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PIVA POMPEO 
 

LA VIRTÙ DELLA SPERANZA CRISTIANA  
 
1.  Nozione biblica di speranza 
1.1. Israele ha vissuto e compreso la sua storia, come creata e soste-
nuta dalla promessa di Yahvé, rivelatosi cosi l'unico Salvatore, l'unico 
Dio. Le tappe fondamentali della storia della salvezza: patriarchi, esodo 
e alleanza sinaitica, monarchia davidica, profetismo dei secoli VIII-VI, la 
rovina della nazione e della dinastia, sono contrassegnate dalle rinnova-
te rivelazioni e promesse di Yahvé. Alla parola di Dio corrisponde la fe-
de di Israele: il "credere a Dio". Alla fede nella promessa corrisponde la 
speranza: lo "sperare in Dio". La fede e la speranza vanno sempre stret-
tamente unite nella loro dimensione comune di abbandono fiducioso al-
la parola-promessa di Yahvé.  
 
1.2. Se la fede d'Israele è designata quasi esclusivamente con la radi-
ce verbale Amman, la speranza vetero-testamentaria è espressa, nei 
suoi diversi aspetti, da una ricca terminologia, di cui segnalo soltanto le 
voci principali. La radice verbale batch (e i sostantivi derivati) significa: 
avere fiducia, sentirsi sicuro, affidarsi. Appare soprattutto nei Salmi, che 
sono il testo ufficiale della preghiera comunitaria israelitica. La formula 
più frequente è quella di avere fiducia in Yahvé1. Il giusto affida se stes-
so a Dio2. Altre volte si esprime la fiducia nella grazia (hesed) di Yahvé, 
nella sua fedeltà (emeth), nella sua parola3. La salvezza è garantita a chi 
si affida a Dio4. L'uomo non deve porre la fiducia nella sua giustizia, nel-
la ricchezza, nel potere e nemmeno nel tempio5. Non c'è per lui altra si-
curezza che Yahvé, la sua fedeltà e potenza6. La versione greca dei LXX 
traduce batah generalmente con elp…sω, alcune volte con pεpo…za. Il 
significato della radice verbale hasah è molto simile a quello di batah: 
cercare rifugio e sicurezza, confidare.  

 
Gli autori dei Salmi non si stancano di ripetere con ogni sorta 
d’immagine che Yahvé è per l'uomo l'unico luogo sicuro di rifugio7. Le 
radici verbali qawah, hakah, yaha esprimono attesa perseverante e bra-
mosa. Quando quest'attesa dell'uomo si riferisce a Dio, implica il desi-

                                                             
1  Cfr.  Sal. 4, 6;9, 11; 13,6; 21,8; 22,5-10; 23,1; 28,5-7; 31,7.15; 32,10; 37,3-5; 52, 10; 

95,9-11; 125,1. 
2  Cfr.  Sal. 91,2; 112,7; Is 12,2; 26,3; Ger. 17,7; 39,18; 49,11. 
3  Cfr.  Sal 13, 6; 119,42. 
4  Cfr.  Ger 17, 7; Sal. 39, 5; 91,1. 
5  Cfr. Nell’ordine: Ez 33,13 ; Sal 52,9; Giob 31,24; Ger 48,7; Ger 17,5; 46,25; Is.26,6-

9 :Ger 7,4.14;     48,13.  
6  Cfr.  Sal 9, 19; 16, 9; 65, 6; 71, 5; Is. 26, 41; Ger 23, 6; 33, 16; F:z 28, 26; 34,25-28. 
7  Cfr.  Sal 7, 2; 11, 1; 16, 1; 18, 1-3; 31, 2-7; ecc. a 
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derio del suo intervento salvifico8. Anche se da una parte batah e hesah 
esprimono la fiducia della speranza, e dall'altra qawah, hakah indicano 
piuttosto la tensione dell'attesa e il desiderio della salvezza, non di rado 
i termini dei due gruppi sono impiegati quali equivalenti9. Questo fatto 
rivela la consapevolezza dell’unità interna dei diversi aspetti della spe-
ranza, come attesa perseverante e fiduciosa, fondata soltanto in Dio 
stesso, nella sua grazia e fedeltà (hesed-emeth). Merita pure di essere 
segnalato il fatto che in parecchi passi dell'A.T. i termini della speranza 
(particolarmente batah) appaiono quale sinonimi di fede (heemin)10. Il 
"credere a Dio" e lo "sperare in Dio" si fondano nella parola-promessa 
di Dio, e perciò sono vitalmente uniti nel legame della fiducia. 
 
