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È stato detto che «non sarà mai possibile scrivere una 
storia completa del sacrificio. In ogni caso, il sacrificio è 
presente nella maggior parte delle religioni a noi note» (J. 
Henninger). Oggi, però, in linea di coerenza con il tema del 
«patto/alleanza» diciamo subito che «il sacrificio è il centro 
della Rivelazione cristiana (…). Il sacrificio 
dell’incarnazione, se nella sua forma eminente si rivela agli 
uomini in un momento della storia,è in Dio Atto eterno che 
coincide con l’Atto di Creazione, come libera limitazione 
che fa del proprio essere per comunicare la sua vita a 
individui spirituali, capaci di proprie iniziative. Egli accetta 
così il dolore, facendosi partecipe della vita degli uomini 
nel tempo: delle loro angosce e delle loro speranze. Questo 
limite, in quanto è liberamente voluto, nulla toglie al potere 
di Dio, che rimane sempre virtualmente infinito.  (…) Il 
passaggio dall’Infinito al finito si può comprendere solo 
come atto di sacrificio» (A. Aliotta, Il sacrificio come 
significato del mondo, Roma 1947). Qui siamo sulla vetta 
più alta di un tema che non riguarda solo la religione 
giudaico-cristiana, ma attraversa, anzi appartiene, a tutte le 
grandi religioni [babilonese, buddista, celtica (protostorica 
delle Isole Britanniche), cinese, egiziana, greca, ebrea, 
islamica, iraniana, giapponese, romana, teutonica 
(germanica), vedica (indiana), etc.]. In tale prospettiva 
universale (spazio-temporale) il «sacrificio di Gesù» 
acquisisce un altrettale dimensione. In termini molto, ma 
molto riduttivi si può dire che il «sacrificio» (‘offerta’) è un 
rito nel corso del quale qualcosa o qualche essere vivente, 
per ragioni di ordine superiore, viene consumata/distrutta; 
spesso con il fuoco, assumendo il tratto dell’olocausto, in 
quanto completamente arsa. Offerta è termine usato come 
sinonimo di sacrificio od anche come una categoria più 
ampia di cui il sacrificio costituisce una suddivisione. 
Offerta significa presentazione di un dono; deriva da latino 
offerre, da cui il termine oblatio e l’italiano oblativo.Con 
tale «rito sacrificale» s’intende stabilire una relazione 
dinamica (rapporto) tra (A) una fonte di energia o di forza 
(divina) e (B) un soggetto o situazione che di detta forza 
(divina) riconosce il bisogno. Nello svolgimento esecutivo 
del rito un ruolo fondamentale è svolto da una figura che 
non esitiamo a definire «sacerdote», colui che ha il potere 
di convertire in «sacro» ciò che è «profano». Il vocabolo 
«sacrificio» è la fusione di due termini latini: «sacrum» e il 
verbo «fàcere» («sacra facere!». Il «sacerdote» è colui 
che, nella contrapposizione del sacro al profano, cioè di due 
mondi radicalmente eterogenei, funge da «mediatore». Il 
«sacrificio», in quanto sacro, esige una mediazione 
sacerdotale. «Sacro» e «profano» sono, come già detto, 
termini correlativi, cioè non possono sussistere l’uno senza 
l’altro con il rischio di decadere dai rispettivi valori 
semantici: «sacro», cioè di un ordine separato, inviolabile, 
degno di ogni più doveroso rispetto; «profano» (pro-fanum, 
composto da ‘pro’ = davanti (fuori) e ‘fanum’ = tempio, 
luogo sacro; ‘profano’, cioè, privo di un qualsivoglia senso 
religioso. Senza entrare nel ginepraio tematico del 
«sacrificio», accenniamo anche al suo senso di «dono», di 
«offerta», oltre, naturalmente, a quello di «espiazione». In 
entrambi i casi, la res profana, nel momento stesso in cui 
viene ‘donata’ o ‘offerta’, assume un carattere sacro. 
Quello di Caino e di Abele sono ‘offerte’; di esse non 
abbiamo eventuali motivi ‘istituzionali’, apprendiamo, 

però, che era preferita la res profana di Abele e, forse, solo 
per il fatto che si trattava di «sacrificio cruento». Cruento è 
stato il primissimo sacrificio – mai menzionato, ma 
sacrificio cruento anch’esso è stato! – che qualche entità, a 
parte Dei, consumò per donare ad Adamo ed Eva coperture 
più stabili (Gn 3:21 ove si legge “fece loro tuniche”) delle 
loro foglie di fico (3:7 ove si legge: “intrecciarono foglie di 
fico”) alle quali erano ricorsi per coprire le proprie nudità. 
V’è in proposito un pensiero del Bonhoeffer: «Fece loro 
delle uniche, dice la Bibbia. Cioè  significa che Egli prende 
gli uomini per  quello che sono, ormai decaduti. Egli 
accetta gli uomini nella loro caduta. Non li espone l’uno 
agli sguardi dell’altro nella loro nudità, ma è lui stesso a 
coprirli», ed in modo duraturo. (Creazione e caduta, 
Brescia 1992, p. 116). L’intera materia connessa al 
«sacrificio» non dimentica i diversi periodi della storia di 
Israele e neppure i vari contesti culturali con i quali è 
venuto a contatto determinando alcuni orientamenti. 
