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La parola «viaggio» è citata 99 volte nella Bibbia. Oggi 
tra i giovani gode di molta più enfasi il termine «trip», un 
viaggio fantastico in un mondo irreale, non tuo, per allon-
tanarsi dal proprio mondo. E’ un modo per scappare dalla 
realtà, dal dolore e dalla paura dell’oggi e del domani.  
La storia di Abramo, nostro padre nella fede, invece, nar-
ra di un percorso reale, di un uomo che ha camminato e 
che ha cercato a tastoni di incontrare quel Dio che crede-
va di conoscere ma che conosceva poco. La sua vita non 
è stata un itinerario lineare, fuori dall’ordinarietà. Ha cer-
cato nella speranza, ha vissuto di attesa, in un’esistenza 
dominata dall’imprevisto, tra debolezze ed atti di eroi-
smo.  
La sua storia ci interessa soprattutto per vedere ciò che 
Dio ha fatto in lui e attraverso di lui perchè tutta la nostra 
vita è un viaggio. Viaggiare vuol dire vivere, coltivare un 
sogno, è un orizzonte mai raggiunto, è incrocio con altri 
pellegrini, è lasciar morire qualcosa di sé per far spazio 
al’inaudito e sovrabbondante.  
Giocando tra viaggio e vita, tra incontri e paure, tra il de-
siderio dell’uomo eterno viandante e i piedi che calpesta-
no nuove terre, ci apprestiamo a lasciarci condurre da 
questa stupenda storia biblica, dove il protagonista impa-
ra attraverso prove e difficoltà a superare le paure per 
vivere nella fede in Dio. 
Beh… che altro dire?!  
 

Buon viaggio a tutti! 
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Questo libretto è così strutturato: 
 
1. Brano biblico 
Presenta la vicenda di  Abramo in modo sequenziale, integrando le 
vicende che si inseriscono tra un brano e l’altro. La vicenda di que-
sto personaggio biblico diventerà «specchio» della storia di ciascuno 
di noi, scoprendo in lui i nostri sentimenti, azioni e pensieri. 
 

2. Commento 
Presenta uno sviluppo e un approfondimento puntuale e denso del 
brano biblico, fornendo alcuni spunti di riflessione sulla propria esi-
stenza. 
 

3. Approfondimenti 
I testi di approfondimento permettono di sviscerare e di riflettere su 
particolari temi emersi dal brano biblico e dal commento. 
 

4. Preghiera 
Essa si offre come uno spazio e un tempo per connettersi con Dio, 
rafforzando la relazione e l’amicizia attraverso il Signore Gesù. 
 

5. Scrivo 
E’ una pagina vuota dove raccogliere sentimenti, pensieri, preghiere, 
vicende, emerse e rielaborate alla luce di quanto letto. 
 

Bibliografia principale: 
 

 Laura Invernizzi, Sara, San Paolo, Milano 2019 
 AA.VV., Nuovo grande commentario biblico, Queriniana 
 Alain Marchadour, Genesi, San Paolo 
 Carlo Maria Martini, Abramo nostro padre nella fede, Borla 
 Diego Arenhoevel, Genesi, Cittadella 
 
Illustrazioni: 
Un grazie di cuore a Marco Roveroni che ha disegnato con maestria 
ed eccellenza le illustrazioni contenute in questo fascicolo. Grazie! 

Ad uso interno 
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Conclusione della storia di Abramo 
Nel capitolo 23 di Genesi Sara muore a Kiriat-Arbà, cioè, Ebron, un 
luogo a lei caro perché lì aveva ricevuto l’annuncio della nascita di I-
sacco. Abramo fa lutto e la seppellisce a Macpela, presso le querce di 
Mamre, dopo aver acquistato quel terreno per un cifra consistente da-
gli Hittiti. Il capitolo 24 presenta il matrimonio tra il Isacco e Rebecca 
mentre nel capitolo 25 si conclude la vicenda di Abramo con la sua 
morte e la sepoltura assieme alla moglie Sara.  
Inizia così l’avventura di Isacco, figlio di Abramo, e dei figli Esaù e Gia-
cobbe. 
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di generazione in generazione 
riverserai la tua ira? 
7 Non tornerai tu  
a ridarci la vita, 
perché in te gioisca  
il tuo popolo? 
 

8 Mostraci, Signore,  
la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza. 
9 Ascolterò che cosa dice Dio,  
il Signore: 
egli annuncia la pace 
per il suo popolo,  
per i suoi fedeli, 
per chi ritorna a lui con fiducia. 
 

10 Sì, la sua salvezza  
è vicina a chi lo teme, 
perché la sua gloria  
abiti la nostra terra. 
11 Amore e verità  
s'incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
 

12 Verità germoglierà dalla terra 
e giustizia si affaccerà dal cielo. 
13 Certo, il Signore  
donerà il suo bene 
e la nostra terra  
darà il suo frutto; 
 

14 giustizia camminerà  
davanti a lui: 
i suoi passi tracceranno  
il cammino. 
 
Gloria... 

Preghiera 
 
O Signore, 
aiutami a diffondere  
la Tua fragranza ovunque vada. 
Inonda la mia anima  
con il Tuo Spirito e la Tua Vita. 
Penetra e possiedi  
tutto il mio essere, 
così completamente  
che la mia vita non sia 
che un riflesso luminoso  
della Tua. 
Risplendi attraverso di me  
e sii così presente in me, 
che ogni anima  
con cui vengo a contatto 
sperimenti la Tua presenza  
nella mia anima. 
Che alzino gli occhi e vedano 
non più me, ma Gesù soltanto! 
Rimani con me,  
e allora comincerò a risplendere 
come Tu risplendi, 
risplendere in modo da essere 
luce per gli altri. 

L’io diventa tale 

solamente 

mediante 

un tu 

 

(V.E.Frankl)  
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Introduzione. La storia di A-
bramo, che comprende i capitoli 
12-25 del libro della Genesi, na-
sce con la sua elezione da parte 
di Dio. E’ un uomo vecchio. Ha 
75 anni. Siamo verso il 1850 
a.C. o il 1650 a.C. Dio elegge un 
uomo «sui generis», un noma-
de, un arameo. Viveva di pascoli 
diversi giorno per giorno e, so-
prattutto, era un politeista. Co-
me tutti, del resto, in quel tem-
po. La sua zona di pascolo era 
la città di Ur dei Caldei (attuale 
Iraq, a 365 km a sud di Ba-
gdad).  
In realtà Abramo, nonostante 
fosse un signore con personale 
alle sue dipendenze, quindi, 
presumibilmente benestante, 
aveva due grossi problemi che 
lo facevano soffrire.  
Sterilità. Sua moglie, Sara, era 
sterile. Non avere una discen-
denza a quel tempo era una 
maledizione. Praticamente tutto 
quello che si era accumulato 
nella vita veniva devoluto al 
personale di servitù. Abramo si 
sentiva «giudicato» dalla sua 
stessa vita. Non avere figli era 
anche pericoloso perché per i 
nomadi è importantissimo vive-
re in clan. Avere dei figli è come 

avere l’arma di difesa sicura 
contro gli attacchi dei nemici. 
Terra. In secondo luogo, non 
ha una terra dove essere sep-
pellito! Nella religiosità dei po-
poli primitivi il morire era 
«tornare alla terra». Una terra 
che dava l’essere. Da questa 
affermazione troviamo la spie-
gazione delle sepolture fetali di 
popoli antichi. Non ha una terra 
sua (era nomade) e soprattutto 
non potrà nemmeno averla per-
ché privo di figli. Troviamo A-
bramo in questa situazione, 
ormai vecchio (75 anni), stan-
co, senza forza per poter trova-
re e sperare quello che voleva: 
la terra ed un figlio per darsi 
una discendenza. Anche un po’ 
ambiguo, pauroso. Evidente la 
paura lo conduce in Egitto a 
presentare Sara, non tanto co-
me sua moglie ma sorella.  
Potremmo affermare che Abra-
mo è in crisi e la sua vita inco-
mincia a non avere un senso 
per il futuro visto che inesora-
bilmente si avvicina la vecchia-
ia. Ma qualcosa di nuovo sta 
per presentarsi all’orizzonte… 
E’ qui che comincia la mirabile 
avventura di questo patriarca, 
che ci apprestiamo a leggere. 
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Ammoniti 
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Salmo 85 (Sal 85,2-14) 
La memoria del perdono di Dio 
alimenta nel salmista la fiducia 
che Dio perdonerà le mancanze 
del popolo che, ritornato nella 
Giudea, dimostra tiepidezza nei 
confronti di Dio e per questo 
incontra sofferenze. 
 
2 Sei stato buono, Signore,  
con la tua terra, 
hai ristabilito la sorte  
di Giacobbe. 
3 Hai perdonato la colpa  
del tuo popolo, 
hai coperto ogni loro peccato. 
 

4 Hai posto fine  
a tutta la tua collera, 
ti sei distolto  
dalla tua ira ardente. 
5 Ritorna a noi,  
Dio nostra salvezza, 
e placa il tuo sdegno  
verso di noi. 
 

6 Forse per sempre  
sarai adirato con noi, 

perché nel silenzio 
delle giornate estive 
qualcuno possa ristorarsi 
all’ombra della grande quercia. 
Fa’ di me, o Signore, 
un piccolo nido 
dove le persone  
possano custodire 
i segreti del cuore, 
una tazza calda di thè 
per ristorarsi, 
un momenti di silenzio 
per ritrovare Te. 
Fa’ di me, o Signore, 
una piccola roccia 
dove poter salire 
e contemplare l’orizzonte 
nelle giornate in cui tutto 
sembra andare storto. 
Fa’  di me, o Signore, 
un piccolo specchio, 
che anche se opaco, 
risplenda della tua luce 
e del tuo amore infinito. 

sera 

L’amore non è 

qualcosa che si ha: 

l’amore è qualcosa 

che possiede noi 

 

(A. De Mello)  
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mattino 

vacillarono i regni; 
egli tuonò: si sgretolò la terra. 
 
8 Il Signore degli eserciti  
è con noi, 
nostro baluardo  
è il Dio di Giacobbe. 
9 Venite, vedete  
le opere del Signore, 
egli ha fatto cose tremende  
sulla terra. 
 

10 Farà cessare le guerre  
sino ai confini della terra, 
romperà gli archi  
e spezzerà le lance, 
brucerà nel fuoco gli scudi. 
11 Fermatevi!  
Sappiate che io sono Dio, 
eccelso tra le genti,  
eccelso sulla terra. 
 

12 Il Signore degli eserciti  
è con noi, 
nostro baluardo  
è il Dio di Giacobbe. 
 
Gloria… 
 
Preghiera 
 
Fa’ di me, o Signore, 
un pezzo di pane, 
buono da mangiare 
per quanti mi prenderanno 
tra le loro mani. 
Fa’ di me, o Signore, 
un piccolo albero 

Salmo 46 (Sal 46,2-12) 
Il salmo ci ricorda che noi sia-
mo sempre nel ricordo di Dio e 
che lui è pronto ad aiutarci. 
 
2 Dio è per noi rifugio  
e fortezza, 
aiuto infallibile  
si è mostrato nelle angosce. 
3 Perciò non temiamo  
se trema la terra, 
se vacillano i monti  
nel fondo del mare. 
 

4 Fremano, si gonfino  
le sue acque, 
si scuotano i monti  
per i suoi flutti. 
5 Un fiume e i suoi canali  
rallegrano la città di Dio, 
la più santa delle dimore  
dell'Altissimo. 
 
6 Dio è in mezzo ad essa:  
non potrà vacillare. 
Dio la soccorre  
allo spuntare dell'alba. 
7 Fremettero le genti,  

7 

Abram 
Il significato dell’etimologia è «padre elevato, di una moltitudi-
ne» («abh», padre, e «raham», moltitudine). La sua storia è conte-
nuta nel Corano ed è considerato un profeta di grande importanza 
Sarai 
Il significato dell’etimologia è «mia principessa, signora» 
Isacco 
Il significato dell’etimologia è «egli ride». La sua storia è narrata 
anche nel Corano. 
Lot 
Nipote di Abramo, anche nel Corano è considerato un profeta. 

Arabi 

Ammoniti 

(nord  

Giordania) 

Moabiti 

(sud 

Giordania) 

Noè 
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Abramo  

in cammino 

cosa che prima o poi sia completato. 
E questo è l'altro significato del termine «erfüllung»: compimento. In 
greco complimento si dice «telos», che vuol dire meta, completezza, 
compimento, perfezione. Nel Vangelo secondo Giovanni con questo 
termine viene spesso descritto l'amore di Gesù Cristo: «Dopo aver ama-
to i suoi li amo sino alla fine (Gv 13,1)». E quando sta morendo sulla 
croce, Gesù dice: «Tutto è compiuto  (Gv 19,30)». Questo termine ricor-
da la frase con cui nei culti misterici si concludeva l'evento sacro. Com-
pimento esprime qui l'iniziazione nel mistero di Dio. Soltanto Dio è 
completo e perfetto. Quando di una persona diciamo che ha vissuto 
una vita compiuta, che questa persona è compiuta e realizzata, si vuole 
anche sempre affermare che essa partecipa alla pienezza di Dio, a quel 
complimento che soltanto Dio può donare. Voglia l'angelo del compi-
mento introdurci nel mistero del compimento e, quindi, nel mistero di 
Dio. In tutto ciò che tu porti a termine risplende qualcosa del compi-
mento che c'è in Dio. Tu, allora, ha il presentimento che la tua vita si 
compie. Forse, qualche volta, hai l'impressione che la tua vita è fatta 
soltanto di molti frammenti che non riesci a mettere insieme. I mistici 
ebraici nella loro religiosità e nell'interpretazione della loro sofferenza 
hanno fatto l'esperienza che «solamente un cuore spezzato è un cuore 
completo». L'Angelo del compimento ti mostrerà che i molti frammenti 
della tua vita si congiungono a formare una totalità compiuta, che la 
tua vita diviene completa, intatta, compiuta e perfetta. Tu allora non 
sei più tirato di qua e di là, sballottato dai contrastanti desideri e biso-
gni che sono dentro di te. Sei integro. Sei compiuto. L'Angelo del com-
pimento congiunga in te ciò che lacerato e completi ciò che è frammen-
tato. Porti a com-
pimento il tuo 
profondo e ar-
dente desiderio di 
unità e di compi-
mento. 
 
(Tratto da: An-
selm Grün, 50 
angeli per accom-
pagnarti lungo 
l’anno, Querinia-
na, Brescia 2000, 
pag. 200-203) 
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Non siamo noi a porre  

le domande alla vita 

ma è la vita che ci interpella 

e noi siamo chiamati  

a dare una risposta appropriata 

(Viktor Emil Frankl)  
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mette tutto. Certamente, dobbiamo guardare alla pienezza della promessa 
ma anche dobbiamo guardare alla gioia presente, ai piccoli segni e antici-
pazioni di questo sogno. 

 
Per riflettere 
Abramo completa la sua esistenza e la sua vocazio-
ne con l’acquisto del sepolcro per la sua amata Sa-
ra. Nel brano che segue, il benedettino Grün offre 
una riflessione sul significato del compimento. 
 
Il termine «Erfüllung», compimento, può avere di-
versi significati in tedesco. Noi sospiriamo perché i 
nostri desideri e le nostre brame siano compiute. 
Sappiamo, però, che nessuna persona riesce a com-
piere i nostri profondi desideri. Se amiamo una per-

sona, ci sentiamo del tutto completati dal suo amore. Al tempo stesso, 
però, cresce dentro di noi l'ardente desiderio di un amore assoluto, di 
una sicurezza assoluta, di un appoggio assoluto. E nessuna persona fini-
ta ci può donare l'assoluto. Da sempre gli uomini hanno chiamato in 
aiuto gli angeli quando volevano che i loro desideri trovassero compi-
mento. Hanno percepito che non riuscivano a compiere tutto da soli. 
In verità, noi possiamo soddisfare il desiderio di avere un vestito nuovo 
o una nuova automobile, se abbiamo abbastanza denaro sul conto in 
banca, ma abbiamo bisogno dell'Angelo del complimento per soddisfa-
re il desiderio di un'amicizia riuscita, della salute, di un posto di lavoro 
adeguato. Ciò dipende da forze superiori, di cui non disponiamo. Allo-
ra ciascuno di noi si rivolge volentieri al suo angelo, perché lo assista e 
lo possa soddisfare in ciò che desidera ardentemente con tutto il cuore. 
Il verbo tedesco «erfüllen», compiere, significa anche realizzare e com-
pletare. L'Angelo del compimento ti darà la forza per portare a termine 
ciò che ti sei proposto di fare. Non stai bene quando lasci le cose a me-
tà, quando cominci qualcosa e poi non lo finisci. Questo vale per i pic-
coli lavori di riparazioni in casa tua. Non c'è niente di più brutto di una 
stanza rinnovata a metà che non viene mai ultimata. Vale per la lettera 
che hai cominciato a scrivere a un amico o a un'amica. Una lettera che 
resta incompleta ti provoca solamente irritazione. Allora hai bisogno 
dell'angelo del compimento che ti doni la forza e la costanza di conclu-
dere quello che hai cominciato. Soltanto dopo ti puoi dedicare con 
nuova forza al progetto successivo. Le cose cominciate e non terminate 
ti scoraggiano. Non puoi vivere solamente di frammenti. Aspiri a qual-
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Dal libro della Genesi (Gen 11,27-30; 12,1-9) 
 

7Questa è la discendenza di Terach: Terach ge-
nerò Abram, Nacor e Aran; Aran generò 
Lot. 28Aran poi morì alla presenza di suo padre 
Terach nella sua terra natale, in Ur dei Cal-
dei. 29Abram e Nacor presero moglie; la moglie 
di Abram si chiamava Sarài e la moglie di Nacor 
Milca, che era figlia di Aran, padre di Milca e pa-
dre di Isca.30Sarài era sterile e non aveva figli. 
31Poi Terach prese Abram, suo figlio, e Lot, figlio 

di Aran, figlio cioè di suo figlio, e Sarài sua nuora, moglie di Abram 
suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nella terra di 
Canaan. 
Arrivarono fino a Carran e vi si stabilirono. 
32La vita di Terach fu di duecentocinque anni; Terach morì a Carran. 
 

1Il Signore disse ad Abram: 
«Vattene dalla tua terra, 
dalla tua parentela 
e dalla casa di tuo padre, 
verso la terra che io ti indicherò. 
2Farò di te una grande nazione e ti benedirò, 
renderò grande il tuo nome 
e possa tu essere una benedizione. 
3Benedirò coloro che ti benediranno 
e coloro che ti malediranno maledirò, 
e in te si diranno benedette 
tutte le famiglie della terra». 
 
4Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui par-
tì Lot. Abram aveva settantacinque anni quando lasciò Car-
ran. 5Abram prese la moglie Sarài e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i 
beni che avevano acquistati in Carran e tutte le persone che lì si e-
rano procurate e si incamminarono verso la terra di Canaan. Arriva-
rono nella terra di Canaan 6e Abram la attraversò fino alla località di 
Sichem, presso la Quercia di Morè. Nella terra si trovavano allora i 
Cananei. 
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7Il Signore apparve ad Abram e gli disse: «Alla tua discendenza io 
darò questa terra». 
Allora Abram costruì in quel luogo un altare al Signore che gli era 
apparso. 8Di là passò sulle montagne a oriente di Betel e piantò la 
tenda, avendo Betel ad occidente e Ai ad oriente. Lì costruì un alta-
re al Signore e invocò il nome del Signore. 9Poi Abram levò la tenda 
per andare ad accamparsi nel Negheb. 

Commento 

La vicenda di Abram si apre con un albero genealogi-
co. Egli è figlio di Terach, discendente di Sem, uno 
dei figli di Noè. La famiglia di Terach è erede della 
benedizione di Dio, concetto che oggi potremmo tra-
durre con il termine «successo». Esso, però, non è 
difficilmente assimilabile all’impegno profuso per 
conseguirlo ma è un dono, in quanto trova la sua origi-
ne in Dio. Tale benedizione ha un carattere familiare 
e passa di generazione in generazione. In questo qua-
dro le nascite prolungano sia la vita sia le morti, quel-

le dei padri, le quali non sono una sciagura perché permettono ai figli la 
loro autonomia. Il debito dei figli, in quanto ricettori dell’esistenza data 
dai genitori, viene ripagato in avanti e non all’indietro, con la cura e 
l’accompagnamento dei propri figli.  
Nel mondo ebraico il nome disegnava il compito specifico affidato. Abra-
mo, infatti, indica l’essere «padre di una moltitudine» mentre quello di 
Sarài, che richiama divinità pagane appartenenti al pantheon mesopotami-
co, significa «mia principessa». Se di Abramo conosciamo il suo passato, 
nulla è accennato della moglie. Sarài è scelta ed è presa in sposa, rimanen-
do all’interno del clan. La sua sterilità, presentata fin dall’inizio della sto-
ria, appare subito come un problema serio. L’introduzione nel testo ebrai-
co del verbo sottolinea non tanto un dato di fatto ma che la sterilità non 
sia stata da sempre. Il suo silenzio, che si prolungherà per altri cinque 
capitoli, più o meno dieci anni, sembra sottintendere il dolore e la soffe-
renza di chi è privato di qualcosa molto importante. 
La storia prende avvio con una prima partenza. Terach, padre di Abramo, 
esce da Ur dei Caldei e s'insedia a nord della mezzaluna fertile, 
nell’attuale sud della Turchia, non lontano dalla Siria. La seconda parten-
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chiaramente negativa. Tutti i sepolcri sono a disposizione per i morti di 
Abramo ma non avrà un sepolcro. Detto altrimenti: «Si, sei importante e 
ti vogliamo bene. Ma tu rimani ospite e forestiero!». 
Abramo non demorde e continua con umiltà ma anche con insistenza. E’ un 
uomo vecchio, che si prostra, con la fronte tocca per terra e, intanto, tut-
ti lo guardano. E’ delicato nella richiesta ma, allo stesso tempo, passa 
all’attacco e indica con precisione ciò che vuole, mentre prima aveva parla-
to in generale. Ha un suo disegno chiaro che vuole mettere in atto. Vuole 
la caverna di Macpela.  
Efron, che ne è il proprietario, è sorpreso e si sente colpito. Non se 
l’aspettava. Il popolo ha già deliberato sulla possibilità di cedere qualsiasi 
luogo ad Abramo, anche se non ne concede la proprietà. Efron risponde ad 
Abramo mostrando la disponibilità di cedergli il luogo richiesto ma il prez-
zo, che veniamo a sapere successivamente, è molto alto. 400 sicli sembra 
una cifra esorbitante rispetto ai 17 sicli che il profeta Geremia aveva pa-
gato per un campo (Ger 32,7). 
Inizia la trattativa. Il patriarca avrebbe potuto rispondere: «A queste 
condizioni non si fa nulla. Il prezzo è troppo alto». Ma ci tiene molto, vuo-
le ad ogni costo avere il possesso del campo e della caverna. Sente una 
spinta interiore ad aver quel pezzo di terra. Abramo insiste per pagarlo. 
Non vuole che glielo regali. Alla fine, Abramo non contratta più e lo com-
pra per il prezzo pattuito. Non discute neppure sul prezzo. Il testo con-
clude sottolineando che finalmente questo piccolo possesso nella terra di 
Canaan appartiene ad Abramo. 
Qual è il valore di questo piccolo pezzo di terra acquistato a caro prezzo 
da Abramo? Abramo ha un figlio, Isacco, e da questo figlio spera un popo-
lo. Un figlio è pochissimo di per sé, soprattutto, nella concezione patriar-
cale. E’ fragile, potrebbe morire per qualsiasi incidente. Per di più, Abra-
mo ha molti altri figli da altre schiave. Potrebbe metterli insieme, creare 
un’alleanza con a capo Isacco. In realtà, ad Abramo basta Isacco. Isacco 
deve rimanere solo, è lui il figlio della promessa, Dio provvederà a lui. 
In questo episodio Abramo si arrende a Dio. Non fa di testa sua, come in 
altri episodi. Gli basta quel poco che ha, un solo figlio, un piccolo terreno 
in terra straniera. Anche se poco, sarà Dio a provvedere. E questo è già 
caparra della terra promessa, della discendenza estesa come le stelle del 
cielo. Per chi crede, per chi si è giocato la sua vita sulla parola di Dio, an-
che un piccolo segno, una piccola anticipazione, che agli occhi altrui sem-
bra insignificante, questo poco diventa caparra dell’amore di Dio che pro-
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Commento 

Il libro della Genesi non descrive a lungo la morte di 
Abramo, come sarebbe stato giusto per un patriarca 
e come lo sarà quando narrerà la morte dei dodici 
patriarchi successivi. Come mai alla sobrietà nella 
descrizione della morte di Abramo si contrappone 
l’accurata descrizione della tomba che il patriarca 
compra a Macpela, dove seppellirà la moglie Sara e 
dove verrà poi riposto pure lui? 
Il brano esordisce con il racconto della morte di Sa-
ra a 127 anni. Muore a Kiriat-Arbà, cioè Ebron, nella 

terra di Canaan. Siamo a circa 40 km da Gerusalemme. Notiamo la citazio-
ne dolorosa. Canaan è un paese straniero e Abramo, giunto forse da luoghi 
distanti a causa del pascolo del suo gregge, viene a fare il lamento per la 
morte della sua donna. Sara muore in terra straniera, per lei la promessa 
non è avvenuta.  
Abramo chiede agli Hittiti, una popolazione locale, un sepolcro dove sep-
pellire Sara (Gen 23,3). Il discorso è dolorante, e non soltanto per la mor-
te della moglie, ma anche perché sa di essere in terra straniera anche se 
è depositario della promessa di quella terra. E’ umile nel chiedere. Proba-
bilmente, Abramo viveva come nomade e, in accordo con la popolazione 
locale, aveva il permesso di pascolo, che otteneva di volta in volta. A sua 
volta, la popolazione lo stimava e, quindi, le relazioni sociali erano buone. 
Nonostante ciò, occorreva il consenso della gente, la quale era consapevo-
le che con questa richiesta si dava inizio a una proprietà, al passaggio di 
condizioni giuridiche per Abramo. Non a caso il dialogo avviene «davanti 
popolo della regione (Gen 23,7)». 
La risposta degli Hittiti è «elevata» nel linguaggio e cortese, come si ad-
dice a una persona di alto onore, tuttavia, appare adulatoria. La risposta è 

campo e la caverna che vi si trovava e tutti gli alberi che erano den-
tro il campo e intorno al suo limite 18passarono in proprietà ad Abra-
mo, alla presenza degli Ittiti, di quanti erano convenuti alla porta 
della città. 19Poi Abramo seppellì Sara, sua moglie, nella caverna del 
campo di Macpela di fronte a Mamre, cioè Ebron, nella terra di Ca-
naan. 20Il campo e la caverna che vi si trovava passarono dagli Ittiti 
ad Abramo in proprietà sepolcrale. 

