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SABATO XXVIII SETTIMANA T.O. 
 
 

 
Rm 4,13.16-18    
 
Fratelli, 1non in virtù della Legge fu data ad Abramo, o alla sua discendenza, la promessa di diventare erede 
del mondo, ma in virtù della giustizia che viene dalla fede.  
16Eredi dunque si diventa in virtù della fede, perché sia secondo la grazia, e in tal modo la promessa sia 
sicura per tutta la discendenza: non soltanto per quella che deriva dalla Legge, ma anche per quella che 
deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di tutti noi - 17come sta scritto: Ti ho costituito padre di molti 
popoli - davanti al Dio nel quale credette, che dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che non 
esistono. 
18Egli credette, saldo nella speranza contro ogni speranza, e così divenne padre di molti popoli, come gli era 
stato detto: Così sarà la tua discendenza. 
 

Il brano della lettera ai Romani, che oggi viene offerto alla nostra meditazione, è dedicato ancora 

alla figura di Abramo, una figura estremamente moderna, come si è visto, che per tanti versi prelude 

alla teologia della Nuova Alleanza. Viene riaffermato intanto il primato della grazia nella stessa 

linea della giustificazione mediante la fede: «non in virtù della Legge fu data ad 

Abramo, o alla sua discendenza, la promessa di diventare erede del 

mondo, ma in virtù della giustizia che viene dalla fede» (Rm 4,13). E 

ancora: «Eredi dunque si diventa in virtù della fede, perché sia 

secondo la grazia» (Rm 4,16). L’espressione «secondo la grazia» allude appunto 

alla gratuità del dono di Dio, unico Salvatore. 

Paolo insiste poi sulla paternità di Abramo, di cui dice: «è padre di tutti noi» 

(Rm 4, 16). Infatti, Abramo non è padre di un solo popolo, ma è padre sia dei circoncisi sia dei non 

circoncisi; è padre, insomma, di tutti coloro che vivono nella fede come lui, a prescindere dal 

popolo a cui appartengano: «Ti ho costituito padre di molti popoli» (Rm 4,17), 

il che significa che ad Abramo si viene collegati, divenendo suoi discendenti ed eredi delle sue 

stesse promesse, attraverso una linea diversa da quella genealogica. Un uomo solo, infatti, non può 

essere geneticamente capostipite di molti popoli. Anche in questa paternità, come in quella verso 

Isacco, Abramo sembra far saltare tutte le regole della natura; e veramente, sotto tanti punti di vista, 

in Abramo si dimostra come la fede abbia il potere di sospendere le leggi della natura. Ed è per 

questo che l’Apostolo Paolo scorge in lui una potente premonizione della Nuova Alleanza, in cui la 

natura è infinitamente superata dalla grazia: se Abramo è padre di molti popoli, ciò implica 

l’esistenza di un’altra linea di collegamento alla paternità di Abramo, oltre a quella genealogica, e la 

risposta di Paolo è che questa linea consiste nella fede teologale. Cosicché, figli di Abramo sono 



2 
 

tutti coloro che gli assomigliano, perché hanno assunto nella loro vita verso Dio e verso il prossimo 

un atteggiamento che replica il suo. Non si è figli di Abramo solo in virtù della discendenza, né 

della circoncisione, ma per un particolare modo di vivere la propria vita, che qui, in poche e dense 

battute, l’Apostolo descrive con una frase pregnante e vertiginosa: «Abramo credette, 

saldo nella speranza contro ogni speranza, e così divenne padre di 

molti popoli» (Rm 4,18). Tale paternità nasce non sulla base di avere generato fisicamente un 

figlio, ma per il fatto di avere creduto nel Dio «che dà vita ai morti e chiama 

all’esistenza le cose che non esistono» (Rm 4,17). Si tratta di un’allusione alla 

paternità fisica di Abramo, impossibile secondo le regole della natura, insieme a un riferimento 

implicito alla richiesta dell’immolazione di Isacco, che suppone in Abramo la fede nella 

resurrezione dei morti, in quanto quel figlio che egli deve immolare è anche l’erede, senza il quale 

tutte le promesse di Dio sarebbero rimaste sospese. Ma Abramo ha creduto anche l’impossibile 

senza vacillare. Per questo diventa padre di un’innumerevole discendenza. Da questo si comprende 

la natura della fede teologale, che è la capacità di camminare senza vedere nulla, ma con una 

sicurezza maggiore di quelli che ci vedono. La fede teologale consiste in una fede che spera contro 

ogni speranza; vale a dire: è troppo facile innalzare a Dio i nostri inni di ringraziamento, quando 

tutto si svolge per il verso giusto; al contrario, la vera fede è quella che non cessa di lodare Dio e di 

ringraziarlo nella prova e nelle ubbidienze difficili e costose: la vera fede è quella che sa gettare la 

rete solo sulla Parola del Maestro, dopo un’intera notte di inutile fatica (cfr. Lc 5,5). Questa fede è 

straordinariamente feconda e sta alla radice della sconfinata paternità di Abramo, che si replica in 

ogni persona di fede, nella sua capacità, derivante dalla grazia, di incidere su generazioni e 

generazioni, trascinando molti dietro il profumo della sua santità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


