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Eb 11,1-2.8-19 

 
Fratelli, 

1la fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. 2Per questa fede i nostri 

antenati sono stati approvati da Dio. 
8Per fede, Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità, e partì 

senza sapere dove andava. 9Per fede, egli soggiornò nella terra promessa come in una regione straniera, 

abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della medesima promessa. 10Egli aspettava 

infatti la città dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso. 11Per fede, anche Sara, 

sebbene fuori dell'età, ricevette la possibilità di diventare madre, perché ritenne degno di fede colui che 

glielo aveva promesso. 12Per questo da un uomo solo, e inoltre già segnato dalla morte, nacque una 

discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia che si trova lungo la spiaggia del mare e 

non si può contare.  
13Nella fede morirono tutti costoro, senza aver ottenuto i beni promessi, ma li videro e li salutarono solo da 

lontano, dichiarando di essere stranieri e pellegrini sulla terra. 14Chi parla così, mostra di essere alla 

ricerca di una patria. 15Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto la possibilità di 

ritornarvi; 16ora invece essi aspirano a una patria migliore, cioè a quella celeste. Per questo Dio non si 

vergogna di essere chiamato loro Dio. Ha preparato infatti per loro una città. 17Per fede, Abramo, messo 

alla prova, offrì Isacco, e proprio lui, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito figlio, 18del quale 

era stato detto: «Mediante Isacco avrai una tua discendenza». 19Egli pensava infatti che Dio è capace di far 

risorgere anche dai morti: per questo lo riebbe anche come simbolo. 

 

Il tema sviluppato dall’autore in questa pericope è quello della fede. Il testo si apre con una 

definizione della fede inquadrata in un rapporto inscindibile con la virtù teologale della speranza: 

«la fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si 

vede» (Eb 11,1). La fede è essa stessa, dunque, una prova dell’invisibile; vale a dire: tutto ciò che 

è oggetto proprio della virtù della fede non è dimostrabile attraverso le vie consuete della 

conoscenza umana. Essa, nei diversi metodi della ricerca scientifica, utilizza prove e appoggi esterni 

alle cose che devono essere credute vere, mentre la fede è essa stessa l’unico metodo e l’unica prova 

possibile alle verità che propone alla mente umana.  

Essa è dunque «prova di ciò che non si vede» (ib): ciò che non si vede con gli 

strumenti dell’osservazione umana, può essere visto attraverso un terzo occhio che è quello della 

fede, e perché tali cose siano credute, anche se invisibili, non occorre altra dimostrazione che la 

fede stessa. Nello stesso tempo, ciò che è creduto è anche oggetto di speranza, perché le promesse 

di Dio, credute dalla fede, non sono possedute finché non si realizzano, e perciò hanno bisogno di 

essere attese nella speranza. Ciò che noi crediamo è ancora di là da venire: l’oggetto della fede solo 

in parte, anzi in piccolissima parte, è posseduto mediante la grazia battesimale. La sua totale 

realizzazione è ancora lontana. E così tutti i misteri della fede a partire dal battesimo, praticamente 
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l’intero ventaglio delle realtà credute nella vita cristiana, rappresentano un germe divino già 

presente nella nostra vita, ma ancora non sviluppato come lo è il seme rispetto alla pianta. Si può 

dire piuttosto che le cose che noi crediamo le possediamo nella speranza, perché la loro fruizione 

completa verrà in un secondo momento, quando, a conclusione del pellegrinaggio terreno, potremo 

entrare nella città celeste, a cui l’autore allude per ben due volte nel brano odierno, dicendo, a 

proposito di Abramo, che «Egli aspettava […] la città dalle salde 

fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso» (Eb 11,10); e 

poi ancora: «Per questo Dio non si vergogna di essere chiamato loro 

Dio. Ha preparato infatti per loro una città» (Eb 11,16). In questa città 

celeste abbiamo già il nostro certificato di nascita e siamo iscritti nella sua anagrafe, ma ancora non 

ne facciamo parte in modo pieno e definitivo. Questo comporta che, se da un lato la fede ci fa 

conoscere la nostra realtà di cittadini della Gerusalemme celeste, dall’altro, abbiamo bisogno della 

speranza per essere certi di conseguire ciò che ci è stato semplicemente promesso.  

Per mezzo di questa fede, inscindibilmente unita alla speranza, «i nostri antenati 

sono stati approvati da Dio» (Eb 11,1). Si tratta di un’osservazione dal marcato sapore 

paolino: il testo non dice che i nostri antenati ricevettero buona testimonianza dalle loro opere, ma 

dalla loro fede. In un versetto chiave tralasciato dai liturgisti, si aggiunge in modo più esplicito: 

«Senza la fede è impossibile essergli graditi; chi infatti si 

avvicina a Dio, deve credere che egli esiste e che ricompensa 

coloro che lo cercano» (Eb 11,6). Le opere, piuttosto, derivano dalla fede. È questo il 

senso profondo delle ripetizioni quasi inniche, incentrate sui vari personaggi della storia sacra: 

«Per fede Abramo obbedì […] soggiornò […]. Per fede, anche Sara, 

[…], ricevette la possibilità di diventare madre» (Eb 11,8-9.11). E nei 

versetti tralasciati dai liturgisti: «Per fede, Abele offrì a Dio un sacrificio 

migliore […]. Per fede, Enoc fu portato via, in modo da non vedere 

la morte […]. Per fede, Noè […] preso da sacro timore, costruì 

un'arca per la salvezza della sua famiglia» (Eb 11,4-5.7). Le loro opere, 

insomma, sono state fatte sotto la spinta e l’ispirazione della fede: essi non sono diventati credenti 

per il fatto di avere vissuto in questo modo, ma hanno vissuto in questo modo, perché hanno 

creduto. 

