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1a lezione: L’origine della Lettera agli Ebrei 

 

In un certo senso, la Lettera agli Ebrei somiglia a Melchisedek, menzionato in Eb 7,3: senza 

padre, senza madre, senza genealogia e cronologia. Questa lettera, che si conta tra i documenti 

più affascinanti e teologicamente profondi del Nuovo Testamento, rimane misteriosa in tutto 

ciò che si riferisce alle sue circostanze di origine. 

 

Per le questioni di introduzione si vedano i commentari recenti. Noi seguiamo l’articolo di A. 

VANHOYE, Hebräerbrief: TRE 14 (1985) 494-505. 

 

1. L’autore 

 

A differenza della maggior parte delle lettere del Nuovo Testamento, la nostra lettera non indica 

all’inizio il nome dell’autore. L’unico documento paragonabile è la Prima Giovanni che però 

in genere viene attribuita all’„Anziano“ nominato all’inizio della Seconda e Terza Giovanni. 

La stessa Lettera agli Ebrei insinua una provenienza paolina nei versetti 13,22-25 che hanno la 

forma di conclusione di una lettera privata, molto simile alle formule alla fine delle lettere del 

corpus paulinum. Anche il nome di Timoteo punta in questa direzione. Questa conclusione epi-

stolare della lettera ha contribuito alla classificazione del nostro documento come „lettera“ ed 

alla sua attribuzione a Paolo. Forse per questa ragione nella chiesa orientale la Lettera agli Ebrei 

è stata considerata una lettera autentica di Paolo sin dai primi tempi. Il testo si trova inserito nel 

corpo delle lettere paoline nel Papiro Bodmer 46, dell’anno 200 circa, negli unciali Sinaitico 

(4° secolo), Alessandrino (5° secolo) e Vaticano (4° secolo, dove il testo è però fragmentario). 

Nel P46 e in 9 codici minuscoli Eb si trova dopo la Lettera ai Romani, in altri dopo la Prima ai 

Corinzi, la maggioranza dei manoscritti però contiene Eb dopo 2 Ts, dopo Filemone (alla fine 

del corpus paulinum) o dopo le Lettere Cattoliche. Il posto alla fine del corpus paulinum appare 

il più adatto ed è diventato quello più accettato nelle edizioni moderne. 

 

Benché la chiesa orientale in genere accettasse l’origine paolina di Eb, non mancavano le voci 

critiche. Clemente Alessandrino pensa che Eb sia una versione greca di una lettera originaria-

mente scritta da Paolo in Ebraico, fatta con molta libertà da Luca (cf. Eusebio, H. E. 6, 14, 2), 

secondo Origine Eb sarebbe l’opera di un alunno di Paolo (ibid., 6, 25, 11-13). 

 

Nella chiesa occidentale, il carattere paolino di Eb venne più discusso. Per Tertulliano, Eb è 

stato scritto da Barnaba (pud. 20). Il rigorismo di Eb (mancanza di una seconda penitenza) e 
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qualche passaggio che si prestava alla teologia degli Ariani contribuivano al fatto che Eb avesse 

problemi di riconoscimento nella chiesa d’occidente. Sotto l’influsso di Girolamo ed Agostino 

che riconoscevano il valore di Eb, la sua canonicità prevalse dal quinto secolo, anche se l’ori-

gine paolina della lettera rimaneva dubbiosa per questi padri della chiesa. Nel Medio Evo anche 

l’origine paolina della lettera rimase era opinione comune sino al tempo della Riforma, quando 

si ricominciò a dubitare nell’autenticità di Eb. Oggi il carattere post-paolino è quasi general-

mente riconosciuto. I grandi temi di Eb come il sacerdozio di Cristo mancano in Paolo, e d’altra 

parte mancano i grandi temi della teologia paolina in Eb. Nel corso della nostra interpretazione 

avremo ancora occasione di vedere i molti punti di contatto tra le due scuole. –  

 

Precisare il nome dell’autore di Eb appare difficile. Vari nomi sono stati proposti (cf. Vanhoye, 

loc. cit. 496), tra l’altro anche quello di Priscilla (Ruth Hoppins, 1969). Il nome più accettato è 

quello di Apollos, compagno di Paolo, uomo di alta cultura ellenistica ed ebrea, dotato di elo-

quenza (At 18,24-28; 1 Co 3,6) e conoscenza della Scrittura. Lutero pensava a questa possibi-

lità, e la proposta viene considerata verosimile anche da vari autori dei nostri giorni. 

 

2. I destinatari 

 

Come non si sa niente di preciso sull’autore di Eb, anche la questione dei destinatari rimane 

oscura. A causa del titolo „Agli Ebrei“ si pensava agli Ebrei di Gerusalemme o della Giudea 

(cf. già Eusebio, H. E. 6, 14, 2) o a quelli di Qumran (Hans  Kosmala). Ma la lettera si presenta 

come un testo che vuole incoraggiare i lettori a rimanere fedeli alla loro adesione alla fede 

cristiana (cf. 3,6.16; 4,14; 10,22; 13,7-8). Così si pensa meglio ad una comunità o a un gruppo 

di comunità in uno dei grandi centri del cristianesimo primitivo come Alessandria, Antiochia o 

Roma. Quest’ultima proposta appare, a vari autori dei nostri giorni (come a H. Strathmann, C.-

P. März ed anche al sottoscritto), la più probabile, per due ragioni:  

- il saluto finale da parte di „quelli dell’Italia“ (13,24), forse come compagni dell’autore 

- la citazione di Eb da parte di Clemente Romano (I Cl. 17,1; 36,2-5). 

 

3. Luogo di composizione 

 

Anche il luogo della composizione di Eb rimane sconosciuto. Alcuni autori pensano che i saluti 

da parte di „coloro dell’Italia“ puntano verso un’ origine di Eb a Roma o in Italia. Ma la tesi 

opposta ci sembra più probabile che i saluti vengano da „italiani“ residenti all’estero. Si può 
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pensare a qualsiasi centro del cristianesimo primitivo della diaspora con una popolazione mista 

della quale facevano parte anche cristiani provenienti dall’Italia come Efeso, Corinto o Antio-

chia. Non escluderei neanche Alessandria a causa della vicinanza con Filone. 

 

4. Data di composizione 

 

Finalmente anche la data di composizione di Eb rimane discussa. I testi citati di I Cl (sopra, p. 

2) consigliano di non andare oltre la probabile data di composizione della Prima di Clemente 

(alle fine del governo di Domiziano, 95-96 d. C.). Vari autori, come anche Vanhoye, vedono 

già la distruzione del tempio di Gerusalemme nel 70 d. C. come data finale perché secondo loro 

il culto del tempio sembra essere supposto come ancora in funzione in Eb 10,1-3 ed altri testi. 

Ma si osserva a questo proposito che la descrizione del culto israelitico sembra essere fondata 

unicamente sul testo della Scrittura, e manca qualsiasi riferimento concreto al tempio erodiano 

(cf. C.-P. März, Hebräerbrief, Neue Echter Bibel, Würzburg 21990, 20). La lettera suppone una 

comunità di cristiani che ha accettato la fede già da qualche tempo (cf. 2,3; 5,11s.; 10,32s.; 13,7: 

ibid.). Così sarebbe possibile contare anche su una data di composizione tra gli anni 80 e 90 

(ibid.). 

 

5. Genere letterario 

 

Benché si parli in genere della „Lettera agli Ebrei“, questo documento non corrisponde al ge-

nere letterario di una lettera, con eccezione degli ultimi versetti 13,22-25. Questo saluto finale 

corrisponde pienamente a questo genere letterario. L’autore non dice mai che „scrive“ ai desti-

natari, ma chiama il suo testo una „parola di ammonizione (o: esortazione)“ (13,22). Gli inter-

preti moderni sono d’accordo che si parli piuttosto di una „predica“ o „omelia“. In genere, si 

distinguono due tipi di omelie: quelle didattiche e quelle parenetiche. Il nostra autore combine-

rebbe questi due aspetti, come anche Paolo e la sua scuola. Così si spiega anche l’alternarsi di 

passaggi didattici e parenetici nella nostra lettera. Rimane discussa la questione se l’elemento 

più importante sia quello didattico (Vanhoye) o piuttosto quello parenetico (Nauck ed altri). La 

denominazione di Eb come „lo,goj paraklh,sewj“ insinua una terza possibilità di determinare il 

genere letterario del nostro testo. Un lo,goj è un discorso. Già l’inizio di Eb (1,1-4) corrisponde 

all’introduzione di un discorso secondo i criteri della retorica antica come viene generalmente 

riconosciuto. Vedremo più tardi (sotto, terza lezione) che anche il corpo del documento corri-

sponde al genere letterario del discorso. Questa prospettiva può integrare l’attribuzione di Eb 
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al genere letterario della predica perché prediche o omelie sono discorsi religiosi fatti davanti 

ad una comunità. 

 

L’attribuzione di Eb al genere letterario del „discorso“ in forma scritta viene confermata recen-

temente da NELLO CASALINI OFM, Agli Ebrei. Discorso di esortazione (SBFA 34), Gerusa-

lemme 1992, 57-59. Egli rileva tra l’altro: 

- la designazione del documento come lo,goj paraklh,sewj (cf. anche At 13,15 all’inizio della 

predica / del discorso di Paolo nella sinagoga di Antiochia in Pisidia) 

- il fatto che l’autore descrive la sua esposizione come „parlare“: 2,5; 5,11; 6,9; 9,5; 11,32 

- la mancanza di un invito all’ascolto generalmente messo all’inizio di un discorso orale (cf. 

At 7,2s.; 13,16b). 

Così sembra consigliabile vedere in Eb un discorso in forma scritta che permetteva che fosse 

mandato ai destinatari con una breve nota di accompagnamento (cf. 13,22). 

 

6. Canonicità 

 

Come si era visto, Eb aveva problemi di accettazione nella chiesa occidentale (sopra, p. 2). 

Nella chiesa orientale, il Concilio di Laodicea (verso 360 d. C.) riconosceva Eb come docu-

mento del NT, ed Atanasio lo riconobbe nella sua Lettera di Pasqua (Vanhoye, op. cit., 495). 

Nell’occidente, Eb manca nel così detto Canone Muratori (verso 200 d. C.) e nel Canone     

Mommsen (Vanhoye, ibid.). Girolamo che veniva dalla chiesa latina ma viveva e scriveva 

nell’oriente, si pronunciò in favore della canonicità di Eb senza ritenerla necessariamente come 

paolina, e la sua opinione fu condivisa anche da Agostino. Su questa base, la chiesa latina rico-

nobbe l’autorità di Eb come scritto canonico. Si citano a proposito il Sinodo Romano dell’anno 

382 (DS 180) ed i concili africani di Ippone 393 d. C. e di Cartagine 397 d. C. (DS 186) e 419 

d. C. La canonicità di Eb fu confermata dai Concili di Firenze (DS 1335) e Trento (DS 1503). 

Il fatto che i padri latini distinguevano tra la canonicità e l’origine paolina di Eb ha certamente 

contribuito al riconoscimento di questo documento prezioso del I° secolo e lo ha conservato 

alla chiesa universale. 
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2a lezione: La struttura della Lettera agli Ebrei (I) 

 

Cf. A. VANHOYE, La structure littéraire de l’Épître aux Hébreux. Deuxième édition revue et 

augmentée, Desclée de Brouwer 1976 ; ID., Épître aux Hébreux. Texte grec structuré, Fano: 

Typis Paulinis 1966 ; ID., Discussions sur la structure de l’Épître aux Hébreux : Bibl. 55 (1974) 

349-380 ; ID., Hebräerbrief (sopra, p. 1). 

 

1. Divisioni materiali 

 

Sino ai tempi più recenti prevalevano le divisioni materiali della Lettera agli Ebrei. Si ricono-

scevano i grandi temi della lettera senza però arrivare ad una struttura accettata da tutti. Un 

esempio di tale strutturazione è quello proposto da S. Tommaso d’Aquino nel suo commentario 

della lettera:  

I. (1,1 – 10,39) Superiorità di Cristo 

a) 1,1ss. sugli angeli 

b) 3,1ss. su Mosè 

c) 5,1ss. sul sacerdozio dell’A.T. 

II. (11 – fine) Come i membri  devono essere uniti alla testa 

a) 11,1ss. attraverso la fede 

b) 12,1ss. attraverso le opere della fede (- circa mala: 12; - circa bona: 13) 

La proposta mostra la grande capacità intellettuale dell’autore ed ha avuto un suo influsso nei 

tempi successivi, ma non rende conto sufficientemente dell’alternarsi di brani espositivi ed 

esortativi attraverso tutta la lettera. Il tema del sacerdozio di Cristo viene già annunciato in 2,17. 

 

Nei tempi più recenti si propongono spesso divisioni della Lettera agli Ebrei in tre parti, soprat-

tutto nell’esegesi di lingua tedesca. Come esempio possiamo citare la proposta di O. MICHEL, 

Der Brief an die Hebräer (KEK 13), Göttingen 1966: 

I. (1,1- 4,13) Dio parla nel Figlio, il Figlio è superiore alle istituzioni del A. T. 

II. (4,14 – 10,39) Gesù il vero Sommo Sacerdote 

III. (11,1 – 13,25) Il cammino di fede del popolo di Dio in passato e presente 

Anche qui viene osservato che il tema del sacerdozio comincia già prima di 4,14. Inoltre si 

osserva che 4,14 conclude piuttosto la sezione che comincia in 3,1. Discuteremo questo pro-

blema più ampiamente nelle seguenti lezioni. Anche la cesura dopo 10,18 viene messa in que-

stione. L’autore passa alle esortazioni già in 10,19, come è stato visto da molti autori e viene 

sottolineato anche da A. Vanhoye. 
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2. Divisioni più fortemente formali (letterarie) 

 

Nel corso del ventesimo secolo ci sono state varie proposte di strutturare la Lettera agli Ebrei 

con criteri più fortemente formali o letterari. Il risultato è in genere una divisione in cinque parti 

secondo i concetti chiave, ma anche segnali strutturali nel testo come inclusioni o parole -gan-

cio. Il primo, precisamente 100 anni fa, è F. THIEN, Analyse de l’Épître aux Hébreux: RB 11 

(1902) 74-86. (Cf. Vanhoye, La structure, 16, 22s). Segue in questa linea L. VAGANAY, Le plan 

de l’Épître aux Hébreux, in: Mémorial Lagrange, Paris 1940, 269-277 (cf. Vanhoye,  op. cit., 

24-30) che però sembra non aver conosciuto l’articolo di Thien.  

 

Vaganay sviluppa soprattutto l’uso di “annunci di tema” nella Lettera agli Ebrei attraverso delle 

parole-gancio. Un esempio classico è la transizione dalla parola “angeli” in 1,4 al tema degli 

“angeli” in 1,5 – 2,18. Questa tecnica si ripete nel corso della lettera così che si possono distin-

guere le parti del documento come segue: 

0. (1,1-4) Introduzione  

1. (1,5 – 2,18) Gesù superiore agli angeli – una sezione 

2. (3,1 – 5,10) Gesù pontefice misericordioso e fedele – due sezioni (2a = 5,1-10) 

3. (5,11 – 10,39) Gesù causa di una salvezza eterna, sacerdote perfetto, Sommo 

Sacerdote secondo l’ordine di Melchisedek – tre sezioni (dopo un invito 5,11-

6,20: Gesù Sommo Sacerdote secondo l’ordine di M. 7,1-28; sacerdote perfetto 

8,1 – 9,28; causa di una salvezza eterna 10,1-39) 

4. (11,1 – 12,13) La perseveranza nella fede – due sezioni (la fede 11,1 – 12,2; la 

perseveranza 12,3-13) 

5. (12,14 – 13,21) Il grande dovere della santità nella pace – una sezione 

Conclusione: (13,22-25) Ultime raccomandazioni. 

Si vede una struttura concentrica con un numero crescente di sezioni verso il centro. 

 

Vanhoye, La structure, 33-37, sottomette la proposta di Vaganay ad una rigorosa valutazione. 

In genere, egli si dichiara contento dei risultati di Vaganay. La critica si rivolge soprattutto 

verso il metodo di Vaganay secondo il quale i brani sono collegati quasi esclusivamente tramite 

le “parole d’aggancio” (mots crochet). Queste parole, secondo Vanhoye, non si trovano sempre 

alla fine e all’inizio dei brani, e del resto non bastano come criteri di strutturazione. Dal punto 

di vista della terminologia, sono da distinguere dagli “annuncio di tema”. In due casi, Vanhoye 

corregge la proposta di Vaganay: nel cap. 10 egli osserva il passaggio ad un nuovo brano, pa-

renetico, già in 10,19. Nei capitoli 11-12, secondo Vanhoye, la cesura si trova già alla fine del 

cap. 11, dove finisce la sezione sugli esempi della fede. 
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Vanhoye stesso fonda la sua strutturazione su cinque elementi: 

- annunci di tema 

- parole-gancio 

- genere letterario (espositivo o esortativo) 

- espressioni caratteristiche 

- inclusioni  (op. cit., 37) 

Con questi criteri, egli arriva alla seguente  

Struttura della Lettera agli Ebrei 

secondo A. Vanhoye, La  structure, 59 

Division 

 

a      1,1-4 

Sujet 

 

Introduction 

Genre dominant 

 

 

Section  

homologue 

z 

I :    1,5-2,18 Le nom bien autre que celui des anges Doctr. V 

       3,1-4,14 

II :  

       4,15-5,10 

Jésus, grand-prêtre digne de foi 

 

Jésus, grand-prêtre compatissant 

Parén. 

 

Doctr. 

IV B. 

 

IV A. 

       p. 5,11-6,20 

 

       A. 7,1-28 

III : B. 8,1-9,28 

       C. 10,1-18 

 

       f. 10,19-39 

Exhortation préliminaire. Jésus grand-prêtre 

 

selon l’ordre de Melchisédech 

arrivé à l’accomplissement 

cause d’un salut éternel 

 

Exhortation finale 

Parén. 

 

Doctr. 

Doctr. 

Doctr. 

 

Parén. 

III f. 

 

III C. 

Centre 

III A. 

 

III  p. 

       A. 11,1-40 

IV : 

       B. 12,1-13 

La foi des anciens 

 

L’endurance nécessaire 

Doctr. 

 

Parén. 

II B. 

 

II A. 

V :  12,14-13,19 Des pistes droites Parén. I 

z     13,20-21 Conclusion  a 
 

In un’analisi rigorosa, egli arriva ad una strutturazione ancora molto più dettagliata che si trova 

sia nel libro citato, sia nell’edizione del testo greco strutturato, Fano 1966, sia nella traduzione 

tedesca di questa edizione, pubblicata (con l’aiuto del sottoscritto) nello stesso anno dalla stessa 

casa editrice (Der Brief an die Hebräer. Deutsche Übersetzung mit Gliederung). 

 

Cf. anche l’opera di MARC DAL MEDICO, L’auteur de l’épître aux Hébreux, Roma 1914, men-

zionato da A. Vanhoye nel suo articolo “Discussions”, p. 379s., che arriva a risultati molto 

simili a quelli di Vanhoye. 

 

Negli anni seguenti, Vanhoye ha trovato molto consenso da parte dei colleghi (cf. il suo articolo 

del 1974), ma anche qualche critica. Così, nel corso degli anni ha leggermente modificato la 

sua proposta. Una prima modifica tocca i primi due capitoli. Nel brano 1,5 – 2,18 si tratta di 
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Cristo, Figlio di Dio (1,5-14) e fratello degli uomini (2,5-16), con una breve sezione parenetica 

tra i due testi. Cf. A. V., Discussions (1974), 377; id., Hebräerbrief, 498. Con questa modifica, 

si tiene meglio conto del fatto, che in 2,5-16 Cristo non appare nella sua dignità, ma piuttosto 

nell’umiliazione che gli permette di compiere la sua opera di salvezza. Un’altra modifica pos-

sibile viene riconosciuta da V. nella seconda edizione della sua opera: l’appartenenza del ver-

setto 4,14 al contesto seguente di 4,14-16 anzi che a quello precedente che parte da 3,1 (cf. A. 

V., La structure 21976, 264), anche se viene salvaguardato il fatto che non cominci con 4,14 

una sezione pienamente nuova. Difenderemo questa posizione per ragioni soprattutto sintatti-

che, insieme con la maggioranza degli autori. Per la sezione 10,19-39 (sic!), V. trova, nell’arti-

colo “Discussions”, un nuovo titolo: “Jonction exposé – parénèse”, che modifica l’attribuzione 

al genere “parénèse” nella prima edizione del libro. Anche qui, una considerazione sintattica 

avrà determinato il cambiamento. 

 

In questo corso cercherò di prendere le proposte di Vanhoye come “ipotesi di lavoro”, da veri-

ficare nel dettaglio. Come elementi nuovi propongo di prendere in considerazione alcuni aspetti 

di metodologia ancora da sviluppare in riferimento alle proposte di Vanhoye: 

- maggiore attenzione all’analisi sintattico-linguistica 

- maggiore attenzione all’analisi stilistica (con la possibilità di ripetizioni di concetti anche 

all’inizio di un  brano senza inclusioni: la tecnica della anafora) 

- maggiore attenzione all’analisi retorica; dovrebbero entrare nell’analisi anche gli ultimi ver-

setti della lettera Eb 13,22-25 (vedi la prossima lezione) 

- maggiore attenzione all’analisi pragmatica. Questo aspetto è profondamente legato alla cri-

tica retorica della lettera. Se difatti il testo deve essere letto sotto l’aspetto della retorica che 

intende realizzare un effetto nel lettore, ci si prepara già la pragmatica del testo 

- maggiore attenzione ad aspetti dell’ermeneutica: quale è  il “messaggio” di Eb per i lettori 

/ le lettrici di oggi – nel contesto occidentale o in quello dei paesi dell’est o sud? 

Rimane sempre valido il libro di W. EGGER, Metodologia del Nuovo Testamento. Introduzione 

allo studio scientifico del Nuovo Testamento, Bologna: Centro Editoriale Dehoniano 1989 (ori-

ginale tedesco: Methodenlehre zum Neuen Testament. Einführung in linguistische und histo-

risch-kritische Methoden, Freiburg – Basel – Wien: Herder 1987; ci sono anche traduzioni in 

inglese e spagnolo). L’elenco dei passi metodologici da sviluppare di più segue precisamente 

l’approccio metodologico di Egger che da sua parte sintetizza la discussione metodologica e 

ermeneutica degli ultimi decenni dalla prima pubblicazione della tesi magistrale di A. Vanhoye 

nel 1962. 
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3a lezione: La struttura della Lettera agli Ebrei (II) 

 

Negli ultimi decenni, i contributi sulla struttura della Lettera agli Ebrei si sono sviluppati in 

varie direzioni. Possiamo prendere come filo conduttore il libro metodologico di W. Egger per 

elencare i nuovi contributi: W. EGGER, Metodologia del Nuovo Testamento. Introduzione allo 

studio scientifico del Nuovo Testamento (Studi Biblici), Bologna: Edizioni Dehoniane 1989. 

 

1. Apporti dell’analisi sintattica 

 

Una delle mancanze della “scuola francese” dell’analisi strutturale di Eb era la scarsa attenzione 

agli elementi sintattici del documento sotto studio (esempio classico: 4,14 collegato col contesto 

precedente anzi che con quello seguente). Nel frattempo sono stati pubblicati alcuni studi che 

partono da osservazioni sintattiche e linguistiche. Lo studio più importante è quello di GEORGE 

H. GUTHRIE, The Structure of Hebrews. A text-linguistic analysis (NT.S 73), Leiden etc.: Brill 

1994. 

 

L’autore cerca di determinare la struttura di Eb sulla sola base di osservazioni linguistiche e 

sintattiche. Lo strumento decisivo è quello della dimostrazione di rotture nel testo che segnalano 

la fine di una sezione e l’inizio di una nuova. Il risultato converge spesso con le divisioni pro-

poste dalla “scuola semantica”, ma non sempre.  

 

Nella stessa direzione va la proposta fatta dallo svizzero di lingua tedesca FOLKER SIEGERT, Die 

Makrosyntax des Hebräerbriefs, in: T. FORNBERG, D. HELLHOLM, ed., Texts and Contexts. Bib-

lical Texts in Their Textual and Situational Contexts. Essays in honor of Lars Hartman, Oslo 

etc. Scandinavian University Press 1995, 305-316. L’autore sottopone il testo di Eb ad un’ana-

lisi sintattica rigorosa, distinguendo frasi principali e subordinate in varie categorie di subordi-

nazione. Trovano particolare attenzione le congiunzioni causali come ou=n( dio,( ga,r, ma anche 

avversative come de,( avlla, ktl) Così si arriva ad un testo strutturato secondo criteri puramente 

formali. Anche in questo caso il risultato converge in grande misura con quello dell’approccio 

semantico.  

 

Siegert (315 s.) collega questo approccio con una teoria retorica, cercando in Eb gli elementi di 

un discorso secondo le regole della retorica antica: cap. 1 prologo, cap. 2 dopo un dia. tou/to 

iniziale propositio, capp. 3,1 – 10,18 argumentatio (3-5 sguardo indietro, 6-7 sguardo in avanti, 
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con 7 = digressione, 8,1 – 10,18 parte principale dell’argomento: kefa,laion evpi,). In 10,19 sa-

rebbe ripresa la parenesi che in 12,1ss. porta alla peroratio. Questo risultato non è tanto lontano 

da quello della scuola semantica. La debolezza rimane una metodologia che focalizza unica-

mente la struttura grammaticale (con la conseguenza di isolare il cap. 7) e l’applicazione troppo 

frettolosa della critica retorica al testo sotto studio (si veda sotto, 3). 

 

2. Apporti dell’analisi semantica 

 

C’è stata una discussione “in casa” sull’approccio portato da A. Vanhoye con alcuni articoli 

scritti da J. SWETNAM e le risposte corrispondenti di P. Vanhoye. In due articoli, J. SWETNAM 

chiede più attenzione al contenuto delle sezioni studiate e non solamente all’elemento formale 

di annunci di tema, parole dominanti, parole d’aggancio e inclusioni. Cf. JAMES SWETNAM, 

Form and Content in Hebrews 1-6: Bibl. 53 (1972) 368-385; ID., Form and Content in Hebrews 

7-13: Bibl. 55 (1974) 333-348. A. VANHOYE nel suo articolo Discussions sur la structure de 

l’Épître aux Hébreux, Bibl. 55 (1974) 349-380, riconosce la necessità di fare anche attenzione 

al contenuto dei testi nella strutturazione. Ma ricorda che è proprio questo che ha fatto nella sua 

analisi strutturale. Soprattutto l’elemento dell’“annuncio del tema” rispetta il contenuto di una 

parola chiave e la mette in contatto con il contesto (loc. cit., 369 s.). Anche la ricerca di “inclu-

sioni” non rimane per lui sul livello puramente formale, ma rispetta anche il contenuto di con-

cetti che formano la “cornice” che inquadra una sezione (ibid.). In questo senso, il dibattito tra 

i due colleghi sembra essere più verbale che basato su vere differenze. Evidentemente, riman-

gono anche divergenze reali. Così A. V. rimprovera a J. S. di non rispettare sufficientemente la 

distinzione tra sezioni esplicative ed esortative (per esempio in 2,1-4 o 5,1-10) e di deviare dalle 

sue proposte sull’ “annuncio di tema” in alcuni casi (come 1,4 per 1,5-2,18 anzi che 1,5-14) 

senza ragione sufficiente etc. Inoltre trova piuttosto arbitraria la scelta fatta di concetti chiave 

in Eb 1,1 – 4,14 da J. S (avpo,stoloj( ùpo,stasij, opposizione Gesù – Mosè).  Sembra che tutti 

due gli autori siano d’accordo sul rifiuto di un’analisi strutturale di Eb basata esclusivamente 

sull’ elemento formale del “chiasmo” come viene proposta dall’esegeta britannico J. BLIGH, 

The Structure of Hebrews: HeyJ 5 (1964) 170-177. Solo un metodo che combina vari approcci 

e rispetta anche il contenuto delle unità testuali e dei concetti sembra essere adatto ad elaborare 

la struttura di un testo neotestamentario. 

 

Nella linea di Vanhoye rimangono anche più o meno i commentari più recenti di HAROLD W. 

