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1. Abramo ascolta 

 

Abramo riceve in dono la parola di Dio, la ascolta, la riconosce e vi obbedisce (lo 

stesso termine ebraico denota sia “ascolto” che “obbedienza”). La Parola è la sua 

visione di Dio (cf. Gen 15,1), il luogo di un incontro reale. In forza di questo, Dio 

stesso sa che ciò che dice ad Abramo, per indicargli la via e infondergli nuova fiducia, 

non è “fiato sprecato”, «non ritornerà senza effetto, senza aver operato ciò che 

desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata» (Is 55,11). 

 

 

Una Parola detta al cuore 

JHWH disse ad Abram: «Va’ verso di te» (Gn 12,1). La chiamata di Dio è anzitutto un evento che 

conduce l’uomo alla scoperta graduale di se stesso. L’espressione ebraica lekh lekhà, generalmente 

tradotta con «vattene», possiamo tradurla meglio con «va’ verso di te», cioè «trova te stesso», 

«ritrovati». In sostanza Dio chiama Abram (e in lui l’uomo) a ritrovare la propria identità. Rashi 

vedeva in questo invito la meta della felicità voluta da Dio per la sua creatura: interpreta infatti il lekh 

lekhà con «va’ per te, per il tuo bene, per la tua realizzazione felice». La medesima espressione ritorna 

in un momento cruciale per Abram, alla legatura di Isacco (cf. Gn 22,2). Fatto curioso, anche nel 

Cantico dei Cantici risuona per ben due volte (cf. Ct 2,10.13). Come dire: per amare bisogna prima 

aver trovato se stessi. La parola di Dio risuona perciò nel cuore di Abram, e si intreccia con i suoi 

desideri di fecondità e possesso, che divengono così promessa di una terra e di una discendenza. Ben 

a ragione Franz Rosenzweig affermava che la parola di Dio può essere percepita «porgendo l’orecchio 

al pulsare del cuore (…). La parola di Dio e il cuore dicono la stessa cosa. Per questo la Bibbia è 

rivelazione».1 

 

 

2. Abramo dubita 

 

Passano gli anni, le promesse di Dio (il figlio, la terra) tardano a realizzarsi e non 

sembrano più possibili. Anche Abramo ha dei cedimenti, mette in dubbio, cerca 

“scorciatoie” umane che portano a poco. Ed è bene che Abramo attraversi tali 

momenti, perché, come Giobbe, solo alla fine potrà dire: «Io ti conoscevo solo per 

sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto» (Gb 42,5). Le domande e le 

incomprensioni sono le porte aperte attraverso cui Dio entra e si mette in dialogo, 

mostrando il volto di un Dio che sempre benedice colui che ama e non si dimentica 

delle promesse. Aver fede significa sperare contro ogni speranza (cf. Rom 4,18), 

vedere l’impossibile possibilità di Dio: questo ha imparato Abramo, disposto anche a 

privarsi del suo amore più grande (Isacco), se a chiederglielo è Dio stesso. 

 

 

Storia di una fedeltà 

La fede, nella Bibbia, è un atto e un atteggiamento che coinvolge tutto l’uomo: la sua fiducia profonda, 

la sua fedeltà, il suo assenso intellettuale e la sua adesione emozionale; abbraccia anche la sua vita 

impegnando la sua storia intera con i progetti, le emergenze, le eventualità. 

La fede biblica, nel suo sviluppo normale, racchiude i seguenti elementi: Dio si pone in 

comunicazione con l’uomo; poi Dio pronuncia una parola e l’uomo si consegna incondizionatamente ; 

                                                 
1 SANDRO CAROTTA, Ritrovare se stessi. L’esodo di Abramo, Edizioni Dehoniane, Bologna 2018, 36-37. 
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Dio mette alla prova la sua fede; l’uomo si turba e vacilla; Dio si manifesta di nuovo; l’uomo conduce 

a termine il piano tracciato da Dio, partecipando della forza stessa del suo Signore. 

Questa è la fede che indusse Abramo a ubbidire al comando: «Io sono Dio l’Onnipotente: cammina 

davanti a me e sii integro» (Gen 17,1). Espressione carica di un forte significato: Dio fu l ’ispirazione 

della sua vita; fu anche la sua forza e norma morale; fu, soprattutto, il suo amico. Abramo «credette 

al Signore, che glielo accreditò come giustizia» (Gen 15,6). Con queste parole, l’autore sacro vuole 

indicare non solamente che la fede di Abramo ebbe un merito eccezionale, bensì che essa condizionò, 

impegnò e trasformò tutta l’esistenza del Padre dei credenti. 

Il Nuovo Testamento presenta Abramo come prototipo della fede, perché come in pochi altri credenti, 

forse in nessuno, si compirono in lui le alternative drammatiche della fede. È il vero pellegrino della 

fede. 

