? Ecco, obbedire è meglio del sacrificio, essere docili è più del grasso degli arieti». 
Anche i profeti spesso sono insorti contro l’esteriorità del culto. Ricordiamo Amos (Am 5, 21-27) ed Isaia (Is 
1, 11; 29, 13))  
 - [21]Io detesto, respingo le vostre feste e non gradisco le vostre riunioni;  [22]anche se voi mi 
offrite olocausti, io non gradisco i vostri doni e le vittime grasse come pacificazione io non le 
guardo.[23]Lontano da me il frastuono dei tuoi canti: il suono delle tue arpe non posso sentirlo 
[24]Piuttosto scorra come acqua il diritto e la giustizia come un torrente perenne (Am 5, 21-22). 
 - [11]«Che m'importa dei vostri sacrifici senza numero?» dice il Signore. «Sono sazio degli 
olocausti di montoni e del grasso di giovenchi; il sangue di tori e di agnelli e di capri io non lo gradisco» (Is 
1, 11). 
 - [13]Dice il Signore: «Poiché questo popolo si avvicina a me solo a parole e mi onora con le 
labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e il culto che mi rendono è un imparaticcio di usi umani» (Is 29, 
13).  
 Il pio israelita ha accolto questo rimprovero del Signore ed ha maturato nel suo cuore la decisione di 
un culto nuovo, fatto non sacrificio di animali, ma di adesione piena alla volontà di Dio 
 [7]Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto olocausto e vittima 
per la colpa. [8]Allora ho detto: «Ecco, io vengo. Sul rotolo del libro di me è scritto, [9]che io faccia il tuo 
volere. Mio Dio, questo io desidero, la tua legge è nel profondo del mio cuore» (Sal 40, 7 – 9). 
  
 2. L’oblazione di Cristo, un atto di obbedienza fatto con amore  
 La lettera agli Ebrei applica a Cristo le parole di questo salmo: “[5]Per questo, entrando nel mondo, 
Cristo dice: Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. [6] Non hai 
gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. [7] Allora ho detto: Ecco, io vengo - poiché di me sta 
scritto nel rotolo del libro -  per fare, o Dio, la tua volontà. 
 [8]Dopo aver detto prima 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, [9]soggiunge: Ecco, io vengo a fare 
la tua volontà. Con ciò stesso egli abolisce il primo sacrificio per stabilirne uno nuovo. [10]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(Ebrei cap. 10). 
 Gesù è divorato dal desiderio di fare la volontà di Dio: non offre sacrifici, se non quelli concreti della 
sua vita. L’offerta di Gesù non è qualcosa di solo interiore, ma ha riferimento all’esistenza concreta. Ecco io 
vengo per fare la tua volontà: questa è l‘oblazione di Gesù, oblazione fatta per amore. Egli ha trasformato, 
per così dire il suo dolore, la sofferenza ingiusta subita, in un atto di amore, in un’offerta amorosa al 
Padre. Ecco qui il legame tra la devozione al Cuore trafitto di Cristo e la spiritualità oblativa. E per 
Gesù non fu un atto facile, quasi uno slancio pieno di fervore, ma fu faticoso, doloroso… Perché Egli si è 
fatto in tutto simile a noi tranne nel peccato. 
 Pensiamo a Gesù nel Getsemani:  
 [39]E avanzatosi un poco, si prostrò con la faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, 
passi da me questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!».  
 [42]E di nuovo, allontanatosi, pregava dicendo: «Padre mio, se questo calice non può passare da me senza 
che io lo beva, sia fatta la tua volontà». (Mt 26, 39. 42) 
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 Pensiamo a Gesù dopo il colloquio con la Samaritana (“Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha 
mandato e compiere la sua opera” [Gv 4, 34]) e nel discorso di Cafarnao sull’Eucaristia: (“perché sono 
disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato” [Gv 6, 38]).  
 
 3. Gesù offre preghiere e suppliche 
 [7]Proprio per questo nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e suppliche con forti 
grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la sua pietà; [8]pur essendo Figlio, 
imparò tuttavia l'obbedienza dalle cose che patì [9]e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per 
tutti coloro che gli obbediscono, [10]essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote alla maniera di 
Melchìsedek (Eb 5, 7 – 10). 
 
