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O Spirito Santo 

anima dell’anima mia 

in te solo posso esclamare: Abbà Padre 

  

sei tu, o Spirito di Dio, 

che mi rendi capace di chiedere 

e mi suggerisci che cosa chiedere. 

  

O Spirito d’amore, 

suscita in me il desiderio 

di camminare con Dio: 

solo tu puoi suscitare. 

  

O Spirito di santità 

tu scruti le profondità dell’anima nella quale abiti,  

e non sopporti in lei 

neppure le minime imperfezioni; 

bruciale in me, tutte, 

con il fuoco del tuo amore. 

  

O Spirito dolce e soave, 

orienta sempre più 

la mia volontà verso la tua, 

perché la possa conoscere chiaramente, 

amare ardentemente 

e compiere efficacemente. Amen 

  

O Signore Gesù Cristo, prima di ascendere al cielo hai promesso 

di mandare lo Spirito Santo per completare il tuo lavoro nelle 

anime: concedi oggi il tuo Spirito così che Egli possa perfezionare 

in noi il lavoro della tua grazia e del tuo amore. 
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Genesi 22 

1
Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: "Abramo, 

Abramo!". Rispose: "Eccomi!".  

2
Riprese: "Prendi tuo figlio, il tuo unico figlio che ami, Isacco, và nel 

territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò". 

3
Abramo 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.  

4
Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. 

5
Allora 

Abramo disse ai suoi servi: "Fermatevi qui con l'asino; io e il ragazzo 

andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi".  

6
Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco, prese in 

mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutt'e due insieme. 
7
Isacco si 

rivolse al padre Abramo e disse: "Padre mio!". Rispose: "Eccomi, figlio 

mio". Riprese: "Ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per 

l'olocausto?".  

8
Abramo rispose: "Dio stesso provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio 

mio!". Proseguirono tutt'e due insieme; 
9
così arrivarono al luogo che Dio gli 

aveva indicato; qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò il figlio 

Isacco e lo depose sull'altare, sopra la legna.  

10
Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio.  

11
Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: "Abramo, 

Abramo!". Rispose: "Eccomi!".  

12
L'angelo disse: "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, il tuo unico 

figlio".  

13
Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un 
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cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del 

figlio. 
14

Abramo chiamò quel luogo: "Il Signore provvede", perciò oggi si 

dice: "Sul monte il Signore provvede".  

15
Poi l'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta 

16
e 

disse: "Giuro per me stesso, oracolo del Signore: perché tu hai fatto questo e 

non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio, 
17

io ti benedirò con ogni 

benedizione e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del 

cielo e come la sabbia che è sul lido del mare; la tua discendenza si 

impadronirà delle città dei nemici. 
18

Saranno benedette per la tua 

discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia 

voce".  

19
Poi Abramo tornò dai suoi servi; insieme si misero in cammino verso 

Bersabea e Abramo abitò a Bersabea.  
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Chi è Dio? 

Il ciclo non ha esaurito il tema della promessa della 

discendenza: nel nostro testo viene ancora una volta ripreso 

drammaticamente. 

Dio domanda ad Abramo di sacrificare Isacco che lui stesso gli 

ha donato contro ogni sua speranza. 

E’ un episodio che segna una tappa fondamentale 

nell’itinerario di fede di Abramo. 

Infatti “Abramo dal Dio su cui si può contare, di cui si può 

disporre, passa gradualmente al Dio che dispone di lui, ne 

dispone continuamente, sempre di più, con prove sempre più 

sottili, difficili, intercalate da promesse, lo raffina in questa 

conoscenza e lo porta al Dio della promessa, al Dio al quale 

bisogna appoggiarsi interamente, totalmente, unicamente, al 

Dio che ha in mano il destino della sua vita, che lo conosce, ma 

di cui Abramo non riesce a vedere le realizzazioni concrete, 

fino al punto che la conoscenza precedentemente acquisita con 

tanta fatica sembra di nuovo scoppiare” (C.M. Martini). 

Che ciò che accade ad Abramo sia una prova lo sa il lettore, ma 

non Abramo.  