 

za, quella di Abramo, invece, nasce dall’iniziativa di Dio, che parla per pri-
mo. E’ Dio a cercare Abramo. Interviene dando un «consiglio» molto chia-
ro e forte. Praticamente irrompe nella vita di Abramo senza il suo consen-
so. La partenza è globale. Implica lasciare la terra, i legami familiari e la 
casa del padre ma anche tutto ciò che poteva sostenerlo nell’ambiente 
sociale, come il clan, la cultura, la mentalità. Il lasciare diventa condizione 
necessaria per lasciare spazio all’azione divina.  
Non sappiamo dove Abramo venga a conoscere Dio. Questo fatto ci ricor-
da che la fede è un dono inaspettato, non programmato e, allo stesso tem-
po, ci invita a preparare libero e pronto il nostro cuore ad accogliere que-
sto dono. Abramo è un idolatra: la fede, perciò, non è solamente tradizio-
ne ma ricerca. Essa non si trasmette in eredità e non è neppure qualcosa 
di scontato. Si giunge alla fede, ognuno pagando il proprio prezzo, vivendo 
il proprio amore, soffrendo la propria avventura.  
«Vattene» è il comando di Dio che in ebraico ha una triplice valenza: «Va 
per te», «va verso te», «va in te». Più che un’uscita, l’invito è a camminare. 
E’ come se gli dicesse: «Per il tuo bene (va per te), lascia il tuo passato, 
entra in te stesso (va in te), nell’intimo della tua coscienza, verso la sco-
perta del mio progetto di vita su di te (va verso te) e, perciò, della tua 
vocazione autentica». Al momento della partenza, però, nulla di tutto que-
sto è ancora avvenuto. Abram parte fidandosi di una promessa vaga e in-
certa. Va verso l’incognito ma è pure sostenuto dalla parola di consolazio-
ne di Dio. Fin dall’inizio se la deve cavare con pochi indizi.  
Sbaglia Abram a partire? Probabilmente sì. Nessun nomade esce dalle sue 
relazioni e dal clan senza serie conseguenze. Si diventa indifesi, privi di 
quella conoscenza reciproca che difende e conforta. Anche per noi, trova-
re un connazionale quando siamo all’estero, ha il sapore di una sicurezza 
ritrovata. Abram sfida l’ignoto: accetta di partire non solo da dove è ma, 
soprattutto, da chi è. Abramo spera in pascoli nuovi per il suo bestiame 
ma non ha la certezza. Lascia la casa di suo padre, rischiando e abbando-
nando la propria tribù di origine. Affronta territori e popoli sconosciuti e 
diffidenti. Queste richieste per un nomade erano inaudite, ora pagate con 
l’incertezza della sua libertà! 
Abramo lascia il suo «piccolo mondo», rinuncia alla sua identità culturale 
(patria), sociale (parentela) e personale (casa paterna) ma con la promessa 
di allargare questi tre legami: padre di una famiglia più grande, l’umanità; 
padre non solo di un figlio ma di un nuovo popolo; padre nella fede. Come 
dire che Dio non mette i bastoni tra le ruote ma purifica e amplifica i so-
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gni dell’uomo. Praticamente gli chiede di fare un viaggio, dando poche indi-
cazioni stradali ma sufficienti perché non si perda. Abramo si mette in 
cammino perché scopre «un qualcosa in più» che lo attrae. Anche la nostra 
vita cambia soltanto quando scopriamo un qualcosa di più bello da realizza-
re, che ci spinge a lasciare le sicurezze e le conquiste fatte. Abramo a-
scolta questo suo bisogno interiore, dà voce al desiderio di qualcosa in più. 
Cosa avrà pensato Sara di suo marito? Probabilmente, avrà detto: «Ha 
l’arteriosclerosi! È pazzo! Ma dove vuole andare?! Non ha una indicazione 
vera. Partiamo, per andare dove? Non abbiamo una meta». Comunque Sara 
lo segue e insieme con lei tutta la servitù che Abramo aveva. 
In conclusione, questo brano ci ricorda che la fede è un cammino, spesso, 
incerto e con pochi indizi iniziali. Più che la ricerca del benessere perso-
nale e della pace, intesa come «poltrona e ciabatte», essa è stimolo conti-
nuo a cercare nuovi orizzonti e profondità interiore. Se, ad esempio, nella 
vocazione degli apostoli, essi lasciano tutto davanti all’invito di Gesù, A-
bramo invece porta con sé le sue ricchezze e le sue sicurezze, facendoci 
intuire come anche la sua fiducia necessiti di una purificazione. Ma questo 
lo vedremo nelle prossime puntate! 

 
Per riflettere 
Abramo esce dalla propria terra per mettersi in 
cammino. Nel brano seguente Enzo Bianchi, già 
priore della comunità di Bose, riflette sul tema del 
cammino e del pellegrinaggio. 
 

Secondo antropologi, sociologi e studiosi delle reli-
gioni, il pellegrinaggio è uno dei fenomeni più an-
tichi e diffusi della storia umana. Ora, al pari e an-
cor più di ogni altro viaggio, il pellegrinaggio non 
inizia mai con la partenza, bensì molto prima: con 
il pensarlo e il prepararlo. In altri termini, con il 

chiedersi perché intraprendere un pellegrinaggio e perché proprio quel-
lo. Sarà questa motivazione a determinare la scelta della meta e a fissa-
re il momento della partenza: «Quando l'uomo non sa verso quale ap-
prodo naviga - diceva Seneca - nessun vento gli è favorevole», e quindi 
non può salpare. Diversi possono essere i motivi che ci spingono al pel-
legrinaggio: il dolore che la situazione in cui ci si trova suscita in noi, il 
desiderio di una novità che ridia dinamica alla nostra vita, la voce di 
qualcosa o qualcuno che ci chiama, la curiosità di scoprire se le nostre 
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tro il campo e intorno al suo limite 18passarono in proprietà ad Abra-
mo, alla presenza degli Ittiti, di quanti erano convenuti alla porta 
della città. 19Poi Abramo seppellì Sara, sua moglie, nella caverna del 
campo di Macpela di fronte a Mamre, cioè Ebron, nella terra di Ca-
naan. 20Il campo e la caverna che vi si trovava passarono dagli Ittiti 
ad Abramo in proprietà sepolcrale. 1 Gli anni della vita di Sara furo-
no centoventisette: questi furono gli anni della vita di Sara. 2Sara 
morì a Kiriat-Arbà, cioè Ebron, nella terra di Canaan, e Abramo ven-
ne a fare il lamento per Sara e a piangerla. 
3Poi Abramo si staccò dalla salma e parlò agli Ittiti: 4«Io sono fore-
stiero e di passaggio in mezzo a voi. Datemi la proprietà di un se-
polcro in mezzo a voi, perché io possa portar via il morto e seppel-
lirlo». 5Allora gli Ittiti risposero ad Abramo dicendogli: 6«Ascolta noi, 
piuttosto, signore. Tu sei un principe di Dio in mezzo a noi: seppelli-
sci il tuo morto nel migliore dei nostri sepolcri. Nessuno di noi ti 
proibirà di seppellire il tuo morto nel suo sepolcro». 
7Abramo si alzò, si prostrò davanti al popolo della regione, davanti 
agli Ittiti, 8e parlò loro: «Se è secondo il vostro desiderio che io porti 
via il mio morto e lo seppellisca, ascoltatemi e insistete per me 
presso Efron, figlio di Socar, 9perché mi dia la sua caverna di Ma-
cpela, che è all'estremità del suo campo. Me la ceda per il suo prez-
zo intero come proprietà sepolcrale in mezzo a voi». 10Ora Efron 
stava seduto in mezzo agli Ittiti. Efron l'Ittita rispose ad Abramo, 
mentre lo ascoltavano gli Ittiti, quanti erano convenuti alla porta 
della sua città, e disse: 11«Ascolta me, piuttosto, mio signore: ti ce-
do il campo con la caverna che vi si trova, in presenza dei figli del 
mio popolo te la cedo: seppellisci il tuo morto». 12Allora Abramo si 
prostrò a lui alla presenza del popolo della regione. 13Parlò a Efron, 
mentre lo ascoltava il popolo della regione, e disse: «Se solo mi vo-
lessi ascoltare: io ti do il prezzo del campo. Accettalo da me, così là 
seppellirò il mio morto». 14Efron rispose ad Abramo: 15«Ascolta me 
piuttosto, mio signore: un terreno del valore di quattrocento sicli 
d'argento che cosa è mai tra me e te? Seppellisci dunque il tuo mor-
to». 
16Abramo accettò le richieste di Efron e Abramo pesò a Efron il 
prezzo che questi aveva detto, mentre lo ascoltavano gli Ittiti, cioè 
quattrocento sicli d'argento, secondo la misura in corso sul merca-
to. 17Così il campo di Efron, che era a Macpela, di fronte a Mamre, il 
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Dal libro della Genesi (Gen 23,1-20) 
 
1 Gli anni della vita di Sara furono centoventiset-
te: questi furono gli anni della vita di Sara. 2Sara 
morì a Kiriat-Arbà, cioè Ebron, nella terra di Ca-
naan, e Abramo venne a fare il lamento per Sara 
e a piangerla. 
3Poi Abramo si staccò dalla salma e parlò agli 
Ittiti: 4«Io sono forestiero e di passaggio in mez-
zo a voi. Datemi la proprietà di un sepolcro in 
mezzo a voi, perché io possa portar via il morto 

e seppellirlo». 5Allora gli Ittiti risposero ad Abramo dicendo-
gli: 6«Ascolta noi, piuttosto, signore. Tu sei un principe di Dio in 
mezzo a noi: seppellisci il tuo morto nel migliore dei nostri sepolcri. 
Nessuno di noi ti proibirà di seppellire il tuo morto nel suo sepol-
cro». 
7Abramo si alzò, si prostrò davanti al popolo della regione, davanti 
agli Ittiti, 8e parlò loro: «Se è secondo il vostro desiderio che io porti 
via il mio morto e lo seppellisca, ascoltatemi e insistete per me pres-
so Efron, figlio di Socar, 9perché mi dia la sua caverna di Macpela, 
che è all'estremità del suo campo. Me la ceda per il suo prezzo inte-
ro come proprietà sepolcrale in mezzo a voi». 10Ora Efron stava se-
duto in mezzo agli Ittiti. Efron l'Ittita rispose ad Abramo, mentre lo 
ascoltavano gli Ittiti, quanti erano convenuti alla porta della sua cit-
tà, e disse: 11«Ascolta me, piuttosto, mio signore: ti cedo il campo 
con la caverna che vi si trova, in presenza dei figli del mio popolo te 
la cedo: seppellisci il tuo morto». 12Allora Abramo si prostrò a lui alla 
presenza del popolo della regione. 13Parlò a Efron, mentre lo ascol-
tava il popolo della regione, e disse: «Se solo mi volessi ascoltare: io 
ti do il prezzo del campo. Accettalo da me, così là seppellirò il mio 
morto». 14Efron rispose ad Abramo: 15«Ascolta me piuttosto, mio 
signore: un terreno del valore di quattrocento sicli d'argento che 
cosa è mai tra me e te? Seppellisci dunque il tuo morto». 
16Abramo accettò le richieste di Efron e Abramo pesò a Efron il prez-
zo che questi aveva detto, mentre lo ascoltavano gli Ittiti, cioè quat-
trocento sicli d'argento, secondo la misura in corso sul merca-
to. 17Così il campo di Efron, che era a Macpela, di fronte a Mamre, il 
campo e la caverna che vi si trovava e tutti gli alberi che erano den-

 
radici hanno diramazioni insospettate. O ancora, in una dimensione 
più interiore: l'insostenibilità di una vita della quale si è smarrito il sen-
so, l’intuizione di essere abitati da dinamiche assopite, il richiamo di 
una voce amica o la scoperta che una voce, fino ad allora indistinta, si 
è fatta chiara; la percezione di attingere linfa vitale da un humus sco-
nosciuto. Ed è in base a queste motivazioni che decidiamo il bagaglio e 
l'abbigliamento per il viaggio, per sceglierli, infatti dobbiamo conoscere 
noi stessi, le nostre esigenze e le realtà ambientali cui andremo incon-
tro. Scegliere significa escludere, distinguere dall'essenziale ciò che indi-
spensabile non è: operazione non facile, perché in viaggio può rivelarsi 
pericoloso se non letale dimenticare qualcosa di vitale oppure caricarsi 
di pesi inutili. 
Incamminarsi verso il profondo obbliga allora a un discernimento pre-
vio di ciò che ci fa muovere e vivere, costringe alla rinuncia a quanto - 
magari buono in sé - finirebbe per ostacolare il cammino, invita a una 
purificazione della memoria, a chiedersi cosa portare con sé del proprio 
passato. Poi, a un certo momento, si parte. A volte si vorrebbe poter 
cambiare idea all'ultimo momento, rimandare la partenza; addirittura 
annullarla. Perché «partire è un po' morire». Ma c'è un punto, una so-
glia che delimita l'irreversibile, c'è un Rubicone varcato: il treno si mette 
in moto, l'aereo si stacca dalla pista, la nave si allontana dalla banchina, 
non siamo più in grado di fermare il mondo e scendere. Solo allora ca-
piamo cosa vuol dire che, come ricorda André Gide, «non si possono 
scoprire nuovi orizzonti se non si accetta di perdere di vista la riva per 
un periodo molto lungo». Punto di non ritorno, momento di rottura, 
duro ma indispensabile, senza il quale nessun viaggio prenderebbe mai 
corpo, nemmeno quello immaginario. E la rottura con le nostre abitu-
dini, con l'ambiente che ci è familiare, con i pensieri ormai addomesti-
cati ci immette in una dimensione altra, con meno sicurezze e più aspet-
tative. Nel viaggio interiore è la morte a noi stessi, all'immagine che di 
noi stessi ci siamo fatti, alle maschere che abbiamo indossato di fronte 
agli altri. Anche partendo, non si lascia davvero il proprio luogo se «il 
cervello si è troppo abituato a considerare stabile ogni spazio circostan-
te», come osserva Giorgio Pressburger. Forse, per assurdo, il momento 
del pellegrinaggio in sé è quello del quale si riesce a dire meno, come 
quando si cerca di cogliere il «presente», schiacciato tra passato e futuro. 
O meglio, quello che si dice è costantemente intessuto di nostalgia e di 
attesa, di rimpianto per quanto ci sta alle spalle e di timore per quanto 
ci attende. Non sono forse questi i sentimenti che hanno abitato il po-
polo di Israele durante uno dei viaggi più famosi dell'antichità; quell'e-
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sodo che è divenuto ben presto paradigma di ogni «uscita» dalla schiavi-
tù verso la libertà, metafora di un ininterrotto viaggio interiore che at-
traversa l'aridità del deserto in direzione di una terra «promessa»? È in 
viaggio che si rimpiangono le cipolle e le pentole di carne dell'Egitto: 
poco importa se allora le mangiavamo da schiavi e ora ci possiamo nu-
trire di manna e quaglie da uomini liberi. Così, nel nostro viaggio inte-
riore, le soffocanti sicurezze di un tempo diventano miraggi che distol-
gono lo sguardo da possibilità nuove, da spazi aperti ma esigenti. Ansia 
dell'ignoto e nostalgia del già noto: è lo struggimento per un'assenza 
che ferisce il cuore con la sua presenza. In viaggio come pellegrini e fo-
restieri, inoltre, si attraversa non solo lo spazio, ma anche il tempo: si 
scopre la non contemporaneità delle diverse culture, si tocca con mano 
che, anche se il calendario indica la stessa data, i tempi restano diversi, 
a volte inconciliabili: differenze di approccio alla realtà, di costumi, di 
memoria storica, di tradizione. È in viaggio, prima ancora di fissare an-
che solo provvisoriamente una nuova dimora, che sperimentiamo quel-
la che i padri del deserto chiamavano la xeniteia, l'essere xenos, 
«straniero», senza nessuna protezione sociale, in balia di leggi e costumi 
propri di altri, circondati da linguaggi e paesaggi sconosciuti. Così anche 
la strada verso un «santuario», un luogo «santo» nel suo significato origi-
nario di «separato», altro diverso dal nostro quotidiano, è già prepara-
zione a vivere in modo «altro» il tempo e lo spazio. Pensiamo al pelle-
grinaggio ai luoghi santi per eccellenza, come quello dell'alleanza tra 
Dio e il suo popolo, il monte Sinai; oppure il Calvario, da dove Cristo, 
innalzato da terra, ha attirato tutti a sé; o ancora la tomba di Gesù, luo-
go che con il suo vuoto ha riempito di gioia il cuore dei discepoli e di 
fede intere generazioni di creden-
ti... Nulla di magico, niente che 
possa catturare o obbligare Dio, 
nessuna garanzia di possesso privi-
legiato, ma una capacità di evocare 
un evento, di richiamare l'uomo, 
di invitarlo a sollevare lo sguardo 
verso l'alto, di indicargli, attraverso 
il luogo dell'evento, colui che l'e-
vento ha operato! Non a caso il 
pellegrinaggio è divenuto metafora 
della nostra stessa vita, aperta ver-
so un futuro altro (Enzo Bianchi,  
tratto da “Avvenire”). 

Quando non potrai  

camminare veloce, cammina. 

Quando non potrai  

camminare,  

usa il bastone. 

        Però, non trattenerti  

     mai! (Madre Teresa  

di Calcutta) 

 

 11

La consolazione 

di Abramo 
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Spazio annotazioni 

 

Salmo 26 (Sal 26,1-12) 
Il salmista chiede a Dio di fargli 
giustizia. Gli empi, coi quali non 
siede, lo rifiutano e reagiscono 
accusandolo di colpevolezza 
contro la legge. Egli davanti a 
Dio reagisce a quella condanna 
presentando la sua innocenza.  
 
1 Fammi giustizia, Signore: 
nell'integrità ho camminato, 
confido nel Signore,  
non potrò vacillare. 
2 Scrutami, Signore,  
e mettimi alla prova, 
raffinami al fuoco  
il cuore e la mente. 
 

3 La tua bontà  
è davanti ai miei occhi, 
nella tua verità ho camminato. 
4 Non siedo con gli uomini falsi 
e non vado con gli ipocriti; 
 
5 odio la banda dei malfattori 
e non siedo con i malvagi. 
6 Lavo nell'innocenza  

le mie mani 
e giro attorno al tuo altare,  
o Signore, 
 

7 per far risuonare voci di lode 
e narrare  
tutte le tue meraviglie. 
8 Signore, amo la casa  
dove tu dimori 
e il luogo dove abita  
la tua gloria. 
 

9 Non associare me ai peccatori 
né la mia vita  
agli uomini di sangue, 
10 perché vi è delitto  
nelle loro mani, 
di corruzione  
è piena la loro destra. 
 

11 Ma io cammino  
nella mia integrità; 
riscattami e abbi pietà di me. 
12 Il mio piede  
sta su terra piana; 
nelle assemblee  
benedirò il Signore. 
 
Gloria… 
 
Preghiera 
 
Se saprai metterti in cammino 
senza farti frenare  
dalle paure quotidiane, 
potrai scoprire una luce  
in fondo al buio della notte. 
Se saprai metterti in cammino, 
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mattino 



percorsi interminabili, 
vicoli stretti, 
senza scoraggiarti di una meta  
che non arriva, 
potrai vivere 
ancora di speranza. 
Se saprai metterti in cammino 
gustando spazi di silenzio 
e i volti di chi incroci, 
potrai scoprire il ritmo della vita 
e il volto di Dio. 
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lasciando da parte le tue attese, 
scoprirai un canto dentro di te 
che mai nessuno ha cantato, 
una melodia solo tua, 
un’armonia che nessuno 
hai mai ascoltato. 
Se saprai metterti in cammino 
lasciando spazio a ciò che la vita 
ti vuole offrire, 
scoprirai la fantasia di Dio, 
solitudini che diventano  
spazi abitati, 
sconfitte che tramutano  
in percorsi, 
ferite che rimarginano. 
Se saprai metterti in cammino 
lasciando la strada certa  
per quella incerta 
scoprirai mondi nuovi, 
scorci inediti,  
felicità incontenibile. 
Se saprai metterti in cammino 
saprai condividere  
le gioie e le sofferenze 
di chi cammina con te, 
ti arricchirai di ciò  
che ti era sconosciuto, 
ti commuoverai  
allo splendore dell’universo. 
Se saprai metterti in cammino 
meravigliandoti  
di quel sole che sorge 
ogni mattina sopra la tua testa, 
potrai riempire i tuoi polmoni 
di quella fiducia che necessita 
ogni esistenza. 
Se saprai metterti in cammino 
scalando salite irte, 

Il camminare  

presuppone che  

a ogni passo  

il mondo cambi  

in qualche  

suo aspetto e pure 

che qualcosa cambi 

in noi. 
 

(Italo Calvino)  

i suoi nemici 
e contro i suoi avversari  
volgerei la mia mano; 
 

16 quelli che odiano il Signore  
gli sarebbero sottomessi 
e la loro sorte sarebbe segnata 
per sempre. 
17 Lo nutrirei  
con fiore di frumento, 
lo sazierei con miele  
dalla roccia». 
 
Gloria... 
 
Preghiera 
 
Padre mio,  
io mi abbandono a Te, 
fa' di me ciò che ti piace. 
Qualunque cosa tu faccia di me, 
ti ringrazio. 

Sono pronto a tutto,  
accetto tutto, 
purché la tua volontà  
si compia in me 
e in tutte le tue creature. 
Non desidero niente altro,  
Dio mio; 
rimetto l'anima mia  
nelle tue mani 
te la dono, Dio mio, 
con tutto l'amore  
del mio cuore, 
perché ti amo. 
Ed è per me  
un'esigenza d'amore 
il donarmi, 
il rimettermi nelle tue mani, 
senza misura, 
con una confidenza infinita, 
poiché Tu sei il Padre mio. 
 
(Charles de Foucauld)  
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Ero triste perché non avevo scarpe 

finchè lungo la strada incontrai 

un uomo che non aveva piedi 

 

(Canto blues)  



 

Salmo 81 (Sal 81,2-17) 
Il salmo è stato scritto per la 
celebrazione della festa delle 
Capanne. Tale festa celebrava 
la permanenza nel deserto e 
l’alleanza del Sinai. Probabil-
mente, veniva usato anche a 
Pasqua come canto di liberazio-
ne. 
  
2 Esultate in Dio, nostra forza, 
acclamate il Dio di Giacobbe! 
3 Intonate il canto  
e suonate il tamburello, 
la cetra melodiosa con l'arpa. 
 

4 Suonate il corno nel novilunio, 
nel plenilunio,  
nostro giorno di festa. 
5 Questo è un decreto  
per Israele, 
un giudizio del Dio di Giacobbe, 
6 una testimonianza  
data a Giuseppe, 
quando usciva  
dal paese d'Egitto. 
 
Un linguaggio mai inteso  

io sento: 
7 «Ho liberato dal peso  
la sua spalla, 
le sue mani hanno deposto  
la cesta. 
 

8 Hai gridato a me nell'angoscia 
e io ti ho liberato; 
nascosto nei tuoni  
ti ho dato risposta, 
ti ho messo alla prova  
alle acque di Merìba. 
9 Ascolta, popolo mio: 
contro di te voglio testimoniare. 
Israele, se tu mi ascoltassi! 
 

10 Non ci sia in mezzo a te  
un dio estraneo 
e non prostrarti  
a un dio straniero. 
11 Sono io il Signore, tuo Dio, 
che ti ha fatto salire  
dal paese d'Egitto: 
apri la tua bocca,  
la voglio riempire. 
 

12 Ma il mio popolo  
non ha ascoltato la mia voce, 
Israele non mi ha obbedito: 
13 l'ho abbandonato alla durezza 
del suo cuore. 
Seguano pure i loro progetti! 
 

14 Se il mio popolo  
mi ascoltasse! 
Se Israele camminasse  
per le mie vie! 
15 Subito piegherei  

sera 
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Salmo 23 (Sal 23,1-6) 
Il salmo 23 è un canto di fidu-
cia, probabilmente una preghie-
ra regale reinterpretata dopo 
l’esilio, in cui emerge un Dio che 
dà sicurezza e pace anche nelle 
situazioni tenebrose e faticose. 
 
1 Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla. 
2 Su pascoli erbosi  
mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. 
 

3 Rinfranca l'anima mia,  
mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome. 
4 Anche se vado  
per una valle oscura, 
non temo alcun male,  
perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza. 
 

5 Davanti a me tu prepari  
una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 

il mio calice trabocca. 
 
6 Sì, bontà e fedeltà  
mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa  
del Signore 
per lunghi giorni. 
 
Gloria… 
 
Preghiera 
Camminerò, Signore, 
e non mi stancherò di cercarti 
nelle fessure della vita, 
nelle salite irte del cammino, 
negli spazi interminabili 
del cuore. 
Camminerò, Signore, 
in cerca del tuo volto, 
tu che ami nasconderti 
nell’anima di cuori semplici, 
nel silenzio degli emarginati. 
Camminerò, Signore, 
lasciandomi sorprendere 
dall’inaspettato che emerge 
per chi affronta  
viaggi sconosciuti, 
per chi fa percorsi nuovi, 
per chi non teme l’ignoto. 
Camminerò, Signore, 
verso di te e scoprirò 
che in realtà sto camminando 
dentro di me. 
Camminerò, Signore, 
e scoprirò che già tu 
cammini al mio fianco 
e continui a sorridermi. 

17 

sera 



 
18 

Spazio annotazioni 

Guarda dal cielo e vedi 
e visita questa vigna, 
16 proteggi quello  
che la tua destra ha piantato, 
il figlio dell'uomo  
che per te hai reso forte. 
 

17 È stata data alle fiamme,  
è stata recisa: 
essi periranno  
alla minaccia del tuo volto. 
18 Sia la tua mano sull'uomo 
della tua destra, 
sul figlio dell'uomo  
che per te hai reso forte. 
 

19 Da te mai più  
ci allontaneremo, 
facci rivivere e noi  
invocheremo il tuo nome. 
20 Signore, Dio degli eserciti,  
fa' che ritorniamo, 
fa' splendere il tuo volto  
e noi saremo salvi. 
 
Gloria… 
 
Preghiera 
 
Beato il cuore che fa spazio  
a tutti dentro di sé 
e trova sempre al suo interno 
un angolino libero  
per l’ultimo che arriva. 
Beato il cuore che non riesce  
a chiamare estraneo 
anche il più diverso  
ma vive l’accoglienza  

come legge fondamentale 
perché questo è il vangelo. 
Beato il cuore che vive  
un continuo «eccomi» agli altri, 
a Dio e a sé stesso:  
crescerà fino alla pienezza. 
Beato il cuore che si fa solidale 
nella verità con tutti e ciascuno, 
in ogni situazione,  
nella buona  
e nella cattiva salute: 
sarà artefice  
della civiltà dell’amore. 
Beato il cuore che non è gonfio 
di sé, non si vanta, 
non manca di rispetto:  
sarà beato perché perdendo  
se stesso si ritrova. 
Beato il cuore che si compiace 
della verità, della giustizia 
e della purezza:  
sarà specchio di Dio. 
Beato il cuore  
che si lascia compromettere  
dalla sofferenza  
degli altri ed offre solidarietà, 
asilo, speranza: 
realizzerà l’unità dei fratelli. 
Beato il cuore che non conosce 
il colore della pelle  
o la diversità delle lingue,  
ma solo il linguaggio  
degli occhi e del sorriso  
e il volto e della luce di Dio:  
sarà rigeneratore di speranza. 
Beato il cuore umile e mite, 
perché sarà una nuova  
incarnazione del cuore di Cristo. 
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Salmo 80 (Sal 80,2-20) 
Il salmista è un pio israelita del-
le tribù del nord (Samaria) che 
desidera che le tribù di Efraim, 
Beniamino e Manasse siano be-
nedette da Dio, la cui gloria sta 
sui cherubini dell’arca, posta nel 
tempio di Gerusalemme. 
 

2 Tu, pastore d'Israele,  
ascolta, 
tu che guidi Giuseppe  
come un gregge. 
Seduto sui cherubini, risplendi 
3 davanti a Èfraim,  
Beniamino e Manasse. 
Risveglia la tua potenza 
e vieni a salvarci. 
 

4 O Dio, fa' che ritorniamo, 
fa' splendere il tuo volto  
e noi saremo salvi. 
5 Signore, Dio degli eserciti, 
fino a quando  
fremerai di sdegno 
contro le preghiere  
del tuo popolo? 

6 Tu ci nutri  
con pane di lacrime, 
ci fai bere  
lacrime in abbondanza. 
7 Ci hai fatto motivo  
di contesa per i vicini 
e i nostri nemici ridono di noi. 
 

8 Dio degli eserciti,  
fa' che ritorniamo, 
fa' splendere il tuo volto  
e noi saremo salvi. 
9 Hai sradicato una vite  
dall'Egitto, 
hai scacciato le genti  
e l'hai trapiantata. 
 

