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Gen 13,2.5-18 
 
2Abram era molto ricco in bestiame, argento e oro.5Ma anche Lot, che accompagnava Abram, aveva greggi 
e armenti e tende, 6e il territorio non consentiva che abitassero insieme, perché avevano beni troppo grandi 
e non potevano abitare insieme. 7Per questo sorse una lite tra i mandriani di Abram e i mandriani di Lot. I 
Cananei e i Perizziti abitavano allora nella terra. 8Abram disse a Lot: «Non vi sia discordia tra me e te, tra i 
miei mandriani e i tuoi, perché noi siamo fratelli. 9Non sta forse davanti a te tutto il territorio? Sepàrati da 
me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra; se tu vai a destra, io andrò a sinistra». 
10Allora Lot alzò gli occhi e vide che tutta la valle del Giordano era un luogo irrigato da ogni parte - prima 
che il Signore distruggesse Sòdoma e Gomorra - come il giardino del Signore, come la terra d'Egitto fino a 
Soar. 11Lot scelse per sé tutta la valle del Giordano e trasportò le tende verso oriente. Così si separarono 
l'uno dall'altro: 12Abram si stabilì nella terra di Canaan e Lot si stabilì nelle città della valle e piantò le 
tende vicino a Sòdoma. 13Ora gli uomini di Sòdoma erano malvagi e peccavano molto contro il Signore. 
14Allora il Signore disse ad Abram, dopo che Lot si era separato da lui: «Alza gli occhi e, dal luogo dove tu 
stai, spingi lo sguardo verso il settentrione e il mezzogiorno, verso l'oriente e l'occidente. 15Tutta la terra che 
tu vedi, io la darò a te e alla tua discendenza per sempre. 16Renderò la tua discendenza come la polvere 
della terra: se uno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti. 17Àlzati, 
percorri la terra in lungo e in largo, perché io la darò a te». 18Poi Abram si spostò con le sue tende e andò a 
stabilirsi alle Querce di Mamre, che sono ad Ebron, e vi costruì un altare al Signore. 
 
La prima lettura odierna aggiunge un altro quadro allo scenario patriarcale, cioè un nuovo 

insegnamento al discorso che concerne la figura di Abramo, il quale – come si è visto – a 

settantacinque anni incontra il Signore. Questo ci fa comprendere, innanzitutto, che il Signore non 

ha alcuna fretta di darci tutto in una volta, bruciando le tappe. Lui stesso non si attende da noi 

risultati immediati e superamenti rapidi. Inoltre, la benedizione di Abramo passa attraverso la sua 

persona, come se egli fosse un canale aperto, e si effonde sulla terra e sui popoli. Lo stesso si può 

dire per la vita cristiana: non sappiamo quali siano le conseguenze nel mondo di quei cinque minuti 

di preghiera che certe volte riusciamo a ricavarci, anche con difficoltà, nella nostra giornata; solo in 

Paradiso capiremo quanto erano importanti e cruciali per la vita della Chiesa quelle cose 

apparentemente banali, ma fatte con amore, che a noi non sembravano di grande peso. 

 Il testo odierno aggiunge, come dicevamo, un altro aspetto che mette in luce la grande 

statura di Abramo, con un particolare di grande validità anche per la vita cristiana e per il cammino 

di discepolato. Abramo e Lot in un primo momento camminano insieme ma il territorio è 

insufficiente, date le vaste proporzioni dei loro beni, e il gran numero dei loro greggi e armenti. 

Allora Abramo si rivolge a Lot e gli dice: «Non sta forse davanti a te tutto il 

territorio? Sepàrati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a 
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destra; se tu vai a destra, io andrò a sinistra» (Gen 13,9). Questo 

atteggiamento di Abramo svela un tratto molto bello della sua personalità. Dovendo risolvere un 

problema pratico, non si pone davanti a suo nipote come uno che decide da solo anche le cose che 

riguardano gli altri; soprattutto, non impone a Lot quello che deve fare, benché egli abbia un 

primato che traspare dalle parole dell’autore sacro: «Ma anche Lot, che accompagnava 

Abram, aveva greggi e armenti e tende» (Gen 12,5). Era dunque Lot che seguiva 

Abramo nei suoi spostamenti, non viceversa. Perciò, a livello umano, egli avrebbe potuto ritenere di 

avere una qualche autorità su colui che si adattava ai suoi itinerari. Al momento della decisione gli 

lascia campo libero, in modo da togliere ogni occasione di contesa tra i loro mandriani, nel caso che 

la sua decisione risultasse sgradita a chi lo guardava già con sospetto (cfr. Gen 12,7). Con un atto di 

rara saggezza, Abramo rinuncia alla sua posizione di capo clan e rinuncia ad esercitare un’autorità 

di giudizio perfettamente legittima, preferendo conservare il bene prezioso della pace a prezzo 

dell’umiltà, piuttosto che compiere un gesto legittimo ma distruttivo: «Abram disse a Lot: 

