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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. 



 

3 

 Per fede 

Ebrei 11, 8-15 

Per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che 

doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava.  

Per fede soggiornò nella terra promessa come in una regione straniera, 

abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della 

medesima promessa.  

Egli aspettava infatti la città dalle salde fondamenta, il cui architetto e 

costruttore è Dio stesso.  

Per fede anche Sara, sebbene fuori dell'età, ricevette la possibilità di 

diventare madre perché ritenne fedele colui che glielo aveva promesso.  

Per questo da un uomo solo, e inoltre già segnato dalla morte, nacque 

una discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia 

innumerevole che si trova lungo la spiaggia del mare.  

Nella fede morirono tutti costoro, pur non avendo conseguito i beni 

promessi, ma avendoli solo veduti e salutati di lontano, dichiarando di 

essere stranieri e pellegrini sopra la terra.  

Chi dice così, infatti, dimostra di essere alla ricerca di una patria.  

Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto 

possibilità di ritornarvi; ora invece essi aspirano a una migliore, cioè a 

quella celeste. Per questo Dio non disdegna di chiamarsi loro Dio: ha 

preparato infatti per loro una città.  
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Genesi 11, 27-12,8 

Questa è la posterità di Terach: Terach generò Abram, Nacor e Aran: 

Aran generò Lot.  Aran poi morì alla presenza di suo padre Terach nella 

sua terra natale, in Ur dei Caldei.  Abram e Nacor si presero delle mogli; 

la moglie di Abram si chiamava Sarai e la moglie di Nacor Milca, ch'era 

figlia di Aran, padre di Milca e padre di Isca.  

Sarai era sterile e non aveva figli.  

Poi Terach prese Abram, suo figlio, e Lot, figlio di Aran, figlio cioè del suo 

figlio, e Sarai sua nuora, moglie di Abram suo figlio, e uscì con loro da Ur 

dei Caldei per andare nel paese di Cànaan. Arrivarono fino a Carran e vi si 

stabilirono.  

L'età della vita di Terach fu di duecentocinque anni; Terach morì in 

Carran. 

Il Signore disse ad Abram:  

"Vàttene dal tuo paese, dalla tua patria  

e dalla casa di tuo padre,  

verso il paese che io ti indicherò.  

 

Farò di te un grande popolo  

e ti benedirò,  

renderò grande il tuo nome  

e diventerai una benedizione.  

 

Benedirò coloro che ti benediranno  

e coloro che ti malediranno maledirò  

e in te si diranno benedette  

tutte le famiglie della terra".  

 



 

5 

Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. 

Abram aveva settantacinque anni quando lasciò Carran.  

Abram dunque prese la moglie Sarai, e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i 

beni che avevano acquistati in Carran e tutte le persone che lì si erano 

procurate e si incamminarono verso il paese di Cànaan. Arrivarono al 

paese di Cànaan e Abram attraversò il paese fino alla località di Sichem, 

presso la Quercia di More. Nel paese si trovavano allora i Cananei.  

Il Signore apparve ad Abram e gli disse: "Alla tua discendenza io darò 

questo paese". Allora Abram costruì in quel posto un altare al Signore 

che gli era apparso.  

Di là passò sulle montagne a oriente di Betel e piantò la tenda, avendo 

Betel ad occidente e Ai ad oriente. Lì costruì un altare al Signore e invocò 

il nome del Signore.  
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Genesi 16, 1-6 

  

Sarai, moglie di Abram, non gli aveva dato figli. Avendo però una schiava 

egiziana chiamata Agar, Sarai disse ad Abram: "Ecco, il Signore mi ha 

impedito di aver prole; unisciti alla mia schiava: forse da lei potrò avere 

figli". Abram ascoltò la voce di Sarai. 