10 Le hai preparato il terreno, 
hai affondato le sue radici 
ed essa ha riempito la terra. 
11 La sua ombra  
copriva le montagne 
e i suoi rami i cedri più alti. 
 
12 Ha esteso i suoi tralci  
fino al mare, 
arrivavano al fiume  
i suoi germogli. 
13 Perché hai aperto  
brecce nella sua cinta 
e ne fa vendemmia  
ogni passante? 
 

14 La devasta  
il cinghiale del bosco 
e vi pascolano  
le bestie della campagna. 
15 Dio degli eserciti, ritorna! 

mattino 
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Una proposta 

indecente 

19 
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Dal libro della Genesi (Gen 12,10-20) 
 
10In quel tempo, venne una carestia nella terra e 
Abram scese in Egitto per soggiornarvi, perché la 
carestia gravava su quella terra. 11Quando fu sul 
punto di entrare in Egitto, disse alla moglie Sa-
rài: «Vedi, io so che tu sei donna di aspetto av-
venente. 12Quando gli Egiziani ti vedranno, pen-
seranno: «Costei è sua moglie», e mi uccideran-
no, mentre lasceranno te in vita. 13Di', dunque, 
che tu sei mia sorella, perché io sia trattato bene 

per causa tua e io viva grazie a te». 
14Quando Abram arrivò in Egitto, gli Egiziani videro che la donna era 
molto avvenente. 15La osservarono gli ufficiali del faraone e ne fecero 
le lodi al faraone; così la donna fu presa e condotta nella casa del 
faraone. 16A causa di lei, egli trattò bene Abram, che ricevette greggi 
e armenti e asini, schiavi e schiave, asine e cammelli. 17Ma il Signore 
colpì il faraone e la sua casa con grandi calamità, per il fatto di Sarài, 
moglie di Abram. 18Allora il faraone convocò Abram e gli disse: «Che 
mi hai fatto? Perché non mi hai dichiarato che era tua moglie?
19Perché hai detto: «È mia sorella», così che io me la sono presa in 
moglie? E ora eccoti tua moglie: prendila e vattene!». 20Poi il faraone 
diede disposizioni su di lui ad alcuni uomini, che lo allontanarono in-
sieme con la moglie e tutti i suoi averi.   
 

 

Commento 

Cosa pensare del fatto che Abramo, padre nella fe-
de, l’eletto di Dio, non trovi nulla di meglio di fare 
accoppiare in fretta la propria moglie con il faraone 
d’Egitto? In questo episodio egli tace la vera identità 
della moglie, presentandola come sorella. La stessa 
cosa farà il figlio Isacco a Gerar, presentando la mo-
glie Rebecca come sua sorella ad Abimèlech, re fili-
steo (Gen 20,6-7). Come mai presentare un fatto così 
scabroso e scandaloso? Nonostante Abramo avesse 
ricevuto la promessa della terra, della discendenza e 

un’accresciuta conoscenza di Dio, egli viene ripreso dalle antiche paure, 
dagli antichi timori, dall’antico modo di salvarsi da solo, raggirando le si-

 

 

è un continuo rimprovero diretto alle persone che gli stanno attorno. 
Sono loro le colpe se l'agnello sacrificale crolla sotto il peso che gli altri 
gli impongono. Per svincolarsi dal circolo diabolico del ruolo sacrificale 
e dall' aggressività domestica c'è bisogno di un angelo che metta fine al 
gioco. L'angelo ci prende in braccio e ci apre gli occhi, e noi vediamo 
l'ariete. Invece di offrire noi stessi come vittime dobbiamo sacrificare 
l’ariete che Dio ci presenta. Dobbiamo immolare qualcosa della forza 
che sta in noi. Infatti, dal sacrificio della nostra forza e della nostra ag-
gressione può nascere la vita  
 
(tratto da: Anselm Grun, Ciascuno cerca il suo angelo, Queriniana, pag. 
54-61).  

Io non interpreto il ruolo di Dio. 

Quel che lei presto o tardi imparerà 

è che Dio molto spesso recita 

la parte dell’uomo. 

Dio non vuole far nulla senza l’uomo 

e ogni volta che compie un miracolo 

lo fa sempre per mezzo dell’uomo 

 

(Og Mandino)  
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culto degli idoli, così che il bambino ha potuto continuare a vivere.  
Nel suo libro «Commiato dal ruolo sacrificale. Vivere la propria vita», 
Verena Kast ha parlato di persone che nel corso della loro vita si sono 
sentite vittime sono rimaste nella loro posizione di vittime. Queste per-
sone reprimono le loro aggressioni, evitano i conflitti e hanno l'impres-
sione di essere consegnate impotenti alle aggressioni di altri uo-
mini. 
Rimangono passive e si rifiutano di prendere in mano la loro stessa vi-
ta. Si ritirano, hanno paura del cambiamento e si irrigidiscono. «Non 
funziona più nulla e non può funzionare più nulla. In questo modo l'ar-
gomento del sacrificio diventa la cosa più importante della vita» (Kast, 
94). L'angelo libera Isacco dal suo ruolo sacrificale. Scioglie i legacci che 
lo bloccano sull' altare dell'olocausto. E l'angelo libera Abramo dal suo 
ruolo di aggressore. Con l'ariete Abramo sacrifica qualcosa della sua 
forza. In questo modo Isacco può vivere. Se un bambino si sente ab-
bandonato, è facilmente in pericolo di cadere nel ruolo di vittima. Al-
lora diventa apatico, è scontento di tutto. E, in questo modo, non vive 
più veramente. La storia del sacrificio di Abramo ci dà speranza che un 
angelo interviene anche per i bambini che all' esterno non hanno quasi 
più prospettive per svincolarsi dal loro ruolo sacrificale. L'angelo è ac-
canto al bambino quando questi si difende dall' aggressione dei genito-
ri. L'angelo è accanto al bambino che sfugge alle grida del padre alcoliz-
zato, rifugiandosi in giardino e andando a sedersi sul cigno di legno che 
gli ha costruito il nonno. Qui si mette a cantare. In questo modo si libe-
ra dal minaccioso arbitrio del padre e riprende contatto con la sua for-
za interiore. L'angelo è accanto al bambino che è insoddisfatto della 
pesante atmosfera di casa e si affida agli amici per poter riprendere la 
propria vitalità. Che cosa dà a un bambino e anche a un adulto la forza 
di liberarsi dalle catene del ruolo di vittima? È un processo spontaneo? 
Sono le parti sane della sua anima? È il fanciullo divino che sta dentro 
di lui? Alla fine noi non riusciamo a spiegare che cosa gli dà la forza di 
uscire dal ruolo di vittima e di vivere la sua vita. Possiamo pensare che 
un angelo veglia su di lui e impedisce il sacrificio.  
Ci sono molte persone che nel corso della loro vita hanno il ruolo di 
vittima. È difficile vivere insieme con loro. Infatti, sebbene esse assuma-
no verso l’esterno la posizione di agnelli sacrificali e si carichino di tutto 
ciò che viene loro addossato da altri, scaturisce da loro un'aria di ag-
gressione repressa: l'Agnello sacrificale trasmette sentimenti di colpa agli 
altri. La madre non sta bene, è stanca e ammalata perché i bambini le 
danno tanti dispiaceri e le richiedono molto lavoro. L'agnello sacrificale 
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tuazioni, invece, di affrontarle.  
Abramo si trasferisce in Egitto a causa della carestia, evento che, come 
ben sappiamo, si ripeterà successivamente con Giuseppe. L’Egitto è una 
terra in cui «si può gettare il seme e irrigarlo con un piede (Dt 11,11)». 
Grazie alla presenza del fiume Nilo e alle sue piene, la terra rimane ferti-
le anche nelle situazioni drammatiche della penuria. La carestia fa risalta-
re due aspetti importanti.  
Il primo rimanda al sentimento di fallimento del patriarca. Il suo matrimo-
nio, prima, era rimasto ostacolato dalla sterilità di Sara e, ora, il viaggio 
approda a una situazione sterile e improduttiva, perfino, scandalosa.  
In secondo luogo, per il popolo d’Israele la carestia era l’occasione di veri-
ficare quanto la fede in Jahvè sapeva affrontare situazioni limite. Essa è 
un segnale che Abramo comincia a mollare le redini! Ha lasciato la sua ter-
ra e ha rischiato ma ora la ferialità ha anestetizzato la voglia di continua-
re, di affrontare la vita. Si è seduto. E, come spesso accade, quando mol-
liamo la presa o ci sentiamo arrivati, qualcuno ci costringe a ripartire. La 
carestia, perciò, è l’esperienza esistenziale che coinvolge ogni uomo, occa-
sione per ridefinire se stessi e di rimettersi nuovamente in viaggio. 
Giunto in Egitto, Abramo ha paura di essere ucciso dal faraone a causa 
della bellezza di Sara. Pensa tra sé: «Il faraone vedrà la bellezza di Sara 
e, sapendo che sono suo marito, mi ucciderà e lascerà lei in vita!». Così, 
escogita un piano. Chiede a Sara di mentire al faraone, dicendo di essere 
sua sorella.  
Abramo, invece di lasciare che sia Dio a prendere le sue difese, fa di te-
sta propria. Cerca di procurarsi il bene da solo ma i risultati sono disa-
strosi. Oltre a ingannare, espone la vita della moglie per salvarsi la pelle, 
le chiede di sacrificarsi per lui. Ha dato la moglie ad un altro! Perché A-
bramo agisce così? 
Bisogna pensare che Abramo non ha trovato altra via. E’ entrato 
nell’ambiguità, non l’ha fatto volentieri. Era un circolo vizioso da cui non 
poteva uscire: se teneva la moglie, metteva se stesso in pericolo; se la 
dava, c’era questa ambiguità. Ha scelto solo la via più comoda. Abramo ha 
cercato di fare quello che poteva, è andato avanti a testoni, ha preso la 
prima via che gli veniva. 
Abramo è già in ascolto di Dio. Per Lui ha lasciato Ur dei Caldei. Ma non si 
fida totalmente. Questa sua fragilità gioca nell’ambiguità. La fragilità 
dell’uomo nei grandi peccati (chi uccide, chi ruba) è facile da riconoscersi 
ma, quando questa fragilità è attenuata, allora, diventa difficile da perce-
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pire. Essa è il frutto delle pressioni, di misure di compromesso, di raggiri 
appena accennati, di fiducia limitata. Allora, si ha il timore di essere dimi-
nuiti o divisi, di perderci, di fare brutta figura, di essere scartati. 
Abramo ha paura di morire. Questo timore cammina quotidianamente a 
braccetto con la vita. La morte del corpo è soltanto l’ultima di tante morti 
necessarie perché la vita fiorisca. Morire a se stessi, ai propri interessi 
ed egoismi diventa la strada per far emergere la vita vera. La morte è la 
questione centrale dell’esistenza in quanto ci costringe a scegliere come e 
con quali azioni rendere fertile la vita. Nonostante ci spaventi così da al-
lontarla dai nostri pensieri, essa prende abbigliamenti diversi nella feriali-
tà, come prevalere, resistere, primeggiare. Abramo non sa mettere a 
frutto pienamente l’accresciuta conoscenza di Dio che gli è stata data. 
Pensa: «Gli egiziani non credono in Jahvè. Non temono Dio, perciò, devo 
pensare io a me stesso! Devo difendermi!».  
Il faraone scopre che Sara è la moglie, e non la sorella, di Abramo. Il col-
loquio finale tra il faraone e Abramo è denso di umorismo. Il faraone, che 
fa la figura dell’onesto a differenza del patriarca, domanda ad Abramo il 
perché del suo sotterfugio, perché ha avuto paura. Un «ateo» mostra ad 
Abramo la strada della lealtà e del rispetto. Non si finisce mai di impara-
re, anche dalle persone che possiamo considerare lontane o insignificanti. 
Ci viene da pensare che sia stata una buona lezione per Abramo che la u-
serà nella spartizione della terra con Lot (Gen 13,1-18).  
A motivo di Sara, il faraone ricopre Abramo di premi e vantaggi. Viene 
trattato bene e riceve greggi a differenza del faraone che viene colpito 
da grandi calamità. Come mai? Scagioniamo, innanzitutto, il faraone per-
ché privo di colpa nella vicenda. Non sappiamo bene come mai sia colpito 
da sciagure. Ci viene soltanto da constatare che Dio non fa niente! Non 
interviene, non rimprovera Abramo. Soltanto, lo capisce e non lo giudica. 
Chiude un po’ gli occhi, pensando ad altri rimedi per curare questa fragili-
tà. Se Abramo non coinvolge Dio nella sua vicenda, a Dio sta a cuore la 
vicenda di Abramo. 
Concludendo, il silenzio di Dio diventa comprensione profonda e mai banale 
di Abramo e della morsa a cui è stretto. Dio lo considera più importante 
anche delle sue scelte sbagliate e rimedia, riconducendolo sui suoi passi e 
scrivendo sulle righe storte delle nostre scelte. Emerge, così, un aspetto 
importante della fede. Quando le promesse tardano a realizzarsi, quando 
il risultato sembra mancare, quando la paura offusca il cammino, ci è chie-
sto un surplus di fiducia, lasciandoci guidare da Dio, come una madre con-
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ne istillata allora la paura dell'inferno. II discorso sull'inferno trasmette 
al figlio la sensazione di essere completamente corrotto e di essere de-
stinato a dannazione eterna. In questo modo il figlio diventa una vitti-
ma.  
Ma non sono solamente le rigide immagini di Dio a sacrificare il figlio. 
Ci sono anche i molti idoli che, per alcuni genitori, sono più importanti 
dei propri figli. C'è l'idolo del denaro e della carriera. C'è l'idolo del 
piacere, al quale non si riesce a sottrarsi. Se questi sono gli idoli che de-
terminano la vita dei genitori, il bambino viene ancora immolato come 
vittima. Viene sopportato, ma il suo spazio vitale non viene riconosciu-
to. II bambino viene allontanato in modo da poter attendere ai propri 
scopi. Altri genitori sacrificano il loro figlio sull' altare della loro ambi-
zione. II figlio deve realizzare tutto quello in cui sono mancati i genito-
ri. Deve frequentare le lezioni di  ballo, saper suonare uno strumento 
musicale e, allo stesso tempo, frequentare lezioni di equitazione. Ha 
sempre bisogno di insegnamenti aggiuntivi in modo da ricevere un bel 
voto all' esame di maturità e iscriversi alla facoltà di medicina. Non 
produce nulla l'inveire contro questi genitori. Essi hanno bisogno di un 
angelo che blocchi il loro braccio disteso e li trattenga dall'immolare il 
loro figlio. La storia di Abramo ci fa sperare che anche là dove i genito-
ri sono sul punto di immolare il loro figlio, interviene un angelo e li fa 
ragionare. Un angelo che fa loro capire che cosa veramente stanno fa-
cendo e apre loro gli occhi in modo che vedano che cosa devono sacri-
ficare. Devono immolare l'ariete che si è impigliato negli sterpi con le 
corna. L'ariete è il simbolo della forza. Se vogliono che il loro bambino 
viva, dovrebbero immolare, al posto del figlio indifeso, un pezzo della 
loro forza, un pezzo del loro successo, della loro ambizione, della ca-
pacità di fornire prestazioni all’esterno. Se i genitori non fanno che gi-
rare attorno alla propria prestazione, per il bambino è finita.  
In questo racconto l'angelo difende il bambino afferrando il padre per 
il braccio. L'angelo che accompagna il bambino ammaestra quindi i ge-
nitori. Il bambino ha in sé qualcosa che spezza il circolo vizioso dei ri-
tuali sacrificali dei genitori. Il bambino, che si presenta indifeso come 
Isacco, consegnato impotente alla volontà del padre, ha un angelo 
pronto a intervenire quando i genitori sono fermi al loro rituale sacrifi-
cale. Se gli adulti che sono stati feriti nella loro fanciullezza si guardano 
indietro, scopriranno sempre questi angeli che hanno ripetutamente 
impedito ai genitori di sacrificare il loro figlio. Gli angeli hanno frenato 
la collera del padre. Hanno mitigato le percosse della madre. Hanno 
prodotto continuamente delle brecce nelle rigide immagini di Dio e nel 



110 
Per riflettere 
Proponiamo un’ulteriore riflessione sull’episodio 
del sacrificio di Isacco, che mette in risalto il vero 
volto di Dio. 
 
Abramo viene messo alla prova da Dio. Deve sacri-
ficare suo figlio in olocausto. Si mette in viaggio 
con suo figlio, sale sul monte, lega Isacco e lo pone 
sull'altare. Sta per stendere la sua mano e sacrificare 
il suo unico figlio quando l'angelo del Signore lo 
chiama per nome e gli ordina: «Non stendere la 
mano contro il ragazzo e non fargli alcun male! 

Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio» (Gen 22,12). È 
una storia scabrosa che suscita sempre un certo sdegno in chi la ascolta. 
Come può chiedere Dio ad Abramo di sacrificare suo figlio? Non è un 
Dio crudele? Si può spiegare questo racconto in modi diversi. Potrem-
mo spostare l'interpretazione sul piano della soggettività. Potrebbe al-
lora voler dire che io non posso attaccarmi a ciò che ho di più caro, ma 
devo essere sempre pronto a liberarmene. 
Solamente così io proseguirò interiormente sulla mia strada. Non posso 
trasformare nulla in un idolo che si colloca tra me e il mio Dio, neppu-
re ciò che di più prezioso sento in me. Posso però spiegare la storia del 
sacrificio di Abramo anche solamente dal punto di vista dell'angelo.  
Ci si potrebbe chiedere allora se veramente Dio ha chiesto il sacrificio 
di Isacco. Forse Abramo ha pensato che Dio volesse la morte di suo 
figlio. Forse la su idea di Dio era ancora imperfetta. Questa è l'interpre-
tazione di molti esegeti, per i quali il racconto fa capire che in Israele 
non ci possono più essere sacrifici umani. L'idea di Dio è cambiata. Per 
me questa non è più una storia successa molto tempo fa. Infatti mi im-
batto continuamente in genitori che ritengono di far piacere a Dio 
soltanto «sacrificando» i loro figli. Naturalmente non li sacrificano 
sull'altare dell’olocausto, ma li sacrificano sull' altare del loro rigorismo 
e del loro moralismo. In questo caso il fatto più importante per i geni-
tori è compiere la volontà di Dio, osservare tutti i suoi precetti. Non si 
accorgono tuttavia che non sono precetti di Dio quelli che adempiono, 
ma sono i precetti della loro paura e della loro limitatezza.  
Siccome sono fermi solamente ai loro precetti, fanno del loro figlio una 
vittima. Il figlio sperimenta allora soltanto la freddezza di genitori che 
si angustiano per vivere secondo la volontà di Dio ma non percepisco-
no più i bisogni del figlio. Al figlio che viene colto in giochi sessuali vie-

 

duce per mano il proprio figlio. 
Infine, può succedere che noi pensiamo alla nostra vita e alla nostra fede 
come un cammino di progressivo sviluppo, dal poco al molto. Questa storia 
ci ricorda che la via non conduce direttamente al traguardo ma si aggrovi-
glia faticosamente in tante strettoie. Anche la comunità degli eletti non 
fa sempre l’impressione migliore. Occorre mettersi continuamente in viag-
gio, lasciandoci accompagnare dalla mano di Dio. 

 
Per riflettere 
Abramo dimostra la fatica di affidarsi alle parole di 
Dio. Nel brano che segue il cardinal Martini presen-
ta una riflessione sul tema della fede come fiducia. 
 
Dopo l'intermezzo letterario, riprendiamo il filo del 
nostro discorso, proponendoci ora di leggere nell'e-
sperienza umana quanto siamo venuti dicendo a 
riguardo dell'esperienza di fede. Dobbiamo ricono-
scere che sono due le contentezze legate al cammi-
no umano. La prima deriva dal verificare personal-
mente un dato.  

Dobbiamo però riconoscere, io lo riconosco sempre più, che non sono 
molte le situazioni in cui possiamo operare una verifica rigorosa. Per 
esempio, se stiamo in quest'aula, senza pensare che potrebbe crollare, è 
perché abbiamo istintivamente fiducia nei costruttori, negli ingegneri.  
Allo stesso modo, andando in un ristorante, mangio la portata che mi 
viene messa davanti, senza pensare che potrebbe contenere veleno; 
dall’insieme, suppongo di potermi fidare. Quando vado da Milano a 
Roma, mi fido dell'onestà di chi ha collocato il cartello indicatore e so-
no sicuro che il treno mi porterà a destinazione.  
È tutta la vita che è fatta così. Già il bambino nasce con una fiducia in-
nata, istintiva. Può crescere, diventare adulto solo perché si butta nelle 
braccia dei genitori con totale confidenza, con fiducia che la vita è buo-
na e che gli vorranno bene. Non ne ha la prova, soltanto vive così. Un 
tema che è stato molto approfondito da Giuseppe Angelini, professore 
di dogmatica alla facoltà teologica dell'Italia settentrionale.  
Lo stesso scienziato non verifica mai tutte le premesse al suo ragiona-
mento, supponendo la validità delle ricerche precedenti e così può a-
vanzare di un passo.  
Quindi, la fiducia ha molto spazio nella vita umana, è uno degli ele-
menti che ci permettono di vivere. E vi si connette una beatitudine, una 
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Se ami una persona lasciala andare, 

perché se ritorna è sempre stata tua. 

E se non ritorna, 

non lo è mai stata  

(Khalil Gibran) 

felicità, la gioia del fidarsi gli uni degli altri. Anche questo è gioia, essere 
contenti.  
Si può anzi ritenere che la vita è in qualche modo addirittura fondata 
sul principio della fiducia. Lo ha asserito il filosofo marxista Ernst Bloch 
nella sua opera «Principio speranza», mostrando come la speranza è la 
radice di tutto ciò che si fa. È sul tema della speranza che anticipa il be-
ne costruisce la sua teologia morale Giuseppe Angelini. Notiamo pure 
la continuità esistente tra la prima intuizione del bambino e tutto il suc-
cessivo cammino di formazione, fino all'età adulta, quando si giunge a 
verificare certi dati fondamentali, tuttavia sempre nel quadro di una 
fiducia globale che sostiene la vita quotidiana di una persona nel suo 
cammino sociale, culturale, scientifico e civile.  
Senza questa fiducia, senza questa speranza, la vita diventa praticamen-
te impossibile, perché si diffida di tutto, si ha paura di tutto, si vuole 
verificare tutto. Una fede sempre comunque necessaria per vivere. È la 
vita cristiana non fa eccezione, si colloca in questo stesso quadro. 
Possiamo, dunque, attenderci che anche Dio nella sua rivelazione abbia 
assegnato un posto di rilievo alla nostra fiducia e alla nostra speranza e, 
in definitiva, alla nostra libertà. Libertà che deve sapersi responsabilizza-
re e assumere il carico di grosse scelte esistenziali. È così che la fede è 
libera: parte da un atto di volontà, come lo definisce la scuola scolasti-
ca, e poi si butta. Abbiamo già avuto occasione di riflettere che anche 
per Pietro, anche per gli apostoli, che hanno visto Gesù agire, predica-
re, compiere miracoli, il suo essere figlio di Dio non è stato oggetto di 
verifica o di visione diretta bensì di fede. Anche essi non hanno visto 
tutto e alla fine hanno dovuto fidarsi, decidersi, giocarsi. Hanno dovu-
to compiere un gesto di libertà che la scelta di Dio per amore. 
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per bloccare il padre. Nonostante la suspense ci ha lasciato a bocca aper-
ta fino all’ultimo e nonostante la situazione si sia risolta positivamente, 
non c’è nessuna esultanza, nessuna gioia. Abramo è messo davanti a un ca-
so limite e si mostra per quello che è. Egli non ha perso la fiducia in Dio. 
Toccato nel profondo di sé, Abramo nel cammino di fede supera un'idea 
parziale di Dio. Probabilmente, Abramo aveva interiorizzato un’idea demo-
niaca di Dio, un giudice che non guarda niente e nessuno, che dà e toglie la 
vita. Vi è, perciò, lo scontro tra due immagini, che originano la prova: il Dio 
incamerato nelle credenze della mia testa e il Dio reale, quello sperimen-
tato nella mia storia. Dio, detto in altri termini, è diverso da come l’ho 
capito. Sul monte Moria, che letteralmente significa «Dio provvede», A-
bramo fa esperienza di un volto nuovo di Dio.  
Abramo dimostra una fede immensa. In tutto il brano tace ogni commento 
di fronte alla proposta scandalosa di Dio. E’ una vicenda «off limits», dove 
il progetto di Dio appare così misterioso che invita l’uomo a tacere, ad 
ascoltare nuovamente, a verificare quanto ascoltato, ad affidarsi. Molto 
spesso, i progetti di Dio ci appaiono misteriosi. Altre volte, intuiamo che 
le parole sono di troppo. Non basta l’entusiasmo di seguire Dio quando Lui 
ti promette le cose che tu vuoi. Perché ci sia fede non basta la felicità e 
la gioia di un Dio che compie la tua volontà. Perché ci sia fede, occorre 
qualcosa di altro, di diverso, qualcosa che cambia profondamente il nostro 
cuore, che lo segna per sempre, qualcosa che sconvolge la vita, che ti por-
ta solo davanti a Dio, a vivere l’amore più profondo. 
Abramo dimostra una fede immensa. La prova lo tocca nel cuore, non rima-
ne in aspetti superficiali. Il suo cuore era distrutto dalla richiesta di Dio 
ma concede speranza al figlio Isacco. Abramo desidera insinuare in Isacco 
la bontà e la fedeltà di Dio. Preferisce che suo figlio pensi che suo padre 
è pazzo o tanto peggio, un mostro. Trasmette fiducia e rassicurazione e 
scommette sull’impossibile. Si fida nel Signore non solo quando è conve-
niente. Si abbandona a Dio perché lo ama in assoluto. Ecco la fede vera di 
Abramo: credere nell’impossibile possibilità di Dio. Non rende a Dio qual-
cosa che non gli costa. E’ disposto a donare a Dio la cosa più grande che ha 
avuto, Isacco. Sa superare la prova, che tocca ogni esistenza, e purifica la 
sua immagine parziale di Dio. 
Terminata la notte e l’apparizione dell’angelo di Dio che ferma la mano di 
Abramo, compare l’amore di Dio che ha vinto le paure della notte dando 
l’ariete per l’olocausto. Anche Dio mostra il suo vero volto, un padre, che 
come Abramo, ama. 
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Ur. Egli, a cui era stato richiesto di lasciare il suo passato (Ur), ora è 
chiamato a lasciare anche il suo futuro (Isacco): solo, senza discendenza e 
senza una terra dove poter essere seppellito. Abramo era partito da una 
conoscenza «astrologica», certamente imperfetta, di un Dio di cui si può 
disporre, dal quale si ottengono favori attraverso riti, di cui si può preve-
dere dove va e dove non va, guardando il corso degli astri. Quindi, un Dio 
di cui in qualche maniera siamo sicuri, che rende sicura la nostra vita. Ora, 
Abramo dal «Dio di cui si può disporre» passa gradualmente al Dio che 
dispone di lui, raffinando così l’immagine di Dio, il quale chiede di appog-
giarsi totalmente, interamente e unicamente, che ha in mano il destino 
della sua vita. 
Il brano inizia con la chiamata per due volte di Abramo da parte di Dio. 
Abramo esegue il comando di Dio. Il narratore sembra amare dilungarsi 
nella narrazione, quasi, volendo sottolineare che Abramo ha tenuto duro 
per diversi giorni, quando sarebbe stato più facile fare tutto subito. Sono 
molti i particolari che rallentano la richiesta di Dio: i preparativi, il viaggio 
silenzioso, l’atmosfera plumbea. Nessuno osa domandarsi: «Dove si va?». 
Abramo esegue tutto fin nei minimi particolari, mantenendo silente a I-
sacco la richiesta scandalosa di Dio. Tutto ciò che è sentimento viene 
scartato. Sarebbe troppo angoscioso rende consapevoli tali sentimenti. Un 
viaggio che certamente non sarà stato molto allegro! Dopo tre giorni di 
viaggio, numero che rimanda ai tre giorni nel sepolcro di Gesù, si fermano. 
I servi rimangono all’accampamento. I restanti salgono sul monte Moria. 
Abramo capisce che qualcosa di inaudito si deve svolgere tra lui e Dio. 
Non vuole testimoni, neppure l’asino, solo lui, Isacco e Dio.  
Segue poi il colloquio tra Abramo e Isacco. Il ragazzo è sveglio, si è ac-
corto che manca la legna per l’olocausto e chiede delucidazioni al padre. E’ 
un capolavoro di dialogo, dove c’è tanto di sottinteso ma dove la semplicità 
di Isacco, che va alle cose essenziali, si confronta con l’imbarazzo di A-
bramo, che anche lui va alle cose essenziali, rispondendo: «Dio provvede-
rà!». Chissà, cosa sarà passato per la testa di Abramo in quel momento! 
Giunti sul monte Moria, la scena si rallenta ancora. Si costruisce l’altare, 
si colloca la legna, Abramo lega il figlio, lo depone sull’altare, prende il col-
tello. Ecco la drammaticità umana e religiosa: un padre che vuole uccidere 
il figlio per obbedire a Dio, il massimo crimine sotto il massimo dovere. A 
quel tempo, soprattutto nei culti vicini (ad esempio, i cananei) offrivano 
spesso vittime umane in sacrificio. Ma qui non è questione culturale.  
Nel gesto di scagliare il coltello contro il figlio, un angelo di Dio interviene 
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Salmo (Sal 25,1-19) 
In questo salmo l’affidamento al 
Signore da parte del re Davide  
diventa il segreto delle vittorie.  
 
