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VENERDÌ IV SETTIMANA T.O. 

 
 

 
Eb 13,1-8 

 
Fratelli, 

1l'amore fraterno resti saldo. 2Non dimenticate l'ospitalità; alcuni, praticandola, senza saperlo 

hanno accolto degli angeli. 3Ricordatevi dei carcerati, come se foste loro compagni di carcere, e di quelli 

che sono maltrattati, perché anche voi avete un corpo. 4Il matrimonio sia rispettato da tutti e il letto nuziale 

sia senza macchia. I fornicatori e gli adùlteri saranno giudicati da Dio.  
5La vostra condotta sia senza avarizia; accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: «Non 

ti lascerò e non ti abbandonerò». 6Così possiamo dire con fiducia: «Il Signore è il mio aiuto, non avrò 

paura. Che cosa può farmi l'uomo?». 
7Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio. Considerando attentamente l'esito 

finale della loro vita, imitatene la fede.  
8Gesù Cristo è lo stesso ieri e oggi e per sempre! 

 

Il tenore di questa pericope è prevalentemente esortativo. Non vi è una specifica dottrina teologica 

da desumere, quanto piuttosto delle piste pratiche, comportamentali, che l’autore offre ai destinatari 

della sua lettera come indicazioni di vita cristiana, le quali traducono le esigenze dell’amore nella 

vita quotidiana. 

 Il v. 1 inizia con le parole: «Fratelli, l'amore fraterno resti saldo» (Eb 

13,1); è evidente che questa frase iniziale si presenta come un’introduzione, da cui derivano tutte le 

successive espressioni esortative che traducono, in maniera molto pratica e concreta, le esigenze 

della carità fraterna. L’autore comincia con la virtù dell’ospitalità. Si tratta di un atteggiamento 

molto radicato nella tradizione ebraica, ma anche nel cristianesimo delle origini. Il senso della virtù 

dell’ospitalità consiste nella capacità di aprire uno spazio agli altri nella propria vita. Non è 

soltanto il gesto di dare una stanza all’ospite di passaggio, cosa che può verificarsi piuttosto 

raramente. Essere ospitali significa saper riservare uno spazio agli altri nell’ambito della propria 

vita, senza chiudere nel confine della esclusività tutto il proprio tempo e tutte le proprie risorse. Un 

esempio molto chiaro di questa virtù, necessaria nell’amore del prossimo, è la figura del buon 

Samaritano della parabola lucana (cfr. Lc 10,30-37). Egli, per ubbidire alle esigenze dell’amore, 

interrompe il suo viaggio e mette a disposizione del malcapitato una parte dei suoi beni, pagando di 

tasca propria il ricovero in una locanda. Non si può perciò amare il prossimo, senza questa capacità 

di fare spazio agli altri nella propria vita. Questa prospettiva incontra in noi un apprezzamento e una 

ammirazione, sul piano dei principi. Tuttavia, la sua attuazione concreta si arresta sovente dinanzi 

alle resistenze psicologiche, dovute ai nostri meccanismi di difesa. L’idea di fare spazio agli altri 

dentro i confini della nostra vita, ci fa sentire talvolta indifesi o ci fa percepire la paura di cedere, o 

di perdere, qualcosa a cui abbiamo diritto. E non c’è alcun dubbio che una tale apertura del proprio 
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cuore al prossimo sia in certi casi rischiosa e abbia bisogno di essere moderata sempre dalla virtù 

della prudenza. L’impressione di perdere qualcosa è però un sentimento relativo ai vantaggi umani, 

in quanto ogni gesto di generosità non è mai senza una risposta divina. A questo proposito, l’autore 

implicitamente allude ad Abramo, ma anche a Tobia, quando dice che alcuni, praticando 

l’ospitalità, «senza saperlo hanno accolto degli angeli» (Eb 13,2). Nella realtà la 

persona a cui facciamo spazio nella nostra vita è sempre un inviato di Dio, ed è sempre nel nome 

del Signore che noi offriamo questa accoglienza; quindi, è come se accogliessimo Dio stesso o un 

angelo del Signore. E il Signore ci ricambia accogliendoci presso di sé. 

Un’altra esigenza della carità è il ricordo di quelli che soffrono in diverse maniere o perché 

malati, oppressi da qualcosa, oppure perché in una situazione sociale di emarginazione, come i 

carcerati (cfr. Eb 13,3). L’autore cita i carcerati, e in generale quelli che soffrono, includendo così 

in questa categoria tutti i bisognosi, per fare appello alla necessità della solidarietà nella vita 

cristiana. Se l’ospitalità è la capacità di fare spazio agli altri nella propria vita, la solidarietà è la 

capacità di compassione, ovvero di soffrire con quelli che soffrono.  