ATTRIDGE, The Epistle to the Hebrews, Philadelphia: Fortress 1989 = La Lettera agli Ebrei, 
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Vaticano 1999, PAUL ELLINGWORTH, The Epistle to the Hebrews, Grand Rapids: Eerdmans 

1993 e WILLIAM L. LANE, Hebrews, Dallas, TX: Word Books 1991. Cf. anche i commentari 

italiani di NELLO CASALINI, Agli Ebrei. Discorso di esortazione, Gerusalemme: Franciscan 

Printing Press 1992, e FRANCO MANZI, Lettera agli Ebrei, [Roma] Città Nuova 2001. 

 

3. Apporti dell’analisi pragmatica / retorica 

 

Mancano gli studi dell’analisi pragmatica di Eb, ma abbondano gli studi basati sull’analisi re-

torica del documento. La Lettera agli Ebrei è già stata studiata sotto l’aspetto retorico ai tempi 

dell’umanesimo e della riforma. Sono stati rilevati tra l’altro gli apporti di Ph. Melantone da 

CARL JOACHIM CLASSEN, Melanchton’s rhetorical interpretation of biblical and non-biblical 

texts, in: ID., Rhetorical criticism of the New Testament (WUNT 128), Tübingen: 

Mohr/Siebeck 1998/2000, 99-177; cf. ID., Paulus und die antike Rhetorik: ZNW 82 (1991) 1-

33. 

 

Dagli anni ottanta, le lettere paoline in genere sono state studiate sotto l’aspetto della retorica 

antica. Per primo il commentario di Gal da parte di HANS D. BETZ, Galatians, Philadelphia: 

Fortress 1979 = Der Galaterbrief, München: Christian Kaiser 1988. L’autore riconosce nella 

Lettera ai Galati la struttura di un discorso antico con exordium, narratio, propositio, argumen-

tatio e peroratio. Questo commentario ha avuto un grande influsso nella ricerca soprattutto 

negli Stati Uniti. Citiamo due esempi di una strutturazione di Eb secondo queste regole per la 

struttura di un discorso nell’antichità. 

 

Il primo esempio è il libro di WALTER G. ÜBELACKER, Der Hebräerbrief als Appell, 1. Unter-

suchungen zu exordium, narratio und postscriptum (Hebr 1-2 und 13,22-25) (CB.NT 21,1), 

Lund: Almqvist & Wiksell International 1989. Questo libro rimane prezioso anche se la tesi 

dell’autore che si trovi in Eb la struttura di un discorso antico non appare pienamente dimo-

strata. L’autore trova giustamente in Eb 1,1-4 gli elementi di un exordium. Secondo lui, in 1,4 

si prepara il passaggio alla narratio che comprenderebbe i due capitoli 1-2. Alla fine del cap. 2 

verrebbe formulata la tesi della propositio (2,17s.), in seguito provata nei capitoli 3 – 12,29 

(argumentatio con probatio e refutatio). 13,1-21 sarebbe la peroratio, prima del postscriptum 

13,22-25 che caratterizza il documento come lo,goj th/j paraklh,sewj (cf. pag. 224). Questa 

struttura appare un po’ artificiale, ma l’interpretazione di Eb alla luce della retorica antica si 
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dimostra molto utile. Soprattutto l’aspetto pragmatico del documento appare in piena luce, 

come viene segnalato anche dal titolo del libro: “Der Hebräerbrief als Appell”. 

 

Un altro tentativo di determinare la struttura di Eb secondo le divisioni di un discorso nell’an-

tichità classica si trova nel grande commentario di Eb da CRAIG R. KOESTER, Hebrews (AncB 

36), New York etc.: Doubleday 2001. Secondo lui, mancherebbe nella Lettera agli Ebrei una 

“narrazione”. Questo fatto si giustifica anche con riferimento ai teoretici della retorica antica. 

Così la struttura di Eb sarebbe la seguente: 1,1 – 2,4 “Exordium”, 2,5-9 “Proposition”, 2,10 – 

12,27 “Arguments” in tre serie (2,10 – 6,20; 7,1 – 10,39; 11,1 – 12,27), 12,28 – 13,21 “Perora-

tion” e 13,22-25 “Epistolary Postscript”. Con l’identificazione non di 1,1-4 ma di 1,1 – 2,4 

come “exordium”, l’autore si trova solo. Tutte le ragioni stilistiche parlano contro questa pro-

posta che ignora per il resto in larga misura le osservazioni e proposte di Vanhoye. Anche la 

proposta di vedere in 2,5-9 la “propositio” appare piuttosto arbitraria, come anche la divisione 

della parte seguente in tre argomenti. Cercheremo di prendere in considerazione le divisioni di 

Koester nel corso delle lezioni, utilizzando evidentemente anche la sua bibliografia abbondante. 

 

Vari autori cercano di fare uso delle regole della retorica antica per interpretare Eb senza forzare 

questo testo nel letto di Procuste di uno schema rigido di struttura secondo i cinque punti di 

Quintiliano. Tra questi autori si trova già BARNABAS LINDARS, The Rhetorical Structure of 

Hebrews: NTS 35 (1989) 382-406. B. L. cerca lo scopo di Eb sulla base di osservazioni fatte 

sulla situazione della comunità dei destinatari. Secondo lui è centrale il pericolo di abbandonare 

la fede una volta assunta e di ritornare alla fede ebraica che i destinatari sembrano di aver avuto 

una volta. Solo così si spiega la grande enfasi su Gesù Sommo Sacerdote che opera la purifica-

zione dei nostri peccati. Che in Eb si tratta difatti di ex-ebrei arrivati alla fede in Cristo si vede 

sin dall’inizio della Lettera. Il tema dell’espiazione dei peccati viene annunciato già nel proemio 

1,1-4 e prepara da questo momento lo sviluppo dettagliato nei capitoli successivi, soprattutto 

7,1 – 10,18. Se si prende sul serio l’orientamento retorico della Lettera, lo scopo di Eb sarebbe 

non una dottrina sulla morte espiatoria di Cristo, ma la dimostrazione che questa morte ha i suoi 

effetti per i lettori (cf. 395). L’autore vede che questa tesi viene sviluppata con i metodi della 

retorica sin da 10,19 con una prima sintesi dell’insegnamento dato in 10,19-39, una serie di 

esempi che invitano a rimanere fedeli nella fede assunta (cap. 11) e la continuazione del tema 

della fede nel cap. 12 prima del capitolo finale 13. Così risulta una struttura lineare piuttosto 

che concentrica della Lettera agli Ebrei – un risultato di estrema importanza per la ricerca di 

struttura e scopo di questo testo enigmatico. 



 13 

Anche DAVID ARTHUR DESILVA fa uso abbondante dello strumentario della retorica antica per 

l’interpretazione di Eb senza contare su una struttura secondo le regole di Quintiliano o “Ad 

Herennium” (Ps.-Cicero) nella sua opera “Perseverance in Gratitude. A socio-rhetorical com-

mentary on the epistle ‘to the Hebrews’”, Grand Rapids, Mich.: Eerdmans 2000. Anche egli 

non cerca di trovare gli elementi del discorso antico nella Lettera. Secondo lui, ci si potrebbe 

contentarsi con la scoperta che il documento sotto studio corrisponde in larga misura alle regole 

della retorica antica. La conseguenza più importante di questa osservazione sta nel fatto che il 

documento è stato scritto per muovere i lettori in una certa direzione. Più precisamente si può 

riconoscere in Eb un testo del tipo “discorso deliberativo” che vuole preparare i lettori ad avere 

il coraggio di essere differenti dal loro contesto culturale e sociale e rimanere fedeli alla loro 

vocazione originale. Interpretato in questo senso, Eb rimane un documento valido anche per i 

lettori odierni, anche e soprattutto nelle parti del mondo dove il cristianesimo ha cessato di 

essere il sistema culturale di riferimento. Questa prospettiva appare molto promettente. 

 

Noi stessi ci riserviamo in questo momento una proposta propria e prendiamo come punto di 

partenza le proposte fatte da A. Vanhoye con alcune modifiche che abbiamo già segnalato. In 

genere cercheremo di attribuire attenzione agli elementi elencati alla fine della seconda lezione 

(si veda sopra, p. 8). Si preferisce una lettura di Eb che prende il testo come un documento della 

retorica con enfasi sulla parte finale anziché su quella centrale. Con questa opzione la Lettera 

agli Ebrei appare in primo luogo non come un trattato teologico sul sacerdozio di Cristo ma 

come un discorso che esorta una comunità minacciata dall’apostasia a rimanere fedele nella sua 

vocazione anche in circostanze avverse. 
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4a lezione: Il proemio della Lettera (1,1-4) I – Analisi sincronica 

 

Quasi unanimemente gli autori vedono in Eb 1,1-4 il proemio della Lettera. Secondo molti, 

questi primi quattro versetti sarebbero il testo più elaborato di tutto il Nuovo Testamento. Si 

rileva fra l’altro l’uso dell’“alliterazione” con la lettera greca p, cinque volte ripetuta, all’inizio, 

con l’eleganza della costruzione grammaticale (si veda di sotto), con l’uso di sinonimi come 

all’inizio etc.  

 

Questo paragrafo merita l’attenzione ed il rispetto anche dal punto di vista del contenuto. Abil-

mente, l’autore introduce i lettori nei grandi temi del suo “discorso”: Iddio che ha parlato alle 

generazioni precedenti d’Israele, il Figlio superiore ad ogni creatura, la sua parte nell’opera 

della salvezza (chiamata con il termine sacerdotale kaqarismo,j), il suo cammino e la sua glori-

ficazione.  Si stabilisce anche un primo rapporto con i lettori con il “noi” nel v. 2. 

 

Conviene vedere alla fine del v. 4 la fine di questo paragrafo. Nel v. 5, difatti, comincia una 

nuova sezione con il paragone del “Figlio” con gli angeli. Cambia anche il soggetto grammati-

cale e cominciano le citazioni scritturistiche. 

 

1. Testo e traduzione 

 

Il testo della sezione è abbastanza bene conservato. Nel v. 3, la differenza tra di v auvtou/ e e`autou/ 

(attestato fra l’altro dal P46, ca. 200 A. D.) appare poco rilevante, come anche l’inserzione di 

h`mw/n dopo am̀artiw/n nello stesso versetto (in questo caso senza P46 ed i grandi manoscritti 

unciali). Nel v. 4, manca tw/n prima di avgge,lwn in P46 e B, ma solo in questi due manoscritti. B 

potrebbe aver subito l’influsso di P46, o si tratta dello stesso errore degli scribi. 

 

La traduzione del brano non presenta dei problemi maggiori. Le due voci all’inizio polumerw/j 

kai. polutro,pwj hanno lo stesso significato di “in molte forme” (dagli aggettivi polumerh,j e 

polu,tropoj, questo ultimo attestato da Omero ed utilizzato all’inizio dell’Odissea).  

 

Il vocabolario del v. 3 sembra stare sotto l’influsso dell’ellenismo contemporaneo: avpau,gasma 

è “l’irraggiamento” dello splendore di Dio, carakth,r “l’impronta” della sua sostanza (espres-

sione greca: u`po,stasij – la voce occorre con il senso di “realizzazione”, “base di fiducia” in Eb 

11,1). 
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2. Analisi sintattica 

 

I quattro versetti presentano una costruzione grammaticale unica, se si considera la serie di frasi 

relative che comincia con il v. 3 come parte della frase precedente. Il testo comincia con una 

costruzione participiale lalh,saj, che prepara la frase principale con il verbo evla,lhsen che ter-

mina con “un figlio” (ui`w/|). Seguono due frasi relative con sempre Dio come soggetto gramma-

ticale e con i verbi e;qhken e evpoi,hsen. All’inizio del v. 3 cambia il soggetto. È adesso il “Figlio” 

che rimane il soggetto sino alla fine. Seguono sei frasi relative con i verbi seguenti: w;n( fe,rwn( 

poihsa,menoj( evka,qisen( geno,menoj e keklhrono,mhken) Se si studiano questi verbi sotto l’aspetto 

grammaticale, si può fare l’osservazione seguente: i primi due si trovano al presente gramma-

ticale ed esprimono una realtà continuata, i due verbi seguenti (poihsa,menoj( evka,qisen) si tro-

vano all’aoristo, il geno,menoj utilizza ancora l’aoristo ma descrive piuttosto una situazione sta-

bile che risulta da un fatto, e lo stesso vale per il perfetto keklhrono,mhken. Da questa analisi 

risulta che i sei verbi mostrano un movimento circolare dal presente alla storia e poi di nuovo 

al presente.  

 

3. Analisi semantica 

 

I versetti 1 – 2a mostrano una chiara opposizione semantica: 

Polumerw/j kai. polutro,pwj 

pa,lai $ò qeo,j% 

lalh,saj 

toi/j patra,sin 

evn profh,taij 

--- 

evp v evsca,tou tw/n h`merwn tou,twn 

evla,lhsen 

h`mi/n 

evn uìw/| 

 

Alla molteplicità dei modi di autorivelazione di Dio nell’AT corrisponde un modo semplice di 

rivelazione in Cristo che va al di là delle varie visioni, dei sogni e dell’ascolto di parole divine 

nella Vecchia Alleanza. Al tempo ormai passato (palai) corrispondono “gli ultimi tempi”, 

un’espressione apocalittica ed escatologica. Al parlare di Dio nei tempi passati corrisponde la 

sua parola di oggi. I “padri” = antenati in Israele sono sostituiti da “noi”, l’autore e la sua co-

munità di lettori. Finalmente trova la sua corrispondenza la parola di Dio attraverso i profeti nel 

suo parlare in “un Figlio”. Secondo Vanhoye, la voce sarebbe stata utilizzata espressamente 

senza articolo per nutrire la curiosità dei lettori. Questi si domanderanno che tipo di Figlio possa 

essere stato colui che ha parlato a loro in questi ultimi tempi. 
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I due verbi del v. 2bc esprimono l’attività di Dio verso il Figlio invertendone l’ordine: 

- lo ha costituito erede di tutto 

- ha creato l’universo (“i secoli”) attraverso di lui. 

Con buone ragioni gli autori vedono la costituzione del Figlio come erede universale in unione 

con la sua intronizzazione alla destra del Padre (cf. 1 Cor 15,27s).  

Nei vv. 3-4 si sviluppa prima la relazione Padre – Figlio: il Figlio è “l’irraggiamento” dello 

splendore del Padre e “l’impronta” della sua sostanza, poi si sviluppa la sua opera nella conser-

vazione del mondo, in seguito la sua opera redentrice ed infine la sua esaltazione alla destra del 

Padre. Segue il rapporto del Figlio con gli angeli a causa del suo nome differente (v. 4), prepa-

rando le sezioni seguenti. 

JOHN P. MEIER ha proposto in due articoli (Structure and Theology in Heb 1,1-14: Bibl. 66, 

1985, 168-189; Symmetry and Theology in the Old Testament Citations of Heb 1,5-14, ibid. 

504-533) di vedere una cesura dopo Eb 1,2a dove è nominato per la prima volta il “Figlio”. Egli 

stesso vede lo svantaggio di questa proposta: la separazione di ciò che è sintatticamente unito. 

Torneremo sul soggetto in seguito. 

 

4. Analisi pragmatica e retorica 

 

I lettori sono presenti nel testo attraverso il “noi” nel v. 2 (ripreso in parte dei manoscritti con 

l’ h`mw/n del v. 3, cf. sopra, 1). Tutta la tecnica retorica dei vv. 1-4 serve a persuadere i lettori di 

accettare la parola rivolta a loro nel Figlio in questi ultimi tempi. In questo modo l’autore pre-

para già le esortazioni di 2,1-4 che appaiono in questa luce non come interruzioni del testo o 

digressioni, ma come parte integrante del documento “Ad Hebraeos”.  

 

5. Apertura 

 

Iniziando con la storia della salvezza sin dai primi tempi, l’autore accompagna i lettori al pre-

sente ed apre a loro un futuro, già realizzato nel “Figlio”. Se si cerca l’interesse particolare 

dell’autore, data la molteplicità dei temi, conviene ricordare i verbi principali di questa sezione: 

Dio ci ha parlato in questi ultimi tempi in un Figlio (v. 2), e questo Figlio ha preso posto alla 

destra di Dio (v. 3), compiuta l’opera di redenzione.  

 

In seguito i grandi temi del “proemio” saranno sviluppati: la “purificazione” cultuale, la posi-

zione di Cristo in paragone agli angeli ed il tema della parola di Dio. 
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5a lezione: Il proemio della Lettera (1,1-4) II – Analisi diacronica 

 

Dopo l’analisi sincronica ci rivolgiamo all’analisi diacronica del brano in esame. A causa della 

sua ricchezza teologica si può supporre che dipenda anche da vari strati della tradizione sia 

precristiana sia cristiana. 

 

1. I versetti 1 – 2a 

 

La forma artistica dei vv. 1 – 2a fa supporre che questa parte del proemio sia stata composta 

dall’autore con una certa libertà. Ricordiamo le cinque allitterazioni, ma anche l’opposizione 

tra la parola di Dio rivolta ai padri e quella in un Figlio in questi ultimi tempi. Come elementi 

tradizionali possiamo segnalare la parola di Dio rivolta ai Padri (cf. Lc 1,55) e la sua parola 

negli ultimi tempi (cf. 1 Pt 1,20). 

 

2. I versetti 2b – 4 

 

Quasi tutti gli autori dividono Eb 1,1-4 in due sezioni: vv. 1-2 e 3-4. Ricordiamo che JOHN P. 

MEIER aveva fatto una proposta alternativa, distinguendo le sezioni 1,1-2a e 1,2b-4. (Sopra, p. 

16). La ragione di questa divisione è una corrispondenza che l’autore vede tra i vv. 1,2b-4 da 

una parte e 1,5-14 dall’altra. Torneremo su questo soggetto nella prossima lezione. Qui basti 

fare un piccolo riepilogo delle tesi fondamentali di Meier. L’autore vede nelle affermazioni dei 

vv. in questione un movimento circolare, presentato anche in modo grafico a p. 189 del primo 

articolo. Il movimento comincia con l’esaltazione di Cristo che è il momento della sua istitu-

zione come erede universale. Poi il movimento ritorna all’inizio del mondo con la creazione (2a 

fase, v. 2c). In seguito il movimento ritorna all’inizio assoluto, l’esistenza eterna del Figlio (v. 

3a), ed all’atto eterno della conservazione del mondo da parte del Figlio (v. 3b). Seguono il 

cammino terrestre del Figlio e la sua opera redentrice nella forma della purificazione fatta nel 

sacrificio di Gesù sulla croce (v. 3c) e la sua esaltazione alla destra di Dio (v. 3d). Il movimento 

arriva al suo punto finale nel v. 4, dove si parla della ricezione di un nuovo nome da parte del 

Figlio a causa della sua missione compiuta. L’autore vede attestato lo stesso movimento nei 

versetti seguenti 5-14 con le sette citazioni della Scrittura. Cercheremo di verificare questa cor-

rispondenza trattando i prossimi versetti. Per i versetti 2b-4 abbiamo già notato il problema che 

risulta dalla grammatica: i due primi versetti di Eb 1 formano un’unità sintattica che non si 

dovrebbe sciogliere. 
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3. Il v. 2bc 

 

Che il figlio diventi “l’erede” (klhrono,moj) è dato proprio con la sua figliolanza. La parabola 

dei cattivi vignaioli parla in questo senso del figlio come erede (Mc 12,7 par. Mt 21,38). La 

tradizione veterotestamentaria che si trova dietro è dal Sal 2,8. Il Cristo come mediatore della 

creazione è un tema conosciuto soprattutto nella diaspora ellenistica, cf. Gv 1,3; 1 Cor 8.6; Col 

1,15s. Lo sfondo storico di questa idea si trova nel giudaismo ellenistico, dove la Sapienza, la 

Parola di Dio, la Legge o il Logos di Filone servono come mediatori della creazione (cf. i com-

mentari ad loc., per esempio O. MICHEL). 

 

4. I VV. 3 – 4 

 

Se non si accetta la divisione dei vv. 1-4 secondo la proposta di John P. Meier, conviene consi-

derare i versetti 3-4 come unità letteraria. Il v. 4 è tanto caratterizzato dallo stile e dalla teologia 

dell’autore di Eb, che non ha trovato particolare attenzione sotto l’aspetto della storia della 

tradizione e delle forme. Per il v. 3, il caso è differente. 

 

Parecchi autori, soprattutto di lingua tedesca, hanno considerato il v. 3 o i vv. 3-4 come un 

frammento liturgico che preconizza il Figlio e la sua missione nell’eternità e nella storia della 

salvezza. Gli autori citati da JOHN P. MEIER a proposito (Symmetry and Theology in Hebr 1,5-

14, Bibl. 66, 1985, 504-533: 524ss.) sono in particolare G. HUGHES, E. NORDEN, G. BORN-

KAMM, E. GRÄSSER, O. HOFIUS, U. LUCK, R. MARTIN, K. WENGST, R. DEICHGRÄBER, J. T. SAN-

DERS E J. THOMPSON. Gli argomenti a favore di un inno preesistente sono in parte di ordine 

formale e grammaticale, in parte anche di ordine contenutistico. Sul piano formale si rivela 

l’inizio tipico con un participio introdotto da “o[j” che si trova non solo in Eb 1,3, ma anche 

all’inizio di (altri) frammenti liturgici in Col 1,15; Fil 2,6; 1 Tm 3,16, cf. Ef. 1,7.11.17 evn w-|. In 

alcuni di questi frammenti liturgici si parla del ruolo di Cristo (preesistente) nella creazione (cf. 

Col 1,15ss), lo schema umiliazione – esaltazione si trova anche in Fil 2,6-11, ibid. anche la 

consegna di un nuovo nome a Cristo Innalzato (2,11).  

 

Viene però rilevato con buone ragioni da JOHN P. MEIER che il vocabolario concreto di Eb 1,3(-

4) non si trova nei frammenti paleocristiani citati e neanche in altri testi paragonabili della prima 

chiesa, ma piuttosto nella letteratura dell’ellenismo ebraico dell’epoca.  
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Questa affermazione è confermata soprattutto dal vocabolario e dallo sfondo letterario e cultu-

rale del v. 3. Che il “Figlio” fosse “irraggiamento” (avpau,gasma) dello splendore della divinità e 

“l’impronta” (carakth,r) della sua sostanza trova i paralleli proprio nell’ambiente del giudaismo 

ellenistico. avpau,gasma è una voce greca che occorre solo qui nel NT, ma si ritrova nei LXX in 

Sap 7,26. Lì si dice della Sapienza: “È irraggiamento della luce eterna, specchio tersissimo 

dell’attività di Dio e immagine della sua bontà.” Qui siamo molto vicini al nostro testo. Il con-

cetto si ritrova in Filone. La voce carakth,r si trova nei LXX nel senso fisico della cicatrice che 

lascia un’ustione (cf. Lv 13,28) e in un senso metaforico, culturale in 2 Mac 4,10 (“la maniera 

greca”). Conosce molti usi nella letteratura greca. Filone chiama l’anima tu,pon tina kai.        

carakth/ra qei,aj duna,mewj: det. pot. insid. 83, cf. W. Bauer, Wörterbuch ad vocem; secondo 1 

Cl 33,4 Dio fece l’uomo th/j e`autou/ eivko,noj carakth/ra (ibid.). La “manutenzione” permanente 

dell’universo da parte del Figlio è parte della sua partecipazione all’opera della creazione. Que-

sta idea che si trova in Gv 1,3; Col 1,15ss ha le sue radici nella speculazione del giudaismo del 

tempo ellenistico, come abbiamo visto (cf. Prv 8,22-31; Sir 24,9ss.). Il pensiero che il Figlio 

fece purificazione è evidentemente formulato sotto l’influsso della teologia ebrea del valore 

purificatorio dei sacrifici e non deve venire da fonti cristiane. Il Figlio che prende posto alla 

destra di Dio ha le sue radici nel Sal 110,1, il salmo più citato nel NT. La doppia circoscrizione 

del nome di Dio corrisponde all’uso ebraico dell’epoca.  

 

Sulla base delle osservazioni fatte si può dire che la tesi di JOHN P. MEIER che Eb 1,3-4 si 

dovette piuttosto al giudaismo ellenistico che ad un inno paleocristiano appare ben fondata. La 

critica della tradizione si dimostra superiore ad una critica delle forme troppo rapida.  

 

Conviene studiare più profondamente la somiglianza tra il nostro “proemio” (concetto preso 

dalla struttura della lettera in antichità) o “esordio” (concetto che appartiene alla struttura del 

discorso in antichità) e due testi giovannei relativamente vicini: il “Prologo” del Vangelo di 

Giovanni (Gv 1,1-18) ed il “Prologo” della Prima Lettera di Giovanni (1 Gv 1,1-4). Non si deve 

affermare un contatto diretto tra questi tre testi, ma un’affinità c’è di certo. In questi testi si 

parla di Cristo nella sua preesistenza, del suo ruolo nella creazione e redenzione e della parola 

di Dio. Quest’ultimo fatto merita l’attenzione. Nel Prologo di Giovanni, la parola di Dio è il 

“Logos” eterno che partecipa all’opera di redenzione ma in seguito viene mandato agli uomini 

per comunicare a loro la luce della loro vita e del loro cammino. Nel Prologo della 1 Gv questi 

due concetti sono uniti in quello del “lo,goj th/j zwh/j”. I due testi sono vicini alle idee del 

“proemio” di Eb con la “parola di Dio” come concetto principale. 
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6a lezione: Gesù in paragone con gli angeli (1,5 – 2,18) – Introduzione 

 

Prima di entrare nella discussione dei singoli brani di Eb 1,5 – 2,18 conviene elencare breve-

mente le proposte recenti sulla struttura e sullo scopo della sezione. 

 

1. La scuola “classica” di A. Vanhoye 

 

L’autore che più di ogni altro ha fondato l’opinione secondo cui Eb 1,5 – 2,18 fosse un’unità 

letteraria e che fosse da dividere in 1,5-14, 2,1-4 e 2,5-18 è stato ed è ancora A. Vanhoye. Nella 

sua tesi “La structure littéraire de l’Épître aux Hébreux”, l’autore chiama questa sezione “Un 

nom bien autre que celui des anges”. Lo stesso titolo appare nell’edizione strutturata di Fano 

1966. La critica, che si poteva fare a questa proposta, era che essa insinuasse almeno una supe-

riorità di Gesù e del suo nome (del “Figlio”?) attraverso tutta la sezione. Cf. la struttura di Eb 

1-2 proposta da S. Tommaso d’Aquino (sopra, p. 5). Appare però dall’analisi del testo che in 

2,5-16 si parla piuttosto di una situazione di Cristo che (almeno per un tempo) appare inferiore 

agli angeli secondo Sal 8,5 LXX. Un altro problema con il titolo “Un nom bien autre que celui 

des anges” sta nel fatto che di “nome” si parla nel brano in questione solo in 1,4 (e così ancora 

prima dell’inizio della sezione) e dopo solo in 2,12 in una citazione presa da un salmo. Se il 

“nome” è la voce chiave, non si capisce bene perché occorre così poche volte (o quasi mai). A 

causa di questi problemi, l’autore ha dato in seguito alla sezione in questione o anche ad Eb 1-

2 il titolo “Situation du Christ”: cf. il suo libro omonimo del 1969. In questo libro, l’autore 

ripete la sua divisione tripartita del brano in tre parti: “Le Christ auprès de Dieu” (1,5-14), 

“Situation des chrétiens” (2,1-4) e “Le Christ auprès des hommes” (2,5-18).  

 

La nuova terminologia da parte sua pone alcune domande. Dapprima ci si può domandare se i 

capitoli Eb 1-2 vogliano descrivere una situazione o piuttosto un movimento che interessa anche 

i lettori. In questo senso conviene rispettare gli autori soprattutto di lingua tedesca che in questi 

ultimi anni hanno adottato per Eb 1,5 – 2,18 un approccio più orientato verso la storia della 

salvezza (cf. sotto). Sarà importante determinare con precisione il significato dell’espressione 

bracu, in Sal 8,5, ripreso in Eb 2,7.9 – se ha un senso spaziale (come supposto da Vanhoye) o 

temporale (come opinato da molti altri autori). Se si accetta il senso temporale, l’interpretazione 

basata sulla storia della salvezza appare ben fondata. Torneremo su questo soggetto nell’analisi 

di 2,5-18. La designazione dei versetti 2,1-4 da parte sua come “Situation des chrétiens” non 

rimane senza problemi. Vanhoye stesso elenca questi versetti come sezione esortativa. Se fosse 
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così, non converrebbe insinuare la descrizione di una situazione ma sottolineare piuttosto 

l’aspetto appellativo del brano in questione.  

