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PIVA POMPEO 
 
NOZIONE BIBLICA DELLA VIRTÚ DELLA FEDE 
 
1.  Nell'Antico Testamento la fede appare come la risposta dell'uomo 
a Yahvé, il Dio dell'alleanza, che si rivela nei suoi interventi stori-
co-salvifici, nella sua parola e nelle sue promesse. Soltanto da Yahvé 
viene la salvezza che l'uomo riceve nella fede. L'atto di fede è 
espresso prevalentemente mediante la forma verbale heemin, hiphil 
dalla radice aman = essere saldo, fermo, sicuro. Heemin è seguito 
generalmente dalle preposizioni be, le. Dunque, il suo significato ori-
ginario è poggiare su, appoggiarsi a (rendersi saldo, poggiando sulla 
saldezza di un altro). La formula fissa heemin le (o be) Yahvé ricorre 
tredici volte1. La fede consiste nel poggiare su Dio, sulla sua parola: 
l'uomo, il debole, diventa forte appoggiandosi a Dio, il forte. La sal-
vezza dell'uomo si fonda sulla forza di Dio2. La formula poggiare su 
Dio sottolinea il rapporto personale dell'uomo a Dio, cioè l'atteggia-
mento di fiducia e di abbandono a Lui. La versione greca dei LXX 
pistšuein tϖ ϑeϖ  e quella della Volgata credere Deo sono esat-
te: la fede vetero-testamentaria è soprattutto credere a Dio, affidare 
se stesso alla sua parola. Per scoprire il contenuto totale della formu-
la heemin le (be) Yahvé, bisogna esaminare i casi concreti in cui essa 
ricorre, tenendo conto del loro contesto. 
 
La prima menzione della fede si trova nella storia dei Patriarchi. Dio 
si manifesta al nomade Abramo promettendo a lui e alla sua discen-
denza della terra e comandandogli di mettersi in marcia verso un 
paese ignoto3. Le circostanze in cui "Abramo credette a Dio"4 mo-
strano la fede come fiducia nella parola divina, ed anche come per-
suasione del suo adempimento nell'evento futuro dell'ingresso nella 
terra, nonché come sottomissione alla volontà di Dio. La frase "Dio 
gliela contò a giustizia" vuol dire che Abramo, credendo a Dio, prese 
l'atteggiamento che corrisponde all'uomo dinanzi alla parola divina. 
Nella promessa di Dio e nella fede di Abramo ebbe luogo l'alleanza5. 
La chiave per comprendere la promessa divina e la fede di Abramo si 
trova nelle parole "niente è impossibile a Dio"6. La narrazione del sa-
crificio di Isacco7 intende mettere in rilievo la fermezza della fede di 

                                                             
1 Cfr, Gn. 15, 6;Es. 14, 31;Num. 14, 11; 20, 12; Deut. 1, 32; 9, 23; 2 Re. 17, 14; Is. 43, 10; Giona 3, 5; Sal. 

78, 22; 106, 12, 24; 2 Cron. 20, 20. 
2 Cfr. Is. 12, 2; 30, 8-15; 45, 14; Ab. 2, 4; 3, 12; Sal. 28-7-8. 
3 Cfr. Gn. 15, 1-8. 
4 Cfr. Gn. 15, 6 
5 Comunione di vita: cfr. Gn. 15, 7-8. 
6 Gn. 18, 14. 
7 Cfr. Gn 22. a 
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Abramo, cioè della sua fiducia nella parola di Dio. 
 
