
Un “regno incrollabile” 
RITIRO SPIRITUALE UAL – 14 APRILE 2002 

 
Lettura di Eb 12, 14s. 18-28 
Sottolineare la nota a Eb 12,28 della Bibbia di Gerusalemme. 
Questo versetto è la conclusione della lettera: include una sua applicazione cultuale. Il «regno incrollabile» dei vv 22-
24 è la città del cielo ove il Figlio regna con Dio ( Eb 1,8 ) in mezzo agli angeli e ai santi. Già da ora i cristiani vivono 
lassù e la loro vita è una liturgia di ringraziamento, sotto il fuoco «divoratore» e purificante della santità divina (v 29). 
 
1. Cristo risorto ha aperto il cielo per noi.  
Nei capitoli precedenti l’autore della Lettera agli Ebrei ha descritto la Tenda, fabbricata da Mosè per ordine di Dio. C’è 
un primo “velo” che introduce nella prima parte della Tenda, chiamata il “Santo”, dove i sacerdoti ogni giorno 
potevano entrare per offrire i riti con i sacrifici di agnelli, capretti ecc. C’è poi un secondo “velo” che introduce nella 
seconda parte della Tenda, chiamata “Santo dei Santi”. Qui c’è l’altare d’oro, l’arca dell’alleanza tutta ricoperta di 
oro, nella quale si ritrova un’urna d’oro contenente la manna, la verga di Aronne e le tavole dell’alleanza. Sopra l’arca 
stanno i cherubini della gloria, in oro zecchino. Qui nessuno può entrare, tranne il Sommo Sacerdote, che vi può 
entrare una volta all’anno, dopo essersi purificato, dopo aver indossato le vesti bianche di lino purissimo, “e non 
senza portarvi del sangue, che egli offre per se stesso e per i peccati involontari del popolo” Cfr Eb cap.9).  
- “Lo Spirito Santo intendeva così mostrare che non era ancora aperta la via del santuario, finché sussisteva la prima 
Tenda (Eb 9, 8).  E’ stato Cristo che con il suo sacrificio è entrato nel santuario della divinità (e non in un 
santuario fatto da mani d’uomo), una sola volta per tutte (e non come il sommo sacerdote, che offriva ogni anno i 
sacrifici) procurandoci una redenzione eterna, cioè dandoci la possibilità di entrare in comunione con Dio. La 
Lettera agli Ebrei sottolinea con forza la superiorità del sacrificio di Cristo rispetto ai sacrifici del V. T.: [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, 13-14) 
- Cosa vuol dire tutto questo? 
Che Gesù con il suo sangue si è fatto mediatore di una nuova alleanza: con il suo sangue ha sigillato la nuova 
alleanza. 
E qual è la nuova alleanza? 
Questo lo sapete tutti. La nuova alleanza è il compimento della parola di Ger 31,31-34: scriverò nel vostro intimo 
la mia legge, vi darò il mio Spirito che vi renderà capace di osservare la mia legge e i miei statuti.. io perdonerò le 
vostre iniquità e non mi ricorderò più dei vostri peccati. 
- Dice ancora la Lettera agli Ebrei che noi abbiamo la libertà di entrare in questo santuario della divinità: Gesù 
Cristo ha inaugurato una via nuova e vivente attraverso un “velo”, che è la sua carne. Non è come il “velo” del V. T, 
che impediva di entrare nel Santo dei Santi. Ma, “avendo un tale sommo sacerdote (Cristo), avviciniamoci con 
fiducia e stimoliamoci a vicenda nella carità e nelle opere buone, senza disertare le nostre riunioni, come alcuni 
hanno l'abitudine di fare, ma invece esortandoci a vicenda; tanto più che potete vedere come il giorno si 
avvicina” (Eb 10, 19 - 25). 
- Per noi il “velo” che ci impedisce di entrare nel santuario della divinità sono i nostri peccati. Dal momento che 
Cristo ci ha purificato dai peccati, possiamo avere accesso nel santuario della divinità e Dio può abitare in noi.. Il 
perdono dei peccati  corrisponde nel linguaggio della Lettera agli Ebrei all’apertura del “velo”, che ci dà accesso 
a Dio.  
 