Dio dà ad Abramo un ordine che al tempo stesso è una promessa: «Vattene dalla tua terra, dalla tua 

parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e 

ti benedirò, renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione» (Gen 12,1-2). Abramo 

credette. Che cosa significò per lui questo credere? Significò firmare un assegno in bianco, sperare 

contro il senso comune e le leggi della natura, abbandonarsi ciecamente e senza calcoli, rompere con 

tutta una situazione ben consolidata: con i suoi settantacinque anni «Per fede, Abramo, chiamato da 

Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava» 

(Eb 11,8; cf. Gen 12,4). Questo abbandono tanto fiducioso gli verrà a costare molto caro e lo 

costringerà a uno stato di tensione, non esente da confusione e perplessità. In una parola, Dio mise a 

dura prova la fede di Abramo. 

Intanto passano gli anni e non arriva il figlio promesso. Dio mantiene Abramo in una continua 

incertezza e in varie occasioni gli rinnova la promessa di un figlio (cf. Gen 12,7; 15,5; 17,16; 18,10; 

22,17). Abramo vive la storia di una fedeltà nella quale si alternano le angosce e le speranze, come il 

sole che appare e scompare tra le nuvole. È la storia del credere, «saldo nella speranza contro ogni 

speranza» (Rom 4,18), resistendo per non venir meno nella fede. Abramo si rende ridicolo di fronte 

alla moglie Sara (cf. Gen 18,12); vive con pena la separazione dal nipote Lot (cf. Gen 13,1-18). La 

solitudine comincia a bussare alle porte del cuore di Abramo. Malgrado le campagne vittoriose contro 

i quattro re e il benessere conquistato, nel suo cuore comincia a infiacchirsi la fede e l ’angoscia 

guadagna terreno giorno dopo giorno. 

Arriva un momento in cui la sua fede è al punto di venir meno completamente. In preda a un profondo 

avvilimento se ne lamenta con Dio (cf Gen 15,2-3) e nello stesso momento Dio riafferma la sua 

promessa. La fede di Abramo è agitata da una invincibile crisi (cf. Gen 17,17): per tutta risposta, Dio, 

in una bella notte stellata, torna a promettere. E sempre, anche a noi, accade la stessa cosa: quando 

viene meno la fede, abbiamo bisogno di un segno e di un appiglio per non soccombere. Dio, 

comprensivo e compassionevole, concede il segno in considerazione dello stato di emergenza e della 

debolezza che assilla la fede di Abramo: «Abramo aveva cento anni, quando gli nacque il figlio 

Isacco» (Gen 21,5). 

Vediamo dunque come, per questi avvenimenti, Abramo non solamente recuperò la fede nella sua 

totalità, ma la consolidò definitivamente; l’approfondì fino al punto di vivere permanentemente in 

intima amicizia e contatto con il Signore, secondo il comandamento: «cammina davanti a me e sii 

integro» (Gen 17,1). Noi ci immaginiamo Abramo come un uomo indurito dalla prova, immunizzato  

contro ogni possibile dubbio, in possesso di una grande maturità e consistenza interiore: «Abramo 

piantò un tamerisco in Bersabea e lì invocò il nome del Signore, Dio dell’eternità» (Gen 21,33). 

Dio, notata in Abramo la solidità della fede, lo sottomette alla prova finale del fuoco, una di quelle 

terribili «notti dello spirito» di cui parla san Giovanni della Croce. «Dopo queste cose, Dio mise alla 

prova Abramo e gli disse: “Abramo!”. Rispose: “Eccomi!”. Riprese: “Prendi tuo figlio, il tuo 
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unigenito che ami, Isacco, va’ nel territorio di Mòria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti 

indicherò”». (Gen 22,1-2). A mio avviso, in questo episodio, la fede biblica scala la sua cima più alta. 

Una richiesta tanto barbara e pazza avrebbe potuto demolire la fede di tutta una vita. Ecco che cosa 

significa avere una disposizione incondizionata a consegnarsi, ad abbandonarsi con una fiducia 

infinita; è come sentirsi infallibilmente sicuri che Dio è potente, buono, giusto, sapiente contro tutte 

le evidenze del senso comune; è un poco come legarsi mani e piedi e lanciarsi nel vuoto perché si sa 

che egli non permetterà che si cada. Mi pare sia questa la sostanza definitiva e il momento culminante 

della fede biblica. Nella narrazione successiva, la fede e l’abbandono assumono rilievi particolari: 

«Dio provvederà» è come una melodia di fondo che dà senso a tutto.  