Introduzione: v. 1 

"Dio tentò Abramo": una tentazione, una prova serve a 

dimostrare il valore di una persona, allo stesso tempo le è utile, 

malgrado la sofferenza che procura, per il raggiungimento di 

un bene più grande.. 
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La prova di Abramo è, come ogni prova seria, un mettere 

l’uomo di fronte al caso limite, dove l’uomo mostra veramente 

ciò che è, ciò che c’è in lui. Un po’ come Giobbe: anch’egli è 

portato al caso limite affinché si dimostri ciò che è. 

In altri racconti Dio inizia a parlare dando subito il suo 

comando senza preamboli. Qui procede in modo diverso. 

Chiama anzitutto per nome Abramo, e lui risponde con la solita 

prontezza: "Eccomi!". 

Dio prosegue: "prendi tuo figlio". Di quale figlio parla? 

Abramo ne ha due: Ismaele e Isacco. Dio specifica: "il tuo 

diletto", quello che è pienamente tuo figlio. Specifica ancor 

più: "quello che tu ami: Isacco". E' di Isacco allora che Dio 

parla! Che cosa Dio domanderà? 

Cosa ci aspetteremmo noi? 

Passo passo, Dio giunge all'ordine. Come mai si procede così 

lentamente? 

"Va'!": è lo stesso verbo dell'inizio della storia di Abramo 

(12,1). Ma dove ora? Dio specifica: "nel territorio di Moria". 

La tradizione l'ha identificato con la collina di Gerusalemme 

dove sorgerà l’altare dei sacrifici del Tempio. 

Solo a questo punto la parola giunge inaspettata, come una 

pietra che sprofonda nel cuore di Abramo: "e lì offrilo in 

sacrificio su di un monte che io ti indicherò". 

Ascoltiamo le risonanze di Abramo? Che fa? Che dice? Cosa 

faremmo noi? 
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La prima volta che Abramo incontrò Dio si sentì fare la 

richiesta, in virtù di una promessa, di sacrificare il suo passato. 

Qui gli viene chiesto di sacrificare il suo futuro: e senza che vi 

sia una promessa! Se Dio gli avesse chiesto di sacrificare se 

stesso, questo comando sarebbe stato più “comprensibile” in un 

certo senso: il frutto della promessa infatti rimane. 

Deve offrire il figlio che rappresenta l'adempimento della 

fedeltà di Dio alle sue promesse. 

Abramo ha già perduto da poco Ismaele, ora deve perdere 

anche Isacco. La coscienza di Abramo vive un dramma senza 

pari. Questa richiesta è incomprensibile da ogni punto di vista. 

Da un Abramo così portato al limite della provocazione della 

fede non possono che sorgere tremendi interrogativi: ma chi è 

questo Dio che sembra contraddirsi? Questo Dio che dopo 

avermi portato per un certo cammino ora mi chiede il 

contrario? Dov’è allora la benedizione e la promessa del 

Signore? 

Cosa farà Abramo?  

L'esecuzione: vv. 3-10  

"Abramo si alzò di mattino per tempo": non tarda, non indugia 

a mettersi in viaggio. Abramo si comporta esattamente come 

fece quando mandò via il figlio Ismaele con Agar (20,8). 

E' da notare l'assenza di Sara in tutto il racconto: come mai? 

Il viaggio dura tre giorni: si vorrebbe non terminasse mai… Ma 

"al terzo giorno" Abramo e Isacco giungono al monte. Tre 
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giorni come Israele nel deserto per giungere al Sinai (Es 3,18; 

19,11.16). 

"Abramo, alzando gli occhi, vide da lontano il luogo": al che 

lascia indietro i servi e con Isacco sale. 

Le parole di Abramo sono ambigue: "Io e il ragazzo andremo 

fin là, faremo adorazione e poi ritorneremo a voi". Sorprende 

quel "ritorneremo". Abramo ha forse deciso di non sacrificare 

Isacco? Vuole nascondere ai servi quel che accadrà? E' 

certezza che Dio non potrà contraddire alle sue promesse? 

Oppure è un po' tutto questo che si avvicenda nella sua 

coscienza? 

I due iniziano a salire: Abramo ha il fuoco, la legna è caricata 

sulle spalle di Isacco. Il testo lascia intuire un pesante silenzio. 

