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GIOVEDÌ XIII SETTIMANA T.O. 

 
 

 
Gen 22,1-19 
 
In quei giorni, 1Dio mise alla prova Abramo e gli disse: «Abramo!». Rispose: «Eccomi!». 2Riprese: «Prendi 
tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va' nel territorio di Mòria e offrilo in olocausto su di un monte 
che io ti indicherò». 
3Abramo 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. 4Il terzo giorno Abramo alzò gli 
occhi e da lontano vide quel luogo. 5Allora Abramo disse ai suoi servi: «Fermatevi qui con l'asino; io e il 
ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi». 6Abramo prese la legna dell'olocausto 
e la caricò sul figlio Isacco, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme.  
7Isacco 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?». 8Abramo rispose: «Dio stesso si provvederà 
l'agnello per l'olocausto, figlio mio!». Proseguirono tutti e due insieme. 
9Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato; qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo 
figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra la legna. 10Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per 
immolare suo figlio. 
 11Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: «Abramo, Abramo!». Rispose: 
«Eccomi!». 12L'angelo disse: «Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente! Ora so che tu temi 
Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito».  
13Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete, impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a 
prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio.  
14Abramo chiamò quel luogo «Il Signore vede»; perciò oggi si dice: «Sul monte il Signore si fa vedere». 
15L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta 16e disse: «Giuro per me stesso, 
oracolo del Signore: perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, 17io ti 
colmerò di benedizioni 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. 18Si diranno 
benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce». 
19Abramo tornò dai suoi servi; insieme si misero in cammino verso Bersabea e Abramo abitò a Bersabea. 
 
La cacciata di Agar, riportata nella prima lettura di ieri, non è l’ultima tappa della crescita di 

Abramo nell’intimità divina. Egli deve infatti attraversare ancora un’altra prova, molto più dura 

della prima. Quando ha ormai cacciato Agar insieme a Ismaele, e Isacco, il figlio della promessa, 

rimane solo con lui come erede legittimo, Dio gli rivolge un’incredibile richiesta, quella di 

immolarlo su un monte. Qui dobbiamo cogliere, nel quadro della medesima simbologia riscontrata 

prima, un altro insegnamento spirituale di grande valore. Può succedere che, avendo mandato via 

dal nostro cuore la condizione della schiavitù al peccato, e avendo vinto le nostre passioni, può 

succedere che questo Isacco che nasce in noi, come creatura nuova, diventi un bell’abito che ci fa 

belli agli sguardi altrui e a quelli di Dio (secondo la nostra prospettiva), mutandosi in una ricchezza 

di cui cominciamo a compiacerci. Così, il dono di Dio, invece di spingerci verso la lode dovuta a 
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Dio, diventa lo stimolo inopportuno della vanagloria. E chi non immola questo Isacco, che da uomo 

libero si è cacciato in una diversa e peggiore schiavitù, difficilmente può camminare nella libertà 

del vangelo. La parabola del fariseo e del pubblicano è altamente significativa da questo punto di 

vista. Il fariseo che va a pregare al tempio dice delle cose vere di se stesso, quando enumera le sue 

opere di giustizia; infatti, il Maestro non lo smentisce nel suo commento finale, ma si limita a 

constatare che quella preghiera non gli ha ottenuto la divina benevolenza (cfr. Lc 18,14), perché il 

desiderio della santità non è nutrito in lui dallo scopo di dare gloria a Dio. Per il fariseo della 

parabola, essere santo è lo stesso che indossare un bell’abito da mostrare, perché perfino il Signore 

possa ammirarlo. Tornando alla simbologia dell’immolazione di Isacco, dobbiamo dire allora che 

l’errore del fariseo è stato proprio quello di non aver immolato Isacco, dopo che Agar e Ismaele 

erano stati cacciati via. Vale a dire: avendo vinto il peccato nelle sue dimensioni esteriori, con la 

rinuncia ai gesti e alle opere condannate dalla Legge mosaica, gliene è rimasto uno ancora peggiore, 

nascosto, perfettamente mimetizzato tra le pieghe del suo perbenismo, un peccato che egli non ha 

neppure saputo identificare: l’idolatria della propria santità. L’immolazione di Isacco diventa 

dunque un passo obbligato per tutti coloro che hanno cacciato Agar con Ismaele dal proprio cuore, 

allorché si rischia di idolatrare Isacco: questo sarebbe l’inizio della fine.  