 

Negli ultimi anni, l’autore ha cercato di sviluppare la sua proposta ulteriormente anche come 

risposta alle domande e critiche fatte da alcuni autori. Nei due articoli di V. in SNTU 4 (1979) 

119-147 e 5 (1980) 18-49 che sono una traduzione del piccolo commentario nella collana “Ca-

hiers Évangile” in tedesco, l’autore ritorna sulla divisione di Eb 1-2. Secondo lo schema in 

SNTU 4 (1979) 142s., la sezione 1,5 – 2,18 porta sempre il titolo “La situazione di Cristo”. Il 

brano 1,5-14 si chiama adesso “Il Figlio superiore agli angeli”, la sezione intermedia 2,1-4 in-

vece si chiama adesso “Prendere il messaggio sul serio” (e non più “situazione dei cristiani”). 

L’ultima parte 2,5-18 appare adesso sotto il titolo “Fratello degli uomini”, così che accanto al 

nome del “Figlio” appare ormai quello del “Fratello”. Man mano la proposta si sviluppa verso 

un riconoscimento maggiore dell’aspetto pragmatico-retorico, ciò che sarà apprezzato dall’in-

vestigazione statunitense e tedesca. 

 

2. Proposte alternative 

 

Nei commentari tedeschi più recenti c’è una tendenza di vedere lo schema “umiliazione” - 

“esaltazione” in Eb 1,1 – 2,18. Secondo O. MICHEL (1966) e H. HEGERMANN (1988), una prima 

sezione si estende da 1,1 a 2,4. Michel la chiama “Il Figlio superiore agli angeli”, Hegermann 

“Il valore assoluto di Gesù”. La sezione 2,5-18 trova in Michel il titolo “Il Figlio nella sua 

umiliazione”, in Hegermann la sezione 2,5 – 3,6 “Il Figlio – salvatore dei figli”. Più vicino a 

Michel sta CL.-P. MÄRZ (1989) con “L’umiliazione del ‘Figlio’ e la salvezza dei ‘Figli’” per 

2,5-18. Una ragione per questa prospettiva potrebbe essere che nell’investigazione di lingua 

tedesca si conta con un influsso notevole di formule liturgiche o catechetiche nel testo di Eb 1-

2, cominciando con Eb 1,3(4). Si veda sopra la lezione precedente. 

 

In un’altra direzione porta la proposta di CRAIG  R. KOESTER (2001) secondo il quale si trova in 

Eb lo schema di un discorso composto secondo le regole della retorica antica. Ricordiamo che 

secondo lui 1,1 – 2,4 sarebbe l’esordio della lettera, seguito dalla “propositio” in 2,5-9 ed una 

prima serie di “argomenti” in 2,10-18. Eravamo rimasti piuttosto scettici verso questa proposta. 

Un elemento comune di questa proposta con quelle degli autori tedeschi sta nel fatto che comu-

nemente si rileva una stretta coerenza di 1,1 – 2,4, con la conseguenza che l’esortazione di 2,1-

4 è considerata punto culminante dell’esposizione precedente. 
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3. Una conferma della divisione in Eb 1,5-14; 2,1-4; 2,5-18 

 

Nella terza lezione (sopra, p. 11s) è stata presentata l’interpretazione di Eb di WALTER  G.     

ÜBELACKER sotto l’aspetto pragmatico e retorico. Secondo lui, Eb 1,1-4 sarebbe l’esordio del 

discorso, 1,5 – 2,18 potrebbe essere considerato la narrazione, con 2,17-18 come proposizione. 

L’autore riconosce la divisione di Eb 1,5 – 2,18 in tre parti come A. Vanhoye ed altri autori (p. 

e. Attridge). L’autore vede una conferma di questa divisione in alcune osservazioni statistiche 

(pp. 91-96). 

 

Se si dividono i capitoli 1 – 2 in quattro sezioni, si arriva alla statistica seguente: 

1,1-4    169 sillabe (4x42+1)   [24x7] 

1,5-14  377            (9x42-1)    [54x7] 

 

2,1-4    167            (4x42-1)    [24x7] 

2,5-18  547            (13x42+1) [78x7] 

- 

- 

1,1-14  546 sillabe  (13x42) 

- 

- 

2,1-18  714 sillabe (17x42)  

 

L’autore vede in questo schema variazioni del numero 7, conosciuto con le sue moltiplicazioni 

dalla genealogia di Gesù in Mt 1,1-17. Questa cifra ha un ruolo importante anche in altri testi 

apocalittici come il Libro di Daniele o l’Apocalisse di Giovanni. 

 

Se si prende Eb 1 – 2 insieme, i versetti 2,1-4 stanno al centro. Il conteggio delle sillabe dà il 

risultato seguente: 

1,1-14   = 13 x 42     [78 x 7] 

2,1-4     = 4 x 42       [24 x 7] 

2,5-18   = 13 x 42     [78 x 7] 

                 --- 

                 30 x 42     [180 x 7] 

 

 

 

 

Capitoli 1 e 2 insieme = 1260 sillabe 

 

Evidentemente questi fatti potrebbero essere spiegati come caso, ma questo non è troppo pro-

babile; se dall’altra parte sono oggettivi, si apre un campo per successivi studi sulla struttura 

letteraria della Lettera agli Ebrei. 
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7a lezione: Il Figlio superiore agli angeli (1,5-14) (I) – Questioni preliminari 

 

La sezione Eb 1,5-14 è caratterizzata dalle sette citazioni della Scrittura di Israele: Sal 2,7 LXX; 

2 Sm 7,14 / 1 Cr 17,13 LXX; Dt 32,43 LXX / Sal 96,7 LXX; Sal 103,4 LXX; 44,7 LXX; 101,26-

28 LXX; 109,1 LXX. Una tale catena di citazioni scritturistiche rimane unica nell’Epistola agli 

Ebrei. Nella sezione 2,5-18 si trovano quattro citazioni, nel resto del documento in genere solo 

citazioni isolate. Per questa ragione gli autori si sono chiesti da dove provenga questa catena di 

testi presi dall’AT.  

 

1. Una collezione di “testimonianze” 

 

Sotto l’influsso della scuola dell’investigazione della storia delle forme (“Formgeschichte”), 

alcuni autori hanno visto in Eb 1,5-14 l’uso di una collezione di testimonianze messianiche che 

circolava nelle prime comunità cristiane. Attridge cita a questo proposito James Rendall Harris 

(1916-20) ed altri autori del suo tempo, ma anche autori che si sono espressi criticamente verso 

questa ipotesi. Un argomento a favore potrebbe essere l’esistenza di “testimonianze” e “flori-

legi” nei testi di Qumran (cf. sotto, 2), un argomento contrario potrebbe essere la mancanza di 

prova per l’esistenza di collezioni di “testimonianze” nell’ambiente letterario del NT. Dovun-

que si sospetti l’influsso di una tale fonte, si rimane nel campo della speculazione. Nel nostro 

caso concreto, i primi due dei testi e l’ultimo si trovano spesso nel NT come testi messianici, 

gli altri molto meno o per niente; anche questo fa dubitare nell’ipotesi di una collezione di 

“testimonianze” utilizzata in Eb 1,5-14. 

 

2. Tradizioni isolate 

 

Per queste ragioni appare più probabile contare sull’influsso di tradizioni diverse. Gli autori 

fanno rilevare giustamente l’occorrenza delle prime due citazioni (Sal 2; 2 Sam 7,14) nel “flo-

rilegio” di Qumran 4QFlor 1,10s.19. È vero che del Salmo 2 si nel testo di Qumran si cita 

l’inizio, non il versetto 7, ma la corrispondenza rimane impressionante, soprattutto perché si 

tratta di un testo precristiano, ebraico, con significato escatologico-messianico. Il Sal 2,7 LXX 

è citato anche in At 13,33; 2 Sam 7,14 si cita anche in 2 Cor 6,18; Ap 21,7. Di Dt 32,43 si cita 

un’altra parte del versetto in Rm 15,10. Il Sal 110(109),1 è considerato il testo dell’AT più 

citato nel NT. Da queste osservazioni risulta che le citazioni all’inizio ed alla fine di Eb 1,5-14 

si trovano più citati nel resto del NT ed hanno per questa ragione anche una forza argomentativa 
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maggiore. Dal commentario di Koester (199) proviene l’osservazione secondo cui per gli autori 

teoretici della retorica antica gli argomenti più forti vanno collocati all’inizio ed alla fine di un 

discorso, e al centro si pongono quelli che solo insieme con gli altri sono convincenti (riferi-

mento a Quintiliano, Inst. 5.12.14, e Retorica ad Herennium 3.10 § 18).  

 

Nella catena di Eb 1,5-14, le citazioni di Sal 101,26-28 LXX e 44,7 LXX rimangono senza 

paralleli nel NT. Il Sal 103,4 LXX invece si trova con Sal 2,7-8 e Sal 109,1 LXX anche nella 1 

Cl 36 (cf. Koester, 198). Si discute la dipendenza di Eb e 1 Cl da una comune tradizione litur-

gica; sembra però preferibile contare su un influsso di Eb sulla 1 Cl. Una prova per questa 

visione si trova nel fatto che la 1 Cl al luogo citato si riferisce anche all’esordio di Eb. 

 

3. Influsso del rituale dell’intronizzazione 

 

Soprattutto nell’esegesi di lingua tedesca si discute sulla possibilità che un rituale dell’introniz-

zazione di un re secondo i riti dell’antico oriente abbia avuto un influsso sulla sequenza delle 

citazioni di Eb 1,5-14. I dettagli si trovano p. e. nel commentario di Michel ad loc. In Eb 1,5-

14 si troverebbero gli elementi di 1) nomina del nuovo re; 2) la sua presentazione nel gruppo 

degli esseri celesti; 3) l’intronizzazione stessa. Per il primo elemento, basato su Sal 2,7 si cita 

anche Mc 1,11 par., la voce che viene dal cielo all’occasione del battesimo di Gesù (cf. 9,7 la 

voce dal cielo nella scena della trasfigurazione). Questa formula sembra essere sopravvissuta 

nella letteratura apocalittica come mostrano alcuni testi citati da Michel (116). In Eb 1,5ss., la 

formula di adozione come figlio si troverebbe all’inizio, l’intronizzazione alla fine (v. 13), la 

presentazione agli esseri celesti = angeli al centro.  

 

Questa ipotesi rimane possibile, viene però ripresa sempre meno negli ultimi commentari a 

causa della distanza notevole di Eb dai testi presi dal Antico Oriente (Egitto) e dell’interesse 

crescente per la retorica del testo esistente di Eb. 

 

Una variazione più orientata verso il testo esistente si trova in KENNETH L. SCHENK, A Cele-

bration of the Enthroned Son: the Catena of Hebrews 1: JBL 120 (2001) 469-485. L’autore 

legge tutto il testo di Eb 1,5-14 dal momento dell’intronizzazione del Figlio, menzionata all’ini-

zio ed alla fine del brano. Presentando Gesù come Figlio intronizzato alla destra del Padre l’au-

tore di Eb segue la sua strategia di mostrare come la Nuova Alleanza sia superiore a quella 
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Vecchia alla quale appartengono anche gli angeli. In questo senso, l’autore rimane fedele alla 

sua linea generale, sviluppata soprattutto nei capitoli sul sacerdozio di Gesù. 

 

4. Influsso del proemio Eb 1,2b-4 

 

Secondo JOHN P. MEIER (cf. sopra, pp. 16-17) l’autore di Eb avrebbe sviluppato i temi annun-

ciati in Eb 1,2b-4 nei versetti 1,5-14. Così non ci sarebbe solamente una corrispondenza nume-

rica, ma anche tematica tra le due sezioni. Le due citazioni del v. 5 partono dal momento dell’in-

tronizzazione del Figlio, come già i due elementi di 1,2bc. L’affermazione del v. 6 viene riferita 

al momento nel quale il Figlio è esaltato (secondo M., h` oivkoume,nh significa in Eb il vero mondo 

celeste, eterno, cf. 2,5!). Così risulta la corrispondenza tra l’inizio di Eb 1,3 e 1,6. La voce 

prwto,tokoj in 1,6 avrebbe il suo parallelo più vicino in Col 1,18 dove il Cristo è nominato 

“primogenito dei suscitati”. Il pa,lin sarebbe solo una formula retorica che introduce una nuova 

citazione scritturistica. In seguito, M. vede una corrispondenza tra 1,7 e 1,3b (fe,rwn ktl)). La 

supposizione è che la citazione di Sal 103,4 LXX nel senso dell’autore di Eb parla del Figlio e 

non di Dio (o` poiw/n). Nei due casi, si parlerebbe della partecipazione del Figlio nell’opera della 

creazione. Il Figlio può fare degli angeli venti o fiamme di fuoco. La citazione dei vv. 8-9 mette 

l’enfasi sulla divinità del Figlio, quella dei vv. 10-12 sulla sua partecipazione nella creazione – 

senza corrispondenza stretta con 1,3. Il ciclo si chiude con il ritorno al momento dell’esaltazione 

del Figlio come alla fine di 1,3 ed in 1,4. Così si mostra una corrispondenza generale (non 

minuziosa) nel movimento in 1,2b-4 da una parte, 1,5-14 dall’altra. L’autore nota comunque 

che l’elemento della “purificazione fatta” di 1,3 manca nella catena di citazioni di 1,5-14. Anche 

sotto questo aspetto, la corrispondenza rimane imperfetta.  

 

In genere, la corrispondenza affermata da M. non convince troppo. Koester nota che l’ipotesi 

comincia con il trattamento comune dei due predicati di 2,b(c), di 3a e di 4 per arrivare al 

numero di sette. Come si notava, la corrispondenza tra le due parti centrali è poco convincente, 

e così l’utilità di questa ipotesi rimane limitata. Evidentemente, i vv. 5-14 riprendono l’esordio, 

soprattutto sotto l’aspetto della superiorità del Figlio sugli angeli. Questa corrispondenza non 

suppone però che gli elementi di 1,2b-4 si trovino esattamente in 1,5-14; anche la coesione 

grammaticale di 1,1-4 con le due parti 1,1-2 e 1,3-4 rende difficile la divisione del testo supposta 

e sviluppata da Meier. 
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5. Interpretazione coerente 

 

Tutte le proposte elencate hanno in comune la tendenza d’interpretare Eb 1,5-14 sotto l’aspetto 

del rapporto tradizione – redazione. Evidentemente, la serie di citazioni come tale si offre ad 

una tale prospettiva. Conviene però partire dal testo del brano in esame come testo scritto 

dall’autore di Eb, evidenziando le sue finalità letterarie e teologiche. Anche un testo citato di-

venta parte dell’opera nella quale è integrato. Così cercheremo di analizzare Eb 1,5-14 sotto 

l’aspetto sincronico nella prossima lezione, mostrando l’uso creativo che l’autore ha fatto delle 

sette citazioni della Scrittura d’Israele. 
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8a lezione: Il Figlio superiore agli angeli (1,5-14) (II) – Esegesi 

 

1. Struttura e vocabolario 

 

La sezione 1,5-14 si mostra relativamente omogenea. All’inizio si osserva il ritorno a Dio Padre 

come soggetto, come in 1,1-2 prima della transizione al Figlio in 1,3-4. Si possono distinguere 

tre sezioni in 1,5-14. All’inizio ed alla fine stanno le due domande retoriche “A quale angelo 

disse mai Dio” (1,5), “E di quale angelo disse mai” (1,13). Alla prima domanda rispondono due 

affermazioni sul Figlio, seguite da una sugli angeli (1,5-6). Segue una seconda sezione (6-12) 

che comincia con un’affermazione sugli angeli prima di due affermazioni sul Figlio. Queste 

due prime sezioni formano così un chiasmo. Alla fine sta l’affermazione sul Figlio nel v. 13, 

introdotta, come si vedeva, dalla formula quasi identica a quella del v. 5. Anche sotto questo 

aspetto si può parlare di un chiasmo (cornice: due sezioni che cominciano con una domanda 

retorica, al centro il kai. pro.j me.n tou.j avgge,louj le,gei del v. 7).  

 

La concatenazione delle citazioni prese dalla Scrittura è abbastanza debole e formale. Nella 

prima serie di tre citazioni viene un semplice kai. pa,lin che introduce la seconda citazione sul 

Figlio e solo un’introduzione più lunga all’inizio del v. 6, dove si passa all’affermazione sugli 

angeli. Nei vv. 7-12 si oppone la parola di Dio sugli angeli a quella sul Figlio con una semplice 

formula nei vv. 7 e 8 ed un kai. che introduce la seconda affermazione sul Figlio nel v. 10. Alla 

fine sta la domanda retorica del v. 13, già menzionata, che introduce l’ultima citazione ed una 

riflessione finale nel v. 14, di nuovo nella forma di una domanda retorica. Questa analisi pre-

senta dunque una struttura riflettuta e ben riuscita di tutto il nostro brano. 

 

Sull’uso del pa,lin nella prima sezione si veda sotto, 2. 

 

Il vocabolario del brano è determinato da una parte dall’opposizione “Figlio” – “angeli”, dall’al-

tra dai verbi del dire. Tutte le tre parti cominciano con la parola di Dio con forme del verbo 

le,gein: Ti,ni ga.r ei=pe,n pote (5), kai. pro.j me.n tou.j avgge,louj le,gei (7) e pro.j ti,na de. tw/n 

avgge,lwn ei;rhke,n pote (13). Lo stesso verbo occorre anche all’interno della prima sezione nel 

v. 7 dove si passa dalla parola divina rivolta al Figlio a quella rivolta agli angeli. In questo modo 

tutto il brano appare caratterizzato dal “parlare” divino. Questo risultato dell’analisi del voca-

bolario appare importante per l’inquadramento di 1,5-14 tra l’esordio di 1,1-4 e la sezione pa-

renetica di 2,1-4.  
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2. La dignità del Figlio superiore a quella degli angeli (vv. 5-6) 

 

In una prima opposizione il testo pone in contrasto la dignità del Figlio con quella degli angeli. 

La domanda retorica iniziale cita due testi messianici ed un testo che parla del servizio degli 

angeli verso Dio, in questo caso applicato al Figlio di Dio. Le due parti della domanda sono 

connesse con un semplice kai. pa,lin. Si era visto che i due testi allegati si trovano già insieme 

in 4QFlor 1,10s.19 in un senso messianico. La prima parola citata dall’AT proviene dal Sal 2,7 

citato verbalmente secondo i LXX, la seconda da 2 Sam 7,14 = 1 Cr 17,13, la parola profetica 

di Natan sul futuro della casa di Davide. Nei due casi si tratta di una formula d’adozione in 

corrispondenza al rito dell’intronizzazione di un re nelle culture dell’Antico Oriente. Evidente-

mente per il nostro autore Gesù non è diventato Figlio di Dio attraverso un’adozione avvenuta 

o nel corso della sua vita o alla fine della sua vita nel momento dell’esaltazione. Questo non 

corrisponderebbe alle affermazioni del proemio 1,1-4, soprattutto 1,2bc.3ab.  

 

Più difficile è la terza citazione in 1,6. Presenta già problemi il pa,lin, connesso con l’introdu-

zione del Primogenito nella oivkoume,nh. Non deve necessariamente avere un senso temporale, 

ma può essere utilizzato per continuare la lista di citazioni. Koester riferisce a 2,13; 4,5; 10,30 

ed altri testi allegati da Filone e dal NT. In questo caso conviene comprendere “l’entrata” del 

Figlio nel “mondo abitato” come riferimento alla sua esaltazione (con Vanhoye, Koester ed 

altri), non come entrata nel mondo nell’incarnazione (che non era un momento di adorazione 

da parte degli angeli) o come riferimento alla seconda venuta di Cristo (che come tale non ha 

importanza in Eb.). Secondo 2,5 la oivkoume,nh è il mondo a venire, e questo senso si inquadra 

bene nell’interpretazione proposta. La citazione stessa è presa da Dt 32,43 LXX, dove però si 

parla dell’adorazione di Dio da parte di tutti i “figli di Dio” (in un testo molto allargato in 

paragone con il TM); vicino sta il Sal 96,7 LXX proskunh,sate auvtw/|( pa,ntej oi` a;ggeloi auvtou/. 

Nella prospettiva dell’autore di Eb questi testi (soprattutto quello del Sal 96) mostrano la supe-

riorità del Figlio sopra gli angeli. 

 

3. La sostanza del Figlio superiore a quella degli angeli (vv. 7-12) 

 

Nei vv. 5-6 si oppone la dignità del Figlio a quella degli angeli, nei vv. 7-12 invece la sostanza 

del Figlio e quella degli angeli. In questi versetti l’autore si mostra più indipendente dalla tra-

dizione messianica ed escatologica, sia ebrea, sia cristiana. Questo non dice che la sua argo-

mentazione sia necessariamente più debole o meno convincente. 



 29 

Come si era visto, l’ordine degli elementi appare rovesciato in paragone con i tre testi allegati 

nei vv. 5-6. All’inizio sta un’affermazione riguardante gli angeli, e poi seguono due citazioni 

scritturistiche riferite al Figlio. Il pro,j con il quale cominciano le prime due introduzioni della 

citazione non indica necessariamente la persona alla quale la parola della Scrittura si rivolge, 

ma può anche significare “a proposito” (significato 5.a sub voce in Bauer, Wörterbuch). Il 

primo testo è preso quasi letteralmente dal Sal 103,4 LXX (puro.j flo,ga invece di pu/r fle,gon). 

L’idea non è che il vento o il fuoco possono diventare messaggeri o servi di Dio, ma contraria-

mente che Dio può convertire i suoi angeli in fiamme di fuoco o raffiche di vento. Questa idea 

non era sconosciuta al giudaismo contemporaneo e si inquadra bene nella prospettiva del nostro 

testo: proprio perché gli angeli sono di una sostanza tanto fluida si mostrano inferiori al Figlio! 

Di lui si afferma con il Sal 44,7s LXX che il suo trono rimane per i secoli dei secoli e che Dio 

l’ha unto con l’unzione di un olio di gioia e preferito ai suoi compagni. La citazione viene da 

un salmo cantato alla festa d’intronizzazione di un re. Il testo dei LXX non teme di parlare del 

“Figlio di Dio” come “Dio” stesso (o` qeo,j), sicuramente non ancora in un senso metafisico 

come altrove nel NT (cf. Gv 1,11.18; 20,28), ma metaforico a causa dell’adozione da parte della 

divinità. Questo non esclude che per l’autore di Eb la voce abbia il senso pieno della parola. 

Così l’autore raggiungerebbe le più alte cristologie del Nuovo Testamento.  

 

L’opposizione fluidità – permanenza determina anche la seconda citazione riferita al Figlio. La 

citazione è presa dal Sal 101,26-28. Il testo segue piuttosto fedelmente quello dei LXX; con 

qualche aggiunta nel v. 12 (Eb 1) in paragone con il Sal 101,27 LXX. Il verbo e`li,ssw non si 

trova nel testo dei LXX ma è ben attestato in Eb 1,12 da parte dei più antichi testimoni egiziani, 

contro un secondo avla,ssw attestato da a* D* ed alcuni altri mss. Il senso di èli,ssw è “arroto-

lare” (senza corrispondenza nel TM). No si sa da dove venga questo uso messianico-cristolo-

gico del Sal 101 LXX. L’autore agli Ebrei è l’unico nel NT che utilizzi questo salmo. Accanto 

al nostro testo si vede un riferimento al Sal 101,28 LXX anche in Eb 13,8. Probabilmente il 

salmo apparteneva al tesoro di testi compresi in senso cristologico dell’autore ad Hebraeos o 

della sua comunità. Il titolo ku,rie all’inizio della citazione potrebbe aver causato l’applicazione 

al “Signore” della comunità e del mondo sin dalla creazione. Il ruolo del Figlio nella creazione 

era già stato rilevato sin dall’inizio della Lettera (cf. 1,2s). Se egli partecipava all’opera della 

creazione appare giustificato applicare a lui anche i versetti presi dal Sal 101 LXX e basarvi la 

sua eccellenza riguardo gli angeli ed altri esseri creati. Mentre tutte le creature passano, Dio, e 

colui che porta il suo nome e partecipa alla sua dignità, rimane per sempre e non conosce va-

riazione o corruzione.  
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4. Il Figlio sul trono di Dio e gli angeli sottomessi a lui (vv. 13s) 

 

Dopo l’intervallo dei vv. 7-12 l’autore ritorna ai testi cristologici più accettati nella prima co-

munità cristiana. Difatti, il Sal 109,1 LXX è considerato il testo cristologico dell’AT più citato 

nel NT. Ben nota è l’espressione che Gesù rivolse al Sommo Sacerdote durante il suo processo: 

“Vedrete il Figlio dell’uomo, seduto alla destra della Potenza, venire con le nubi del cielo” (Mc 

14,62 par.). Qui, il Cristo del racconto della passione collega il Sal 109,1 LXX con Dn 7,13. In 

Eb 1,13 non si trova un riferimento al Figlio dell’Uomo di Daniele, benché nel capitolo 2 si 

parlerà di un figlio d’uomo nella citazione presa dal Sal 8 (Eb 2,6). Il versetto preso dal Sal 109 

rileva la dignità di un re che viene invitato da Dio a prendere posto alla sua destra al posto 

d’onore riservato al primo nel regno.  

 

Nel contesto attuale, la seconda linea del versetto è ancora più rilevante. Tutti i nemici saranno 

sottoposti da Dio a colui che siede alla sua destra. Si pensa in questo contesto a tutti i poteri 

celesti ai quali appartengono anche gli angeli. L’autore non è interessato alle potenze contrarie 

a Dio ma piuttosto agli angeli come creature a servizio dell’opera della salvezza. Di questo 

parla il versetto finale 14, nuovamente in forma di una domanda retorica. L’idea del servizio 

degli angeli era già stata espressa nel v. 7 dove si utilizzava anche la radice leitourg-. Qui, alla 

fine del paragrafo, l’idea del servizio degli angeli è approfondita e viene spiegato a quale scopo 

stiano gli angli al servizio di Dio e di suo Figlio. Gli angeli serviranno coloro che erediteranno 

la salvezza. Con questo pensiero l’autore prepara i lettori già ai capitoli seguenti. 

 

5. Riflessione finale 

 

A questo punto ci si chiede perché l’autore abbia elaborato con tanta forza la differenza tra il 

Figlio e gli angeli. Varie risposte sono state date a questa domanda. Alcuni pensano ad un culto 

degli angeli nel contesto culturale e religioso della Lettera agli Ebrei e dei suoi destinatari. Altri 

vedono in questi versetti un programma teologico simile a quello di alcuni inni paleocristiani 

come Fil 2,6-11 o Col 1,15-20. Ancora altri riconoscono in questo brano soprattutto un tentativo 

letterario di presentare il Cristo con lo strumento retorico del paragone (su,gkrisij) come supe-

riore agli angeli. Torneremo su questa problematica nell’excursus previsto per la dodicesima 

lezione. 
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9a lezione: Esortazione alla fedeltà al messaggio ascoltato (2,1-4) 

 

In questi versetti l’autore si rivolge per la prima volta ai lettori del suo documento, invitandoli 

ad appropriarsi attentamente del messaggio ascoltato. Il tema della parola era già presente sin 

dai primi versetti di Eb (1,1-4) ed anche nei vv. 5-14, pertanto la riflessione sulla parola divina 

in 2,14 non dovrebbe causare meraviglia. 

 

1. Analisi sintattica 

 

Come viene osservato da vari autori, e tra l’altro anche da A. Vanhoye, La structure, 74-77, i 

versetti 1-4 mostrano una struttura ben riflettuta. Soprattutto i vv. 2-4 mostrano una struttura 

parallela ben elaborata. All’inizio sta il v. 1 con una frase principale esortativa, collegata con il 

contesto precedente da un dia. tou/to e seguita da una frase finale, introdotta da mh,pote. Nei vv. 