La speranza vetero-testamentaria è quindi attesa fiduciosa, rivolta alla 
fedeltà e alla potenza salvifica di Yahvé, il Dio dell'alleanza: Yahvé è la 
speranza d'Israele11. È una speranza che si risolve in un atteggiamento 
di fiducia nella promessa di Dio12: una fiducia, che non poggia su niente 
di tutto ciò che l'uomo può calcolare, ma soltanto su Colui di cui egli 
non può disporre, su Dio13. La speranza è un atteggiamento attivo, una 
perseveranza virile e coraggiosa14, nell'attesa di Dio e nella certezza che 
la fiducia in Lui non sarà delusa15. La forza dell'attesa perseverante di 
Dio proviene dalla fiducia in Lui. Anche se la speranza vetero-
testamentaria, comunitaria e individuale, è rimasta durante secoli dentro 
le frontiere di un futuro intra-mondano16, lo slancio della sua fiducia in 
Dio non conosceva limiti. Proprio nella comunione con Dio, vissuta 
nell'esperienza di questa fiducia sconfinata, è stato presentito l’avvenire 
della salvezza dopo la morte. "Io sono sempre con te: tu mi tieni per la 
mano destra. Mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella 
tua gloria. Chi altri avrò per me in cielo ? Fuori di te nulla bramo sulla 
terra. Vengono meno la mia carne e il mio cuore; ma la roccia del mio 
cuore è Dio, e la mia eredità è Dio per sempre (...). Il mio bene è stare 
presso Dio: nel Signore Dio ho posto il mio rifugio"17. Nell’esperienza 
privilegiata della loro comunione personale con Dio, i profeti dei sec. 
VIII-VI hanno annunziato (nel disastro nazionale d'Israele) la promessa 
di una speranza nuova: "Il giorno del Signore", l'atto salvifico definitivo 
di Dio, l'alleanza imperitura, l’avvenire di una salvezza che sarà instau-
rata dal Messia. La conoscenza esplicita della salvezza dopo la morte, 

                                                             
8  Cfr.  Sal 25,3-5; 27, 14; 37, 9.34; Is 8, 17; 25, 9; 33,2; 54, 3; 60, 9; Sal 31, 25; 33, 18; 

38, 16; 130, 5-7. 
9  Cfr.  Is 8, 17; 25, 9; 26 8; 28, 13; 40,31; Sal 12, 6; 21, 5; 13, 6; 60, 4; 71, 5. 
10  Cfr.  Sal 78,3 7: 22; 106. 12 13-21; 27, 13-14; Is. 59, 4; Giob 24, 22-23; Mic. 7, 5. 
11  Cfr.  Ger 14, 8; 17, 13. 
12  Cfr.  Ger 20, 11; 31, 17; 17, 7; Sal 60, 4; 70, 5. 
13  Cfr.  Is 7, 4; 51, 5; 12, 2; Sal 45, 3; 51, 11; 120, 4; Prov 21, 1. 
14  Cfr.  Sal 26, 14. 
15  Cfr.  Sal 24, 2; 30, 7. 15; 68, 7; 118, 116; Is. 49, 23. 
16  Cfr.  Es 3, 8-17; 6, 4; Deut. 1, 8; Sal 9, 19; 52, 6; Giob 4, 6; 8, 13; Prov 10, 28; 23, 18. 
17  Sal 73, 23-28. a 
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nella risurrezione, è del secolo II prima di Cristo18.  
 
1.3.   Il messaggio di Gesù si è incentrato nell’annuncio della venuta del 
Regno di Dio: la Buona Novella della salvezza19. Un messaggio di spe-
ranza, che proclama l'anticipazione presente del futuro di Dio. Gesù 
stesso ha vissuto di questa speranza e nel suo invito alla conversione 
ha domandato l'apertura del cuore all'avvento del Regno: è arrivato per 
tutti, peccatori, poveri, oppressi, sofferenti, l'ora della salvezza promes-
sa20. Ma la novità della Buona Novella annunziata da Gesù non si riduce 
all'arrivo del Regno di Dio; essa comprende pure il vincolo del Regno 
con la persona stessa di Gesù: il nuovo atto di grazia, atteso dai profeti, 
si sta compiendo nella vicenda di Gesù. La fiducia nella potenza salvifi-
ca di Dio si rivolge verso Gesù stesso21. Proprio nella fedeltà alla sua 
missione di annunziare l'avvento del Regno (l'atto nuovo della grazia 
assoluta di Dio) Gesù ha superato la "tentazione" di un messianismo 
mondano22. Questo atteggiamento dinanzi alla sovranità di Dio e di fi-
ducia nella sua parola lo ha portato alla morte23. Nella sua morte Gesù 
ha vissuto nel modo più radicale la speranza del giusto in Dio, affidan-
dosi incondizionatamente al Padre suo24. La Lettera agli Ebrei sottolinea 
l’abbandono fiducioso di Gesù a Dio nella croce; in questo atto di spe-
ranza nella potenza di Dio, Gesù ha ricevuto la piena comunione di vita 
con Dio nella risurrezione25. 
 
1.4. La tradizione più antica del k»rigma apostolico mostra che l'e-
vento della morte e della risurrezione di Gesù è stato inteso dalla fede 
della Chiesa primitiva quale compimento delle promesse vetero-
testamentarie, cioè come l'atto salvifico definitivo di Dio26. L'aramaico 
"Maran atha", che Paolo inserisce di propria mano alla fine della Prima 
Lettera ai Corinzi27, sta a dimostrare che la Chiesa ha compreso la mor-
te-risurrezione di Gesù quale evento-compimento ed evento-promessa: 
il Risorto è Colui che verrà alla fine dei tempi. Dall'inizio la fede nel 
compimento definitivo delle promesse va unita alla speranza del "no-
vum ultimum", anticipato nella risurrezione di Cristo28. È sorta così la 
speranza, realtà nuova in quanto fondata nell'evento salvifico definitivo 
già compiuto e perciò anticipativo dell'avvento futuro di Dio. 

