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SABATO XXX SETTIMANA T.O. 

 
 

 
Rm 11,1-2a.11-12.25-29 
 
Fratelli, 1 Dio ha forse ripudiato il suo popolo? Impossibile! Anch'io infatti sono Israelita, della discendenza 
di Abramo, della tribù di Beniamino. 2Dio non ha ripudiato il suo popolo, che egli ha scelto fin da principio. 
11Ora io dico: forse inciamparono per cadere per sempre? Certamente no. Ma a causa della loro caduta la 
salvezza è giunta alle genti, per suscitare la loro gelosia. 12Se la loro caduta è stata ricchezza per il mondo e 
il loro fallimento ricchezza per le genti, quanto più la loro totalità!  
25Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, questo mistero, perché non siate presuntuosi: l'ostinazione di una 
parte d'Israele è in atto fino a quando non saranno entrate tutte quante le genti. 26Allora tutto Israele sarà 
salvato, come sta scritto: Da Sion uscirà il liberatore, egli toglierà l'empietà da Giacobbe. 27Sarà questa la 
mia alleanza con loro quando distruggerò i loro peccati. 28Quanto al Vangelo, essi sono nemici, per vostro 
vantaggio; ma quanto alla scelta di Dio, essi sono amati, a causa dei padri, 29infatti i doni e la chiamata di 
Dio sono irrevocabili!  
 

Il brano della prima lettura odierna conclude la parte dottrinale della lettera ai Romani, a cui seguirà 

una sezione dedicata alle esortazioni relative ai comportamenti pratici della vita cristiana. Quanto ai 

versetti del nostro testo, riportati dai liturgisti con qualche taglio, diciamo che portano a termine le 

riflessioni di Paolo sul destino di Israele. Questo fenomeno rappresenta per lui un enigma, che va 

letto e compreso nella totalità del disegno di Dio, tanto da impegnare a lungo (tre interi capitoli) le 

energie della sua riflessione teologica per venirne a capo. Ebbene, come si inserisce nel disegno 

universale di salvezza di Dio la chiusura di Israele nei confronti del vangelo? Sembra una nota 

stonata all’interno di una grande sinfonia, eppure l’Apostolo coglie il senso di questo indurimento, 

che non è affatto casuale.  

Cerchiamo di darne una sintesi. Nello sviluppo generale della storia umana, esso acquista 

una sua posizione e un suo particolare ruolo. Dal punto di vista dell’Apostolo, Israele ha un ruolo 

fondamentale non soltanto all’inizio della storia sacra, che lui identifica con la chiamata di Abramo, 

ma anche negli ultimi tempi, quando costituirà in se stesso uno dei segni che il popolo cristiano 

dovrà leggere, per prepararsi alla fine del mondo e alla risurrezione dei morti. All’inizio della storia 

sacra Dio chiama Abramo. La sua persona è un canale di trasmissione di una benedizione destinata 

a tutte le famiglie della terra (cfr. Gen 12,3). Se attraverso Abramo deve passare una benedizione 

universale, allora è segno che Israele, in Abramo, ha una missione di salvezza per l’umanità intera. 

Una missione che non può venire meno, in alcun caso. Il mistero del suo indurimento e del suo 

rifiuto del vangelo è parte integrante della sua missione di popolo eletto. Tutta l’argomentazione 

dell’Apostolo è costruita su un enunciato dogmatico: «i doni e la chiamata di Dio 
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sono irrevocabili!» (Rm 11,29) e due domande di partenza; la prima: «Dio ha forse 

ripudiato il suo popolo?» (Rm 11,1), e la seconda: «forse inciamparono per 

cadere per sempre?» (ib.). Ad entrambe le domande, l’Apostolo risponde negativamente.  

La prima dimostrazione del fatto che la chiusura di Israele nei confronti di Cristo non è il 

segno di una divina riprovazione, è di natura autobiografica, desunta dalla propria esperienza 

religiosa: «Anch’io infatti sono Israelita, della discendenza di 

Abramo, della tribù di Beniamino» (ib.). Paolo, con queste parole, intende dire che, se 

Dio avesse ripudiato il suo popolo, neanche lui avrebbe ricevuto la divina chiamata a essere 

Apostolo di Cristo. Quindi, se è vero che Israele ha rifiutato il Messia, ultima Parola che Dio rivolge 

all’umanità, e unica Parola nella quale possiamo essere salvati dall’ira, non è meno vero che: «Dio 

non ha ripudiato il suo popolo, che egli ha scelto fin da 

principio» (Rm 11,2). In sostanza, la scelta originaria di Dio, che ha riservato per sé questo 

popolo fin dall’inizio, mantiene sempre aperto l’ingresso di Israele nell’Alleanza nuova e definitiva, 

che i profeti dell’AT avevano esplicitamente annunciato (cfr. Ger 31,31). 