Il v. 7 fa riferimento all’umanità del sacerdote, che in Cristo, che si è manifestata soprattutto nella sua agonia 
e morte (paura, senso di sgomento, ecc)- 
 fu esaudito: non nel senso che egli sia stato sottratto alla morte, che era lo scopo della sua vita (Gv 12, 27 ); 
ma è stato sottratto al suo potere ( At 2,24s ) e Dio ha trasformato questa morte in una esaltazione di gloria ( 
Gv 12,27s; Gv 13,31s; Fil 2,9-11; Eb 2,9 ).  
- per la sua pietà: il termine implica rispetto e sottomissione. La preghiera di Cristo nel Getsemani restava 
ispirata dall'obbedienza totale alla volontà del Padre (cf. Mt 26,39; Mt 26,42 ).  
 
 4. L’efficacia del sacrificio di Cristo 
 [11]Cristo invece, venuto come sommo sacerdote di beni futuri, attraverso una Tenda più grande e 
più perfetta, non costruita da mano di uomo, cioè non appartenente a questa creazione, [12]non con sangue 
di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue entrò una volta per sempre nel santuario, procurandoci così 
una redenzione eterna. [13]Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca, sparsi su 
quelli che sono contaminati, li santificano, purificandoli nella carne, [14]quanto più il sangue di Cristo, che 
con uno Spirito eterno offrì se stesso senza macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza dalla opere 
morte, per servire il Dio vivente? (Eb 9, 11 - 14). 
 
L’efficacia salvifica del sacrificio di Cristo: avviene attraverso il fuoco dello Spirito: Come nel V. T. il fuoco 
che scendeva dal cielo era il segno che il sacrificio era accetto a Dio, così nel N. T. è lo Spirito Santo che 
rende efficace il sacrifico. Perciò la lettera agli Ebrei dice che Cristo con uno “Spirito Eterno offrì se stesso 
immacolato al Padre” (Eb 9, 14). In questo modo Gesù, animato dalla forza dello Spirito, ebbe quello slancio 
interiore di carità necessario per trasformare una morte di condannato in offerta di amore, perfetta e totale, di 
sè a Dio per la salvezza del mondo. Questo è il Sacerdozio di Cristo, che offre se stesso come vittima al 
Padre: Gesù Cristo è sacerdote di se stesso vittima: quindi sacerdote e vittima nello stesso tempo. 
 
 5. Il Sacerdozio comune dei fedeli 

In virtù del Battesimo noi partecipiamo di questo compito sacerdotale: noi perciò siamo un popolo 
sacerdotale. Col Battesimo Cristo ci ha uniti a sé, rendendoci partecipi del suo sacerdozio. Si parla di 
sacerdozio comune dei fedeli, distinto dal sacerdozio ministeriale partecipato solo ad alcuni discepoli. 
Quest’ultimo di per sé non significa sé un maggior grado di santità rispetto al sacerdozio comune dei fedeli; ma, 
attraverso di esso, ai presbiteri è dato da Cristo nello Spirito un particolare dono, perché possano aiutare il popolo 
di Dio ad esercitare con fedeltà e pienezza il sacerdozio comune che è loro conferito.   
 Va detto anche  con forza che questa spiritualità oblativa dei battezzati è qualcosa che viene 
dall’alto: cioè ci viene donata da Dio. E’ il dono dello Spirito, che ci rende capaci di vivere la nostra 
oblazione (= l’offerta al Padre in unione all’offerta che Cristo fa di se stesso). 
Concludo con due brani del N. T. 
Si legge nella prima Lettera di Pietro: “[4]Stringendovi a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e 
preziosa davanti a Dio, [5]anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, 
per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo” (1Pt 2, 4s). 
 
Si legge in Rom 12, 1s  : “[1]Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come 
sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. [2]Non conformatevi alla mentalità di 
questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è 
buono, a lui gradito e perfetto”. 
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Cap. I – Il mistero pasquale nel tempo della Chiesa – Art. 2 – Il mistero pasquale nei sacramenti 
della Chiesa 
n.1120; 
Il ministero ordinato o “ sacerdozio ministeriale ” 50 è al servizio del sacerdozio battesimale. Esso garantisce 
che, nei sacramenti, è proprio il Cristo che agisce per mezzo dello Spirito Santo a favore della Chiesa. La 
missione di salvezza affidata dal Padre al proprio Figlio incarnato è consegnata agli Apostoli e da essi ai loro 
successori; questi ricevono lo Spirito Santo di Gesù per operare in suo nome e in sua persona. 51 Il ministro 
ordinato è dunque il legame sacramentale che collega l’azione liturgica a ciò che hanno detto e fatto gli 
Apostoli, e, tramite loro, a ciò che ha detto e operato Cristo, sorgente e fondamento dei sacramenti.   
1547  
 
