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Eb 6,10-20 

 
Fratelli, 10Dio non è ingiusto tanto da dimenticare il vostro lavoro e la carità che avete dimostrato verso il 

suo nome, con i servizi che avete reso e che tuttora rendete ai santi. 11Desideriamo soltanto che ciascuno di 

voi dimostri il medesimo zelo perché la sua speranza abbia compimento sino alla fine, 12perché non 

diventiate pigri, ma piuttosto imitatori di coloro che, con la fede e la costanza, divengono eredi delle 

promesse. 
13Quando infatti Dio fece la promessa ad Abramo, non potendo giurare per uno superiore a sé, giurò per se 

stesso 14dicendo: «Ti benedirò con ogni benedizione e renderò molto numerosa la tua discendenza». 15Così 

Abramo, con la sua costanza, ottenne ciò che gli era stato promesso. 16Gli uomini infatti giurano per 

qualcuno maggiore di loro, e per loro il giuramento è una garanzia che pone fine a ogni controversia.  
17Perciò Dio, volendo mostrare più chiaramente agli eredi della promessa l'irrevocabilità della sua 

decisione, intervenne con un giuramento, 18affinché, grazie a due atti irrevocabili, nei quali è impossibile 

che Dio mentisca, noi, che abbiamo cercato rifugio in lui, abbiamo un forte incoraggiamento ad afferrarci 

saldamente alla speranza che ci è proposta. 19In essa infatti abbiamo come un'àncora sicura e salda per la 

nostra vita: essa entra fino al di là del velo del santuario, 20dove Gesù è entrato come precursore per noi, 

divenuto sommo sacerdote per sempre secondo l'ordine di Melchìsedek. 

 

Il testo della prima lettura sottolinea alcuni aspetti fondamentali della tradizione cristiana. Il primo 

aspetto è quello del servizio della carità. In particolare, al versetto 10, l’autore si riferisce al 

servizio della carità rivolto ai credenti come espressione della comunione nello Spirito. La 

tradizione della Chiesa ha sempre attribuito un particolare valore al servizio della carità e della 

solidarietà interna al Corpo Mistico, appunto perché è Cristo il destinatario del servizio della carità 

reso al prossimo. Egli, pur essendo presente in ogni uomo, lo è in modo tutto speciale, mediante la 

grazia, nel battezzato. Dice il testo della lettera: «Dio non è ingiusto tanto da 

dimenticare il vostro lavoro e la carità che avete dimostrato 

verso il suo nome, con i servizi che avete reso e che tuttora 

rendete ai santi» (Eb 6,10). Con il termine “santi”, il Nuovo Testamento si riferisce a tutti 

coloro che, nel battesimo, sono stati resi partecipi della santità e della giustizia di Cristo. In realtà 

siamo davvero “santi” a partire dal battesimo, se la nostra risposta alla grazia di Dio è autentica e 

piena. Ogni gesto di carità è prezioso agli occhi di Dio, e per quanto piccolo non è mai dimenticato.  

Inoltre, il servizio d’amore compiuto nei confronti dei santi dimostra visibilmente l’amore verso 

il nome di Dio. Non si può scindere infatti l’amore di Dio dall’amore vissuto nel contesto della 

comunione ecclesiale: l’atto di servizio, a qualunque livello ministeriale esso si collochi, è sempre 

una manifestazione visibile dell’amore verso il nome di Dio. Amare la Chiesa è lo stesso che amare 

Dio; amare i santi di Dio è lo stesso che amare Dio. Ecco perché nella tradizione cristiana l’amore 
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che si fa servizio all’interno della comunità cristiana ha un particolare valore. Vivere in modo 

permanente nel fuoco di questo amore, è appunto l’esperienza della santità cristiana. 

L’autore della lettera esprime l’auspicio che questo servizio alla Chiesa sia portato avanti fino 

alla fine: «Desideriamo soltanto che ciascuno di voi dimostri il 

medesimo zelo perché la sua speranza abbia compimento sino alla 

fine, perché non diventiate pigri, ma piuttosto imitatori di 

coloro che, con la fede e la costanza, divengono eredi delle 

promesse» (Eb 6,11-12). Siamo così al secondo tema della prima lettura odierna: la 

perseveranza. Si giunge al compimento delle promesse divine, quando la propria tensione d’amore 

non conosce momenti di stasi, di stanchezza o di decadimento. Dice l’autore: «non diventiate 

pigri, ma piuttosto imitatori» (ib.). L’idea che si coglie tra le righe è che la vita 

cristiana, anche quando parte con uno slancio molto forte, e con una conversione radicale e piena di 

entusiasmo, è soggetta anno dopo anno, lungo il trascorrere del tempo, per un naturale processo 

della nostra psicologia, al rischio dell’assuefazione e della ripetizione consuetudinaria; ripetizione 

che perpetua l’atto, ma non lo spirito di esso. È il rischio che corrono tutti coloro che si 

accontentano di quello che hanno acquisito, e scansano la fatica di ulteriori ascese. L’abbassamento 

di tono, talvolta impercettibile, con la forza della consuetudine, può penetrare perfino nei cammini 

di fede più convinti e più intensi. L’esortazione dell’autore della lettera agli Ebrei è molto 

pertinente, carica di realismo, e nessuno può ritenersi fuori tiro: «perché non diventiate 

pigri, ma piuttosto imitatori di coloro che, con la fede e la 

costanza, divengono eredi delle promesse» (Eb 6,12). 