                                                             
18  Cfr.  Dan 12, 2; 2 Mac 7, 9-11. 14. 20-4; 14, 46; Cfr.. Sap. 3, 1-9;  5, 5.15-16. 
19  Cfr.  Mc .1, 14-15; 38; 2, 10; 9, 45-47; 10, 25-26. 
20  Cfr.  Mc 2, 9-11; Mt 9, 1-8; 11, 2ss.; 12, 18-21; Lc 6,20-28; 4, 18-19; 7, 18-23; 15, 1-32; 

18, 16; 19, 9-10. 
21  Cfr.  Mc 1, 40; 9, 22-24; Mt 8, 8; 9, 28; Cfr.. Lc 11, 20; 16, 16; 17, 21; Mt 12, 2-8. 
22  Cfr.  Lc 4, 4-13; Mt 4, 4-10. 
23  Cfr.  Mc 8, 33; Mt. 16, 23. 
24  Cfr.  Mc 14, 26-42; Mt 26, 36-46; 27,46; Lc 22, 39-46; 23, 46. 
25  Cfr.  Ebr 2, 12--13; 5, 7; 12, 1-3. 
26  Cfr.  1Cor 15,3-4.  
27  16,22. 
28  1Cor 1,7 : 1Ts 1,10. a 
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1.5. La speranza cristiana occupa un posto di rilievo nella teologia 
paolina. L'esistenza cristiana si condensa nella "fede-speranza-carità"29. 
La speranza caratterizza la vita dei cristiani, come la sua mancanza 
quella dei pagani30. La speranza cristiana non conosce limiti, perché si 
fonda nell'evento della morte e risurrezione di Cristo, quell'evento in cui 
Dio ha compiuto e rivelato l'atto supremo di amore31. "In Cristo tutte le 
promesse di Dio sono diventate il sì"32. L'amén assoluto del disegno 
salvifico di Dio (mustšrion) si è compiuto definitivamente nell'incarna-
zione, morte e risurrezione del suo Figlio33. Perciò la nostra speranza è 
Cristo, cioè l'evento totale di Cristo: la sua venuta al mondo nella nostra 
condizione mortale, la sua morte per noi, la sua risurrezione quale pri-
mogenito di tutta l'umanità34. La risurrezione ha conferito a tutto l'even-
to di Cristo il carattere del "una volta per sempre", cioè dell'unico e irre-
petibile35.  
 
L’evento di Cristo porta, quindi, in se stesso la dimensione dell'ultimo e 
definitivo: l'šscaton. La sua venuta al mondo nella nostra condizione 
mortale si compie nella croce per raggiungere il suo momento definitivo 
nella risurrezione: Gesù risorto "vive per Dio"36. A motivo della solida-
rietà inclusiva di Cristo con tutta l'umanità37, l'evento della sua venuta al 
mondo, della sua morte-risurrezione, ha carattere escatologico per tutta 
l'umanità: tutto è stato ricapitolato da Dio in Cristo38. La speranza cri-
stiana sorge dal dono dello Spirito, il dono escatologico del Risorto39. 
Mediante lo Spirito Santo l'uomo riceve la comunione di vita con Cristo, 
come anticipazione della partecipazione ventura alla gloria del Risorto40. 
"Giustificazione nella fede" vuol dire "salvezza nella speranza"41, perché 
la presenza dello Spirito è nel credente garanzia e possesso iniziale del-
la risurrezione futura42, e anche principio vitale di essa43. La speranza 
cristiana anticipa la futura pienezza di vita nella risurrezione44.  

                                                             
29  Cfr.  1Cor 13, 13; 1 Tes 1, 3-4; Rm 15, 13; Gal 5, 5ss.; Col 1, 4-5; 1 Tim 6, 11; 2 Tim 3, 

10; Tit 2, 2. 
30  Cfr.  Rm 12, 12; 1 Tes 4, 13; Ef 1, 12, 2, 12. 
31  Cfr.  Rm 5, 5-11; 8, 31-39; Ef. 1, 40; 2, 4,6. 
32  2Cor 1, 20. 
33  Cfr.  Rm 11, 13; Gal 4, 4; Ef 1, 3-14; 3, 4-13; Col 2, 3, 16. 
34  Cfr.  Rm 8, 3; 2 Cor 8, 9; Fil 2, 7; Rm 6, 12; 7, 24; Gal 2, 20; Rm 8, 29 1Cor 15, 20. 23; 