Così, al termine di dieci anni da quando Abram abitava nel paese di 

Cànaan, Sarai, moglie di Abram, prese Agar l'egiziana, sua schiava e la 

diede in moglie ad Abram, suo marito. Egli si unì ad Agar, che restò 

incinta. Ma, quando essa si accorse di essere incinta, la sua padrona non 

contò più nulla per lei. Allora Sarai disse ad Abram: "L'offesa a me fatta 

ricada su di te! Io ti ho dato in braccio la mia schiava, ma da quando si è 

accorta d'essere incinta, io non conto più niente per lei.  

Il Signore sia giudice tra me e te!". 

Abram disse a Sarai: "Ecco, la tua schiava è in tuo potere: falle ciò che ti 

pare".  

Sarai allora la maltrattò tanto che quella si allontanò. 
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Genesi 18, 1-33 

Poi il Signore apparve a lui alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva 

all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e 

vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse 

loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: 

"Mio signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passar oltre senza 

fermarti dal tuo servo.  

Si vada a prendere un pò di acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto 

l'albero. Permettete che vada a prendere un boccone di pane e 

rinfrancatevi il cuore; dopo, potrete proseguire, perché è ben per questo 

che voi siete passati dal vostro servo". Quelli dissero: "Fà pure come hai 

detto". Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da Sara, e disse: "Presto, 

tre staia di fior di farina, impastala e fanne focacce". All'armento corse lui 

stesso, Abramo, prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che 

si affrettò a prepararlo. Prese latte acido e latte fresco insieme con il 

vitello, che aveva preparato, e li porse a loro. Così, mentr'egli stava in 

piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono.  

Poi gli dissero: "Dov'è Sara, tua moglie?". Rispose: "È là nella tenda".  

Il Signore riprese: "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 ed era dietro di lui. Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli 

anni; era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne. Allora 

Sara rise dentro di sé e disse: "Avvizzita come sono dovrei provare il 

piacere, mentre il mio signore è vecchio!". Ma il Signore disse ad 

Abramo: "Perché Sara ha riso dicendo: Potrò davvero partorire, mentre 

sono vecchia? C'è forse qualche cosa impossibile per il Signore? Al 

tempo fissato tornerò da te alla stessa data e Sara avrà un figlio". Allora 

Sara negò: "Non ho riso!", perché aveva paura; ma quegli disse: "Sì, hai 

proprio riso". 

Quegli uomini si alzarono e andarono a contemplare Sòdoma dall'alto, 

mentre Abramo li accompagnava per congedarli.  
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Il Signore diceva: "Devo io tener nascosto ad Abramo quello che sto per 

fare, mentre Abramo dovrà diventare una nazione grande e potente e in 

lui si diranno benedette tutte le nazioni della terra? Infatti io l'ho scelto, 

perché egli obblighi i suoi figli e la sua famiglia dopo di lui ad osservare la 

via del Signore e ad agire con giustizia e diritto, perché il Signore realizzi 

per Abramo quanto gli ha promesso".  

Disse allora il Signore: "Il grido contro Sòdoma e Gomorra è troppo 

grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere se 

proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me; lo 

voglio sapere!". 

Quegli uomini partirono di lì e andarono verso Sòdoma, mentre Abramo 

stava ancora davanti al Signore. 

Allora Abramo gli si avvicinò e gli disse: "Davvero sterminerai il giusto con 

l'empio? Forse vi sono 50 giusti nella città: davvero li vuoi sopprimere? E 

non perdonerai a quel luogo per riguardo ai 50 giusti che vi si trovano? 

Lungi da te il far morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia trattato 

come l'empio; lungi da te! Forse il giudice di tutta la terra non praticherà 

la giustizia?".  

Rispose il Signore: "Se a Sòdoma troverò 50 giusti nell'ambito della  

città, per riguardo a loro perdonerò a tutta la città".  

Abramo riprese e disse: "Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io 

che sono polvere e cenere... Forse ai 50 giusti ne mancheranno 5; per 

questi 5 distruggerai tutta la città?". Rispose: "Non la distruggerò, se ve 

ne trovo 45".  

Abramo riprese ancora a parlargli e disse: "Forse là se ne troveranno 40". 