Successivamente, l’autore della lettera fa memoria di Abramo, il quale conseguì la promessa 

grazie alla sua incrollabile fedeltà, nonostante il trascorrere del tempo e le prove, non piccole, da lui 

affrontate (cfr. Eb 6,13-15). Dall’esortazione si passa così alla promessa. La storia sacra conosce già 

delle figure che, attraverso la perseveranza, hanno dato al Signore una risposta piena, e sono così 

entrati in quelle promesse per le quali hanno vissuto e sperato per interi decenni. Nel caso di 

Abramo, in particolare, va detto che i suoi discendenti hanno conseguito il dono della terra 

promessa, piuttosto che lui, e che egli credette a Dio che gli prometteva una numerosa discendenza, 

ma non poté verificarlo personalmente. La promessa di Dio è comunque infallibile, anche se 

potrebbe tardare a realizzarsi, almeno per quel ritardo percepito dalla sensibilità umana e dalla 

misura del tempo come il singolo uomo la concepisce. Abramo è dunque figura di coloro che 

conseguono la promessa in virtù della fede, e dall’altro lato dimostra anche l’infallibilità delle 

promesse di Dio, quando la fedeltà umana non viene meno. Infatti, le promesse di Dio, infallibili in 

se stesse, possono tuttavia fallire per colpa del destinatario. L’autore della lettera agli Ebrei fa 
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riferimento anche a questo, quando parla di Israele che cammina nel deserto e che non è capace di 

comprendere l’amore di Dio, pur nell’esperienza diretta della liberazione. Israele nel deserto 

mormora, si ribella, non accetta i decreti della volontà di Dio, non accetta di essere messo alla 

prova, dubita anche di Mosè e di Aronne (cfr. Es 16,2). Lì la promessa di salvezza non è giunta a 

compimento per tutti, ma solo per coloro che si sono mantenuti fedeli, e hanno atteso con infinita 

pazienza al di là delle aspettative umane e dei tempi previsti dalla propria sensibilità. La promessa 

di Dio è infallibile, tanto infallibile che Dio la presenta sotto la forma del giuramento: «Perciò 

Dio, volendo mostrare più chiaramente agli eredi della promessa 

l'irrevocabilità della sua decisione, intervenne con un giuramento» 

(Eb 6,17). L’autore precisa ancora che, a differenza dell’uomo, Dio giura per se stesso; gli uomini, 

infatti, giurano per qualcuno maggiore di loro, mentre Dio, non avendo nessuno sopra di sé, giura 

per se stesso. Questo giuramento è l’espressione chiara della irrevocabilità della sua volontà di 

salvezza, perché è impossibile che Dio mentisca; se quindi la salvezza non dovesse realizzarsi per 

qualcuno, non dovrebbe attribuirsi a Dio la causa del fallimento. Per quando riguarda Lui, non c’è 

nulla che rimanga incompiuto. Il punto terminale, cioè la realizzazione delle divine promesse per il 

popolo cristiano, non è un dono materiale, ma è la perfezione della santità. In questo è necessario 

l’intervento della virtù della speranza: infatti, l’autore da un lato afferma l’infallibilità dei due atti 

irrevocabili compiuti da Dio, ossia la promessa e il giuramento che convalida la promessa (cfr. Eb 

6,18), ma dall’altro lato parla di noi come di coloro che devono afferrarsi saldamente alla virtù 

teologale della speranza, perché la realizzazione del disegno di Dio, anche accompagnata dalla 

fedeltà dell’uomo, prende talvolta delle vie impreviste e incomprensibili. Per questo la speranza è 

quell’appiglio fondamentale, perché il cristiano possa essere all’altezza di camminare con il Dio 

vivente, il cui giudizio sfugge ad ogni controllo e a ogni logica dell’uomo. Il Dio vivente continua 

ad essere sempre al di là di noi, e ci sorprende con il suo modo divino di fare. Il giuramento è 

irrevocabile, la sua volontà di salvezza è infallibile, ma è la fedeltà dell’uomo che rende tutto questo 

infallibile relativamente a sé. È allora la virtù teologale della speranza, con le sue certezze non 

dimostrabili e il suo sguardo invincibilmente ottimista sul futuro, a introdurre il cristiano nello 

stesso, difficile itinerario di Gesù, entrato per noi come precursore nel santuario celeste, in attesa del 

nostro arrivo. 

 