1-3, Vanhoye vede una struttura concentrica, incentrata sul pw/j h`mei/j all’inizio del v. 3: 

. . .         evbebaiw,qh 

 h`ma/j        eivj h`ma/j 

  toi/j avkousqei/sin       tw/n avkousa,ntwn 

   di v avgge,lwn      dia. tou/ kuri,ou 

    lalhqei,j     lalei/sqai 

     lo,goj    swthri,aj 

      be,baioj  

       para,basij  avmelh,santej 

        misqapodosi,an evkfeuxo,meqa 

                                                               pw/j h`mei/j 

                                                                v. 3 a 

 

Evidentemente, non c’è una corrispondenza matematica tra gli elementi dei vv. 1-2 e 3. In ge-

nere, nel v. 2 il movimento va dal messaggio trasmesso per mezzo degli angeli alle conseguenze 

della mancanza di ascolto, nel v. 3 invece dalle conseguenze all’ascolto del messaggio. Al lo,goj 

del messaggio della Prima Alleanza corrisponde la swthri,a nella Seconda. Al be,baioj nel v. 2 

corrisponde l’ evbebaiw,qh nel v. 3, benché questo fatto non appaia nella tabella. Di particolare 

interesse è la corrispondenza tra il di v avgge,lwn della Prima Alleanza ed il dia. kuri,ou nella 

Seconda. Ritorneremo su questa opposizione più avanti. 
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Il v. 4 dipende dall’ evbebaiw,qh alla fine del v. 3 tramite un genitivo assoluto all’inizio del ver-

setto. Grammaticalmente i vv. 2-4 formano un unico sintagma, ciò che non si riscontra nel libro 

di A. Vanhoye “Situation du Christ”, che divide la sezione in v. 1., vv. 2-3 e 3-4 secondo criteri 

semantici e teologici. 

 

2. Analisi semantica  

 

Vers. 1: Il dia. tou/to rimanda a tutto il capitolo piuttosto che all’ultimo versetto 1,14. La ragione 

per l’invito all’ascolto ed alla fedeltà verso il messaggio ascoltato trova la sua spiegazione nella 

parola di Dio menzionata da 1,1-4 e sviluppata in 1,5-14: la parola di Dio rivolta ai lettori nel 

Figlio e sul Figlio. Nella frase finale mh,pote pararuw/men si annuncia già il tema della mancanza 

della mèta e delle conseguenze per colui che non accetta il messaggio divino. Questo aspetto 

sarà sviluppato in seguito. 

 

Vv. 2-4: Le opposizioni principali di questa sezione sono: 

- la parola divina rivolta a Israele – a “noi” 

- una parola trasmessa per mezzo degli angeli – per mezzo del Signore (ku,rioj) 

- il castigo severo per gli increduli dell’Antica Alleanza – più severo per “noi” 

- una parola non qualificata nell’Antica Alleanza – la “salvezza” in quella Nuova 

- una parola ascoltata una volta – una parola trasmessa per le generazioni sino a “noi” 

In questo modo l’autore utilizza di nuovo lo strumento retorico della su,gkrisij, del paragone 

per convincere i lettori. I due elementi paragonati si trovano tra loro nel rapporto del qal waho-

mer, o di un rapporto a fortiori: se già la mancanza di obbedienza nell’Antica Alleanza com-

portava con sé tanto castigo, quanto di più meriterà la punizione divina chi rifiuta la parola 

escatologica divina che gli annuncia la salvezza. 

 

Il v. 4 va oltre gli elementi menzionati e preparati nel paragone precedente. Grammaticalmente 

il versetto dipende da evbebaiw,qh, ma più precisamente illustra il carattere della salvezza annun-

ciata da Dio per mezzo del Figlio. Questa salvezza fu attestata da Dio con segni e miracoli e 

varie manifestazioni della forza divina e l’effusione dello Spirito Santo. Come già la rivelazione 

divina sul Monte Sinai era accompagnata da segni e miracoli e manifestazioni di vento e tem-

pesta, la rivelazione di Dio nel Figlio e nella predicazione cristiana era accompagnata da tali 

segni e miracoli e dall’esperienza dello Spirito e della sua forza nella Nuova Alleanza. L’autore 

si riferisce qui alla tradizione evangelica ed alle esperienze riportate nelle lettere paoline e negli 

Atti degli Apostoli. 
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C’è stata una discussione sul significato del “dia. kuri,ou” nel v. 3. L’opinione corrente, che 

abbiamo seguito anche noi, è di vedere nella parola di Dio rivolta alla generazione presente una 

parola “per mezzo del Signore” (Gesù). Questo senso è grammaticalmente non solo possibile 

ma anche consigliato, e la corrispondenza con “di v avgge,lwn” appare perfetta. Gli autori riman-

dano per il ruolo degli angeli come mediatori nella rivelazione della Legge a qualche testo 

dell’AT come Dt 32,2; Sal 68,18, a testi giudaici del tempo del Secondo Tempio (cf. Vanhoye, 

Situation du Christ, 234) ed a testi del Nuovo Testamento che attestano questa idea (Gal 3,19; 

At 7,53). Così, Dio si sarebbe servito degli angeli per essere mediatori della sua parola.  

 

Un altro significato è stato attribuito alla parola divina dia. kuri,ou da MICHAEL BACHMANN,  

“…gesprochen durch den Herrn” (Hebr 2,3). Erwägungen zum Reden Gottes und Jesu im 

Hebräerbrief: Bibl. 71 (1990) 365-394. Secondo questo autore, il ku,rioj menzionato in questo 

versetto non è Gesù, ma Dio stesso. Così, secondo lui, il versetto si inquadra meglio tra 1,1-4 e 

1,5-14 da una parte ed il contesto seguente dall’altra. È Dio che dà testimonianza alla sua parola 

con segni, miracoli, esperienze della sua forza e l’effusione dello Spirito Santo.  

 

La proposta non appare molto convincente. Rimane vero che è Dio che dà testimonianza alla 

parola della salvezza nella Nuova Alleanza, ed è altrettanto vero che Dio sia il soggetto dall’ini-

zio dell’Epistola. Nel v. 3 il ku,rioj non è comunque colui da cui viene la parola della salvezza 

rispettivamente la salvezza stessa ma colui per mezzo del quale questo messaggio ci raggiunge. 

In questo senso il versetto si affianca a testi simili anche allegati dall’autore come Mc 16,20; 

At 2,22; 14,3; 2 Ts 2,9 sulle opere miracolose di Satana. Conviene molto di più vedere questi 

fenomeni attestati nella Nuova Era che in quella Vecchia come lo propone l’autore per Eb 2,3.  

 

L’idea della “testimonianza” delle opere divine per il messaggio divino o per i suoi messaggeri 

si trova anche altrove nella Bibbia e nel giudaismo contemporaneo al NT. Si veda a questo 

proposito il mio studio “Martyria. Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zum Zeugnisthema 

bei Johannes” (FTS 10), Frankfurt a. M.: Knecht 1972, particolarmente pp. 293-298. Come ho 

cercato di mostrare in questo luogo, i paralleli più vicini all’idea di una testimonianza divina 

per un messaggio profetico o il profeta stesso si trovano nel giudaismo ellenistico in scritti 

apologetici (Filone, De Vita Mosis II); nel contesto cristiano l’idea si trova soprattutto nel Van-

gelo di Giovanni (5,36; 10,25). Per Paolo cf. Rom 15,19; 2 Cor 12,12. 
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3. Analisi pragmatica 

 

Elaborare la pragmatica di Eb 2,1-4 non è difficile, perché il testo è appellativo. Si discutono 

piuttosto questioni dell’inserzione di questo brano nel suo contesto letterario determinato piut-

tosto dall’esposizione dottrinale.  

 

Per O. MICHEL, Eb 2,1-4 risulta dall’esposizione sul rapporto tra gli angeli ed il Figlio. Lungi 

dal descrivere la posizione degli angeli come bassa, l’autore di Eb avrebbe preparato la sezione 

sulla parola trasmessa o dagli angeli o dal Signore proprio con la serie di contrapposizioni nei 

vv. 1,4-14. Se già gli angeli hanno tanta dignità e se già la parola affidata agli angeli doveva 

essere rispettata ad ogni costo, quanto di più deve essere rispettato il Figlio e la parola affidata 

a lui (126). 

 

Per CRAIG R. KOESTER, con Eb 2,1-4 finisce l’esordio della Lettera, prima della “propositio” in 

2,5-9. I primi tre paragrafi sono “God Spoke by a Son” (1,1-4), “God’s Word to the Son” (1,5-

14) e “The Message Spoken by the Lord” (2,1-4). In questo modo, si vede una linea teologica 

basata sul concetto della parola di Dio che attraversa tutta la sezione di Eb sinora trattata. 

L’orientamento non è speculativo, ma pratico. Gli ascoltatori, “noi”, devono essere aperti ed 

accoglienti verso la parola divina rivolta a loro.  

 

In paragone con altre sezioni di Eb che seguono più tardi (5,11 – 6,9; 10,19-39) l’autore non 

parla ancora del pericolo di apostasia dalla fede una volta assunta ma piuttosto del pericolo di 

non accettare il messaggio divino di salvezza. I due tipi di ammonizione sono però vicine, e 

l’una prepara l’altra.  

 

La predicazione cristiana conserverà questi due orientamenti: ai primi ascoltatori rivolgerà 

l’ammonizione di non mancare l’invito divino di salvezza rivolto a loro; ai cristiani che hanno      

già sentito la predicazione cristiana rivolgeranno l’ammonizione di rimanere fedeli al messag-

gio ascoltato ed accettato una volta. Soprattutto questo secondo aspetto reggerà nei prossimi 

capitoli di Eb. 
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10a lezione: Gesù per poco tempo sotto gli angeli (2,5-9) 

 

Dopo l’appello immediato rivolto ai lettori, l’autore ritorna all’esposizione del rapporto tra 

Gesù e gli angeli. In prospettiva soteriologica, non si può più parlare della superiorità di Cristo, 

perché a causa della nostra salvezza Cristo è stato posto per un breve periodo sotto gli angeli 

per partecipare alla posizione degli uomini e per poter soffrire la morte salvifica. La sezione 

termina in 2,18, e la abbiamo divisa in due parti solo per ragioni pratiche.  

 

1. Il testo 

 

Nella nostra sezione si trovano due varianti di rilievo particolare. La prima nel v. 7 dove molti 

mss. aggiungono un’altra riga dalla citazione del Sal 8: kai. kate,sthsaj auvto.n evpi. ta. e;rga tw/n 

ceirw/n sou. L’aggiunta manca nel P46 e nel Codice Vaticano ed è piuttosto da omettere sulla 

base del principio “lectio brevior potior”. Nel v. 9 è molto discussa la questione se sia da pre-

ferire ca,riti qeou/ o cwri.j qeou/. La prima variante è documentata dal P46 e da tutti i mss. 

Maiuscoli fuori uno (0243 del X° secolo), la seconda da vari autori ecclesiastici sin dal tempo 

di Origene e Girolamo. Michel decide per questa seconda lettura, ma gli editori recenti preferi-

scono la prima, soprattutto a causa dell’attestazione esterna. Rimane anche vero che ca,riti qeou/ 

non è necessariamente la lezione più facile. Si veda il commento più avanti. 

 

2. Struttura e movimento dell’argomentazione 

 

La sezione comincia con un principio generale che mette in contrasto di nuovo gli angeli e – il 

Figlio? O piuttosto l’uomo? Qui cominciano già i problemi di questa sezione. Nei vv. 6-8a è 

citato Sal 8,5-7 per documentare la differenza tra gli angeli e “l’uomo” sulla base della Scrittura. 

In 8b è ripreso il concetto u`pota,ssein dell’ultima riga della citazione e sviluppato in senso 

cristologico. In 8c comincia un ultimo sintagma che riprende l’idea della subordinazione sotto 

l’aspetto temporale, con due fasi del camino dell’“Uomo” (Cristo).  

 

La citazione del Salmo ha causato una discussione viva se i versetti citati siano da interpretare 

in senso piuttosto antropologico, applicabile a tutte le persone umane, o in senso cristologico 

sin dall’inizio. Le due opinioni sono basate su ragioni serie, e vale la pena studiare le due pos-

sibilità di comprendere questa citazione scritturistica. 
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3. L’interpretazione antropologica 

 

Per questa interpretazione si veda fra l’altro A. VANHOYE, Situation du Christ, Paris 1969; O. 

MICHEL, commentario; CLAUS-PETER MÄRZ, “ … Nur für kurze Zeit unter die Engel gestellt” 

(Hebr 2,7). Anthropologie und Christologie in Hebr 2,5-9, in:  E. CORETH ed altri, ed., Von Gott 

reden in säkularer Gesellschaft (FS. K. Feiereis, EThS 71), Leipzig: St. Benno 1996, 29-42. 

 

Il concetto centrale dei vv. 5-9 è quello della “subordinazione”. Sotto questo aspetto, il brano 

in esame riprende il tema degli ultimi versetti prima della sezione parenetica 2,1-4, special-

mente la citazione presa dal Sal 109,1 LXX nel v. 1,13. Al Figlio è stato promesso che Dio 

sottoporrà tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. Questa promessa non è stata fatta agli angeli. La 

domanda è per chi è stata fatta. Secondo tutto il movimento del brano 1,5-14 si aspetta che sia 

di nuovo il Figlio. La citazione presa dal Sal 8 però fa dubitare almeno alcuni autori che fosse 

così. L’introduzione dalla citazione causa meraviglia. Introdurre la parola di Dio in un Salmo 

con la formula “qualcuno ha detto qualche parte” è il minimo che si può dire di una citazione 

della Scrittura. Autori come Vanhoye vedono in questa formula in “understatement” un riflesso 

del fatto che secondo alcuni testi apocalittici e rabbinici sono proprio gli angeli o spiriti che 

chiedono a Dio perché abbia elevato tanto l’uomo. Secondo questa interpretazione, i versetti 

del Salmo allegato parlano inizialmente dell’uomo come tale, anche nella prospettiva dell’evan-

gelista. L’uomo si trova posto solo poco sotto gli angeli e riceve in seguito gloria ed onore da 

parte di Dio, anzi, tutto gli sarà posto sotto i piedi. 

 

Per gli autori citati, l’autore agli Ebrei si appropria di questa prospettiva per mostrare Gesù in 

unione con l’umanità da salvare da lui. Il bracu, ti del v. 7a ha inizialmente il senso spaziale 

“un poco” ed esprime il posto dell’uomo nella creazione facendo astrazione dal ruolo dell’uomo 

come signore della creazione a causa della volontà di Dio. Solo nel corso del v. 8 entra il senso 

cristologico del brano. La prospettiva spaziale viene sostituita da quella temporale, il bracu, ti 

significa adesso “per poco tempo”, significando il periodo breve per il quale il Figlio è posto 

sotto gli angeli per poter compiere la sua opera di redenzione prima di ricevere gloria ed onore. 

L’ultima frase che comincia con o[pwj ritorna ancora al momento dell’umiliazione del Figlio 

che a causa della grazia = volontà salvifica di Dio deve soffrire la morte per tutti. Per il passag-

gio dal senso spaziale di bracu, ti a quello temporale gli autori riferiscono a casi simili ad Eb. 
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4. L’interpretazione cristologica 

 

Proprio a causa di questa transizione scomoda altri autori preferiscono un’interpretazione più 

cristologica della citazione del Salmo sin dall’inizio. Ci sono varie ragioni per questa interpre-

tazione. Dapprima si deve dire che un testo citato diventa pienamente parte del testo nel quale 

viene integrato. Questo è un principio delle scienze della letteratura. Così non fa molto senso 

indagare il senso originale del Sal 8,5-7 nei LXX o persino nel TM con la domanda: Come mai 

i LXX hanno sostituito l’espressione ~yhla del TM con la voce a;ggeloi? L’autore agli Ebrei 

non mostra conoscenza del TM, trova a;ggeloi nel suo testo greco ed interpreta il Salmo sotto 

questo aspetto del rapporto “angeli” – “uomo – figlio dell’uomo”. Se più avanti l’autore di Eb 

utilizza il bracu, ti in senso temporale, è lecito chiedersi se l’espressione non abbia un senso 

temporale sin dall’inizio. In questo caso si penserebbe a proposito dell’“uomo” o “figlio 

d’uomo” piuttosto a Cristo, anche se un uso titolare in Eb è difficile da dimostrare. Per questo 

cf. M. GOULDER, Psalm 8 and the Son of Man: NTS 48 (2002) 18-29. Vedendo nella citazione 

presa dal Sal 8 dall’inizio una testimonianza cristologica ha il vantaggio di non dover contare 

con una transizione più o meno violenta dal senso antropologico a quello cristologico nel brano 

in esame. 

 

Un altro argomento punta nella stessa direzione. Come è rilevato da tutti gli autori, la citazione 

di Sal 8,(5-)7 in connessione con Sal 109,1 LXX si spiega meglio con una tradizione antica 

cristiana già conosciuta da S. Paolo. Si veda a proposito 1 Cor 15,25.27; Fil 3,21; Ef 1,20-22. 

Sembra che le due citazioni siano connesse tra loro con il metodo rabbinico gezerah shawah = 

connessione tramite un concetto utilizzato in due testi, anche se il significato non è necessaria-

mente lo stesso. Cf. per l’uso di questo metodo il Documento della Pontificia Commissione 

Biblica “Il popolo ebraico e le sue Sacre Scritture nella Bibbia cristiana”, Città del Vaticano: 

Libreria Editrice Vaticana 2001, n. 14. Se si pone Eb cronologicamente dopo Paolo, si può 

supporre che l’autore agli Ebrei abbia utilizzato questa tradizione attestata da San Paolo, con 

un senso chiaramente cristologico di Sal 8,7 almeno. 

 

Evidentemente, la citazione apportata dall’autore agli Ebrei è più lunga e contiene anche i ver-

setti 5-6 del Salmo che mancano nei testi paralleli. Per questa ragione gli autori che vedono in 

Eb 2,5-8a almeno un accenno alla posizione dell’uomo come tale non devono avere torto com-

pletamente. 
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Si discute inoltre la domanda se il nostro autore dipenda più dal pensiero apocalittico, oppo-

nendo l’uomo e gli angeli, o dalla gnosi e dalla sua idea di un “uomo primordiale” nel quale si 

trovino tutti gli uomini compresi e salvati. Questa domanda ritorna all’inizio della sezione se-

guente (si veda sotto, v. 10), e perciò non la trattiamo ancora. 

 

5. Riflessione pragmatica 

 

Come si ricorda, CRAIG A. KOESTER aveva proposto di vedere in 2,5-9 la “propositio” di Eb, 

dopo l’esordio e prima dell’argomentazione. Una “propositio” non è direttamente una tesi ma 

piuttosto una sezione che introduce i lettori o ascoltatori nei problemi di un discorso. Difatti, le 

grandi domande di Eb si trovano in questi versetti. C’è la sofferenza di Cristo e la sofferenza 

dei fedeli nella loro situazione attuale. C’è però anche l’esaltazione di Cristo e dell’uomo, gloria 

ed onore attribuito al Signore ed anche all’“uomo”. Questi temi saranno sviluppati in seguito. 

L’umiliazione ed esaltazione di Cristo saranno sviluppate fra l’altro in 5,5-9. In questo luogo 

apparirà anche che Gesù soffrirà non contro la volontà del Padre ma precisamente secondo 

questa volontà. Conviene comprendere il ca,riti qeou/ già in questo senso. Il tema del sacerdozio 

di Cristo vissuto nella sua passione prepara già la grande sezione 7,1 – 10,19, preparata da 2,17-

18 e 3,1-6 (Gesù sacerdote fedele) e 4,14-16; 5,1-10 (Gesù sacerdote misericordioso). In questo 

modo i grandi temi di Eb sono già annunciati. I lettori possono ritrovarsi nel loro avrchgo,j (2,10) 

e sperare di partecipare alla sua gloria come adesso partecipano alle sue sofferenze. 

 

Non sembra necessario di vedere in Eb 2,5-9 l’elemento retorico della “propositio”, perché la 

sezione non è l’unica dove si preparano le sezioni successive. È pur vero che 2,1-5 presenta un 

sommario delle idee centrali di Eb e serve allo stesso tempo per l’orientamento dei lettori afflitti 

da stanchezza ed opposizione con lo sguardo rivolto verso Gesù, arrivato alla perfezione ed alla 

gloria proprio attraverso le sofferenze, egli, “L’Uomo” nel senso più forte e pieno della parola, 

“il Figlio d’Uomo”. 
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11a lezione: Gesù in solidarietà con i suoi fratelli (2,10-18) 

 

Questa sezione sta alla fine della parte di Eb che fa il paragone tra Gesù e gli angeli. A causa 

della sua natura, il Figlio è superiore agli angeli (1,5-14). Anche se Gesù è stato posto sotto gli 

angeli per un breve periodo (2,5-9), questo avviene solo in solidarietà con i suoi fratelli. Sono 

loro che ricevono l’attenzione di Dio, non gli angeli (2,10-16). A causa della sua solidarietà con 

i suoi fratelli, Gesù si mostra Sommo Sacerdote fedele e misericordioso (2,17-18). Questi ultimi 

versetti preparano i lettori alle sezioni seguenti (3,1- 5,10).  

 

Nel brano sotto esame come già in quello precedente (2,5-9), le questioni della storia delle 

religioni hanno trovato un rilievo particolare. Due posizioni si trovano contrapposte. Secondo 

una posizione difesa da un certo numero di autori prevalentemente di lingua tedesca, dietro Eb 

2,5-18 in particolare e la Lettera agli Ebrei in genere si trova un mito gnostico che vede i cre-

denti in unità con il loro capo, Gesù, tramite una discendenza comune. Nell’ “uomo primor-

diale” (“Urmensch”) si troverebbero già gli uomini da salvare dalla loro esistenza terrena, ma-

teriale, immersa nella depravazione. Gesù, il “condottiere” della salvezza, li libera ad una nuova 

vita, spirituale, eterna, caratterizzata dalla bontà e dalla virtù. Difensori di un influsso gnostico 

su Eb in genere ed Eb 2,5-18 in specie sono ERNST KÄSEMANN, Das wandernde Gottesvolk. 

Eine Untersuchung zum Hebräerbrief (FRLANT 37), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 

1938, e FRANZ-JOSEF SCHIERSE, Verheißung und Heilsvollendung. Zur theologischen Grund-

frage des Hebräerbriefs (MThS.H 9), München: Karl Zink Verlag 1955. Nella stessa linea di 

interpretazione stanno anche H. BRAUN e in un certo senso ERICH GRÄSSER, An die Hebräer I 

(Heb 1-6) (EKK XVII/1), Zürich – Neukirchen-Vluyn: Benziger – Neukirchener Verlag 1990. 

Nel tempo di F.-J. Schierse si accettava ancora la tesi di un mito gnostico del „redento reden-

tore“, formulata fra l’altro da HANS JONAS (alunno ed amico di RUDOLF BULTMANN), Gnosis 

und spätantiker Geist. Teil 1. Die mythologische Gnosis, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 

1934. Questa ipotesi è stata presa in esame e rifiutata da CARSTEN COLPE, Die religionsge-

schichtliche Schule. Darstellung und Kritik ihres Bildes vom gnostischen Erlösermythos 

(FRLANT 78), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1961. Il problema fondamentale dell’ipo-

tesi del mito di un Redentore redento era il fatto, che questo mito come tale non si trova in 

nessun testo dell’antichità. Jonas aveva solo messo insieme elementi di un tale mito da testi 

presi da culture diverse e distanti. Ciò che rimane dalla detta ipotesi è una mentalità gnostica 

che vede l’umanità profondamente unita sin dall’origine nella ricerca della salvezza che viene 

dalla divinità e portata da un messaggero e rivelatore divino. 
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1. Analisi sintattico-linguistica 

 

Gli autori dividono la sezione in esame in varie parti, per esempio vv. 9-13; 14-16; 17-18 

(Gräßer). Conviene però vedere l’unità del brano insieme con i versetti precedenti 5-9. Il nostro 

brano si può chiamare “argomentativo”, perché appare caratterizzato da un gran numero di frasi 

subordinate (relative, finali) e di congiunzioni come ga,r( o[qen( evpei,. L’autore vuole persuadere 

i lettori con argomenti riguardanti il rapporto tra Gesù e loro stessi. 

 

Come soggetto appare all’inizio Dio (v. 10) ed in seguito Gesù (dal v. 11). Dio stesso non è 

nominato espressamente, e neanche Gesù, il Figlio. Per entrambi si sceglie una definizione ba-

sata sul loro ruolo sia nell’opera della creazione (Dio) sia in quello della salvezza (Figlio). Que-

sto procedimento stilistico rinforza l’aspetto “mistagogico” del brano.  

 

2. Osservazioni semantiche 

 

Non è possibile fare l’elenco di tutti i concetti utilizzati nel nostro brano. Basta rilevare alcune 

opposizioni di maggior importanza. L’opposizione più importante nel testo e contesto è quella 

di “Figlio” e “fratello”. Come si era visto, Gesù come fratello degli uomini segue la sua descri-

zione come “Figlio” in 1,5-14. Accanto all’espressione “fratello” si trova anche paidi,a (vv. 

13s), presa dalla citazione Is 8,18 in Eb 2,13. Questo concetto esprime anche una differenza tra 

Gesù ed i suoi fratelli. Gli angeli da parte sua sono opposti al “seme d’Abramo” (v. 16). Un 

concetto importante, che esprime il ruolo di Gesù per i credenti, è quello del “capo” (avrchgo,j), 

v. 10. Si potrebbe quasi parlare del “condottiere” – una persona che conduce altre ad una mèta. 

Gesù è visto in opposizione a Satana che conduce gli uomini alla morte (vv. 14f). In questo 

brano si utilizza già un vocabolario cultuale e sacerdotale che prepara alle prossime sezioni 

come “perfezionare” (10), “santificare” (11), “Sommo Sacerdote” ed “espiare i peccati” (17). 

 

3. L’argomento 

 

Nel v. 10, Dio appare come soggetto, benché in forma velata. Gli autori concordano nel soste-

nere che il “colui, per il quale e per mezzo del quale sono tutte le cose”, corrisponda a Dio. 

L’idea si trova nell’ellenismo, soprattutto nella filosofia stoica, per il NT si veda fra l’altro Rom 

11,36. Il pensiero che “conviene” a Dio di svolgere l’una o altra attività è da parte sua elleni-

stica, come mostrano testi paralleli citati nei commentari. Ciò che conviene a Dio è l’opera della 
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salvezza. Dio è dunque il soggetto grammaticale della costruzione participiale v. 10c pollou.j 

ui`ou.j eivj do,xan avgago,nta. L’espressione non significa che Dio abbia già condotto i molti figli 

alla salvezza, ma che abbia cominciato a condurli. Il modo con cui li condurrà sarà la perfezione 

del loro “condottiere della salvezza” attraverso la sua passione. 

 

Dal v. 11, Gesù diventa il soggetto grammaticale del brano sino alla fine. Così si vede confer-

mata l’ipotesi di un forte interesse cristologico della sezione Eb 1,5 – 2,18. Inizialmente, Gesù 

è introdotto con un’altra circoscrizione come colui “che santifica”, a differenza di coloro che 

“sono santificati”. L’aspetto cultuale di questo verbo è già stato rilevato. Il verbo greco a`gia,zw 

è da distinguere da a`gni,zw. Il secondo verbo significa la preparazione al culto, il primo una 

consacrazione a Dio come avviene nel culto (cf. Gv 10,36; 17,17.19). L’autore rileva la prove-

nienza comune di chi santifica ed i santificati “da uno”. In tempi passati, si pensava a proposito 

di questa espressione ad Adamo o Abramo, ma il contesto non permette questa attribuzione. 

Non si può dire che Adamo o Abramo abbia “santificato” il popolo di Dio. Sicuramente l’autore 

pensa a Cristo. Che cosa vuol dire però che egli come santificante e loro come santificati ven-

gano “da uno”? Una loro discendenza da Dio corrisponde all’idea della creazione, ma sembra 

avere le sue radici piuttosto nell’ellenismo. Autori come E. Grässer vedono qui l’influsso 

dell’idea della sugge,neia, mentre O. Michel rimane scettico.  

 

Vv. 11-13: Se il santificante e i santificati sono della stessa provenienza, possono anche essere 

chiamati fratelli. È ciò che dice la fine del v. 11 e che provano le tre citazioni prese dalla S. 

