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V ivacissima è la scena narrata nel ca-
pitolo 18 della Genesi. Tutto è immo-

bile nella calura estiva ma, appena si pro-
filano all’orizzonte tre ospiti, ecco scatta-
re un movimento quasi frenetico: Abra-
mo corre loro incontro, ordina di portare
acqua per lavare i piedi di questi viandan-
ti, si precipita a prendere cibo, affrettan-
dosi da sua moglie Sara, lui stesso abbat-
te un vitello per la mensa e, mentre gli
ospiti pranzano, egli sta in piedi in atteg-
giamento di servizio. Nell’antico Vicino
Oriente l’ospitalità non solo era una leg-
ge sacra ma era anche codificata da nor-
me puntuali e rigorose.

È per questo che tradire l’ospite è con-
siderato come un delitto gravissimo e ne
è testimonianza il prosieguo della storia
sopra citata, allorché i tre si recano da
Lot a Sodoma e corrono il rischio di subi-
re violenza (Genesi 19; si veda anche il
terribile racconto di Giudici 19). Uno
straniero che veniva accolto come ospite
godeva degli stessi diritti degli indigeni,
come è attestato da questa norma bibli-
ca: «Quando un forestiero dimorerà pres-

so di voi nel vostro paese, non gli farete
torto. Il forestiero dimorante fra di voi lo
tratterete bene come colui che è nato fra
di voi. Tu l’amerai come te stesso perché
anche voi siete stati forestieri nel paese
d’Egitto» (Levitico 19,33-34).

Gesù, nel suo ministero itinerante di
predicatore, accoglierà con gioia l’offer-
ta di ospitalità, accettando di sedere a
mensa anche in contesti non sempre faci-
li (come, ad esempio, coi pubblicani Mat-
teo e Zaccheo o con persone di dubbia fa-
ma). Suggerirà ai suoi discepoli di fare lo
stesso: «Entrati in casa, rimanetevi fino a
che non ve ne andiate da quel luogo»
(Marco 6,10). Anche il gesto semplice ma
significativo di offrire un bicchiere d’ac-
qua fresca verrà ricompensato da Dio
(Matteo 10,42). E proprio in questa linea
Gesù ama l’ospitalità tenera e premurosa
che gli riservano Maria, Marta e Lazzaro
(Luca 10,38-42; Giovanni 12,1-11).

Dagli scritti neotestamentari emerge
chiaramente la prassi dell’ospitalità fra-
terna tra i membri delle varie comunità

ecclesiali e lo stesso san Paolo, durante i
suoi viaggi missionari, è accolto da fami-
glie (vedi, ad esempio, Romani 16,23).
Anzi, il suo ultimo biglietto, indirizzato
all’amico Filemone, è suggellato da una
richiesta: «Preparami un alloggio perché
spero, grazie alle vostre preghiere, di es-
servi restituito».

L’ospitalità fa, quindi, parte dell’esi-
stenza stessa cristiana ed è un altro volto
del precetto dell’amore, tant’è vero che il
giudizio finale verterà su questo aspetto:
«Ho avuto fame e mi avete dato da man-
giare, ho avuto sete e mi avete dato da
bere, ero forestiero e mi avete ospitato»
(Matteo 25,35).

Dobbiamo, perciò, ritrovare il filo
ospitale che attraversa tutte le Scrittu-
re, riservando la nostra generosità in
particolare agli ultimi e agli emarginati,
tenendo conto dell’appello che ci è ri-
volto dalla Lettera agli Ebrei: «Non di-
menticate l’ospitalità, alcuni, pratican-
dola, hanno accolto degli angeli senza
saperlo» (13,2). Perché, come aveva det-
to Gesù, «chi accoglie voi accoglie me e
chi accoglie me accoglie colui che mi
ha mandato» (Matteo 10,40). �
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TRE - Nella simbolica dei numeri il tre ha
un significato di pienezza ed è per questo
che è spesso presente nella Bibbia. I tre per-
sonaggi che accedono alla tenda di Abramo
(Genesi 18,2) sono messaggeri divini e nel
prosieguo del racconto diverranno due
(19,2) e infine uno (19,17): si spiega così
l’applicazione tradizionale cristiana alla Tri-
nità. In realtà il tre talora è considerato im-
perfetto rispetto al quattro che denota i pun-
ti cardinali e la totalità, ed è per questo che
si ha la formula “tre cose, anzi quattro” (Pro-
verbi 30,18.21.29), così da evocare implicita-
mente anche il numero perfetto sette.

PATRIARCA - Con questo vocabolo, usato
quattro volte nel Nuovo Testamento e adotta-
to poi dalla tradizione cristiana per designa-
re un’alta autorità ecclesiale, si indicano i pa-
dri di Israele, cioè Abramo, Isacco e Giacob-
be, le cui vicende sono narrate nel libro della
Genesi. Essi costituiscono la radice del popo-
lo di Dio ed è per questo che anche il cristia-
nesimo li accoglie come capostipiti spirituali,
partendo da Abramo, nostro padre nella fe-
de (Romani 4).
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LE PAROLE PER CAPIRE

L’“OSPITALITÀ”

Ospitalità di Abramo, mosaico, San Vitale, Ravenna. Abramo offre il cibo ai tre misteriosi
pellegrini mentre dietro di lui l’anziana Sara sorride all’annucio che presto avrà un figlio.

Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta,
lo accolse nella sua casa

(Luca 10,38)


