
 
	

	
	

Commento	della	prof.	Rosalba	MANES	

Testi paralleli: 5,12 primi elementi della fede 1Cor 2,14-15; 3,1-3; 1Pt 2,2. - 6,1 le opere morte Eb 9,14; Rm 
8,6-13; Ef 5,11; Gal 5,19. - 6,2  imposizione delle mani At 8,17; 19,6; 1Tm 4,14; 5,22. - 6,4-6 illuminazione 
della fede Eb 10,32; Ef 1,18; 3,9; 5,13-14. - peccato imperdonabile Eb 10,26; Mt 12,31; 1Gv 5,16. - 6,7 terra 
feconda Is 55,10. - terra maledetta Gn 3,17-18. - 6,10 servizi resi Eb 10,32-34 - i santi cf. Rm 12,13; 15,25s; 
2Cor 9,12. - 6,11 zelo Eb 10,23. - 6,12 coeredi delle promesse Eb 11,7-9. 

	
	

5 11Su questo argomento abbiamo molte cose da dire, difficili da spiegare perché siete 
diventati lenti a capire. 12Infatti voi, che a motivo del tempo trascorso dovreste essere maestri, 
avete ancora bisogno che qualcuno v’insegni i primi elementi delle parole di Dio e siete 
diventati bisognosi di latte e non di cibo solido. 13Ora, chi si nutre ancora di latte non ha 
l’esperienza della dottrina della giustizia, perché è ancora un bambino. 14Il nutrimento solido è 
invece per gli adulti, per quelli che, mediante l’esperienza, hanno le facoltà esercitate a 
distinguere il bene dal male.  

6 1Perciò, lasciando da parte il discorso iniziale su Cristo, 
passiamo a ciò che è completo, senza gettare di nuovo le 
fondamenta: la rinuncia alle opere morte e la fede in Dio, 2la 
dottrina dei battesimi, l’imposizione delle mani, la risurrezione 
dei morti e il giudizio eterno. 3Questo noi lo faremo, se Dio lo 
permette. 4Quelli, infatti, che sono stati una volta illuminati e 
hanno gustato il dono celeste, sono diventati partecipi dello 
Spirito Santo 5e hanno gustato la buona parola di Dio e i 
prodigi del mondo futuro. 6Tuttavia, se sono caduti, è 
impossibile rinnovarli un’altra volta portandoli alla 
conversione, dal momento che, per quanto sta in loro, essi 
crocifiggono di nuovo il Figlio di Dio e lo espongono 
all’infamia. 7Infatti, una terra imbevuta della pioggia che 
spesso cade su di essa, se produce erbe utili a quanti la coltivano, riceve benedizione da Dio; 
8ma se produce spine e rovi, non vale nulla ed è vicina alla maledizione: finirà bruciata!  

9Anche se a vostro riguardo, carissimi, parliamo così, abbiamo fiducia che vi siano in voi 
cose migliori, che portano alla salvezza. 10Dio infatti non è ingiusto tanto da dimenticare il 
vostro lavoro e la carità che avete dimostrato verso il suo nome, con i servizi che avete reso e 
che tuttora rendete ai santi. 11Desideriamo soltanto che ciascuno di voi dimostri il medesimo 
zelo perché la sua speranza abbia compimento sino alla fine, 12perché non diventiate pigri, ma 
piuttosto imitatori di coloro che, con la fede e la costanza, divengono eredi delle promesse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La novità del Vangelo non ammette una doppia vita: «La novità del Vangelo, la novità di Cristo non è soltanto 
trasformare la nostra anima; è trasformare tutti noi: anima, spirito e corpo, tutti, tutto, cioè trasformare il vino - il 
lievito - in otri nuovi, anche tutto. Perché la novità del Vangelo è assoluta, è totale; ci prende tutti, perché ci 
trasforma da dentro a fuori: lo spirito, il corpo e la vita quotidiana». Papa Francesco, S. Marta, 10-9-2018. 
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1.  FUOCO D'AMORE (S. Russotto-M. Cascione)  
 

1. Fuoco d'amore brucia nel mio cuore 
acqua della vita zampilla dentro me.  	 
O Spirito creatore vieni nel mio cuore, 
Consolatore scendi su di me. Rit. 
 