1 A te, Signore,  
innalzo l'anima mia, 
2 mio Dio, in te confido: 
che io non resti deluso! 
Non trionfino su di me  
i miei nemici! 
 
3 Chiunque in te spera  
non resti deluso; 
sia deluso chi tradisce  
senza motivo. 
4 Fammi conoscere,  
Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 
 
5 Guidami nella tua fedeltà  
e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio  
della mia salvezza; 
io spero in te  
tutto il giorno. 
6 Ricòrdati, Signore,  
della tua misericordia 

e del tuo amore,  
che è da sempre. 
 

7 I peccati della mia giovinezza 
e le mie ribellioni,  
non li ricordare: ricòrdati di me  
nella tua misericordia, 
per la tua bontà, Signore. 
8 Buono e retto è il Signore, 
indica ai peccatori la via giusta; 
9 guida i poveri  
secondo giustizia, 
insegna ai poveri la sua via. 
 
10 Tutti i sentieri del Signore  
sono amore e fedeltà 
per chi custodisce  
la sua alleanza e i suoi precetti. 
11 Per il tuo nome, Signore, 
perdona la mia colpa,  
anche se è grande. 
 

12 C'è un uomo  
che teme il Signore? 
Gli indicherà la via da scegliere. 
13 Egli riposerà nel benessere, 
la sua discendenza  
possederà la terra. 
 

14 Il Signore si confida  
con chi lo teme: 
gli fa conoscere la sua alleanza. 
15 I miei occhi  
sono sempre rivolti al Signore, 
è lui che fa uscire dalla rete  
il mio piede. 
 
16 Volgiti a me e abbi pietà, 

 

mattino 
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perché sono povero e solo. 
17 Allarga il mio cuore  
angosciato, 
liberami dagli affanni. 
 

18 Vedi la mia povertà  
e la mia fatica 
e perdona tutti i miei peccati. 
19 Guarda i miei nemici:  
sono molti, 
e mi detestano  
con odio violento. 
 

20 Proteggimi, portami in salvo; 
che io non resti deluso, 
perché in te mi sono rifugiato. 
21 Mi proteggano  
integrità e rettitudine, 
perché in te ho sperato. 
22 O Dio, libera Israele 
da tutte le sue angosce. 
 
Gloria… 
 
Preghiera 
Per tutto il tempo 
che starò con te 
sciogli i lacci delle mie paure. 
Liberami dal timore 
di non essere all’altezza 
delle situazioni, 
dal giudizio altrui. 
La paura  
di non essere accettato, 
di soccombere schiacciato 
tra i dubbi e le fatiche 
della vita 
non mi diano per vinto. 

Affronterò ogni giorno 
con la calma di una tartaruga, 
con la forza del mare, 
con la limpidezza 
di una sorgente di montagna. 
Mi affiderò a te, Signore, 
sicuro che non mi abbandonerai 
e che la tua mano 
afferra la mia. 
Allenterò le redini del controllo, 
la pretesa che tutto 
sia garantito e sicuro, 
mi affiderò alla tua parola, 
anche quando è oscura 
e priva di appigli. 
Sarò una barca  
che molla gli ormeggi 
e che si lascia cullare 
dalla dolcezza  
della tua presenza. 
Vivrò della fiducia 
che ripongo in te 
e tu sarai mio padre 
e io tuo figlio. 

La fede  

è conoscenza  

del cuore 

e oltrepassa 

il potere della  

dimostrazione 

 

(Kahlil Gibran)  
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Commento 

Come può permettere Dio di mettere alla prova? E 
con tale prova! Com’è possibile che Dio stesso neghi 
le sue promesse accordate? Abramo è talmente spa-
ventato da questa richiesta che rimane senza parole. 
Dentro di lui e dentro di noi solo disagio, confusione, 
scandalo, rifiuto. La vicenda per noi ha veramente 
dell’incredibile! Come può un padre uccidere suo fi-
glio, in nome di Dio? Dopo tanti anni di vita di coppia 
senza figli, ora deve tornare nella solitudine?  
Ad Abramo ripiombano tutte le paure che aveva ad 

mio».  
Riprese: «Ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olo-
causto?». 8Abramo rispose: «Dio stesso si provvederà l'agnello per 
l'olocausto, figlio mio!». Proseguirono tutti e due insieme.  
9Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato; qui Abramo co-
struì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose 
sull'altare, sopra la legna. 10Poi Abramo stese la mano e prese il col-
tello per immolare suo figlio. 11Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal 
cielo e gli disse: «Abramo, Abramo!».  
Rispose: «Eccomi!».12L'angelo disse: «Non stendere la mano contro 
il ragazzo e non fargli niente! Ora so che tu temi Dio e non mi hai 
rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito». 13Allora Abramo alzò gli occhi e 
vide un ariete, impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò 
a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. 14Abramo 
chiamò quel luogo «Il Signore vede»; perciò oggi si dice: «Sul mon-
te il Signore si fa vedere».  
15L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda 
volta16e disse: «Giuro per me stesso, oracolo del Signore: perché tu 
hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, 17io 
ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discen-
denza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del 
mare; la tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. 18Si 
diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, 
perché tu hai obbedito alla mia voce». 
19Abramo tornò dai suoi servi; insieme si misero in cammino verso 
Bersabea e Abramo abitò a Bersabea. 
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Dal libro della Genesi (Gen 22,1-19) 
 
Il capitolo 19 apre la scena con la comparsa di 
due angeli che si presentano a Sodoma da Lot, il 
quale li accoglie in casa per la notte. Gli abitanti 
della città si presentano da Lot con l’intenzione 
di abusare dei due ospiti, i quali salvano la loro 
vita e quella di Lot, colpendoli con la cecità. I 
due angeli suggeriscono a Lot di scappare. No-
nostante la resistenza dei generi, Lot fugge as-
sieme alla moglie e alle figlie. Di buon mattino la 

discesa di zolfo e fuoco distrugge Sodoma. Mentre i fuggitivi scappa-
no, la moglie di Lot si guarda indietro diventando una statua di sale. 
Il capitolo si conclude con la violenza delle due figlie nei confronti 
del padre Lot, da cui nacquero due figli, capostipiti dei Moabiti e 
Ammoniti. 
Al capitolo 20, Abramo si rifugia nel Negheb (a sud d’Israele) dal re 
Abimèlec, il quale prima prende Sara e poi, avvisato in sogno da Di-
o, la rilascia, rendendosi conto che Abramo l’ha ingannato perché 
Sara è sua moglie e non sua sorella. 
Il capitolo 21 presenta l’invidia di Sara, che preoccupata dell’amicizia 
tra il figlio Isacco e Ismaele, figlio di Agar, fa allontanare la schiava 
e il figlio. Abramo con dispiace accondiscende al desiderio della mo-
glie. 
 
1Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: 
«Abramo!». Rispose: «Eccomi!». 2Riprese: «Prendi tuo figlio, il tuo 
unigenito che ami, Isacco, va' nel territorio di Mòria e offrilo in olo-
causto su di un monte che io ti indicherò». 
3Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi 
e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio 
verso il luogo che Dio gli aveva indicato. 4Il terzo giorno Abramo al-
zò gli occhi e da lontano vide quel luogo. 5Allora Abramo disse ai 
suoi servi: «Fermatevi qui con l'asino; io e il ragazzo andremo fin 
lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi». 6Abramo prese la 
legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco, prese in mano il fuo-
co e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. 7Isacco si rivol-
se al padre Abramo e disse: «Padre mio!». Rispose: «Eccomi, figlio 
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Salmo (Sal 84,2-13) 
Il salmo 84 è un canto gioioso e 
pieno di speranza nel futuro 
della salvezza, che riflette il mo-
mento esaltante del ritorno di 
Israele dall’esilio babilonese nel-
la terra dei padri.  
 
2 Quanto sono amabili  
le tue dimore, 
Signore degli eserciti! 
3 L'anima mia anela 
e desidera gli atri del Signore. 
Il mio cuore e la mia carne 
esultano nel Dio vivente. 
 

4 Anche il passero  
trova una casa 
e la rondine il nido 
dove porre i suoi piccoli, 
presso i tuoi altari, 
Signore degli eserciti, 
mio re e mio Dio. 
5 Beato chi abita nella tua casa: 
senza fine canta le tue lodi. 
 

6 Beato l'uomo  

che trova in te il suo rifugio 
e ha le tue vie nel suo cuore. 
7 Passando per la valle  
del pianto 
la cambia in una sorgente; 
anche la prima pioggia 
l'ammanta di benedizioni. 
 

8 Cresce lungo il cammino  
il suo vigore, 
finché compare  
davanti a Dio in Sion. 
9 Signore, Dio degli eserciti,  
ascolta la mia preghiera, 
porgi l'orecchio,  
Dio di Giacobbe. 
 

10 Guarda, o Dio,  
colui che è il nostro scudo, 
guarda il volto  
del tuo consacrato. 
11 Sì, è meglio un giorno  
nei tuoi atri 
che mille nella mia casa; 
stare sulla soglia  
della casa del mio Dio 
è meglio che abitare  
nelle tende dei malvagi. 
 

12 Perché sole e scudo  
è il Signore Dio; 
il Signore concede  
grazia e gloria, 
non rifiuta il bene 
a chi cammina nell'integrità. 
13 Signore degli eserciti, 
beato l'uomo  
che in te confida. 

sera 
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nelle giornate grigie  
dell’inverno. 
Sarai nido e focolare, 
guida e protezione. 
Alzerò lo sguardo verso di te 
quando il dubbio mi assale, 
quando le onde  
mi sovrasteranno. 
Fa che io ti lodi  
e la tua lode sarà per me  
il rispetto verso gli altri popoli, 
altre culture. 
Tu sei la luce,  
tu sei la mia stella  
nella notte. 
Così sia. 
 

Gloria… 
 
Preghiera 
Stai con me  
e io inizierò il mio viaggio. 
Risplendi per me,  
attraverso di me, su gli altri. 
Luce sarò.  
La tua presenza  
sarà per me  
il riferimento di questo viaggio, 
chiamato vita. 
Mi gusterò il canto dei grilli, 
la brezza che accarezza 
il mio volto. 
Mi rifugerò in Te 

La fiducia 

è la sola cura conosciuta 

per la paura 

 

(Lena Kellogg Sadler) 
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hanno preparato agguati. 
7 Io dico al Signore:  
tu sei il mio Dio; 
ascolta, Signore,  
la voce della mia supplica. 
 

8 Signore Dio,  
forza che mi salva, 
proteggi il mio capo  
nel giorno della lotta. 
9 Non soddisfare, Signore,  
i desideri dei malvagi, 
non favorire le loro trame. 
 
10 Alzano la testa  
quelli che mi circondano; 
ma la malizia delle loro labbra  
li sommerga! 
11 Piovano su di loro  
carboni ardenti; 
gettali nella fossa  
e più non si rialzino. 
 
12 L'uomo maldicente  
non duri sulla terra, 
il male insegua  
l'uomo violento  
fino alla rovina. 
13 So che il Signore  
difende la causa dei poveri, 
il diritto dei bisognosi. 
 

14 Sì, i giusti loderanno  
il tuo nome, 
gli uomini retti abiteranno  
alla tua presenza. 
 
Gloria... 

Preghiera 
 
Signore,  
insegnaci a non amare  
noi stessi 
a non amare  
soltanto i nostri cari, 
a non amare soltanto  
quelli che ci amano. 
Insegnaci a pensare agli altri, 
ad amare anzitutto  
quelli che nessuno ama. 
Concedici la grazia  
di capire che ad ogni istante, 
mentre noi viviamo una vita 
troppo felice, protetta da te, 
ci sono milioni di essere umani, 
che sono pure tuoi figli  
e nostri fratelli, 
che muoiono di fame 
senza aver meritato  
di morire di fame, 
che muoiono di freddo 
senza aver meritato  
di morire di freddo. 
Signore, abbi pietà  
di tutti i poveri del mondo. 
E non permettere più,  
o Signore, 
che noi viviamo felici da soli. 
Facci sentire l’angoscia  
della miseria universale 
e liberaci dal nostro egoismo. 
 
(Raoul Follereau) 
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e io gli darò risposta; 
nell'angoscia io sarò con lui, 
lo libererò  
e lo renderò glorioso. 
16 Lo sazierò di lunghi giorni 
e gli farò vedere  
la mia salvezza». 
 
Gloria… 
 
Preghiera 
 
Signore, oggi ti offro  
le mia mani. 
Se tu vorrai, fa’ che possano 
stringere altre mani, 
che richiedono di essere 
incoraggiate e sostenute. 
Signore, oggi ti offro 
i miei piedi. 
Se tu vorrai, fa’ che sappiano 
muoversi e incrociare 
altri piedi e altre storie, 
perché è maggiore 
ciò che si riceve 
rispetto a ciò che si dà. 
Signore, oggi ti offro  
i miei occhi. 
Se tu vorrai, permettimi 
di non chiuderli sulla sofferenza 
dell’uomo, 
sull’ingiustizia dei furbi. 
Signore, oggi ti offro 
io mio cuore. 
Se tu vorrai, sarà capace 
di essere il tuo cuore, 
che con misericordia 
si china con amore sull’altro. 

 
Salmo 140 (Sal 140,1-14) 
Una lamentazione individuale 
di un tale ingiustamente accu-
sato che cerca in Dio il difenso-
re dei giusti. 
 
2 Liberami, Signore,  
dall'uomo malvagio, 
proteggimi dall'uomo violento, 
3 da quelli che tramano  
cose malvagie nel cuore 
e ogni giorno  
scatenano guerre. 
 
4 Aguzzano la lingua  
come serpenti, 
veleno di vipera  
è sotto le loro labbra. 
5 Proteggimi, Signore,  
dalle mani dei malvagi, 
salvami dall'uomo violento: 
essi tramano per farmi cadere. 
 

6 I superbi hanno nascosto  
lacci e funi, 
hanno teso una rete  
sul mio sentiero 
e contro di me  

sera 
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Dal libro della Genesi (Gen 13,1-18) 
 
1Dall'Egitto Abram risalì nel Negheb, con la 
moglie e tutti i suoi averi; Lot era con 
lui. 2Abram era molto ricco in bestiame, ar-
gento e oro. 3Abram si spostò a tappe dal Ne-
gheb fino a Betel, fino al luogo dov'era già 
prima la sua tenda, tra Betel e Ai, 4il luogo 
dove prima aveva costruito l'altare: lì Abram 
invocò il nome del Signore. 
5Ma anche Lot, che accompagnava Abram, 
aveva greggi e armenti e tende, 6e il territorio 

non consentiva che abitassero insieme, perché avevano beni troppo 
grandi e non potevano abitare insieme. 7Per questo sorse una lite 
tra i mandriani di Abram e i mandriani di Lot. I Cananei e i Perizziti 
abitavano allora nella terra. 8Abram disse a Lot: «Non vi sia discor-
dia tra me e te, tra i miei mandriani e i tuoi, perché noi siamo fratel-
li. 9Non sta forse davanti a te tutto il territorio? Sepàrati da me. Se 
tu vai a sinistra, io andrò a destra; se tu vai a destra, io andrò a si-
nistra». 
10Allora Lot alzò gli occhi e vide che tutta la valle del Giordano era 
un luogo irrigato da ogni parte - prima che il Signore distruggesse 
Sòdoma e Gomorra - come il giardino del Signore, come la terra 
d'Egitto fino a Soar. 11Lot scelse per sé tutta la valle del Giordano e 
trasportò le tende verso oriente. Così si separarono l'uno dall'al-
tro:12Abram si stabilì nella terra di Canaan e Lot si stabilì nelle città 
della valle e piantò le tende vicino a Sòdoma. 13Ora gli uomini di Sò-
doma erano malvagi e peccavano molto contro il Signore. 
14Allora il Signore disse ad Abram, dopo che Lot si era separato da 
lui: «Alza gli occhi e, dal luogo dove tu stai, spingi lo sguardo verso 
il settentrione e il mezzogiorno, verso l'oriente e l'occidente. 15Tutta 
la terra che tu vedi, io la darò a te e alla tua discendenza per sem-
pre.16Renderò la tua discendenza come la polvere della terra: se 
uno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi 
discendenti.17Àlzati, percorri la terra in lungo e in largo, perché io la 
darò a te».18Poi Abram si spostò con le sue tende e andò a stabilirsi 
alle Querce di Mamre, che sono ad Ebron, e vi costruì un altare al 
Signore. 

 



Commento 

Nella storia di Abramo ora entra in scena in maniera 
preponderante la figura di Lot, il nipote. Come mai è 
nella comitiva dello zio? Il testo non dà risposte a 
questa domanda. Un’ipotesi è che Abramo lo porta 
con sé perché designato come erede, vista la sterili-
tà di Sara. L’episodio è ambientato nel tempo in cui i 
«Cananei e i Perizziti abitavano allora nella terra 
(Gen 13,7)». Quindi, siamo in una situazione ancora 
difficile, ancora ospiti, stranieri e, perciò, in perico-
lo.  

Abramo e Lot si sono enormemente arricchiti e con la ricchezza, come 
succede sempre, cominciano i problemi. Finchè erano poveri si aiutavano, 
andavano d’accordo. Adesso cominciano i motivi di litigio. Tutto inizia con 
una lite tra i mandriani di Abramo con quelli di Lot. Il litigio pone davanti 
la necessità di chiarire quale sia il posto di Lot e, quindi, quello di Abramo. 
I conflitti, infatti, sono un segnale della necessità di ridefinire i confini 
tra le persone. Abramo capisce che occorre spartirsi gli spazi. Che cosa 
escogita? Dà al nipote la possibilità di scegliere per primo quale regione 
prendere per sé. Così, Lot prende per sé la valle del fiume Giordano men-
tre Abramo, la terra di Canaan. 
Abramo poteva pretendere molte cose da Lot. Rimasto orfano, era stato 
adottato da Abramo con amore. Era stato curato, fatto crescere, forse, 
gli aveva insegnato l’arte della pastorizia. Abramo poteva aspettarsi da 
Lot sottomissione, umiltà, accettazione. Invece, non solo lo tratta da pari, 
ma lo considera come un fratello. Il nipote sceglie la parte migliore, quella 
più florida a scapito di Abramo, il quale accetta senza obiettare. Perché 
tanta generosità, libertà interiore e disponibilità? Abramo sente di esse-
re già ricco. Ha la promessa di Jahvè e che Lot non ha. E gli basta. Questa 
promessa gli è più traboccante di qualsiasi altra cosa e lo rende libero, 
tranquillo, disponibile, generoso, disposto a cedere il meglio all’altro. La 
ricchezza infinita che Dio gli ha dato è il fondamento della sua capacità di 
farsi dono.  
Lot, al contrario, nella sua presuntuosa scelta si dimostra imprudente. 
Ammaliato dall’apparenza, non vede la qualità morale della città che aveva 
scelto. Non aveva riflettuto sul fatto che soltanto gli abitanti fanno di un 
paese un buon paese, che l’uomo segna il destino di una regione. Egli, quin-
di, non entra in un «giardino del Signore» ma nell’inferno di Sodoma, città 
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6 la peste che vaga  
nelle tenebre, 
lo sterminio che devasta  
a mezzogiorno. 
 

7 Mille cadranno al tuo fianco 
e diecimila alla tua destra, 
ma nulla ti potrà colpire. 
8 Basterà che tu apra gli occhi 
e vedrai la ricompensa  
dei malvagi! 
 

9 «Sì, mio rifugio sei tu,  
o Signore!». 
Tu hai fatto dell'Altissimo  
la tua dimora: 
10 non ti potrà colpire  
la sventura, 
nessun colpo cadrà  
sulla tua tenda. 
 

11 Egli per te darà ordine  
ai suoi angeli 
di custodirti in tutte le tue vie. 
12 Sulle mani essi  
ti porteranno, 
perché il tuo piede  
non inciampi nella pietra. 
 

13 Calpesterai leoni e vipere, 
schiaccerai leoncelli e draghi. 
14 «Lo libererò,  
perché a me si è legato, 
lo porrò al sicuro,  
perché ha conosciuto  
il mio nome. 
 

15 Mi invocherà  

Salmo 91 (Sal 91,1-16) 
Questo salmo è un inno litur-
gico per la celebrazione del 
sabato. Esprime tutta la gioia 
di un giorno di festa e la 
contemplazione entusiasta di 
ciò che Dio per amore sa fa-
re per l’uomo. 
 
1 Chi abita al riparo  
dell'Altissimo 
passerà la notte  
all'ombra dell'Onnipotente. 
2 Io dico al Signore:  
«Mio rifugio e mia fortezza, 
mio Dio in cui confido». 
 

3 Egli ti libererà  
dal laccio del cacciatore, 
dalla peste che distrugge. 
4 Ti coprirà con le sue penne, 
sotto le sue ali troverai rifugio; 
la sua fedeltà  
ti sarà scudo e corazza. 
 

5 Non temerai  
il terrore della notte 
né la freccia che vola di giorno, 

mattino 
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gliacco silenzio sulle cento altre Gomorre che quotidianamente arreca-
no violazioni allo stesso diritto internazionale. 
Il Golfo Persico è divenuto il meeting di paurose scenografie militari 
allestite, così si dice, per ristabilire la giustizia compromessa. Tutto è 
pronto per il fuoco e lo zolfo, con cui castigare l'iniquità di chi ha com-
piuto intollerabili soprusi contro un altro popolo. Ma qui è il punto! 
Se la guerra è già esecrabile in radice per quel tasso di violenza animale 
che si sprigiona dalla sua logica, il fatto che ogni guerra, sparando nel 
mucchio, uccida inesorabilmente dei «giusti» non la rende iniqua per 
sempre, anche quando pretende di ristabilire una giustizia vilipesa? 
Ecco, padre Abramo, anche noi siamo sconcertati come te, e ci ponia-
mo gli stessi drammatici interrogativi che ti ponesti tu di fronte alla sor-
te degli innocenti. 
E’ giusto mettere in atto un dispiegamento così osceno di forze inter-
nazionali per assicurare l'attuazione delle sanzioni imposte all'Iraq, sen-
za chiedersi se a pagare l'estratto conto dell'embargo saranno i bambini 
che muoiono per fame e per carenza di medicinali? 
E’ umano oggi, con la coscienza progredita che ci vantiamo di avere, 
ipotizzare un'azione militare in cui anche una sola persona innocente 
debba morire, quando sappiamo che la guerra travolgerebbe in un olo-
causto senza precedenti milioni di esseri incolpevoli? 
È lecito ritenere di aver superato la logica dei cavernicoli, quando sap-
piamo che gli strateghi militari hanno già fatto i loro calcoli, in termini 
di vite umane, sul costo della guerra e sul numero dei morti civili, ne-
cessari per sedersi con autorità al tavolo delle spartizioni? […] 
Se è così ci pianteremo davanti a lui. Per supplicarlo come facesti tu. 
Affinché odore di zolfo non si alzi mai più dalla città  
 
(tratto da: Antonio Bello, Ad Abramo e alla sua discendenza, La Meri-
diana, pag 13-17). 

Per chi non ha  

il perdono 

nel cuore vivere  

è peggio di morire 

che si dimostrerà di una malvagità inaudita. 
Abramo, comunque, non è uno sconsiderato. Lo sguardo benevolo verso Lot 
è compensato dalla certezza che Dio è dalla sua parte. Questa constata-
zione lo rende maggiormente libero verso il nipote e verso le ricchezze. Lo 
toglie dall’esposizione dell’invidia e della gelosia. La crescita interiore di 
Abramo, a differenza dell’episodio presso la corte del faraone, mostra il 
passaggio dalla chiusura in se stesso, così preoccupato dei propri interessi 
tanto da fare di testa propria, all’apertura nei confronti verso il nipote, 
accettando la separazione senza paternalismi o ricatti affettivi. 
Inoltre, se all’inizio Abramo era stato invitato ad andare in una terra per 
lui sconosciuta (Gen 12,1), ora è invitato da Dio a vedere e a gustare que-
sta terra perché poco importa avere una discendenza se non si ha la ter-
ra. Poco importa di una promessa che non si avvera (Gen 13,14). C’è la ne-
cessità di godere di quanto cercato. 
In questo episodio, emerge un nuovo aspetto nel percorso di fede, cioè, 
l’importanza di arrendersi a Dio e di scegliere la logica divina, che per-
mette di superare interessi personali. Abramo, così, nelle stelle che am-
mira in cielo diventa capace di guardare non solo al «qui ed ora» ma a 360 
gradi e in ogni direzione. 
 
 

Per riflettere 
Abramo e Lot giungono a una necessaria separazio-
ne. Ogni separazione comporta un lutto, una fru-
strazione, necessarie per la crescita personale e del-
la relazione. Questo brano, «L’angelo della 
separazione», ci offre alcuni spunti per vivere in 
maniera sana le separazioni della vita.  
 

