
Il brano biblico che ci accompagna: la vicenda di Abramo  
 
«Vattene dalla tua terra… verso la terra che io ti indicherò!» (Gen 12,1) 

Quando ci si alza, al mattino, una delle prime azioni che si compiono è quella di guardarsi allo specchio: 
osserviamo il nostro volto, ci chiediamo se è presentabile, se mostra la nostra versione migliore o se non sia 
il caso di darci una sistemata. Anche le storie bibliche possono essere uno specchio: spesso ci restituiscono 
la nostra immagine, facendoci comprendere chi siamo e chi possiamo essere; sempre ci interrogano, 
chiedendoci se vogliamo far crescere, come singoli e come comunità, quel seme di benedizione che Dio ha 
posto in noi e in ogni cosa, fin dal giorno della creazione. 
Nella Bibbia, la vicenda di Abramo (Gen 12-25) corrisponde al primo esodo, durante il quale il popolo di 
Israele esce dall’Egitto (e da Babilonia) ed è condotto verso la Terra Promessa: in questo movimento, in 
fondo, ogni essere umano può ritrovare la propria chiamata ad uscire, incamminandosi lungo la via suscitata 
e accompagnata da Qualcun Altro. 
 

Abramo è uomo del cammino: non un viandante senza destinazione, ma pellegrino su una strada di cui non 
conosce né la meta precisa né l’itinerario attraverso cui arrivarci; eppure, nonostante queste insicurezze, 
grazie a quel Compagno invisibile che lo conduce e gli fa sentire la Sua voce, Abramo non perde il passo, non 
smarrisce l’ottimismo fiducioso che vince la tentazione di fermarsi. 
 

Abramo è il primo personaggio biblico a “credere”: la fede è il motore delle sue azioni, il criterio delle sue 
scelte, la grande virtù (cfr. Rom 4,3) che lo rende tanto importante, modello per tutti quelli che cercano Dio, 
padre (cfr. Rom 4,11-12.16-18; Gal 3,7) per cristiani, ebrei e musulmani. Colpisce il suo muoversi continuo e 
incessante, che nasce da tale fede: l’andare di Abramo ci fa intuire la sua passione e la sua energia, ci racconta 
di quella sua fiducia operosa che lo porta quasi a volare, più che camminare. È la trasformazione occorsa 
anche ai discepoli all’annuncio della Pasqua di Gesù: da nascosti e chiusi, vinti dalla paura, diventano 
“correnti” lungo le vie del mondo, per testimoniare e annunciare la Bella Notizia, per costruire la via della 
Chiesa. In questo suo atteggiamento, Abramo è uomo pasquale; per camminare bisogna “alzarsi, essere in 
piedi”, verbi della risurrezione ante litteram! 

Pertanto, pure noi cristiani siamo chiamati, anche come Chiesa, a lasciarci ispirare da Abramo e dal suo 
dinamismo, perché quello stesso Dio ci chiama a una via simile. Alcuni verbi declinano la fede di Abramo e ci 
possono essere utili. 

 
Abramo ascolta. Abramo riceve in dono la Parola di Dio, sa ascoltarla e riconoscerla, obbedisce ad essa (lo 

stesso termine ebraico denota sia “ascolto” che “obbedienza”). La Parola è la sua visione di Dio (cfr. Gen 

15,1), il luogo di un incontro reale; e, 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”: la sua Parola «non ritornerà… senza aver compiuto 

ciò per cui l’ha mandata» (Is 55,11). 

 

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

più possibili. Anche Abramo ha dei cedimenti, mette in dubbio, cerca “scorciatoie” umane che portano poco 

di buono. Ed è bene che egli attraversi tali momenti, perché, come Giobbe, solo così 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 suo vero 

volto: un Dio che sempre benedice colui che ama (e risponde al Suo amore), e che non si dimentica delle sue 

promesse. Aver fede significa sperare contro ogni speranza (cfr. Rom 4,18), vedere l’impossibile possibilità di 

Dio: questo ha imparato Abramo. E allora sarà disposto a obbedire alla richiesta più difficile, apparentemente 

insensata: sarà pronto a privarsi del suo amore più grande (Isacco), se a chiederglielo è quel Dio che rende 

possibile l’impossibile. 

 



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

fermato a metà del tragitto e si era stabilito a Carran, divenuto col tempo luogo di morte e sterilità. Dio fa 

suo questo piano umano e ordina ad Abramo di riprendere e portare a compimento quel percorso verso 

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

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 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. Abramo 

mostra la sua passione di amore e misericordia per l’umanità a lui prossima, già compiendo la missione 

affidatagli di essere canale di benedizione per tutti. Egli non è richiuso egoisticamente in se stesso e nei suoi 

interessi, ma dimostra un cuore grande che vuole il bene di Sara e di Agar, di Isacco e di Ismaele, di Lot e dei 

giusti di Sodoma. Forse, proprio per questo Dio lo ha scelto e ritenuto capace di “andarsene”, aprendosi a 

orizzonti nuovi. 

 

Abramo custodisce. Abramo non vede realizzate tutte le promesse fattegli da Dio: il dono del figlio 

certamente sì, ma quello della terra avverrà molto tempo dopo. In fondo, le promesse che Dio fa ad Abramo 

si riferiscono a un domani che ci sarà, ma che il patriarca non potrà sperimentare. Abramo, quindi, “lavora” 

per le generazioni future, porta dentro di sé e accoglie quei semi buoni che germoglieranno e cresceranno 

nel tempo, dando vita alla generazione «come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare» 

(Gen 22,17). 

 
Ascolto, dubbio, compimento, intercessione, custodia: è questa la grande fede di Abramo, partorita in quel 
punto di svolta iniziale che cambia radicalmente la sua vita, quando per la prima volta Dio e Abramo aprono 
bocca e orecchie: 
 

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 essere tu 
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… (Gen 12,1-4). 

 
Una vita come tante, quella di Abramo: modesta, sterile, avara di soddisfazioni, ma anche dai contorni sicuri 
e col necessario per sopravvivere. Come lasciarla per imboccare una strada ignota? Chi assicura che la 
grandezza e felicità prospettate diverranno realtà? Questo è ciò che Dio chiede ad Abramo: lasciare ciò che 
conosce e gli dà sicurezza (piccola, ma certa) per scommettere su un futuro luminoso, per fidarsi di un sogno 
e di una promessa. Abramo parte e corre il rischio: perché? Certo capirà che affidarsi è stata la scelta migliore, 
perché la promessa era da Dio, che non viene mai meno e sempre fa quello che dice; ma questo verrà in un 
secondo momento. Più probabilmente all’inizio Abramo partì perché si trovava in una situazione senza via 
d’uscita. L’impossibilità di avere figli era una vera e propria tragedia e una maledizione, ed egli si aggrappa 
con tutte le sue forze alle parole di vita e benedizione che ascolta; non gli rimane altro. In fondo, Abramo è 
ancora qui a dirci: “Prima di arrivare all’ultima spiaggia, prima di lasciarti abbattere dalle circostanze critiche 
della vita, prima di perdere la speranza del futuro, fidati di Dio, ascolta/ubbidisci alla sua Parola, cogli i segni 
della Sua presenza, perché Egli ha in serbo per te la sua benedizione, ti invita nel cammino che dal deserto e 
dalla schiavitù conduce alla bellezza e grandezza di una vita da respirare a pieni polmoni!”. 
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