Rispose: "Non lo farò, per riguardo a quei 40". 

Riprese: "Non si adiri il mio Signore, se parlo ancora: forse là se ne 

troveranno 30". Rispose: "Non lo farò, se ve ne troverò 30".  
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Riprese: "Vedi come ardisco parlare al mio Signore! Forse là se ne 

troveranno 20". Rispose: "Non la distruggerò per riguardo a quei 20".  

Riprese: "Non si adiri il mio Signore, se parlo ancora una volta sola; forse 

là se ne troveranno 10". Rispose: "Non la distruggerò per riguardo a quei 

10". 

Poi il Signore, come ebbe finito di parlare con Abramo, se ne andò e 

Abramo ritornò alla sua abitazione. 
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Chi è Abramo? 

La figura di Abramo: Un nomade, in cammino, in ricerca, 

in ascolto di Dio... 

Abramo ha un padre, una famiglia: Terach, la moglie Sarai, il cugino Lot... 

Abramo ha un’origine, ben precisa. Oggi, qualcuno suggerisce ci siano due 

grandi dimenticanze: la dimenticanza della morte... E la dimenticanza della 

propria nascita, che indica il riconoscimento di una storia precisa: una sola, 

fatta di quei genitori, di quella famiglia, di quella casa... La storia di Abramo ci 

riporta al riconoscimento della “mia” storia: Dio chiama Abramo dentro la 

“sua” storia, non al di fuori di quella. Se voglio che Dio si serva di me, devo 

accettare/riconoscere la mia storia personale/famigliare, stare dentro ad 

essa, senza fughe... 

La sua storia inizia in Mesopotamia... 

- Abramo non è un “ebreo”. Siamo molto prima della nascita del popolo 

ebraico. È un “progenitore” del popolo ebraico. Ma è anche padre dei 

“cristiani”, che discendono dal popolo ebraico, e dei mussulmani, che 

traggono la loro discendenza da Ismaele, il figlio “naturale” di Abramo, avuto 

da una schiava Agar. Abramo è “padre di una moltitudine”: ebrei, cristiani e 

mussulmani. In Lui tutte e tre le fedi monoteistiche si riconoscono.  

Stimolo per il dialogo interreligioso... Invito a riflettere sull’unità del genere 

umano in questa figura. Siamo più vicini di quello che possiamo pensare. 

Siamo “parenti”... 

- Abramo è un “nomade”, figlio di nomadi, e si sposta con i suoi greggi. Da Ur, 

sino a Carran, che sono luoghi della Mesopotamia. E poi da Carran sino a 

Canaan, cioè in Palestina. E poi ancora, dalla Palestina in Egitto, ed infine 

ancora in Palestina. 
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Nomade è Abramo. Pellegrino è il cristiano: la vita è una sorta di 

pellegrinaggio... una continua “Route”, dietro al Signore, che non ha dove 

posare il capo. Una continua uscita dalle sicurezze umane, verso quelle che 

Dio ci promette... 

- Abramo appartiene alla cultura e alla religione del popolo in cui vive. 

Inizialmente deve essere stato un “idolatra”, come tutti i Caldei e i nomadi 

del suo tempo. Quindi, un politeista, che ammetteva l’esistenza di più 

divinità, dedito all’astrologia (vedi il riferimento alle stelle, nella promessa), e 

forse che conosceva anche la pratica dei sacrifici umani (cfr. il sacrificio del 

figlio). 

  In lui, ad un certo punto della sua vita (quale?), avvengono (insieme o 

separatamente?) due importanti avvenimenti: la conversione all’unico Dio e 

la vocazione ad un compito ben preciso, che questo Dio gli affida.  

 “Conversione” al Dio vivo e vero, e vocazione ad “entrare” in una 

terra, per preparare l’avvento di un popolo – quello ebraico [ma anche quello 

cristiano e quello mussulmano] –, che sarà lo strumento scelto da Dio per 

operare la sua storia di salvezza. 