La separazione fa male. Può lacerare il cuore dover-
si accomiatare da uno cui si è affezionati. Tuttavia 
dobbiamo pur dire addio. Non possiamo aggrap-
parci all'altro. Deve andare per la sua strada, deve 

partire perché la sua vita riesca. La nostra vita conosce mille separazio-
ni. Dobbiamo separarci da un ambiente familiare perché vogliamo an-
dare a studiare in un luogo diverso o perché abbiamo trovato lavoro 
da un'altra parte. Ogni cambiamento comporta una separazione. E sol-
tanto se c'è la separazione, possiamo affrontare il nuovo e il nuovo può 
crescere dentro di noi. Molti vorrebbero trattenere tutte le persone con 
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le quali hanno acquistato familiarità. Vorrebbero continuare all’infinito 
un'amicizia, ma ci sono anche amicizie che sono buone solamente per 
un certo periodo. Poi si trascinano stancamente. Sono tenute in piedi 
soltanto dal senso del dovere o per non offendere l'altro, ma non gira-
no più. Sarebbe il momento allora di separarsi. Così il mio rapporto 
con l'altro sarebbe leale. Così gli consento di riorientarsi. E io sono libe-
ro di cominciare qualcosa di nuovo […]. 
Non ci si deve, però, separare soltanto dalle persone. Dobbiamo sepa-
rarci anche da abitudini, da età della vita, da modelli di vita. Chi non si 
è mai separato dalla propria infanzia, avrà sempre dei desideri infantili 
nei confronti di chi gli sta attorno. Chi non si è mai staccato dalla pro-
pria pubertà, sarà sempre prigioniero delle illusioni che si è fatto della 
vita. Dobbiamo prendere commiato dalla nostra giovinezza, se voglia-
mo diventare adulti; dobbiamo separarci dai nostri compagni di giovi-
nezza se vogliamo sposarci, dalla nostra professione se vogliamo invec-
chiare. Prima di tutto, però, dobbiamo separarci dalle ferite della storia 
della nostra vita. Molti non riescono a vivere bene perché sono ancora 
attaccati alle ferite della propria infanzia. Continuano a rimproverare i 
genitori per averli educati con severità, per non aver soddisfatto i loro 
bisogni. Per riuscire a vivere consapevolmente qui ed oggi, devo stac-
carmi dai difetti della mia infanzia. Io sono responsabile della mia vita 
qui ed oggi. E, comunque sia stata la mia infanzia, adesso devo fare 
qualcosa con ciò che ho avuto. Nessuno ha avuto solo esperienze buo-
ne, nessuno ha fatto solo esperienze brutte. Malgrado tutte le ferite, 
abbiamo ricevuto anche sane radici dai nostri genitori. Noi, però, le 
possiamo scoprire solamente se consapevolmente ci siamo staccati dai 
nostri genitori. 
L'angelo della separazione ti aiuti a 
staccarti dai vecchi modelli di vita 
con cui ti torturi l'esistenza, per 
esempio dal modello del perfezio-
nismo che ti costringe a controllare 
tutto, oppure dal modello dell'au-
tolesionismo che ti porta a cercare 
sempre la colpa dentro di te e a 
svalutarti. Devi abbandonare il 
modello per cui vuoi continuare a 
dimostrare coi fatti a tua madre il 
tuo valore. Nel frattempo la ma-
dre è diventata la scuola o la chie-

Non esiste 

separazione  

definitiva 

fino a quando 

c’è il ricordo 

 

(Isabel Allende)  
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tuoi tempi), tu avesti il coraggio di mettere in guardia il Padreterno da 
una colossale ingiustizia che stava per accadere: l'eventualità che dei 
giusti, cioè, venissero annientati con i peccatori. 
Lungi da te il far morire il giusto con l'empio... Forse il giudice di tutta 
la terra non praticherà la giustizia? 
Intraprendesti allora col tuo altissimo interlocutore quella stupenda 
trattativa diplomatica, in cui non si sa se ammirare di più la scaltrezza 
del beduino, o la fiduciosa perseveranza dell'intercessore, o l'abilità con 
cui rovesciasti i termini del ma: invece che coinvolgere gli innocenti nel-
la sorte dei malvagi, perché non salvare anche i malvagi a causa di po-
chi innocenti,? 
Forse vi sono cinquanta giusti nella città: davvero li vuoi sopprimere? E 
non perdonerai a quel luogo per riguardo ai cinquanta giusti che vi si 
trovano? 
Ti mettesti poi, con sorprendente audacia, a giocare al ribasso con Dio: 
Forse ai cinquanta giusti ne mancheranno cinque; per questi cinque di-
struggerai tutta la città? 
Da cinquanta, a quarantacinque, a quaranta, a trenta, a venti, o dieci... 
Una bella faccia di bronzo, insomma. Ma Dio si lasciava sedurre dalla 
tua confidenza, e sembrava che ci godesse a perdere terreno con te. 
Peccato che ti fermasti a dieci. Non hai avuto il coraggio di andare ol-
tre. Di arrivare a uno. A uno solo. Ma sei scusabile. Non potevi mai 
supporre che la logica di Dio t'incamminasse sulla linea di quel parados-
so che avevi imboccato tu: un giorno, per un solo giusto, il servo inno-
cente, si sarebbe salvato dalla perdizione l'intero genere umano. 
La storia di Sodoma e Gomorra sappiamo come andò a finire. Le due 
città vennero distrutte perché di giusti non c'era manco l'ombra. Però tu 
hai avuto il merito di porre per primo, in termini drammatici, il proble-
ma cruciale che emerge dietro ogni mite guerra; se è moralmente am-
missibile, cioè, che degli innocenti debbano morire coinvolti nell'iniqui-
tà altrui. 
Da allora, purtroppo, il problema è rimasto sempre in piedi. Anche per-
ché non ci siamo mai decisi ad assumere come paradigma la condotta 
di Dio: Per riguardo a loro, perdonerò a tutta la città. 
 
Ed eccoci tornati alla storia dei nostri giorni. Anzi, alla cronaca minu-
ziosa di una guerra annunciata, che ha mosso implacabile verso il suo 
possibile epilogo (Questa lettera fu scritta qualche mese prima della 
guerra nel Golfo, ndr). 
La distruzione di Sodoma incombe come punizione esemplare, nel vi-
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Certo, gli eccessi erano spiegabili, visto che la guerra era una impresa a 
conduzione pubblica, che doveva rendere soprattutto sul piano econo-
mico, e che i combattenti, al di là del bottino, non avevano altro sol-
do. Oggi, grazie al cielo, le cose vanno meglio. I soldati vengono rego-
larmente pagati. La barbarie è diventata più civile. La crudeltà si è fatta 
meno selvaggia. E la violenza si è messa gli abiti della cortesia. 
Abbiamo compiuto progressi, insomma, anche in fatto di guerra. Non 
più da feroci mandriani, armati di clave e assetati di razzie, ma da si-
gnori in doppiopetto che maneggiano i trattati. Non più da rapaci pre-
datori che si aggirano attorno alle carovaniere del deserto, ma da ri-
spettabili probiviri che si aggirano tra i labirinti delle intese internazio-
nali. 
Ci è rimasta solo la sete del bottino. 
Ma, al di là di questo trascurabile particolare, tutto il resto è cambiato. 
O Dio, la gente viene ammazzata lo stesso: però con più eleganza di 
forme. I diritti dei popoli vengono calpestati ugualmente: però col ri-
tuale dei negoziati diplomatici. Le donne e i bambini cadono sempre 
per primi: ma decimati dalla fame, e non più crudelmente trafitti dalla 
spada. 
La storia dell'embargo, per esempio, ai tuoi tempi non c'era. 
Allora bastava l'assedio per impedire l'introduzione nella città nemica 
dei prodotti alimentari. Faceva parte della logica di guerra: uno la ac-
cettava come un numero del programma, e amen! 
Oggi, invece, si usa l'embargo, che consiste nel blocco economico sul 
traffico dei generi di prima necessità, medicinali compresi. Con questo 
di perverso: che passa ipocritamente come un metodo alternativo alla 
guerra, mentre è guerra bella e buona. Anzi, brutta e maligna. Perché le 
vittime privilegiate sono indifesi, i deboli, i poveri. Gli innocenti, in-
somma: che muoiono presi per gola o per malattia. Poco importa se di 
morte incruenta. Come sta accadendo, in questi giorni, dalle parti dove 
abitavi tu, prima che giungessi in terra di Canaan. 
 
Gli innocenti, appunto. 
È per essi che ti scrivo. Perché, di tutti i personaggi biblici, tu mi sembri 
l'unico ad aver impostato con chiarezza il problema se sia giusta la rap-
presaglia contro un popolo, qualora a farne le spese, insieme ai malva-
gi, dovessero essere anche gli innocenti. 
L'episodio ci viene raccontato al capitolo diciotto della Genesi. 
Poco prima che le città di Sodoma e Gomorra venissero distrutte dallo 
zolfo e dal fuoco (le armi chimiche, come vedo, esistevano anche ai 

sa per cui ti prodighi, ma è sempre il vecchio modello che segui. Se non 
ci stacchiamo dai vecchi modelli, siamo costretti a ferire noi stessi o a 
ferire altri o a escogitare situazioni in cui si ripresentano le ferite dell'in-
fanzia. Ecco allora che cerchiamo un capo che ci screditi come faceva 
nostro padre. Cerchiamo un'amica che ci accolga come faceva nostra 
madre. L'angelo della separazione ti aiuti a staccarti dal tuo passato e 
dai vecchi modelli di vita, affinché tu riesca a vivere completamente nel 
momento presente, possa sviluppare le possibilità che sono in te e in te 
possa crescere qualcosa di nuovo e di imprevisto. 
 
(tratto da: A.Grun, 50 angeli per accompagnarti durante l’anno, Queri-
niana, pag. 129-133). 
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Ci sono persone che sono legate da un ela-

stico e non lo sanno.  

A un certo punto prendono e partono, o-

gnuna per la sua strada, ognuna per i fatti 

suoi, e l’elastico le lascia fare, le assecon-

da, al punto che di quell’elastico alla fine 

quasi si dimentica.  

Poi, però, arriva il momento estremo, quel-

lo al limite dello strappo, e l’elastico reagi-

sce, non si spezza, anzi, piuttosto, con un 

colpo solo, violentissimo, le fa ritrovare di 

nuovo faccia a faccia. 
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mattina 

Salmo 107 (Sal 107,1-9.21-22) 
Il salmo 107 presenta il ringra-
ziamento del popolo errante nel 
deserto condotto dai quattro 
angoli della terra da Dio, il qua-
le soddisfa la sua fame e sete 
come padre misericordioso. 
 
 
1 Rendete grazie al Signore  
perché è buono, 
perché il suo amore  
è per sempre. 
2 Lo dicano quelli  
che il Signore ha riscattato, 
che ha riscattato  
dalla mano dell'oppressore 
3 e ha radunato  
da terre diverse, 
dall'oriente e dall'occidente, 
dal settentrione  
e dal mezzogiorno. 
 

4 Alcuni vagavano nel deserto 
su strade perdute, 
senza trovare una città  
in cui abitare. 
5 Erano affamati e assetati, 

veniva meno la loro vita. 
6 Nell'angustia  
gridarono al Signore 
ed egli li liberò  
dalle loro angosce. 
 

7 Li guidò  
per una strada sicura, 
perché andassero  
verso una città in cui abitare. 
8 Ringrazino il Signore  
per il suo amore, 
per le sue meraviglie  
a favore degli uomini, 
9 perché ha saziato  
un animo assetato, 
un animo affamato  
ha ricolmato di bene. 
 

21 Ringrazino il Signore  
per il suo amore, 
per le sue meraviglie  
a favore degli uomini. 
22 Offrano a lui  
sacrifici di ringraziamento, 
narrino le sue opere  
con canti di gioia. 
 
Gloria… 
 
Preghiera 
 
E’ solo una pausa 
nel mezzo di un rigo musicale, 
un breve spazio tra due corpi, 
un secondo  
tra una notte d’oscurità 
e un’alba di luce, 
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tipo «Al nord tutti lavorano, al sud non fanno niente», «gli stranieri ruba-
no il lavoro», «Gli italiani sono tutti pizza e mafia», etc.).  
L’idea del mondo antico, infatti, era che il gruppo è solidale tra i suoi 
membri. Se c’è un gruppo in cui la maggioranza pecca, questo gruppo è un 
gruppo peccaminoso, perché concretamente la libertà personale è molto 
ridotta e la solidarietà è estrema. Tutti, perciò, sono coinvolti. Nell’idea 
di solidarietà del mondo antico, il giudizio colpisce tutta la città, perché il 
singolo è coinvolto nel peccato comune. In questo brano c’è un superamen-
to, in quanto affiora la responsabilità individuale, cioè, non condanniamo 
una città intera, anche se gran parte di essa ha prevaricato. 
Nasce un nuovo concetto di giustizia: non quella che vuol dare a ciascuno il 
suo e mette da una parte i peccatori e i giusti dall’altra ma una giustizia 
che cerca di salvare tutti e per questo fa leva sui giusti. I giusti possono 
salvare con i loro meriti gli ingiusti. Per Dio anche un esiguo numero di in-
nocenti agli occhi di Dio conta più di una maggioranza di colpevoli. Dio di-
mostra di essere allo stesso tempo giusto e misericordioso. 
In conclusione, Abramo è l’amico di Dio ardito, fino alla sfrontataggine, 
perché vuole conoscere Dio fino in fondo. Questa sua sfacciataggine è 
perdonata perché si dimostra amante di Dio. Egli è colui che sa lottare, 
che fa domande audaci e si rende responsabile non solo della sua vita ma 
anche degli altri. 

 
Per riflettere 
In questa lettera, don Tonino Bello, già vescovo di 
Molfetta e presidente nazionale di «Pax Christi», 
riflette con uno stile inconfondibile e personale sul 
valore dell’uomo, della giustizia e della pace contro 
le tante guerre presenti nel mondo. 
 
Carissimo Abramo, nell'aria c'è odore di zolfo. 
Non meno acre di quello che si levò da Sodoma e 
Gomorra. Anche se, ai tuoi tempi, i sistemi di guer-
ra erano più crudeli. 

Stando a quel che si legge nella Bibbia, quando passavate voi da un vil-
laggio, con le armi in pugno, era peggio di quando passa un cilindro sul 
bitume delle moderne autostrade. Non c'era pietà per nessuno. La bar-
barie prendeva il sopravvento. Il saccheggio eccitava i predoni. I cada-
veri venivano spogliati sul campo. E il ciclone della violenza si abbatte-
va senza misericordia anche sulle donne e i bambini. 
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Commento 

La scena si apre sui tre viandanti che contemplano la 
città di Sodoma. Le popolazioni di Sodoma e Gomorra, 
ricche economicamente, prosperano in lussuria e in-
giustizia. Vivono in maniera egoistica e senza rispetto 
verso gli altri. Dall’altro lato, c’è Lot e la sua famiglia, 
persone oneste ed ospitali. Dio vuole rendersi conto 
in prima persona, e non per sentito dire, di come sia 
la situazione prima di intervenire. Notiamo la confi-
denza che vi è tra Dio e Abramo, tanto che 
l’Onnipotente non vuole ferire l’amico nel comunicare 

la sorte di Sodoma. Dio è chiamato in causa perché porti giustizia.  
E’ interessare notare che Dio chiede un parere ad Abramo. Non è un Dio 
dispotico, che agisce di testa propria ma chiede di essere interrogato. 
Desidera che Abramo gli dica qualcosa, che gli chieda di entrare a far 
parte dei suoi disegni ed è là, in silenzio, pronto a ricevere la parola di 
Abramo. Abramo come risponde?  
Innanzi tutto, non perde l’occasione di confrontarsi con Dio. Anche quan-
do la sua opinione è contraria a Dio, la comunica con verità, umiltà e deli-
catezza. Abramo implicitamente presenta questa domanda: può Dio punire 
empi e giusti allo stesso tempo? Come conciliare misericordia e giustizia? 
Abramo, astuto, adotta lo stesso metro di Dio: per giustizia, Dio non può 
trattare allo stesso modo peccatori e onesti. Abramo parla in maniera 
concitata. Mai aveva parlato così tanto.  
Abramo dimostra di essere un bravo commerciante e la sua contrattazio-
ne è scaltra e abile. Prima si assicura l’accettazione del principio, poi, ve-
dendo nel primo tentativo che Dio ascolta la sua supplica, continua con 
insistenza, affermando che il principio è valido anche riducendo il numero, 
però, sempre premettendo un’affermazione d’umiltà. Da 50 giusti, passa a 
45 e così via. Perché si ferma a 10 giusti? Molto probabilmente, perché 
vuole salvare la famiglia di Lot (circa una decina di persone) ma anche per-
ché Sodoma e Gomorra sono degli archetipi di ogni società umana, dove, a 
causa di alcuni, la colpa ricadeva su tutti con facili generalizzazioni (del 

per riguardo a quei dieci». 
33Come ebbe finito di parlare con Abramo, il Signore se ne andò e 
Abramo ritornò alla sua abitazione. 
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la differenza tra una gemma  
e un fiore sbocciato. 
Ogni separazione 
porta dolore nel cuore. 
Ogni separazione 
è nostalgia di nuove musiche, 
di mani che stringano 
altre mani, 
di luce agognata 
dopo l’oscurità della notte. 
Ti cerco, Signore, 
e ogni separazione 
accende nuove fragranze 
e nuovi desideri di Te. 

A un cuore in pezzi 

nessuno s’avvicini 

senza l’alto  

privilegio 

di aver sofferto 

altrettanto 

 

(Emily Dickinson)  

Salmo  
(Sal 119,101-106.165-171) 
In questa sezione del salmo 
emerge il valore della Parola di 
Dio come strada verso la giusti-
zia e luogo di felicità. 
 
101 Tengo lontani  
i miei piedi  
da ogni cattivo sentiero, 
per osservare la tua parola. 
102 Non mi allontano  
dai tuoi giudizi, 
perché sei tu a istruirmi. 
 

103 Quanto sono dolci  
al mio palato le tue promesse, 
più del miele per la mia bocca. 
104 I tuoi precetti  
mi danno intelligenza, 
perciò odio ogni falso sentiero. 
 

105 Lampada per i miei passi  
è la tua parola, 
luce sul mio cammino. 
106 Ho giurato, e lo confermo, 
di osservare i tuoi giusti giudizi. 

sera 
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165 Grande pace  
per chi ama la tua legge: 
nel suo cammino  
non trova inciampo. 
166 Aspetto da te la salvezza, 
Signore, e metto in pratica  
i tuoi comandi. 
 

167 Io osservo  
i tuoi insegnamenti 
e li amo intensamente. 
168 Osservo i tuoi precetti  
e i tuoi insegnamenti: 
davanti a te  
sono tutte le mie vie. 
 

169 Giunga il mio grido  
davanti a te, Signore, 
fammi comprendere  
secondo la tua parola. 
170 Venga davanti a te  
la mia supplica, 
liberami  
secondo la tua promessa. 
 

171 Sgorghi dalle mie labbra  
la tua lode, 
perché mi insegni i tuoi decreti. 
 
Gloria… 
 
Preghiera 
 
Guerriero è colui  
che rimane in piedi 
dopo il passaggio  
della tempesta, 
perché non ha perso 

E’ nella  

separazione  

che si sente  

e si capisce 

la forza  

con cui si ama 

 

(Fedor  

Dostoevskij)  

il desiderio della ricostruzione. 
Sognatore è colui 
che non ha smesso di credere 
a quanto porta nel cuore 
nonostante i fallimenti 
e le fitte al cuore. 
Guerriero è colui 
che per amore è capace 
di separarsi  
dalla persona amata 
senza separarsi dall’amore. 
Sognatore 
è colui che ogni giorno 
semina sementi 
che mai vedrà fiorire. 
Guerriero è colui 
che si fida di una parola 
che rimane promessa. 
Donaci, Signore,  
la forza del guerriero  
e le ali del sognatore. 
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Dal libro della Genesi (Gen 18,16-32) 
 
16Quegli uomini si alzarono e andarono a con-
templare Sòdoma dall'alto, mentre Abramo li 
accompagnava per congedarli. 17Il Signore dice-
va: «Devo io tenere nascosto ad Abramo quello 
che sto per fare,18mentre Abramo dovrà diventa-
re una nazione grande e potente e in lui si di-
ranno benedette tutte le nazioni della ter-
ra? 19Infatti io l'ho scelto, perché egli obblighi i 
suoi figli e la sua famiglia dopo di lui a osservare 

la via del Signore e ad agire con giustizia e diritto, perché il Signore 
compia per Abramo quanto gli ha promesso». 20Disse allora il Signo-
re: «Il grido di Sòdoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato 
è molto grave. 21Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto 
tutto il male di cui è giunto il grido fino a me; lo voglio sapere!». 
22Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sòdoma, mentre 
Abramo stava ancora alla presenza del Signore. 23Abramo gli si avvi-
cinò e gli disse: «Davvero sterminerai il giusto con l'empio? 24Forse 
vi sono cinquanta giusti nella città: davvero li vuoi sopprimere? E 
non perdonerai a quel luogo per riguardo ai cinquanta giusti che vi 
si trovano? 25Lontano da te il far morire il giusto con l'empio, così 
che il giusto sia trattato come l'empio; lontano da te! Forse il giudice 
di tutta la terra non praticherà la giustizia?». 26Rispose il Signore: 
«Se a Sòdoma troverò cinquanta giusti nell'ambito della città, per 
riguardo a loro perdonerò a tutto quel luogo». 27Abramo riprese e 
disse: «Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polve-
re e cenere: 28forse ai cinquanta giusti ne mancheranno cinque; per 
questi cinque distruggerai tutta la città?». Rispose: «Non la distrug-
gerò, se ve ne troverò quarantacinque». 29Abramo riprese ancora a 
parlargli e disse: «Forse là se ne troveranno quaranta». Rispose: 
«Non lo farò, per riguardo a quei quaranta». 30Riprese: «Non si adiri 
il mio Signore, se parlo ancora: forse là se ne troveranno trenta». 
Rispose: «Non lo farò, se ve ne troverò trenta». 31Riprese: «Vedi 
come ardisco parlare al mio Signore! Forse là se ne troveranno ven-
ti». Rispose: «Non la distruggerò per riguardo a quei ven-
ti».32Riprese: «Non si adiri il mio Signore, se parlo ancora una volta 
sola: forse là se ne troveranno dieci». Rispose: «Non la distruggerò 
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Gloria... 
 
Preghiera 
Dio mio, dacci la forza 
di accettare con serenità  
le cose  
che non possono  
essere cambiate! 
Dacci il coraggio 
di cambiare le cose 
che possono e debbono 
essere cambiate 
e dacci la saggezza 
di distinguere  
le une dalle altre. 
 
(Anonimo del 200) 
 

insidia la mia vita, 
non pongono te  
davanti ai loro occhi. 
15 Ma tu, Signore,  
Dio misericordioso e pietoso, 
lento all'ira e ricco di amore  
e di fedeltà, 
 

16 volgiti a me e abbi pietà: 
dona al tuo servo  
la tua forza, 
salva il figlio della tua serva. 
17 Dammi un segno di bontà; 
vedano quelli che mi odiano  
e si vergognino, 
perché tu, Signore,  
mi aiuti e mi consoli. 

Ci sono solo due giorni all’anno  

in cui non puoi fare niente:  

uno si chiama ieri,  

l’altro si chiama domani,  

perciò oggi è il giorno giusto  

per amare, credere, fare  

e, principalmente, vivere. 

 

Dal libro della Genesi (Gen 14,1-21) 
 
1Al tempo di Amrafèl re di Sinar, di Ariòc re di 
Ellasàr, di Chedorlaòmer re dell'Elam e di Tidal 
re di Goìm, 2costoro mossero guerra contro Bera 
re di Sòdoma, Birsa re di Gomorra, Sinab re di 
Adma, Semeber re di Seboìm, e contro il re di 
Bela, cioè Soar. 3Tutti questi si concentrarono 
nella valle di Siddìm, cioè del Mar Morto. 4Per 
dodici anni essi erano stati sottomessi a Chedor-
laòmer, ma il tredicesimo anno si erano ribella-

ti. 5Nell'anno quattordicesimo arrivarono Chedorlaòmer e i re che 
erano con lui e sconfissero i Refaìm ad Astarot-Karnàim, gli Zuzìm 
ad Am, gli Emìm a Save-Kiriatàim 6e gli Urriti sulle montagne di Seir 
fino a El-Paran, che è presso il deserto. 7Poi mutarono direzione e 
vennero a En-Mispàt, cioè Kades, e devastarono tutto il territorio 
degli Amaleciti e anche degli Amorrei che abitavano a Casesòn-
Tamar. 8Allora il re di Sòdoma, il re di Gomorra, il re di Adma, il re 
di Seboìm e il re di Bela, cioè Soar, uscirono e si schierarono a bat-
taglia nella valle di Siddìm, contro di essi, 9cioè contro Chedorlaò-
mer re dell'Elam, Tidal re di Goìm, Amrafèl re di Sinar e Ariòc re di 
Ellasàr: quattro re contro cinque. 10La valle di Siddìm era piena di 
pozzi di bitume; messi in fuga, il re di Sòdoma e il re di Gomorra vi 
caddero dentro, mentre gli altri fuggirono sulla montagna. 11Gli in-
vasori presero tutti i beni di Sòdoma e Gomorra e tutti i loro viveri e 
se ne andarono. 12Prima di andarsene catturarono anche Lot, figlio 
del fratello di Abram, e i suoi beni: egli risiedeva appunto a Sòdo-
ma. 
13Ma un fuggiasco venne ad avvertire Abram l'Ebreo, che si trovava 
alle Querce di Mamre l'Amorreo, fratello di Escol e fratello di Aner, i 
quali erano alleati di Abram. 14Quando Abram seppe che suo fratel-
lo era stato preso prigioniero, organizzò i suoi uomini esperti nelle 
armi, schiavi nati nella sua casa, in numero di trecentodiciotto, e si 
diede all'inseguimento fino a Dan. 15Fece delle squadre, lui e i suoi 
servi, contro di loro, li sconfisse di notte e li inseguì fino a Coba, a 
settentrione di Damasco. 16Recuperò così tutti i beni e anche Lot 
suo fratello, i suoi beni, con le donne e il popolo. 
17Quando Abram fu di ritorno, dopo la sconfitta di Chedorlaòmer e 
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dei re che erano con lui, il re di Sòdoma gli uscì incontro nella valle 
di Save, cioè la valle del Re. 18Intanto Melchìsedek, re di Salem, offrì 
pane e vino: era sacerdote del Dio altissimo 19e benedisse Abram 
con queste parole: 

 
«Sia benedetto Abram dal Dio altissimo,  

creatore del cielo e della terra, 
20e benedetto sia il Dio altissimo,  

che ti ha messo in mano i tuoi nemici». 
 
Ed egli diede a lui la decima di tutto. 
21Il re di Sòdoma disse ad Abram: «Dammi le persone; i beni pren-
dili per te». 22Ma Abram disse al re di Sòdoma: «Alzo la mano da-
vanti al Signore, il Dio altissimo, creatore del cielo e della terra: 23né 
un filo né un legaccio di sandalo, niente io prenderò di ciò che è tu-
o; non potrai dire: io ho arricchito Abram. 24Per me niente, se non 
quello che i servi hanno mangiato; quanto a ciò che spetta agli uo-
mini che sono venuti con me, Aner, Escol e Mamre, essi stessi si 
prendano la loro parte». 

Commento 

L’episodio, che appare secondario dentro alle grandi 
vicende del patriarca, si apre nella valle del mar Mor-
to, a sud-est dell’attuale Palestina. Questo brano 
contiene un miscuglio di dati antichissimi, stranamen-
te mescolati tra di loro, con delle apparenti esagera-
zioni. E’ un capitolo che veramente lascia sconcertati 
tutti gli esegeti, soprattutto, nella prima parte, dove 
si raccontano storie di guerre truculente e grandiose 
tra grandi sovrani, in cui a un certo punto si inserisce 
Abramo. 

La scena si focalizza su quattro grandi re del nord, i nomi più grandi che si 
potevano scegliere. Sono babilonesi. L’idea è che i grandi imperi del nord 
vengano verso sud contro le piccole tribù di Israele, centro di piccoli re-
gni, e ne fanno un macello. Il testo racconta (Gen 14,4-7) come le piccole 
tribù di Israele furono sottomesse per dodici anni a Chedorlaòmer, re 
elamita, ma il tredicesimo anno si ribellarono. La ribellione fu motivo ai 
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Salmo 86 
Questo salmo ci invita a una 
grande conversione: ricercare 
in Dio la gioia perduta e sen-
tire in ogni situazione un Dio 
misericordioso e compassio-
nevole. 
 
1 Signore, tendi l'orecchio,  
rispondimi, 
perché io sono povero e misero. 
2 Custodiscimi  
perché sono fedele; 
tu, Dio mio, salva il tuo servo, 
che in te confida. 
 
3 Pietà di me, Signore, 
a te grido tutto il giorno. 
4 Rallegra la vita del tuo servo, 
perché a te, Signore,  
rivolgo l'anima mia. 
 