Nei capitoli 4 e 14 dell'Esodo è descritta per la prima volta la fede 
d’Israele. Ricevuta da Yahvé la missione di annunziare agli israeliti la 
loro liberazione8, Mosè teme che il suo messaggio non venga credu-
to: "Non mi crederanno (...), anzi diranno: non ti è apparso il Signo-
re". Yahvé gli promette di manifestare la sua potenza, affinché "cre-
dano che il Signore e apparso a te"9. Dinanzi ai prodigi operati da 
Yahvé, il popolo "credette al Signore"10, cioè accettò come vero l'e-
vento della manifestazione di Yahvé a Mosè, si affidò alla sua pro-
messa ed ubbidì al suo precetto d'iniziare l'esodo verso la futura li-
berazione. Dinanzi alle difficoltà insorte durante la lunga marcia at-
traverso il deserto, gli israeliti rifiutano parecchie volte di "cedere a 
Yahvé"11; questo rifiuto viene descritto come negazione degli inter-
venti salvifici di Dio, diffidenza verso la sua parola e ribellione contro 
il comandamento divino. L'incredulità mostra cosi per contrasto le 
dimensioni della fede. L'espressione della fede vetero-testamentaria 
raggiunge il suo culmine presso Isaia e il Deutero-Isaia12. All’Alleanza 
sinaitica fa seguito la nuova alleanza con la "casa di Davide". La 
promessa della terra restava così vincolata alla permanenza della 
monarchia davidica. Achaz, re di Giuda verso l'anno 730 a. C., dinan-
zi alla minaccia d'invasione del suo regno da parte dei sovrani di 
Damasco e di Samaria, intende chiedere l'aiuto dell’Assiria, ma Isaia 
lo esorta a mantenersi fedele alla promessa di Yahvé e ad affidarsi 
unicamente ad essa13. Le ultime parole d'Isaia esprimono, in una 
formula densa di significato, tutto il senso della fede : "Se non avrete 
fede, non starete saldi"14. Soltanto poggiando sulla parola divina, il re 
e il suo popolo saranno salvi. La fede non ha altra garanzia che la pa-
rola di Dio15. "Chi si fida, non vacillerà"16 ; cioè, chi pone la sua fidu-
cia in Dio sarà sicuro della sua salvezza17. "I resti d'Israele si appog-
geranno al Signore"18. Se Isaia mette tanto in risalto l'aspetto fiducia-
le della fede, non può sorprendere il fatto che alle volte identifichi la 
terminologia della fede (heemin) con quella della speranza (batah, 
hasah. aawah). La dimensione confessionale della fede appare con 
particolare rilievo in Is 43, 10-11: "Voi siete i miei testimoni, dice il 

                                                             
8 Cfr. Es 3,1-23. 
9 Es  4, 1-5. 
10 Es.4,30-31; cfr. anche 14, 31. 
11 Cfr. Num 14,11; 20,12; Deut 1, 32; 9, 23; 1 Re 17, 14. 
12 Cfr. Is. 7, 9; 28, 26; 43, 10; 53, 1. 
13 Cfr. Is. 7, 1-8; 2 Re 16, 1-18. 
14 “Se non vi appoggerete a Yahvé, non avrete sostegno" (Is. 7, 9). 
15 Cfr. Is. 31, 1-3; 22, 9-11; 30, 16; 28, 9-13; 29, 31. 
16 Is. 28, 16. 
17 Cfr. Is. 7, 4; 28, 12; 30, 15; 37, 15-25. 
18 Is. 10, 20; 33, 2. a 
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Signore, (...) affinché intendiate e crediate a me, e comprendiate che 
io sono; prima di me non ci fu alcun Dio fuori di me, non c'è salvato-
re (...) ". Il verbo credere appare come sinonimo di intendere e com-
prendere. È quindi messo in risalto l'aspetto conoscitivo della fede, il 
cui contenuto esprime la confessione che Yahvé e l'unico Dio. Si tro-
va però implicito il riconoscimento del dominio salvifico di Yahvé: 
soltanto Lui salva, solo in Lui si può avere fiducia. Heemin ricorre 
sette volte nei Salmi19. In questi passi si mettono in evidenza gli 
aspetti della fede in contrapposizione con la mancanza di fede. La 
fede include il ricordo (conoscenza) degli interventi salvifici di Yahvé 
lungo la storia d'Israele, la fiducia nella sua parola, l'osservanza dei 
comandamenti dell'alleanza20. La mancanza di fede consiste nella di-
menticanza delle opere di Dio, nella diffidenza della promessa, 
nell'infedeltà all'alleanza21. Si trova la coincidenza fra la terminologia 
della fede e quella della speranza.  
 
