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Eb 12,1-4 

 
Fratelli, 1 anche noi dunque, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di 

peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, 2tenendo fisso lo 

sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Egli, di fronte alla gioia che gli era 

posta dinanzi, si sottopose alla croce, disprezzando il disonore, e siede alla destra del trono di Dio. 
3Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché 

non vi stanchiate perdendovi d'animo. 4Non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il 

peccato. 

 

Il discorso dell’autore prosegue sulla tematica già enunciata precedentemente, cioè quella della fede 

e dei suoi effetti. Egli desume dai personaggi dell’Antico Testamento, e dall’esito della loro vita, 

quali siano concretamente gli effetti della fede, di cui il più importante è certamente quello di 

inserire la persona nell’ordine della salvezza, ovvero il mistero pasquale, trasformando la debolezza 

in forza. Cristo è stato infatti crocifisso per la sua debolezza, ma lo Spirito ha mutato la croce nel 

segno della sua vittoria definitiva. Così è per chi vive nella fede. 

L’autore al v.1, fa riferimento, senza nominarli, alla testimonianza di una serie di 

personaggi: «anche noi, dunque, circondati da tale moltitudine di 

testimoni» (Eb 12,1a). In forza di questa testimonianza così efficace e così eloquente l’autore si 

rivolge ai destinatari della lettera, indicando un cammino di fede che somiglia piuttosto ad una 

corsa: «corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti» (Eb 

12,1c). Dal punto di vista dell’autore, anche se umanamente può sembrare che Dio realizzi i suoi 

disegni con estrema lentezza, in realtà non è così: l’opera di Dio è invece rapida. Vale a dire: è 

un’opera che si sviluppa con un tempismo perfetto; essa non è mai ritardata, così come non è mai 

accelerata fuori misura. I ritmi che Dio applica al suo disegno rappresentano la massima rapidità 

possibile, oltre la quale subentrerebbe disordine e squilibrio; per questo, anche se agli occhi umani 

può sembrare di camminare a passi lenti, in realtà si sta correndo, perché questa è la velocità 

massima possibile. Semmai siamo noi che rischiamo di essere lenti e di arrivare in ritardo agli 

appuntamenti con Dio, ma Lui non è mai né in ritardo né in anticipo. Del resto, anche il Cantico dei 

Cantici esprime il medesimo concetto, quando fa dire alla sposa, simbolo della Chiesa e del 

discepolo fedele: «Trascinami con te, corriamo!» (Ct 1,4). Camminare con Cristo, 

equivale quindi a correre: un cammino che si sviluppa con la massima rapidità possibile, lo si può 

senza dubbio assimilare ad una corsa. Una corsa che però, come ogni atleta sa bene, non può essere 
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intralciata da pesi non necessari depositati sulle proprie spalle. L’autore qui si riferisce al peso del 

peccato, di cui non ci si può liberare se non lo si vuole. E così, parlando della corsa della fede, il 

nostro autore guarda il cammino cristiano dal punto di vista di Dio, che muove le cose con la 

massima rapidità, senza mai alterare gli equilibri dell’esistenza; dall’altro lato, guardando le cose 

dal punto di vista umano, egli si accorge che può esistere un gravame che Dio non toglie, se non lo 

toglie l’uomo. Infatti, così esprime: «deposto tutto ciò che è di peso e il 

peccato che ci assedia, corriamo» (Eb 12,1b). La deposizione del peso è anteriore 

alla corsa. Ciascun ruolo, quindi, rimane distinto e il disegno di Dio, ancora una volta, si manifesta 

come il risultato della convergenza di due azioni contemporanee: quella di Dio che fa correre e 

quella dell’uomo, che volontariamente si libera di ciò che è di peso, e che perciò intralcerebbe la 

corsa.  

Un altro elemento fondamentale della corsa è la direzione dello sguardo: dopo avere deposto 

ciò che intralcia e avendo accolto la spinta divina, cioè il soffio dello Spirito che fa correre, bisogna 

tenere lo sguardo fisso su Gesù: «colui che dà origine alla fede e la porta a 

compimento» (Eb 12,2a). Potrebbe infatti avvenire che ci si possa anche liberare dai pesi che 

intralciano la corsa, ma si rimanga con l’inclinazione a volgere lo sguardo in altre direzioni. Tutto 

ciò, come avviene all’atleta, non farebbe altro che diminuire la velocità della corsa. Così, tenere lo 

sguardo fisso su Cristo, è la condizione fondamentale perché la corsa non diminuisca la sua velocità 

e la sua determinazione. Lo sguardo può certamente rivolgersi verso una molteplicità di oggetti, ma 

l’oggetto peggiore da guardare è certamente il proprio “io”. Infatti, tenere «fisso lo sguardo 

su Gesù» (ib.), è esattamente il contrario che tenerlo rivolto verso sé stessi. Il proprio “io” è un 