5 Tu sei buono, Signore,  
e perdoni, 
sei pieno di misericordia  
con chi t'invoca. 
6 Porgi l'orecchio, Signore,  

alla mia preghiera 
e sii attento alla voce  
delle mie suppliche. 
 

7 Nel giorno dell'angoscia  
alzo a te il mio grido 
perché tu mi rispondi. 
8 Fra gli dèi nessuno è come te, 
Signore, 
e non c'è nulla  
come le tue opere. 
 

9 Tutte le genti  
che hai creato verranno 
e si prostreranno davanti a te, 
Signore, 
per dare gloria al tuo nome. 
10 Grande tu sei  
e compi meraviglie: 
tu solo sei Dio. 
 

11 Mostrami, Signore, la tua via, 
perché nella tua verità  
io cammini; 
tieni unito il mio cuore, 
perché tema il tuo nome. 
12 Ti loderò, Signore, mio Dio, 
con tutto il cuore 
e darò gloria al tuo nome  
per sempre, 
13 perché grande con me  
è la tua misericordia: 
hai liberato la mia vita  
dal profondo degli inferi. 
 

14 O Dio, gli arroganti  
contro di me sono insorti 
e una banda di prepotenti  

sera 
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perché mi tendono insidie. 
12 Non gettarmi in preda  
ai miei avversari. 
Contro di me si sono alzàti  
falsi testimoni 
che soffiano violenza. 
 

13 Sono certo di contemplare  
la bontà del Signore 
nella terra dei viventi. 
14 Spera nel Signore, sii forte, 
si rinsaldi il tuo cuore e spera 
nel Signore. 
 
Gloria… 
 
Preghiera 
 
Non conosco il tuo nome 
ma ho sentito la tua voce 
chiamarmi 
in un giorno d’estate, 
intento a giocare 
tra le foglie del prato. 
Non ho mai visto il tuo volto 
ma ti ho riconosciuto 
nei lineamenti del viso 
di mia madre, 
nelle mani ruvide e forti 
di mio padre. 
Non ti ho mai abbracciato 
ma mi hai fatto sentire 
il calore del tuo affetto 
negli abbracci  
di tanti uomini e donne 
che ho incontrato nel cammino. 
Non so da dove sei 
ma mi lascio guidare sicuro 

su strade  
che tu conosci meglio di me 
e che mi spingono avanti, 
senza rinchiudermi nel passato. 
Non so dove vai 
ma mi lascio trasportare 
verso un’orizzonte 
che mi affascina. 

Noi avvertiamo 

Dio soprattutto 

nella nostra  

anima:  

soltanto lì  

possiamo  

ricongiungerci  

al grande mistero 

della vita. Sì,  

in rari momenti 

riusciamo  

a sentire  

che noi stessi  

siamo questo  

mistero divino. 

 

(Jostein Gaarder)  
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quattro re di intervenire a sostegno del re Chedorlaòmer, devastando di-
versi territori e sterminando le tribù più agguerrite e forti. Come si vede 
il quadro della situazione è grandioso, truce e volutamente ampliato. I re 
di Sodoma e Gomorra tentano di resistere ma anche essi vengono sbara-
gliati e nella sconfitta viene preso Lot, che dopo aver preso la parte più 
bella, si trova subito nei guai, perdendo tutti i suoi beni. Il brano conclude 
con l’intervento di Abramo che con 318 soldati sconfigge il nemico, inse-
guito fino a Damasco, circa 150 km più a nord del focolaio di guerra. Evi-
dentemente, abbiamo una descrizione grandiosa ma volutamente esagera-
ta, che ci impone tre riflessioni. 
La prima riflessione è che Abramo sembra incapace di ragionare. Egli af-
fronta con pochi uomini una potenza bellica sproporzionata. Il pericolo 
che egli corre è tale da farci pensare a un significato teologico profondo. 
Lo fa per colui che gli ha soffiato la terra migliore, Lot, per colui che lo 
aveva giocato, che se avesse agito con onestà avrebbe dovuto dire ad A-
bramo: «Tu sei il maggiore, ti ringrazio di questa offerta, scegli tu e io 
starò a ciò che mi dirai». Questo è lo scambio di cortesie che ci si aspetta 
normalmente in queste situazioni. Lot, invece, aveva approfittato di quel 
momento di generosità dello zio e aveva preso il terreno migliore. Adesso, 
Abramo butta se stesso allo sbaraglio per questo ragazzo, che in fondo ha 
abusato della sua bontà. Inoltre, non esige nulla da Lot. Recuperati i beni 
del nipote, non dice: «Ora vieni a servirmi e non fare più come prima, non 
separarti, facciamo un unico gruppo, comando io dato che non sei capace 
da solo!». Abramo continua a rispettare la libertà del nipote. 
La seconda riflessione si muove a partire dalla generosità e dalla liberalità 
di Abramo. Ci domandiamo che cosa abbia permesso ad Abramo un tale 
coraggio e generosità. Egli avrebbe potuto dire: «Se l’è voluto! Che si ar-
rangi! Che paghi le conseguenze delle sue azioni!» oppure «E’ un nemico 
troppo forte per me, è ragionevole mollare la presa!». In realtà, per Abra-
mo la sua ricchezza è la promessa e Jahvè. Egli preferisce questa ric-
chezza a tutti i legami un po’ ambigui che avrebbero potuto legarlo a So-
doma. Predilige una promessa che, anche se non ancora realizzata, appare 
più abbondante e matura della ricchezza materiale. Privilegia la libertà 
interiore e l’onestà rispetto a sotterfugi e a trovate subdole e sleali, mo-
strandosi capace di sane rinunce. In questa maniera, viene scagionato da-
gli avvenimenti che avverranno in seguito alla città di Sodoma. 
La terza riflessione si muove da una domanda: «Che cosa permette ad A-
bramo di agire con libertà in situazioni così difficili e che, apparentemen-
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te, poteva non lasciarsi invischiare?». La risposta è la gioia della promessa 
di Dio. Non è certamente il senso di dovere, il fatto che le cose bisogna 
farle, che ormai si è un una certa strada e che l’onestà esige che si vada 
avanti. Non è il fatto che gli altri si aspettano qualcosa o la paura di delu-
dere. La scelta del patriarca si innesca direttamente sulla promessa so-
vrabbondante di Dio, che permette di superare anche le necessarie rinun-
ce. E’ una gioia per nulla superficiale e rumorosa, anzi appena percepibile, 
che può essere immersa nell’amarezza e nel senso di perdita, ma che però 
si auto-conserva nel fondo del cuore e detta il «la» all’esistenza di Abra-
mo. Per questo motivo, è molto importante che, a partire dall’esperienza 
esistenziale di Abramo, ci chiediamo se abbiamo avvertito mai questa gio-
ia intensa nello stare con il Signore, che cos’è, dove la sento, se è radice 
di tutto, di tutte le altre azioni. 
Nel percorso di fede di Abramo, emergono delle nuove caratteristiche. La 
capacità di rinunciare permette di scoprire gioie e promesse più abbon-
danti. La libertà interiore tollera di non ancorarsi a conquiste parziali. 
Proprio perché ricco della promessa, Abramo è capace di donarsi e di libe-
rare Lot.  

 
Per riflettere 
L’intervento di Abramo mette in luce la sua liberali-
tà, la capacità di farsi dono verso il nipote. Questo 
brano, dal titolo «la dipendenza», ci invita a supera-
re le dipendenze, tipiche di ogni essere umano, per 
trovare una vita a pieni polmoni.  

 
Sta di fatto però che è quanto ci hanno detto tutti i 
mistici in passato. Non sto affermando che il «me», 
il sé condizionato, non ricada talvolta nei propri 
schemi usuali. È il modo in cui siamo stati condizio-

nati. La domanda è però se sia concepibile vivere una vita in cui si sa-
rebbe così totalmente soli da non dipendere da nessuno. 
Tutti noi dipendiamo gli uni dagli altri per ogni genere di cose, non è 
vero? Dipendiamo dal macellaio, dal fornaio, dal fabbricante di cande-
le. Interdipendenza. Benissimo! Abbiamo organizzato la società in que-
sto modo e assegniamo funzioni diverse a persone diverse per il benes-
sere di ciascuno, così da funzionare meglio e vivere in modo più effi-
ciente - o almeno speriamo che sia così. Ma dipendere da un altro psi-
cologicamente - dipendere da un altro emotivamente - cosa comporta? 
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per contemplare  
la bellezza del Signore 
e ammirare il suo santuario. 
 

5 Nella sua dimora  
mi offre riparo 
nel giorno della sventura. 
Mi nasconde nel segreto  
della sua tenda, 
sopra una roccia mi innalza. 
6 E ora rialzo la testa 
sui nemici che mi circondano. 
Immolerò nella sua tenda  
sacrifici di vittoria, 
inni di gioia canterò al Signore. 
 

7 Ascolta, Signore, la mia voce. 
Io grido: abbi pietà di me,  
rispondimi! 
8 Il mio cuore ripete  
il tuo invito: 
«Cercate il mio volto!». 
Il tuo volto, Signore, io cerco. 
 

9 Non nascondermi il tuo volto, 
non respingere  
con ira il tuo servo. 
Sei tu il mio aiuto,  
non lasciarmi, 
non abbandonarmi,  
Dio della mia salvezza. 
10 Mio padre e mia madre  
mi hanno abbandonato, 
ma il Signore mi ha raccolto. 
 

11 Mostrami, Signore,  
la tua via, 
guidami sul retto cammino, 

 
Salmo 27 (Sal 27,1-14) 
Il salmo 27 è un poema che 
consiste in un atto di fiducia nel 
Signore, rifugio nella sventura. 
 
1 Il Signore è mia luce  
e mia salvezza: 
di chi avrò timore? 
Il Signore è difesa  
della mia vita: 
di chi avrò paura? 
2 Quando mi assalgono  
i malvagi 
per divorarmi la carne, 
sono essi, avversari e nemici, 
a inciampare e cadere. 
 

3 Se contro di me  
si accampa un esercito, 
il mio cuore non teme; 
se contro di me  
si scatena una guerra, 
anche allora ho fiducia. 
4 Una cosa ho chiesto  
al Signore, 
questa sola io cerco: 
abitare nella casa del Signore 
tutti i giorni della mia vita, 

mattino 
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Voglio unicamente il canto del tuo cuore, non ho bisogno né della tua 
scienza, né del tuo talento. Una cosa sola mi importa, di vederti lavora-
re con amore.  
Non sono le tue virtù che desidero; se te ne dessi, sei così debole che 
alimenterebbero il tuo amor proprio; non ti preoccupare di questo. 
Avrei potuto destinarti a grandi cose; no, sarai il servo inutile; ti pren-
derò persino il poco che hai... perchè ti ho creato soltanto per l'amore.  
Oggi sto alla porta del tuo cuore come un mendicante, io il Re dei Re! 
Busso e aspetto; affrettati ad aprirmi. Non allargare la tua miseria; se tu 
conoscessi perfettamente la tua indigenza, moriresti di dolore. Ciò che 
mi ferirebbe il cuore sarebbe di vederti dubitare di me e mancare di 
fiducia.  
Voglio che tu pensi a me ogni ora del giorno e della notte; voglio che 
tu faccia anche l'azione più insignificante soltanto per amore. Conto su 
di te per darmi gioia...  
Non ti preoccupare di non possedere virtù; ti darò le mie. Quando do-
vrai soffrire, ti darò la forza. Mi hai dato l'amore, ti darò di poter ama-
re al di là di quanto puoi sognare...  
Ma ricordati... Amami come sei...  
Ti ho dato mia Madre: fa passare, fa passare tutto dal suo Cuore così 
puro. Qualunque cosa accade, non aspettare di essere santo per abban-
donarti all'amore, non mi ameresti mai... Va... 

«Che cos’è Dio?» domanda un bambino. 

La madre lo stringe tra le braccia  

e gli chiede: «Cosa provi?». 

«Ti voglio bene» risponde il bambino. 

«Ecco, Dio è questo». 

(Krzysztof Kieslowski)  
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Significa dipendere da un altro essere umano per raggiungere la felicità. 
Pensateci sopra. Perché se lo fate, la prossima cosa che farete, ne siate 
coscienti o meno, sarà esigere che altre persone contribuiscano alla vo-
stra felicità. Poi ci sarà un ulteriore gradino - paura, paura della perdita, 
paura dell’alienazione, paura di essere respinti, controllo reciproco. 
L’amore perfetto esclude la paura. Dove c’è amore non ci sono pretese, 
aspettative, dipendenza. Io non esigo che voi mi facciate felice; la mia 
felicità non alberga in voi. Se mi doveste lasciare, non mi sentirei dispia
ciuto per me stesso; godo immensamente della vostra compagnia, ma 
non mi abbarbico a voi. 
Godo della vostra compagnia sulla base del non-abbarbicamento. Non 
siete voi, ciò di cui godo; è qualcosa di più grande di voi e di me. È 
qualcosa che ho scoperto, una sorta di sinfonia, una sorta di orchestra 
che suona alla vostra presenza, ma quando voi ve ne andate, 
l’orchestra non smette. Quando incontro qualcun altro, suona un’altra 
melodia, altrettanto deliziosa. E quando sono solo, continua. Ha un 
grande repertorio, e non cessa mai di suonare. 
Il risveglio è tutto qui. Ed è per questo che siamo ipnotizzati, addor-
mentati, che abbiamo subito il lavaggio del cervello. Sembra una cosa 
terribile da chiedere, ma si potrebbe dire che voi mi amate, se vi abbar-
bicate a me e non mi lasciate andare? Se non mi lasciate stare? Si può 
dire che mi amate se avete bisogno di me psicologicamente o emotiva-
mente, per la vostra felicità? 
Questo è in contrasto con gli insegnamenti universali di tutte le scrittu-
re, di tutte le religioni, di tutti i mistici. «Come possiamo non essercene 
accorti per tanti anni?» mi sono chiesto ripetutamente. «Come ho fatto 
a non accorgermene?». 
Quando si leggono quelle espressioni radicali nelle Scritture, ci si comin-
cia a chiedere: quest’uomo è pazzo? Ma dopo un po’ si comincia a cre-
dere che tutti gli altri sono pazzi. «Se non odiate vostro padre e vostra 
madre, i vostri fratelli e le vostre sorelle, se non rinunciate per sempre a 
tutto ciò che possedete, non potete essere miei discepoli». 
Dovete abbandonare tutto. Non è una rinuncia fisica, lo capite: sarebbe 
facile. Quando cadono le vostre illusioni, finalmente siete in contatto 
con la realtà, e credetemi, non sarete mai più soli, mai più. La solitudi-
ne non si cura con la compagnia umana. La solitudine si cura attraverso 
il contatto con la realtà. Oh, sono tante le cose da dire su questo argo-
mento! Il contatto con la realtà, la caduta delle illusioni, il rapporto 
diretto con ciò che è reale. Qualunque cosa sia, non ha nome. Possia-
mo conoscerlo solo abbandonando ciò che è irreale. Si può scoprire 
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cos’è lo stare soli quando si smette di abbarbicarsi, quando si smette di 
essere dipendenti. Ma il primo passo è vedere tutto questo come qual-
cosa di desiderabile. Se non lo si considera desiderabile, come si potrà 
mai arrivarci vicino? 
Pensate alla vostra solitudine. La compagnia umana potrebbe mai elimi-
narla? Servirebbe solo da distrazione. Dentro c’è un vuoto, non è vero? 
E quando il vuoto viene alla superficie, cosa si fa? Si fugge, si accende la 
televisione, si accende la radio, si legge un libro, si cerca la compagnia 
umana, il divertimento, la distrazione. Lo fanno tutti. È un gran busi-
ness, oggi, un’industria organizzata per distrarci e intrattenerci.  
 
(Tratto da: Antony De Mello, Messaggio per un’aquila, Piemme, pag. 
62-64) 

Esiste una sottile paura della libertà,  

per cui tutti vogliono essere schiavi.  

Tutti, naturalmente, parlano della libertà 

ma nessuno ha il coraggio  

di essere davvero libero,  

perché quando sei davvero libero, sei solo. 

E solo se hai il coraggio di essere solo, 

puoi essere libero 

 

(Osho)  
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sorride amaramente, quasi, riconoscendo un Dio che si prende gioco di lei: 
non poter avere figli nonostante la promessa di una numerosa discenden-
za. Effettivamente a distanza di un anno nascerà il figlio della promessa, 
Isacco, che significa «risa», forma abbreviata di «jçhq’el» che significa 
«Dio sorrida, sia favorevole» o «ha sorriso, si è mostrato favorevole». 
Ora Sara è chiamata e poi interpellata dagli ospiti ma lei nega di aver riso. 
Ha paura ma è invitata a uscire allo scoperto, a mettere a nudo i suoi sen-
timenti. Così Sara è invitata a credere nonostante la sua incredulità, a 
sperare contro ogni evidenza. 
Concludendo, Dio appare come un viandante, che viene incontro all’uomo e 
rimane fedele alle sue promesse più che ai nostri desideri. 

 
Per riflettere 
Dio si mostra ad Abramo per il suo bisogno di esse-
re accolto, di costruire casa. Emerge un’immagine 
di Dio tutt’altro che onnipotente. Nel brano che 
segue mons. Lebrun riferisce la sua testimonianza 
sul volto di Dio incontrato. 
 
Conosco la tua miseria, le lotte e le tribolazioni del-
la tua anima, le deficienze e le infermità del tuo 
corpo; so la tua viltà, i tuoi peccati, e ti dico lo stes-
so: dammi il tuo cuore, amami come sei… 

Se aspetti di essere un angelo per abbandonarti all'amore, non amerai 
mai. Anche se sei vile nella pratica della virtù e del dovere, se ricadi 
spesso in quelle colpe che vorresti non commettere più, non ti permet-
to di non amarmi. Amami come sei. 
In ogni istante e in qualunque situazione tu sia, nel fervore o nell'aridi-
tà, nella fedeltà o nell'infedeltà, amami... come sei... voglio l'amore del 
tuo povero cuore; se aspetti di essere perfetto, non mi amerai mai.  
Non potrei forse fare di ogni granello di sabbia un serafino radioso di 
purezza, di nobiltà e di amore? Non sono io l'Onnipotente? E se mi 
piace lasciare nel nulla quegli esseri meravigliosi e preferire il povero 
amore del tuo cuore, non sono io padrone del mio amore?  
Figlio mio, lascia che ti ami, voglio il tuo cuore. Certo voglio col tempo 
trasformarti, ma per ora ti amo come sei... e desidero che tu faccia lo 
stesso; io voglio vedere dai bassifondi della miseria salire l'amore. Amo 
in te anche la tua debolezza, amo l'amore dei poveri e dei miserabili; 
voglio che dai cenci salga continuamente un gran grido: Gesù ti amo.  
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Commento 

Dio visita Abramo alle querce di Mamre. Non è un 
dato secondario se l’autore lo inserisce immediata-
mente. Dobbiamo immaginarci un gruppo di alberi, 
imponenti. Nei culti cananei, anteriori ad Abramo, 
avevano un ruolo importante perchè erano il segno 
della forza vitale, della fecondità. Abramo, infatti, 
sa già cosa più desidera: vuole fecondità, un figlio. 
Abramo non ha mai abbandonato questo desiderio 
neppure quando la promessa sembrava non realizzar-
si.  

Dio visita Abramo nell’ora più impensata, non prevista, in pieno giorno, 
nell’ora della pennichella. La visita è sempre una sorpresa ma egli non rico-
nosce gli ospiti, anche se l’ospitalità è calda. Senza essere richiesto, va 
incontro agli uomini, con i segni del rispetto, tipici mediorientali. Abramo 
riceve degli ospiti misteriosi che hanno a che fare con Dio, anche se non 
capisce subito.  
Non è il Dio forte, potente dei culti cananei, anzi, è un viandante, come lo 
è Abramo, bisognoso di ospitalità, di un piatto caldo e di un po’ d’ombra. 
Non forte ma debole. Abramo scopre che l’incontro con i forestieri tra-
sforma la sua vita perché portatori di fertilità e rinnovo della speranza. 
Dio non solo ha in mente un progetto da realizzare, ma si fa vicino 
all’uomo, si lascia interrogare da esso, lo frequenta, si lascia accogliere 
nella sua casa.  
I tre viandanti chiedono dove sia Sara. Non è una richiesta di informazio-
ne ma un modo di introdurre la donna nella conversazione. La tenda è una 
barriera visiva ma non uditiva. Sara ascolta. Poi ride. Com’è possibile che 
due anziani possano mettere alla luce un figlio? E’ uno scherzo? Tutto ciò 
appare sorprendente. Il sorridere dubbioso di Sara è il riso della ragione 
che sa con scientificità cosa è possibile e cosa è impossibile. Sara ha ra-
gione. Il suo realismo è fondato e l’espone in termini realistici. Ma ha an-
che torto. La fede non s’attende il proprio futuro perché possibile ma 
perché Dio lo promette. Tale situazione si ripresenterà nell’annunciazione 
dell’angelo a Maria: «Nulla è impossibile a Dio» (Lc 1,37).  
Il riso di Sara è il nostro sorriso amaro di fronte alla Parola di Dio che 
sentiamo proclamare continuamente. E’ il rischio di un certo cinismo, che 
nasce quando vediamo che la promessa di Dio non ha più spazio per com-
piersi. Le promesse di Dio non scuotono il nostro sorriso scettico. Sara 
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Salmo 62 (Sal 62,2-13) 
Il salmista, molto probabilmen-
te un levita, presenta «il segre-
to» della sua forza di fronte alle 
difficoltà, il «perchè» della sua 
pace:  «Solo  in  Dio  riposa 
l’anima mia: da lui la mia sal-
vezza».  
 
2 Solo in Dio riposa l'anima mia: 
da lui la mia salvezza. 
3 Lui solo è mia roccia  
e mia salvezza, 
mia difesa: mai potrò vacillare. 
 

4 Fino a quando vi scaglierete 
contro un uomo, 
per abbatterlo tutti insieme 
come un muro cadente, 
come un recinto che crolla? 
 

5 Tramano solo di precipitarlo 
dall'alto, 
godono della menzogna. 
Con la bocca benedicono, 
nel loro intimo maledicono. 
6 Solo in Dio riposa l'anima mia: 
da lui la mia speranza. 

7 Lui solo è mia roccia  
e mia salvezza, 
mia difesa: non potrò vacillare. 
8 In Dio è la mia salvezza  
e la mia gloria; 
il mio riparo sicuro,  
il mio rifugio è in Dio. 
 

9 Confida in lui, o popolo,  
in ogni tempo; 
davanti a lui aprite  
il vostro cuore: 
nostro rifugio è Dio. 
 

10 Sì, sono un soffio  
i figli di Adamo, 
una menzogna tutti gli uomini: 
tutti insieme,  
posti sulla bilancia, 
sono più lievi di un soffio. 
 

11 Non confidate nella violenza, 
non illudetevi della rapina; 
alla ricchezza,  
anche se abbonda, 
non attaccate il cuore. 
 

12 Una parola ha detto Dio, 
due ne ho udite: 
la forza appartiene a Dio, 
13 tua è la fedeltà, Signore; 
secondo le sue opere 
tu ripaghi ogni uomo. 
 
Gloria... 
 
Preghiera 
Lasciare andare  

mattina 



48 

per scoprire nuovi tesori. 
Non è forte chi trattiene 
ma chi è capace  
di lasciare andare. 
Abbandonare le illusioni, 
come una barca 
mentre salpa dal porto. 
Lasciare andare le attese, 
come un viandante 
aspetta il suo treno 
mentre altri passano 
frettolosamente. 
Far scivolare le calunnie, 
come la pioggia 
scivola dai tetti delle case 
senza lasciare traccia. 
Mollare la presa 
su legami affettivi, 
che invece di accrescere, 
rendono schiava l’anima. 
Sei vuoi diventare ricco, 
abbandona tali ricchezze. 
Sei vuoi assaporare la felicità, 
sii capace di condividerla. 

Salmo 121 (Sal 121,1-8) 
Il salmo riflette una situazione 
di dolore e di smarrimento alla 
quale l'orante reagisce con una 
grande fiducia in Dio. 
 
1 Alzo gli occhi verso i monti: 
da dove mi verrà l'aiuto? 
2 Il mio aiuto viene dal Signore: 
egli ha fatto cielo e terra. 
 
3 Non lascerà vacillare  
il tuo piede, 
non si addormenterà  
il tuo custode. 
4 Non si addormenterà,  
non prenderà sonno 
il custode d'Israele. 
 

5 Il Signore è il tuo custode, 
il Signore è la tua ombra 
e sta alla tua destra. 
6 Di giorno non ti colpirà il sole, 
né la luna di notte. 
 
7 Il Signore ti custodirà  
da ogni male: 

sera 

E’ nella  

separazione  

che si sente  

e si capisce 

la forza  

con cui si ama 

(Fedor  

Dostoevskij)  
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Dal libro della Genesi (Gen 18,1-15) 
 
1Poi il Signore apparve a lui alle Querce di Mam-
re, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda 
nell'ora più calda del giorno. 2Egli alzò gli occhi 
e vide che tre uomini stavano in piedi presso di 
lui. Appena li vide, corse loro incontro dall'in-
gresso della tenda e si prostrò fino a ter-
ra, 3dicendo: «Mio signore, se ho trovato grazia 
ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti 
dal tuo servo. 4Si vada a prendere un po' d'ac-

qua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. 5Andrò a prende-
re un boccone di pane e ristoratevi; dopo potrete proseguire, per-
ché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo».  
Quelli dissero: «Fa' pure come hai detto». 
6Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da Sara, e disse: «Presto, 
tre sea di fior di farina, impastala e fanne focacce». 7All'armento 
corse lui stesso, Abramo; prese un vitello tenero e buono e lo diede 
al servo, che si affrettò a prepararlo. 8Prese panna e latte fresco 
insieme con il vitello, che aveva preparato, e li porse loro. Così, 
mentre egli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli man-
giarono. 
9Poi gli dissero: «Dov'è Sara, tua moglie?». Rispose: «È là nella ten-
da». 10Riprese: «Tornerò da te fra un anno a questa data e allora 
Sara, tua moglie, avrà un figlio». Intanto Sara stava ad ascoltare 
all'ingresso della tenda, dietro di lui. 11Abramo e Sara erano vecchi, 
avanti negli anni; era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente 
alle donne. 12Allora Sara rise dentro di sé e disse: «Avvizzita come 
sono, dovrei provare il piacere, mentre il mio signore è vec-
chio!».13Ma il Signore disse ad Abra-
mo: «Perché Sara ha riso dicendo: 
«Potrò davvero partorire, mentre sono 
vecchia»? 14C'è forse qualche cosa 
d'impossibile per il Signore? Al tempo 
fissato tornerò da te tra un anno e Sa-
ra avrà un figlio». 15Allora Sara negò: 
«Non ho riso!», perché aveva paura; 
ma egli disse: «Sì, hai proprio riso». 

 

Felice la casa 

che ospita  

un amico 

(Emerson) 

 



L’impossibile si fa possibile,  

una strana visita  

84  49 

egli custodirà la tua vita. 
8 Il Signore ti custodirà quando 
esci e quando entri, 
da ora e per sempre. 
 
Gloria... 
 
Preghiera 
 
Chiesi a Dio... 
di essere forte per eseguire 
progetti grandiosi: 
egli mi rese debole  
per conservarmi nell'umiltà. 
Domandai a Dio  
che mi desse la salute 
per realizzare grandi imprese: 
egli mi ha dato il dolore  
per comprenderla meglio. 
Gli domandai la ricchezza  
per possedere tutto: 
mi ha fatto povero  
per non essere egoista. 
Gli domandai il potere 

perché gli uomini  
avessero bisogno di me: 
egli mi ha dato l'umiliazione 
perché io avessi bisogno  
di loro. 
Domandai a Dio  
tutto per godere la vita: 
mi ha lasciato la vita 
perché potessi apprezzare  
tutto. 
Signore, non ho ricevuto niente 
di quello che chiedevo, 
ma mi hai dato  
tutto quello  
di cui avevo bisogno 
e quasi contro la mia volontà. 
Le preghiere  
che non feci furono esaudite. 
Sii lodato, o mio Signore, 
fra tutti gli uomini 
nessuno possiede  
quello che ho io! 
  