Nell'A. T. l'atto di fede viene per una volta designato con l'appellativo 
amun22, che significa la risposta d'Israele al Dio dell'alleanza: con-
fessare Yahvé come l'unico Dio23, confidare soltanto in Lui24, osser-
vare il comandamento del culto mono-yahvista25. Negli scritti greci 
dell'A. T. i termini pisteuein, pistiς hanno il significato di heemin 
ebraico: l'atto totale, che implica l'assenso al contenuto della parola 
di Dio, la fiducia nella promessa e la sottomissione ai comandamenti 
di Yahvé26.  
 
La fede vetero-testamentaria include inseparabilmente unite, le di-
mensioni della fiducia, della sottomissione e della conoscenza (con-
fessione). La parola di Dio è parola di salvezza; perciò la risposta del-
l'uomo implica l'abbandono e l'ubbidienza al Dio salvatore. La formu-
la stessa dell’atto di fede, credere a Dio, mette l'accento sull'aspetto 
fiduciale. Ma la parola di Dio si riferisce sempre ad un determinato 
evento storico-salvifico, e perciò implica la confessione. Poiché Yah-
vé si rivela nella novità delle sue promesse, la fede guarda verso il 
futuro di Dio (dimensione escatologica). Inoltre, la fede include la 
comunione di vita con Yahvé. 
 
2.  Nei Sinottici si trovano parecchi passi che esprimono la fede pa-

                                                             
19 Cfr. 27,13; 78, 22.32; 106, 12.24; 116, 10; 119, 66. 
20 Cfr. Sal. 78, 4. 7; 106, 2. 3. 12. 
21 Cfr. Sal 78, 7. 10. 11. 19. 22. 37. 42. 56; 106, 3. 7. 12. 21. 24. 25. 
22 Cfr. Deut. 32, 20. 
23 Cfr. Deut. 5, 7; 6, 4; 7, 9. 
24 Cfr. Deut. 6, 5. 20-24; 7, 9; 8, 7. 
25 Cfr. Deut. 6, 6; 7, 12; 10, 13. 
26 Cfr. Eccli. 2, 6. 8. 10; 42, 20; 45, 4; Sap. 3, 9. 14; 10, 17; 18, 13; 2 Mac. 2, 52. 59; 3, 13. a 

cu
ra

 d
el

 g
ru

pp
o 

M
on

s.
 P

iv
a



 4 

squale in Gesù risorto, Cristo e Signore27. Ma nella maggior parte dei 
casi i termini pistiς , pisteuein designano la cosiddetta "fede dei 
miracoli", cioè la disposizione che Gesù richiede da coloro che 
aspettano da Lui la guarigione28. L'aspetto più appariscente di questa 
fede è quello della fiducia : i malati si rivolgono a Gesù con una pre-
ghiera di totale abbandono a Lui. Un tale atteggiamento implica la 
convinzione che la potenza di Dio opera nella persona di Gesù. "Se 
lo vuoi, tu puoi sanarmi"29, "Dì una parola e il mio servo sarà guari-
to"30, "Credete che posso farlo? Sia fatto secondo la vostra fede”31. 
Luca presenta con singolare rilievo la fede di Maria: "Beata colei che 
ha creduto"32. Nella venuta di Gesù al mondo, evento culminante del-
la storia della salvezza e compimento della nuova alleanza, Maria ac-
cetta con umile riconoscenza la grazia della sua elezione a madre del 
Salvatore33. Le parole "ecco 1'ancella del Signore: si faccia in me se-
condo la tua parola"34, esprimono la sua disponibilità piena al piano 
di Dio Maria non dubita, come Zaccaria, del compimento della parola 
di Dio35, ma vi si abbandona e sottomette senza riserve "perché nien-
te è impossibile a Dio"36. 
 
3.  Le Lettere di Paolo e gli Atti mostrano che la fede delle prime co-
munità cristiane è sorta con la proclamazione della Risurrezione di 
Gesù, costituito Signore e Cristo, Figlio di Dio37. La fede pasquale ha 
il suo aspetto primo nell'affermazione inconcussa della Risurrezione 
del Crocifisso: "Realmente il Signore è risorto"38. Ma questo evento è 
stato compreso e vissuto dall'inizio come promessa suprema di sal-
vezza e appello alla conversione39. La fede pasquale non è stata 
quindi una mera convinzione della Risurrezione di Gesù, ma l'accet-
tazione esistenziale, totale, della grazia assoluta della salvezza, com-
piuta realmente da Dio in questo evento. 
 
