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VENERDÌ III SETTIMANA T.O. 

 
 

 
Eb 10,32-39 

 
Fratelli, 32richiamate alla memoria quei primi giorni: dopo aver ricevuto la luce di Cristo, avete dovuto 

sopportare una lotta grande e penosa, 33ora esposti pubblicamente a insulti e persecuzioni, ora facendovi 

solidali con coloro che venivano trattati in questo modo. 34Infatti avete preso parte alle sofferenze dei 

carcerati e avete accettato con gioia di essere derubati delle vostre sostanze, sapendo di possedere beni 

migliori e duraturi. 35Non abbandonate dunque la vostra franchezza, alla quale è riservata una grande 

ricompensa. 36Avete solo bisogno di perseveranza, perché, fatta la volontà di Dio, otteniate ciò che vi è stato 

promesso. 
37Ancora un poco, infatti, un poco appena, e colui che deve venire, verrà e non tarderà. 38Il mio giusto per 

fede vivrà; ma se cede, non porrò in lui il mio amore. 
39Noi però non siamo di quelli che cedono, per la propria rovina, ma uomini di fede per la salvezza della 

nostra anima. 

 

Nella prima lettura odierna, l’autore prosegue nel suo discorso esortativo ancorato all’esperienza, 

richiamando alla memoria dei suoi lettori gli eventi che hanno accompagnato il processo della loro 

conversione: eventi dolorosi, persecuzioni, lotte. Si intuisce, al di là delle parole, che la comunità 

cristiana proveniente dall’ebraismo abbia avuto parecchio da soffrire a causa dei giudei osservanti, i 

quali vedevano nella conversione a Cristo una forma di eresia o di deviazione della fede giudaica. 

Insomma, il riconoscimento di Cristo come Messia diventa la pietra di inciampo, che porta ad una 

divisione interna al giudaismo, una divisione non solo di fede, ma anche di schieramenti o fazioni 

contrapposte e in lotta tra loro. E coloro che nell’accettazione del Cristo come Messia entrano 

nell’ordine nuovo della comunità cristiana vengono discriminati, perseguitati, esclusi dalla 

sinagoga, emarginati dalla società ebraica: «richiamate alla memoria quei primi 

giorni: dopo aver ricevuto la luce di Cristo, avete dovuto 

sopportare una lotta grande e penosa» (Eb 10,32). 

 L’autore richiama alla memoria di coloro che si sono convertiti a Gesù Cristo quei 

particolari momenti di tribolazione, che devono avere avuto dei risvolti sociali non indifferenti, se a 

un certo punto egli aggiunge: «avete accettato con gioia di essere derubati 

delle vostre sostanze, sapendo di possedere beni migliori e 

duraturi» (Eb 10,34). Evidentemente essi sono diventati cristiani al prezzo di rinunciare alle 

loro prerogative e ai loro diritti, e perfino correndo il rischio della confisca dei propri beni. Ma i 

cristiani fissano lo sguardo su «beni migliori e duraturi»; per questo non si addolorano 

eccessivamente se qualche sventura li danneggia sul piano dei loro beni terreni. Questo momento di 

valutazione esperienziale, ovvero la memoria del passato (cfr. Eb 10,32), ha anche un valore 
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tipologico: nel venire alla fede c’è pure un prezzo umano che talvolta occorre pagare. Infatti, 

talvolta, il venire alla fede porta con sé una forma di incomprensione con il mondo del passato, le 

persone e gli ambienti del passato, una difficoltà di comunicazione con coloro che, pur vicini 

affettivamente e spazialmente, rimangono però ancorati alla logica e alle sicurezze umane e non 

accolgono la visione delle cose ispirata alla fede. La conversione porta con sé una specie di 

paradosso che fa soffrire la nostra umanità: ci introduce in un’esperienza nuova di comunione 

profonda con tutti coloro che, sia pure sconosciuti sul piano umano, vivono nella fede, e allarga la 

distanza con le persone, anche intime, ma lontane dalla fede, scavando un fossato spirituale che 

intralcia il dialogo e sovente lo rende carico di gravi fraintendimenti. 

L’autore, più avanti, prosegue in tono esortativo: «Non abbandonate dunque la 

vostra franchezza, alla quale è riservata una grande ricompensa. 

Avete solo bisogno di perseveranza» (Eb 10,35-36a); il cristiano dovrà comunque 

allargare i confini della sua pazienza, perché i ritmi delle opere di Dio non sono proporzionati ai 

tempi e alle misure delle aspettative umane. Il cristiano ha «solo bisogno di 

perseveranza» e di fiducia, perché Dio realizza le sue opere e le sue meraviglie senza tenere 

conto della fretta umana, né del desiderio di ottenere risultati a breve termine e neppure di vedere le 

sue promesse realizzarsi entro il breve arco della vita di un uomo. Per camminare con il Dio vivente 

bisogna adeguare il passo del proprio cuore al passo di Dio, che realizza i suoi piani negli anni, nei 

secoli e nei millenni. 

 Anche la citazione dell’autore «Ancora un poco, […], un poco appena, e 

colui che deve venire, verrà e non tarderà. Il mio giusto per fede 

vivrà; ma se cede, non porrò in lui il mio amore» (Eb 10,37-38), citazione 

presa dal profeta Abacuc (cfr. Ab 2,3-4), ritorna ancora sulla stessa linea di una pazienza che 

attende, ma con un’importante precisazione: anche se dal punto di vista umano i tempi di Dio 

possono sembrare lunghissimi, in realtà si tratta di un poco. Tutte le misure temporali sono sempre 

“poco” rispetto all’eternità, e tutti i dolori della terra sono sempre “poco”, quando si entra nella 

beatitudine che non avrà fine. Ma nel frattempo si richiede che il giusto viva mediante la fede. In 

ogni caso, dal punto di vista di Dio, è un tempo brevissimo quello degli anni, dei secoli e dei 

millenni che trascorrono sulla terra. Per camminare con il Dio vivente bisogna svincolarsi dalla 

misura del calendario. Solo così possiamo comprendere che l’amore di Dio si manifesterà 

definitivamente tra un poco. Da parte nostra, serve soltanto la fede: «Noi […] non siamo di 

quelli che cedono, per la propria rovina, ma uomini di fede per la 

salvezza della nostra anima» (Eb 10,39). 

 