(Kirk Kilgour) 

I due giorni più importanti della vita 

sono il giorno in cui sei nato 

e il giorno in cui scopri il perchè 

 

(Mark Twain)  
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7 Chi viene a visitarmi  
dice il falso, 
il suo cuore cova cattiveria 
e, uscito fuori, sparla. 
 
8 Tutti insieme,  
quelli che mi odiano 
contro di me tramano malefìci, 
hanno per me pensieri maligni: 
9 «Lo ha colpito  
una malattia infernale; 
dal letto dove è steso  
non potrà più rialzarsi». 
 

10 Anche l'amico  
in cui confidavo, 
che con me divideva il pane, 
contro di me  
alza il suo piede. 
11 Ma tu, Signore,  
abbi pietà, rialzami, 
che io li possa ripagare. 
 

12 Da questo saprò  
che tu mi vuoi bene: 
se non trionfa su di me  
il mio nemico. 
13 Per la mia integrità  
tu mi sostieni 
e mi fai stare alla tua presenza 
per sempre. 
 

14 Sia benedetto il Signore,  
Dio d'Israele, 
da sempre e per sempre.  
Amen, amen. 
 
Gloria… 

Preghiera 
 
Come foglie al vento, 
mi lascio accarezzare 
dal vento dello Spirito Santo, 
che mi conduce 
su strade inaudite 
e mai percorse. 
Mi lascio stupire 
dalla leggerezza del vento 
e dalla potenza 
di questo trasporto silenzioso. 
Come foglie al vento 
rimango ancorato 
all’unico ramo  
a cui valga la pena 
rimanere appeso. 
E’ la fonte della linfa vitale, 
è promessa  
di una rinnovata primavera. 
Come foglie al vento 
mi lascio accarezzare 
dai raggi di sole 
che mi raggiungono inaspettati 
e che mi ricordano 
che l’amore è mistero 
difficilmente afferrabile. 
Come foglie al vento 
mi lascio cadere 
nelle fredde e uggiose  
giornate d’autunno 
con la fiducia 
che ogni morte  
è per una maggiore vita, 
con la promessa 
che una pronta primavera 
giungerà  
e che la vita risorgerà. 

 

La promessa 

e l’alleanza 
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Dal libro della Genesi (Gen 15,1-20) 
 
1Dopo tali fatti, fu rivolta ad Abram, in visione, 
questa parola del Signore: «Non temere, Abram. 
Io sono il tuo scudo; la tua ricompensa sarà 
molto grande». 2Rispose Abram: «Signore Dio, 
che cosa mi darai? Io me ne vado senza figli e 
l'erede della mia casa è Elièzer di Dama-
sco». 3Soggiunse Abram: «Ecco, a me non hai 
dato discendenza e un mio domestico sarà mio 
erede». 4Ed ecco, gli fu rivolta questa parola dal 

Signore: «Non sarà costui il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo 
erede». 5Poi lo condusse fuori e gli disse: «Guarda in cielo e conta le 
stelle, se riesci a contarle»; e soggiunse: «Tale sarà la tua discen-
denza». 6Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. 
7E gli disse: «Io sono il Signore, che ti ho fatto uscire da Ur dei Cal-
dei per darti in possesso questa terra». 8Rispose: «Signore Dio, co-
me potrò sapere che ne avrò il possesso?». 9Gli disse: «Prendimi 
una giovenca di tre anni, una capra di tre anni, un ariete di tre anni, 
una tortora e un colombo». 10Andò a prendere tutti questi animali, li 
divise in due e collocò ogni metà di fronte all'altra; non divise però 
gli uccelli. 11Gli uccelli rapaci calarono su quei cadaveri, ma Abram li 
scacciò. 
12Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram, 
ed ecco terrore e grande oscurità lo assalirono. 13Allora il Signore 
disse ad Abram: «Sappi che i tuoi discendenti saranno forestieri in 
una terra non loro; saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 
quattrocento anni. 14Ma la nazione che essi avranno servito, la giudi-
cherò io: dopo, essi usciranno con grandi ricchezze. 15Quanto a te, 
andrai in pace presso i tuoi padri; sarai sepolto dopo una vecchiaia 
felice. 16Alla quarta generazione torneranno qui, perché l'iniquità 
degli Amorrei non ha ancora raggiunto il colmo». 
17Quando, tramontato il sole, si era fatto buio fitto, ecco un braciere 
fumante e una fiaccola ardente passare in mezzo agli animali divisi. 
18In quel giorno il Signore concluse quest'alleanza con Abram: 

 
«Alla tua discendenza io do questa terra, 

dal fiume d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate; 
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mi proteggano sempre, 
13 perché mi circondano mali 
senza numero, 
le mie colpe mi opprimono  
e non riesco più a vedere: 
sono più dei capelli  
del mio capo, 
il mio cuore viene meno. 
 

Gloria… 
 
Preghiera 
 
Guida i mie passi, Signore, 
quando la strada  
si fa incerta, 
quando la paura 
prende il sopravvento 
e si preferisce scorciatoie 
che in realtà 
conducono su percorsi  
non voluti. 
Guida i miei passi, Signore, 
perché non so dove andare, 
perché la pretesa 
di conoscere la strada 
mi fa girare soltanto  
attorno a me stesso. 
Guida i miei passi 
dentro al mio cuore, 
dentro alle meschinità 
del mio vivere 
per lasciare aperta la porta 
ancora una volta. 
Entra dentro i mie passi,  
Signore, perché ho bisogno  
di te.  
Ti aspetto. 

Salmo 41 (Sal 41,2-14) 
Il salmo 41 è un affidamento a 
Dio sia nei momenti di gioia sia 
in quelli tristi, dove il nemico 
sembra avere il sopravvento. 
 

2 Beato l'uomo  
che ha cura del debole: 
nel giorno della sventura  
il Signore lo libera. 
3 Il Signore veglierà su di lui, 
lo farà vivere beato sulla terra, 
non lo abbandonerà  
in preda ai nemici. 
 

4 Il Signore lo sosterrà  
sul letto del dolore; 
tu lo assisti  
quando giace ammalato. 
5 Io ho detto:  
«Pietà di me, Signore, 
guariscimi: contro di te  
ho peccato». 
 

6 I miei nemici  
mi augurano il male: 
«Quando morirà  
e perirà il suo nome?». 

sera 
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Salmo 40 (Sal 40,2-13) 
Questo salmo è un inno di 
lode per le grandi meraviglie 
che Dio ha compiuto. 
 

2 Ho sperato,  
ho sperato nel Signore, 
ed egli su di me si è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido. 
3 Mi ha tratto da un pozzo  
di acque tumultuose, 
dal fango della palude; 
ha stabilito i miei piedi  
sulla roccia, 
ha reso sicuri i miei passi. 
 

4 Mi ha messo sulla bocca  
un canto nuovo, 
una lode al nostro Dio. 
Molti vedranno  
e avranno timore 
e confideranno nel Signore. 
5 Beato l'uomo che ha posto  
la sua fiducia nel Signore 
e non si volge  
verso chi segue gli idoli 
né verso chi segue  
la menzogna. 

6 Quante meraviglie  
hai fatto, tu, Signore, mio Dio, 
quanti progetti in nostro favore: 
nessuno a te  
si può paragonare! 
Se li voglio annunciare  
e proclamare, 
sono troppi per essere contati. 
7 Sacrificio e offerta  
non gradisci, 
gli orecchi mi hai aperto, 
non hai chiesto olocausto né 
sacrificio per il peccato. 
 
8 Allora ho detto:  
«Ecco, io vengo. 
Nel rotolo del libro  
su di me è scritto 
9 di fare la tua volontà: 
mio Dio, questo io desidero; 
la tua legge è nel mio intimo». 
 

10 Ho annunciato la tua giustizia 
nella grande assemblea; 
vedi: non tengo chiuse  
le labbra, Signore, tu lo sai. 
11 Non ho nascosto  
la tua giustizia  
dentro il mio cuore, 
la tua verità e la tua salvezza 
ho proclamato. 
Non ho celato il tuo amore 
e la tua fedeltà  
alla grande assemblea. 
 
12 Non rifiutarmi, Signore,  
la tua misericordia; 
il tuo amore e la tua fedeltà  

mattino 
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19la terra dove abitano i Keniti, i Kenizziti, i Kadmoniti, 20gli Ittiti, i 
Perizziti, i Refaìm, 21gli Amorrei, i Cananei, i Gergesei e i Gebusei». 

Commento 

Ci si può mai fidare di Dio? La promessa tarda a rea-
lizzarsi, si è allontanato Lot, il quale si è preso anche 
la terra migliore, Sara è sterile e avanti d’età. Tante 
promesse, pochi risultati. L’amarezza è molta. Abra-
mo non è come Noè, che sempre esegue il comando di 
Dio senza dire una parola. Egli, invece, in nome di 
un’intimità accresciuta con il Signore, pone una do-
manda provocatoria e di sfida. La tentazione della 
fretta ha fatto trovare ad Abramo una modalità per 
risolvere il problema: adottare come erede il dome-

stico, Eliezer di Damasco, anche se straniero. Eppure, qualcosa non qua-
dra. Abramo dubita. Che abbia capito giusto? Si è sbagliato? Oppure ha 
sbagliato Dio? Nasce il dubbio e l’impazienza. Abramo vuole questo figlio 
ad ogni costo e si arrangia come meglio può, visto che Dio pare incapace di 
donarglielo. L’uomo ha bisogno di segni concreti e non solo di promesse.  
E Dio che fa? Non lo rimprovera, gli dimostra di fare sul serio, di realiz-
zare il possibile dall’impossibile. Dà nuove speranze ad Abramo ormai 
sconsolato per una discendenza dettata solo dal domestico, Eliezer. Abra-
mo vuole la certezza che Dio non lo prende in giro. Dio accetta questo de-
siderio di Abramo e, prima lo consola e lo incoraggia, e poi lo assicura di 
nuovo, stringendo un’alleanza con lui. 
La domanda di Abramo chiarisce finalmente la promessa della discenden-
za. Se, all’inizio, vi era un vago «partire» con la promessa di una futura 
«grande nazione (Gen 12,2)», ora il desiderio di Abramo e la promessa di 
Dio confluiscono su un figlio. Non un nipote, Lot, né un domestico, Eliezer, 
né un figlio attraverso la pratica dell’adozione legale, esistente nell’antico 
Medio Oriente. 
Il dubbio di Abramo provoca ognuno di noi. Questa vicenda ci ricorda che 
il dubbio non è sempre segno di peccato, di allontanamento da Dio o di du-
rezza di cuore. E’ solamente la manifestazione di quanto l’uomo porta nel 
cuore e può diventare segno di passaggio e approfondimento della fede. Il 
dubbio non rende necessariamente miscredenti ma ci spinge a motivarci di 
nuovo.  
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A questo punto Dio fa uscire Abramo dalla tenda e gli fa contare le stelle 
del cielo. La splendida scena, carica di poesia, è il rinnovato moto di Dio a 
partire, ad uscire da se stesso per aprire l’orizzonte. L’infinità numerabile 
della nuova metafora non aggiunge nulla alla quantità espressa dalla meta-
fora della polvere (Gen 13,16) ma la polvere sta a terra, nel possibile uma-
no, le stelle stanno in cielo e aprono al possibile divino. E Abramo ora ci 
crede. 
Dio rinnova con Abramo il patto, l’alleanza. Per stabilire un’alleanza politi-
ca o economica, un accordo tra clan, catturavano degli animali e li squar-
ciavano a metà, passavano in mezzo agli animali divisi, pronunciando una 
formula di giuramento, del tipo: «Che io sia spaccato a metà se non sarò 
fedele a questa patto». E’ interessante che solo Dio passa tra i due anima-
li esonerando dal passaggio Abramo. Dio si impegna in prima persona, gra-
tuitamente e senza assicurazione da parte di Abramo. Il Signore non esi-
ge alcuna volontà del patriarca. Questa alleanza è fondata tutta su Dio. In 
altre parole, l’Onnipotente firma un assegno in bianco sulla nostra vita, 
egli investe su ciascuno di noi, così come siamo. 
Tutto questo avviene di notte, quando, tramontato il sole, si era fatto bu-
io fitto. Ma anche il richiamo alla discendenza avviene di notte: «Lo con-
dusse fuori e gli disse: “Guarda in cielo e conta le stelle se riesci a con-
tarle” e soggiunse: “Tale sarà la tua discendenza”». Questa è un’immagine 
per farci comprendere che ognuno porta dentro di sé un incommensurabi-
le numero di «stelle», capacità, talenti e potenzialità. Chi non ha una stella 
che orienta la sua esistenza, che dà una direzione alle sue scelte, come 
potrà vivere il presente e il futuro? Dio ci invita ad uscire dalla nostra 
casa, dalle nostre chiusure per scoprire il potenziale inesplorato che abita 
dentro noi. Uscire da se stessi per incontrare e confrontarci con gli altri 
può essere il sentiero che ci aiuta a riconoscere la bellezza della nostra 
vita.  
Infine, ad Abramo si apre la profezia di Dio, che ricorda la schiavitù che i 
suoi discendenti dovranno sopportare nella terra d’Egitto. In effetti, 
spesso, quando veniamo a conoscenza di chi siamo, riusciamo a vedere il 
nostro futuro in maniera più chiara. Lo possiamo osservare e intravedere 
senza paura con la consapevolezza di chi siamo e con quali forze affron-
tarlo.  
Concludendo, questo brano mette in luce una nuova caratteristica della 
fede, la quale si caratterizza per la capacità di purificare e delineare me-
glio la propria esistenza. Essa, infatti, ci permette di guardare a sé e al 
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so promettere nulla. Una cosa, però, diventa sempre più evidente per 
me, e cioè che tu non puoi aiutare noi, ma che siamo noi a dover aiuta-
re te, e in questo modo aiutiamo noi stessi. L'unica cosa che possiamo 
salvare di questi tempi, e anche l’unica che veramente conti, è un picco-
lo pezzo di te in noi stessi, mio Dio. E forse possiamo anche contribuire 
a disseppellirti dai cuori devastati di altri uomini. Sì, mio Dio, sembra 
che tu non possa far molto per modificare le circostanze attuali ma 
anch'esse fanno parte di questa vita. Io non chiamo in causa la tua re-
sponsabilità, più tardi sarai tu a dichiarare responsabili noi. E quasi a 
ogni battito del mio cuore, cresce la mia certezza: tu non puoi aiutarci, 
ma tocca a noi aiutare te, difendere fino all'ultimo la tua casa in noi. 
 
(tratto da: Etty Hillesum, Diario 1941-43, Adelphi, pag. 74-75-169) 

Nessuno nasce odiando i propri simili  

a causa della razza, della religione  

o della classe alla quale appartengono. 

Gli uomini imparano a odiare,  

e se possono imparare a odiare,  

possono anche imparare ad amare,  

perché l'amore, per il cuore umano,  

è più naturale dell'odio  

 

(Nelson Mandela)  
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gliore. Ma concedimi di tanto in tanto un breve momento di pace. 
Non penserò più, nella mia ingenuità, che un simile momento debba 
durare in eterno, saprò anche accettare l'irrequietezza e la lotta. Il calo-
re e la sicurezza mi piacciono, ma non mi ribellerò se mi toccherà stare 
al freddo purché tu mi tenga per mano. Andrò dappertutto allora, e 
cercherò dì non aver paura. E dovunque mi troverò, io cercherò d'ir-
raggiare un po' di quell'amore, di quel vero amore per gli uomini che 
mi porto dentro. Ma non devo neppure vantarmi di questo «amore». 
Non so se lo possiedo. Non voglio essere niente di così speciale, voglio 
solo cercare di essere quella che in me chiede di svilupparsi pienamente. 
A volte credo di desiderare l'isolamento di un chiostro. Ma dovrò rea-
lizzarmi tra gli uomini, e in questo mondo. 
E lo farò, malgrado la stanchezza e il senso di ribellione che ogni tanto 
mi prendono. Prometto di vivere questa vita sino in fondo, di andare 
avanti. Certe volte mi viene da pensare che la mia vita sia appena all'i-
nizio e che le difficoltà debbano ancora cominciare, altre volte mi sem-
bra di aver già lottato abbastanza. Studierò e cercherò di capire, ma 
credo che dovrò pur lasciarmi confondere da quel che mi capita e che 
apparentemente mi svia: mi lascerò sempre confondere, per arrivare 
forse a una sempre maggior sicurezza. Fin quando non potrò più smar-
rirmi, e si sarà stabilito un profondo equilibrio - un equilibrio in cui tut-
te le direzioni saranno sempre possibili. Non so se potrò essere un'ami-
ca per gli altri. E se non potrò esserlo perché non è nel mio carattere, 
bisogna che affronti anche questo. In ogni caso non devi mai illuderti. 
Devi aver misura. E tu sola puoi essere misura a te stessa. E’ come se 
ogni giorno io sia scaraventata in un gran crogiolo e ogni giorno io rie-
sca a uscirne. 
Certe volte mi capita di pensare: la mia vita è completamente sbagliata, 
c'è un errore: ma questo capita solo quando ci si fa una determinata 
idea della vita, rispetto a cui può apparire sbagliato come realmente 
viviamo. 
 
Lettera da Westerbork (poco prima di essere internata ad Auschwitz) 
[…] Mio Dio, sono tempi tanto angosciosi. Stanotte per la prima volta 
ero sveglia al buio con gli occhi che mi bruciavano, davanti a me passa-
vano immagini su immagini di dolore umano. Ti prometto una cosa, 
Dio, soltanto una piccola cosa: cercherò di non appesantire l'oggi con i 
pesi delle mie preoccupazioni per il domani - ma anche questo richiede 
una certa esperienza. Ogni giorno ha già la sua parte. Cercherò di aiu-
tarti affinché tu non venga distrutto dentro di me, ma a priori non pos-
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mondo con uno sguardo più ampio, con gli occhi di Dio, il quale si è rivelato 
ad Abramo a più riprese. Come per ciascuno di noi, c’è bisogna di ripetere, 
di chiarire, di amplificare, di specificare quanto Dio ci sussurra. C’è la ne-
cessità di interiorizzare attraverso un percorso lento, globale e progres-
sivo, che porti all’attualizzazione nella propria vita. Nulla nasce in maniera 
istantanea. 

 
Per riflettere 
Il dubbio è un’esperienza che coinvolge Abramo in 
ogni secondo della sua esistenza. Così pure ciascuno 
di noi. Esiste Dio? E’ possibile conoscerlo, incontrar-
lo, interpretare correttamente la sua voce? Il cardi-
nal Martini propone al riguardo la seguente rifles-
sione.  
 
Per alcuni la realtà di Dio si conosce mediante un 
semplice ragionamento, per altri sono necessarie 
anche molte disposizioni del cuore e della persona. 

È dunque possibile conoscere Dio con le sole forze della ragione natura-
le? Il Concilio Vaticano I lo afferma, e anch'io l'ho sempre ritenuto in 
obbedienza al Concilio. Ma forse si tratta della ragione naturale conce-
pita in astratto, prima del peccato. Concretamente la nostra natura u-
mana storica, intrisa di deviazioni, ha bisogno di aiuti concreti, che le 
vengono dati in abbondanza dalla misericordia di Dio. Dunque non è 
tanto importante la distinzione tra la possibilità di conoscenza naturale 
e soprannaturale, perché noi conosciamo Dio con una conoscenza che 
viene e dalla natura, dalla grazia e dallo spirito Santo, che è riversata in 
noi da Dio stesso. 
Bisogna dunque accettare di dire a riguardo di Dio alcune cose che pos-
sono apparire contraddittorie. Dio è Colui che ci cerca e insieme Colui 
che si fa cercare. È colui che si rivela e insieme colui che si nasconde. È 
colui per il quale valgono le parole del salmo «il tuo volto, Signore, io 
cerco», e tante altre parole della Bibbia, come quelle della sposa del 
Cantico di Cantici: «Sul mio letto, lungo la notte, ho cercato l'amato del 
mio cuore; l'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi alzerò e farò il giro 
della città; per le strade e per le piazze voglio cercare l'amato del mio 
cuore. L'ho cercato ma non l'ho trovato. Da poco avevo oltrepassato le 
guardie che fanno la ronda quando trovai l'amato del mio cuore...» (3,1
-4). Ma per lui vale anche la parola che lo presenta come il pastore che 
cerca la pecora smarrita nel deserto, come la donna che spazza la casa 
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per trovare la moneta perduta, come il padre che attende il figlio pro-
digo e che vorrebbe che tornasse presto. Quindi cerchiamo Dio e siamo 
cercati da lui. Ma è certamente lui che per primo ci ama, ci cerca, ci ri-
lancia, ci perdona. 
A questo punto, sollecitati anche dalle parole del Cantico «ho cercato e 
non l'ho trovato», ci poniamo il problema dell'ateismo o meglio dell'i-
gnoranza su Dio. Nessuno di noi è lontano da tale esperienza: c'è in noi 
un ateo potenziale che grida e sussurra ogni giorno le sue difficoltà a 
credere. Su questo principio si fondava l'iniziativa della «Cattedra dei 
non credenti» che voleva di per sé «porre i non credenti in cattedra» e 
«ascoltare quanto essi hanno da dirci della loro non conoscenza di Di-
o». Quando si parla di «credere in Dio» come fa il catechismo della 
Chiesa cattolica, si ammette espressamente che c'è nella conoscenza di 
Dio un qualche atto di fiducia e di abbandono. 
Noi sappiamo bene che non si può costringere nessuno ad avere fidu-
cia. Io posso donare la mia fiducia a un altro ma soltanto se questi mi 
sa infondere fiducia. E senza fiducia non si vive (...). L'adesione a Dio 
comporta un'atmosfera generale di fiducia nella giustezza e nella verità 
della vita, e quindi nella giustezza e nella verità del suo fondamento. 
Come dice Hans Küng «che Dio esista, può essere ammesso, in definiti-
va, solo in base a una fiducia che affonda le sue radici nella realtà stes-
sa». Molti e diversi sono i modi con cui ci si avvicina al mistero di Dio. 
La nostra tradizione occidentale ha cercato di comprendere Dio possi-
bilmente anche con una definizione. 
Lo si è chiamato ad esempio Sommo Bene, Essere Sussistente, Essere 
Perfettissimo... Non troviamo nessuna di queste denominazioni nella 
tradizione ebraica. 
La Bibbia non conosce nomi astratti di Dio, ma ne enumera le opere. Si 
può affermare che ciò che la Bibbia dice su Dio viene detto anzitutto 
con dei verbi, non con dei sostantivi. Questi verbi riguardano le grandi 
opere con cui Dio ha visitato il suo popolo. Sono verbi come creare, 
promettere, scegliere, eleggere, comandare, guidare, nutrire ecc. Si rife-
riscono a ciò che Dio ha fatto per il suo popolo. C'è quindi un'esperien-
za concreta, quella di essere stati aiutati in circostanze difficili, dove l'o-
pera umana sarebbe venuta meno. Questa esperienza cerca la sua ra-
gione ultima e la trova in questo essere misterioso che chiamiamo Dio. 
D'altra parte ha qualche ragione anche la tradizione occidentale. Infatti 
tutte le creature hanno ricevuto da Dio tutto ciò che sono e che hanno. 
Dio solo è in se stesso la pienezza dell'essere e di ogni perfezione, e co-
lui che è senza origine e senza fine. Tuttavia nel mistero cristiano la na-

77 
scendenza...». Abramo parla come un uomo pieno di buon senso, come ha 
fatto in altre occasioni. Non è cieco! Capisce che l’età non è più quella di 
una volta! Gli basterebbe che Ismaele vivesse (Gen 17,18)! Così, presenta 
a Dio le sue perplessità e lo invita ad aiutarlo per penetrare meglio nei 
suoi disegni. 
La risposta di Dio è senza ambiguità. Non Ismaele, bensì Isacco, figlio di 
Sara, darà origine al popolo dell’alleanza. Abramo, così, scopre una fertili-
tà inattesa. Dio supera le aspettative di Abramo, allarga  e purifica il suo 
sogno, rendendolo «plurale». Oltre alla fertilità biologica, Abramo è chia-
mato a rendere la sua vita un dono per gli altri.  
Concludendo, questa nuova vicenda di Abramo rivela un altro aspetto im-
portante della fede. Essa è un patto che chiede non soltanto un adesione 
del cuore ma che sia protetta con dei gesti concreti e complementari. La 
circoncisione rivela l’obbedienza a Dio. Spesso, si pensa che basti credere 
in Dio. In realtà, questa espressione necessita di azioni che confermino il 
proprio credere, pur riconoscendo che la nostra coerenza è imperfetta a 
causa della nostra fragilità. Una fede solo «sentimentale» potrebbe cor-
rere il rischio di tirarsi fuori dalla mischia, di delegare la propria respon-
sabilità. L’incontro con il Signore, anche se spesso non capiamo tutto o 
stentiamo a comprendere, ci chiede di rendere visibile nella propria vita 
quanto Dio ci chiede, anche quando appare assurdo. Ma nel cammino di 
fede, non è spesso così? Si capisce soltanto «dopo». 

 
Per riflettere 
Abramo, dopo molti dubbi e perplessità nei con-
fronti dei piani di Dio, gli accorda un’ulteriore fidu-
cia. Riportiamo di seguito una lettera di Etty Hille-
sum, morta nel campo di concentramento di Au-
schwitz, in cui emerge il suo rapporto intimo e pie-
no di speranza verso Dio. 
 
Qualcosa mi sta succedendo e non so se si tratti di 
un semplice stato d'animo o di un fatto importante. 
Mi sembra di reggermi di nuovo su me stessa. Sono 

un po' più autonoma e indipendente. Ieri sera pedalavo per la fredda e 
buia Larissstraat - se solo potessi ripetere tutto quel che ho borbottato 
allora: Mio Dio, prendimi per mano, ti seguirò da brava, non farò 
troppa resistenza. Non mi sottrarrò a nessuna delle cose che mi verran-
no addosso in questa vita, cercherò di accettare tutto e nel modo mi-
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senza di Dio.  
Dio pronuncia la prima parola e, differenza del capitolo 15 dove vi era sta-
ta un’alleanza tra i due dove Dio si impegnava a donare un discendente, 
ora il patto è bilaterale. Abramo è chiamato a fare la sua parte, o meglio, 
c’è un richiamo al fatto che anche il suo contributo è decisivo perché si 
realizzi la benedizione che Dio ha annunciato. Forse il ritardo nel compier-
si delle promesse divine abbia a che fare con l’atteggiamento tenuto fin 
qui da Abramo? L’accondiscendere alle richieste della moglie di avere un 
figlio dalla schiava Agar appare ancora una volta un cedimento più che una 
fiducia incondizionata in Dio.  
Abramo cade con il volto a terra. Il timore di fronte a qualcosa di grande 
si mescola con il turbamento e la confusione del patriarca. Abramo non 
parla. Ascolta. È la terza volta che Dio interviene e promette. Siamo ad un 
altro «salto di qualità» nella vita di fede di Abramo. Ora Dio si esprime 
senza mezzi termini e risplende in tutta la sua «assurdità» circa la pro-
messa, rinnova la fiducia in Abramo e gli comunica che il suo nome diverrà 
grande. Difatti, da Abram, «padre elevato» diverrà Abraham, «padre di 
moltitudini». Alla stessa maniera, Sarai, che significa «mia principessa», 
cioè principessa per Abramo, ha la caduta della vocale, diventando così 
«Sara», cioè, principessa per tutti. Siamo in presenza non soltanto di un 
cambio del nome ma del mutamento dell’identità. La stessa vocazione tro-
va una nuova direzione. Il patto si arricchisce di nuovi importanti partico-
lari. Abramo non avrà soltanto un discendente e una terra ma una moltitu-
dine, un futuro.  
Dio, infine, chiede un gesto ad Abramo: la circoncisione e una vita che sia 
«integra». La circoncisione è segno di appartenenza. E’ come dire: «Io ap-
partengo al Signore, a questo Dio che mi ha promesso un figlio in età a-
vanzata». È il segno dell’alleanza di Abramo con Dio, un gesto «pubblico» 
attraverso il quale si prende posizione in favore di Dio. La circoncisione 
sottolinea pure l’unicità. Mentre siamo portati a pensare che la stabilità di 
un rapporto sia data dalla forza del sentimento o della volontà, mentre 
siamo tentati di guardare come punti deboli di una relazione tutti gli ele-
menti di inadeguatezza, il segno della circoncisione pare dirci che «ciò che 
manca» nell’uno e nell’altro è invece ciò che rende autentico il legame per-
ché apre alla complementarietà e alla condivisione della fragilità. 
Abramo è confuso ma non intimidito da Dio. Perciò, pone la domanda ovvia, 
umanamente: «Come è possibile che io e Sara possiamo avere dei figli a 
questa età? Mi basterebbe che Ismaele vivesse e desse luogo ad una di-
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tura di Dio ci appare gradualmente come avvolta da una luce ancora 
più misteriosa. 
Non è una natura semplicemente capace di tenere salda se stessa, di 
essere indipendente, di non aver bisogno di nessuno.  
È una realtà che si protende verso l'altro, in cui è più forte la relazione 
e il dono di sé che non il possedere se stesso.  
Per questo Gesù sulla croce ci rivela in maniera decisiva l'essere di Dio 
come essere per altri: è l'essere di Colui che si dona e perdona. 
 