grande fabbricatore di menzogna: ci può spingere, sotto la suggestione del maligno, verso la 

tristezza e la demotivazione, partendo da un’attenzione fuori misura per i propri peccati personali; 

oppure, attirando l’attenzione sui propri bisogni, nell’ingigantimento del nostro senso di giustizia, ci 

fa giudici inesorabili del nostro prossimo, colpevole di non accorgersi delle nostre necessità; 

oppure, se l’oggetto dell’attenzione squilibrata sono i superamenti che siamo stati capaci di fare, e i 

risultati ottenuti nel cammino di fede, allora siamo spinti verso la vanagloria. Chi tiene lo sguardo 

fisso su Gesù, è salvo da queste catene di menzogna. Tenere lo sguardo fisso su Gesù non significa, 

però, essere sconosciuti a sé stessi. Significa piuttosto guardare sé stessi con gli occhi di Cristo, non 

con i propri. Allora ci si conosce rettamente, scansando i due impostori che ci assediano: la 

vanagloria e lo scoraggiamento. Conoscere sé stessi guardandosi con gli occhi di Cristo, equivale a 

uno specchiarsi in Lui, per avere un’autentica e vera dimensione della nostra personale verità. 

Quello che noi vediamo di noi stessi, quando guardiamo a noi stessi senza guardare a Cristo è 

sempre falso, è un’immagine alterata, come quella che si ha dinanzi ad uno specchio deformante. 
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Tale immagine alterata, costruita ad arte dal nemico del genere umano, ci schiaccia, oppure ci 

esalta, impedendoci la disinvoltura nella corsa della fede e la risposta piena a Colui che ci attira 

verso di sé. Tenere «fisso lo sguardo su Gesù» (ib.) è la terza condizione dopo le prime 

due: deporre il peso del peccato e correre in sintonia con quei ritmi che il Padre ha predisposto per il 

cammino di ciascuno.  

Guardando fisso a Gesù, si ottiene la più necessaria delle sapienze, cioè la sapienza della 

croce: «Egli, di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, si 

sottopose alla croce» (Eb 12,2); in forza di questa sottomissione, il Messia crocifisso 

viene innalzato «alla destra del trono di Dio» (ib.). La contemplazione della passione 

di Cristo è sorgente d’amore, è la condizione per la quale si possono allargare i margini della nostra 

tolleranza: «Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di 

sé una così grande ostilità dei peccatori» (Eb 12,3). Considerando con 

attenzione il margine infinito di tolleranza con il quale Cristo ha accolto incondizionatamente 

perfino i suoi crocifissori, e ha accolto l’Apostolo traditore amandolo esattamente come gli altri, è 

possibile imparare a perdonare al nostro prossimo tutti i peccati che commette contro di noi, incluso 

il più grave: quello di essere diversi da come noi li vorremmo. A questo punto si entra nel concetto 

autentico di riconciliazione cristiana, che non consiste tanto nella disponibilità a perdonare le 

singole offese, quanto piuttosto nell’accogliere gli altri nella loro diversità, senza per questo 

sclassificarli, respingerli o ferirli. 

Nell’espressione finale: «Non avete ancora resistito fino al sangue 

nella lotta contro il peccato» (Eb 12,4), l’autore ricorda ai cristiani che il vertice del 

discepolato è il martirio. Se da un lato bisogna contemplare la passione di Cristo per allargare i 

margini della nostra capacità di accoglienza del prossimo, dall’altro bisogna anche essere coscienti 

di quanto siamo ancora lontani dalla mèta, cioè dalla totale imitazione di Cristo, che è appunto il 

martirio. S. Ignazio di Antiochia, dopo essere stato arrestato, mentre veniva condotto a Roma per 

essere martirizzato, in quella occasione ebbe a dire: “Adesso sto cominciando ad essere cristiano”. 

Questo è infatti il margine e la misura della maturità di fede che dobbiamo tenere presente per non 

ingannarci su noi stessi: la capacità di autodonazione ispirata dall’amore. Essere martiri non vuol 

dire necessariamente dare fisicamente la vita. Possiamo dire senz’altro che, in senso lato, tutti i santi 

sono martiri, perché non vi può essere santità senza una completa morte dell’io umano, determinata 

da un’ubbidienza pronta e costante allo Spirito. L’autore esorta infatti a non cadere mai nella 

tentazione dello scoraggiamento: «non vi stanchiate perdendovi d’animo» (Eb 

12,3). Lo scoraggiamento è l’inganno più grande del maligno. La sua grande impostura consiste nel 

farci credere che la vittoria definitiva è sua, ingigantendo la portata delle sue vittorie parziali. Certo, 
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i danni che egli riesce ad arrecare alle anime non sono piccoli, ma chi rimane fedele a Dio, fino alla 

fine, ha il potere di schiacciarlo sotto i suoi piedi. 

 

 

 

 

 

 


