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FIGURE BIBLICHE DELLA FEDE 
EBREI 11,1 – 12,13 

11 
La fede dei padri 

1 La 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. 
3Per fede, noi sappiamo che i mondi furono formati dalla parola di Dio, sicché dall'invisibile ha 
preso origine il mondo visibile. 
4Per fede, Abele offrì a Dio un sacrificio migliore di quello di Caino e in base ad essa fu 
dichiarato giusto, avendo Dio attestato di gradire i suoi doni; per essa, benché morto, parla 
ancora. 
5Per fede, Enoc fu portato via, in modo da non vedere la morte; e non lo si trovò più, perché 
Dio lo aveva portato via. Infatti, prima di essere portato altrove, egli fu dichiarato persona 
gradita a Dio. 6Senza la fede è impossibile essergli graditi; chi infatti si avvicina a Dio, deve 
credere che egli esiste e che ricompensa coloro che lo cercano. 
7Per fede, Noè, avvertito di cose che ancora non si vedevano, preso da sacro timore, costruì 
un'arca per la salvezza della sua famiglia; e per questa fede condannò il mondo e ricevette in 
eredità la giustizia secondo la fede. 
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. 
20Per fede, Isacco benedisse Giacobbe ed Esaù anche in vista di beni futuri. 
21Per fede, Giacobbe, morente, benedisse ciascuno dei figli di Giuseppe e si prostrò, 
appoggiandosi sull'estremità del bastone. 
22Per fede, Giuseppe, alla fine della vita, si ricordò dell'esodo dei figli d'Israele e diede 
disposizioni circa le proprie ossa. 
23Per fede, Mosè, appena nato, fu tenuto nascosto per tre mesi dai suoi genitori, perché videro 
che il bambino era bello; e non ebbero paura dell'editto del re. 
24Per fede, Mosè, divenuto adulto, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del 
faraone,25preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio piuttosto che godere 
momentaneamente del peccato. 26Egli stimava ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto l'essere 
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disprezzato per Cristo; aveva infatti lo sguardo fisso sulla ricompensa. 
27Per fede, egli lasciò l'Egitto, senza temere l'ira del re; infatti rimase saldo, come se vedesse 
l'invisibile. 
28Per fede, egli celebrò la Pasqua e fece l'aspersione del sangue, perché colui che sterminava i 
primogeniti non toccasse quelli degli Israeliti. 
29Per fede, essi passarono il Mar Rosso come fosse terra asciutta. Quando gli Egiziani 
tentarono di farlo, vi furono inghiottiti. 
30Per fede, caddero le mura di Gerico, dopo che ne avevano fatto il giro per sette giorni. 
31Per fede, Raab, la prostituta, non perì con gli increduli, perché aveva accolto con 
benevolenza gli esploratori. 
32E che dirò ancora? Mi mancherebbe il tempo se volessi narrare di Gedeone, di Barak, di 
Sansone, di Iefte, di Davide, di Samuele e dei profeti; 33per fede, essi conquistarono regni, 
esercitarono la giustizia, ottennero ciò che era stato promesso, chiusero le fauci dei 
leoni,34spensero la violenza del fuoco, sfuggirono alla lama della spada, trassero vigore dalla 
loro debolezza, divennero forti in guerra, respinsero invasioni di stranieri. 35Alcune donne 
riebbero, per risurrezione, i loro morti. Altri, poi, furono torturati, non accettando la 
liberazione loro offerta, per ottenere una migliore risurrezione. 36Altri, infine, subirono insulti 
e flagelli, catene e prigionia. 37Furono lapidati, torturati, tagliati in due, furono uccisi di spada, 
andarono in giro coperti di pelli di pecora e di capra, bisognosi, tribolati, maltrattati - 38di loro 
il mondo non era degno! -, vaganti per i deserti, sui monti, tra le caverne e le spelonche della 
terra. 
39Tutti costoro, pur essendo stati approvati a causa della loro fede, non ottennero ciò che era 
stato loro promesso: 40Dio infatti per noi aveva predisposto qualcosa di meglio, affinché essi 
non ottenessero la perfezione senza di noi. 