Col 1. 18. 
35  Cfr.  Rm 6,9-10. 
36  Cfr.  Rm 6, 10; 8, 3; 1, 3-4; Fil 2, 5-11. 
37  Cfr.  Rm 5, 15-20; 8, 3. 29; 1Cor 15, 20-23; I Tim 2, 5. 
38  Cfr.  Ef 1,10.22. 
39  Cfr.  Rm 15, 13 Gal 5, 5. 
40  Cfr.  Rm 6, 11; 8, 2. 9-11; Gal 2, 20; 1Cor 6, 17-19; Ef 3, 14-17. 
41  Rm 5,1. 
42  Cfr.  Rm 8, 23; 2 Cor 1, 22; 5, 4-5; Ef 1,14. 
43  Cfr.  Rm 8, 11. 14-17; Gal 4, 6-7; 6, 8. 
44  Cfr.  Col 2, 12; 3, 1; Ef 2. 6. a 
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La terminologia paolina rende visibili i diversi aspetti della speranza cri-
stiana: a) l'attesa della salvezza futura45, b) la fiducia nella promessa di 
Dio compiuta in Cristo46, c) la costanza paziente, perseverante fra le av-
versità47, d) l'atteggiamento di apertura a Dio e di audacia coraggiosa 
nell'affidarsi soltanto alla sua grazia, dando a Lui tutta la gloria e libe-
randosi così dall'autosufficienza48. Proprio nell’atteggiamento di abban-
dono all'amore di Dio in Cristo, l’uomo riceve la grazia della sua libera-
zione dal peccato e dalla morte, cioè è salvato anticipatamente nella 
speranza. Nel passo di Rm 4,13-22, in cui Paolo chiarifica il suo pensie-
ro sul rapporto "giustificazione-fede", citando il caso di Abramo, egli 
sottolinea la presenza immanente della speranza nella fede: "Andando 
contro ogni speranza umana”; "Dinanzi alla promessa di Dio non esitò 
per incredulità, ma attinse forza nella sua fede, rendendo gloria a Dio, 
nella persuasione che Egli ha la potenza di compiere quanto ha pro-
messo"49. Paolo è consapevole della tensione della speranza fra il già-
desso della giustificazione e il non-ancora della salvezza ventura nella 
risurrezione: nella fede-speranza l'uomo riceve il dono dell'adozione fi-
liale, quale pegno anticipativo della grazia ultima della risurrezione50.  
 
La dimensione più profonda della fede-speranza è l'affidamento incon-
dizionato all'amore di Dio in Cristo, il riconoscimento vissuto della gra-
zia assoluta della giustificazione e della salvezza. Nella salvezza ventura 
la speranza rimarrà: la grazia della salvezza compiuta non si risolverà in 
un possesso esclusivo dell'uomo, ma continuerà ad essere un dono ri-
cevuto nell'abbandono pieno all’amore di Dio. Proprio in questo atteg-
giamento, il credente riceve anticipatamente la salvezza: "Siamo stati 
salvati nella speranza”51. La gioia della speranza è la gioia di 
un’esistenza salvata. L'autore della Lettera agli Ebrei presenta una vi-
sione della speranza molto simile a quella paolina. Egli sottolinea in 
modo consapevole l'unità di tutto l'evento di Cristo dalla sua venuta al 
mondo alla morte-risurrezione, il suo carattere unico e irripetibile, esca-
tologico: "Una volta per sempre"52. La solidarietà di Cristo con l'umanità 
conferisce al suo evento carattere salvifico-escatologico per noi. Cristo 
è il nostro "precursore"53, non solamente perché ci ha preceduto nel 

                                                             
45  Cfr.  apekdéchomai: Rm 8, 23. 25; 1Cor 1, 7; Fil 3, 20. 
46  Cfr.  elpiς , elpisω , pépoiza: Rm 4,18; 5,2-5; 8,24; 1Cor 15,19; 2 Cor 3,4. 12; Ef. 3,12. 
47  Cfr.  Rm 5, 5; 8, 24. 25; 12, 12; 2 Cor 1, 6; 1 Tes 1, 2. 
48  Cfr.  parresia, Kauchesiς , elcuzeria: Rrn 5,2; 8,15;15,17; Ef. 3,12; Fil. 1,20; Gal 5,1 

13. 
49  Cfr.  Gal 3, 18. 21-22; Ef. 3,12. 
50  Cfr.  Rm 5, 1; 8, 14-17. 23; 6, 8; 15, 22; Gal 2, 20; 2 Cor 5,8; Ef. 3, 14-17; Col 1,21; 3,9-

10; Fil. 3, 21; 1 Tes. 1,10; 5,10. 
51  Rm 8,24. 
52  Cfr.  Cfr.  Ebr 2, 9-18; 4, 15; 7, 24-26; 9, 11-12. 24-28; 10, 12-14 ; 7, 27; 9, 12. 28; 10, 

10. 12. 
53  Ebr 6,20. a 
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cammino verso la risurrezione, ma perché è il "capo e instauratore" del-
la salvezza ventura54. La fede e la speranza vanno inseparabilmente uni-
te, perché ambedue guardano verso la salvezza ventura, suggellata dal-
la promessa di Dio in Cristo55.  
 
1.6. Negli scritti giovannei manca la terminologia della speranza56. 
Ma sarebbe uno sbaglio prendere questa constatazione quale prova 
dell'essenza di un’escatologia del futuro e quindi dl speranza. In 1Gv 3,2 
si trova la formulazione più esplicita di tutto il N. T. sul "già-adesso" e il 
"non-ancora" della escatologia e della speranza cristiana: "Siamo ades-
so figli di Dio, e non ancora si è reso manifesto ciò che saremo. Sap-
piamo che quando si manifesterà saremo simili a Lui, perché lo vedre-
mo quale è". Questa tensione fra l'adesso della filiazione e il non-ancora 
della pienezza ventura si trova nel concetto tipicamente giovanneo della 
salvezza: la "vita eterna", che designa una realtà non esclusivamente 
del presente né del futuro, ma dialetticamente del presente e del futuro, 
cioè di anticipazione della salvezza ventura57. Nella sua pienezza ultima 
la "vita eterna" giovannea appartiene al futuro, anzi al futuro come dono 
di Dio in Cristo; l'atteggiamento dinanzi ad essa non può essere quindi 
che quello dell'attesa fiduciosa, cioè della speranza. Nei capitoli 14-17 
del IV Vangelo ci sono risonanze di questo atteggiamento di speranza 
nell'avvento glorioso di Cristo.  
 