E poi un particolare pensiero all’integrità del matrimonio (cfr. Eb 13,4), elevato a dignità di 

sacramento e perciò bisognoso di essere custodito nella sua sacralità; come per il mondo ebraico, 

così anche per la vita cristiana, il matrimonio è tenuto in grande onore, come una realtà intangibile 

perché voluta da Dio. Il riconoscimento pratico della sacralità del vincolo coniugale è dato dalla 

castità matrimoniale, ossia una sessualità fedele a un solo amore, aperta alla vita e mai ridotta al 

solo valore d’uso e di fruizione, cioè mai strumentalizzata a scapito della dignità della persona 

umana: «Il matrimonio sia rispettato da tutti e il letto nuziale sia 

senza macchia» (Eb 13,4). 

Un’altra linea pratica suggerita dall’autore, in dipendenza del tema della solidarietà, è la 

guarigione dall’avarizia: «La vostra condotta sia senza avarizia; 

accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: 

“Non ti lascerò e non ti abbandonerò”» (Eb 13,5). La guarigione dall’avarizia 

consiste quindi nella confidenza in Dio, che comunque non ci lascia nei guai né ci abbandona a noi 

stessi nel momento del bisogno. Le tendenze dell’avarizia derivano infatti dal bisogno psicologico 

di sicurezza, conservando per sé stessi una risorsa materiale o morale su cui poter contare. 

Considerato in sé stesso, questo atteggiamento non è cattivo. Solo quando esce dalle giuste misure, 

diventa un vizio. Ad ogni modo, colui che ha fede, in primo luogo, si attende da Dio il soccorso e 

successivamente confida anche nelle sue risorse umane. È dunque un dato di fede quello da cui si 

deve partire per vincere le tendenze peccaminose dell’avarizia: «Così possiamo dire con 

fiducia: “Il Signore è il mio aiuto, non avrò paura. Che cosa può 
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farmi l'uomo?”» (Eb 13,6). Con queste parole, tratte dal salmo 118, l’autore intende 

confermare e sostenere, invocando l’autorità della Scrittura, l’idea che l’uomo è veramente libero e 

veramente in pace, quando la sua fede non ha più bisogno di appigli o di umane dimostrazioni. 

E infine l’autore include, nelle esigenze dell’amore fraterno, anche l’atteggiamento della 

comunità cristiana verso le sue guide legittime, cioè i suoi pastori; un atteggiamento che 

innanzitutto deve porre sotto osservazione l’esito della vita di coloro che annunciano la Parola di 

Dio (cfr. Eb 13,7). L’evangelizzazione non è una questione legata unicamente a delle idee da 

esprimere o a dei concetti da verbalizzare, né si tratta solo di messaggi da comunicare con l’ausilio 

del linguaggio umano. Certo, è anche questo; ma è soprattutto qualcosa di più globale, in cui tutta la 

persona deve divenire eloquente, quasi commentando la Parola annunciata con le parole, mediante 

il messaggio non verbale che parte dalla propria vita. Per questo, il nostro autore esorta i destinatari 

dell’evangelizzazione non soltanto ad accogliere le “parole” dei propri pastori, ma anche a 

considerare l’esito del loro tenore di vita, perché è infatti la testimonianza della vita ciò che 

conferma la Parola. E se la vita conferma la Parola, allora chi annuncia il vangelo offre un 

messaggio più completo e verificabile, certamente anche più credibile, al punto tale che è possibile 

imitare la sua fede, cioè il suo stile di vita, non come i maestri farisei, di cui Gesù diceva di 

accogliere solo le parole (cfr. Mt 23,1-3). Essi evidentemente esercitavano un magistero 

incompleto, offrendo al popolo di Dio un insegnamento non corroborato dalla loro vita. L’autore 

della lettera agli Ebrei considera invece l’evangelizzazione come un’esperienza totalizzante, che 

riguarda il linguaggio, la capacità comunicativa, ma riguarda anche la vita, e il proprio modo di 

essere uomo. Perciò la comunità cristiana, destinataria del vangelo annunciato dai suoi pastori, deve 

considerare entrambe le cose: tanto l’insegnamento verbale quanto l’esito della vita dei pastori, e 

dei ministri della Parola, per imitarne la fede. E questo vale per i destinatari della lettera, ma vale 

anche per tutte le comunità cristiane che esistono e che esisteranno fino alla fine del mondo, perché 

«Gesù Cristo è lo stesso ieri e oggi e per sempre!» (Eb 13,8).  

 

 