La seconda dimostrazione è scritturistica, ed è contenuta nel versetto successivo che i 

liturgisti hanno lasciato fuori, ma che sarà opportuno richiamare, per completare il quadro delle 

argomentazioni dell’Apostolo sul ruolo di Israele nel piano di salvezza. Così si esprime Paolo: 

«Non sapete ciò che dice la Scrittura, nel passo in cui Elia 

ricorre a Dio contro Israele? Signore, hanno ucciso i tuoi 

profeti, hanno rovesciato i tuoi altari, sono rimasto solo e ora 

vogliono la mia vita. Che cosa gli risponde però la voce divina? 

Mi sono riservato settemila uomini, che non hanno piegato il 

ginocchio davanti a Baal» (Rm 11,2-4). È di grande profondità questa citazione presa dal 

primo libro dei Re al capitolo 19 (cfr. 1Re 19,10.14.18): Elia si sente arrivato alla fine del suo 

ministero e osserva con tristezza il fatto che gli altri profeti sono stati uccisi. Dio gli risponde che 

non è solo, come gli sembra, ma che, al contrario, ci sono altri settemila uomini in Israele ancora 

fedeli al patto sinaitico. Stupenda verità che rende questa Parola viva e attuale anche per il cristiano 

di oggi. Così si esprime Paolo: «vi è un resto, secondo a una scelta fatta per 

grazia» (Rm 11,5). Con la seconda dimostrazione, basata sulla Parola di Dio, l’Apostolo intende 

affermare che l’apostasia di un popolo non è mai totale, anche se solo il Signore sa chi gli è fedele e 

chi non lo è. A volte, vedendo il mondo occidentale correre verso un processo di scristianizzazione, 

abbiamo la sensazione sgradevole di sentirci soli. Ma non è così: i servi di Dio non fanno rumore e 

non salgono sulla ribalta, ma non per questo sono meno numerosi. Nel caso di Israele che si chiude 

all’annuncio del vangelo, la risposta di Dio a Elia intende affermare che Israele può rispondere alla 
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sua vocazione di santità e di salvezza per il mondo, finché in esso vi è un piccolo resto che si 

mantiene fedele. In virtù di queste due prove, Paolo afferma che Dio non ha ripudiato Israele e che 

in esso Egli si è riservato un resto, su cui farà leva, nonostante l’indurimento della maggioranza, per 

realizzare tutte le sue promesse di salvezza nei riguardi dell’umanità intera.  

Così si delinea quell’idea sulla conversione di Israele, che assume un tono profetico, che 

comincia a emergere a partire dalla seconda delle due domande: «forse inciamparono per 

cadere per sempre? Certamente no. Ma a causa della loro caduta la 

salvezza è giunta alle genti» (Rm 11,11). Alla luce di questo versetto, il mistero 

dell’indurimento di Israele si inquadra dentro il disegno generale di salvezza: esso ha causato 

l’espansione dell’annuncio del vangelo molto al di là dei confini geografici del popolo eletto, dando 

inizio così alla corsa della Parola di Dio nel mondo. Ma c’è di più: «Se la loro caduta è 

stata ricchezza per il mondo e il loro fallimento ricchezza per le 

genti, quanto più la loro totalità!» (Rm 11,12). In un tempo a noi ignoto, Israele 

accetterà e accoglierà Gesù di Nazaret come Messia liberatore dell’uomo.  

Ai vv. 25-26 l’Apostolo ritorna sul mistero della chiusura di Israele nei confronti del 

vangelo, in questi termini: «Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, 

questo mistero, […]: l'ostinazione di una parte d'Israele è in 

atto fino a quando non saranno entrate tutte quante le genti. 

Allora tutto Israele sarà salvato» (Rm 11,25-26). Anche questa affermazione ha 

una sua dimostrazione scritturistica, presa da due testi diversi del profeta Isaia citati di seguito: «Da 

Sion uscirà il liberatore, egli toglierà l'empietà da Giacobbe. 

Sarà questa la mia alleanza con loro quando distruggerò i loro 

peccati» (Rm 11,26-27). L’indurimento di Israele è interpretato quindi da Paolo come 

un’opportunità di grazia per tutti gli altri popoli, che così riceveranno la benedizione di Abramo. Il 

vangelo, che è stato rifiutato all’inizio della predicazione da Israele, è rimbalzato nel mondo e ha 

cominciato a percorrere tutta la terra, per ritornare nuovamente in Israele. Quando tutta l’umanità 

sarà entrata nella Nuova Alleanza, allora l’indurimento di Israele cesserà. Esso è stato costituito in 

un disegno misterioso in cui, per la sua disubbidienza, tutti i non circoncisi sono diventati ubbidienti 

alla volontà di Dio e, quando tutte le nazioni saranno entrate nell’alleanza, anche Israele vi entrerà, 

chiudendo il corteo, così come la aveva aperto. Inoltre, proprio per questa ragione, Israele avrà un 

ruolo anche negli ultimi tempi e costituirà in se stesso uno dei segni che il popolo cristiano dovrà 

leggere, per prepararsi alla ricapitolazione di tutte le cose e al giudizio universale. Quando Israele 

accoglierà Gesù Cristo come Messia, Figlio di Dio e Figlio dell’uomo, potremmo dire con le parole 
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evangeliche: «risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra 

liberazione è vicina» (Lc 21,28).  

  

 