12 
Perseveranti nella fede 

1 Anche noi dunque, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò 
che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta 
davanti, 2tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a 
compimento. Egli, di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, si sottopose alla croce, 
disprezzando il disonore, e siede alla destra del trono di Dio. 3Pensate attentamente a colui che 
ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate 
perdendovi d'animo. 4Non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato 5e 
avete già dimenticato l'esortazione a voi rivolta come a figli: 

Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore 
e non ti perdere d'animo quando sei ripreso da lui; 
6perché il Signore corregge colui che egli ama 
e percuote chiunque riconosce come figlio. 
 
7È per la vostra correzione che voi soffrite! Dio vi tratta come figli; e qual è il figlio che non 
viene corretto dal padre? 8Se invece non subite correzione, mentre tutti ne hanno avuto la 
loro parte, siete illegittimi, non figli! 9Del resto noi abbiamo avuto come educatori i nostri 
padri terreni e li abbiamo rispettati; non ci sottometteremo perciò molto di più al Padre 
celeste, per avere la vita? 10Costoro infatti ci correggevano per pochi giorni, come 
sembrava loro; Dio invece lo fa per il nostro bene, allo scopo di farci partecipi della sua 
santità. 11Certo, sul momento, ogni correzione non sembra causa di gioia, ma di tristezza; 
dopo, però, arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli che per suo mezzo sono stati 
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addestrati. 
12Perciò, rinfrancate le mani inerti e le ginocchia fiacche 13e camminate diritti con i vostri 
piedi, perché il piede che zoppica non abbia a storpiarsi, ma piuttosto a guarire. 
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Grazie a Mons. Mango che mi ha invitato a farmi vostro compagno di viaggio in 
questo incontro di spiritualità. 
Siamo nell’Anno della Fede e gli eventi ecclesiali degli ultimi tempi ci stanno 
facendo toccare con mano la realtà della fede! Dio ha fiducia nella sua Chiesa 
come la Chiesa ha fiducia nel suo Dio! 
Ho scelto un brano, per molti versi difficile, estremamente affascinante: il capitolo 
11 e parte del capitolo 12 della lettera agli Ebrei: ci parlerà e ci porterà per mano 
nella fede di Israele che ci offre i frutti più belli della nostra fede: Maria e Gesù. 
Con questo brano vorrei accompagnarvi quasi a vivere un atto di fede. 
Chiediamo allo Spirito di pacificare il nostro cuore, riponendo i nostri pensieri 
nelle mani del Padre, perché possiamo innestare, nei mille pensieri che affollano 
la nostra vita, la presenza di Cristo!  
Ma andiamo per ordine: come si vive l’atto di fede? È umano o divino? È astratto o 
concreto? Siamo noi a credere in Dio o è Dio che crede in noi? 
Sono queste alcune delle domande che ci possono accompagnare nella nostra 
riflessione.  
Le risposte all’una o all’altra domanda possono essere varie, ma personalmente 
do la precedenza alla fede di Dio in noi. 
Si cari amici Dio crede in noi! Ripone la sua fiducia nella nostra possibilità di 
rispondergli! La fiducia di Dio in noi ci interpella e ci chiama a una risposta!  
La caratteristica della Fede allora è fondata su un rapporto di fiducia, di 
affidamento. È caratterizzata da una comunicazione di vita che si fa Parola da 
ascoltare che attende la parola di risposta perché la comunicazione possa essere 
completa: Dio non parla a vuoto ma è Parola interna a se stesso nel dialogo di 
Padre – Figlio – Spirito; Parola così abbondante che viene riversata nella 
creazione e nell’Alleanza  con l’uomo. 
La Fede è un dialogo di chiamata e risposta, di invocazione e corrispondenza; è un 
dialogo di interiorità che si incontrano: quella di Dio e quella dell’uomo! 
Questa è la premessa.  
Ma come è stata vissuta concretamente dai personaggi biblici questa fiducia? 
La fede è un movimento, uno slancio del cuore di Dio verso la sua creatura. siamo 
chiamati a percepire il creato come primo dono che il Signore ha fatto all’ultimo 
atto della sua creazione: ha visto che tutto era buono/bello e ha consegnato tutto 
alla coppia sua immagine e somiglianza! 
E inizia la storia di reciproca fiducia, che non verrà meno da parte di Dio 
nonostante il tradimento frequente degli uomini e del popolo che lui sceglie, per 
amore, tra gli altri popoli. 
La storia di Fede del popolo di Israele si snoda attraverso figure che sono il 
pilastro del cammino di questo popolo: Abele, Noè, il patriarca Abramo, padre 
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nella fede, e Sara, madre nella fede, con il loro figlio Isacco e il nipote Giacobbe, 
come anche il liberatore dalla schiavitù e fondatore del popolo Mosè… 
 