La storia di Israele è un’altra storia della “speranza contro ogni speranza”. Durante i lunghi secoli che 

vanno dal Sinai alla «pienezza del tempo» (Gal 4,4), Dio appare e scompare, brilla come un sole e si 

nasconde dietro le nubi; ci sono teofanie clamorose e lunghi periodi di silenzio. E una interminabile 

sequenza di speranze e di scoramenti. Dio ha voluto che la storia di Israele fosse la stori a di 

un’esperienza di fede. Perciò, allora come adesso, nella nostra vita di fede ci incontriamo a ogni passo 

con il silenzio di Dio, la prova di Dio, la notte oscura.2 

 

 

3. Abramo completa 

 

Terach, padre di Abramo, aveva deciso il viaggio verso la terra di Canaan, ma si era 

fermato a metà tragitto e stabilito a Carran (cf. Gen 11,31; Atti 7,4), divenuto col 

tempo luogo di morte e sterilità. Dio fa sua questa intenzione umana e ordina ad 

Abramo di riprendere e portare a compimento il percorso verso Canaan, ora 

trasformata in Terra Promessa, portatrice di frutti e vita. Nella mano di Dio il progetto 

di Terach, che ha perso slancio e ha condotto a esiti negativi, recupera vigoria ed 

entusiasmo, e, grazie alla fede pratica di Abramo, raggiunge la vitalità e la fecondità 

sognate fin dal principio. Abramo continua, ripete e rimette in moto una storia 

apparentemente conclusa. 

 

 

4. Abramo intercede 

 

Più volte Abramo s’intrattiene in dialogo con Dio, non solo parlando di sé, ma anche 

occupandosi e preoccupandosi per le vite altrui, come nel caso di Lot o degli abitanti 

di Sodoma. Dimostra un cuore grande desiderando il bene di Sara e di Agar, di Isacco 

e di Ismaele. Abramo, che «si mette in mezzo» tra Dio e il popolo, mostra la sua 

passione per l’umanità a lui prossima, già compiendo la missione affidatagli di essere 

strumento di benedizione per tutti. Forse, proprio per questo motivo Dio lo ha scelto 

e ritenuto capace di “andarsene”, aprendosi a orizzonti nuovi. 

 

 
Ogni intercessore si scopre itinerante e orante 

Tutti gli intercessori nella Scrittura hanno qualcosa in comune: si sono intromessi tra Dio e l’umanità 

in un modo molto personale. L’azione di intercedere ha fatto emergere un po’ del loro temperamento, 

qualche dettaglio biografico, alcuni aspetti della loro psicologia. Che cosa hanno guadagnato? Tanta 

                                                 
2 IGNACIO LARRAÑAGA. Mostrami il tuo volto. Verso l’intimità con Dio , San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 199711, 54-

60 (passim). 
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amicizia, tanta confidenza con Dio. Dio e l’intercessore si prendono reciprocamente sul serio: le 

parole di ciascuno diventano importanti, le scelte e le intenzioni di ciascuno iniziano a fondersi; 

ciascuno non può fare scelte senza tener conto dell’altro. Si stabilisce un intimo legame tra 

l’intercessore e Dio, qualcosa di sacro, di intimo, un sodalizio dalle conseguenze importanti per la 

storia. 

Questo significa che il Dio prospettato da queste pagine bibliche è il Dio dell’implicazione, il Dio 

disposto a mettersi in gioco: interpellato su questioni fondamentali riguardanti la giustizia, il perdono, 

il male e la responsabilità degli uomini, Dio stesso svela progressivamente tratti inediti della propria 

immagine; la sua capacità di sbilanciarsi in scelte insospettabili, fino a scegliere di giocare tutto se 

stesso. 

Ogni intercessore si scopre «itinerante e orante» tra Dio e l’umanità. E la figura di Gesù è l’apice di 

questa relazione, di questo dialogo tra cielo e terra. Proprio lui, il Figlio, permette che tale dialogo sia 

creativamente custodito nella comunità dei credenti, dai figli della risurrezione. In particolare, i 

religiosi e i consacrati sono chiamati a dare continuità a questo compito. 

L’intercessore contagia, è scomodo, ma contagia: può generare e poi presiedere una comunità che 

prega, loda, supplica e intercede. Ma soprattutto «è in mezzo» alla propria comunità: talmente 

implicato con i suoi che può permettersi di essere implicato con Dio, complice delle sue intenzioni 

sbilanciate sulle ragioni dell’amore, piuttosto che sulle ragioni della giustizia. Questo apre a una 

dimensione di solidarietà, di simpatia ed empatia con il mondo; questo cementa le relazioni degli 

esseri oranti, ormai decentrati dai propri problemi, ma concentrati su qualcosa che è altrove, perché 

rapiti dalla preghiera di Gesù che alla destra del Padre non smette di desiderare che i suoi s iano fratelli, 

desidera che nessuno si senta orfano, ma sia a tutti gli effetti un figlio.3 

 

 

Il ministero e il dono dell’intercessione 

La preghiera di intercessione è particolarmente tipica delle persone in età matura, quando, raggiunto 

un buon grado di empatia con il mondo, si hanno alle spalle i ruoli decisionali e i compiti operativi e 

organizzativi. Questa preghiera sgorga dalla sapienza del cuore e guida a vedere le cose e le persone 

nella luce mattinale della Pasqua e, come dice la Scrittura, in un istante - in un giorno e in una notte 

- le conduce a la fine: al loro fine, il Dio della vita e della pace. 