1.7. L'originalità dell’escatologia e della speranza cristiana proviene 
dal carattere unico e irripetibile ("una volta per sempre") dell'evento di 
Cristo, un evento che è compimento e promessa, che ha in se stesso il 
senso di anticipazione dell'avvenimento definitivo di Dio. L’escatologia 
cristiana è quindi fatta indivisibilmente di presente e di avvenire: il pre-
sente è anticipazione del "novum ultimum", la pienezza ventura antici-
pata. Cristo, colui che verrà, sta già venendo mediante il dono del suo 
Spirito: Dio sta anticipando la grazia assoluta del suo avvento. 
Un’escatologia immanente-trascendente nella tensione dialettica dello 
adesso e del non ancora. All'evento di Cristo e all'escatologia creata da 
lui corrisponde la risposta della fede-speranza ; fede nel già compiuto, 
speranza dell'avvenire ultimo, quale dono assoluto di Dio. La storia re-
sta affidata alla responsabilità dell'uomo sotto il segno dell'attesa 
dell'ultimo, quale grazia assoluta di Dio. L'esistenza cristiana è quindi 
esistenza escatologica, cioè rivolta all'avvento di Dio. La speranza nella 
sua dialettica di fiducia e di attesa, costituisce una dimensione della 
conversione. 
  

                                                             
54  Ebr 2,10 e 5,9. 
55  Cfr.  Ebr 10, 19-25; 11, 1. 7. 9-10.13.16. 19. 26. 32-40; 12, 1-3. 
56  Eccetto 1Gv 3, 3. 
57  Cfr.  Gv 3,2.36; 5,24-25. 28-29; 6, 27. 39-44, 51-58; 11, 25-26; 12, 25. 48; 1Gv 3,14; 

5,11-13; 2, 25-28;  a 
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2. LA CERTEZZA DELLA SPERANZA IN PAOLO 
Si tratta di una dimensione di grande interesse, anche se è di difficile in-
terpretazione teologica, anche a causa dei testi non interpretati in ma-
niera univoca dagli specialisti.  
 
2.1. La speranza costituisce il tema dominante del capitolo VIII della Let-
tera ai Romani. I cristiani hanno motivo di sperare perché Cristo li ha li-
berati dal dominio del peccato e della morte58; hanno già ricevuto la 
nuova vita mediante lo Spirito, principio vitale della risurrezione futu-
ra59. Il dono dello Spirito li ha realmente costituiti "figli di Dio ed eredi 
della gloria di Cristo”60. Possedendo fin d'ora le "primizie dello Spirito", 
attendono la salvezza definitiva, alla quale parteciperà tutta la creazio-
ne: "Siamo stati salvati nella speranza"61.  
 
2.2. Paolo esclama meravigliato: "Che possiamo dire di fronte a tutto 
questo"? Continuando, esprime la sua fiducia illimitata nell'amore del 
Padre: "Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Lui, che nemmeno ri-
sparmiò il suo Figlio, ma lo diede a morte per tutti noi, come non ci darà 
tutto con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Se è Dio che giustifica chi 
mai condannerà? Cristo Gesù, che è morto, e ancora più è risuscitato, 
ed è alla destra di Dio e intercede per noi? Chi potrà separarci dall'amo-
re di Cristo (verso di noi)? La tribolazione, la persecuzione, il pericolo, 
la spada? Ma in tutte queste cose siamo più che vincitori, grazie a Colui 
che ci ha amati"62. L'esperienza di fiducia incrollabile, espressa in forma 
interrogativa nei versetti 31-37, prende forma affermativa nel versetto 
38: "Sì, sono certo (sono convinto) che né la morte né la vita (...) né il 
presente né l’avvenire (...) né alcuna altra creatura mi potrà mai separare 
dall'amore di Dio (verso di noi) in Cristo Gesù". Il perfetto greco pšpei-
smai designa la certezza della fiducia assoluta fondata sull'amore di Dio 
in Cristo, cioè la certezza vissuta della speranza. Il contesto di tutto il 
capitolo VIII, la forma letteraria e il contenuto dei versetti 31-37 e il signi-
ficato di pepoizesiς ,  esigono questa interpretazione: si tratta della cer-
tezza fiduciale della speranza.  
 
Per comprendere a fondo il pensiero di S. Paolo in Rm 8,38, bisogna fa-
re un raffronto fra Rm 8,31-39 e Rm 5,5-11; esiste una coincidenza fon-
damentale fra queste due pericopi, con la particolarità che in Rm 5,5-11 
si parla espressamente della speranza cristiana e dell'azione interiore 
dello Spirito Santo. Sia nell'una sia nell'altra, viene accentuato l'ammi-
revole amore di Dio per noi come fondamento dell'attesa della futura 