(tratto da: Cardinale Carlo Maria Martini, Il Corriere della Sera, 16 no-
vembre 2007) 

Per compiere grandi passi, 

non dobbiamo solo agire 

ma anche sognare, 

non solo pianificare 

ma anche credere 

 

(Anatole France)  
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Salmo 139  
(Sal 139,1-18.23-24) 
Il salmo 139 è una meditazione 
su Dio e sulla sua presenza nel-
la vita. E’ una contemplazione, 
una lode, un atto di fiducia, di 
invocazione. E’ un lasciare liberi 
la mente e il cuore di fronte di 
Dio, nella serenità e nel silenzio 
carico di presenza. 
 

1 Signore, tu mi scruti  
e mi conosci, 
2 tu conosci quando mi siedo  
e quando mi alzo, 
intendi da lontano  
i miei pensieri, 
3 osservi il mio cammino  
e il mio riposo, 
ti sono note tutte le mie vie. 
 

4 La mia parola  
non è ancora sulla lingua 
ed ecco, Signore,  
già la conosci tutta. 
5 Alle spalle e di fronte  
mi circondi 
e poni su di me la tua mano. 

6 Meravigliosa per me  
la tua conoscenza, troppo alta,  
per me inaccessibile. 
7 Dove andare lontano  
dal tuo spirito? 
Dove fuggire  
dalla tua presenza? 
 
8 Se salgo in cielo, là tu sei; 
se scendo negli inferi, eccoti. 
9 Se prendo le ali dell'aurora 
per abitare all'estremità  
del mare, 
10 anche là mi guida  
la tua mano 
e mi afferra la tua destra. 
 

11 Se dico: «Almeno le tenebre 
mi avvolgano 
e la luce intorno a me  
sia notte», 
12 nemmeno le tenebre  
per te sono tenebre 
e la notte è luminosa  
come il giorno; 
per te le tenebre  
sono come luce. 
 

13 Sei tu che hai formato  
i miei reni 
e mi hai tessuto  
nel grembo di mia madre. 
14 Io ti rendo grazie: 
hai fatto di me una meraviglia 
stupenda; 
meravigliose sono le tue opere, 
le riconosce pienamente  
l'anima mia. 

mattina 
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15Dio aggiunse ad Abramo: «Quanto a Sarài tua moglie, non la chia-
merai più Sarài, ma Sara. 16Io la benedirò e anche da lei ti darò un 
figlio; la benedirò e diventerà nazioni, e re di popoli nasceranno da 
lei». 17Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e rise e pensò: 
«A uno di cento anni può nascere un figlio? E Sara all'età di no-
vant'anni potrà partorire?». 18Abramo disse a Dio: «Se almeno I-
smaele potesse vivere davanti a te!». 19E Dio disse: «No, Sara, tua 
moglie, ti partorirà un figlio e lo chiamerai Isacco. Io stabilirò la mia 
alleanza con lui come alleanza perenne, per essere il Dio suo e della 
sua discendenza dopo di lui. 20Anche riguardo a Ismaele io ti ho e-
saudito: ecco, io lo benedico e lo renderò fecondo e molto, molto 
numeroso: dodici prìncipi egli genererà e di lui farò una grande na-
zione. 21Ma stabilirò la mia alleanza con Isacco, che Sara ti partorirà 
a questa data l'anno venturo». 22Dio terminò così di parlare con lui 
e lasciò Abramo, levandosi in alto. 
23Allora Abramo prese Ismaele, suo figlio, e tutti i nati nella sua ca-
sa e tutti quelli comprati con il suo denaro, tutti i maschi apparte-
nenti al personale della casa di Abramo, e circoncise la carne del 
loro prepuzio in quello stesso giorno, come Dio gli aveva det-
to. 24Abramo aveva novantanove anni, quando si fece circoncidere 
la carne del prepuzio. 25Ismaele, suo figlio, aveva tredici anni quan-
do gli fu circoncisa la carne del prepuzio. 26In quello stesso giorno 
furono circoncisi Abramo e Ismaele, suo figlio. 27E tutti gli uomini 
della sua casa, quelli nati in casa e quelli comprati con denaro dagli 
stranieri, furono circoncisi con lui.  

Commento 

Sono passati tredici anni dalla nascita di Ismaele e 
più nulla era accaduto. La promessa di Dio non si è 
ancora avverata. L’attesa di Abramo diventa sempre 
più faticosa. Dio appare. Questa volta ha un nome 
nuovo «El-Shadday», di difficile traduzione, forse 
«Dio del campo» o «Dio del seno». Nelle sei occor-
renze del libro della Genesi compare sempre in con-
nessione con le tematiche della benedizione e della 
fertilità. Questa volta, Abramo non è chiamato a 
camminare o ad uscire ma a stare davanti alla pre-
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Dal libro della Genesi (Gen 17,1-27) 
 
1 Quando Abram ebbe novantanove anni, il Si-
gnore gli apparve e gli disse: 

 

«Io sono Dio l'Onnipotente: 
cammina davanti a me e sii integro. 

2Porrò la mia alleanza tra me e te 
e ti renderò molto, molto numeroso». 

 
3Subito Abram si prostrò con il viso a terra e Dio 
parlò con lui: 

 
4«Quanto a me, ecco, la mia alleanza è con te: 
diventerai padre di una moltitudine di nazioni. 

5Non ti chiamerai più Abram, ma ti chiamerai Abramo, 
perché padre di una moltitudine di nazioni ti renderò. 

 
6E ti renderò molto, molto fecondo; ti farò diventare nazioni e da te 
usciranno dei re. 7Stabilirò la mia alleanza con te e con la tua di-
scendenza dopo di te, di generazione in generazione, come alleanza 
perenne, per essere il Dio tuo e della tua discendenza dopo di 
te. 8La terra dove sei forestiero, tutta la terra di Canaan, la darò in 
possesso per sempre a te e alla tua discendenza dopo di te; sarò il 
loro Dio». 
9Disse Dio ad Abramo: «Da parte tua devi osservare la mia allean-
za, tu e la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazio-
ne. 10Questa è la mia alleanza che dovete osservare, alleanza tra 
me e voi e la tua discendenza dopo di te: sia circonciso tra voi ogni 
maschio. 11Vi lascerete circoncidere la carne del vostro prepuzio e 
ciò sarà il segno dell'alleanza tra me e voi. 12Quando avrà otto gior-
ni, sarà circonciso tra voi ogni maschio di generazione in generazio-
ne, sia quello nato in casa sia quello comprato con denaro da qua-
lunque straniero che non sia della tua stirpe. 13Deve essere circonci-
so chi è nato in casa e chi viene comprato con denaro; così la mia 
alleanza sussisterà nella vostra carne come alleanza perenne. 14Il 
maschio non circonciso, di cui cioè non sarà stata circoncisa la car-
ne del prepuzio, sia eliminato dal suo popolo: ha violato la mia alle-
anza». 
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15 Non ti erano nascoste  
le mie ossa 
quando venivo formato  
nel segreto, 
ricamato nelle profondità  
della terra. 
16 Ancora informe  
mi hanno visto i tuoi occhi; 
erano tutti scritti nel tuo libro  
i giorni che furono fissati 
quando ancora  
non ne esisteva uno. 
 

17 Quanto profondi per me  
i tuoi pensieri, 
quanto grande  
il loro numero, o Dio! 
18 Se volessi contarli,  
sono più della sabbia. 
Mi risveglio  
e sono ancora con te. 
 

23 Scrutami, o Dio,  
e conosci il mio cuore, 
provami e conosci  
i miei pensieri; 
24 vedi se percorro  
una via di dolore 
e guidami per una via  
di eternità. 
 
Gloria… 
 
Preghiamo 
 
Respira in me tu, Santo Spirito, 
perché siano santi  
i miei pensieri. 

Spingimi tu, Santo Spirito, 
perché siano sante  
le mie azioni. 
Attirami tu, Santo Spirito, 
perché ami le cose sante. 
Fammi forte tu, Santo Spirito, 
perché difenda le cose sante. 
Difendimi tu, Santo Spirito, 
perché non perda mai  
la tua Santa Grazia. 
 
(Sant’Agostino) 

La vita 

è come  

uno specchio: 

ti sorride  

se la guardi  

sorridendo 

 

(Jim Morrison)  
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Salmo 138 (Sal 138,1-8) 
E’ la preghiera di un uomo 
semplice e fedele che ha il 
gusto e la gioia di essere 
credente. Ci invita a vivere la 
nostra fede come scelta per-
sonale, che sa riconoscere 
nelle sfide di ogni giorno la 
mano operante di Dio.  
 
1 Ti rendo grazie, Signore,  
con tutto il cuore: 
hai ascoltato le parole  
della mia bocca. 
Non agli dèi,  
ma a te voglio cantare, 
2 mi prostro  
verso il tuo tempio santo. 
Rendo grazie al tuo nome  
per il tuo amore  
e la tua fedeltà: 
hai reso la tua promessa  
più grande del tuo nome. 
 

3 Nel giorno  
in cui ti ho invocato,  
mi hai risposto, 
hai accresciuto in me la forza. 

4 Ti renderanno grazie, Signore, 
tutti i re della terra, 
quando ascolteranno  
le parole della tua bocca. 
 

5 Canteranno le vie del Signore: 
grande è la gloria del Signore! 
6 Perché eccelso è il Signore, 
ma guarda verso l'umile; 
il superbo invece l 
o riconosce da lontano. 
 

7 Se cammino in mezzo  
al pericolo, 
tu mi ridoni vita; 
contro la collera  
dei miei avversari  
stendi la tua mano 
e la tua destra mi salva. 
8 Il Signore farà tutto per me. 
Signore, il tuo amore  
è per sempre: 
non abbandonare  
l'opera delle tue mani. 
 
Gloria... 
 
Preghiera 
 
Alzo gli occhi al cielo,  
o Signore, 
e mi rendo conto  
della bellezza silenziosa 
che abita nell’universo. 
Alzo gli occhi al cielo 
e per un attimo mi distacco  
dall’egocentrismo 
che mi fa credere  

sera 

Il rinnovo 

dell’alleanza 
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che tutto giri attorno a me. 
Alzo gli occhi al cielo 
e scopro una vita infinita 
che mi spinge  
a superare i confini, 
ad andare oltre il mio naso. 
Alzo gli occhi al cielo 

e mi viene da commuovermi 
per tanta bellezza. 
Alzo gli occhi al cielo  
e ti ringrazio 
perché in queste stelle 
vedo riflesso 
il sorriso soave del tuo volto. 

La grande tragedia della vita  

non è che gli uomini muoiono  

ma che non amano  

 

(W.S.Maigham) 
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che il vento disperde; 
 
5 perciò non si alzeranno  
i malvagi nel giudizio 
né i peccatori nell'assemblea 
dei giusti, 
6 poiché il Signore  
veglia sul cammino dei giusti, 
mentre la via dei malvagi  
va in rovina. 
 
Gloria… 
 
Preghiera 
 
Non mi fermerò, 
mi lascerò guidare 
dal tuo Spirito, Signore. 
Lascerò che la vita 
fluisca nelle mie vene, 
non selezionerò 
ma affronterò quanto succede 
con la sicurezza  
dell’insicurezza, 
con il dubbio della fede certa. 

Mi farò tentare 
dal tuo Spirito, Signore, 
per fare esperienza, 
per arricchire il mio vivere, 
per imparare dagli errori fatti, 
per darmi un’altra occasione 
per imparare, 
per crescere in quelle terre 
che non avrei mai esplorato, 
in quei sentieri 
che mai avrei solcato. 
Mi farò accompagnare  
dal tuo Spirito, Signore, 
per sentire  
che tu guidi i miei passi, 
orienti le mie orme  
sulla sabbia, 
accompagni i miei piedi  
incerti. 
Mi farò condurre 
dal tuo Spirito, Signore, 
per scoprire  
che tutto è possibile in te, 
che nulla è senza senso 
nel tuo progetto d’amore. 

Tutta la varietà, tutta la delizia,  

tutta la bellezza della vita  

è composta d’ombra e di luce. 

 

(Lev Tolstoj)  
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sera 

Salmo 1 (Sal 1,1-6) 
Il salterio comincia con questo 
salmo, che presenta la beatitu-
dine di chi rimane fermo nella 
meditazione della legge e nel 
metterla in pratica. 
 

1 Beato l'uomo che non entra 
nel consiglio dei malvagi, 
non resta nella via  
dei peccatori 
e non siede in compagnia  
degli arroganti, 
 

2 ma nella legge del Signore 
trova la sua gioia, 
la sua legge medita  
giorno e notte. 
 

3 È come albero piantato  
lungo corsi d'acqua, 
che dà frutto a suo tempo: 
le sue foglie non appassiscono 
e tutto quello che fa,  
riesce bene. 
 

4 Non così, non così i malvagi, 
ma come pula  

Mentre sei vivo, sentiti vivo.  
Non vivere  
di fotografie giallognole.  
Vai avanti anche  
se tutti si aspettano  
che abbandoni. 
Non lasciare  
che si arrugginisca il ferro  
che c’è in te. 
Fà in che,  
invece di compassionarti,  
abbiano rispetto di te. 
Quando, a causa dell’età,  
non puoi correre, trotta. 
Quando non puoi trottare,  
cammina. 
Quando non puoi camminare, 
usa il bastone. 
Però non fermarti mai. 
 
(Madre Teresa di Calcutta) 

La vita ti offre 

sempre  

una seconda  

possibilità.  

Si chiama  

domani. 

 

(Anonimo)  
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Sara, Agar  

e Ismaele  
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Dal libro della Genesi (Gen 16,1-16) 
 
1Sarài, moglie di Abram, non gli aveva dato figli. 
Avendo però una schiava egiziana chiamata A-
gar, 2Sarài disse ad Abram: «Ecco, il Signore mi 
ha impedito di aver prole; unisciti alla mia 
schiava: forse da lei potrò avere figli». Abram 
ascoltò l'invito di Sarài. 3Così, al termine di dieci 
anni da quando Abram abitava nella terra di 
Canaan, Sarài, moglie di Abram, prese Agar l'E-
giziana, sua schiava, e la diede in moglie ad A-

bram, suo marito. 4Egli si unì ad Agar, che restò incinta. Ma, quan-
do essa si accorse di essere incinta, la sua padrona non contò più 
nulla per lei. 
5Allora Sarài disse ad Abram: «L'offesa a me fatta ricada su di te! Io 
ti ho messo in grembo la mia schiava, ma da quando si è accorta 
d'essere incinta, io non conto più niente per lei. Il Signore sia giudi-
ce tra me e te!». 6Abram disse a Sarài: «Ecco, la tua schiava è in 
mano tua: trattala come ti piace». Sarài allora la maltrattò, tanto 
che quella fuggì dalla sua presenza. 7La trovò l'angelo del Signore 
presso una sorgente d'acqua nel deserto, la sorgente sulla strada di 
Sur, 8e le disse: «Agar, schiava di Sarài, da dove vieni e dove vai?». 
Rispose: «Fuggo dalla presenza della mia padrona Sarài». 9Le disse 
l'angelo del Signore: «Ritorna dalla tua padrona e restale sottomes-
sa». 10Le disse ancora l'angelo del Signore: «Moltiplicherò la tua 
discendenza e non si potrà contarla, tanto sarà numero-
sa». 11Soggiunse poi l'angelo del Signore: 

 
«Ecco, sei incinta: 

partorirai un figlio e lo chiamerai Ismaele, 
perché il Signore ha udito il tuo lamento. 

12Egli sarà come un asino selvatico; 
la sua mano sarà contro tutti 

e la mano di tutti contro di lui, 
e abiterà di fronte a tutti i suoi fratelli». 

 
13Agar, al Signore che le aveva parlato, diede questo nome: «Tu sei 
il Dio della visione», perché diceva: «Non ho forse visto qui colui 
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mattina 

Salmo 8 (Sal 8,2-10) 
L’orante esprime il suo stupore 
verso Dio. Ogni cosa sulla terra 
manifesta la sua potenza e 
grandezza. 
 
2 O Signore, Signore nostro, 
quanto è mirabile il tuo nome 
su tutta la terra! 
Voglio innalzare sopra i cieli  
la tua magnificenza, 
3 con la bocca di bambini  
e di lattanti: 
hai posto una difesa  
contro i tuoi avversari, 
per ridurre al silenzio  
nemici e ribelli. 
 

4 Quando vedo i tuoi cieli,  
opera delle tue dita, 
la luna e le stelle  
che tu hai fissato, 
5 che cosa è mai l'uomo  
perché di lui ti ricordi, 
il figlio dell'uomo,  
perché te ne curi? 
 
6 Davvero l'hai fatto  

poco meno di un dio, 
di gloria e di onore  
lo hai coronato. 
7 Gli hai dato potere  
sulle opere delle tue mani, 
tutto hai posto  
sotto i suoi piedi: 
 
8 tutte le greggi e gli armenti 
e anche le bestie  
della campagna, 
9 gli uccelli del cielo  
e i pesci del mare, 
ogni essere che percorre  
le vie dei mari. 
 
10 O Signore, Signore nostro, 
quanto è mirabile il tuo nome 
su tutta la terra! 
 
Gloria… 
 
Preghiera 
 
Ricordati sempre  
che la tua pelle si avvizzisce,  
i capelli diventano bianchi,  
i giorni si trasformano, in anni;  
però ciò che è importante  
non cambia:  
la tua forza e la tua convinzione  
non hanno età. 
Il tuo Spirito è il piumino  
per qualsiasi ragnatela. 
Dietro ad ogni punto di arrivo,  
c’è un punto di partenza.  
Dietro ad ogni successo  
c’è una sfida. 
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siderarsi superiore agli altri. Ricerca di Dio, allora, significa anche cercar-
lo nell'altro che abbiamo di fronte, confessarlo come non estraneo 
all'altro. 
 
(Tratto da: Enzo Bianchi, Lessico della vita interiore, BUR, pag. 63-66) 
 
 

La vita è come una bilancia: 

da una parte vi è la ragione, 

dall’altra parte il cuore. 

Sta a noi cercare 

di non perdere 

l’equilibrio 

 

(Gabriele Martufi) 
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Commento 

Nel capitolo precedente, Abramo si fida di Dio e del-
la promessa di una discendenza numerosa come le 
stelle del cielo. Ora, la paura di Sara, di rimanere 
senza figli, si trasmette al marito, diventando così la 
paura di Abramo. Nascono dei dubbi e dei tentenna-
menti. Chi ascoltare? Dio? Sara? Abramo preferisce 
quest’ultima opzione. 
Il patriarca ha dimostrato di camminare e di appro-
fondire il proprio rapporto con Dio. Lo è anche per 
Sara? Anche per lei il Signore si è fatto vicino? E’ 

sufficiente camminare accanto a chi cammina con Dio? Finora Sara ha se-
guito il marito in silenzio. Il suo bilancio è inesorabilmente in perdita. Ven-
duta al faraone (Gen 12,12), ora si trova con un grembo incapace di acco-
gliere la vita. 
Sara ha una schiava, Agar. Né Sara né Abramo la chiamano mai per nome. 
La provenienza etnica di questa donna fa immaginare che faccia parte dei 
beni acquisiti in Egitto (Gen 12,16; 13,1). Sara escogita l’utilizzo del grem-
bo della schiava per colmare la mancanza che l’angustia e che la fa sentire 
meno donna. 
Non sembra che Sara condivida il cammino interiore di Abramo. Ai suoi 
occhi, il responsabile del suo vuoto, dell’infertilità, non è Abramo ma Dio 
(Gen 16,2). Come era successo ad Abramo in Egitto, propone una soluzione 
umana, una madre «surrogata». Attraverso questo stratagemma, ricono-
sciuto nella cultura mesopotamica, si rafforzava lo status della moglie 
mentre la madre surrogata vedeva aumentare il proprio prestigio. La par-
ticella «ecco», traducibile anche con «suvvia», mette in luce la consequen-
zialità e la ragionevolezza della richiesta, come fosse una cosa naturale. 
Agar rimane incinta e la gravidanza muta il suo status. Cambia atteggia-
mento verso la padrona e inizia a trattarla con disprezzo. Sara accusa 

che mi vede?». 14Per questo il pozzo si chiamò pozzo di Lacai-Roì; è 
appunto quello che si trova tra Kades e Bered. 15Agar partorì ad A-
bram un figlio e Abram chiamò Ismaele il figlio che Agar gli aveva 
partorito.16Abram aveva ottantasei anni quando Agar gli partorì I-
smaele. 
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Abramo e invoca l’intervento di Dio come giudice. Secondo Sara, il Signore 
dovrebbe intervenire in suo favore per bloccare un’iniziativa che lei stes-
sa ha intrapreso in proprio. Ma Sara non si rivolge a Dio, non lo prega, non 
gli parla, non presenta la sua supplica dandogli la possibilità di intervenire. 
Chiede al marito di fare da intermediario. 
Sara da vittima diventa carnefice e comincia a maltrattare Agar, che 
scappa nel deserto. Qui la schiava si sente cacciata e abbandonata da tut-
ti, consegnata all’arbitrio di tutti. Un messaggero divino la chiamerà final-
mente per nome e le darà la giusta assistenza. Poi, la rimanda da Sara, ad 
indicare la necessità di ritornare là dove è nato il conflitto.  
L’immagine finale del pozzo diventa, perciò, molto significativa in quanto 
rispecchia l’esperienza di Agar, la quale sperimenta una rinnovata vita 
dall’incontro con l’angelo. «Ismaele», che letteralmente significa «Dio a-
scolta», esprime l’esperienza di essere ascoltati e toccati da Dio. Nasce la 
benedizione verso questa donna. 

 
Per riflettere 
L’episodio di Sara e Agar ci ricorda che stare vicino 
a Dio non porta necessariamente alla scelta di Dio. 
In questo brano di Enzo Bianchi, perciò, si appro-
fondisce il tema della «ricerca di Dio», come atteg-
giamento imprescindibile e fondamentale del cri-
stiano. 
 
«Dio vuole essere cercato, e come potrebbe non 
voler essere trovato? Il nipote di R. Baruch, il quale 
era a sua volta nipote del Baal Shem, giocava una 

volta a rimpiattino con un altro ragazzo. Egli si na-
scose e stette a lungo tempo ad attendere, credendo che il compagno 
lo cercasse e non riuscisse a trovarlo. Ma dopo che ebbe aspettato a 
lungo, uscì fuori e non vedendo più quell'altro, capì che costui non l'a-
veva mai cercato. E corse nella camera del nonno, piangendo e gridan-
do contro il cattivo accompagno. Con le lacrime agli occhi R. Baruch 
disse: «Lo stesso dice anche Dio». Dio vuole essere cercato, dice questa 
storiella chassidica. Oggi, altre storie, altre lacrime, sempre ebraiche, 
pongono in modo differente la questione della ricerca di Dio: sono le 
storie e le lacrime sgorgate da quell'abisso di male rappresentato da Au-
schwitz. Scrive Elie Wiesel: «Dio e Auschwitz non vanno insieme. Non 
accetto reclamo, esigo una risposta... Dio nel male? In quale male? E 
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Dio nella sofferenza? In quale sofferenza? Io non so. Non ho risposta. 
Cerco sempre». E accanto ad Auschwitz, prima e dopo, gli altri genoci-
di, gli altri stermini, le sofferenze degli innocenti, di milioni di uomini 
ovunque nel mondo, pongono in modo tragicamente rinnovato la do-
manda «dov'è Dio?». Nel conflitto con il male che si gioca nella storia 
Dio sembra soccombere, e nettamente! E tutto questo non può non 
dare un orientamento particolare al modo di interrogarsi oggi sulla ri-
cerca di Dio, su quel «quaerere Deum» che è sempre stato uno dei temi 
più significativi e importanti della spiritualità cristiana. Anzi, tutto que-
sto arriva a porre in radicale questione i termini dell'argomento: quale 
ricerca? E di quale Dio? 
La scrittura attesta l’indiscutibile priorità della ricerca che Dio fa dell'uo-
mo, afferma che l'uomo e il suo mondo sono la sfera di interesse di Di-
o, che la rivoluzione di Dio precede e fonda la conoscenza che l'uomo 
può avere di lui. Ovviamente non si tratta tanto di una priorità crono-
logica, perché il problema di Dio hai inscritto nell'uomo stesso, nelle 
domande che gli porta su di sé e sul senso della propria vita e del mon-
do. Pertanto, domanda su Dio e domanda sull’uomo sono naturalmen-
te unite. Le grandi tradizioni religiose hanno sempre affermato l'inscin-
dibilità delle due questioni: non solo i tre monoteismi, ma anche la reli-
gione greco-romana, la cui linfa è stata assorbita dalle nostre radici di 
europei occidentali […] 
Tutto questo ci dice che oggi la ricerca di Dio deve essere anche ricerca 
e approfondimento dell'umano, ricerca di ciò che è veramente umano, 
capacità di ridestare l'umanità laddove assopita. Il Dio rivelato dalle 
scritture ebraico-cristiane non ha infatti altri luoghi in cui essere cercato 
se non la storia e la carne umana, l'umanità. Storia e carne umana che 
sono anche i due ambiti abitati da Dio nell'incarnazione per andare in-
contro all'uomo, la sua ricerca, e consentire così all'uomo di trovarlo. 
E non dimentichiamo che Dio non lo si possiede nemmeno quando lo 
si conosce: «Si comprehendis, non est Deus» scrive Agostino; cioè, «se 
pensi di averlo compreso, non è più Dio». La categoria della ricerca sal-
vaguarda la distanza fra cercatore e cercato: distanza essenziale perché 
il cercato non è oggetto ma è anche gli è soggetto, anzi è il vero sog-
getto, in quanto è colui che per primo ha cercato, chiamato, amato, 
suscitando così, come risposta alla sua iniziativa, la ricerca e il desiderio 
dell'uomo. L'atteggiamento di ricerca implica l'atteggiamento fonda-
mentale dell'umiltà, grazie alla quale soltanto può fondarsi il rapporto 
con l'altro. Cercare Dio significa deporre le presunzioni di autosufficien-
za, smettere di pensare di essere i detentori della verità, cessare di con-