4.  Le diverse teologie neotestamentarie della fede rispecchiano la 
realtà vitale e totale della fede pasquale. S. Paolo mette la fede fra 
due poli. L'evento salvifico della morte e risurrezione di Cristo e la 

                                                             
27 Cfr ad esempio Mc. 8, 29; 15, 32; 16, 11-14; Mt 16, 16; 27, 42; Lc 9, 20; 23, 35; 24, 25. 
28 Cfr. Mc, 2, 1- 12; 5, 21-43; 10, 46-52; 7, 24-30; 10, 46-52; Mt. 8, 5-13; 9, 27-31; Lc. 8, 41-56; 17, 11-19. 
29 Mc. 1, 40; Mt. 8, 2; Lc. 5, 17. 
30 Mt. 8, 8; Lc. 7, 6. 
31 Mt 9,28. 
32 Lc 1,45. 
33 Cfr. Lc 1, 16-17. 25. 30-35. 46-55. 
34 Lc 1,38. 
35 Cfr. Lc 1,8-25. 
36 Lc 1, 37. 
37 Cfr. 1 Cor. 15, 3-5; 16, 22; 8, 6; 12, 3; Rm. 1, 2-4; 10, 9-10; Atti, 1, 36; 3,13-15; 4, 10; 16, 31. 
38 Lc 24, 34. 
39 Cfr. 1Cor. 15, 3-5. 19-20; 16, 22; Rm. 9, 9-10; Atti, 1, 38-40; 3, 15-21; 11, 18; 16, 31. a 
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giustificazione dell'uomo. Cristo "è dato a morte per i nostri peccati e 
risuscitato per la nostra giustificazione”40; "Col cuore si crede per 
avere la giustizia e con la bocca si professa la fede per ottenere la 
salvezza"41. La giustificazione e la salvezza sono grazia assoluta di 
Dio, compiuta realmente in Cristo la fede è l'atteggiamento in cui 
l'uomo riceve la grazia di Dio in Cristo42. Perciò la fede è tutta riferita 
all'evento di Cristo, cioè, confessione e proclamazione di quello che 
Dio ha realmente compiuto in Cristo. Il verbo pistenein esprime 
l'assenso, il cui contenuto rimane sempre l'evento di Cristo43. Le 
formule frequenti, pistiς Iesou Χristou, eiς Χriston, en Χristω , 
indicano parimenti l'oggetto della fede44. Il legame della fede paolina 
col suo contenuto si rende particolarmente visibile nel trasferimento 
del significato originario del termine pistiς (l'atto di credere) al si-
gnificato derivato dell'oggetto creduto: in parecchi passi pistiς de-
signa il messaggio cristiano45. Poiché nella fede l'uomo accetta la 
grazia di Dio in Cristo, S. Paolo qualifica l'atto di credere come "ub-
bidienza al Vangelo" e il rifiuto della fede come "disubbidienza"46. La 
fede paolina ritiene pienamente la dimensione fiduciale della fede ve-
tero-testamentaria. Proprio nei principa7i testi, in cui S. Paolo spiega 
la funzione della fede nella giustificazione, propone come fede e-
semplare l'atto in cui Abramo "credette a Dio", e mette fortemente in 
rilievo l'aspetto della fiducia47. La fede mira verso la risurrezione di 
Cristo come garanzia della salvezza ventura48. Ma già nel presente 
implica la comunione di vita con Cristo49, come anticipazione della 
partecipazione futura alla sua gloria50. Appare quindi evidente che la 
fede, con cui l'uomo riceve la grazia di Dio per Cristo, è secondo S. 
Paolo la risposta totale della "confessione" e del "cuore"51: l'atto in 
cui l'uomo si lascia prendere dall'evento salvifico, assolutamente 
gratuito, compiuto da Dio in Cristo. 
 