2. Un nuovo culto 

Noi non abbiamo una religione ciclica, perché – come è gia stato notato sopra - Cristo una volta per sempre ha 
compiuto la sua offerta sacrificale, ma ha inventato un modo, che è la celebrazione liturgica, attraverso il quale si 
“perpetuasse” nei secoli l’efficacia del suo sacrificio.  
- La stessa cosa  è la Pasqua per Israele: un evento straordinario, in cui Dio si fa presente con la sua potenza salvifica. 
Quando un ebreo vede il pane azzimo sulla tavola ricorda la sua schiavitù in Egitto, perché si considera lui stesso uscito 
dall’Egitto. Così pure quando vede la coppa di vino sulla stessa tavola, si ricorda dell’entrata nella Terra promessa. 
Questi due segni, come gli altri segni delle erbe amare ecc. fanno vedere il  passaggio dalla schiavitù alla libertà. 
- Dicono i liturgisti che noi  nella liturgia celebriamo la nostra fede. Non si tratta di riti vuoti, lontani dalla vita, 
ma di riti che esprimono la nostra vita di fede. Forse siamo poco “iniziati” a questo. Noi siamo un po’ abituati ad 
una separazione tra i fatti della vita (pensiamo agli affari economici, alle relazioni interpersonali, alla  gestione del 
potere) e quelli della fede e della liturgia. E’ necessaria una nostra conversione: cioè la nostra vita deve diventare 
una liturgia di amore a Dio. Dobbiamo scoprire che tutto quello che ci capita, di gioioso o doloroso, diventa un 
atto di culto a Dio e, quindi, una atto salvifico per noi.  
Tutto questo comporta per noi che passiamo dalla religione del culto esteriore a quella del culto interiore.  

- E qual è questo culto interiore?  



Ecco, Gesù nell’incontro con la Samaritana è stanco per il viaggio, ha fame. Per questo gli apostoli vanno in città a 
comprare il cibo. Ma Gesù, quando gli apostoli  lo invitano a mangiare, dice: “io ho da mangiare un altro cibo: fare 
la volontà di Dio”. Ecco, questo è il nuovo culto, il culto interiore. 
- Questa parola apre un orizzonte nuovo nella nostra vita. Tutti noi, io per primo, desideriamo una vita senza 
sofferenze, senza prove, e quando vediamo le tentazioni, le prove, le sofferenze, le malattie, le liti ecc.. ci 
scandalizziamo. Eppure tutte queste cose sono “necessarie” per la nostra salvezza, perché esse ci dicono quanto 
siamo poveri e deboli, e quanto bisogno abbiamo di Dio. Queste cose servono a farci stare in umiltà, a non giudicare, a 
chiedere perdono a Dio e ai fratelli, aspettandoci tutto dalla sua misericordia.   
- Nel mondo ci sono i maghi, gli indovini… tutta gente che interpelliamo per scappare dalla sofferenza. Anche Pietro a 
Gesù, che annuncia la sua passione, dice: “Non sia mai, Signore, che  a te debba capitare questo!”. Gesù invece gli 
risponde: “Tu non ragioni secondo Dio, ma secondo gli uomini, secondo la carne” Quella “carne” che ci impedisce – 
abbiamo detto sopra – di entrare nel cielo, nel “regno incrollabile”.  
- Allora ci domandiamo: in questa Pasqua siamo entrati nella terra promessa o siamo ancora in Egitto? Siamo 
entrati nel cielo, nella vita secondo lo Spirito o siamo ancora nella terra, nella carne? Capiamo perché S. Paolo ci dice: 
[1]Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio; [2]pensate 
alle cose di lassù, non a quelle della terra (Col 3, 1s). 
- Per questa vita nuova gli Apostoli, dopo che hanno ricevuto la fustigazione “se ne andarono dal sinedrio lieti di 
essere stati oltraggiati per il nome di Gesù”(Atti 5, 41). E’ questa la vita secondo lo Spirito, descritta dalla lettera 
ai Galati: Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, 
dominio di sé (Gal 5, 22). 
- Per realizzare questo,  Cristo ha aperto una strada nuova attraverso la propria carne, offrendo la sua vita in riscatto per 
noi. La lettera agli ebrei, per farci notare quello che è avvenuto in Cristo, richiama il salmo 40: non hai voluto sacrifici 
di agnelli, di capretti ecc., ma  mi hai formato un corpo e allora ho detto: ecco, io vengo per 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” (cfr Eb 10, 5-10). 
 