Scrittura nei vv. 12s. La prima citazione è presa da un Salmo altrimenti conosciuto per il tema 

della passione di Cristo. Il versetto viene dalla fine del Salmo con una apertura verso il momento 

quando sarà ascoltato. Si ricorda che questa citazione è l’unica dell’AT nel NT dove il concetto 

evkklhsi,a è utilizzato. Nel nostro testo, il senso è evidentemente non ecclesiologico, ma più 

largo e parla dell’assemblea cultica che canta le lodi del Signore. La seconda e la terza citazione 

provengono da Is 8,17s. Rimane discusso perché l’autore abbia diviso il testo tramite la formula 

ripetuta kai. pa,lin. In ogni caso la prima metà della citazione presa da Isaia esprime il rapporto 

del profeta rispettivamente di Cristo verso Dio, l’altra verso gli uomini che adesso sono nomi-

nati non più fratelli, ma figli. In Isaia, si pensa ai figli naturali del profeta (cf. 8,3s). In Eb, si 

pensa ai fedeli che partecipano alla figliolanza divina che condividono con Cristo, ma ricevono 

anche da lui. La prima citazione (Is 8,17 LXX) si trova anche in Is 12,2 LXX e 2 Sam 22,3, ma 

gli autori sono d’accordo che in Eb 2,13 l’autore utilizzi un unico testo della LXX: Is 8,17s. 
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Nei vv. 14-15 Cristo rimane il soggetto. Egli ha fatto partecipare i figli menzionati nel versetto 

precedente al proprio sangue ed alla propria carne, ma partecipa anche a loro, sino al loro de-

stino della morte, per poter vincere il diavolo che sta dietro la morte. Gli autori che vedono il 

nostro autore più vicino all’ellenismo e gnosticismo sottolineano il fatto che il nostro testo non 

parla – in prospettiva paolina – della liberazione dal peccato ma solo dalla morte. Questo si 

inquadra meglio nella visione greca o gnostica che in quella biblica. Questa prospettiva si man-

tiene nel versetto seguente con l’idea attestata solo qui nel NT che gli uomini sono sottoposti 

alla schiavitù a causa della loro paura della morte. Manca qui la triade tipica paolina di carne – 

peccato – morte. Il verbo utilizzato in Eb 2,15 (avpalla,ssw: liberare) da parte sua non corri-

sponde al vocabolario della redenzione nel NT, ma è attestato nel mondo greco ed in un senso 

più largo nel NT stesso (Lc 9,40 D; 12,58; At 5,15 D; 19,12). 

 

Il v. 16 chiude il tema Cristo – angeli con uno sviluppo successivo. Adesso sono contrapposti 

gli uomini, i “figli d’Abramo”, per i quali Cristo ha dato la vita, e gli angeli. Il verbo greco 

utilizzato dal nostro autore evpilamba,nomai (2 volte) con gen. è di nuovo una particolarità di Eb 

ed esprime la clemenza con la quale Gesù prende in mano la sorte degli uomini. 

 

Nei vv. 17-18 l’autore riprende il tema dell’uguaglianza di Cristo con i suoi fratelli sotto 

l’aspetto soteriologico. Per la prima volta appare la terminologia del sacerdozio: Cristo si mo-

strerà Sommo Sacerdote fedele e misericordioso – i due temi da sviluppare in ordine rovesciato 

nelle due sezioni seguenti (3,1-6 con l’applicazione parenetica 3,7 – 4,13 e 5,1-10 dopo la se-

zione transitoria di 4,14-16). I concetti scelti per descrivere l’opera redentrice di Gesù “far 

espiazione per i peccati” sono evidentemente presi dall’AT e mostrano di nuovo che il nostro 

autore si ispira sia alla tradizione greca, sia a quella biblica.  

 

Con l’idea che Gesù come Sommo Sacerdote fedele e misericordioso soffra la tentazione per 

poter assistere chi fa la stessa esperienza l’autore chiude il brano con una nota pastorale. Le 

persone che devono subire la tentazione sono evidentemente i lettori, soggetti al pericolo di 

apostasia per mancanza di fede o di perseveranza. Con questa ammonizione l’autore riprende 

la sezione parenetica di 2,1-4. I fedeli devono rimanere fedeli al messaggio ascoltato ed accet-

tato, anche e soprattutto nel momento della tentazione di apostasia. 
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12a lezione: Gli angeli nella Lettera agli Ebrei 

 

1. I testi 

 

a) Testi espliciti 

La voce a;ggeloj si trova in Eb solo nei capp. 1-2 ed in due altri testi. In 12,22 gli angeli in gran 

numero (diecine di migliaia) fanno parte della corte celeste. L’idea non è originale ma ereditata 

dal giudaismo contemporaneo. Lo stesso vale per 13,2 dove avviene un riferimento alla tradi-

zione biblica, soprattutto del caso di Abramo che ospitava senza sapere degli angeli (Gn 18,2s; 

19,1-3). L’esistenza degli angeli è anche supposta in Eb 1-2. La discussione del posto del Figlio 

sopra gli angeli si basa unicamente sui testi della Scrittura. La Scrittura insegna che il Figlio è 

superiore agli angeli a causa del suo nome, a causa della sua sostanza eterna e stabile ed a causa 

della sua intronizzazione alla destra del Padre, mentre gli angeli rimangono mandati al servizio 

del Figlio e degli uomini. Il mondo a venire è stato sottoposto al Figlio e non agli angeli (2,5). 

Se Gesù è stato messo sotto gli angeli, questo avvenne solo per poco tempo, e dopo questo 

periodo egli fu onorato con gloria ed onore (2,6-9). In tutti questi testi l’autore segue le idee del 

suo mondo culturale e religioso.  

 

b) Sinonimi 

Evidentemente, l’idea degli angeli in Eb va oltre i testi che parlano esplicitamente di a;ggeloi. 

L’autore è convinto dell’esistenza di un mondo invisibile dominato da poteri e spiriti buoni o 

malvagi. Un primo accenno a questo mondo si trova proprio all’inizio della Lettera in 1,2, dove 

si afferma che nel Figlio gli “eoni” sono stati creati. Secondo molti autori si pensa in questo 

luogo alle tappe della storia (cf. T. Holtz, art. aivw,n nel DENT), secondo altri ai poteri che do-

minano questo mondo (cf. F.-J. Schierse, Verheißung und Heilsvollendung, Monaco 1955, 35-

79). Il testo parallelo a Eb 1,2 è Eb 11,3. Qui appaiono come una realtà spirituale dalla quale è 

stato fatto il mondo visibile. Persino nell’espressione ta. pa,nta si può vedere un accenno al 

mondo celeste che prefigura il mondo esistente materiale ed immateriale (1,3; 2,9s), almeno 

secondo l’interpretazione di Schierse. Un concetto simile a ta. pa,nta è quello della oivkoume,nh 

$me,llousa% in 1,6; 2,5, che da parte sua sembra significare il mondo celeste, eterno, luogo di 

origine e destinazione del Figlio e luogo della sua intronizzazione che lo mette sopra ogni crea-

tura. Si dice espressamente in 2,5 che la oivkoume,nh me,llousa non è stata sottoposta agli angeli, 

ma al Figlio. Non si può escludere che in questa affermazione si trova anche un elemento apo-

logetico. 
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c) Sfondo culturale 

L’idea dell’esistenza di spiriti creati al servizio di Dio o anche degli uomini viene dall’Antico 

Oriente. All’inizio sembra che ci fosse un origine politeistica. Dio o la divinità è circondata da 

una corte di ~yhiloa/ elohim – un’espressione che si trova nel testo ebraico di Sal 8,6 TM, sosti-

tuita però da a;ggeloi già nei LXX ed in seguito anche in Eb 2,5. La sostituzione di elohim con 

angeli avvenne in Israele sotto l’influsso del monoteismo. Cf. a proposito l’articolo di J.-M. 

MALDAME, Les anges, les puissances et la primauté du Christ: BLE 96 (1995) 121-134. L’esi-

stenza di angeli è supposta in tutti gli ambienti del giudaismo del Secondo Tempio: nell’apoca-

littica, nel giudaismo farisaico e rabbinico, negli scritti di Qumran e nel giudaismo ellenistico. 

Lo stesso vale per tutti gli strati del Nuovo Testamento, con una densità particolare nell’Apo-

calisse di Giovanni ed una riserva notevole nel Vangelo di Giovanni (solo 1,51: riferimento a 

Gn 28,17; 5,4 var. lect.; 12,29 l’opinione di coloro che sentono la voce dal cielo, e 20,12: tra-

dizione sinottica!). 

 

2. Il ruolo pragmatico degli angeli in Eb 

 

Il trattamento largo del tema degli angeli in Eb 1-2 ha trovato varie spiegazioni. Mentre le prime 

due non sono molto convincenti, la terza appare molto probabile (cf. ATTRIDGE, 50-53). 

 

a) Polemica contro un culto degli angeli invece di quello di Cristo 

Alcuni autori pensano che troviamo il nostro autore in polemica con un culto degli angeli invece 

di quello di Cristo. Una tale religiosità appare però poco attestata. La Lettera agli Ebrei stessa 

non mostra qualsiasi traccia di un culto degli angeli praticato dai cristiani invece di quello di 

Cristo. Nella Lettera ai Colossesi – un esempio citato a questo proposito – vale lo stesso. La 

superiorità di Cristo sopra gli angeli e poteri in Col 1 si spiega meglio come tema teologico 

come ci sembrerà anche per Eb (cf. sotto, c). 

 

b) Polemica contro una cristologia che vede Gesù in termini di un angelo 

In certi ambienti del giudaismo contemporaneo, l’opera della salvezza fu attribuita ad angeli 

come a Michele nel Libro di Daniele o Melchisedek nella comunità di Qumran. Cf. lo studio 

recente di FRANCO MANZI, Melchisedek e l’angelologia nell’Epistola agli Ebrei e a Qumran 

(AnBib 136), Roma: PIB 1997. Studieremo questo parallelismo nella continuazione del corso 

presente nell’anno accademico 2003/2004 (2° semestre). 
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c) Scopo teologico del paragone Cristo – angeli 

Se lo scopo dell’opposizione Figlio – angeli in Eb 1–2 non è apologetico, potrebbe essere più 

positivamente teologico. È questa la opinione che oggi si trova più attestata. Sembra che il tema 

dell’intronizzazione di Cristo al di sopra di tutti i poteri celesti e terrestri sia conosciuto nell’am-

biente letterario della Lettera agli Ebrei. I testi più importanti sono gli inni all’inizio della Let-

tera agli Efesini e quello in cap. 1 della Lettera ai Colossesi. In Ef 1,10 appare come piano 

divino di salvezza per la pienezza dei tempi: “accentrare in Cristo tutti gli esseri, quelli celesti 

e quelli terrestri.” Di Gesù risuscitato dai morti è affermato che Dio lo fa sedere “alla sua destra 

nella sommità dei cieli, al di sopra di ogni principio, autorità, potenza, signoria e di ogni altro 

nome che viene nominato non solo in questo secolo, ma anche in quello avvenire” (1,21,s). 

Avevamo visto che la connessione di Sal 109,1 LXX con 8,7 LXX si trovava già in Paolo (1 

Cor 15,25.27; Fil 3,21), con l’idea della “sottomissione” (u`pota,ssein) come elemento comune. 

In 1 Cor 15 Paolo pensa concretamente alla sottomissione della morte come “nemico” degli 

uomini sotto i piedi di Cristo risorto, e questa morte è per Paolo un potere opposto al Dio della 

vita. Sia in 1 Cor 15,27, sia in Fil 3,21 si afferma con Sal 8,7 che “tutto” è stato posto sotto i 

piedi dell’“uomo”, realizzato pienamente in Cristo. L’apertura di questo concetto verso un’in-

terpretazione che vede qui un accenno anche al mondo invisibile degli spiriti era già stata rile-

vata da noi. 

 

Basta dunque vedere nel paragone Cristo – angeli un tema teologico attestato anche altrove, 

sviluppato dal nostro autore in un modo simultaneamente tradizionale ed originale. 

 

3. Riflessione ermeneutica finale 

 

Se si accettano le conclusioni delle sezioni 1 e 2, non appare necessario vedere in Eb 1-2 gli 

elementi di un’angelologia che come tale facesse parte del patrimonio dottrinale dei cristiani. Il 

tema degli angeli appare chiaramente subordinato a quello della cristologia. Sulla base della 

tradizione allegata si può anche parlare di una dimensione escatologica del tema. È alla fine dei 

tempi – nella prospettiva di Eb, nella oivkoume,nh me,llousa – che Gesù sarà posto al di sopra di 

ogni creatura, visibile ed invisibile, e che gli angeli gli attribuiranno gloria ed onore (cf. 2,7). 

Questa sicurezza può fondare anche la fiducia di credenti dei nostri tempi che vedono minac-

ciata la loro fede ed esistenza cristiana da poteri demoniaci che dominano le grandi ideologie 

del 20° e 21° secolo – dal nazismo e fascismo passando per il comunismo sino alle ideologie 

della sicurezza nazionale o del neoliberalismo (cf. gli “idoli” in Jon Sobrino). 
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13a lezione: Eb 3,1 – 4,13 

 

La maggioranza degli autori accetta Eb 3,1 – 4,13 come un’unità testuale o una sequenza coe-

rente di testi. Si discutono le divisioni più precise (come l’appartenenza di 4,14) o l’inserzione 

di questa sezione nella Lettera agli Ebrei. 

 

1. La posizione di A. Vanhoye 

 

Il posto della sezione in esame secondo A. V. è stato esposto nella nostra lezione seconda, pp. 

6-8. Secondo l’autore, inizia la trattazione di Gesù Sommo Sacerdote in 3,1. La Parte Seconda 

della Lettera agli Ebrei comprenderebbe secondo lui Eb 3,1 – 5,10, con due sottosezioni: 

- 3,1 – 4,14 “Gesù Sommo Sacerdote fedele” e 

- 4,15 – 5,10 “Gesù Sommo Sacerdote misericordioso” 

Questa doppia menzione di Gesù Gran Sacerdote l’autore vede annunciata in 2,17s. A causa 

del tema di Gesù Sommo Sacerdote l’autore vede la prima sezione anche estesa a 4,14 e non a 

4,13 come propongono (quasi) tutti gli altri autori. 

 

Nel suo libro “La structure littéraire de l’Épître aux Hébreux” (230-232), l’autore spiega come 

questa seconda sezione corrisponda alla quarta sezione della Lettera (11,1 – 12,13). In una 

prima osservazione dice che l’ordine dei generi letterari nelle due sezioni appare rovesciato o 

chiastico: in 3,1 – 4,14 l’autore vede dominante la parenesi, nel brano corrispondente 11,1-40 

l’esposizione. Nei due brani successivi vediamo in 4,15 – 5,10 l’esposizione, in 12,1-13 la pa-

renesi. 

 

Per il resto, le due sezioni “A” (3,1 – 4,14 e 11,1-40) e “B” (4,15 – 5,10 e 12,1-13) appaiono 

piuttosto parallele. Non possiamo elencare tutti i paralleli verbali tra le due sezioni. Dal punto 

di vista tematico sono importanti le corrispondenze tra “credere” in 4,3 e 11,6; “fedele” in 3,2.5 

e 11,11; “confessione” in 3,1; 4,14 e “confessare” in 11,13. Si aggiungono altre corrispondenze 

verbali e concettuali. 

 

La “fedeltà” di Gesù e dei fedeli è tanto importante per l’autore che sceglie questo tema come 

titolo di tutta una sezione 3,1 – 4,14 “Jésus fidèle” nel testo strutturato di Fano 1966; “Jésus 



 47 

Grand-Prêtre digne de foi” in “La structure littéraire”, ritenuto anche nel testo strutturato se-

condo Cahiers Évangîle e SNTU 4 (1979) 133. Si vede una chiara enfasi sulla cristologia, alla 

quale appaiono piuttosto subordinate le considerazioni di tipo parenetico. 

 

2. Valutazione 

 

La divisione proposta da A. V. ha trovato un grande interesse e sembra contenere molti elementi 

validi. È da rilevare la connessione di 2,17s con il contesto seguente, l’annuncio dei temi di 

Gesù Gran Sacerdote fedele in 2,17 ed altrettanto di Gesù Sommo Sacerdote misericordioso 

nello stesso versetto, da sviluppare in 5,1-10. 

 

Un primo problema si presenta con la difficoltà, vista da A. V. stesso, che secondo il genere 

letterario, le due sezioni in 3,1 – 5,10 da un parte e 11,1 – 12,13 dall’altra si trovano in ordine 

chiastico (A – B – B –A), mentre secondo il loro contenuto seguirebbero in un ordine parallelo 

(A – B – A – B). Siccome la Lettera agli Ebrei appare altrimenti piuttosto strutturata in ordine 

chiastico, si trova qui una certa mancanza di conseguenza. 

 

Un problema più grave si trova sotto l’aspetto semantico. V. dà a tutta la sezione 3,1 – 4,14 il 

titolo “Gesù fedele” (o simile). La ragione sembra essere l’annuncio del tema in 2,17 e l’occor-

renza frequente di vocaboli della famiglia greca di parole pist- nel brano in esame, che sembra 

collegarlo anche con il cap. 11. C’è da osservare però una differenza notevole. In 3,1-6 occorre 

l’aggettivo greco pisto,j applicato a Gesù che ha il senso di “fedele”. Nei versetti seguenti in-

vece occorrono altri vocaboli della stessa famiglia incentrati sul tema della “fede”: avpisti,a 

(3,12.19); avpeiqe,w (3,18; 4,11); pi,stij (4,2) e pisteu,w (4,3). L’orientamento non è più cristolo-

gico, ma parenetico. I fedeli devono seguire Gesù, “l’apostolo e Sommo Sacerdote della loro 

confessione” (3,1), ma mentre il suo comportamento era caratterizzato dalla fedeltà alla sua 

missione ricevuta da Dio (in analogia a Mosè), il compito dei cristiani è di ascoltare l’appello 

divino rivolto a loro di associarsi a Cristo e di confessarlo. 

 

Il Nuovo Testamento conosce alcuni brani dove pisto,j esprime l’atto della fede come in Gv 

20,27; Gal 3,9; At 16,15; Ef 1,1 e Col 1,2. Per la Lettera agli Ebrei invece il Dizionario di W. 

Bauer non indica nessun esempio di questo uso. 

 



 48 

L’atteggiamento di Gesù è descritto con una citazione presa da Num 12,7 secondo la versione 

dei LXX, dove occorre precisamente l’aggettivo pisto,j, riferito a Mosè. L’aggettivo ebraico 

utilizzato ne’eman esprime la fedeltà di Mosè riguardo Dio, insieme con tutta la casa di Dio. 

Questo senso è stato espresso anche nella traduzione dei LXX. 

 

3. Altre proposte 

 

Nella tradizione tedesca, le citazioni prese dall’AT hanno un ruolo importante anche per la 

struttura di Eb 4,1 – 4,13. Questo si vede già nel gran commentario di O. Michel: La divisione 

generale della sezione in esame sarebbe proprio 3,1-6 e 3,7 – 4,13: La prima sezione si presenta 

secondo O. Michel come un tipo di midrash su Num 12,7, la parola su Mosè fedele “in tutta la 

mia casa”, come dice Dio in questa parola; il brano 3,7 – 4,13 appare però come un’interpreta-

zione ed attualizzazione del Sal 95,7-11, posto all’inizio del brano ed interpretato inseguito. 

Come sottosezioni si possono distinguere 3,7-19 “L’ammonizione della parola di Dio”, 4,1-10 

“La promessa della parola divina” e 4,11-13 “La qualità della parola di Dio”. Vediamo dunque 

questo autore molto di più interessato nel tema biblico della parola di Dio che i vari rappresen-

tanti dell’esegesi cattolica. Secondo gli autori come Michel, tutta la prima parte di Eb in 1,1 – 

4,13 è determinata da questa tematica, iniziando con l’esordio in 1,1-4 che la introduce. 

 

H. Hegermann da parte sua divide la Lettera agli Ebrei in tre parti. Anche secondo lui (come 

secondo O. Michel) la prima parte finisce in 4,13 e sta sotto il tema della parola di Dio: “1,1 – 

4,13 Invito all’ascolto della parola salvifica di Dio nel Figlio”. Secondo lui, la sezione 3,1-6 

appartiene ancora al contesto precedente da 2,5 “Il Figlio – redentore dei figli”, come sezione 

finale (“La fedeltà del Figlio – fondamento solido della nostra libertà e speranza”). La sezione 

3,7 – 4,13 è intitolata “Attraverso la fede ferma entrare nel riposo di Dio”. Si può notare l’orien-

tamento pastorale di questa divisione, l’accento messo sulla fede (e non la fedeltà) ed il ruolo 

importante del tema del riposo promesso da Dio secondo la citazione del Sal 95,7-11. 

 

Prendiamo come ultimo esempio il commentario di Claus-Peter März (21990). Questo autore 

propone da parte sua una divisione tripartita di Eb: 1,1 – 4,13; 4,14 – 10,31 e 10,32 – 1317 

prima della chiusura epistolare 13,18-25. La prima parte è chiamata: “Importanza ed esigenza 

della rivelazione escatologica di Dio nel suo Figlio”. I primi due capitoli sono intitolati “La 

rivelazione escatologica di Dio”, la sezione 3,1 – 4,13 “Esigenza e promessa della parola esca-

tologica di Dio nel Figlio”. Vediamo nuovamente che il tema della parola è considerato centrale 

e dominante, in questo caso presso un autore cattolico. L’influsso della tradizione esegetica 
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cattolica più recente si mostra nell’accento messo sul Figlio come portatore del messaggio di-

vino. D’altra parte Dio come ultima fonte della rivelazione nel Figlio e la parola rivelatrice 

trovano un posto più rilevante in questa proposta. In questa prospettiva si inquadra bene la 

chiusura della prima parte in 4,13, dove l’importanza della parola di Dio viene rilevata in modo 

particolare e conclusivo. 

 

4. Conclusione 

 

Se si lascia a parte la polemica tra le varie proposte di strutturazione della Lettera agli Ebrei (se 

ci sono tre o cinque parti principali), si può accettare che il problema non è numerico e che le 

proposte per la struttura di Eb non si escludono necessariamente a vicenda. 

 

Come elemento strutturale è stato riconosciuto dai vari autori il metodo dell’“annuncio di 

tema”. Un tale annuncio si trova innegabilmente in 2,17s. Non c’è dubbio che il tema di “Gesù 

Sommo Sacerdote fedele” sia ripreso in 3,1-6. Rimane più dubbioso se sia stato trattato anche 

in 3,7 – 4,13. Per questa ragione qualche riserva appare giustificata verso una Seconda Sezione 

3,1 – 5,10 sotto il tema doppio di Gesù Sommo Sacerdote fedele e misericordioso. In questa 

divisione appare troppo poco valutato il ruolo della parola di Dio e della risposta di fede da 

parte dei lettori. 

 

Gli annunci di tema potrebbero anche trovarsi delle volte ad una certa distanza dalla sezione 

dove saranno trattati i temi rispettivi. Accanto all’esempio di Eb 2,17s, dove il tema di Gesù 

misericordioso viene annunciato, ma solo trattato in 5,1-10, si potrebbe menzionare anche 5,10, 

dove è stato proposto di vedere l’annuncio dei grandi temi di Eb 7,1 – 10,18. Se questa proposta 

è valida, non segue immediatamente che anche la sezione 5,11 – 6,20 debba stare sotto il tema 

cristologico di Gesù Sommo Sacerdote. Torneremo su questo soggetto più avanti. 
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14a lezione: Gesù fedele (Eb 3,1-6) 

 

Il contesto letterario di questa sezione è già stato determinato. La connessione di Eb 3,1-6 con 

il contesto seguente non si limita all’uso comune di parole della famiglia pist-. C’è anche una 

connessione interna data con il tema comune della risposta giusta alla vocazione divina – sia 

attraverso la “fedeltà” (Gesù), sia attraverso la “fede” (i lettori cristiani).  

 

1. Testo e traduzione 

 

Il testo del brano è abbastanza ben trasmesso. Nel v. 2, l’aggettivo o[lw| manca nei papiri 13 e 

46 (come sembra) ed inoltre nel Codice B; perciò rimane molto dubbioso. La posizione delle 

parole nel v. 3 è senza significato. Il ta, nel v. 4 è poco attestato. Un papiro del 6° / 7° secolo 

sembra avere un sigma prima di kataskeua,saj( ma il fatto rimane discutibile e non permette 

ipotesi su un ordine delle parole originariamente diverso (cf. S. SCHREIBER in: BZ 44, 2000, 

252s.). Per il o[j nel v. 6 c’è quasi unicamente P46 con D* come testimone, ciò che non basta 

per una lezione originale. 

 

Nel v. 1, katanoei/n significa “rivolgere lo sguardo”. L’oggetto è Gesù come “apostolo” e 

“Sommo Sacerdote” della confessione dei fedeli. L’espressione “apostolo” è singolare nell’ap-

plicazione a Gesù e deve avere un significato più ampio come “messaggero” (cf. gli “angeli” in 

cap. 1-2). Il verbo poiei/n non ha il significato generale di “fare” (come proposto da W. Bauer, 

Diz., s. v.), ma di “istituire” (Bibbia di Gerusalemme, traduzione ecumenica tedesca); cf. Mc 

3,14. La parola oi=koj è utilizzata in un senso metaforico; “colui che sta sulla casa” è un ammi-

nistratore o economo (cf. SCOTT C. LAYTON in: NTS 37, 1991, 473-477, con un riferimento alla 

storia di Giuseppe in Gn ed ai due primi Libri dei Re). kataskeua,zw significa “preparare”, in un 

senso abbastanza largo, aperto o verso la creazione in genere o verso un’istituzione come nel 

caso del verbo poei/n. 

 

2. Analisi sintattico – linguistica 

 

In uno studio molto dettagliato, CYNTHIA LONG WESTFALL analizza il nostro brano sotto 

l’aspetto linguistico e teologico (Moses and Hebrews 3.1-6: Approach or Avoidance, in: 

JSNT.S 192, Sheffield: Academic Press 2000, 175-201). Fra l’altro rileva l’importanza del v. 1 

per il resto della sezione. Più precisamente si dovrebbe prendere i due primi versetti insieme, 
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perché sono connessi in un unico sintagma. Il soggetto di questa prima costruzione sono i lettori. 

L’imperativo li esorta a mirare su Gesù, “l’apostolo e Sommo Sacerdote della loro confessione” 

nella sua fedeltà verso colui che lo ha istituito. Il paragone introdotto in questa frase introduce 

la persona di Mosè. Il paragone tra Mosè e Gesù determina i versetti successivi, però non è il 

tema principale del brano, come dimostra l’autrice. I versetti 3-4 pongono il fondamento del 

paragone. Nel v. 3, Gesù è il soggetto, nel v. 4 la “casa”, nel v. 5 Mosè, nel v. 6 di nuovo Cristo. 

Mentre i vv. 3-4 sono collegati fra loro con un ga,r causale ripetuto, i vv. 5-6 sono opposti fra 

loro con un me,n Ä de,. L’ultimo soggetto nel brano siamo “noi”, così i lettori, ai quali era rivolta 

anche la prima frase. In questo senso si può vedere nella costruzione del brano un tipo di inclu-

sione: il testo parte dai lettori, tratta il rapporto Gesù – Mosè, ma ritorno alla fine ai lettori. Cf. 

sotto, 4. 

 

Un’osservazione di ordine grammaticale aiuta a determinare il tipo di testo: sono relativamente 

frequenti le frasi nominali nella sezione in esame, soprattutto negli ultimi due versetti. Insieme 

con il fatto che abbiamo osservato un certo numero di congiunzioni causali (sin dall’ o[qen ini-

ziale) o avversative si può formulare l’impressione che si tratti di un brano argomentativo. 

 

3. Analisi semantica 

 

CYNTHIA LONG WESTFALL mostra bene come all’inizio del v. 1 si trova una sintesi dei capp. 1-

2 con l’indirizzo “avdelfoi. a[gioi” ed una preparazione della prossima sezione con l’esortazione 

di mirare sul Sommo Sacerdote Gesù. Per i lettori o cristiani in genere come “fratelli” si veda 

2,11s, per la loro “santità” 2,11. Di Gesù come Sommo Sacerdote parleranno le sezioni 5,1-10 

e da 7,1.  

 

Le principali opposizioni dei vv. 3-6 si preparano già nel v. 2 dove Gesù e Mosè saranno nomi-

nati “fedeli”: l’uno nella sua missione affidatagli da Dio, l’altro “nella sua casa”. In seguito si 

distinguerà tra “nella casa” e “sulla casa”. Mosè era fedele “nella sua casa” e rimaneva un “ser-

vitore” (v. 5), mentre Gesù come Figlio sta dalla parte di Dio Creatore ed è posto conseguente-

mente “sulla casa di Dio” o la propria casa (v. 6). Da questa differenza risulta anche il livello 

differente dell’onore che ciascuno di loro riceve (v. 3).  

 

La base biblica di questa prospettiva si trova secondo il nostro testo nel Libro di Numeri 12,7. 