Questa nozione paolina della fede si riflette chiaramente negli Atti. Si 
sottolinea il rapporto fondamentale della fede all'evento di Cristo, alla 

                                                             
40 Rm 4,25. 
41 Rm 10,10. 
42 Cfr. Rm 3,21-31; 4, 1-22 
43 Cfr. Rm 10, 9-16; 4, 5 24; 1 Tes. 4, 14; Gal. 2, 16; Ef. 1, 13. 
44 Cfr. Rm. 1, 17; 3, 22-32; Gal. 3, 7-26; Col 2, 5; Ef, 1, 15; Col. 1, 4; Gal. 3, 26. 
45 Cfr. Rm 10, 8; Gal. 1, 23; 3, 2. 5; Ef. 4, 5; 1 Tim 1,19; 4, 1; 6, 10. 21. 
46 Cfr. Rm. 1, 5; 2, 8; 10, 17, 21; 6, 17; 16, 26; 15, 31; 11, 30-32; 2 Cor. 3. 13; 2 Tes. 1, 6-10; Gal. 5, 7; Ef. 2, 

2; 5, 6. 
47 Cfr. Rm. 4, 1-22; Gal. 3, 6-9. 18; cfr. Ef. 3, 12; 1 Tim. 3, 13. 
48 Cfr. Rm. 5, 2; 6, 8; 8, 24;  1Cor. 4, 18; Gal. 5, 5. 
49 Cfr. Gal. 2, 20; 3, 26; Ef. 3, 17; Col. 2, 2-7; Rm. 6, 4-10. 
50 Cfr. 1Cor. 1, 9 Rm. 6, 9; 5, 1-11. 
51 Cfr. Rm 10, 9-10. a 
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sua realtà e al suo significato salvifico52. Il termine pistiς passa dal 
suo senso primario (soggettivo) al senso derivato (oggettivo: il mes-
saggio)53. La fede diventa ubbidienza, come l'incredulità ribellione54  
 
L'autore della Lettera agli Ebrei si rivolge ad una comunità cristiana, 
provata dalle tribolazioni, per incoraggiarla a perseverare nella fe-
de55. A questo scopo egli presenta, nel capitolo 11, la fede esemplare 
dei credenti dell'A.T. In questa descrizione epica la dimensione fidu-
ciale ed escatologica della fede: il credente si mantiene fermo nelle 
circostanze più difficili, perché guarda verso la salvezza futura pro-
messa da Dio56. Gesù stesso è proposto come il capo dei credenti a 
causa della sua fiducia in Dio nella sua morte57. La descrizione sinte-
tica di Ebr. 11,1 unisce la fede e la speranza, nella loro comune di-
mensione fiduciale. Ma nella Lettera non è assente l'aspetto conosci-
tivo-confessionale della fede58 né quello dell'ubbidienza alla parola di 
Dio59. 
 
5.  Negli scritti giovannei la fede presenta tratti del tutto particolari, 
che sono determinati dalla loro cristologia. Come Parola incarnata 
del Padre, Cristo è indivisibilmente Luce e Vita, il rivelatore di Dio e il 
datore della vita che Lui stesso riceve dal Padre60. Il rapporto per-
sonale di Cristo a Dio e la sua funzione rivelatrice-vivificante costi-
tuiscono il suo carattere unico di "Figlio di Dio". La fede è l'adesione 
dell'uomo a questo Cristo, Parola e Vita di Dio per lui. Nella fede gio-
vannea appare in forte risalto l'aspetto conoscitivo-confessionale, ri-
ferito sempre alla persona e alla funzione rivelatrice-salvifica di Cri-
sto. La formula frequente pisteuin oti  ha sempre come oggetto la 
filiazione divina di Gesù, la sua comunione di vita con Dio, la missio-
ne ricevuta dal Padre61. Identico è il contenuto quella di omologein62. 
Pisteuin eiς indica parimenti la confessione di Cristo, il Figlio di 
Dio63. Ma questa formula si aggiunge la sfumatura dell'adesione alla 
persona di Cristo, che diventa più esplicita nelle frasi "ricevere" Cri-
sto e "venire" a Lui64. In piena coerenza con la sua visione di Cristo 