Il testo odierno ci permette anche di comprendere che la morte di Isacco è un’opera 

compiuta da Dio stesso, il quale è solito porre dinanzi ai credenti dei banchi di prova, ovvero delle 

situazioni studiate dalla sua sapienza nei minimi particolari: «In quei giorni, Dio mise 

alla prova Abramo» (Gen 22,1). Soltanto al lettore è dato di sapere che Abramo è stato messo 

alla prova da Dio con questo comando. Egli, il protagonista del racconto, non lo sa. Il Signore 

agisce su di noi, talvolta, senza darcene una chiara percezione o una lucida consapevolezza, e ciò 

per lasciare uno spazio autentico all’esercizio della nostra libertà. Per questo, il nostro irrigidimento 

e la nostra cattiva risposta, possono danneggiare l’opera divina, se la situazione nella quale la divina 

pedagogia ci ha posti, viene affrontata senza la chiave della fede teologale.  

Il testo afferma pure, nello sviluppo complessivo del racconto, che questa prova potrebbe 

essere portata da Dio alle estreme conseguenze, non però al punto tale che Egli non intervenga, 

quando il limite umano è stato raggiunto. L’intervento di Dio, nella prova toccata ad Abramo, arriva 

in un momento cruciale, quasi alla fine, ovvero al massimo della sua capacità di sopportazione: 

pochi istanti prima del colpo fatale sferrato sulla vittima. Ma di certo questo intervento si verifica. 

Nelle nostre prove esso va atteso, ma non secondo i calcoli dei nostri tempismi, né secondo le 

nostre aspettative. Del resto, il Signore vuole prima di tutto una fede incrollabile che non tenga 

conto delle circostanze umane e si fidi di Lui comunque vadano le cose. Con Israele, Dio ha fatto la 

stessa cosa: uscendo dall’Egitto, nessuno sapeva in anticipo che il mare si sarebbe aperto; neppure 
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Mosè. Israele deve arrivare fino alla riva del mare, e percepire dietro di sé l’esercito egiziano 

lanciato alla carica, e deve avere perfino la sensazione che tutto sia perduto. Se in quel momento 

esso sa credere, e non perde la calma nell’attesa del soccorso di Dio, allora può vedere il mare 

aprirsi dinanzi al popolo fuggitivo (Es 14,21-30). In un certo senso, anche Abramo arriva al limite 

estremo, prima che Dio intervenga: «Abramo stese la mano e prese il coltello 

per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal 

cielo e gli disse: “Abramo, Abramo!”. Rispose: “Eccomi!”. L'angelo 

disse: “Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli 

niente! Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, 

il tuo unigenito”» (Gen 22,10-12). Ma nel momento in cui Dio interviene, tutto cambia in 

un istante; non gli viene chiesto il gesto estremo ed è liberato dall’assurdità di uccidere suo figlio. 

Questo significa che possiamo essere certamente messi alla prova, ma non al di sopra delle nostre 

forze: giunto il limite che non deve essere valicato, Dio cambia le carte in tavola.  