 “Conversione”. Già in questo avvio, si capisce la portata di questo 

personaggio, Abramo, che diventa il “modello” del credente. È la parola di 

Dio che ce lo ricorda. Ce lo ricorda bene il NT: Paolo, nella lettera ai Romani 

(Rm 4) e ai Galati (Gal 3), e la lettera agli Ebrei (Eb 11). 

 Ad un certo punto, nella vita di Abramo deve essere accaduto 

qualcosa che gli ha fatto capire che Dio era uno soltanto, non più gli idoli ai 

quali si era rivolto sino a poco prima. Quando in Abramo c’è stata questa 

illuminazione? Ad un anno, a tre anni, a quarantanove anni, come 

suggeriscono i rabbini? Più facilmente può essere stato un percorso, un 

cammino iniziato nella sua famiglia e via via precisatosi... Una grazia 

particolare, sì, ma all’interno di un cammino fatto di aiuti e di relazioni 

umane. Non è così anche per noi? Anche la nostra fede non si forma così? 



 

12 

Anche la nostra esperienza di Dio si fa cammin facendo... e quello che 

Abramo sa all'inizio di Dio non è la stessa cosa che sa alla fine del suo 

percorso. 

 “Vocazione”. Questo Dio che si fa conoscere ad Abramo dà delle 

indicazioni. Invita a realizzare un progetto. Qualcosa di grande, che supera 

Abramo, ma che Dio vuole realizzare attraverso Abramo, in questa storia. Il 

Dio che si rivela ad Abramo ha a cuore l’umanità – a differenza delle divinità 

babilonesi – e intende realizzare con essa un progetto, meglio, un’alleanza. 

Questa è una novità assoluta nel panorama religioso dell’epoca. Questo Dio 

intende fare dell’uomo – Abramo – un suo partner/alleato e costruire con lui 

una storia “diversa”, secondo Dio. È quindi un Dio che chiama all’impegno, 

perchè considera l’uomo un alleato, insostituibile. Un Dio esigente, ma 

perchè rispetta l’uomo e lo vuole rendere migliore...  

 La vocazione di Abramo a partire e andare nella terra “promessa” è 

accompagnata da continue prove e momenti duri, nei quali Abramo “impara” 

a conoscere Dio e impara a conoscere se stesso. Alcune tappe della vita di 

Abramo: 

- in Egitto, a causa della carestia di Canaan, cede la moglie al faraone (!); 

- Abramo e Lot, per i litigi tra pastori, devono dividersi; 

- Abramo combatte contro i nemici di Lot; 

- la nascita del figlio della schiava, Ismaele; 

- la promessa di un figlio (Isacco); 

- l’intercessione per Sodoma; 

 - il sacrificio di Abramo; 

- la morte di Sara e l’acquisto – in terra di Canaan – di un pezzo di terra come 

sua tomba. È solo qui, che inizia a realizzarsi, paradossalmente, la promessa 

della terra. Alla fine! 
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 La vicenda di Abramo ci richiama ad un cammino esigente, fatto di 

sequela di Dio, di promesse grandi e future, che si realizzano solo 

“germinalmente” nella vita di Abramo. La storia di Abramo mi sembra quasi 

un invito a guardare oltre “ogni speranza”, oltre ogni umana aspettativa, 

sapendo scorgere nei fatti concreti della mia vita, i piccoli segni di un 

promettente futuro. 

Abramo investe la sua vita per Dio, però... 

- Abramo ha accolto la fede in Dio (conversione) e accettato la proposta di 

Dio di andare in terra di Canaan (vocazione). Si tratta delle grandi scelte di 

vita, che anche noi magari abbiamo fatto. A queste “chiamate fondamentali”, 

che costituiscono i tratti fondamentali della nostra esistenza, anche noi 

abbiamo detto di sì, proprio come Abramo. Talvolta di slancio, altre volte 

magari con più riflessione...  