Un silenzio che è rotto dalla domanda di Isacco: "padre mio". E 

Abramo: "Eccomi, figlio mio"; c’è tanto affetto in questa 

espressione: "Ecco qui il fuoco e la legna: ma dov'è l'agnello?". 

Risponde Abramo con la morte nel cuore: "Dio si provvederà 

l'agnello". Quest'ultima espressione è oscura, sarà sembrata 

evasiva per Isacco: non inizia forse a sospettare qualcosa? Ma 

non insiste. 

Giunti alla cima: Abramo compie tutte le azioni preparatorie al 

sacrificio: non una sola parola viene detta tra i due.  

La sospensione: vv. 1 1-14  

All'ultimo istante Jhwh, il Dio vicino e delle promesse, 

interviene: "Non stendere la mano! Ora so che rispetti Dio e 

non mi hai risparmiato il tuo figlio, il tuo unigenito". 
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Abramo non ha sacrificato il suo figlio, ma lo ha effettivamente 

e veramente offerto a Dio. Il Signore ha conosciuto la sua 

obbedienza. 

“Ora so che tu temi Dio”: sappiamo perciò ora che ciò che è 

avvenuto era una prova, una prova che ha toccato Abramo nel 

profondo, nel suo rapporto con Dio, nel suo rapporto di 

obbedienza e di fede. La prova è stata sul timore di Dio, su 

come Abramo accoglie il Dio della promessa dalla quale ormai 

dipende tutta la sua vita. 

Infine come Agar e Ismaele sfuggono la morte quando l'angelo 

indica la sorgente vicina, così ora Abramo vede l'ariete 

impigliato a loro vicino pronto al sacrificio. Abramo potrà 

chiamare a ragione quel luogo: "Il Signore provvede".  

La promessa: vv. 15-18  

L'angelo di Dio riprende tutte le promesse e dice: "Giuro per 

me stesso". 

E' molto di più che promettere. Dio qui si impegna con 

giuramento (cfr Gn 24,7; 26,3; 50, 24; Es 13,5.11; Dt 1,8.35). 

Abramo ha ricevuto nuovamente in dono Isacco: la promessa è 

gratuita. La grande sorpresa per Abramo è che Dio non vuole 

nulla in cambio della promessa: gli basta la fiducia 

accordatagli. "in compenso del fatto che tu hai ubbidito alla 

mia voce". 

La tradizione biblica darà diverse angolature di letture 

all’episodio pur sempre esaltando la fede incondizionata alla 

parola di Abramo: Ebr 11,17-19; Ebr 6,15; Gc 2,21;  Sap 10,5. 
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Il gesto di Abramo rimane talmente esemplare che nel nuovo 

testamento, i testi, parlando del sacrificio di Cristo sulla croce 

non potranno che rifarsi al sacrificio di Isacco.  

Conclusione: v. 19 

Il nostro racconto è imperniato sul tema della promessa della 

discendenza. Di Abramo si vuole sottolineare la piena fiducia 

accordata alla parola contro ogni ragionamento e calcolo 

umano. Un uomo pronto a sacrificare, a giocarsi, non solo il 

passato ma anche il suo futuro sulla parola. 

Abramo ha superato la prova. Ha conosciuto ancor più 

profondamente Jhwh, il Dio della promessa. E’ chiamato ancor 

più a riconoscerne la gratuità, e la gratuità di colui che le fa.  

Vi sono anche per noi prove che come frecce infuocate del 

nemico che tendono a colpire quella che è la nostra stessa 

identità di fede e che arrivano all’intimo di noi. Sono prove che 

fanno percepire in modo drammatico lo scarto tra promessa 

divina e realtà. 

La prova come tale, proprio perché prova, ha qualcosa di 

imprevedibile, incomprensibile, assurdo. Prova suprema è 

l’esperienza della morte: essa è tutto il contrario della promessa 

della vita di Dio. 

La morte mostra degradazione, decadenza, tutto il contrario di 

ciò che Dio ci ha promesso. 