Rit. Vieni santo Spirito, vieni Dio d'amore, 
vieni Dio di gioia, scendi su di me. 
 

Fuoco d'amore brucia nel mio cuore 
acqua della vita zampilla dentro me. 
O balsamo d'amore sana le ferite, 
Spirito di pace scendi su di me. Rit. (3x) 

 

2. GUSTIAMO LA PAROLA (R. Manes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. DOVE LA CARITÀ È VERA (M. Frisina)   
 
Rit. Dove la carità è vera e sincera, là c'è Dio. 
Dove la carità perdona e tutto sopporta. 
Dove la carità benigna comprende e non si vanta, 
tutto crede ed ama e tutto spera, la vera carità.  
 
1. Ci ha riuniti in uno l'amore di Cristo:  2. Quando tutti insieme noi ci raduniamo 
esultiamo e rallegriamoci in lui,   vigiliamo che non sian divisi i nostri cuori; 
temiamo ed amiamo il Dio vivente,   non più liti, non più dissidi e contese maligne, 
ed amiamoci tra noi con cuore sincero. Rit.  ma sia sempre in mezzo a noi Cristo Signore. Rit. 
 
4. TESTIMONI DELL'AMORE  (F. Buttazzo)  
 

Rit. Testimoni dell'amore, testimoni del Signore, 
Siamo il popolo di Dio, e annunciamo il Regno suo. 
Annunciamo la sua pace, la speranza della croce, 
che lo Spirito di Dio dona a questa umanità. 

 

1. Il tuo Spirito Signore, in ogni tempo,   
ci fa segno del tuo amore per il mondo;   
tra la gente noi viviamo la tua missione   
nella fede che si fa condivisione. Rit.     

 
2. La Parola della vita noi proclamiamo 
e la storia del tuo amore raccontiamo; 
tra la gente noi viviamo una certezza 
che tu offri ad ogni uomo giorni di grazia. Rit.  
 

INCONTRI FINO A GENNAIO 2019 
 

9 novembre: Guardati dal dimenticare (Dt 6,1-13): guida p. Bruno Secondin ocarm - teologo - Gregoriana 
23 novembre: Chi abiterà nella tua tenda (Sl 15,1-5): guida p. Giulio Albanese mcci - giornalista  
14 dicembre: Viene uno più forte di me (Lc 3,3-14): guida prof. Massimo Grilli - biblista - Univ. Gregoriana 
11 gennaio: Battezzerà in Spirito e fuoco (Lc 3,15-22): guida mons. J.T. Mendonça - biblista e vescovo 
25 gennaio: Lettura popolare della Parola (Ne 8,1-12): guida mons. Bruno Forte - teologo - arciv. di Chieti 



Commento della prof. Rosalba MANES 
 

ADULTI NELLA FEDE (Eb 5,11-6,12) 
 

Abbiamo grande bisogno oggi di cristiani adulti, maturi, sapienti e tenaci nella perseveranza. Il passo della 
Lettera agli Ebrei che mediteremo questa sera, ci mostra quale sia il passo da fare, anzi i passi da fare. Per 
diventare adulti nella fede, evitando ogni pigrizia spirituale, abbandonando attitudini infantili e maturando una 
fede cristologica robusta e un senso ecclesiale nel servizio. Abbiamo affidato il commento e la guida alla prof. 
Rosalba Manes, che appartiene alla nuova forma di sequela evangelica che è l'Ordo virginum. È professore 
associato di esegesi del Nuovo Testamento alla Università Gregoriana. La ringraziamo per l'aiuto che ci dà. 

 
  Invocazione:   Fuoco d'amore                                Proclamazione: Ebrei 5,11-6,12 

 
1. Leggere la Parola 
 

Siamo dinanzi a un testo biblico poco conosciuto, ma che ci aiuta a riflettere sul dinamismo della nostra 
fede. La fede è un processo di crescita, per cui occorre procedere di fede in fede e dalle verità cristiane 
elementari avanzare di buon grado verso temi più complessi. È ciò che vuol fare l’autore della Lettera agli 
Ebrei, mettendo i suoi destinatari in guardia dall’indifferenza e dal letargo spirituale. 