In questo testo cogliamo anche un altro aspetto non meno importante per la vita cristiana: 

esistono davanti a Dio delle opere in se stesse complete, anche se noi non le abbiamo ancora 

compiute e forse non le compiremo mai. Vale a dire: dal punto di vista di Dio, un’opera esiste già, 

con tutto il peso della responsabilità morale, quando nel cuore umano ci sono tutte le disposizioni 

perché quell’opera possa divenire una realtà: «L'angelo disse: “Non stendere la 

mano contro il ragazzo e non fargli niente! Ora so che tu temi Dio 

e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito”» (Gen 22,12). La 

mano di Abramo viene fermata dall’angelo del Signore, ma nella mente di Dio, Abramo, pur non 

avendo realmente immolato il figlio, è come se lo avesse fatto: quell’atto di ubbidienza per il 

Signore già esiste, ed è valido e meritorio. In questo senso, solo Dio ci conosce in profondità e il 

nostro giudizio su noi stessi è sempre incompleto e certe volte del tutto erroneo. Solo Lui sa, a 

partire dalle disposizioni del nostro cuore, quali sono le nostre opere che già esistono davanti a Lui, 

anche se noi non le abbiamo compiute, e forse non le compiremo mai, perché non ne avremo 

l’occasione; ma dentro di noi, dove gli occhi di Dio leggono con chiarezza, esistono già tutte le 

disposizioni per compierle. In questo caso, l’opera è già completa nella dimensione invisibile della 

grazia. 

Tra i vari aspetti notevoli di questo racconto, non possiamo passare sotto silenzio 

l’espressione con cui Dio risponde alla generosità di Abramo: «Giuro per me stesso, 

oracolo del Signore: perché tu hai fatto questo e non hai 

risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di 

benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le 
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stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare; la tua 

discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno 

benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, 

perché tu hai obbedito alla mia voce» (Gen 22,16-18). L’ubbidienza alla voce di 

Dio quali prodigi non compie! Un sacrificio compiuto da un essere umano ottiene una risposta 

infinitamente generosa, una risposta divinamente sproporzionata all’opera con cui una persona, per 

amore di Lui e per ubbidienza alla sua voce, aderisce alla sua volontà. Se per un gesto come 

l’immolazione di Isacco – peraltro non materialmente compiuto – Dio promette ad Abramo una 

gloria superiore a quella dei potenti di questo mondo, allora dobbiamo dedurre che Egli non affligge 

mai l’uomo se non per gravi e benefiche ragioni. Dobbiamo pure dedurre che i benefici divini, 

conseguenti al dolore umano, nell’intensità e nella durata sono di gran lunga superiori al male 

subito. Diversamente, l’esperienza del dolore costituirebbe un prezzo troppo più alto dei suoi stessi 

frutti. E questo non potremmo attribuirlo non dico alla sapienza di Dio, ma neppure al buon senso 

dell’uomo, il quale non sceglie mai la sofferenza, se non in vista di una felicità e un bene maggiori. 

Potremmo proseguire le nostre deduzioni, dicendo che anche per una piccola rinuncia la risposta di 

Dio è grande: per essa quali benedizioni e quali doni divini si riversano su di noi! È invece 

l’angustia mentale che ci portiamo dentro a distoglierci dalle grandi scelte ed è ancora la nostra non 

conoscenza della generosità di Dio a frenare la nostra. In definitiva, la nostra visione delle cose 

racchiusa nel particolare ci fa vivere in una prospettiva ristretta e ci fa concentrare solo su quello 

che Dio ci chiede, senza riflettere sulla grandezza e la magnanimità del nostro interlocutore, che è il 

Dio vivente e non con un essere umano dalle piccole risorse.  

Desideriamo cogliere infine ancora un altro risvolto del racconto, un risvolto legato alla 

figura di Isacco: egli è una profezia tipologica della morte di Cristo sul monte Calvario. Molti 

elementi collegano Cristo a Isacco: entrambi nascono fuori dalle regole della natura, entrambi sono 

definiti figli amati e figli unici, entrambi ubbidiscono al loro padre fino alla morte, entrambi sono 

portatori di una promessa, entrambi sono restituiti alla vita.  

 

 