                                                             
58  Cfr.  l’immanenza della speranza nella fede: Rm 4, 3-22; Gal 3, 8. 1-22; Ef 3, -2 8, 1-

2. 
59  Cfr.  Rm 8, 9-11; 6, 7-11 
60  Rm 8,14-18. 
61  Rm 8,19-25. 
62  Rm 8, 31-37. a 
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salvezza63.Ma in 5,5 si afferma che la speranza è certa, "non inganna e 
non delude", non solamente perché si basa sull'amore di Dio per noi, 
ma anche perché questo amore è stato interiorizzato nei nostri cuori 
mediante il dono dello Spirito Santo: l'amore di Dio suscita in noi la ri-
sposta d'amore per Lui ; una risposta che contiene la fiducia certa (cer-
tezza di speranza) di essere amati da Dio. In questo modo l'esegeta cat-
tolico Kuss interpreta Rm 5,5: “Dio ci ha dato lo Spirito e con Lui la pie-
nezza della certezza. La viva speranza del credente nasce dalla certezza 
dell'amore di Dio, suscita l’amore nell'uomo da Dio stesso. La speranza 
non inganna perché lo Spirito suscita nei nostri cuori la pienezza della 
certezza di essere amati da Dio". La menzione dello Spirito Santo in Rm 
5,5, come dono di Dio infuso "nei nostri cuori", evoca immediatamente 
Gal 4, 6 e Rm 8,14-17, che presentano la fiducia filiale del cristiano in 
Dio come effetto dell'azione interiore dello Spirito Santo. Secondo Gal 4, 
6 lo Spirito Santo suscita nel cuore del credente l'atteggiamento di inti-
mità filiale, che gli fa invocare Dio come Padre ("Abba").In Rm 8,14-17 si 
specifica che “l’adozione filiale”, suscitata nell'uomo dalla presenza del-
lo Spirito, comprende l'atteggiamento di fiducia nei confronti di Dio, la 
testimonianza interiore che noi siamo figli di Dio, il quale è realmente 
nostro Padre in Cristo. I due testi, con l'espressione "Abba", suggeri-
scono che l'esperienza filiale del cristiano è una partecipazione all'espe-
rienza filiale di Cristo.  
 
È evidente che in Rm 8,14-17 e Gal 4,6 non si tratta di un carisma privi-
legiato, ma di quella presenza dinamica dello Spirito che costituisce lo 
stesso essere del cristiano e dirige la sua azione. L'adozione filiale è il 
concetto con il quale Paolo designa l'esistenza cristiana come essere e 
vita in Cristo, cioè come partecipazione alla vita e alla gloria di Cristo. Il 
confronto fra Rm 8,38 e Rm 5,5; 8.14-17 e Gal 4,6 non ci ha fatto andare 
oltre il pensiero di Paolo, ma ci ha permesso di penetrarlo a fondo. La 
certezza della speranza cristiana, basata sull'infinito amore di Dio me-
diante Cristo e suscitata dall'azione interiore dello Spirito, implica l'inti-
ma esperienza che Dio è realmente nostro Padre ed implicava la fiducia 
filiale, senza riserve, nell’amore di Dio. L'amore di Dio per noi è esperi-
mentato, infatti, nel nostro abbandono di fiducia filiale. Ề una certezza 
vissuta nella stessa decisione cosciente di abbandonarci completamen-
te all'amore di Dio, di porre la nostra esistenza nelle sue mani e sperare, 
cosi, solo da Lui la grazia della nostra salvezza. L’esperienza interiore di 
piena fiducia, in risposta all'amore di Dio in Cristo, è espressa da Paolo 
in Rm 8,31-39. 
 
2.3. Non si interpreterebbe però fedelmente il pensiero di Paolo se si 
trascurasse il fatto che le Lettere Paoline contengono una lunga serie di 
testi in cui viene chiaramente affermata la responsabilità personale di 

                                                             
63  Cfr.  5, 6-11; 8, 32-34. 37-39. a 
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ogni credente riguardo alla propria salvezza. I cristiani sono sottoposti 
alla tentazione. Ognuno sarà giudicato dalle sue opere. Solo Dio cono-
sce intimamente il cuore dell'uomo. Paolo enumera spesso i peccati che 
escludono dalla salvezza e nei quali possono cadere (e di fatto cadono) 
i cristiani64. La certezza della speranza non è, dunque, una certezza in-
tellettuale della sincera riconquista personale alla grazia di Dio in Cristo 
né dell'avvenimento futuro della salvezza personale; ma la ferma fiducia 
nell'amore immenso di Dio, rivelato in Cristo. Il cristiano non riceve il 
dono della giustificazione e nemmeno sarà salvato senza la sua libera 
risposta all'amore di Dio, né può essere certo di questa risposta. La sua 
sicurezza non risiede in lui ma unicamente in Dio. Resta escluso ogni 
"gloriarsi" di se stesso; fiducia e speranza (il mio "gloriarsi") si fondano 
solamente in Cristo. Si ritorna così al punto centrale del pensiero di 
Paolo sulla giustificazione e sulla salvezza: all’atteggiamento dell'amore 
salvifico di Dio in Cristo corrisponde, da parte dell’uomo, 
l’atteggiamento recettivo della speranza fiduciosa, nella quale egli vive 
l'esperienza dell'amore salvifico per lui. La certezza della speranza non 
è, quindi, secondo Paolo, certezza riflessa (categorie), assoluta della 
propria giustificazione; ma certezza fiduciaria vissuta dell'amore di Dio 
per me, cioè della sua grazia per me. Nella risposta di fiducia filiale 
all'amore di Dio, l'uomo riceve la grazia del perdono e è così giustifica-
to. Non si deve dimenticare che la fede paolina è unita alla speranza nel-
la loro comune dimensione fiduciaria65. Soltanto all'interno di questo 
concetto della fede si può capire il pensiero di S. Paolo sul rapporto fra 
la giustificazione come grazia e la giustificazione nella fede: 
nell’atteggiamento di credere a Dio, affidandosi senza riserve all’amore 
divino in Cristo, l’uomo riceve la giustificazione e vive nella certezza di 
essere amato da Dio. 
 