1. Testo e suo contesto. In Eb 5,10 l’Autore aveva annunciato il tema del sacerdozio di Cristo «secondo 
l’ordine di Melchisedek», apprestandosi a rileggere il sacerdozio antico nell’economia sacerdotale della 
nuova alleanza. Il discorso relativo alla fede dunque sta per raggiungere il suo punto capitale (il sommo 
sacerdozio del nuovo patto che dice unione piena a Dio e solidarietà piena con gli uomini), ma l’Autore 
desidera che i destinatari siano disponibili a comprenderlo. 

2. Alcune caratteristiche del brano. Il nostro testo appartiene al genere esortativo sapienziale che si 
muove tra il rimprovero e lo stimolo: l’Autore dichiara immaturi i suoi destinatari non per umiliarli ma per 
rimotivarli, suscitando pathos, muovendoli alla partecipazione emotiva, aiutandoli a stare alla larga dalla 
pigrizia. Vi troviamo un’inclusione: il termine nothrói («pigri» o «indolenti») che apre e chiude il brano (Eb 
5,11 e 6,12: unico uso nel NT). 

3. Suddivisione del testo: 
- Eb 5,11-14: rimprovero per la reticenza a maturare nella fede e metafora familiare del nutrimento; 
- 6,1-3: intenzione dell’Autore: progresso teologico e spirituale dei credenti passando dal discorso iniziale 

su Cristo alla perfezione propria degli adulti; 
- 6,4-6: difficoltà nel tornare allo splendore della fede dopo la caduta; 
- 6,7-8: paragone agricolo attraverso il quale si afferma che non c’è benedizione divina per chi invece di 

produrre erba produce spine; 
- 6,9-12: applicazione del paragone agricolo agli ascoltatori e sorpresa di una captatio benevolentiae: i 

credenti, in realtà, non sono pigri, ma impegnati nell’azione, nell’amore per Dio e nella diakonía ai fratelli. 
4. Alcuni termini e coppie di termini: 
- v. 12: la parola stoicheia indica l’insegnamento elementare ma necessario; 
- v. 12: l’espressione «oracoli/parole di Dio» (cf. Rm 3,2) indica le Scritture dell’AT e il parlare del Padre 

attraverso il Figlio, come all’inizio della lettera (cf. Eb 1,2), quindi tutta la rivelazione. 
- Numerosi sono i binomi: essere maestri/aver bisogno di qualcuno che insegni; latte/cibo solido; 

bambino/adulto; primi elementi delle parole di Dio/dottrina della giustizia; discorso iniziale/apice 
dell’insegnamento; erbe utili/spine e rovi. 

- Eb 6,10: due volte il verbo diakonéuo, «servire». 
5. Sorpresa. Si pensava al peggio per i destinatari della Lettera, ma alla fine si approda ad una sorta di 

elogio nei loro confronti che trasforma il rimprovero in una semplice messa in guardia dal pericolo di non 
beneficiare appieno delle promesse divine a causa dell’apostasia. 
 
  Ritornello meditativo: Gustiamo la Parola - Rilettura personale del testo: Ebrei 5,11-6,12 

 
2. Meditare la Parola   
 

1. Accostamento tra insegnamento e cibo: appare un livello fisico e uno spirituale: un cristiano che non 
approfondisce i contenuti della fede non comprende le cose spirituali ed è come un lattante che non sa 
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discernere ciò che è giusto (cf. 1Cor 3,1-3); i cristiani adulti nella fede, i perfetti, che non si accontentano della 
dottrina elementare ma desiderano approfondire e sanno discernere il bene dal male sono come gli adulti che 
assumono cibo solido e non latte. 

2. Pur accusando i credenti di immaturità, l’Autore non vuole tornare all’ABC della fede, ma punta a un 
approfondimento cristologico. Tuttavia accenna all’ABC (istruzione catechetica di base) che comprende 6 
punti: pentimento dei peccati/fede; rituali di battesimo/imposizione delle mani; risurrezione dei morti/giudizio 
eterno (fede/ecclesiologia/escatologia). Chi si è convertito, se cade (pericolo dell’apostasia in agguato), 
diviene inconvertibile, ed è come se crocifiggesse di nuovo il Figlio di Dio. La sovrabbondanza dei doni 
ricevuti da un battezzato rende la caduta inescusabile! 