Per il nostro autore è importante da una parte la fedeltà di Mosè per la quale egli è uguale a 
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Cristo, dall’altra parte la sua posizione “nella sua casa”, come servitore in opposizione a Gesù, 

il Figlio, di cui si dirà che stava “sopra la sua casa”. Si vedrà che questa opposizione non sembra 

avere lo scopo di denigrare Mosè o la Vecchia Alleanza, ma piuttosto quello di rilevare la di-

gnità di Gesù con lo strumento retorico della su,gkrisij, utilizzato in discorsi dimostrativi          

(evpideiktikoi,). 

 

Nei vv. 2-5 non è sufficientemente chiaro che cosa significhi il pronome auvtou/ che determina 

oi=koj. Secondo J. SWETNAM (Form and Content in Hebrews 1 – 6: Bibl. 53, 1972, 368-385: 

377) si potrebbe pensare a Gesù per colui al quale appartiene la casa. Per i versetti 2 e 5 questa 

proposta appare un po’ forzata, per il v. 6 è invece innegabile. Dalla posizione di Gesù come 

colui che è stato posto “sulla sua casa”, l’identificazione successiva: “questa casa siamo noi” è 

ben preparata, benché sempre sorprendente. Come si era visto, l’autore ritorna alla fine di que-

sto brano ai lettori, ai quali si era già rivolto all’inizio. Il vocabolario del resto di v. 6 è molto 

vicino al linguaggio di Paolo e la sua scuola: Ef 2,19 e 1 Tim 3,15 (menzionati nel margine di 

Nestle-Aland) per l’idea che i cristiani appartengono alla casa di Dio. parrhsi,a è una parola 

preferita da Paolo, come evlpi,j, e kau,chma si trova nel NT accanto al nostro versetto solo (10 

volte) in Paolo (cf. kauca,omai, dalle 37 occorrenze 35 da Paolo, e kau,chsij, dalle 11 occorrenze 

10 da Paolo, unica eccezione Gc 1,9; 4,16). 

 

4. Analisi pragmatica – retorica 

 

Il brano in esame mostra un movimento da una “captatio benevolentiae” ai tre passi di “vedere”, 

“giudicare” ed “attuare”. 

 

Il punto di partenza è una “captatio benevolentiae”. L’autore si assicura della buona volontà dei 

lettori, con l’indirizzo del v. 1 “{Oqen( avdelfoi, a[gioi( klh,sewj evpourani,ou me,tocoi”. Abbiamo 

già mostrato, come l’indirizzo “fratelli e sorelle santi” era stato preparato nella sezione 2,5-18. 

Essendo fratelli e sorelle tra loro, i lettori lo sono anche dell’autore, che crea così un collega-

mento mentale ed emozionale. Per il riferimento alla chiamata celeste vale lo stesso. I lettori la 

hanno in comune con l’autore. Per questa ragione il richiamo serve allo stesso tempo la solida-

rietà tra l’autore ed i lettori e la motivazione di seguire l’ammonizione del “lo,goj th/j            

paraklh,sewj”. La descrizione della vocazione come “celeste” corrisponde alla visione partico-

lare della Lettera, con la sua prospettiva alessandrina del mondo: il mondo transitorio dell’om-

bra qua giù, quello permanente e pieno di luce nel cielo. 
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L’imperativo “guardate” nel v. 1 sta per i due passi del “vedere” e “giudicare”. Nel linguaggio 

tecnico della retorica si può parlare degli elementi del discorso “epidittico”. Questi discorsi 

hanno lo scopo di mostrare la bellezza o la perversità di una persona. I paragoni servono lo 

scopo di rilevare la virtù di una persona o la sua depravazione. Da questo fatto segue che l’au-

tore non vuole denigrare la persona di Mosè e l’ordine della salvezza inaugurato da lui, ma 

piuttosto rilevare l’eccellenza di Cristo in paragone con Mosè.  

 

Se l’ordine inaugurato da Gesù è superiore a quello di Mosè, i lettori devono impegnarsi piena-

mente a vivere questo ordine di salvezza, ad essere la casa di Cristo in piena fedeltà. Questo 

concetto della fedeltà prepara già l’altro aspetto pragmatico-retorico della nostra sezione. 

 

“L’attuare” consiste soprattutto nel permanere nella vocazione ricevuta. Sotto questo aspetto, il 

brano in esame ha anche una dimensione “deliberativa”. L’agire al quale ai lettori sono invitati 

consiste nella permanenza nella confessione. L’autore inizia questa esortazione finale con un'al-

tra “captatio benevolentiae”, includendo in questo caso se stesso nel gruppo dei destinatari: “Ou- 

oi=ko,j evsmen h`mei/j” (v. 6). Essendo la casa di Cristo, i lettori devono con l’autore perseverare 

nell’accesso a Dio ed alla sua divina salvezza e nell’orgoglio della loro speranza. In questa 

ultima fase lo splendore e l’onore di Gesù (v. 3) si rivela come quello dei membri della comunità 

credente, della “casa” di Cristo. L’unico compito che devono osservare i lettori è di perseverare 

nella vocazione ricevuta. Con questo appello, l’autore rimane sulla linea generale del suo di-

scorso. Sicuramente non ha perduto niente della sua freschezza ed attualità, soprattutto nel 

mondo occidentale caratterizzato dalla sparita delle fede dalla vita pubblica e privata. 
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15a lezione: Richiamo all’ascolto della parola divina oggi (Eb 3,7-19) 

 

1. Contesto e testo 

 

Con il tema della “fedeltà” del Figlio in analogia a quella di Mosè, l’autore ha già preparato il 

tema della “fede” e docilità del popolo di Dio, al quale scrive la sua Lettera. Gli interpreti mo-

derni discutono sul senso del “dio,” iniziale nel v. 7. La spiegazione più convincente sembra 

essere che l’autore riprende il versetto precedente 6, nel quale si era rivolto direttamente ai 

lettori e li invita a ritenere l’orgoglio della loro speranza. 

 

Come esposto in precedenza, conviene considerare Eb 3,7 – 4,13 un’unità testuale. Per ragioni 

di convenienza dividiamo questa unità in due parti: 3,7-19 e 4,1-13. Questa divisone appare 

giustificata perché nei vv. 3,7-19 l’autore interpreta l’ammonizione del Sal 95,7-11 sotto 

l’aspetto della messa in guardia davanti al pericolo di perdere il divino “riposo”, mentre i vv. 

4,1-11 riflettono più profondamente su questo “riposo” con ricorso ad un’altra citazione scrit-

turistica: Gn 2,2, con una riflessione finale sulla parola di Dio in 4,12s. 

 

Il testo della nostra unità è abbastanza bene trasmesso. Rileviamo unicamente la variante evkei,nh| 

invece di tau,th| nel v. 10. Questa variante, attestata da C D² Y 0278 ed il testo di maggioranza 

appare tardiva ed un’assimilazione al testo dei LXX. Sul senso di questo tau,th| si veda sotto. 

 

2. La citazione presa dal Sal 95,7-11 (94,7-11 LXX) in Eb 3,7-11 

 

Il dio, iniziale è già stato spiegato sopra. L’autore introduce una citazione della Scrittura dell’AT 

con la formula “dice lo Spirito Santo” anche in 10,15, cf. 9,8. Dietro questa formula sta la 

convinzione che la Scrittura è divinamente ispirata (cf. 2 Tim 3,16). La citazione stessa presenta 

quasi verbalmente Sal 94,7-11 LXX, con tre modifiche rilevanti, sulle quali informa un articolo 

di PETER ENNS, The interpretation of Psalm 95 in Hebrews 3.1 – 4.13, in: Craig A. Evans – 

James A. Sanders (ed.), Early Christian Interpretation of the Scriptures of Israel. Investigations 

and Proposals (JSNT.S 148), Sheffield: JSOT Press 1997, 352-363.  

 

I versetti scelti appartengono ad un’ammonizione possibilmente liturgica nella quale gli Israeliti 

sono invitati ad ascoltare “oggi” la parola di Dio rivolta a loro. Il testo rievoca la generazione 

del deserto. Nel senso originale del Salmo gli ascoltatori sono chiamati a non seguire l’esempio 
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della generazione del deserto che fu punita già durante i 40 anni della marcia nel deserto, senza 

la speranza di arrivare alla Terra Promessa alla fine. 

 

Come rileva Enns, l’autore di Eb ha modificato il testo dei LXX in tre casi. Prima con l’intro-

duzione del dio, nel v. 10. Con questa modifica, il testo di Eb fa una distinzione tra i 40 anni 

della marcia nel deserto e la fase dell’ira di Dio. I quaranta anni non erano ancora una fase 

dell’ira divina, ma solamente il periodo successivo dopo il giuramento di Dio di non fare entrare 

nel suo riposo, chi non seguiva la sua voce. Sembra che con questa modifica l’autore vede la 

chiesa in un cammino valutato positivo verso la meta del riposo di Dio. I fedeli fanno l’espe-

rienza non dell’ira divina, ma dei suoi segni e miracoli e delle varie distribuzioni dello Spirito 

Santo (cf. 2,4).  

 

La seconda modifica consiste nella sostituzione dell’espressione verbale evdoki,masan con 

l’espressione nominale evn dokimasi,a| nel v. 9. Secondo Enn, l’autore avrebbe scelto l’espres-

sione nominale per spostare la responsabilità per la prova dagli Israeliti a Dio. Anche in questo 

caso si avrebbe un’immagine più positiva della marcia di Israele nel deserto. 

 

In terzo luogo l’autore di Eb avrebbe sostituito il pronome evkei,nh| nel v. 10 con tau,th|. Con 

questo cambiamento l’avvenimento del tempo passato nel deserto sarebbe stato attualizzato per 

la comunità dei credenti. Si mostra di nuovo la tendenza dell’autore di attualizzare il testo e di 

applicarlo alla situazione della sua comunità. 

 

3. L’interpretazione della citazione 

 

Nei vv. 12-19 l’autore cerca di interpretare il testo citato espressamente. La tecnica di interpre-

tazione ha qualche tratto comune con metodi ebraici dell’esegesi di scrittura, come mostra DA-

VID FLUSSER, ‘Today if you will listen to his voice’. Creative Exegesis in Hebrews 3 – 4, in: 

BENJAMIN UFFENHEIMER, HENNING GRAF REVENTLOW, ed., Creative Biblical Exegesis. Chris-

tian and Jewish Hermeneutics through the Centuries (JSOT.S 59), Sheffield: Academic Press 

1988, 55-62. L’autore (ebraico) vede una citazione implicita di Lv 19,17 dietro Eb 3,13 – il 

comandamento di ammonire l’altro. Questa ammonizione si trova nella tradizione ebraica so-

prattutto negli scritti di Qumran: CD 7,2-3; 9,2-8; 1 QS 5,26 – 6,1. Cf. Mt 15,15-18. Nei testi 

di Qumran si richiede l’ammonizione dell’altro “il giorno stesso”. È notevole che anche questo 
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elemento si trovi in Eb 3,13. Si può vedere un certo collegamento con l’idea dell’oggi nel Sal 

95,7-11 citato in precedenza. 

 

In genere l’autore sembra aver utilizzato il metodo ebraico del pesher, con il quale un testo 

dell’AT è interpretato da un gruppo in un senso escatologico. Questo metodo esegetico si trova 

ampiamente attestato a Qumran. In un senso più largo si può parlare di un midrash in forma di 

omelia. 

 

La sezione vv. 12-19 appare inquadrata dalla voce avpisti,a nei vv. 12 e 19. Dal punto di vista 

sintattico si possono distinguere i vv. 12-15, che formano una lunga costruzione con il doppio 

imperativo di 2a persona pl. nei vv. 12 e 13 e varie frasi subordinate da 13b sino a 15, ed i 

versetti 16-19 con una serie di domande retoriche. Verso la fine di ogni sottosezione appare la 

prima persona plurale (14 e 19), come già nella sezione vv. 1-6. Di nuovo, l’autore si rivolge ai 

lettori come compagni della stessa vocazione (cf. 14 me,tocoi). 

 

Vv. 12-15: La doppia ammonizione dell’autore consiste di due parti che non si corrispondono 

logicamente. Da una parte i lettori sono esortati a non avere un cuore incredulo, dall’altra di 

esortarsi a vicenda senza perdere un giorno. La connessione logica sembra essere che la fede 

mantenuta deve essere vissuta anche in comunità. Si era visto che Lv 19,17 in corrispondenza 

alla tradizione giudaica del tempo sembra stare dietro questa esortazione. La parola “giorno” 

crea il collegamento con Sal 95,7 ed evoca la generazione del deserto, con i concetti tradizionali 

dell’indurimento e della seduzione del peccato. La base ed il motivo per la perseveranza dei 

cristiani e la loro partecipazione a Cristo è la caparra della loro sostanza divina che solo deve 

essere mantenuta. Sul concetto della partecipazione in Cristo è stato scritto molto. Una sintesi 

si trova in ENRIQUE NARDONI, Partakers in Christ (Hebrews 3.14): NTS 37 (1991) 456-472. 

L’autore preferisce un’interpretazione teologica invece di altre spiegazioni che si basano più 

sulla storia delle religioni: i fedeli partecipano in Cristo attraverso la loro esistenza ecclesiale, 

sempre in cammino verso la patria celeste dove Gesù il loro Sommo Sacerdote li ha preceduti. 

 

Nella serie di domande retoriche nei vv. 16-19 l’autore fa più esplicitamente il ponte tra la 

generazione del deserto e la sua comunità. La promessa divina di entrare nel divino riposo non 

poteva essere vissuta dalla generazione del deserto perché aveva fallito nella sua vocazione 

divina. Si erano esasperati, erano colpiti dall’ira divina, non potevano entrare nel riposo divino 

come generazione ribelle. Da questo fatto segue che il promesso riposo divino doveva essere 
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conservato per un’altra generazione. Questo sarà sviluppato nei versetti seguenti, meno in forma 

di un’affermazione esegetica o dogmatica che in forma di una nuova esortazione di non mancare 

la promessa divina “oggi”. La questione decisiva rimane che la generazione dell’autore eviti 

“l’incredulità” (avpisti,a( 19). 

 

4. Riflessione pragmatica-ermeneutica 

 

Tutta la sezione è fortemente esortativa. Gli imperativi cominciano già con mh. sklhru,nhte nella 

citazione presa dal Sal 95 nel v. 8. Seguono gli imperativi ble,pete e parakalei/te nei vv. 12 e 

13. Si era già visto che all’esortazione a non essere increduli corrisponde quella a esortarsi a 

vicenda. Dal punto di vista formale questa esortazione è già stata preparata con il vocativo 

avdelfoi, nel v. 12. La fede e la salvezza non si raggiungono in una decisione strettamente per-

sonale, ma in una comunione di fede e di fratellanza. Questa comunione di fede è ripresa nel v. 

14, dove l’autore passa di nuovo alla prima persona plurale, e trova un eco nel v. finale 19. Sin 

dalla tradizione giudaica l’esortazione fraterna è connessa con il tema dell’“oggi”. Si deve uti-

lizzare il giorno stesso, per rispondere al richiamo divino anche “oggi”.  

 

La serie di domande retoriche nei vv. 16-19 rinforza il carattere appellativo della sezione. La 

risposta è sempre: sono gli antenati nel deserto che non hanno raggiunto la meta del riposo 

promesso di Dio; quanto di più dobbiamo noi ascoltare l’appello divino rivolto a noi in questi 

“ultimi tempi” (cf. 1,2).  

 

Per quanto questa omelia richiama all’ascolto attento della parola divina oggi, rimane sempre 

attuale. Potrebbe avere un significato ancora più attuale nelle società dove si nota una certa 

stanchezza nella vita religiosa e dove altri sistemi di valore cominciano a sostituire quello ispi-

rato dalla fede. Non basta in questo caso evitare la propria mancanza di fede, ma è richiesta 

anche l’attenzione al fratello che ha bisogno della parola di correzione e di conforto: paraka-

lei/te èautou,j. 
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16a lezione: L’uso della Scrittura nella Lettera agli Ebrei 

 

1. Uso o abuso? 

 

Lo studio più dettagliato sinora sull’uso della Scrittura nella Lettera agli Ebrei è stato presentato 

da FRIEDRICH SCHRÖGER, Der Verfasser des Hebräerbriefes als Schriftausleger (BU 4), Regen-

sburg 1968. L’autore analizza le 35 citazioni scritturistiche di Eb una per una. Il suo metodo 

consiste nell’elaborazione del senso originale del testo masoretico ed in seguito del senso del 

testo dei LXX, poi fa il paragone con il testo trovato in Ebrei e cerca di determinare in quale 

misura l’autore di Eb sia rimasto fedele al testo originale dell’AT.  

 

L’opera comincia con un’introduzione storica al tema che vale la lettura. Si possono distinguere 

due fasi dell’interpretazione di Eb sotto l’aspetto dell’uso della Scrittura. In una prima fase che 

si estende dall’antichità sino alla Riforma si è convinti che l’autore della Lettera agli Ebrei abbia 

interpretato le Scritture in un modo valido. Le profezie dell’AT sono vere profezie. Si ricono-

scono delle differenze di interpretazione secondo le scuole di esegesi (senso allegorico favorito 

ad Alessandria, senso letterale presso gli Antiocheni. Per il problema delle divergenze tra il 

senso letterale dei testi dell’AT e la loro applicazione nel NT aiuta la teoria dei tre o quattro 

sensi della Scrittura, con la possibilità di trovare un “sensus plenior” oltre il senso letterale. Tra 

i riformatori i Luterani stanno ancora sotto l’influsso del “sensus plenior”, mentre Calvino cerca 

di essere più stretto nell’interpretazione dell’AT.  

 

Nel tempo moderno, cominciando con de Wette (1822), si cerca di essere più fedeli al senso 

letterale ed originale dei testi dell’AT. I testi dell’AT possono avere un senso più profondo ed 

essere interpretati in una prospettiva tipologica. Gli autori dell’AT indovinavano ciò che in 

Cristo si sarebbe realizzatosi. In un modo simile si esprimono F. Bleek (1835) e J. Chr. K. 

Hofmann (1844). Questa teoria di un senso doppia della Scrittura trova anche molti aderenti 

nell’esegesi cattolica dell’epoca. Una posizione radicale nega questa possibilità di leggere i testi 

dell’AT rispetto a Cristo. Nell’Antichità Marcione non accetta l’AT come testimone per Cristo 

e non lo accetta come parte della Scrittura Cristiana, seguito da A. v. Harnack nei tempi moderni 

(cf. su questi due autori J. Card Ratzinger nell’introduzione al documento della Pont. Comm. 

Biblica del 2001, sotto, n. 2). Altri autori come E. Hühn e E. Hirsch li seguono, l’ultimo sotto 

l’influsso del razzismo antisemita. Altri autori rifiutano per ragioni scientifiche la lettura “tipo-
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logica” dell’AT. In seguito alla scuola antiochena nell’antichità è da nominare nei tempi mo-

derni l’autore anonimo di Wolfenbüttel, edito da J. E. Lessing (1778). Reagiscono contro questo 

uso del metodo storico-critico A. Schlatter (1928) e W. Vischer (1934). Più recentemente gli 

autori cercano di accettare come risultato dello studio di Eb che l’autore agli Ebrei veda nella 

Scrittura d’Israele una testimonianza molteplice per Cristo, per la sua missione e la sua dignità. 

Uno degli autori principali di questo approccio più pragmatico è S. KISTEMAKER, The Psalm 

Citations in the Epistle to the Hebrews (Amsterdam 1961). Al momento della stesura della sua 

tesi, Schröger costata che la questione della legittimità dell’uso dell’AT come testimonianza 

nel NT ed in specie in Eb è stata largamente abbandonata e sostituita dalla questione del metodo 

di interpretazione scritturistica da parte dell’autore agli Ebrei. La scoperta dei manoscritti di 

Qumran ha permesso di vedere delle affinità per il metodo di interpretazione scritturistica tra 

Eb ed i manoscritti del Deserto di Giuda, soprattutto il metodo del midrash-pesher che interpreta 

i testi dell’AT versetto per versetto in prospettiva messianica-escatologica. Trovano anche at-

tenzione i metodi di interpretazione del giudaismo ellenistico (Filone d’Alessandria) e del rab-

binismo (le sette middot di Hillel: soprattutto il qal wa homer = argomento a fortiori e la gezerah 

shawa = argomento di analogia con il paragone di due testi con lo stesso concetto chiave in 

contesti differenti). Si aggiungono degli studi recenti sul testo dei LXX utilizzato dall’autore 

agli Ebrei.  

 

Schröger stesso rimane insoddisfatto dagli studi recenti perché sembrano abbandonare la que-

stione di fondo se o in quale misura l’autore agli Ebrei abbia fatto giustizia ai testi dell’AT. In 

un certo senso ritorna agli inizi del tempo dell’Illuminismo, alla tesi dell’autore anonimo di 

Wolfenbüttel, che ogni interpretazione che non rispetta il senso letterale del testo veterotesta-

mentario citato è da criticare o persino rifiutare. Si può supporre che S. stia in questo senso 

sotto l’influsso del suo maestro Otto Kuss. Questo ultimo aveva lottato durante tutta la sua vita 

con il problema di Israele ed il suo ruolo per la fede dei cristiani. Non per caso aveva interrotto 

il suo grande commentario della Lettera ai Romani dopo il cap. 8, dove comincia la grande 

sezione che tratta il destino di Israele nel piano divino di salvezza. Schröger stesso vuole fare 

giustizia alla Scrittura d’Israele nel suo senso letterale. Per questa ragione cerca di elaborare 

fedelmente il significato di tutte le citazioni prese dall’autore agli Ebrei nella Bibbia Ebraica ed 

in seguito nei LXX dove si osservano già prime alterazioni della “veritas hebraica”. In seguito, 

l’autore cerca di determinare in che misura l’autore agli Ebrei abbia fatto giustizia al testo ori-

ginale, e pone la questione in che misura e modo le interpretazioni fatte dall’autore di Eb siano 

ancora oggi applicabili a noi e i nostri tempi, brevemente: “si cerca di trovare una risposta ai 
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problemi teologici che risultano dal cambiamento, dalla reinterpretazione e dall’interpretazione 

sbagliata dell’AT da parte dell’autore agli Ebrei” (32). Con questo programma, Schröger sotto-

pone le 35 citazioni dell’AT in Eb ad una severa critica. 

 

2. I principi ermeneutici 

 

La valutazione dell’esegesi dell’AT come si presenta nella Lettera agli Ebrei da parte di F. 

Schröger ci pone davanti a problemi ermeneutici di grande portata. Da parte della teoria della 

lingua si dovrebbe dire che un testo assunto diventa pienamente parte del testo nel quale viene 

inserito. Sotto questo aspetto non ha senso dire che l’autore agli Ebrei abbia falsificato il senso 

dei testi assunti dall’AT. Dal momento che queste citazioni sono integrate nel suo testo, rice-

vono la loro funzione all’interno della Lettera agli Ebrei e non più dal testo originale del quale 

facevano parte prima. Queste “riletture” sono già conosciute all’interno dell’AT, ma esistono 

anche tra l’AT ed il NT (pensiamo al tema del “riposo” trattato nell’ultima lezione). 

 

I principi dell’ermeneutica biblica cattolica sono stati esposti in un documento della Pontificia 

Commissione Biblica nell’anno 1993: “L’interpretazione della Bibbia nella chiesa” (Città del 

Vaticano). Un elemento essenziale di una tale esegesi consiste nella lettura del NT nella luce 

dell’AT e vice versa. I due testamenti si interpretano a vicenda.  

 

Questo aspetto è stato sviluppato ulteriormente in un secondo documento recente della Pontifi-

cia Commissione Biblica: “Il popolo ebraico e le sue Sacre Scritture nella Bibbia cristiana” 

(Città del Vaticano 2001). In questo documento si rileva fortemente la necessità di rispettare il 

senso verbale dei testi dell’AT, ma si invita anche a leggere con il NT i testi dell’AT in una 

nuova luce. Soprattutto nelle sezioni che introducono e chiudono la parte seconda del docu-

mento si rileva che i testi dell’AT sono pienamente intelligibili anche senza una loro lettura 

nella luce del NT. Il NT permette di trovare nei testi dell’AT un “surplus de sens” (in tedesco: 

“Sinnüberschuss”), che resta nascosto al lettore ebreo e si manifesta solo nella luce della fede 

in Cristo (n. 21). Il documento fa il paragone con un “rivelatore” che fa scoprire su un film 

forme e colori che prima dello sviluppo rimasero invisibili. Lungi da presentare la Sinagoga 

con una benda davanti agli occhi (come nella famosa statua al portale della Cattedrale di Stra-

sburgo), il testo considera il lettore ebreo pienamente vedente, solo che la dimensione specifi-

camente cristiana gli rimane nascosta (n. 64). “L’Antico Testamento possiede in se stesso un 

immenso valore come Parola di Dio. Leggere l’Antico Testamento da cristiani non significa 
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perciò volervi trovare dappertutto dei diretti riferimenti a Gesù e alle realtà cristiane. Certo, per 

i cristiani, tutta l’economia veterotestamentaria è in movimento verso Cristo; se si legge perciò 

l’Antico Testamento alla luce di Cristo è possibile, retrospettivamente, cogliere qualcosa di 

questo movimento. Ma dato che si tratta di un movimento, di una progressione lenta e difficile 

attraverso la storia, ogni evento e ogni testo si situano in un punto particolare del cammino e a 

una distanza più o meno grande dal suo compimento. Leggerli retrospettivamente, con occhi da 

cristiani, significa percepire al tempo stesso il movimento verso Cristo e la distanza in rapporto 

a Cristo, la prefigurazione e la dissomiglianza. Il Nuovo Testamento può essere pienamente 

compreso solo alla luce dell’Antico Testamento” (ibid.).  

 

3. La prospettiva odierna 

 

La maggior parte dei commentari contemporanei della Lettera agli Ebrei è consapevole dei 

principi rilevati nel paragrafo precedente. Il trattamento più recente si trova nel commentario di 

CRAIG R. KOESTER, Hebrews (AncB), New York etc. 2001, pp. 115-118. La stessa prospettiva 

si trova nel commentario scritto dal cattolico tedesco CLAUS-PETER MÄRZ, Hebräerbrief (NEB 

16), Würzburg 1989, 7-9. Secondo März, l’autore della Lettera agli Ebrei si trova nella tradi-

zione dell’esegesi del giudaismo ellenistico. Egli comprende la sua opera come un commentario 

alla Bibbia; perciò egli fa ricorso costante alla Scrittura d’Israele. La base dei suoi commenti 

sono i LXX. Per l’autore, il testo della Scrittura d’Israele è un’autorità incontestabile. Per questa 

ragione introduce le citazioni della Scrittura con la formula “Dio dice” (passim), “Cristo dice” 

(2,12s; 10,5) o “Lo Spirito Santo dice” (3,7; 10,15). A differenza dell’ellenismo giudaico invece 

per l’autore la Scrittura non è una collezione di oracoli che hanno bisogno di un’interpretazione 

particolare in ogni caso, ma riceve il suo significato escatologico da Cristo (cf. 1,1s). Poiché 

Dio ha parlato una volta per sempre nel suo Figlio, le molteplici manifestazioni di Dio nella 

Scrittura devono essere comprese da questo punto. Nella sua esposizione, l’autore si serve dei 

metodi accettati dall’esegesi nel suo tempo. Accanto a testi che danno alla citazione scritturi-

stica il senso letterale (8,5; 9,20; 11,18) si trovano dei testi che lavorano con lo schema “pro-

messa – realizzazione” (per esempio 8,8-12) o danno a testi dell’AT secondariamente un signi-

ficato profetico (cf. 1,5b.8.9.13). Ogni tanto si trova l’esposizione allegorica di testi dell’AT 

(cf. 3,6; 10,20). Già si è parlato del metodo “midrash-pesher” (cf. 1,6.10-12; 2,6-10) e del me-

todo midrashico dell’esposizione di un testo come nel rabbinismo contemporaneo (3,16-19; 

12,7-11), della combinazione esplicativa di due testi della Scrittura (1,5; 4,4s) e della conclu-

sione dal più piccolo al più grande (2,1-3; 3,3; 8,6). Tutte queste tecniche sono in Eb al servizio 
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dell’interpretazione della Scrittura in un senso cristologico. In un modo speciale caratteristica 

è per Eb la tipologia che lascia intravedere nei testi e nella storia d’Israele una nuova realtà 

escatologica portata da Gesù Cristo: Il “giorno di Kadesh” riceve il suo ultimo significato nella 

prova del popolo di Dio nella sua marcia attraverso il deserto oggi (3,7 – 4,11). Lo stesso si 

vedrà con il tema del sacerdozio di Cristo in Eb 7-10. 
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17a lezione: Invito a non mancare l’ingresso al riposo di Dio (4,1-13) 

 

1. Contesto 

 

Con la sezione presente si chiude una prima parte della Lettera agli Ebrei. Si vedrà che il tema 

della “parola di Dio” con il quale iniziava la Lettera (1,1-4), sta anche alle fine di questa sezione 

(4,12-13). Con il brano immediatamente precedente (3,7-19) il nostro brano ha in comune il 

tema del riposo. Si continua l’interpretazione ed applicazione del Sal 95,7-11. Il tema del “ri-

poso” che stava alla fine della citazione scritturistica è ripreso nei nostri versetti e combinato 

con un altro testo della Scrittura: Gen 2,2 LXX. Continua il tema della “fede” (4,3s) e dell’“in-

credulità” (4,6.11). Un concetto nuovo ed importante è quello della “promessa” divina (4,1), 

che diventerà dominante per il resto di Eb. I lettori sono invitati ed esortati a non mancare il 

“riposo” “promesso” a loro. 