Rilevante è il fatto che i vari sacrifici segnalano di volta in 
volta l’idea di dono, di comunione, di espiazione, di 
supplica, di riconciliazione, di gratitudine. E non mancano 
sacrifici come reazioni all’ ansia. In ogni caso il loro 
denominatore comune è quello di essere il mezzo che 
l’offerente ha per presentarsi a Dio. I sacrifici/offerte 
possono essere incruenti, cioè di materiali vegetali o 
cruenti costituiti da esseri viventi, solitamente animali 
domestici, da pascolo. In questi casi la manipolazione del 
sangue è sempre compito dei soli sacerdoti. Non sono 
mancati e non mancano in alcune culture sacrifici umani. 
Nella Bibbia ci imbattiamo in un noto sacrificio umano: in 
Giudici 11:30-40 leggiamo che Jefte sacrifica la figlia che, 
contrariamente al divieto di Lev 18:21, aveva incautamente 
promesso di sacrificare a Dio se fosse tornato vincitore. 
Dante riprende l’episodio per invitare i credenti ad essere 
cauti nel formulare voti: «Non prendan li mortali il voto a 
ciancia! / Siate fedeli, e a ciò far non bieci, / Come Ieptè 
alla sua prima mancia; / Cui più si convenia dicer: ‘Mal 
feci!’ / Che, servando, far peggio; …/» (Pd V,64-68). 
L’episodio noto come il «sacrificio di Isacco» (Gn 22), al 
di là della grande lezione della fede di Abramo, rivela 
semplicemente che ogni sacrificio umano non doveva più 
verificarsi per serre in ogni caso sostituito da sacrifici 
animali. Il Libro del Levitico s’intrattiene ampiamente 
sugli «atti sacrificali» che, peraltro, erano noti nel mondo 
semitico anche come espiazione e quindi come atti di 
santificazione per malattie contratte per errori commessi o 
per altra colpa o impurità. In ogni caso il sacrificio/offerta 
non cancella il peccato o la colpa ma ‘propiziava’ 
semplicemente la divinità che, come nel caso dei 
progenitori, prendeva atto ella avvenuta consapevolezza del 
‘peccato’ che rimaneva ‘coperto’ e non ‘cancellato’. Solo il 
sacrificio di Cristo per il quale viene detto: «Ecco l’Agnello 
di Dio, che toglie (cfr Gv 3:8) il peccato del mondo!» (Gv 
1:29c, “agnello di Dio”,v. 29, il “preesistente”, v. 30, 
“veicolo dello Spirito”, vv. 32-34). Il Nuovo Testamento, 
in particolare la Lettera agli Ebrei, insegna che tutti i 
sacrifici del Primo Testamento sarebbero terminati con la 
introduzione della Nuova Alleanza per la quale Gesù si fa 
dono sacrificale e sacerdote nello stesso tempo: «Io 
depongo la mia vita» (Gv 10:17b), ove io raffigura la sua 
funzione di ‘sacerdote’ e la mia vita è la res profana che 
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diviene sacrificio. Il corpo di Gesù sulla croce è il 
sacrificio ultimo, definitivo e irripetibile. Quale sacrificio 
perfetto e definitivo attua una radicale espiazione per tutti 
gli uomini, rendendo ormai superflue e desuete altre forme 
di possibile sacrificio e destituendo di ogni possibilità 
istituzionale la funzione del sacerdozio, dal momento che 
ogni credente è sacerdote, in termini figurati, solo di se 
stesso (1 Pt 2:9 «Ma voi siete una stirpe eletta, un 
sacerdozio regale…»). Il «sacrificio di Gesù», al quale il 
nostro tema imperativamente rimanda, è il nucleo 
essenziale della Nuova Alleanza, ma non v’è da 
meravigliarsi se, prima che si attuasse con la Sua 
sofferenza, morte e resurrezione, vediamo che il Nuovo 
Testamento registra una perpetuazione di «sacrifici». Questi 
vengono del tutto a cessare per divenire, come in una 
dissolvenza incrociata, «sacrifici spirituali». (1 Pt 2:5, Gv 
4:23-24, Rm 12:1, Fil 3:31). Solo uno studio attento 
dell’Epistola agli Ebrei potrà esaurientemente aiutarci ad 
approfondire e meglio ‘capire’ l’intera materia. Nel 
contempo non possiamo trascurare i dati fin qui raccolti 
volgendo il pensiero alla Cena del Signore che di per sé, 
come si sa, è materia di enorme spessore comunionale ed 
ecumenico. Non mancano studiosi che hanno speso gli anni 
migliori della loro esperienza di fede, spirituale e ed 
accademica nello studio di tale evento liturgico. È un rito 
che nulla ha come ‘ripetizione’ del sacrificio del Cristo, si 
pone e si propone solo come ‘memoria’ di esso in linea con 
le parole stesse del Maestro. La Cena del Signore, già 
alquanto più illuminata con l’aiuto di queste note, è tema 
che merita un’attenzione biblica, storica, teologica, 
pastorale ed ecumenica che non possiamo non impegnarci e 
prometterci di assecondare con onestà intellettuale e fede 
sincera.  
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