Ma perché la prova è necessaria? Forse proprio perché Dio è 

Dio. Nel cammino della fede si suppone il superamento di una 

idea originaria di Dio per lo più sbagliata, almeno in parte, e 
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quindi da correggere e per conseguenza questo comporta delle 

crisi successive della nostra idea di Dio e della nostra identità 

di fronte a lui. Dio è il Dio della promessa, della salvezza, della 

parola; noi invece vogliamo istintivamente un Dio della 

sicurezza, dai fondamenti chiari ed evidenti, di cui sappiamo 

tutto, di cui possiamo prevedere e programmare tutto a nostra 

misura. Lo scontro tra queste due cose è la prova: cioè capire 

che Dio è diverso da come l’avevo capito. 

Dove sta il kerygma nella prova? Di che tipo è: consolatorio? 

Appello alla volontà? All’eroismo?… 

Il vangelo più fondamentale è : la prova è prova di Dio nelle 

cui mani io sto. Anche nel colmo dell’oscurità di Dio so con 

certezza che la promessa di Dio non mi ha abbandonato: sono 

nella prova ma Dio mi ha nelle sue mani. Mi abbandono con 

fiducia all’obbedienza alla Parola. 

http://www.abbaziaborzone.it/?s=gen+22 
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SpirtualMap 
 

 

 

 

 

Quando ti impegni per uscire 

dal male e cerchi il bene cosa capita nella profondità della nostra 

vita spirituale? 

Scrive Sant’Ignazio di Loyola: Quando ti impegni per uscire dal male 

e cerchi il bene, è proprio del messaggero cattivo bloccarti con 

rimorsi, tristezze, impedimenti, turbamenti immotivati che paiono 

motivatissimi, perché tu non vada avanti. E’ proprio invece del 

messaggero buono darti coraggio, forza, consolazioni, lacrime, 

ispirazioni e pace, rendendoti facili le cose e togliendoti ogni 

impedimento, perché tu vada avanti (Esercizi Spirituali, n. 315). 

Quando ti impegni a cambiare vita, lasciando piaceri o abitudini che 

ti svuotano e ti umiliano, come parlano le voci interne del nemico, 

quelle che ci vogliono dividere e come parlano invece le voci del 

bene? 

La prima cosa da non dirsi è: “sono fatto così”, oppure “mi 

piacerebbe tanto ma è impossibile cambiare”. 

Quando ti convinci a fare il bene, c’è una parte di noi che può 

entrare in una trappola: ascoltare quelle voci nemiche che parlano 

attraverso sentimenti negativi che ti bloccano. Dio, al contrario, ti 

parla con sentimenti opposti, per spingerti ad andare avanti 

facendoti sentire una forza che ti dice “sono con te!”. 

“Il nemico della natura umana”, come lo definisce Ignazio di Loyola, 

quando decidiamo di fare il bene o semplicemente di cambiare vita o 

abbandonare alcune dipendenze, cambia la sua strategia: ti fa 

apparire male il bene, per confonderti e lasciare i buoni propositi; ti 
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inganna con mille ragioni, ti fa sentire senza forza, triste, incerto, 

scoraggiato… perché cambiare vita, liberarsi dalle dipendenze che 

attanagliano la vita per fare il bene, sembra impossibile? 

La prova dunque è questa: se vuoi fare il bene che desideri e ad un 

certo punto ti scoraggi e smetti di farlo è perché il nemico ti ha 

vinto! 

 

 
 

Dio invece ti invoglia al bene con la sua consolazione: ti dà coraggio 

e gioia, forza e lucidità, pace e fiducia! E ti fa avvertire nel tuo 

cuore una voce che dice: “forza è possibile”! Non si sostituisce a te, 

ma da la lucidità che i sacrifici che si dovranno fare porteranno 

buoni frutti. 

Rispetto alla prima regola, qui cambia il campo da gioco: nel male il 

nemico ti incoraggia e Dio ti scoraggia, nel bene il nemico ti 

scoraggia e Dio ti incoraggia. 

Quando serviamo il male e diventiamo schiavi il nemico non ci 

attacca, anzi ci fa stare temporaneamente bene, ma quando nota 

che vuoi uscirne per riprenderti la tua libertà allora ti scatena una 

guerra. 

Essere tentato non è peccato (l’allontanamento e la rottura della 

relazione con Dio), anzi la tentazione inizia quando vuoi fare il bene. 

