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Nel secondo incontro facciamo un passo avanti: “Dall'innamoramento all'amore”. Tutti insieme
commentiamo le risposte alle domande del precedente incontro e cerchiamo di approfondire su
cosa si basa il nostro “Patto d'Alleanza”. Questo il compito affidato:“Dona al tuo fidanzato/a una
lettera in cui esprimi su quali fondamenti vuoi costruire la tua ALLEANZA con lui/lei”.

Lettura: Abramo (Genesi 12, 1 – 4 (la chiamata e la prima promessa)

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». 
Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abram 
aveva settantacinque anni quando lasciò Carran.

Lettura: Abramo (Genesi 15, 1 - 21 (la seconda promessa e l'alleanza)

Dopo tali fatti, questa parola del Signore fu rivolta ad   Abram in visione: «Non temere, Abram. Io sono
il tuo scudo; la tua ricompensa sarà molto grande». Rispose Abram: «Mio Signore Dio, che mi darai? Io
me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco». Soggiunse Abram: «Ecco a me
non hai dato discendenza e un mio domestico sarà mio erede». Ed ecco gli fu rivolta questa parola dal
Signore: «Non costui sarà il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede». Poi lo condusse fuori e gli
disse: «Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle» e soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza».
Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. E gli disse: «Io sono il Signore che ti ho fatto
uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questo paese». Rispose: «Signore mio Dio, come potrò
sapere che ne avrò il possesso?». Gli disse: «Prendimi una giovenca di tre anni, una capra di tre anni, un
ariete di tre anni, una tortora e un piccione». Andò a prendere tutti questi animali, li divise in due e
collocò ogni metà di  fronte all'altra;  non divise però gli  uccelli.  Gli  uccelli  rapaci  calavano su quei
cadaveri, ma Abram li scacciava. Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram, ed
ecco un oscuro terrore lo assalì. Allora il Signore disse ad Abram: «Sappi che i tuoi discendenti saranno
forestieri in un paese non loro; saranno fatti schiavi e saranno oppressi per quattrocento anni. Ma la
nazione che essi avranno servito, la giudicherò io: dopo, essi usciranno con grandi ricchezze. Quanto a
te, andrai in pace presso i tuoi padri; sarai sepolto dopo una vecchiaia felice. Alla quarta generazione
torneranno qui, perché l'iniquità degli Amorrei non ha ancora raggiunto il colmo». 
Quando,  tramontato  il  sole,  si  era  fatto  buio  fitto,  ecco  un  forno  fumante  e  una  fiaccola  ardente
passarono in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore concluse questa alleanza con Abram: 
«Alla tua discendenza io do questo paese dal fiume d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate; il
paese dove abitano i Keniti, i Kenizziti, i Kadmoniti, gli Hittiti, i Perizziti, i Refaim, gli Amorrei, i
Cananei, i Gergesei, gli Evei e i Gebusei». 



LA VITA DI ABRAMO PRIMA DELLA CHIAMATA

Dio elegge un uomo: Abramo. 
Un uomo vecchio di 75 anni. Elegge un uomo sui generis: era un nomade, un arameo.

Viveva di pascoli diversi, giorno per giorno, e soprattutto era un politeista, come tutti, del
resto, in quel tempo. La sua zona di pascolo era la città di Ur dei Caldei (attuale Iraq, a 365
km  a  sud  di  Bagdad).                                      

In realtà Abramo – nonostante fosse un signore con personale alle sue dipendenze,
quindi presumibilmente, benestante – aveva due grossi problemi che lo facevano soffrire. Non
aveva figli! 

La scrittura ci consegna Sara sterile, non ha dato ad Abramo una discendenza. Questo
“non dare una discendenza” a quel tempo era una maledizione. In pratica, tutto quello che si
era accumulato nella vita veniva devoluto al personale di servitù. Non avere figli era anche
pericoloso perché per i nomadi è importantissimo vivere in clan. Avere dei figli è come avere
l’arma di difesa sicura contro gli attacchi dei nemici.

Non ha una terra dove essere seppellito! Nella religiosità dei popoli primitivi il morire 
era “tornare alla terra”. Potremmo affermare che Abramo è in crisi e la sua vita incomincia a
non avere un senso per il futuro, visto che inesorabilmente si avvicina la vecchiaia. Questo
avveniva in Carran, dove con suo padre aveva fatto tappa.

La chiamata e la prima promessa (commento 1)

Gn 12,1-3. Dio prende l’iniziativa, parla per primo, irrompe nella vita di Abramo senza il
suo consenso. Interviene dando un “consiglio”: “esci dalla casa di tuo padre”: dalle origini che
lo tengono legato al passato e al suo clan. Gli assicura anche le “indicazioni “…verso il paese
che io ti indicherò” perché durante il cammino non si perda.

Ecco la prima “dichiarazione d’amore” ad Abramo. “Farò di te un grande popolo”. 
In una frase Dio gli promette terra e discendenza. Abramo sente una promessa che lo aiuta a
risolvere i suoi due problemi fondamentali: una terra dove vivere per sempre e dei figli di cui
fidarsi! Dio chiede ad Abramo di fidarsi, di lasciare le sue pur piccole sicurezze in Carran.
Abramo si fida, ma probabilmente entra in questa avventura perché ha tentato di tutto e
tenta anche questo. Entra in questa storia perché questa promessa gli dava quello che voleva.
In definitiva… la “notte” non è ancora arrivata. Come poteva pensare di aver figli da sua moglie
sterile? Comunque perché non fidarsi? Oramai la sua vita era alla fine! 