3. La potenza della vita nuova: vi è un unico battesimo, fonte di illuminazione, di numerosi doni celesti, 
della grazia di gustare la Parola di Dio e gli eventi prodigiosi prodotti dalla risurrezione di Cristo in cui si 
manifesta il Regno. 

4. La metafora agricola per parlare della docilità/accoglienza o meno alla Parola da cui viene la fecondità 
o la sterilità di un credente: una terra che riceve la pioggia può produrre erbe utili ed entrare nella benedizione 
oppure spine e rovi ed entrare nella maledizione. 

5. Elogio dei credenti che non sono inconvertibili ma pieni di meriti: dinamici e capaci di amore. 
6. Il ricordo di Dio e la sua fedeltà: cf. Magnificat e Benedictus. 
7. Lo scossone dell’Autore era solo a scopo preventivo per evitare l’indolenza e perché i credenti 

imitassero gli eredi delle promesse (gli antenati) nella fede e nella perseveranza (cf. Eb 11). 
 

  Ritornello: Gustiamo la Parola  -  Silenzio    - Musica 
 
3. Per vivere la Parola 
 

1. La fede è dinamica, mette in cammino, in uscita da sé incontro a Dio e agli altri. Essa ha bisogno di 
crescere, di ricevere nutrimento, di avanzare nella conoscenza del mistero di Dio. E noi come nutriamo la 
nostra fede? Ne conosciamo l’ABC? E se sì, ci fermiamo a questi elementi o desideriamo approfondire 
ulteriormente? 

2. La maturità cristiana consiste nel saper fare discernimento, uno dei temi centrali del Sinodo dei 
Giovani ancora in corso. Discernere è vedere con l’occhio di Dio, vedersi sapendosi fatti per la comunione (cf. 
p. M.I. Rupnik). Noi con quali occhi vediamo la nostra vita, gli altri, la storia? 

3. L’adesione a Cristo ha provocato numerose conseguenze nella nostra vita: il battesimo ci ha reso 
creature nuove e luminose, membra del corpo di Cristo, ci ha aperti al nuovo inaugurato dalla sua risurrezione 
e ci ha orientati al Cielo. Cristo ci ha resi santi ma noi rimaniamo santi? In che modo? 

4. La nostra vita cristiana è una terra che riceve pioggia (la parola, i sacramenti, l’esempio di tanti 
testimoni e “santi della porta accanto”, GE nn. 6-9). A noi è data la libertà di scegliere quale terreno 
desideriamo essere. Cosa stiamo producendo nella nostra vita? Piante utili oppure spine? 

5. I cristiani sono testimoni di speranza nel mondo che sanno scegliere tra le incerte promesse degli 
uomini la reale garanzia di Dio (cf. card. Suhard, arcivescovo di Parigi nel 1948). Noi, oggi, ci fidiamo delle 
«incerte promesse degli uomini» o di Cristo, nostra Speranza, «reale garanzia» di ogni compimento? 
 
  Silenzio  -  Musica  -  Canto: Dove la carità è vera 

 
4. Condividere la Parola (interventi brevi) 
 
5. Pregare la Parola  
 

1. Per la Chiesa di Cristo: lasciandosi plasmare dalla Parola di Dio esprima la pienezza materna del suo 
amore verso i vacillanti nella fede con gesti di compassione e di aiuto, di sostegno e di  perdono. 

2. Per tutti i cristiani: vivano le difficoltà quotidiane della fede come occasione privilegiata di recuperare 
l'autenticità della propria adesione a Cristo, specialmente accogliendo l'efficacia della Parola che interpella. 

3. Per quanti vivono nel dubbio e nella fatica della coerenza, sperimentando la debolezza fisica e morale: 
trovino guarigione nella Parola del Signore e nella solidarietà fraterna. 

4. Per il Sinodo dei vescovi che si conclude domani: dia indicazione alle nostre comunità, per 
accompagnare il cammino di fede delle nuove generazioni con impegno evangelico e la testimonianza 
coerente e credibile. 

 
  Canto conclusivo: Testimoni dell'amore 
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