CAPITOLO SECONDO – LA CELEBRAZIONE SACRAMENTALE DEL MISTERO 
PASQUALE 
CCC n.1141;  
 
L’assemblea che celebra è la comunità dei battezzati i quali, “ per la rigenerazione e l’unzione dello Spirito 
Santo, vengono consacrati a formare una dimora spirituale e un sacerdozio santo, e poter così offrire in 
sacrificio spirituale tutte le attività umane del cristiano ”. 76 Il “ sacerdozio comune ” è quello di Cristo, unico 
Sacerdote, partecipato da tutte le sue membra: 77   1120  
  “ La Madre Chiesa desidera ardentemente che tutti i fedeli vengano guidati a quella piena, consapevole e 
attiva partecipazione delle celebrazioni liturgiche, che è richiesta dalla natura stessa della liturgia e alla quale 
il popolo cristiano, “stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato” (1Pt 2,9), 
78 ha diritto e dovere in forza del Battesimo ”. 79   1268 
Cap. I – I sacramenti dell’iniziazione cristiana - n. 1268;  
 
 
PARTE PRIMA – LA PROFESSIONE DELLA FEDE 
Cap. III CREDO NELLO SPIRITO SANTO n. 784 
UN POPOLO SACERDOTALE, PROFETICO E REGALE   769  
  783 Gesù Cristo è colui che il Padre ha unto con lo Spirito Santo e ha costituito “ Sacerdote, Profeta e Re 
”. L’intero popolo di Dio partecipa a queste tre funzioni di Cristo e porta le responsabilità di missione e di 
servizio che ne derivano. 213   436,873  
  784 Entrando nel popolo di Dio mediante la fede e il Battesimo, si è resi partecipi della vocazione unica 
di questo popolo, la vocazione sacerdotale: “ Cristo Signore, Pontefice assunto di mezzo agli uomini, fece 
del nuovo popolo “un regno e dei sacerdoti per Dio, suo Padre”. Infatti, per la rigenerazione e l’unzione dello 
Spirito Santo i battezzati vengono consacrati a formare una dimora spirituale e un sacerdozio santo ”. 214
   1268,1546  
  785 “ Il popolo santo di Dio partecipa pure alla funzione profetica di Cristo ”. Ciò soprattutto per il senso 
soprannaturale della fede che è di tutto il popolo, laici e gerarchia, quando “ aderisce indefettibilmente alla 
fede una volta per tutte trasmessa ai santi ” 215 e ne approfondisce la comprensione e diventa testimone di 
Cristo in mezzo a questo mondo.   92  
  786 Il popolo di Dio partecipa infine alla funzione regale di Cristo. Cristo esercita la sua regalità 
attirando a sé tutti gli uomini mediante la sua morte e la sua risurrezione. 216 Cristo, Re e Signore 
dell’universo, si è fatto il servo di tutti, non essendo “ venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua 
vita in riscatto per molti ” (Mt 20,28). Per il cristiano “ regnare ” è “ servire ” Cristo, 217 soprattutto “ nei 
poveri e nei sofferenti ”, nei quali la Chiesa riconosce “ l’immagine del suo Fondatore, povero e sofferente ”. 
218 Il popolo di Dio realizza la sua “ dignità regale ” vivendo conformemente a questa vocazione di servire 
con Cristo.    “ Tutti quelli che sono rinati in Cristo conseguono dignità regale per il segno della croce. Con l’unzione dello Spirito 
Santo sono consacrati sacerdoti. Non c’è quindi solo quel servizio specifico proprio del nostro ministero, perché tutti i cristiani, 
rivestiti di un carisma spirituale e usando della loro ragione, si riconoscono membra di questa stirpe regale e partecipi della funzione 
sacerdotale. Non è forse funzione regale il fatto che un’anima governi il suo corpo in sottomissione a Dio? Non è forse funzione 
sacerdotale consacrare al Signore una coscienza pura e offrirgli sull’altare del proprio cuore i sacrifici immacolati del nostro culto? ”. 
219   2449,2443 
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