Cosa avrà pensato Sara di suo marito? Che è pazzo! Comunque Sara lo segue e insieme a
lei tutta la servitù che Abramo aveva. Non sappiamo bene quanto il cammino sia durato, ma
arrivano a Canaan, non è una terra da abitare in tranquillità. Dio gli parla ancora e gli dice:
«Alla tua discendenza io darò questo paese» (Gn 12,7).

Il tempo passa… i figli non arrivano e Abramo è anche costretto a vivere in Egitto un
periodo a causa di una carestia in Canaan. Di ritorno si separa da Lot suo nipote, e la scrittura
afferma che Abramo ora era un uomo ricco. Ma il figlio non arriva e tanto meno la terra che
Dio gli aveva promesso. Abramo, dopo molto tempo che non “sentiva” Dio, forse incomincia ad
aver qualche dubbio. Forse lo troviamo scettico ed amareggiato.

In questa situazione, Dio, oltre a far una promessa con Abramo, ora compie anche una
alleanza sollecitata da Abramo,  quasi  per chiedergli  una garanzia.  I  due (Dio  ed Abramo)
“stendono” un patto secondo le usanze dell’epoca.



La seconda promessa e l’alleanza

Questa alleanza con gli  animali  squarciati  è  dettata dalla  tradizione del  tempo.  In
pratica: “che avvenga in questo modo, dei nostri corpi se uno di noi due non rispetta il patto”.
Crudo ma efficace nel significato. In realtà questo patto ha la sua genesi dal desiderio di
Abramo di aver la certezza che Dio faceva sul serio. «Mio Signore Dio, che mi darai? Io me ne
vado senza figli e l’erede della mia casa è Eliezer di Damasco». Soggiunse Abram: «Ecco a me
non hai dato discendenza e un mio domestico sarà mio erede» (Gn 15,2-3). Abramo vuole una
certezza da Dio, il quale lo accontenta stringendo un’alleanza con lui.

Dio passa (nel simbolo del fuoco), e solo Lui, tra i due animali esonerando Abramo. Dio
si impegna in prima persona e non vuole l’assicurazione di Abramo. Questa alleanza è fondata
solo su Dio. Tutto questo avviene di notte: Quando, tramontato il sole, si era fatto buio fitto
(15,17). Anche il richiamo alla discendenza avviene di notte: «lo condusse fuori e gli disse:
«Guarda  in  cielo  e  conta  le  stelle,  se  riesci  a  contarle»  e  soggiunse:  «Tale  sarà  la  tua
discendenza».

La chiamata e la prima promessa (commento 2)
 
Genesi 12, 1-4.  Sbaglia Abramo a partire? Umanamente parlando, sì. Nessun nomade, infatti
esce dalla sue relazioni senza andare incontro a serie conseguenze.
Accetta di  lasciarsi  dietro le  spalle  la  sua storia,  tutto ciò  che in  75 anni  di  vita  aveva
costruito, e non è poco. 
 
Abramo ha lasciato tutto e ormai la sua sicurezza, l'unica sua sicurezza sarà la fedeltà di Dio.
Ma questa fedeltà di Dio esige la fedeltà dell’uomo. 
È  commovente  veder  come  Abramo  si  sforzi  di  attuare  il  piano  di  Dio,  con  tutte  le  sue
possibilità di uomo. E Dio, ogni volta, lo porterà, con nuove esigenze, a superarsi fino al dono
totale.
Gn 12: partenza verso l'ignoto sulla vaga promessa di diventare padre di un grande popolo.
Sua  moglie è sterile.
Gn 15:   per realizzare il piano di Dio, Abramo decide di adottare il suo servo. Dio gli dice:
No!... Sarà dalla tua carne...
Gn  16-17:  seguendo  l'uso  orientale  in  simili  casi,  Abramo  entra  in  relazione  con  una  sua
schiava; ne nasce un figlio, Ismaele. Dio interviene e dice: No!... Nascerà da tua moglie sterile.
Gn 22:  « Dio è colui che ridà la vita ai morti »; dalla sua moglie Sara nasce ad        Abramo un
figlio, Isacco. Dio gli chiede: Sacrificami il bambino! ... Anche Dio è Padre, anche lui conosce la
sofferenza di veder morire suo Figlio sul legno della croce... Dio adesso sa che Abramo  lo ama
davvero.
 
La vicenda di Abramo ci richiama 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  è  un  invito  a  guardare  oltre  ogni  umana  aspettativa  sapendo  scorgere  nei  fatti
concreti i segni di un promettente futuro. 



Nel mio cuore, o Signore, 
si è acceso l'amore per una creatura 

che anche tu conosci ed ami.
 

Ti ringrazio di questo dono 
che mi inonda di una gioia profonda, 
mi rende simile a te che sei l'Amore, 

e che mi fa comprendere il valore 
della vita che mi hai donato.

Fa' che io non sciupi 
questa immensa ricchezza 

che mi hai messo nel cuore: 
insegnami che l'amore è un dono 

e non può mescolarsi con nessun egoismo, 
che l'amore è puro 

e non può stare con nessuna bassezza, 
che l'amore è fecondo 

e deve fin da oggi 
produrre una nuova vita in me 

e chi mi ha scelto.

Ti prego per chi mi aspetta e mi pensa, 
per chi mette in me tutto il suo avvenire; 

rendici degni l'un dell'altro.

Preparaci al matrimonio, alla sua grandezza, 
alle sue responsabilità, 

perché le nostre anime e i nostri cuori 
siano fin d'ora uniti nello stesso amore. 

Amen. 
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