È l’in-contro che cambia la vita e fa stare all’ in piedi, ci fa camminare a testa alta. 
È questo ciò che è avvenuto in Abele, Abramo, Sara … Mosè e quanti altri: ascolto, 
affidamento, cammino, ESPERIENZA di verità, quella di Geremia: sento un fuoco 
che non posso spegnere! 

Fede è stile: Lo stile di vita coinvolge tutta la persona  nella sua globalità di essere 
corporeo, psichico, morale e spirituale. Lo stile di vita non si improvvisa in quanto vive di una 
costellazione di scelte. Lo stile di vita è unificazione di tutte le dimensioni dell’uomo vissute con 
equilibrio interiore. Tale unificazione della persona nasce da una scoperta e valorizzazione 
della propria identità soggettiva. Identità soggettiva significa guardare la persona nella sua 
unicità, nella sua singolarità, nella sua ricchezza interiore e nel suo limite, nei suoi slanci di 
crescita e nella sua incapacità di superare scogli di tipo affettivo e relazionale. 

Lo stile di vita emerge nel modo di porsi in relazione della persona. Infatti il 
discernimento è chiamato a realizzarsi proprio sugli atteggiamenti che la persona vive nelle 
relazioni.  

Lo stile di vita non è semplicemente un atto che io pongo, che si esaurisce nel momento 
che lo compio. Avere stile significa vivere una mentalità, respirare un modo di agire, pensare, 
deliberare. Stile di vita significa avere optato per un modo di essere se stessi ed esserci nei 
rapporti e nelle situazioni. 

Lo stile di vita si costruisce attraverso la dinamica di coscienza: solo se divento 
consapevole di me stesso e del mondo di relazione che mi circonda, posso liberamente 
orientarmi in una decisione significativa che coinvolge la mia vita nella vita dell’altro, in 
atteggiamento di risposta all’istanza dell’altrui bene1.  

 
Fede è compito:  La vocazione è appello che l’altro mi fa per un doppio motivo: per 

entrare in comunione di vita e per affidare un compito. Tutte le vocazioni bibliche possiamo 
dire che sono vissute in questi termini. Dio si sceglie il popolo d’Israele perché lo ama, sceglie 
Abramo proponendogli un’alleanza, così i profeti, così la chiamata dei discepoli. Prima la 
comunione poi la missione. Possiamo ben dire che la missione scaturisce dalla comunione. 
Possiamo dire che la vocazione primaria è essere in comunione con il Signore2. 

Il dinamismo vocazionale del chiamato … vive del dinamismo di coscienza che si realizza 
nella consapevolezza di un incontro, nella libertà di orientarsi alla luce di tale incontro e nella 
risposta alla presenza dell’altro che chiede attenzione. Tale incontro attraverso l’evento di 
coscienza si incide nella propria vita realizzando una indelebile esperienza interiore. … 

L’esperienza è chiamata a trasformarsi in un compito. La vocazione è chiamata personale 
non per sé ma per altri3. 