 

2. Testo e traduzione 

 

Ci sono alcune varianti di un certo rilievo. Nel v. 2 il participio occorre nel singolare e nel 

plurale: sugkekerasme,nouj) Gli autori rimangono divisi; Grässer (che abbiamo utilizzato più che 

altri commentari per questa lezione) preferisce il sg., conviene però leggere il pl. con Nestle-

Aland, molto meglio attestato dai manoscritti antichi. Il soggetto del participio sarebbero gli 

Israeliti della generazione del deserto ai quali la parola del messaggio divino non serviva perché 

non si univano con la fede con coloro che ascoltavano. Nel v. 3 conviene leggere l’indicativo 

eivserco,meqa invece del congiuntivo a causa dell’attestazione esterna, ma anche interna. I lettori 

sono gli eredi della promessa divina a differenza della generazione del deserto. Nel v. 6 e 11, il 

P46 sostituisce avpei,qeia con avpisti,a, forse perché questa parola è meglio accettata nel greco.  

 

Il linguaggio del brano è abbastanza elegante e scelto, con un certo numero di hapax legomena 

nel NT. Questi occorrono soprattutto nei vv. 12-13: a`rmo,j = giuntura, muelo,j = midolla,             

diikne,omai = penetrare, trachli,zw = scoprire (da tra,chloj = nuca). Il concetto lo,goj alla fine 

del v. 13 non significa “parola”, ma “conto” – il conto che devono rendere i fedeli nel momento 

del giudizio. 
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3. Elementi strutturali e struttura 

 

Secondo la sintassi è importante per la struttura la congiunzione ou=n nei versetti 1, 6 e 11. 

Conviene vedere in questa congiunzione il segnale per il passaggio ad un’altra sottosezione. 

 

Questa osservazione viene confermata dalle inclusioni viste da A. Vanhoye ed altri: i vv. 1-5 e 

6-11 sono inquadrati dal tema dell’ “entrare” (eivselqei/n) nel riposo divino. Nei vv. 1-6 questa 

“entrata” è specificata con l’idea dell’entrata “nel riposo” (kata,pausij, cf. anche v. 11). Un altro 

elemento che unisce la sezione 6-11 è il tema dell’“incredulità” (avpei,qeia), vv. 6 e 11. I versetti 

12-13 sono inquadrati dal concetto “lo,goj”, utilizzato per la parola divina o per la “ragione” da 

dare da parte dei lettori rispettivamente. Nella prima sottosezione (vv. 1-5) si trovano poste in 

un rapporto di interpretazione mutua le due citazioni Sal 95,7-11 e Gen 2,2. Nella seconda (vv. 

6-11) il confronto tra questi due testi è applicato ai lettori; solo Sal 95,7s è ripetuto sotto 

l’aspetto esortativo. L’ultima sottosezione riflette unicamente sulla parola di Dio senza ricorso 

esplicito a qualsiasi citazione particolare. In questo procedimento si può riconoscere una pro-

gressione dal concreto all’astratto. 

 

4. Le tre sottosezioni 

 

a) Vv. 1-5 Il riposo divino promesso 

 

L’esempio della generazione del deserto non deve dimostrare che i cristiani sono chiamati a 

ricevere la salvezza che gli ebrei nel deserto non hanno trovato. La perdita della salvezza da 

parte della generazione del deserto non è la condizione per la salvezza del “nuovo popolo di 

Dio”, come osserva Grässer con ragione. La promessa divina rimane valida, e non c’è pericolo 

che tutto il popolo la manchi. L’unico pericolo che rimane è che “qualcuno” (tij) la manchi (v. 

1). Come altrove in Eb, l’autore paragona le realtà della Vecchia Alleanza con la Nuova sotto 

l’aspetto dell’uguaglianza, della differenza e della superiorità. Ricevendo la promessa divina, 

il popolo dell’Antica e della Rinnovata Alleanza sono uguali. La differenza sta nel fatto che gli 

Ebrei del tempo del deserto non si aprirono alla promessa divina, perché non si univano nella 

fede a coloro che ascoltavano con attenzione il messaggio divino (v. 2). Adesso si apre ai fedeli 

la possibilità di ricevere il dono superiore di Dio, il suo riposo eterno vissuto nella comunità dei 

redenti (v. 3). Come la decisione di Dio di non far entrare la generazione ribelle nel suo riposo 

era collegata con un giuramento (Sal 95,11), sembra che resti valida la stessa promessa sotto 
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giuramento che (i fedeli) potessero entrare nel riposo di Dio (cf. sotto, v. 7). In questo momento 

la citazione presa dal Sal 95,7-11 viene collegata ad un altro testo: Gen 2,2, La voce comune è 

quella del “riposo”. La tecnica di collegamento è quella dell’analogia tra due versetti simili con 

una voce comune = gezerah shawa (Grässer). Il riposo promesso da Dio era quello raggiunto 

alla fine della sua opera di creazione (v. 3). Di questo riposo parla Gen 2,2 (v. 4). Se Dio pro-

mette questo riposo alla generazione del deserto sembra aspettare ancora la sua piena realizza-

zione nell’ordine escatologico. I fedeli possono diventare eredi della promessa divina del riposo 

di Dio a causa del giuramento divino ancora valido (v. 5).  

 

È molto discusso lo sfondo culturale e religioso del concetto del “riposo” utilizzato dall’autore 

in questo testo. Gli uni lo vedono nell’ellenismo giudaico alessandrino o persino nella gnosi (E. 

Käsemann), gli altri piuttosto nel giudaismo palestinese (O. Hofius). Con buone ragioni E. 

Grässer consiglia la prudenza riguardo un’attribuzione alternativa a questi due mondi culturali 

data la loro compenetrazione nel Mondo Antico dell’epoca.  

 

b) Vv. 6-11 L’invito al riposo 

 

L’argomentazione teologica piuttosto sottile è seguita da un’esortazione più semplice. Il colle-

gamento si realizza tramite una doppia formula causale evpei. ou=n. Al katalei,pomai dell’inizio 

della sottosezione precedente (v. 1) corrisponde l’avpolei,pomai del v. 6: “rimane aperto” ad 

alcuni di entrare nel riposo, e la generazione del deserto non entrò per mancanza di fede. Così 

Dio con giuramento promette di nuovo l’entrata nel suo riposo oggi (o`ri,zei h`me,ran) con il 

ripetuto giuramento trasmesso da Davide (compositore del Salmo secondo i LXX) – la parole 

decisiva è “l’oggi”, quando gli ascoltatori devono aprire il loro cuore (v. 7). Se Giosuè (VIhsou/j) 

avesse condotto gli Israeliani al promesso riposo divino, non si potrebbe più parlare di un giorno 

ancora promesso (v. 8). Perché Giosuè non riuscì, rimane promesso ancora “il riposo sabbatico” 

di Dio (v. 9; la parola greca sabbatismo,j è da parte sua un hapax legomenon nel NT e si trova 

solo una volta fuori del NT nell’epoca: Plut., mor. 166A; cf. Giustino, dial. 23,3: W. Bauer, 

Wörterbuch s. v.). Così rimane ancora un riposo per il “popolo di Dio” (un’espressione che non 

vuole sostituire il popolo ebraico con quello dei cristiani, ma rileva solamente l’uguaglianza 

della vocazione). Solo quando questo popolo è entrato nel suo riposo, cessa a lavorare, come 

Dio ha cessato a lavorare il settimo giorno (v. 10). Il versetto conclusivo 11 riprende l’invito 

all’entrata nel riposo promesso, per non cadere nell’esempio della mancanza di obbedienza.  
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c) Vv. 12-13 Prendere sul serio la parola divina 

 

Il tema della parola di Dio era stato già preparato con le varie forme verbali che esprimevano 

nei versetti precedenti il “parlare” di Dio: kaqw.j ei;rhken v. 3, ei;rhken v. 4, evn Daui.d le,gwn( 

kaqw.j proei,rhtai v. 7. Questa parola divina di promessa e minaccia sotto giuramento è ripresa 

in questi due ultimi versetti della sezione. Precede l’aspetto positivo: la parola di Dio è “viva” 

(e si potrebbe dire: vivificante) ed efficace. Questi due aspetti si offrono evidentemente anche 

ad un’interpretazione in un tono negativo: come parola viva la parola di Dio rimane anche va-

lida e continua a porre la persona davanti ad una decisione da prendere. Questo aspetto è svi-

luppato nel resto dei due versetti. Il paragone della parola di Dio con una spada è tradizionale 

(cf. Is 49,2; Ef 6,17), nell’Apocalisse si trova anche la spada a doppio taglio: 1,16; 2,12. Un 

paragone tra la parola di Dio e l’attività del giudizio si trova in Sap 18,15s. Il resto del linguag-

gio dei nostri versetti rimane senza parallele linguistiche come si è dimostrato sopra (n. 2). Il 

fatto che l’autore utilizzi qui un vocabolario non utilizzato da lui stesso altrove ha condotto 

alcuni autori a pensare che abbia preso ricorso ad una tradizione preesistente, forse un fram-

mento di inno. È però difficile a provare questa ipotesi per mancanza proprio di paralleli, e così 

questa ipotesi non aiuta molto, come osserva anche il Grässer. Il pensiero centrale dei vv. 12s 

è che la parola divina divide e taglia, scopre e denuda il pensiero più intimo della persona 

umana. Niente le rimane nascosto. 

 

In questo modo la grande sezione che cominciava a 1,1 trova qui la sua conclusione simmetrica. 

L’autore aveva descritto il cammino della parola di Dio nel tempo dei profeti e nel momento 

attuale in Cristo. Come Dio ha dato testimonianza in Cristo ed a Cristo, i fedeli devono accettare 

questa parola di testimonianza per trovare la salvezza ed entrare nel riposo promesso anzi ché 

essere rifiutati nel momento del giudizio e perdere la salvezza promessa come la generazione 

del deserto. 

 

Il ripetuto “oggi” attualizza l’appello dell’autore ai lettori reali del suo tempo, ma anche ai 

lettori “impliciti” e così anche alla generazione del 2000, minacciata altrettanto dal pericolo di 

decadere o mancare la meta (cf. 2,1) a causa della pressione della secolarizzazione e del mate-

rialismo. 
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18a lezione: Fede in Gesù Sommo Sacerdote misericordioso (Eb 4,14-16) 

 

1. Contesto 

 

Come si era visto nelle lezioni 2 e 3, c’è stata una discussione sulla delimitazione del nostro 

testo. Per molti anni, A. Vanhoye ha proposto di vedere in Eb 4,14 la chiusura della sezione 3,1 

– 4,14 con il primo trattamento del tema “Gesù Sommo Sacerdote”, un tema, che inquadra 

questo brano (3,1 e 4,14). Il tema doppio di 2,17s “Gesù Sommo Sacerdote” sarebbe stato svi-

luppato in seguito secondo i suoi due aspetti “Gesù Sommo sacerdote fedele che merita la fidu-

cia” in 3,1 – 4,14 ed il secondo aspetto “Gesù Sommo Sacerdote misericordioso” nella sezione 

4,15 – 5,10. L’autore riprende questa divisione ancora nella sua ultima pubblicazione generale 

sulla Lettera agli Ebrei nel volume “Les dernières épîtres” (Paris: Bayard 1997), pp. 7-108 (PIB 

VIII 93 C 19). Abbiamo però costatato che l’autore ritiene la sua divisione “classica” ancora 

nell’introduzione al commentario, ma la modifica all’interno del commentario, pp. 32s. Qui 

appare la sezione Eb 4,14-16 sotto il titolo “Jonction des deux aspects du sacerdoce”. Così 

l’autore ritiene il sacerdozio di Cristo come il tema dominante della sezione 3,1 – 5,10 (“Le 

Christ grand-prêtre digne de confiance et miséricordieux”), ma integra il versetto 4,14 nella 

sezione seguente, con la stragrande maggioranza degli altri autori. Si vedranno le ragioni per 

questa modifica qui sotto nell’analisi sintattica e semantica del brano in esame.  

 

2. Analisi sintattica – linguistica 

 

Nella terza lezione sono già state presentati alcuni studi recenti sull’aspetto sintattico e lingui-

stico di Eb in genere o delle sue parti (sopra, pp. 9s). Ricordiamo lo studio di GEORGE H. GU-

THRIE, The Structure of  Hebrews (NT.S 73), Leiden: Brill 1994. L’autore vede una transizione 

minore tra 4,13 e 4,14 ed una maggiore tra 4,16 e 5,1. In un certo senso, 4,14-16 riprende 

l’esortazione di 4,11-13, con l’ou=n caratteristico e l’esortazione nella prima pers. pl. In 4,12s si 

trova invece la terza persona sg. nell’argomentazione data per l’esortazione del v. 11. Così c’è 

un passaggio dalla terza pers. sg. alla prima pl. in 4,14. La coerenza di 4,14-16 si mostra nella 

corrispondenza tra 4,14 e 4,16: ou=n + congiuntivo esortativo nel v. 14, congiuntivo esortativo 

+ ou=n nel v. 16. Nei due casi si dà una ragione o un motivo per l’esortazione (un participio con 

un senso causale nel v. 14, una proposizione finale nel v. 16). Il v. 15 intermedio sviluppa il 

tema del Sommo Sacerdote con un’antitesi espressa con me,n & de, e due participi. La prima pers. 

pl. rimane per il verbo principale, questa volta nell’indicativo, introdotto con un ga,r causale.  
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La coerenza grammaticale di Eb 4,14-16 è riconosciuta anche da FOLKER SIEGERT (cf. sopra, 

pp. 9s). Egli sottolinea la parentela grammaticale tra i vv. 14 e 16, con la congiunzione ou=n nei 

due casi, e con il v. 15 come argomento per il v. 14. 

 

Più forte che la cesura dopo 4,13 è quella dopo 4,16. Guthrie parla in questo luogo di un “high 

level cohesion shift” a causa degli elementi seguenti: cambio di genere letterario (dall’esorta-

zione all’esposizione), di tema, del tempo, del soggetto grammaticale, del verbo e dei campi di 

riferimento (68). Con questa prospettiva si distingue da Vanhoye che vede in 4,14(15) – 5,10 

un’unità letteraria. 

 

Un’altra differenza della proposta di Guthrie in paragone con le proposte di Vanhoye consiste 

nel fatto che egli vede un’inclusione tra 4,14-16 e 10,19-23. Gli elementi sono rilevati da lui a 

p. 80: 

4,14-16 

e;contej ou=n 

avrciere,a me,gan 

dielhluqo,ta tou.j ouvranou,j 

VIhsou/n 

to.n ui`o.n tou/ qeou/ 

kratw/men th/j o`mologi,aj 

prosercw,meqa ))) meta, 

parrhsi,aj 

10,19-23 

e;contej ou=n 

i`ere,a me,gan 

))) dia. tou/ katapeta,smatoj 

VIhsou/n 

to.n oi=kon tou/ qeou/ 

kate,cwmen th.n òmologi,an 

prosercw,meqa meta, 

parrhsi,an 

 

Invece di parlare in questo caso di un’inclusione si potrebbe anche pensare all’anafora secondo 

la quale due sezioni simili e parallele si corrispondono (per esempio all’inizio di una sezione: 

esempio classico il pi,stei ripetuto otto volte all’inizio delle sottosezioni nel cap. 11). In un 

certo senso il tema di Gesù Sommo Sacerdote diventa per la prima volta dominante in 5,1-10 e 

viene concluso dalla parte dottrinale in 10,1-18. In questo senso la proposta da W. Nauck (Zum 

Aufbau des Hebräerbriefs, in: Festschrift J. Jeremias, 1960), ripresa da Guthrie, conferma anche 

in un certo senso le divisioni maggiori proposte da Vanhoye.  

 

Nella sezione 5,1-10 si osserverà la transizione alla terza persona sg. e dalle affermazioni fatte 

nel  presente grammaticale nei vv. 1-4 all’aoristo del tempo storico nei vv. 5-10. Si opporrà al 

Sommo Sacerdote dell’ordine antico il Sommo Sacerdote di quello nuovo, mandato da Dio nel 

tempo della salvezza ed arrivato alla perfezione attraverso il suo cammino della sofferenza. 
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3. Analisi semantica 

 

Si possono organizzare i concetti della piccola sezione 4,14-16 secondo due livelli: quello 

umano e quello divino. Sul livello umano si trovano i membri della comunità afflitti in vari 

modi, sofferenti (cf. sumpaqh/sai) ed bisognosi di aiuto $boh,qeia%( tentati e minacciati dall’apo-

stasia. Dall’altra parte si trova il mondo di Dio nel cielo, il luogo del trono della grazia, al quale 

non si accede senza coraggio e franchezza (parrhsi,a). Il mediatore tra questi due mondi è Gesù, 

il Figlio di  Dio, asceso in cielo, ma vicino agli uomini perché anche lui ha sofferto ed è stato 

soggetto alla tentazione, solo senza peccare. Questo elemento della vicinanza di Gesù alle sof-

ferenze e tentazioni sembra essere il tema centrale della piccola sezione. 

 

Di fatti è già stato annunciato in 2,17s che ci sarebbe un Sommo Sacerdote fedele e misericor-

dioso. Il primo aspetto era stato trattato in 3,1 – 4,13, come si vedeva, l’altro sarà sviluppato in 

seguito sino a 5,10.  

 

Un concetto chiave in questi testi è quello della sofferenza. Cf. già 2,18: evn w-| ga.r pe,ponqen 

auvto.j peirasqei,j( du,natai toi/j peirazome,noij bohqh/sai) A questo corrisponde in 4,14-16: ouv 

ga,r e;comen avrciere,a mh. duna,menon sumpaqh/sai tai/j avsqenei,aij h̀mw/n( pepeirasme,non de, ))) 

(15). Il concetto della sofferenza sarà ripreso in 5,8: kai,per w'n ui`o,j( e;maqen avf v w-n e;paqen 

th,n ùpakoh,n. Come in 2,5-16 Gesù e rappresentato come fratello degli uomini, uguale a questi 

fratelli in tutto fuori il peccato (4,15!). Il fatto duplice che Gesù sia arrivato dal Padre in cielo 

ma che partecipa alle sofferenze e persino tentazioni del suo popolo è la base della fiducia di 

questo popolo e della loro prontezza di affrontare le proprie sofferenze e tentazioni con vigore. 

 

4. Orientamento pragmatico 

 

Con queste affermazioni si delinea già il “messaggio” del testo in esame. I destinatari si trovano 

minacciati dall’apostasia o almeno dalla mancanza di confessione della propria fede in un con-

testo culturale e sociale ostile ai valori cristiani. I fedeli sono minacciati dal pericolo di prendere 

le loro sofferenze per un segno di un’opzione sbagliata. Di fronte a questo pericolo l’autore 

pone l’esempio di Gesù che ha sofferto opposizione e tentazioni come i lettori ed è sempre 

pronto ad aiutarli dal trono divino di grazia e misericordia. Con queste parole di conforto l’au-

tore raggiunge la sezione previa di 2,1-4 con il primo invito a rimanere fedeli al messaggio 

sentito ed a non trascurare la parola divina. 
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5. Le idee di Eb 4,14-16 nel loro contesto storico 

 

Cf. PETER BUSCH, Der mitleidende Hohepriester. Zur Rezeption der mittelplatonischen Dämo-

nologie in Hebr 4,14f, in: A. V. DOBBELER, altri, ed., Religionsgeschichte des Neuen Testaments 

(FS Klaus Berger), Tübingen – Basel: A. Francke 2000, 19-30  

 

I commentari hanno notato da parecchio tempo che i predicati attribuiti a Gesù in Eb 4,14-16 

non corrispondono agli attributi conosciuti del sacerdote o Sommo Sacerdote. Il verbo 

die,rcesqai significa generalmente non “ascendere” ma “percorrere”. Da dove viene questa idea 

di un Gesù che “percorre” i cieli e solo dopo prende il suo posto nel mondo celeste? Da dove 

vengono gli attributi di un Gesù che condivide le passioni e sofferenze degli uomini, senza 

peccato? Secondo l’autore, queste idee sono ispirate al platonismo medio, meno di Filone che 

di Plutarco e Apuleio. All’inizio di questo movimento sta un passaggio di Platone (Simp 202e) 

dove, secondo Socrate, i demoni hanno il compito di portare le preghiere ed i sacrifici degli 

uomini davanti agli dei e gli avvisi ed i premi dagli dei agli uomini. Queste idee sono sviluppato 

da Plutarco e Apuleio. Secondo questa concezione, i demoni vivono nei cieli che percorrono 

(diabai,nein( die,rcesqai). Mentre gli dei sono impassibili, i demoni partecipano alle passioni 

degli uomini. In genere i demoni sono considerati liberi da peccati e vizi e in questo senso più 

vicini agli angeli che ai diavoli.  

 

L’autore agli Ebrei avrebbe utilizzato queste concezioni per descrivere ai suoi lettori le caratte-

ristiche di Gesù, vicino agli umani e mediatore tra gli uomini e Dio – un’idea sviluppata nei 

capp. 9 e 10 con ricorso più forte al Sommo Sacerdote d’Israele.  
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19a lezione: Gesù, il Sommo Sacerdote sofferente ma arrivato alla perfezione (Eb 5,1-10) 

 

I primi dieci versetti del cap. 5 riprendono e sviluppano il tema di Gesù Sommo Sacerdote sotto 

l’aspetto della sua vicinanza agli uomini, ma anche della sua differenza riguardo i Sommi Sa-

cerdoti dell’ordine antico.  

 

1. Testo e traduzione 

 

Il testo dell’unità letteraria è abbastanza ben trasmesso. Dalle varianti elencate nell’apparato 

critico di Nestle-Aland è la più importante la lettura di e`autou/ in a A C D² etc e nel testo di 

maggioranza. Questa variante sembra risultare dal tentativo di far più comprensibile il versetto: 

il Sommo Sacerdote preso dagli uomini deve fare offerte non solamente per i peccati del popolo, 

ma anche per i suoi peccati propri, per sé stesso. Questa lettura è invece possibile anche con le 

consonanti greche autou, lette come au`tou/. Nestle-Aland legge auvtou/, ma anche questa lettura 

nel greco koine può avere un senso riflessivo (cf. Blass-Debrunner-Rehkopf, Grammatik des 

neutestamentlichen Griechisch, 283,2). 

 

2. Struttura generale 

 

La sezione consiste in due parti. Nei vv. 1-4 si descrive l’attività del Sommo Sacerdote in genere 

e la sua elezione da parte di Dio: vv. 1-3 la sua attività, v. 4 la sua chiamata da parte di Dio e 

l’onore che riceve da Dio. Nei vv. 5-10 l’autore passa a Gesù Sommo Sacerdote. Prima si parla 

dell’onore attribuito a lui da Dio (vv. 5-6), in seguito del suo cammino di servizio che lo porta 

alla perfezione e lo rende fonte di salvezza eterna per i fedeli. La struttura generale di Eb 5,1-

10 e dunque chiastica:  

A – B – B – A.  

 

3. Struttura sintattica 

 

I versetti 1-3 che già si mostravano coerenti secondo il contenuto, sono anche una sola costru-

zione sintattica. Il verbo principale è kaqi,statai (v. 1). Una frase finale descrive lo scopo 

dell’istituzione del Sommo Sacerdote: l’offerta di doni e sacrifici per i peccati, un participio 

(metriopaqein/n duna,menoj) ne descrive una conseguenza, che viene spiegata da parte sua con 

una frase causale (evpei,) interrotta da un paragone con kaqw,j. In questo modo viene opposto a 
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Cristo non un Sommo Sacerdote che ha peccato, ma il Sommo Sacerdote istituito da Dio che 

necessariamente offre sacrifici non solo per i peccati del popolo, ma anche per i suoi. Il v. 4 

consiste di una breve opposizione: ouvc’ Ä avlla,. Il Sommo Sacerdote non si prende l’onore ma 

lo riceve da Dio. Come esempio per questa situazione si cita Aronne. La prima parte della sot-

tosezione vv. 5-10 riprende il paragone del v. 4 con un secondo ouvc v Ä avlla, nel v. 5. Il verbo 

principale è evdo,xasen in corrispondenza al concetto di timh, nel versetto precedente. Vengono 

due citazione della Sacra Scrittura, connesse con un kaqw,j (v. 6). I quattro versetti seguenti 7-

10 possono essere considerati un’unità indipendente con un “collegamento relativo” o anche 

una lunga costruzione relativa, dipendente da Cristo,j nel v. 5. Due participi preparano il verbo 

principale: evne,gkaj e eivsakousqei,j. Il verbo principale è e;maqen, preceduto da una piccola frase 

concessiva con il verbo in participio, e seguito da una breve frase relativa con riferimento alle 

esperienze di Gesù sofferente. Il secondo verbo principale è evge,neto, preceduto e seguito da un 

participio (teleiwqei,j( prosagoreuqei,j), di cui il primo si riferisce al cammino di Cristo, il se-

condo al titolo che riceve dopo aver compiuto il suo cammino. 

 

L’analisi fatta conferma la struttura chiastica del brano vista in precedenza (si veda sopra, 2). 

Inoltre si mostra l’enfasi dell’autore su alcuni aspetti particolarmente importanti per lui: i grandi 

temi sono la carica e l’onore che qualcuno trova a causa del conferimento della sua carica. 

Questa relazione appare più statica nel caso del Sommo Sacerdote d’Israele, più dinamica nel 

caso di Cristo. I due verbi e;maqen e evge,neto descrivono un processo. Con questa osservazione 

va conforme che nei primi 4 versetti domina il presente grammaticale, nel gruppo di versetti 5-

10 il presente si trova solo all’inizio nella due citazioni scritturistiche, inoltre domina l’aoristo 

che descrive un processo nel passato. Sotto questo rispetto i gruppi di versetti 1-3 e (5)7-10 non 

sono uguali ma opposti. Si deve ancora studiare in che senso anche la sostituzione del nome di 

Aronne con Melchisedek entra in questa prospettiva cambiata. 

 

4. Osservazioni di ordine semantico 

 

Riprendiamo le osservazioni fatte in precedenza, allargandole sotto l’aspetto semantico. Spic-

cano le seguenti opposizioni o corrispondenze: 

 

 

 

 



 73 

5,1-4 

Ogni Sommo Sacerdote 

offre sacrifici per il popolo e sé stesso 

Può avere compassione, 

perché egli stesso è un peccatore 

5,5-10 

Cristo 

porta le sue preghiere davanti a Dio 

ha appreso l’obbedienza nella sua passione 

è diventato in questo modo il redentore 

Non si è attribuito l’onore 

ma colui che lo ha chiamato 

Non si è attribuito l’onore del Sommo Sa-

cerdote 

ma colui che gli ha attribuito questo onore 

 

Vv. 1-4: L’argomentazione dell’autore è del tipo qal wahomer. Se già il Sommo Sacerdote 

umano è pieno di compassione, essendo un peccatore come le altre persone per le quali offre i 

suoi sacrifici, quanto più sarà misericordioso colui che non deve offrire sacrifici per i propri 

peccati. Si pensa nel caso dei sacrifici offerti dal Sommo Sacerdote probabilmente al Giorno di 

Riconciliazione (Yom Kippur) nel quale il Sommo Sacerdote una volta nell’anno entrava nella 

Sancta Sanctorum per offrire un sacrificio per i peccati commessi in ignoranza o per debolezza 

(cf. v. 2). Il sacerdozio al quale appartiene il Sommo Sacerdote è dell’ordine d’Aronne.  