3. Insieme in una comunità 
Un altro punto importante della nostra vita di fede è che questa esperienza di vita nuova va fatta insieme in una 
comunità. Ora se la nostra comunità  non entra in questa logica di fede è condannata a vivere nella divisione, nel 
risentimento e nel rancore. Per eliminare questi peccati non basta una mano di ferro, né uno stile di vita farisaico (che 
consiste nel parlare alle spalle, avendo un rapporto di falsità con il fratello), ci vuole un incontro serio con Gesù risorto.  
- E’ quando tu esperimenti la “morte” che puoi vedere se hai lo spirito del Cristo risorto. Se dinanzi agli eventi di 
“morte” tu sprofondi, ti scoraggi, ti senti perduto, hai risentimento, rancore ecc., è segno che vivi secondo la carne; è 
segno che non sei entrato in cielo.  
- Oggi Gesù, presente in mezzo a noi, ci dà la possibilità di entrare nel cielo, cioè di vivere secondo lo Spirito, di 
vivere in comunione con Dio. Gesù con il suo sacrificio ha aperto questo “varco”, che passa attraverso la “morte” e ci 
porta a vivere nel cielo: è il cielo che si fa presente sulla terra. 
- Credi tu questo? Credi che questo è possibile nella tua vita? Oppure pensi che queste sono solo parole? Per 
seguire questo cammino vivo, Gesù ci ha lasciato delle orme, come dice la prima Lettera di Pietro. E quali sono 
queste orme? 
(1Pietro cap. 2) 
[19]E' una grazia per chi conosce Dio subire afflizioni, soffrendo ingiustamente; [20]che gloria sarebbe infatti 
sopportare il castigo se avete mancato? Ma se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito 
davanti a Dio. [21]A questo infatti siete stati chiamati, poiché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché 
ne seguiate le orme: [22]egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca, [23]oltraggiato non 
rispondeva con oltraggi, e soffrendo non minacciava vendetta, ma rimetteva la sua causa a colui che giudica con 
giustizia. [24] Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, 
vivessimo per la giustizia; [25] dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al 
pastore e guardiano delle vostre anime. 
- Certamente dinanzi a questa parola  siamo tutti in difetto, io per primo. Ma  quello che è meraviglioso è che, 
nonostante questa indegnità mia e tua, oggi ci è dato la possibilità di convertirci. Cioè possiamo chiedere perdono a 
Gesù e chiedere sinceramente il suo Spirito. Io vi assicuro che questa è una via sicura per arrivare  nel cielo già da 
questa terra. Perché questa chiamata alla santità non è solo per gli eroi, per i geni,  ma è per tutti, anche per chi è molto 
debole, molto orgoglioso, anche per chi ha un cuore malvagio. Quindi anche per te, per me. Credi tu questo? Tutto è 
possibile per chi crede. Credere vuol dire: non guardare a se stessi, alle proprie forze, ma a Colui che ci chiama, a Colui 
che è potente. Credere vuol dire poggiare la nostra vita sulla Parola di Dio, che è fedele. (cfr Mc 11, 23;  Rom 10, 11 –
13; 1Pt 2, 6; Gv 14, 12;  Eb 4, 3 –6). 

Domande per la revisione di vita: 
1. Certamente, almeno qualche volta, hai fatto il passaggio dal culto esteriore a quello interiore? Pensi di 

poterlo fare abitualmente? In quali fatti concreti esperimenti che vivi ancora secondo la carne? 
2. Credi che è possibile a te fare questa esperienza di vita nuova, secondo lo Spirito, anche quando 

umanamente ci sono sofferenze serie e gravi sia a livello personale, che familiare e comunitario? 
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Sussidio dei testi biblici 
 

(Ebrei cap. 12) 
 
[14]Cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà mai il Signore, [15]vigilando 
che nessuno venga meno alla grazia di Dio. Non spunti né cresca alcuna radice velenosa in mezzo a voi e 
così molti ne siano infettati…[18]Voi infatti non vi siete accostati a un luogo tangibile e a un fuoco ardente, 
né a oscurità, tenebra e tempesta, [19]né a squillo di tromba e a suono di parole, mentre quelli che lo udivano 
scongiuravano che Dio non rivolgesse più a loro la parola; [20]non potevano infatti sopportare l'intimazione: 
Se anche una bestia tocca il monte sia lapidata. [21]Lo spettacolo, in realtà, era così terrificante che Mosè 
disse: Ho paura e tremo. [22]Voi vi siete invece accostati al monte di Sion e alla città del Dio vivente, alla 
Gerusalemme celeste e a miriadi di angeli, all'adunanza festosa [23]e all'assemblea dei primogeniti iscritti 
nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti portati alla perfezione, [24]al Mediatore della Nuova 
Alleanza e al sangue dell'aspersione dalla voce più eloquente di quello di Abele. 
 [25]Guardatevi perciò di non rifiutare Colui che parla; perché se quelli non trovarono scampo per 
aver rifiutato colui che promulgava decreti sulla terra, molto meno lo troveremo noi, se volteremo le spalle a 
Colui che parla dai cieli. [26]La sua voce infatti un giorno scosse la terra; adesso invece ha fatto questa 
promessa: Ancora una volta io scuoterò non solo la terra, ma anche il cielo. [27]La parola ancora una volta 
sta a indicare che le cose che possono essere scosse son destinate a passare, in quanto cose create, perché 
rimangano quelle che sono incrollabili. 
 [28]Perciò, poiché noi riceviamo in eredità un regno incrollabile, conserviamo questa grazia e per 
suo mezzo rendiamo un culto gradito a Dio, con riverenza e timore; [29]perché il nostro Dio è un fuoco 
divoratore. 
 