                                         
1 

C. Nappo
  
Il discernimento morale della vocazione

  
3 in http://www.qumran2.net

 

2
 C. Nappo  Il discernimento morale della vocazione  5 in  http://www.qumran2.net 

 
3
 C. Nappo  Il dinamismo vocazionale nel chiamato, 4 in  http://www.qumran2.net 

http://www.qumran2.net/materiale/anteprima.php?id=6667&anchor=documento_2&ritorna=%2Findice.php%3Fautore%3D448&indice=1&width=1280&height=699
http://www.qumran2.net/materiale/anteprima.php?id=6667&anchor=documento_2&ritorna=%2Findice.php%3Fautore%3D448&indice=1&width=1280&height=699
http://www.qumran2.net/materiale/anteprima.php?id=6667&anchor=documento_2&ritorna=%2Findice.php%3Fautore%3D448&indice=1&width=1280&height=699
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La fede, infatti, cresce quando è vissuta come esperienza di un amore ricevuto e 
quando viene comunicata come esperienza di grazia e di gioia4. 
 
 
FIGURE DELLA FEDE NEL NUOVO TESTAMENTO 
 
Per fede Maria accolse la parola dell’Angelo e credette all’annuncio che sarebbe 
divenuta Madre di Dio nell’obbedienza della sua dedizione (cfr Lc 1,38). Visitando 
Elisabetta innalzò il suo canto di lode all’Altissimo per le meraviglie che compiva in 
quanti si affidano a Lui (cfrLc 1,46-55). Con gioia e trepidazione diede alla luce il 
suo unico Figlio, mantenendo intatta la verginità (cfr Lc 2,6-7). Confidando in 
Giuseppe suo sposo, portò Gesù in Egitto per salvarlo dalla persecuzione di Erode 
(cfr Mt 2,13-15). Con la stessa fede seguì il Signore nella sua predicazione e rimase 
con Lui fin sul Golgota (cfr Gv 19,25-27). Con fede Maria assaporò i frutti della 
risurrezione di Gesù e, custodendo ogni ricordo nel suo cuore (cfr Lc 2,19.51), lo 
trasmise ai Dodici riuniti con lei nel Cenacolo per ricevere lo Spirito Santo 
(cfr At 1,14; 2,1-4). Per fede gli Apostoli lasciarono ogni cosa per seguire il Maestro 
(cfr Mc 10,28). Credettero alle parole con le quali annunciava il Regno di Dio 
presente e realizzato nella sua persona (cfrLc 11,20). Vissero in comunione di vita 
con Gesù che li istruiva con il suo insegnamento, lasciando loro una nuova regola di 
vita con la quale sarebbero stati riconosciuti come suoi discepoli dopo la sua morte 
(cfr Gv 13,34-35). Per fede andarono nel mondo intero, seguendo il mandato di 
portare il Vangelo ad ogni creatura (cfr Mc 16,15) e, senza alcun timore, 
annunciarono a tutti la gioia della risurrezione di cui furono fedeli testimoni. 
Per fede i discepoli formarono la prima comunità raccolta intorno all’insegnamento 
degli Apostoli, nella preghiera, nella celebrazione dell’Eucaristia, mettendo in 
comune quanto possedevano per sovvenire alle necessità dei fratelli (cfr At 2,42-47). 
Per fede i martiri donarono la loro vita, per testimoniare la verità del Vangelo che li 
aveva trasformati e resi capaci di giungere fino al dono più grande dell’amore con il 
perdono dei propri persecutori. 
Per fede uomini e donne hanno consacrato la loro vita a Cristo, lasciando ogni cosa 
per vivere in semplicità evangelica l’obbedienza, la povertà e la castità, segni 
concreti dell’attesa del Signore che non tarda a venire. Per fede tanti cristiani 
hanno promosso un’azione a favore della giustizia per rendere concreta la parola 
del Signore, (cfr Lc 4,18-19). venuto ad annunciare la liberazione dall’oppressione e 
un anno di grazia per tutti 

                                                                                                                                         
 
4
 Benedetto XVI, Motu proprio Porta Fidei, 7 
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Per fede, nel corso dei secoli, uomini e donne di tutte le età, il cui nome è scritto nel 
Libro della vita (cfr Ap 7,9; 13,8), hanno confessato la bellezza di seguire il Signore 
Gesù là dove venivano chiamati a dare testimonianza del loro essere cristiani: nella 
famiglia, nella professione, nella vita pubblica, nell’esercizio dei carismi e ministeri 
ai quali furono chiamati. 
Per fede viviamo anche noi: per il riconoscimento vivo del Signore Gesù, presente 
nella nostra esistenza e nella storia5. 
 