- La vicenda di Abramo, però, non si esaurisce con questi “sì” detti 

inizialmente. Questi “sì” aprono ad un percorso, un cammino... bello e 

avventuroso, ma anche impegnativo, rischioso e per nulla scontato. 

Insomma, non basta il sì iniziale per garantire la riuscita dell’impresa! Ci vuole 

tutta una serie di “sì” successivi... Sì spesso meno eroici, molto più feriali, e 

anche per questo più facilmente “glissabili”: magari diventano dei piccoli 

“no”. Ci giustifichiamo: che cosa vuoi che sia per questo piccolo “no”? Ma 

uno dopo l’altro, finiscono per mettere in discussione il grande “sì”.  

E’ un po’ strano questo Dio che chiama Abramo: ci si potrebbe immaginare 

che da quel momento in poi tutto fili liscio ed invece... si chiede un’assidua 

collaborazione. Una alleanza, appunto, in cui Dio fa la sua parte, ma Abramo 

(e con lui tutti noi) deve fare la sua. 

Gen 15 ci pone davanti un altro momento difficile. Gli anni passano, Abramo 

diventa sempre più vecchio e i figli non vengono e allora Abramo si “lamenta” 

presso Dio.  

È molto forte l’espressione di Abramo: “Mio signore, che mi darai? [ironia? 
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rammarico?] Io me ne vado senza figli e l’erede della mia casa è Eliezer di 

Damasco...”. Abramo qui dubita espressamente della promessa di Dio. Non 

vede nulla che si adempia di quanto promesso. 

Di per sè alcuni segni ci sono: Abramo è entrato nella terra, anche se non vi 

ha preso possesso, in quanto è nomade, però la terra ed un certo benessere 

ci sono. Solo che l’aspetto più rilevante della promessa – il figlio – tarda a 

compiersi e Abramo si lamenta. Gli sembra che nulla si sia relizzato. Eppure, 

di strada ne ha fatta! Ed il Signore fino a questo punto lo ha aiutato. 

Penso ai momenti di crisi. Non sono forse un po’ così? Cioè, capaci di 

cancellare quello che si è faticosamente ma fattivamente costruito? 

Nei momenti di crisi sembra che nulla ci sia più, solo il nero. Come a 

dire che nel momento di difficoltà, si vede solo quello che manca e 

non quello che c’è.... 

- Anche in questo caso, alla crisi di Abramo fa seguito una parola “piena di 

fiducia” di Dio: una nuova promessa (la terza), che paragona la discendenza 

alle “stelle del cielo”. Dio stesso si rende conto della fragilità dell’uomo-

Abramo e lo sostiene/incoraggia. A parole (la promessa) e con un gesto (un 

sacrificio). L’uomo ha bisogno di parole e di gesti. Anche Gesù farà così: 

parole e gesti, predicazione e miracoli. Abbiamo bisogno di “segni”, che 

sostengano la nostra fede. Non ci vergogniamo di questo. 

- Abramo “credette” (Gen 15,6). È un secondo passo molto importante. Il 

primo è stata la partenza da Carran: primo atto di fiducia in Dio. Ora ne compi 

un altro: “crede” che Dio gli abbia fatto una promessa vera, credibile, per la 

quale impegnarsi. Potremmo dire: dalla crisi al superamento della crisi; dal 

dubbio alla comprensione; dalla sfiducia, alla fede. Non è stato così anche per 

noi, talvolta, nel nostro cammino di fede? Benedetti momenti di crisi! La crisi 

si supera con un nuovo atto di decisione. Con un rinnovato scegliere. 

Gen 16 ci parla ancora dell’astuzia degli uomini. O meglio, delle donne. È un 

quadro di grande valore sulla vita dei clan nomadi del tempo di Abramo. Dato 
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che il figlio non arriva, Sara pensa di aver trovato la soluzione e di aver 

compreso quello che il Signore aveva loro promesso. È un adattamento 

umano – ancora una volta – di quella che è la volontà di Dio. Sara dà in 

moglie ad Abramo la sua schiava, dalla quale nasce Ismaele, capostipite degli 

arabi (Islam). Però non è una cosa “ben fatta”, e subito nascono delle invidie 

e gelosie tra Sara e Agar, tanto che Abramo – per amor di pace – è costretto 

ad intervenire in favore di Sara, che non perderà l’occasione!  