Il libro del Siracide è fin troppo chiaro: “Figlio se ti presenti per 

servire il Signore, preparati alla tentazione” (Sir 2,1). 

http://www.francescoocchetta.it/wordpress/?p=20998
http://www.francescoocchetta.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/cigno.jpeg


 

wwwwwwwww...sssooorrreeelllllleeemmmiiinnniiissstttrrreee...iiittt    

 

 

14 

Capito questo, cioè che voglio fare il bene, è necessario porsi 

un’altra domanda: ma cosa è il bene? L’apostolo Paolo sottolinea la 

tensione tra la conoscenza del bene e la sua realizzazione: Nella 

lettera ai Romani al capitolo 7 egli scrive: “Fratelli, io so che in me, 

cioè nella mia carne, non abita il bene; c’è in me il desiderio del 

bene, ma non la capacità di attuarlo; infatti io non compio il bene 

che voglio, ma il male che non voglio. Ora, se faccio quello che non 

voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Io 

trovo dunque in me questa legge: quando voglio fare il bene, il 

male è accanto a me. Infatti acconsento nel mio intimo alla legge di 

Dio, ma nelle mie membra vedo un’altra legge, che muove guerra 

alla legge della mia mente e mi rende schiavo della legge del 

peccato che è nelle mie membra”. 

Ne segue che la prima tentazione, tipica per chi inizia, è quella di 

dire: “Non ce la faccio. Andare avanti così non riuscirò mai”.  

È stata l’esperienza del popolo di Israele che mentre camminava 

sulla via della Terra promessa, la via del bene, disse: “stavamo 

meglio quando stavamo peggio, almeno in Egitto si mangiavano le 

cipolle”. 

Rimane una domanda da farsi: come faccio a distinguere le due 

voci? Dal risultato! Dai frutti! Una ti blocca e ti confonde e l’altro ti 

spinge ad “andare avanti” nel cammino della libertà e di ricerca 

della pace interiore. 

I primi pensieri di sfiducia sono da vincere e da respingere. Se 

distingui con cura le voci del tuo cuore vedrai che sotto quelle 

chiassose del male sono depositate quelle di bene che ti danno 

coraggio, serenità e pace. 

Nella lettera ai Romani Paolo descrive la lotta interiore tra bene e 

male come luogo dell’esperienza della salvezza di Cristo. 
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L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria 

ed Ella concepì per opera dello Spirito Santo 

Ave Maria... 

Eccomi, sono la serva del Signore 

si compia in me la Tua parola 

Ave Maria... 

E il Verbo si fece carne 

e venne ad abitare in mezzo a noi 

Ave Maria... 

Prega per noi Santa Madre di Dio 

perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. 

 

Preghiamo. 

Infondi nel nostro spirito la Tua grazia o Signore 

Tu che nell'annunzio dell'angelo 

ci hai rivelato l'incarnazione del Tuo Figlio 

per la Sua passione e la Sua croce 

guidaci alla gloria della risurrezione. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen 
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in copertina  Il sacrificio di Isacco  M. Chagall 

Una scena di una grande potenza. Il dialogo dell'uomo con Dio suo 

Creatore, trova nel sacrificio d'Isacco il suo episodio più tragico. La 

scena è organizzata nella più drammatica delle composizioni quella 

diagonale e mostra intensamente la carica di sentimento del momento, 

l'amore del padre per il figlio, la sofferenza atroce per un volere divino 

cui Abramo si sottomette. Il corpo di Isacco colorato in giallo, speranza 

divina, è la vittima offerta e si piega sotto il coltello in una curva che 

richiama quella della creazione dell'uomo. Il viso di Abramo, in un 

drammatico alone rosso, si alza verso l'angelo in un'interrogazione 

angosciata ma piena i fede, Sara è a sinistra in un grido di supplica, 

accanto l'ariete che sostituirà Isacco. Nella parte alta a destra Chagall 

associa Abramo che immola il figlio al Cristo che porta la croce e che 

sarà vittima consumata per l'umanità: "Padre non la mia ma la tua 

volontà sia fatta" 

Sorelle Ministre della Carità 
di san Vincenzo de’ Paoli 