 Il testo odierno si sofferma poi sugli effetti della fede a partire da coloro i quali, vivendo una 

vita ispirata dalla fede, li hanno sperimentati. È innanzitutto Abramo il punto di partenza del 

discorso sulla fede; prima di lui, infatti, la fede biblica non è così sottolineata, né messa in evidenza 

al punto da considerarla come una condizione imprescindibile per un autentico incontro con Dio. 
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Abramo, nella sua fede, sperimenta un primo effetto esistenziale, che possiamo definire col termine 

libertà: «Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che 

doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava» (Eb 

11,8). Abramo parte senza sapere dove va, la forza motivazionale che lo spinge è la fede, la quale si 

concretizza nella ubbidienza alla Parola. Primo effetto di questa fede è la libertà che Abramo 

conquista nei confronti del proprio passato, della propria terra di origine, del proprio clan. Egli non 

rimane ancorato alle proprie radici, alle proprie tradizioni, o al proprio albero genealogico. 

Piuttosto, egli stesso, diventerà capostipite di una nuova umanità, e costituirà una nuova radice 

genealogica da cui germoglierà, nella pienezza dei tempi, il Messia salvatore dell’uomo.  

La libertà derivante dalla fede si perpetua anche nelle tappe successive della vita di Abramo 

che «soggiornò nella terra promessa come in una regione straniera» 

(Eb 11,9). E qui ecco emergere un secondo aspetto della libertà: il primo aspetto derivante dalla 

fede è l’affrancamento dal passato e da tutti i condizionamenti che precedono il momento 

dell’incontro con Dio; il secondo aspetto consiste in una libertà contingente, legata ai 

condizionamenti del presente, che non turbano più l’uomo di Dio.  

Gli effetti della fede si possono rilevare anche in altre figure, diversamente collegate ad 

Abramo, innanzitutto sua moglie Sara: «Per fede, anche Sara, sebbene fuori 

dell’età, ricevette la possibilità di diventare madre» (Eb 11,11). La 

fede si presenta, nella vocazione di Sara, come una sorgente di fecondità. L’uomo che vive di fede 

non è mai sterile, e anche se Sara, dal punto di vista umano, non ha alcuna possibilità di generare un 

figlio, essendo fuori dall’età, tuttavia, in forza della fede, ella diventa madre; e non soltanto di un 

figlio concreto e individuale ma, in quanto sposa di Abramo, partecipa di quella stessa paternità di 

lui, che si estende alle nazioni della terra e a tutti coloro che vivono di fede, di cui Isacco è una 

figura. L’effetto della fede, dunque, che si può intravedere nella persona di Sara è appunto la 

fecondità: una vita capace di parlare alle generazioni successive, le quali trovano il proprio 

nutrimento e trovano un sentiero già tracciato per potere camminare con sicurezza nella via della 

santità. 

 L’autore continua dicendo che «morirono tutti costoro, senza aver 

ottenuto i beni promessi, ma li videro e li salutarono solo da 

lontano» (Eb 11,13); la fede, dunque, rende partecipi i credenti delle realtà definitive, ma sempre 

in uno stato embrionale, e in attesa di compimento, per cui la fede non è mai separabile dalla 

speranza. Essi, infatti, pur sperimentando gli effetti della fede – ossia innanzitutto il fatto di essere 

graditi a Dio, e poi la libertà dal passato, la libertà dai condizionamenti del presente, la fecondità 

spirituale – non hanno conseguito i beni promessi, perché attendevano che la realizzazione si 
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verificasse con la venuta del Messia. Ma anche dopo la venuta del Messia, queste medesime 

promesse, si depositano in modo embrionale nel cuore dei cristiani e perciò sono attese nella 

speranza. In questo modo, Dio ha fatto uguaglianza, in modo che essi non arrivino alla pienezza 

della salvezza senza di noi, né noi senza di loro. La seconda venuta del Messia è infatti attesa da 

entrambi. Nel tempo stabilito da Dio, sia noi che loro, entreremo insieme in possesso pieno di tutti i 

beni messianici, sperati da lontano da loro, e gustati solo embrionalmente da noi. E ciò è chiaro da 

un altro versetto chiave tralasciato dai liturgisti: «Tutti costoro, pur essendo stati 

approvati a causa della loro fede, 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 11,39-40). 

L’ultima tappa del cammino di fede, segnato sulla persona di Abramo, si ha nell’offerta di 

Isacco, l’unico figlio «del quale era stato detto: “Mediante Isacco avrai 

una tua discendenza”» (Eb 11,18). Abramo è disposto ad immolarlo semplicemente perché 

Dio glielo chiede. L’autore attribuisce ad Abramo una particolare fede ed è quella nella risurrezione 

dei morti: «Egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere 

anche dai morti» (Eb 11,19a). Questa fede è centrale nel cristianesimo: tolta questa, esso si 

svuota. Abramo credette e riebbe il figlio «anche come un simbolo» (Eb 11,19b). Avendolo 

consegnato nella fede, egli riebbe Isacco. Tutto ciò che si consegna a Dio nella fede non è quindi 

mai tolto, mai perduto; viene invece restituito in una dimensione nuova; anzi, nel caso di Abramo, 

la restituzione di Isacco al suo amore paterno acquista lo spessore di un simbolo profetico, e 

precisamente il simbolo di Cristo che sale sul monte per compiere il sacrificio di sé stesso, sotto gli 

occhi del Padre che lo lascia immolare, senza alcuna sostituzione. Anche Lui, però, come l’antico 

Isacco, non cade in potere della morte e risorgendo viene restituito all’amore del Padre, ma in una 

forma nuova, splendida e immortale.  

 

 