 

Vv. 5-10: Anche Cristo non si è attribuito l’onore del sacerdozio, ma Dio che gli parlò con le 

due citazioni prese dal Libro dei Salmi: 2,7 LXX e 110,4. Un collegamento tra il Sal 2,7 ed il 

Sal 110 si trovava già nel cap. 1 (vv. 5 e 13). Mentre invece nel cap. 1 si citava l’inizio del Sal 

110, nel cap. 5 si cita per la prima volta il Sal 110,4. In questo modo l’autore collega la dignità 

di Cristo come Figlio di Dio con quella del Sacerdote secondo l’ordine di Melchisedek. Con 

questa prospettiva, l’autore può rispondere alla domanda come Gesù possa essere sacerdote non 

essendo della stirpe di Levi, e dall’altra parte la derivazione del sacerdozio di Gesù da Melchi-

sedek gli permette di parlare di un'altro tipo di sacerdozio che non si realizza tramite l’offerta 

dei sacrifici prescritti. Questo tipo di sacerdozio viene descritto in seguito nei vv. 7-10. In questi 

versetti si trova un tipo di sacerdozio ed offerta che rimane senza paralleli. La sofferenza di 

Gesù e la sua preghiera dalla situazione di prova non entrano nello schema sacerdotale. Sembra 

che dietro questa scena stia la preghiera di Gesù a Getsemani (Mc 14,32-42 par.; Gv 12,27). 

Nei tre testi citati Gesù prega il Padre di “salvarlo”, un possibile riferimento al Sal 42/43 (cf. J. 

BEUTLER, Psalm 42/43 im Johannesevangelium: NTS 25 [1979] 33-57 = Id., Studien zu den 

johanneischen Schriften [SBAB 25], Stuttgart 1998, 77-106). Secondo altri, gli elementi tipici 

della preghiera di Gesù in Eb 5,7s vengono piuttosto dall’ellenismo. Cf. HAROLD W. ATTRIGE, 

Heard Because of His Reverence (Heb 5:7): JBL 98 (1979) 90-93 e comm. ad loc. Dal carattere 
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tradizionale dell’offerta della preghiera di Gesù in Eb 5,7s segue che l’immagine del sacerdozio 

di Gesù presentata in questi versetti non deve essere tipica: Gesù è proclamato Sommo Sacer-

dote secondo l’ordine di Melchisedek solo dopo aver compiuto la sua opera di salvezza in piena 

obbedienza verso il Padre, avendo raggiunto “la perfezione”. 

 

5. Esposizione ed esortazione 

 

Il brano in esame è considerato dagli autori un esempio dell’esposizione dottrinale di Eb. Con-

viene però non opporre o mettere semplicemente uno accanto all’altro i brani espositivi e quelli 

esortativi in Eb. Di fatti, la sezione 5,1-10 comincia con le parole: “Pa/j ga.r avrciereu,j”, con 

un nesso causale tra la sezione chiaramente esortativa 4,14-16 e 5,1-10: l’esposizione sta al 

servizio dell’esortazione. 

 

Per questa connessione cf. FRANZ LAUB, Bekenntnis und Auslegung. Die paränetische Funktion 

der Christologie im Hebräerbrief (BU 15), Regensburg: Pustet 1980. Secondo l’autore, la ter-

minologia sacerdotale di Eb sta al servizio dell’orientamento pastorale della Lettera. Lo scopo 

della Lettera è l’incoraggiamento dei lettori a rimanere fedeli alla confessione (cf. 3,1; 4,14; 

10,23). La confessione stessa ha due dimensioni: la confessione di Cristo, Figlio di Dio, e la 

confessione di Gesù Sommo Sacerdote, sottoposto alla tentazione. Questo ultimo aspetto è di 

particolare rilievo per la comunità dei lettori perché aiuta a riconoscersi nella persona di Cristo 

arrivato alla perfezione solamente attraverso la sofferenza. Sino adesso non si trovano facil-

mente dei paralleli per l’idea di un sacerdozio secondo l’ordine di Melchisedek se non diretta-

mente nella Scrittura, che sarebbe secondo Laub la base principale per la teologia tipica per 

l’autore di Eb come “scriba dotto”.  

 

6. Apertura 

 

Per A. Vanhoye (La structure), in 5,9s si annunciano le tre sezioni della parte centrale di Eb, 

benché non nell’ordine degli elementi in 5,9s:  

- Gesù Sommo Sacerdote secondo l’ordine di Melchisedek 7,1-28 

- arrivato alla perfezione 8,1 – 9,28 

- causa di un’eterna salvezza 10,1-18 
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Non tutti hanno accettato questa proposta, ma il minimo che si può dire è che i grandi temi dei 

capp. 7-10 si trovano indubbiamente nei versetti citati dalla fine del cap. 5. L’autore non co-

mincerà però immediatamente l’esposizione dei temi annunciati, ma fa precedere la sua disser-

tazione da un lungo brano esortativo per preparare i lettori: 5,11 – 6,20. Cf. le lezioni seguenti. 
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20a lezione: La digressione di Eb 5,11 – 6,20 

 

1. Contesto 

 

In Eb 5,10, l’autore era arrivato al “suo” tema di Cristo Sommo Sacerdote secondo l’ordine di 

Melchisedek. Si aspetterebbe dunque il trattamento di questo tema in seguito. Di fatti questo 

tema è riassunto solo in 7,1, con un versetto di transizione in 6,20. La sezione 5,11 – 6,20 

interrompe l’esposizione dei grandi temi cristologici e soteriologici della Lettera agli Ebrei con 

una serie di esortazioni e promesse che non sono direttamente collegate con il tema di Cristo 

Figlio di Dio e Sommo Sacerdote, che precede i suoi al mondo a venire.  

 

La maggioranza degli interpreti vede nella sezione in esame una preparazione dei lettori ai 

grandi temi trattati nei capitoli 7,1 – 10,18. Per A. Vanhoye inizia con 5,11 la Terza Parte della 

Lettera; la sezione 5,11 – 6,20 sarebbe un “preambolo” della parte dottrinale 7,1 – 10,18. A 

questo preambolo corrisponderebbe in forma chiastica “l’esortazione finale” di 10,19-31. Per il 

collegamento principale di 5,11 – 6,20 con il contesto seguente ci sono però alcune difficoltà. 

In genere, l’autore agli Ebrei fa seguire le sezioni espositive da sezioni esortative come in 2,1-

4; 3,1 – 4,13 o 10,19-39. Il tema del sacerdozio di Gesù era stato annunciato in 2,17s e 3,1 con 

una ripresa in 4,14s e 5,5-10, ma poco sviluppato e sarà trattato in esteso solo da 7,1. Così 

rimane il dubbio se fosse lecito vederlo già come tema dominante da 3,1. Avevamo contato con 

la possibilità di vari temi centrali paralleli, come quello della parola da Dio e della fede da 1,1 

a 4,13, parallelo a quello del sacerdozio di Cristo da 2,17s. Si può vedere in Eb un “testo” nel 

senso originale della parola, un “tessuto” di molti fili che si compenetrano e creano insieme 

un’unità organica, sempre in movimento verso la fine del testo, con una molteplicità di annunci 

di tema durante il percorso. A noi sembra che anche il tema del sacerdozio di Cristo in 2,17s; 

3,1; 4,14-16 e 5,5-10 appartiene a tali annunci di tema, da essere sviluppati in seguito. 

 

Dal punto di vista grammaticale, Eb 5,11 rimanda addietro con la formula relativa peri. ou- polu.j 

h`mi/n ò lo,goj come elemento kataforico e non anaforico. Il tema difficile che deve essere spie-

gato in seguito è quello esposto in 5,7-10: il carattere particolare del sacerdozio di Cristo. In 

questo senso, la sezione 5,11 – 6,20 appare piuttosto come un passaggio di transizione. Così lo 

vedono anche vari commentatori. Mentre H. Attridge rimane abbastanza vicino alla proposta di 

Vanhoye, O. Michel vede nella nostra sezione un’unità letteraria indipendente con il titolo “ri-

manere fedeli alla promessa”. Anche H. Hegermann riconosce nel nostro testo una sezione non 
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ancora subordinata al tema del sacerdozio di Cristo ma orientata verso l’apertura dei lettori per 

una fede approfondita nel senso degli insegnamenti seguenti. Di particolare interesse è la pro-

posta di C. R. Koester di vedere in 5,11 – 6,20 una “digressione”. 

 

2. Genere letterario e funzione retorica 

 

Il termine di “digressione” si trova dai maestri della retorica antica. Koester rinvia nel suo com-

mentario (p. 306, n. 166) fra l’altro alle Institutiones Oratoriae di Marco Fabio Quintiliano (che 

io cito secondo l’edizione latina – tedesca di Helmuth Rahn, Wiesbaden ³1995). Tutto il capitolo 

3 del libro IV tratta della digressione come forma retorica. Secondo Quintiliano, la digressione 

segue normalmente la narrazione e precede l’argomento, ma può anche seguire l’argomenta-

zione. L’autore raccomanda la brevità dell’excursus per non perdere il filo dell’argomento. 

Nella digressione, l’oratore può rivolgersi direttamente ai suoi ascoltatori (nel processo i giu-

dici) ed appellare alla loro mentalità ed opinione. Gli elementi personali come lode o rimpro-

vero e gli aspetti emozionali sono importanti per la digressione. Tutti questi elementi si riscon-

trano facilmente nel testo in esame. 

 

Un trattamento più ampio della digressione come forma retorica nell’antichità si trova secondo 

Koester, loc. cit., nel Handbuch der literarischen Rhetorik di Lausberg, nn. 340-345 (anche in 

Inglese), cf. anche il breve manuale di H. Lausberg “Elemente der literarischen Rhetorik”, 

Ismaning (presso Monaco di Baviera), 101990, nn. 434-441. In questo luogo si descrive lo scopo 

della digressione come riflessione sulla situazione di comunicazione con gli ascoltatori e rin-

forzo dell’affidabilità dell’oratore presso gli ascoltatori. Dal punto di vista strutturale la digres-

sione può servire come transizione da una parte del discorso ad un’altra. 

 

Altri autori (come Michel) rilevano piuttosto gli antecedenti biblici e giudaici del nostro brano. 

Il discorso giudiziale dei profeti e le promesse profetiche trovano la loro continuazione 

nell’omelia ebrea del tempo del Secondo Tempio. Tutti i due di questi elementi si trovano uno 

accanto all’altro anche nella nostra sezione.  

 

3. Osservazioni d’ordine grammaticale 

 

Nella sezione 5,11 – 6,20 si osservano brani caratterizzati dalla prima persona pl., spesso in-

sieme con la seconda persona pl., ed altri dominati dalla terza persona. I brani “comunicativi” 
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con la prima e seconda persona plurale sono 5,11-14; 6,1-3; 6,9-12 e 6,18-20. I brani più “espo-

sitivi” sono 6,4-8 e 6,13-17. Da questa osservazione segue che non si può chiamare tutta la 

sezione 5,11 – 6,20 esortativa o parenetica, benché l’esposizione sta – come sempre in Eb – al 

servizio della parenesi.  

 

Nell’uso della prima persona plurale si devono distinguere due forme diverse nel brano in 

esame: sino a 6,12 regge il plurale letterario, in 6,18-20 invece l’autore parla di sé stesso insieme 

con i lettori in un plurale collettivo: “noi” – i cristiani. In questo senso l’opposizione “noi” 

(autore) – “voi” (lettori) è superata in una prospettiva comune raggiunta alla fine. 

 

4. Elementi semantici 

 

Tutti gli autori rilevano l’importanza del tema dell’intelligenza della fede sviluppato sin 

dall’inizio della sezione in 5,11-14. Da questa osservazione si potrebbe dedurre che l’autore 

vuole condurre i lettori soprattutto ad un progresso nella comprensione del contenuto della fede. 

Uno studio del vocabolario utilizzato mostra però che si tratta nella sezione in esame di una 

conoscenza pratica. L’intelligenza della fede è considerata con l’aiuto del mondo metaforico 

dell’infanzia e della crescita del bambino, con un progresso dal consumo del latte materno al 

cibo solido. I sensi devono essere allenati, e la meta non è la conoscenza teologica astratta ma 

la conoscenza del bene e del male (5,14). Per questa ragione si parla anche della “parola della 

giustizia” (5,13) e non solamente della parola. Conviene per questa ragione vedere nella “per-

fezione” menzionata in 6,1 non semplicemente un grado superiore d’intelligenza astratta, ma 

piuttosto un livello superiore di fede che porta oltre le verità più fondamentali del catechismo. 

Questa prospettiva pratica è confermata nel brano 6,4-8 dove si parla dell’impossibilità di un’al-

tra penitenza dopo la prima che portava al battesimo. A questo brano negativo corrisponde 

quello positivo che elogia la fedeltà dei lettori al comandamento cristiano dell’amore fraterno 

(6,9-12).  

 

A questa fedeltà dei destinatari non mancherà la promessa divina della quale parlano i vv. 6,13-

20. La promessa divina fatta una volta ad Abramo con un giuramento sarà la base della speranza 

dei fedeli con i quali l’autore si unisce alla fine del brano. Si vede perciò che l’autore ha un 

interesse pratico e non speculativo nella sezione in esame.  
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Di interesse particolare per la struttura della sezione sarà l’aggettivo nwqro,j che si trova in 5,11 

e 6,12 con il senso di “pigro”. Come osservato dal Vanhoye, questo vocabolo si trova solo in 

questi due versetti in tutto il NT. Due altri concetti di grande importanza per la strutturazione 

sono “promessa” (evpaggeli,a, 6,12.15.17, cf. evpagge,llesqai 6,13) e “ereditare”, “erede” (klhro-

nome,w( klhrono,moj, 6,12.17).  

 

5. Divisione 

 

Gli autori non sono pienamente d’accordo sulla divisione di Eb 5,11 – 6,20. È conosciuta la 

divisione proposta dal Michel che divide la sezione in due parti: “L’unicità della conversione” 

(5,11 – 6,8) e “La grandezza della promessa e della speranza” (6,9-20). La ragione principale 

per questa divisione è di ordine tematico: non appare probabile a Michel che l’autore agli Ebrei 

abbia messo insieme un brano in tono minacciante come 6,4-8 ed un altro che parte dalla buona 

volontà dei destinatari come si trova in 6,9ss. Questo ragionamento rimane però largamente 

basato sulla psicologia e non è nemmeno pienamente consistente perché l’autore suppone già 

in 6,1-3 che può progredire con il suo insegnamento per i perfetti malgrado le debolezze dei 

suoi destinatari descritte in 5,11-14.  

 

È riconosciuta anche da Michel l’inclusione di nwqroi, in 5,11 e 6,12, vista anche da Attridge. 

Conviene per questa ragione seguire la proposta di Vanhoye di dividere 5,11 – 6,20 nelle due 

sezioni 5,11 – 6,12 e 6,13-20. Questa proposta è appoggiata dall’osservazione già fatta (sopra, 

4) che i vv. 6,13-20 sono dominati dal vocabolario di promessa e eredità, con una prima men-

zione dei due concetti come parole gancio in 6,12.  

 

La connessione tra le due parti è – al giudizio di Vanhoye stesso – non tra le più felici ma si 

giustifica a causa della connessione logica tra fede vissuta e promessa divina.  
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21a lezione: Il punto di partenza del “discorso di perfezione” (Eb 5,11 – 6,3) 

 

Le contraddizioni nella sezione Eb 5,11 – 6,20 cominciano con i versetti iniziali 5,11-14; 6,1-

3. Gli autori rilevano con buone ragioni la contraddizione tra l’uso dell’aggettivo nwqro,j in 

5,11 e 6,12. In 5,11, l’aggettivo serve all’affermazione dell’autore che i destinatari sono “pigri” 

nell’intelligenza, e per questa ragione hanno piuttosto bisogno del cibo dei bambini, del latte, 

che del nutrimento fisso; in 6,12 invece mostra la fiducia che i lettori possano vincere la loro 

pigrizia ed arrivare alla perfezione del cammino cristiano per così diventare gli eredi delle pro-

messe divine. 

 

La stessa contraddizione si osserva già nel brano 5,11 – 6,3. Nei versetti 5,11-14 l’autore 

esprime il parere che i lettori siano fondamentalmente incapaci di seguire un insegnamento che 

va oltre gli elementi più elementari, nei vv. 6,1-3 invece inizia proprio questo tipo d’insegna-

mento – nella speranza dell’aiuto divino. 

 

Gli autori vedono giustamente in questi contrasti un’espressione dell’arte retorica dell’autore 

che cerca di convincere i lettori con complimenti e minacce. Questo stile retorico è accettato 

nel mondo culturale dell’autore. 

 

1. Testo e traduzione 

 

Il brano in esame mostra poche varianti di rilievo. Scegliamo in 5,11 l’articolo o` davanti a lo,goj 

che manca in P46*  D*  P. La mancanza non dovrebbe significare molto, se non si decide di dare 

un senso attributivo a polu.j h̀mi/n lo,goj kai. dusermh,neutoj, come viene proposto da alcuni 

autori, invece di quello predicativo scelto dalla maggioranza degli interpreti (cf. sotto). In 6,2 

P46 B 0150 d leggono didach,n invece di didach/j, facendo probabilmente dipendere l’accusativo 

da avfe,ntej in 6,1. La maggioranza dei mss. non segue questa proposta, benché l’inversione dei 

concetti baptismw/n didach/j è un po’ dura.  

 

Meritano più attenzione due problemi di traduzione nel nostro brano. Nel 1970, i due autori 

olandesi P. ANDRIESSEN e A. LENGLET hanno proposto in Biblica 51, pp.207-220: 212-214 di 

comprendere l’evpei, in 5,11 in un senso irreale, omettendo nello stesso tempo l’articolo davanti 

a lo,goj e leggendo tutta l’espressione polu.j h̀mi/n lo,goj kai. dusermh,neutoj le,gein in un senso 
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attributivo: “Su questo avremmo da fare un discorso lungo e difficile da interpretare, anche se 

voi siete diventati pigri nell’intelligenza”.  

 

La proposta ha trovato poco risonanza. Una valutazione critica è stata proposta da A. HILHORST, 

un altro olandese: Sind die Hebräer träge geworden? Zu den Aussagen über die Adressaten in 

Hebr 5 und 6: Filologia Neotestamentaria 12 (1999) 161-166. L’autore ammette che un uso 

irreale di evpei, è conosciuto anche nel NT e si trova da Paolo in Rm 11,6.22; 1 Cor 15,29 ed in 

alcune varianti. Sempre però risulta dal contesto letterario che si tratta di un caso irreale. Questo 

non è il caso in Eb 5,11 dove l’autore conta chiaramente con l’incapacità dei lettori di seguire 

il suo insegnamento. Non si può accettare neanche l’interpretazione della “parola lunga e diffi-

cile ad interpretare” come espressione attributiva e non predicativa. Gli autori avrebbero potuto 

riferirsi alla mancanza dell’articolo davanti a lo,goj nel P46 ed alcuni altri manoscritti, ma non 

hanno nemmeno pensato a questa possibilità. Così la loro proposta rimane senza fondamento. 

 

Un altro problema si pone con la traduzione di e[xij in 5,14. La grande maggioranza dei com-

mentatori e delle traduzioni moderne comprende l’espressione nel senso di “prassi, esercizio, 

abitudine”. Questa traduzione viene giustificata con il ricorso al Dizionario di W. Bauer, anche 

nella sua forma inglese (BAGD). Questa comprensione è stata messa in questione da JOHN A.L. 

LEE, Hebrews 5:14 and {Exij: A History of Misunderstanding: NT 39 (1997) 151-176. È molto 

più vicino alla realtà il dizionario di Liddell-Scott-Jones. Lee va ancora oltre gli esempi dati da 

quel ultimo dizionario e studia con l’aiuto del Thesaurus Linguae Graecae in forma di CD verso 

6000 casi d’uso di e[xij nell’antichità greca. Una divisione fondamentale risulta dai due signifi-

cati di e;cein: “avere” (transitivo) e “trovarsi” o “comportarsi” (intransitivo). Le analisi dell’au-

tore danno il risultato seguente, che riporto in Inglese (p. 165s): 

I.  1. being in possession,  

2. attention 

II.  1. physical and / or mental state 

 2. the physical state  (of a person or thing) 

  a) bodily condition 

  b) bodily form of shape 

  c) the bodily system 

  d) body 

  e) posture? 

 3. the mental state (of a person) 
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  a) the mental disposition 

  b) a mental characteristic, quality or faculty 

 4. good or developed condition 

  a) trained or mature condition 

  b) the acquiring of proficiency 

  c) health regimen 

  d) proficiency 

 5. Stoic philos. the state of holding together as something 

L’uso di e[xij in Eb 5,14 dovrebbe essere quello di II.3.a: “the mental disposition”. L’elemento 

dell’esercizio entra nella frase solo attraverso il participio gegumnasme,na, ma non è ancora ine-

rente a e[xij. L’autore australiano rintraccia le origini della traduzione “esercizio”, “abitudine”, 

e le trova nella Volgata. La Vetus Latina traduce la nostra voce ancora con “habitus” o “possi-

bilitas sumendi”, ma Girolamo traduce “eorum qui consuetudine exercitatos habent sensus” e 

pone in questo modo il fondamento per la comprensione di e[xij attraverso i secoli, da cattolici 

e protestanti, con poche eccezioni, tra l’altro il giovane Erasmo che in seguito però si associò 

agli altri autori, forse per paura di rimanere solo.  

 

2. Un discorso difficile (5,11-14) 

 

Il discorso affrontato in questo momento dall’autore è difficile e dovrebbe prendere molto 

tempo – meno a causa della difficoltà del soggetto che a causa della lentezza degli ascoltatori 

(11). Le due opposizioni principali del paragrafo sono di ordine temporale e di ordine pedago-

gico: si oppongono la durata dell’esistenza cristiana degli ascoltatori ed il loro basso grado di 

crescita spirituale, e con questa opposizione è connessa l’altra tra lo stato di bimbi non ancora 

capaci di prendere cibo solido ed adulti che possono prendere questo cibo: in testo chiaro la 

“perfezione” alla quale arriva la persona matura nella comunità. Nel v. 12 le due opposizioni 

appaiono già combinate: a causa del lungo tempo della loro appartenenza alla comunità di fede 

i lettori dovrebbero essere già maestri, ma hanno ancora bisogno che qualcuno li insegni i fon-

damenti delle “parole di Dio” = della rivelazione. L’immagine del latte invece del cibo solido 

per uno stato poco sviluppato di educazione è conosciuto nel mondo culturale dell’autore e si 

trova fra l’altro in Paolo (1 Cor 3,1-3). Il paragone è spiegato nel v. 13, con una precisazione 

importante: si tratta di assorbire la “parola della giustizia”, e non solamente degli insegnamenti 

esoterici. Nel v. 14, il paragone viene esplicitato ancora di più: il cibo solido conviene ai “per-

fetti”, coloro che per l’esercizio hanno i sensi abilitati per la conoscenza del bene e del male. 
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Gli autori recenti accennano per il vocabolario ed il mondo metaforico utilizzato al mondo el-

lenistico con la sua distinzione tra principianti, avanzati e perfetti. Un gruppo d’autori vede una 

connessione tra la nostra sezione (e la Lettera agli Ebrei in genere) ed il pensiero esoterico 

contemporaneo: le religioni dei misteri e persino la gnosi (E. Käsemann, Das Wandernde Got-

tesvolk, Göttingen, ²1957; Erich Grässer, Der Brief an die Hebräer I, in parte persino C. Spicq).  

 

Come rilevato già nella lezione precedente, l’orientamento del nostro testo non è speculativo o 

intellettuale. Il concetto della “parola di giustizia”, l’orientamento verso la conoscenza non 

come tale ma come capacità di distinguere tra il bene ed il male (cf. Gn 2,17) e la connessione 

del brano in esame con i temi della penitenza, della conversione e della vita secondo i coman-

damenti in 6,1-12 consigliano a vedere nell’insegnamento dato in 5,11-14 un invito non alla 

gnosi, ma piuttosto alla fede vissuta in una vita autentica cristiana.  

 

Questo accento sull’aspetto pratico dell’insegnamento dell’autore agli Ebrei non esclude le ra-

dici della sua dottrina nella paideia contemporanea. C. Spicq elabora in particolare le affinità 

tra la nostra sezione ed il trattato “De sacrificiis Abelis et Caini” di Filone d’Alessandria. Cf. 

id., L’Épître aux Hébreux et Philon: Un cas d’Insertion de la littérature sacrée dans la Culture 

profane du Ier siècle (Hébr. V,11 – VI,20 et le ‘De sacrificiis Abelis et Caïni’ de Philon) : 

ANRW II 25,4 (1987) 3602-3618. In Eb 5,11.12a si può paragonare la lentezza degli Ebrei con 

quella di Cain, che viene castigata in Filone, Sacr. 52 (Spicq 3611). Eb 5,12b-14 e Filone, loc. 

cit., hanno in comune l’idea che la vita spirituale deve crescere: “’Étude et instruction font 

progresser jusqu’à la perfection’ (Sacr. 7-8; cf. 129)”. Attraverso lo studio la persona umana 

arriva alla perfezione. Si deve però vedere anche la differenza tra questa concezione ellenistica 

e la Lettera agli Ebrei: lo scopo del processo di crescita secondo Eb non è l’educazione umana 

come tale, ma la perfezione nella fede vissuta. Spicq stesso parla di “intellectualisme moral” 

(3612) e riconosce che questo intellettualismo non basta, né per Filone né per l’autore agli 

Ebrei. Per questa ragione questo ultimo sottolinea la necessità della prassi della virtù (5,14). 

Questa stessa idea si ritrova in Filone, op. cit., n. 85 (Spicq 3613). 

 

3. Un discorso intrapreso con l’aiuto di Dio (6,1-3) 

 

Dalla dissertazione sull’incapacità dei lettori di seguire l’insegnamento superiore dell’autore in 

5,11-14 seguirebbe, che dovrebbe piuttosto fermarsi con una ripetizione degli elementi fonda-

mentali dell’insegnamento cristiano. Il dio, iniziale in 6,1 sorprende, ma non c’è nessuna ragione 
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ad eliminarlo. Come rilevano quasi tutti gli autori della nostra epoca, l’autore usa gli strumenti 

della retorica per convincere i suoi lettori, passando dal rimprovero alla lode o all’espressione 

della sua fiducia nei lettori nonostante i loro difetti. 

 

L’autore ha deciso di lasciare addietro gli elementi fondamentali della catechesi cristiana per 

insegnare ciò che conviene ai perfetti. Gli elementi base sono l’insegnamento su Cristo (gen. 

ogg. piuttosto che subi.) e la conversione dalle opere morte alla fede in Dio. I commentatori 

vedono in questi ultimi due elementi un eco della predica missionaria ebrea dell’epoca (per 

quanto è dimostrabile); in ogni caso questi due elementi (conversione dalle opere che non danno 

la vita e fede in Dio) non sono tipici per i cristiani come tali e sono condivisi dai convertiti dal 

paganesimo al giudaismo. Una somma antichissima di questa predicazione tra i pagani è atte-

stata in 1 Ts 1,9s. A questi due elementi iniziali seguono quattro altri elementi della catechesi 

cristiana che mostrano una certa affinità formale, con due concetti connessi in ogni caso 

(Grässer): 

 insegnamento sulle lozioni 

 sull’imposizione delle mani 

 sulla risurrezione dai morti e 

 sul giudizio eterno. 

Le “lozioni” o “abluzioni” si riferiscono probabilmente al battesimo stesso che comprendeva 

una ripetuta immersione nell’acqua o effusione d’acqua (Grässer). L’imposizione delle mani 

potrebbe corrispondere ad un rito che esprimeva e conferiva il dono dello Spirito (cf. At 19,6). 

La risurrezione dei morti sembra essere diventata un articolo della fede indipendente dalla ri-

surrezione di Cristo, a differenza di Paolo e gli scritti cristiani anteriori ad Eb. In genere si nota 

l’assenza di elementi cristiani nel “catechismo” elencato in Eb 6,1-3. La ragione potrebbe essere 

l’affinità con la predicazione giudaica del tempo. L’elemento cristiano era stato menzionato 

all’inizio con la formula del tou/ Cristou/ lo,gon nel v. 1.  

 

Tutti questi elementi base dell’istruzione cristiana l’autore vuole lasciare addietro per iniziare 

il suo insegnamento più elevato sul sacerdozio di Cristo e la sua opera di salvezza. Prima di 

entrare in materia ritornerà però ancora una volta sull’impossibilità di ritornare agli inizi, anche 

e soprattutto dal punto di vista morale e spirituale: si accetta la fede una sola volta (6,4-8)! 
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