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LUNEDÌ IV SETTIMANA T.O. 

 
 

 
Eb 11,32-40 

 
Fratelli, 32che dirò ancora? Mi mancherebbe il tempo se volessi narrare di Gedeone, di Barak, di Sansone, 

di Iefte, di Davide, di Samuele e dei profeti; 33per fede, essi conquistarono regni, esercitarono la giustizia, 

ottennero ciò che era stato promesso, chiusero le fauci dei leoni, 34spensero la violenza del fuoco, sfuggirono 

alla lama della spada, trassero vigore dalla loro debolezza, divennero forti in guerra, respinsero invasioni 

di stranieri.  
35Alcune donne riebbero, per risurrezione, i loro morti. Altri, poi, furono torturati, non accettando la 

liberazione loro offerta, per ottenere una migliore risurrezione. 36Altri, infine, subirono insulti e flagelli, 

catene e prigionia. 37Furono lapidati, torturati, tagliati in due, furono uccisi di spada, andarono in giro 

coperti di pelli di pecora e di capra, bisognosi, tribolati, maltrattati - 38di loro il mondo non era degno! -, 

vaganti per i deserti, sui monti, tra le caverne e le spelonche della terra. 
39Tutti costoro, pur essendo stati approvati a causa della loro fede, non ottennero ciò che era stato loro 

promesso: 40Dio infatti per noi aveva predisposto qualcosa di meglio, affinché essi non ottenessero la 

perfezione senza di noi. 

 

La pericope della lettera agli Ebrei, che costituisce la prima lettura odierna, sviluppa ancora alcune 

argomentazioni sul tema della fede, lasciando intendere che ciò che ancora rimane da dire è così 

vasto che mancherebbe il tempo, se si volesse condurre un’indagine completa, per cogliere tutti gli 

esiti che la fede ha prodotto nei singoli personaggi delle narrazioni bibliche. 

 Sinteticamente l’autore esprime il frutto della fede come un frutto di liberazione e di vittoria 

sulle forze del male, accanto al conseguimento delle promesse. In modo particolare, egli usa 

un’espressione degna di una certa attenzione, quando dice che coloro i quali vivono secondo la 

regola della fede, traggono «vigore dalla loro debolezza» (Eb 11,34). Tutte le altre 

espressioni usate dall’autore sono alquanto specifiche, indicano cioè singoli fatti: «chiusero le 

fauci dei leoni, spensero la violenza del fuoco, sfuggirono alla 

lama della spada, […] divennero forti in guerra, respinsero 

invasioni di stranieri» (Eb 11,33-34). L’osservazione «trassero vigore dalla 

loro debolezza» (ib.), ha invece il sapore di un enunciato dottrinale che supera i singoli eventi 

e stabilisce una costante valida per tutti coloro che vivono la loro vita nella fede. In costoro, la forza 

e la debolezza non si alternano, né l’autore concepisce il momento successivo a quello della 

debolezza come un momento di forza, come se Dio, che soccorre l’uomo di fede, lo corroborasse 

col suo Spirito, in modo tale che dopo un momento di smarrimento o di debolezza, costui tornasse a 

essere forte. Al contrario, la forza e la debolezza dell’uomo di fede stranamente coesistono e non si 

alternano. Questo significa che, per coloro che hanno la fede, non c’è da attendere un momento in 
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cui Dio infonde un nuovo vigore, perché l’esperienza stessa della debolezza, e del limite personale, 

del fallimento, o del declino delle proprie energie, in virtù della fede è già una forza che si sprigiona 

dalla debolezza. Tale forza non può essere valutata a partire dai suoi effetti visibili. L’uomo che 

attraversa l’esperienza della propria debolezza abbandonandosi nelle mani di Dio così come egli è, 

con i suoi limiti e i suoi peccati, mediante un atto di affidamento e di autoconsegna incondizionata, 

sperimenta che la vera forza dell’uomo è la sua stessa debolezza. L’affidamento fiducioso 

costituisce in sé stesso una forza che rinnova l’uomo interiormente, senza tuttavia cambiare le 

circostanze in cui egli è travagliato. L’Apostolo Paolo, nella seconda lettera ai Corinzi, esprime il 

medesimo paradosso: «Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli 

oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce 

sofferte per Cristo: infatti quando sono debole, è allora che sono 

forte» (2Cor 12,10). In sostanza, è il mistero pasquale quello che qui enuncia l’autore: colui che 

attraversa l’esperienza del limite e della debolezza ribellandosi a Dio, rifiutando sé stesso e non 

accettando la propria realtà, sciupa quella debolezza che, consegnata a Dio, diventa forza. Così 

avviene visibilmente nel vangelo: quei pochi pani e pesci, consegnati a Cristo, diventano un’energia 

di nutrimento che non si esaurisce mai (cfr. Mt 14,13-21). Dio non ha bisogno di fortificarci in 

senso umano. La nostra debolezza consegnata a Lui è già uno strumento per conseguire ogni 

obiettivo previsto da Dio; si tratta solo di capire che si giunge al culmine dell’esperienza di Dio 

quando, esaurita ogni nostra risorsa, resta solo l’attesa fiduciosa dell’intervento divino. 

L’abbandono è perciò una sapienza, senza la quale non c’è forza né debolezza che possa conseguire 

alcun obiettivo. La sapienza dell’abbandono trasforma la debolezza della persona in una energia 

capace di attingere alla vita proveniente dalla croce.  

 Un secondo effetto della fede, messo in rilievo dal nostro autore, è ciò che i padri del deserto 

definiscono con il termine xeniteia: l’estraneità nei confronti del mondo. Colui che vive nella fede si 

sente gradualmente sempre più estraneo e lontano rispetto al mondo; si sente cittadino di un altro 

regno e, nello stesso tempo, non di rado subisce persecuzioni e maltrattamenti. Così l’autore parla 

dei profeti dell’AT: «Furono lapidati, torturati, tagliati in due, furono 

uccisi di spada, andarono in giro coperti di pelli di pecora e di 

capra, bisognosi, tribolati, maltrattati […], vaganti per i 

deserti, sui monti, tra le caverne e le spelonche della terra» (Eb 

11,37.38b). Uomini che quindi non hanno in questo mondo uno spazio personale, non hanno una 

dimora propria, perché appunto sono stranieri, e per di più «di loro il mondo non era 

degno!» (Eb 11,38a), non era degno cioè della loro nobiltà totalmente incompresa dalla sapienza 

della terra.  
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Infine, l’autore allude ai tempi lunghi di realizzazione del disegno di Dio, il quale vuole 

includere tutta l’umanità nella salvezza; questi uomini pieni di fede, così nobili e così perseguitati, 

non giunsero, nonostante tutto, a una totale fruizione dei beni divini: «non ottennero ciò 

che era stato loro promesso: Dio infatti per noi aveva predisposto 

qualcosa di meglio, affinché essi non ottenessero la perfezione 

senza di noi» (Eb 11,39b-40). In sostanza, Dio stabilisce un termine nel quale racchiudere 

tutti gli uomini nella medesima gloria, senza che alcuni arrivino prima e altri dopo. E tutti i profeti 

dell’Antico Testamento, tutti gli uomini graditi a Dio, tutti i giusti della storia sacra, pur vivendo 

nella fede, non conseguirono in grado pieno le divine promesse perché Dio aveva stabilito un 

termine di realizzazione per tutti, che è appunto la nascita di Cristo, avvenuta nella pienezza dei 

tempi. In Lui tutte le attese del passato vengono realizzate e tutti i desideri del presente giungono 

alla loro definitiva destinazione. 

 