 (Ebrei cap. 10) 

 
[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. 
[19]Avendo dunque, fratelli, piena libertà di entrare nel santuario per mezzo del sangue di Gesù, [20]per 
questa via nuova e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne; [21]avendo noi 
un sacerdote grande sopra la casa di Dio, [22]accostiamoci con cuore sincero nella pienezza della fede, con i 
cuori purificati da ogni cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. [23]Manteniamo senza vacillare la 
professione della nostra speranza, perché è fedele colui che ha promesso. 
 [24]Cerchiamo anche di stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere buone, [25]senza disertare le 
nostre riunioni, come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma invece esortandoci a vicenda; tanto più che potete 
vedere come il giorno si avvicina. 
 
 (Galati cap. 5) 
 
[18]Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete più sotto la legge. [19]Del resto le opere della carne 
sono ben note: fornicazione, impurità, libertinaggio, [20]idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, 
dissensi, divisioni, fazioni, [21]invidie, ubriachezze, orge e cose del genere; circa queste cose vi preavviso, 
come già ho detto, che chi le compie non erediterà il regno di Dio. [22]Il frutto dello Spirito invece è amore, 
gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; [23]contro queste cose non c'è 
legge. 
 [24]Ora quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la loro carne con le sue passioni e i suoi 
desideri. [25]Se pertanto viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. [26]Non cerchiamo la 
vanagloria, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. 
 



(Colossesi cap. 3) 
 
[1]Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio; 
[2]pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. [3]Voi infatti siete morti e la vostra vita è ormai 
nascosta con Cristo in Dio! [4]Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete 
manifestati con lui nella gloria. 
 
 (Marco cap. 11) 
 
[23]In verità vi dico: chi dicesse a questo monte: Lèvati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo ma 
credendo che quanto dice avverrà, ciò gli sarà accordato.  
 
(Romani cap. 10) 
 
[9]Poiché se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore, e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha 
risuscitato dai morti, sarai salvo. [10]Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa 
la professione di fede per avere la salvezza. [11]Dice infatti la Scrittura: Chiunque crede in lui non sarà 
deluso. [12]Poiché non c'è distinzione fra Giudeo e Greco, dato che lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso 
tutti quelli che l'invocano. [13]Infatti: Chiunque invocherà il nome del Signore sarà s 
 
(Giovanni cap. 14) 
 
[12]In verità, in verità vi dico: anche chi crede in me, compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi, 
perché io vado al Padre. [13]Qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, perché il Padre sia glorificato 
nel Figlio. [14]Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. 
 
(Ebrei cap. 4) 
 
[3]Infatti noi che abbiamo creduto possiamo entrare in quel riposo, secondo ciò che egli ha detto: 
  Sicché ho giurato nella mia ira: 
  Non entreranno nel mio riposo! 
 Questo, benché le sue opere fossero compiute fin dalla fondazione del mondo. [4]Si dice infatti in 
qualche luogo a proposito del settimo giorno: E Dio si riposò nel settimo giorno da tutte le opere sue. [5]E 
ancora in questo passo: Non entreranno nel mio riposo! [6]Poiché dunque risulta che alcuni debbono ancora 
entrare in quel riposo e quelli che per primi ricevettero la buona novella non entrarono a causa della loro 
disobbedienza, [7]egli fissa di nuovo un giorno, oggi, dicendo in Davide dopo tanto tempo: 
 
(1Pietro cap. 2) 
 
[6]Si legge infatti nella Scrittura: 
  Ecco io pongo in Sion 
  una pietra angolare, scelta, preziosa 
  e chi crede in essa non resterà confuso. 
 
(Ebrei cap. 11) 
 
[6]Senza la fede però è impossibile essergli graditi; chi infatti s'accosta a Dio deve credere che egli esiste e 
che egli ricompensa coloro che lo cercano. 
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