La preghiera di intercessione si alimenta delle parole di perdono di Gesù sulla croce, che si interpone 

tra noi e il Padre, come una vittima sacrificale. La sua carne è crocifissa con ferite tanto più profonde, 

quanto è in lui radicale l’essere, da una parte, inseparabile da Dio e, dall’altra, ugualmente, 

inseparabile da noi. L’orante che intercede assume i fatti trascendendoli. L’evento della risurrezione 

impianta nella storia la fine del mondo. Così si interrompe lo svolgimento della creazione, ne emerge 

un volto diverso. Le cose acquisiscono il carattere penultimo: scatta per loro il cronometro delle “ore 

contate”. Si apre un sentiero in mezzo al mare. L’imponenza apparente del mondo subisce una specie 

di revoca, all’insegna di ciò che nota san Paolo: «Chi ha conflitti come se non li avesse, chi piange 

come se non piangesse, chi usa di questo mondo come se non ne usasse». 

La preghiera di intercessione è abitata da questa riserva escatologica. Essa conduce al superamento 

dell’ordine del reale e ne consuma le imperfezioni, consegnandole al fuoco purificatore dello Spirito 

che intercede per noi con gemiti inesprimibili. Egli prega in noi che non sappiamo neanche cosa sia 

conveniente chiedere. Proprio questo limite lascia spazio allo Spirito Santo che ci fa muovere 

nell’oceano della sua intercessione. 

La preghiera di intercessione perfeziona il codice della Pasqua, che s-finisce l’edizione corrente del 

mondo e, nelle trame delle vicende umane, la apre alla sua trascendenza.  

                                                 
3 MARTINO SIGNORETTO, Tra Dio e l’umanità. Intercessione e missione nella Bibbia , Paoline, Milano 2011, 299-300. 
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La dedicazione a questo ministero, come servizio permanente, sostiene a suo modo le decisioni, le 

auspica, le invoca, le suggerisce attraverso le vie misteriose della comunione dei santi. Quanti hanno 

incarichi e responsabilità dovrebbero avere al loro fianco fratelli e sorelle, meglio ancora, comunità 

che pregano per loro, tengono le mani alzate, come faceva Mosè. È quanto avviene in ogni Messa, 

quando sale a Dio la preghiera della comunità eucaristica per il papa, per il vescovo, per tutti i fedeli. 

È quanto avviene nella solenne prolungata preghiera della liturgia del venerdì santo. 

La preghiera di intercessione è un modo originale di essere presenti alle vicende liete e dolorose dei 

fratelli. Nelle tribolazioni si può esperimentare la consolazione che scende da Dio e abilita a consolare 

gli altri con la stessa consolazione con cui si è consolati. Dal mattino di Pasqua c’è nel mondo un 

eccesso di dono in attesa di forme inedite in cui esprimersi. 

Il Signore può chiamare più di un credente alla preghiera di intercessione perché, anche per questa 

via, le persone e le comunità non siano abbandonate a se stesse. Così si è intensamente presenti agli 

eventi del mondo e ai momenti dolorosi dei fratelli e delle sorelle. In tempi di crisi, serve quanto mai 

suscitare una rete di intercessori e, così, ogni giorno, salgano a Dio orazioni e suppliche per la salvezza 

del mondo.4 

 

 

  

                                                 
4 GINO MORO, «La ricchezza della preghiera d’intercessione», in Settimana, 17.03.2013, 11 
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5. Abramo custodisce 

 

Abramo non vede compiersi tutte le promesse di Dio: il dono del figlio certamente sì, 

ma quello della terra si sarebbe avverato molto tempo dopo. In fondo, le promesse che 

Dio fa ad Abramo si riferiscono a un domani certo, ma che il patriarca non potrà 

sperimentare. Abramo, quindi, “lavora” per le generazioni future e coltiva i semi 

buoni che germoglieranno e cresceranno nel tempo dando vita ad una moltitudine 

numerosa «come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare» (Gen 

22,17). Abramo custodisce il bene per sé e per gli altri: il presente si carica di bene, 

di futuro e di generazioni. 

 

 
Sentimenti di questo tempo: attesa e promessa 

“Attendere” è verbo tipicamente umano, è la tensione di chi è proteso verso qualcosa d’importante 

che gli manca, verso un desiderio. Ma, mentre l’attesa indica qualcosa che l’uomo può solo aspettare, 

e i cui tempi d’attesa non dipendono da lui, il desiderio sottolinea di più l’atteggiamento attivo di chi 

coglie bellezza e verità di qualcosa (qualcuno) e fa di tutto per averlo. 

L’uomo è essere desiderante. E se la paura è alla radice paura di Dio, così il primo e ultimo desiderio, 

nascosto dietro ogni desiderio, è quello di Dio. Così per ogni uomo e donna, credente o non credente, 

anche per chi non lo sa o lo irride, o non c’ha mai pensato o lo trova… troppo spirituale. 