3.  DIMENSIONE COMUNITARIA DELLA SPERANZA CRISTIANA 
3.1. È un fatto noto che la teologia medievale e post-tridentina, salvo ra-
re eccezioni, ignorò la dimensione comunitaria della speranza cristiana. 
Un fatto sorprendente, se si pensa al rilievo che gli scritti del N. T. dan-
no all'aspetto comunitario di questa virtù. Dai suoi inizi, la Chiesa si 
presenta come la comunità di coloro che credono in Cristo risorto66 e 
attendono la manifestazione definitiva della sua gloria alla fine dei tem-
pi67. La Chiesa è il nuovo Israele in esodo, il popolo pellegrinante verso 
il futuro della pienezza escatologica nell'incontro con Cristo glorifica-
to68. Negli scritti paolini si trova una riflessione teologica sulla dimen-
sione comunitaria-ecclesiale della speranza, che parte dal significato 

                                                             
64 Cfr. Rm 11, 20-23; 14,10-12; 1 Cor 1, 8; 4, 4-5; 7, 5; 10,12; 11,20-23.28;15,58;16,3;2, 

Cor 1,21;2,11;5,10;13,5; Gal 5,1;6,4.7-10; Fil 11,27;2,12;4,1;1Tes.3,5;5,23;3,12-14. 
65  Cfr.  Immanenza della speranza nella fede: Rm 4, 13-22; Gal 3, 18. 21-22; Ef 3, 12. 
66  Cfr.  1Cor 15, 1-22; Rm 10, 9-10; Fil 2, 9-11; Atti 2, 24. 32. 38. 
67  Cfr.  1Ts 1,10;4, 16-18; 1Cor 1, 7-8; 16, 22. 
68  Cfr.  Ebr 13, 13; 9, 28; Fil 3, 20-21; 1Ts 4, 17. a 

cu
ra

 d
el

 g
ru

pp
o 

M
on

s.
 P

iv
a



 

 

10 

10 

salvifico della risurrezione di Cristo per tutta l'umanità. Cristo risuscitò 
come primizia69 dei morti. Con questo termine, Paolo non esprime una 
priorità puramente temporale della risurrezione di Cristo, né unicamente 
la sua esemplarità rispetto alla nostra futura risurrezione. Il legame fra 
la sua risurrezione e la nostra è molto più profondo. In Cristo risorto è 
già iniziata, è inclusa (inclusione del tutto nell'inizio) la nostra futura 
salvezza70. Il termine primizia significa che Gesù è il primo d'una serie.  
 
Ma il suo significato non si esaurisce qui: il primo caso (la risurrezione 
di Cristo) è costitutivo per gli altri. L'umanità partecipa solidalmente al 
destino glorioso di Cristo (concetto biblico di "personalità corporati-
va")71. Cristo risorto include in Sé tutta l'umanità. In Lui si inaugura l’era 
futura della salvezza piena e definitiva. Gli attributi di "primogenito fra 
molti fratelli" e “primogenito dei morti", hanno un significato molto simi-
le a quello di "primizia dei morti". Appare, con maggior risalto, l'aspetto 
della solidarietà del Risorto coi suoi "fratelli", gli uomini. Egli è non so-
lamente il "primo nella risurrezione dei morti", ma anche l'instauratore 
della nostra risurrezione futura, della nuova e definitiva creazione. E' il 
nostro "precursore", non solo perché ci ha preceduto nel cammino ver-
so la vita immortale di Dio, ma perché è capo e fondatore della salvezza 
futura72. Tutti questi concetti : primizia, primogenito, capo, vogliono si-
gnificare che Gesù risorto è l'instauratore dell'ultima e nuova era della 
storia, cioè del futuro dell'umanità come futuro di salvezza. La risurre-
zione di Cristo è dunque la garanzia della nostra risurrezione futura. La 
risurrezione di Cristo come anticipazione della nostra risurrezione e la 
nostra risurrezione futura come partecipazione alla risurrezione di Cri-
sto già avvenuta: ecco il mistero dell’inclusione del destino dell'umanità 
nel destino di Cristo. La relazione fra la risurrezione di Cristo e quella 
dai morti appare con una caratteristica nuova in 1Cor 15, 45: come il 
primo uomo, Adamo, divenne per la creazione divina un "essere viven-
te", così il nuovo e ultimo Adamo, Cristo, è diventato nella sua risurre-
zione "spirito vivificante". E' la potenza creatrice di Dio che dà la vita 
nuova ai morti. Nella risurrezione di Cristo il potere creatore di Dio ha 
compiuto l'atto definitivo e irrevocabile; non solamente ha dato a Cristo, 
"una volta per sempre", la vittoria sulla morte, ma lo ha trasformato in 
principio vivificante dell'umanità, sottoposta alla legge della morte. 
"Come tutti muoiono in Adamo, cosi tutti saranno risuscitati in Cri-
sto"73.  
 