Dio però recupera anche questa situazione e dà un senso anche a quel figlio, 

Ismaele. Come a dire che anche le cose “fatte male” dagli uomini (Sara 

credeva di aver avuto un’idea geniale e poi è la prima a maltrattare Agar), 

nelle mani di Dio assumono un nuovo significato: una grande discendenza è 

promessa anche ad Agar, attraverso Ismaele. Scrivere diritto anche sulle righe 

storte degli uomini. 

Gen 17. E’ un testo solenne. Ancora una volta fa irruzione nella vita di 

Abramo, sempre più vecchio, la voce di Dio.  

Ancora una volta questa voce potente gli parla di una discendenza numerosa. 

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” la sua 

promessa.  

Abramo se ne avvede e 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 discendenza...”. Abramo parla 

come un uomo pieno di buon senso, come in altre occasioni ha fatto. 

La risposta di Dio è senza ambiguità. Non Ismaele, bensì Isacco, figlio di Sara, 

darà origine al popolo dell’alleanza.  

In questo racconto, Dio non promette soltanto, ma chiede un gesto ad 

Abramo: la circoncisione e una vita che sia “integra”. Abramo ascolta e mette 
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in pratica quello che Dio gli ha detto. La circoncisione è segno di 

appartenenza: è come dire, io appartengo al Signore, a questo Dio che mi ha 

promesso un figlio, in età avanzata. È il segno dell’alleanza di Abramo con 

Dio: un gesto “pubblico” attraverso il quale si prende posizione in favore di 

Dio. Anche in questo caso, Abramo rivela la sua fede in Dio. Un gesto – la 

circoncisione sua e di tutti i maschi del suo clan - che rivela la sua obbedienza 

a Dio. Il suo fare affidamento al suo Signore, anche se non ha capito tutto... o 

stenta a capire. Abramo si fida di Dio, anche quando non ha capito. Si fida, 

anche quando sembra assurdo quello che Dio gli chiede. Ma nel cammino di 

fede, non è così? Si capisce spesso “dopo”. 

Gen 18 ci ripropone la promessa del figlio. Il contesto è quello “famoso” delle 

querce di Mamre. Questa volta Abramo è tutto volto all’accoglienza. Non 

dubita. Non contesta. Sembra che abbia imparato a fidarsi di Dio. È Sara che 

fa la parte di colei che dubita e ride. Anche questa volta, c’è una sproporzione 

tra quanto Dio propone e quello che gli uomini pensano. Forte è quello che 

dice l’angelo: “C’è qualcosa che è impossibile a Dio?”. Il pensiero va a Maria, 

nell’episodio dell’annunciazione. 

Sempre il capitolo 18 ci offre un’altra pagina celebre, cioè quella della 

intercessione per Sodoma. È uno dei dialoghi più serrati e cospicui tra 

Abramo e Dio, di tutta la sua vicenda. Ancora una volta Abramo scende in 

campo per difendere il suo clan (Lot), ma in esso si intravede anche un certo 

interessamento a più ampio raggio, anche se forse appena abbozzato. È un 

testo splendido, perché esprime la relazione nuova che Abramo ha imparato 

ad intessere con Dio. 

Vediamo di tirare alcune conclusioni. 

Quello che si coglie, rileggendo la vicenda di Abramo dall’inizio sino a qui, è 

effettivamente una progressiva “trasformazione” di questo beduino nella sua 

relazione con Dio e anche con gli altri.  
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- Innanzi tutto con Dio. Dal silenzio della prima pagina (Abramo non risponde 

nulla a Dio), al dialogo serrato tra Abramo e Dio nell’intercessione per 

Sodoma. Attraverso le difficoltà e le crisi incontrate Abramo ha imparato 

qualcosa di più su Dio: è diventato un “amico di Dio”, un suo confidente, uno 

al quale Dio rivela i suoi progetti. È una familiarità nuova che Abramo ha 

imparato: c’è un percorso di fede – una pedagogia divina – attraverso il quale 

Abramo è stato condotto a gesti di fede sempre più impegnativi. 