Mettere Dio come punto finale d’ogni attesa-desiderio ci può aiutare a verificarne la qualità. Anche 

nel tempo della pandemia. 

C’è un modo vero di attendere e uno meno vero o falso addirittura. Laddove vero sta per realistico, 

corrispondente alla natura di ciò che si attende, e al modo di porsi dinanzi all’atteso. Ad es., aspettarsi 

che la vita sia senza problemi e la felicità un diritto senz’alcun dovere, o che amare sia cosa spontanea 

e basti (lasciarsi) andare dove porta il cuore, vuol dire esser fuori di testa e andare proprio da nessuna 

parte o in fondo a qualche precipizio. 

Ma c’è un’attesa pure nei confronti di Dio che non ci conduce dalle sue parti, come ad esempio 

pensare che Dio debba sempre rispondere alle mie richieste o sia sempre d’accordo con me o si lasci 

trovare ove io lo cerco o debba intervenire per risolvere in un baleno problemi che in fondo ho creato 

anch’io. Tutto ciò non solo è porsi fuori della realtà e del vangelo, ma semplicemente è attesa d’un 

dio-che-non-esiste, se non nelle nostre paure e attese infantili. 

Da cui nascono tante pretese adulte. Pretesa come imposizione e, in tal caso, imposizione dell’attesa 

umana su Dio, ovvero la creatura che si fa un dio a sua immagine e somiglianza, e pretende che 

intervenga (cf. Sal 115,4-8). Arrabbiandosi e accusandolo se non lo fa. Come uno che sta sul binario 

sbagliato e s’ostina ad aspettare un treno che non passerà mai… La pretesa su Dio genera solo idoli.  

La realtà che stiamo vivendo, invece, ci sta mettendo davanti al Dio vero, che da sempre nelle 

Scritture sante ode il gemito di chi è solo e oppresso, ma che suscita anche nel suo popolo la voglia 

di libertà, lo provoca a mettersi in cammino e gli apre davanti un mare. Verso una Terra Promessa. 

Infatti è il Dio della promessa. Promessa che viene da lui ed è sempre più grande di noi e della nostra 

misura, bypassa e trascende alla grande ideali, sogni, paure, progetti umani, ed eleva all’estrema 

potenza la nostra capacità di bene e di felicità. 

Eppure questo Dio in fondo non ci piace, perché è lui a prender l’iniziativa, perché quel che ci 

promette è fin troppo (pare impossibile!), perché risponde non alle nostre attese-pretese, ma alle sue 

promesse, e poi nei tempi e modi che lui sa, non quando diciamo noi, che intanto soffriamo, e non 

vediamo alcuna promessa realizzarsi. 

Non è facile attendere-desiderare-sperare contro ogni speranza, quando le cose vanno male e noi ci 

sentiamo fragili e indifesi. Eppure è passaggio indispensabile per non soccombere: proprio al lora 

sperimentiamo tutta la forza e il senso di quel concentrato di attesa-desiderio-speranza, quel mix di 
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realtà presente e di futuro promesso che è la fede. Della fede – come diceva Lutero – che «è una 

stanza vuota, buia, in cui non si vede e non si sente nulla. Ma in quella oscurità c’è Dio!», il Dio 

fedele alla promessa, dunque veritiero. Quel Dio che non può esser preteso, ma “solo” atteso. 5 

 

 

Il desiderio delle cose che non passano 

Il nostro cammino di Chiesa non può essere animato da desideri poveri: ha bisogno di essere attraente 

e invitante senza usare esche per attirare, ma provando a suggerire domande vere e risposte credibili. 

O, se preferiamo, a lasciare entrare nei cuori degli uomini grandi desideri. In altre parole, vivere nella 

Chiesa significa maturare l’attitudine a far nascere nel cuore degli uomini il desiderio delle cose che 

non passano. 

E qui purtroppo occorre riconoscere tutte le nostre lacune e le nostre mancanze. I gesti che poniamo, 

spesso, sono gesti che hanno la pretesa di dire tutto, di spiegare tutto, di rendere tutto disponibile, a 

portata di mano. Abbiamo smarrito il senso e la forza del discorso allusivo, abbiamo svilito il senso 

della bellezza, dell’estetica, dei segni che hanno la forza di evocare, di ridestare un gusto, 

un’attrazione. 

Prevale nelle nostre riunioni, nelle nostre catechesi, la dimensione economica, funzionale. Si deve 

sempre «portare a casa qualcosa». Non sarebbe già molto se qualcuno scoprisse il gusto delle cose da 

non portare a casa, da lasciare dove sono? Si tratta di portare tutti a casa nostra o di suscitare in 

qualcuno il desiderio di invitarci a casa sua? 

Perdersi nel mistero, scoprire la bellezza della contemplazione, coltivare grandi desideri diviene 

possibile soltanto per chi ha avuto l’occasione, almeno una volta, di scoprire il gusto delle cose che 

non passano, per chi ha lasciato la sfera dell’economico per entrare in quella del gratuito.  