Ritorna, una volta di più, il concetto della solidarietà. In Cristo risorto è 
già iniziata la vita nuova per l'umanità. La funzione vivificante di Cristo 

                                                             
69  Cfr.  1Cor 15, 20. 23. 
70  Cfr.  1Cor 15, 22-57; 2Cor 4, 14; Rm 6, 8; Col 2, 12. 
71  Cfr.  1Cor 15, 22-47-49; 2Cor 5, 14-15; Rm 5, 15-21. 
72  Cfr.  Atti 26, 23; Ebr 6, 20; 2,10; 5,10. 
73  1Cor 15, 22. a 
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glorificato appartiene alla sua signoria sull'umanità: "Cristo è morto ed 
è risorto per essere Signore dei morti e dei vivi. Egli trasformerà il no-
stro corpo mortale in un corpo glorioso come il suo "mediante il potere 
di sottomettere tutto a Sé". La sua vittoria sulla morte è vittoria per noi. 
Risuscitandolo dalla morte, Dio ha inaugurato la nuova creazione della 
vita imperitura per Cristo e in Lui per tutta l'umanità: l'evento della risur-
rezione di Cristo anticipa il futuro dell'umanità e garantisce così la no-
stra speranza. 
 
3.2. Il testo più esplicito del N T sulla dimensione comunitaria della spe-
ranza lo troviamo in Ef 4,4-6. In una breve e densa sintesi sono poste in 
rilievo l'unità della Chiesa e la funzione essenziale della speranza: "Un 
solo Corpo e un solo Spirito siccome anche siete stati chiamati in una 
sola speranza della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, 
un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, 
per tutti e in tutti”. L'idea dell’unità domina nel testo. L'unità di Dio, pa-
dre di Cristo e Padre nostro in Cristo74, che mediante Cristo ci dà il suo 
Spirito75. L'unità di Cristo, il Signore, Capo della Chiesa, centro della fe-
de e fondamento della speranza76. L'unità dello Spirito, mediante il quale 
Cristo è presente nella Chiesa77. Segue l'unità della comunità ecclesiale, 
che proviene dall'unico Dio mediante l’unico Signore: la chiesa è costi-
tuita dalla comunione di tutti i suoi membri nella stessa fede e nella 
stessa speranza. Il vincolo ecclesiale dell'amore fraterno è segnalato in 
Ef 4,15-16: "Professando la verità nell'agape". La Chiesa è quindi comu-
nione di vita con Dio mediante Cristo nello Spirito: una comunione 
compiuta nel vincolo della stessa fede, della stessa speranza e dell'a-
more fraterno. L'unità della Chiesa, sostenuta dalla presenza dello stes-
so Spirito in tutti i suoi membri, si realizza concretamente nell'unione 
dei cristiani in "una sola speranza", che costituisce la loro vocazione 
comune e solidale78. Questa speranza è opera dello Spirito Santo, la cui 
presenza nella Chiesa e nel cuore dei credenti è garanzia e compimento 
anticipato della salvezza ventura e dell’unità della Chiesa. Non è dunque 
una speranza individuale ma comunitaria ed ecclesiale; unisce i cristiani 
nella loro comune relazione a Cristo, "Colui che ha da venire"79. E' una 
speranza di tutti e di ciascuno, perché per essa tutti entrano in comu-
nione di vita con Cristo per lo stesso Spirito.  
 
L'analisi di Ef 4, 4-6 esige un riferimento a Col 3,12-15. In tutti e due i 
passi si esortano i cristiani all'unità di tutti "in un solo Corpo". Ma in Col 
3,14 si afferma che l'amore vicendevole è il vincolo per eccellenza, che 

                                                             
74  Cfr.  Ef 1,1-7. 
75  Cfr.  Ef 3, 16-17; Rm 8, 9-10; 1Cor 3, 16. 
76  Cfr.  Ef 1, 12; 3, 6-16; 4, 25. 
77  Cfr.  Ef 2, 16-22; 1Cor 12, 4-13. 
78  Cfr.  Ef 1,18; Rm 8, 17-18. 29; Tit 3, 7. 
79  Atti 1,11. a 
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unisce i cristiani nel Corpo ecclesiale e li fa solidali gli uni con gli altri. 
Esiste qualche relazione fra il vincolo della speranza e quello dell'amore 
vicendevole? Non si può dimenticare che gli scritti paolini presentano 
l'infinito amore di Dio in Cristo come fondamento di un’illimitata speran-
za di tutti80 e dell'amore degli uni per gli altri81. La solidarietà di Cristo 
con tutti gli uomini esige la solidarietà degli uomini fra loro nella spe-
ranza e nell'amore vicendevole, come due aspetti di una stessa risposta 
all'amore di Dio verso tutti, in Cristo. Se, d'altra parte, il vincolo della ca-
rità ha il primato nell'unione degli uomini fra loro, si deve concludere 
che la solidarietà di tutti nella stessa speranza ha le sue radici nell'amo-
re vicendevole. É, quindi, conforme al pensiero paolino L’intuizione di S. 
Tommaso, quando afferma che l'atto di sperare la salvezza per gli altri 
ha il suo fondamento nell'amore del prossimo; l'amore ci identifica con 
gli altri e ci spinge a sperare per loro quello che speriamo per noi stessi. 
Come si ama Dio, se stessi e il prossimo con la virtù teologale della ca-
rità, così si spera la salvezza per noi e per gli altri con la stessa virtù 
teologale della speranza82.  

                                                             
80  Cfr.  Rm 5, 8-11; 8, 31-39; Ef 1, 3-14; 2, 47. 
81  Cfr.  Ef 4, 32; 5, 1-2. 25; Col 3, 1-14; Fil 2, 9; 2Cor 8, 7-14. 
82  Cfr.  S. Th. II-II, q. 17, a. 3. a 
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