 
 
FEDE E CARITÀ. 
La fede costituisce quella personale adesione – che include tutte le nostre facoltà – 
alla rivelazione dell'amore gratuito e «appassionato» che Dio ha per noi e che si 
manifesta pienamente in Gesù Cristo6.  
 
Quando noi lasciamo spazio all’amore di Dio, siamo resi simili a Lui, partecipi della 
sua stessa carità. Aprirci al suo amore significa lasciare che Egli viva in noi e ci 
porti ad amare con Lui, in Lui e come Lui; solo allora la nostra fede diventa 
veramente «operosa per mezzo della carità» (Gal 5,6) ed Egli prende dimora in noi 
(cfr 1 Gv 4,12).  
La fede è conoscere la verità e aderirvi (cfr 1 Tm 2,4); la carità è «camminare» nella 
verità (cfrEf 4,15). Con la fede si entra nell'amicizia con il Signore; con la carità si 
vive e si coltiva questa amicizia (cfr Gv 15,14s). La fede ci fa accogliere il 
comandamento del Signore e Maestro; la carità ci dona la beatitudine di metterlo in 
pratica (cfr Gv 13,13-17). Nella fede siamo generati come figli di Dio (cfr Gv 1,12s); 
la carità ci fa perseverare concretamente nella figliolanza divina portando il frutto 
dello Spirito Santo (cfr Gal 5,22). La fede ci fa riconoscere i doni che il Dio buono e 
generoso ci affida; la carità li fa fruttificare (cfr Mt25,14-30)7. 
 
LA FEDE DI GESÙ.  
La lettera agli Ebrei ci dice che Gesù è autore e perfezionatore della fede: “Egli è il 
prototipo del credente” (Marcheselli, Lettera agli Ebrei 548). È un’affermazione 
forte! Che significa che Gesù è il prototipo cioè modello della Fede? Che significa 
che è autore e perfezionatore della Fede? 
Sono domande forti, di non facile risposta: la teologia non ha sviluppato una 
riflessione convincente sulla fede di Gesù.  

                                         
5
 Benedetto XVI, Motu proprio Porta Fidei, 13 

6
 Benedetto XVI, Messaggio per la Quaresima 2013. 

7
 Benedetto XVI, Messaggio per la Quaresima 2013. 
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La mia personale riflessione nasce dall’osservazione che nell’esistenza di 
ciascuno di noi, facciamo continuamente atti di fiducia, di affidamento, di 
consegna della nostra vita agli altri: iniziando dal concepimento e dalla nascita 
nella nostra famiglia fino ad essere consegnati alla terra nell’evento della nostra 
morte! 
Gesù ha avuto fede nella sua relazione con Padre, si è fidato di una famiglia 
umana, ci ha trasmesso la sua fede nell’amore che il Padre ha per i suoi figli, 
amore che viene dal Regno presente in mezzo a noi e si irradia nella Chiesa! Gesù 
ha avuto fiducia in Dio e ha dato fiducia all’uomo, ha riconosciuto la fede che gli 
uomini riponevano nella sua persona e ha accolto la richiesta che le persone gli 
facevano di guarigione e liberazione, fatta con fede. 
Cristo è il modello, pioniere, autore, perfezionatore della fede perché ha vissuto la 
sua piena consegna al Padre, dicendo ‘consegno il mio spirito’ ‘sia fatta la tua 
volontà … di amore pieno nel cuore degli uomini’!   
 