                                                             
52 Cfr. Atti  2, 14-36; 3, 12-26; 4, 9-12; 5, 2932; 8, 5. 35; 9, 20-22; 13, 16-41.   
53 Cfr. Atti  6, 7; 13, 8 12; 14, 22; 16, 15. 
54 Cfr. Atti 6, 7; 14, 1. 2; 17, 4; 19, 9; 28, 24. 
55 Cfr. Ebr. 10, 23-29; 3, 6. 14; 6, 12-20. 
56 Cfr. Ebr. 11, 7. 10. 11. 13. 18. 26. 33. 39. 
57 Cfr. Ebr. 12, 2; 2, 9; 5, 7-9. 
58 Cfr. Ebr. 3, 1; 4, 14; 10, 23. 26; 11, 3. 6. 
59 Cfr. Ebr. 11, 8; 3, 12. 18-19; 4, 6. 11; 11,31 
60 Cfr. Gv. 1, 1-18); 3,34; 5, 26; 8, 12-31. 
61 Cfr. Gv. 6, 69; 11, 27. 42; 16, 27. 30; 17, 8. 21; 14, 10. 11; 20, 31; 1 Gv. 5, 1. 5. 
62 Cfr. Gv. 9, 22; 12, 42; 1Gv. 2, 22-23; 4, 2.3. 15; 2 Gv. 7. 
63 Cfr. Gv. 3, 30-36; 8, 24-28; 10, 36-42; 11, 25-27. 42-45; 14, 10- 12; 17, 20-21; 1 Gv 5, 5. 9 
64 Cfr. Gv. 5, 39-44; 6, 35. 36. 64. a 
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come Parola personale incarnata di Dio, il IV Vangelo ha creato la 
formula originale "credere a Cristo"65. Cristo non è soltanto l'oggetto, 
ma anche il fondamento stesso della fede, Colui cui si crede. L'atteg-
giamento di fiducia, che la formula vetero-testamentaria "credere a 
Dio" riferiva a Yahvé, è riferito a Cristo. Sorge così la comunione di 
vita con Cristo: il credente riceve già adesso da Cristo la "vita eter-
na", cioè partecipa alla vita che Cristo stesso riceve dal Padre66, co-
me anticipazione presente della pienezza futura nella risurrezione67. 
Questo legame fra la fede e la salvezza ventura accenna alla dimen-
sione fiduciale. L'adesione personale a Cristo, proprio della fede gio-
vannea, implica la sottomissione docile a Lui, cioè l'ubbidienza alla 
sua parola68.  
 
Si deve quindi concludere che nell'A. e nel N. T. la fede appare come 
la risposta totale dell'uomo alla parola salvifica di Dio. Nella totalità 
umana di questo atto si scoprono gli aspetti seguenti: conoscen-
za-confessione dell'azione salvifica di Dio nella storia, abbandono fi-
duciale e sottomissione alla sua parola, comunione di vita con Dio 
già adesso nel mondo, orientamento escatologico della esistenza (la 
fede guarda sempre verso il futuro di Dio). C'è però una chiara diffe-
renza di accento tra la fede vetero-testamentaria e quella neo-
testamentaria. Nella prima acquista particolare rilievo l'aspetto fidu-
ciale; nella seconda, piuttosto quello confessionale. Questa differen-
za sembra determinata dalla singolarità dell'evento di Cristo, in cui 
Dio ha compiuto definitivamente le sue promesse. Perciò la fede cri-
stiana è sorta nella confessione del compimento dell’evento Cristo 
crocifisso, morto e risorto, che anticipa la pienezza.   

                                                             
65 Cfr. Gv. 4,21; 5, 38. 46; 6,30; 8,31. 45. 46; 10, 37. 38. 
66 Cfr. 1Gv. 3, 14- 16; 5, 24.39; 6,47;10,10.14- 15,10.28; 11, 26; 20, 31; 17, 3; 1Gv. 5, 13. 
67 Cfr. Gv. 3, 36; 6, 39-40. 51; 11, 25; 1Gv. 2, 25; 3, 3; 5, 14. 
68 Cfr. Gv. 14, 1-3; 16, 33; 1Gv. 4, 4 ; 10, 16. 26-27; 20, 25-29; 1Gv. 3, 23. a 
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