Il Signore ha saputo introdurre i discepoli in questa dinamica di desiderio grazie a gesti molto 

semplici: la condivisone del cammino, l’ascolto delle loro storie, la capacità di mostrare la forza e la 

bellezza delle Scritture. Perché non provare attraverso gli stessi mezzi?6 

 

 

La macina e la cetra (sulla preghiera) 

«Veit Bach, un fornaio residente in Ungheria, fu costretto ad abbandonare il paese per salvaguardare 

la propria fede. Dopo avere, nella misura del possibile, scambiato i suoi beni in denaro, riparò in 

Germania, e nella Turingia trovò totale libertà per la propria religione. Si stabilì a Wechmar, ne lle 

vicinanze di Gotha, dove riprese ad esercitare il suo mestiere. Era affezionato a una piccola cetra che 

portava con sé al mulino per suonare, mentre la macina era in movimento. Concerto meraviglioso! In 

tal modo imparò ad andare a tempo. Così, più o meno, è cominciata la musica nella famiglia Bach». 

In questo modo, quasi scherzoso, Johann Sebastian Bach inizia il suo Origine della famiglia musicale 

Bach, scritto nel 1735. 

Voi possedete una cetra? O piuttosto, che cetra possedete? La macina la conosciamo anche troppo. E 

non è difficile richiamarla alla memoria: la macina del lavoro quotidiano, la macina delle 

preoccupazioni, la macina dell’angoscia, la macina dei vicini, la macina degli altri, la macina 

dell’usura, la macina della notte, la macina della farina e del pane, la macina che tritura, ma che deve 

triturare affinché il tegumento del grano, la crusca e la farina possano essere separati, offerti, 

consumati. 

E la cetra? La cetra del canto, la cetra della musica e del sogno, della melodia, della nosta lgia, 

dell’utopia... la cetra del desiderio. 

                                                 
5 AMEDEO CENCINI, «Sentimenti di questo tempo: attesa e promessa», SettimanaNews, 30 novembre 2020. 
6 DAVIDE CALDIROLA, Le ore del giorno, Àncora, Milano 2009, 165-166. 
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Sono necessarie entrambe: la macina senza la cetra è qualcosa di troppo pesante. La cetra senza la 

macina è qualcosa di troppo leggero. La macina senza la cetra è la fatalità; la cetra senza la macina è 

l’evasione. La macina e la cetra. Ma quale cetra? 

Nella vita d’un uomo forse sono possibili soltanto due cetre: il culto di sé o la preghiera. Se esiste una 

certezza ultima, è senz’altro questa: alla fine noi otterremo una certa melodia. Quella che avrà 

accompagnato la macina del nostro lavoro quotidiano avrà soltanto sorretto l’ambizione o sarà stata 

l’eco della vita di Nazaret? 

Tutte le parole di Johann Sebastian Bach sono cariche di significato. Io me ne servo come richiamo 

per analizzare le condizioni di verità della nostra preghiera. Il trisavolo di Bach abbandona il suo 

paese: per «salvaguardare la propria fede», per «trovare la libertà», e allora «impara ad andare a 

tempo». Nel suo mulino girava la macina, il cui ritmo instancabile scandiva l’incarnazione del lavoro 

quotidiano e del pane di ogni giorno. Ma aveva con sé la sua cetra. Questa cetra gli era necessaria per 

ripetersi che la lotta di ogni giorno, che l’incarnazione, non avrebbero alcun senso se non 

producessero una melodia: la melodia dell’anima che prega, che loda, che adora. 

Non ci è possibile fare a meno della macina: tutti sappiamo benissimo che è sempre presente. Nessuno 

vi sfugge: è il tempo che ritma l’usura. Ma disgraziato colui che credesse di poter fare a meno della 

cetra. A che servirebbe essere triturati se non si potesse offrire il grano diventato pane, e talvolta, 

quando non si ha più niente, se non si potesse offrire lo stesso stritolamento? 

Questo è l’inizio di ogni cosa: la macina e la cetra.7 

 

 

 

Per concludere 

 

Saluto ad Abramo 

Dopo l’episodio del Moria, il testo biblico narra della morte di Sara. Abramo ne piange la dipartita e 

cerca per lei un sepolcro nel campo di Macpela. Curioso: il primo appezzamento di terra promessa 

che Abramo riceve è un campo funerario; questo titolo di proprietà nella terra promessa è inoltre 

pagato con quattrocento sicli di argento. Non è perciò un dono, un regalo. 

Abramo vive un’estrema precarietà: non ha neppure un pezzo di terra dove seppellire sua moglie. 

Oltre alla terra, anche la sua discendenza non sembra così numerosa. Isacco è l’unico figlio che rimane 

ad Abramo. Ismaele se n’è andato. Abramo non vede perciò attuata pienamente la promessa, egli però 

si congeda sulla parola di Dio alla quale crede nonostante la palese contraddizione. Forse, tra le prove, 

questa è stata la maggiore per il patriarca. Il testo biblico chiude la sua vicenda dicendo che muore 

«vecchio e sazio di giorni» (Gn 25,8). 