- In questo cammino formativo, Dio è il protagonista. È lui che parla per 

primo. Ad Abramo compete l’ascolto. La volontà di Dio si comprende, se si 

ascolta... Il silenzio? Ma forse è anche la capacità di avere uno “sguardo di 

fede” sulle cose che ci capitano: saperle abitate dalla presenza di Dio. Anche 

questo è ascolto: ascolto della vita. Ricerca del senso degli eventi che ci 

capitano. 

- Ma c’è uno spazio anche per Abramo, protagonista “a suo modo”, 

attraverso i suoi dubbi, le sue domande, i suoi interrogativi, i suoi sorrisi 

(Sara), le sue astuzie, i suoi errori... Dio non prende paura di tutto questo. 

Non rimprovera Abramo. Anche Sara, viene si smascherata nel suo riso, ma 

non castigata. Anzi, Dio sembra venire in aiuto di queste situazioni di crisi 

fornendo quel tanto che basta perché Abramo riprenda fiducia e possa 

ripartire (segni/promesse/parole/gesti...). Penso alla parabola delle vergini 

sagge (olio in piccoli vasi). 

- Abramo è protagonista anche perché mette in campo tutta la sua persona e 

il suo essere “uomo”: dà a Lot i terreni migliori, difende Lot dai nemici, rifiuta 

i beni del re di Sodoma, protegge Sara dalla arroganza di Agar, si preoccupa 

del destino di Ismaele, circoncide subito il suo clan, accoglie i pellegrini a 

Mamre... soprattutto, intercede per Sodoma (e per Lot). Abramo si rivela 

come un uomo di parola, non più “furbetto” come in Egitto. C’è un “salto di 

qualità” anche nel suo modo di comportarsi nei confronti degli altri. Emerge 

sempre più chiaramente la sua “rettitudine/integrità”. 
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SpirtualMap 

 

Spesso ai gesuiti viene chiesto: “cosa è 

il discernimento?”. Il termine è stato 

utilizzato da Sant’Ignazio di Loyola che 

lo ha approfondito nel suo libretto degli Esercizi spirituali, non tanto 

come qualcosa legato alla teoria, ma come strumento di libertà e di 

purificazione del cuore che ciascuno può utilizzare. 

Andiamo con ordine e a piccole dosi. Anzitutto discernere vuol dire 

setacciare, vagliare, distinguere le voci del cuore che ci abitano per 

poter fare scelte libere, responsabili e consapevoli. Ma come facciamo 

a capire quando ci parla il male (il nemico della nostra natura) e 

quando ci parla Dio? 

Ecco cosa scrive sant’Ignazio nella 1° regola di discernimento: 

“Quando vai di male in peggio, il messaggero cattivo di solito ti 

propone piaceri apparenti facendoti immaginare piaceri e godimenti, 

perché tu persista e cresca nella tua schiavitù. Invece il messaggero 

buono adotta il metodo opposto: ti punge e rimorde la coscienza, per 

farti comprendere il tuo errore” (Esercizi Spirituali, n. 314). 

Ci chiediamo: quando si fa il male, come ci parlano le voci nemiche e 

quelle amiche che vengono da Dio? 

Sant’Ignazio ci dice che nel cuore ci sono delle voci che ci stuzzicano e ci 

portano a vivere “piaceri e godimenti sensuali”. Aveva compreso nella 

sua esperienza di vita che piacere e felicità non coincidevano. Anzi: la 

ricerca del piacere era inversamente proporzionale al sentirsi sereni e 

felici. 

Quando infatti ti lasci dominare dagli istinti, il (tuo) nemico, quello 

interiore con cui bisogna coabitare, parla al nostro cuore con il 

linguaggio del piacere. Ma questa dinamica è apparente e cessa dopo 

l’azione e che ti lascia più vuoto e deluso di prima. 
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E le altre voci cosa i dicono? In questa situazione Dio invece parla col 

rimorso, che è un dispiacere o disagio interiore. Se ascolti queste voci 

comprenderai le conseguenze di quanto ci stai procurando con le nostre 

mani. 

Quando facciamo il male, il linguaggio del piacere apparente è dal 

nemico, quello del dispiacere da Dio: “il primo ti vuole far perdere, il 

secondo desidera salvarti”! 

Il male cerca sempre di apparire bene ma alla fine dice solo bugie e ti 

ipnotizza. Non mantiene ciò che promette e ti usa. Ti lascia 

un’insoddisfazione che cresce. È la logica della droga: per fare effetto il 

piacere ha sempre bisogno di una dose in più! 

Ma attento sei chiamato a non confondere il piacere con la felicità. 

Il piacere soddisfa i tuoi bisogni egoistici, spesso ti fa usare l’altro e non 

esiste la logica della gratuità e del dono in questo tipo di dinamiche, la 

felicità nasce invece da una relazione: si vive per gli altri, ci si apre a se 

stessi ed è apertura verso Dio. 

Quando il piacere e la tua felicità coincidono allora il piacere è 

autentico e lo si può vivere serenamente perché è creato da Dio. 

Ma come fare a capire queste voci? Per capire se ciò che ti attira è bello 

o brutto ascolta come stai “dopo”. Se quello che hai fatto dà gioia 

anche dopo, significa che hai ascoltato le voci di Dio, se dà ri 

 

morso, ti sei fatto intrappolare dal nemico. 

Il bene lo paghi subito, ha un costo nel farlo; il male si offre gratis, ma 

lo paghi dopo e tanto, in più non ti appaga. 

L’eccesso di cibo e di alcool, le varie infedeltà, la prostituzione, l’uso di 

droga, la corsa sfrenata alla carriera, la ricerca del potere… danno 

piacere sul momento. Ma non danno felicità! E rischiano di rovinare le 

cose belle costruite in una vita! 

È preoccupante vedere uno che fa il male e non sente vergogna. 

Significa che non ascolta le voci di Dio nel suo cuore. Il cambiare vita 

parte dal provare vergogna e dal rimorso che è le tristezza che viene da 

Dio e porta alla vita. 
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In copertina: Abramo, Soren Köder 
Köder dipinge Abramo nel deserto sotto il cielo stellato. Il suo 
capo è coperto dal tallit, lo scialle che gli ebrei indossano 
durante la preghiera. Il suo sguardo è rivolto al cielo, la bocca 
leggermente aperta che pronuncia i versi della preghiera di 
benedizione. Le braccia tese verso il basso rappresentano 
visivamente la piena disponibilità di Abramo. Le sue mani 
giganti sono vuote. Sono le mani di un uomo che ha lasciato 
tutto per essere pronto, aperto e disponibile per l’inedito di 
Dio. Sembra già avanzare verso chi lo guarda. Il marrone e il 
giallo del deserto sembrano contrastare l’azzurro dell’universo. 
Sono i colori del suo corpo, perché l’uomo è creatura, come la 
terra. Il colore verde della speranza squarcia il quadro e disegna 
il confine tra la parte superiore e quella inferiore. Abramo 
infatti è l’uomo della speranza, nella quale è racchiusa da parte 
di Dio la promessa della terra, della discendenza, della lunga 
vita. Guardando il cielo stellato egli scopre tutto questo e ne 
rimane stupito. Questo atteggiamento ci attira e ci porta ad 
alzare lo sguardo con lui, verso l’infinito.  
(tratto da È bello con te -CEI) 

Sorelle Ministre della Carità 
di san Vincenzo de’ Paoli 