In conclusione raccogliamo due espressioni che in un certo senso manifestano il profilo interiore di 

questo padre nella fede e in umanità. La prima la cogliamo dalle sue stesse labbra: «Il Signore, alla 

cui presenza io cammino» (Gn 24,40). È quanto afferma il grande patriarca al suo servo, mandato a 

cercare una moglie per il figlio Isacco. Abramo è consapevole di aver fatto una storia con Dio, di aver 

trovato in lui il suo valore e la sua consistenza di uomo e credente. Questo è il dono più grande che 

quest’uomo di Ur ha sperimentato fin dal giorno in cui ha risposto alla chiamata divina. 

Il secondo testo lo cogliamo invece dalle labbra di Gesù, che in polemica con i giudei afferma: 

«Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno, lo vide e se ne rallegrò» (Gv 

8,56). Abramo ha chiuso i suoi occhi nella gioia perché ha intravisto, nell’orizzonte della fede, la 

piena realizzazione della promessa di Dio in Gesù Cristo.8 

 

                                                 
7 BERNARD BRO, La macina e la cetra. Pregare un minuto, pregare sempre , Elledici, Leumann (TO) 1985, 11-12. 
8 SANDRO CAROTTA, Ritrovare se stessi. L’esodo di Abramo, 100-101. 
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Abram non vide, credette, divenne giusto. E fu Abramo e padre   

Luigino Bruni 9 

 

Dopo il diluvio e dopo Babele, la città fortificata dove l’umanità aveva cercato una salvezza sbagliata 

senza diversità e senza dispersione feconda sulla terra, l’alleanza e la salvezza continuano con Abram. 

L’uomo che lascia la casa del Padre e si mette in cammino, fidandosi di una voce che lo chiama. Fede 

e fiducia, perché ogni fede è fiducia in una promessa. Noè ci aveva salvato costruendo un’arca, 

restandovi dentro fermo in compagnia della sua famiglia e degli animali, attendendo il ritiro delle 

acque. Abram, invece, risponde alla chiamata di quella stessa voce mettendosi in cammino verso una 

terra promessa: «Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso una terra 

che io ti mostrerò» (12,1). All’inizio della sua storia non gli è chiesto di costruire nessuna arca, né, 

come sarà con Mosè, di liberare il suo popolo dalla schiavitù. Per rispondere Abram deve ‘soltanto’ 

credere alla promessa di una terra, e quindi partire per raggiungerla; deve lasciare la casa di suo padre 

Tèrah e muoversi verso una terra che gli viene annunciata come luogo di benedizioni e di felicità, ma 

ignota. 

Con Abram c’è allora una chiamata alla felicità, alla fecondità, alla fioritura: «Farò di te una grande 

nazione, ti benedirò, renderò grande il tuo nome e tu sarai una benedizione. […] In te saranno 

benedette tutte le famiglia della terra» (12,2). Qui c’è una chiamata alla vita, c’è una promessa di 

futuro: ci sono quindi l’Adam, l’Eden, la continuazione dell’arcobaleno di Noè. Con lui c’è una 

moglie, Saray, e insieme raggiungono non la terra sicura dei padri, ma quella ignota dei figli. 

La prima vocazione di Abram sta tutta nel credere incondizionatamente a una promessa, e partire. È 

questa la sua prima giustizia. Noè era ‘giusto’ e per la sua giustizia gli fu affidato un compito decisivo. 

Di Abram non si dice che fosse giusto prima della vocazione, ma la sua giustizia nasce dall’aver 

creduto alla promessa: «ed egli credette, e gli fu accreditato come giustizia» (15,6). Noè era giusto e 

quindi credette; Abram credette e divenne giusto. 

Ci sono persone che ricevono una chiamata a svolgere un compito di salvezza, a costruire un’arca: la 

costruiscono, salvano tanti e, salvando, si salvano. Ma ci sono altri ai quali quella stessa voce fa una 

promessa di felicità e di pienezza e la loro giustizia sta tutta nel continuare tutta la vi ta a credere 

incondizionatamente e ostinatamente a quella promessa. Questi ‘chiamati’ si mettono in cammino 

verso una terra non per salvare qualcuno o qualcosa, ma perché in quella promessa vedono, o sanno 

intravvedere, benedizione, felicità, frutti, figli numerosi come le costellazioni. In queste vocazioni le 

arche da costruire arrivano dopo (e, se la vocazione è autentica, arrivano sempre), ma nel credere e 

nel partire non c’è altruismo, né sacrificio; non ci sono doni da fare, ma solo da ricevere. In queste 

vocazioni si parte sulla base di un duplice atto di fiducia: ci si fida di una ‘voce’ buona che chiama, 

e si crede che l’adempimento di quella promessa sia la migliore felicità. In ogni vocazione c’è sempre 

un atto radicale di fiducia in una ‘voce’ che chiama, anche quando non si sa di chi sia quella voce che 

ci chiama. La giustizia-bontà di Abram non è primariamente il frutto delle virtù: è credere a una 

promessa e continuare a credere e a camminare. Molte malattie spirituali e poi comunitarie nascono 

quando si trasformano la benedizione e la salvezza in perfezionismo etico, la promessa in una morale, 

quando invece di continuare a camminare ci si ferma a osservare le (proprie) virtù e i vizi (degli altri). 

E ci si smarrisce. 

Anche nella chiamata di Abram ritroviamo allora una grammatica universale delle vocazioni, di 

quelle religiose, ma anche di quelle civili, professionali, artistiche, imprenditoriali. Abram arriva nella 

terra di Caanan e vi trova i cananei: la terra promessa è popolata da altra gente.  Non trova frutti e 

abbondanza, ma una carestia che lo fa emigrare in Egitto. A Canaan soggiorna «come straniero» 

(17,8), i figli promessi numerosi come le stelle del cielo non arrivano, ma giungono solo, inesorabili, 

la vecchiaia sua e quella di sua moglie. 

                                                 
9 Avvenire, 06.04.2014, 2. Il titolo originale dell’articolo è «Verso la terra dei figli». 
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La terra promessa dalla voce che chiama si mostra sempre diversa da come ce la immaginavamo. Una 

vocazione non è un contratto (ma un patto o un’Alleanza), e quindi ci sono le sorprese, le delusioni, 

le prove, lo sconforto, a volte anche la disperazione, sempre il perdono e il poter ricominciare. La 

buona fatica di chi ha ricevuto una vocazione (e sono molti di più di quanti pensiamo) sta nel 

continuare a camminare quando la terra promessa appare secca e popolata da altri, e quando in quella 

terra ti rapiscono familiari e beni (14,12). La giustizia di Abram fu rispondere alla prima chiamata, 

ma soprattutto continuare a camminare quando quella promessa gli appariva molto distante e forse 

un auto-inganno. Fu nel continuare a credere che quella terra e il grembo secco di Saray potessero 

ancora generare, fiorire in benedizioni. Abram trovò una terra diversa da quella che pensava al 

momento della chiamata, ma fu giusto e il più grande di tutti perché continuò a credere che la terra 

promessa fosse quella che JHWH gli avrebbe mostrato, non un’altra. 

Abram riceve la prima chiamata quando aveva 75 anni (gli anni nella Bibbia nascondono molti 

significati, tutti importanti e in genere positivi), ma diventa Abramo a 99 anni: «Cammina alla mia 

presenza e sii irreprensibile. […] Non ti si chiamerà più col nome di Abram, il tuo nome sarà invece 

Abramo, perché io ti faccio padre di una moltitudine di nazioni. Ti farò fruttificare davvero molto» 

(17,1-5). Una chiamata c’era già stata, ma ora accade qualche cosa di nuovo: Abram diventa Abramo, 

e Saray diventa Sara (17,15). Dopo 14 anni la chiamata alla felicità e alla terra promessa diventa 

chiamata a un’Alleanza tra JHWH e un intero popolo, in vista di una benedizione universale 

(leggendo e studiando questi primi capitoli della Genesi sono travolto dalle benedizioni, da uno 

sguardo buono sul mondo e sugli umani, che mi ama e mi nutre). Quel nuovo incontro svela la 

chiamata, rinnova e qualifica quella prima promessa. Ma soprattutto cambia il nome, rivela cioè il 

senso vero della prima vocazione. Abram non era stato irreprensibile (basta leggere il capitolo 13 su 

Saray in Egitto), Abramo lo diventerà. 

C’è allora un momento cruciale nel (buon) sviluppo di ogni (vera) vocazione. Si era partiti un giorno 

ascoltando una voce di benedizione, si era giunti in una terra ignota, si erano combattute buone 

battaglie, ma ancora mancava il senso profondo di quella promessa. Ed ecco che arriva una seconda 

vocazione nella prima vocazione: Abram muore e nasce Abramo. Si comprende che la prima ter ra, 

gli armenti e i fiumi generosi, non erano la vera promessa. E si diventa anche ‘irreprensibili’, ma non 

come ricerca di una perfezione etica, perché l’irreprensibilità è dono ed esigenza profonda di verità 

al servizio della promessa. 

Abram era un padre di famiglia, Abramo diventa padre di un popolo, di tanti, di «tutte le famiglie 

della terra». E si continua ancora a camminare, anche quando la strada sale e sembra diventare una 

silenziosa processione con un figlio-vittima verso un monte-altare, quando l’arcobaleno scompare e 

le innumerevoli stelle si spengono. Ci si salva e si resta giusti non interrompendo il cammino, 

continuando a guardare avanti, fino a consumarsi gli occhi sulla linea dell’orizzonte.  

 

 

 

 