“Non vi sia discordia tra me e te, tra i miei mandriani e i tuoi, 

perché noi siamo fratelli. Non sta forse davanti a te tutto il 

territorio? Sepàrati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a 

destra; se tu vai a destra, io andrò a sinistra”» (Gen 12,8-9). Questa 

scelta di Abramo ci dice come sia importante avere un rispetto profondo delle scelte degli altri e 

dello spazio vitale altrui. Non si giunge all’amore, se prima non si ridimensiona quel senso di 

giustizia personale che ci fa sembrare assolute e irrinunciabili quelle cose che umanamente ci 

sarebbero dovute. Abramo non considera assoluta e irrinunciabile la sua autorità, quando l’esercizio 

di essa avrebbe potuto danneggiare qualcuno. Per questo accetta, con un atto di incantevole umiltà, 

di adeguarsi alla scelta di Lot, pur essendo nelle condizioni di comandargli il da farsi. Questo è il 

punto che sembra estremamente importante anche per la vita cristiana e per il discepolato, dove la 

persona umana va considerata come il valore più alto della terra. Questo rispetto riguarda 

innanzitutto le scelte, la libertà di movimento e di decisione, in modo che nessuno sia costretto ad 

adeguarsi alle scelte di un altro, ma possa conservare la sua dignità di figlio di Dio libero. Come 

Abramo, dobbiamo saper lasciare lo spazio e la libertà a ciascuno di agire, di fare le sue scelte, 

semplicemente consigliando e proponendo, ma non imponendo. Infatti, ogni scelta fatta liberamente 

da ciascuno ha delle conseguenze e delle ripercussioni precise nel tempo e nell’eternità. I figli di 

Dio devono saper determinare la propria vita alla luce degli insegnamenti della fede e non essere 

costretti ad adeguarsi alla scelta di un altro. Questo è ciò che Abramo fa nei confronti di Lot, pur 

essendo il capo del clan, più grande in età, e pur essendo stato chiamato da Dio ed eletto a stabilire 

un’alleanza nella quale grazie a lui entra pure Lot. Sotto questo profilo, ci meraviglia di più la 
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lontananza nel tempo di un atteggiamento così moderno in senso neotestamentario, perché sarà 

proprio questo che Cristo chiederà ai suoi discepoli, quando dirà loro: «Non giudicate, per 

non essere giudicati» (Mt 7,1). “Non giudicare” non significa soltanto non esprimere un 

pensiero o un’idea su qualcuno o su qualcosa; significa soprattutto non determinare né 

programmare la vita degli altri, non imporre agli altri il proprio personale concetto, conferendo un 

valore universale alla valutazione soggettiva delle cose. Abramo agisce proprio così: in vista di un 

valore più alto di quello rappresentato dalla propria autorità, egli rispetta profondamente Lot e si 

adegua alle sue scelte, senza imporgli le proprie.  

 Ma Dio, dopo la partenza di Lot, gli rivolge ancora la sua parola, facendogli capire che la 

rinuncia a far valere le proprie personali vedute, quando ciò sia dettato dall’amore e non dalla 

debolezza, è la base necessaria alla realizzazione della volontà di Dio: «Alza gli occhi e, 

dal luogo dove tu stai, spingi lo sguardo verso il settentrione e 

il mezzogiorno, verso l'oriente e l'occidente. Tutta la terra che 

tu vedi, io la darò a te e alla tua discendenza per sempre» (Gen 

12,14-15). Alla luce del contesto prossimo, ci sembra estremamente significativo il fatto che Dio gli 

mostri la terra della promessa, dopo che Lot è andato via. Abramo ha lasciato che quest’ultimo 

scegliesse liberamente il proprio territorio, per evitare contese tra i mandriani, cosa che avrebbe 

turbato indirettamente anche le loro reciproche relazioni, e compiendo con ciò un atto di umiltà non 

frequente neppure tra gli uomini della nostra epoca, cristianizzata da duemila anni. L’insegnamento 

di fondo consiste in questo: nel momento in cui Abramo ha rinunciato a scegliere per sé un 

territorio, lasciando a Lot il compito di farlo, e prendendo per sé le aree che sarebbero rimaste 

libere, Dio stesso orienta le cose in modo che ad Abramo tocchi alla fine proprio quella terra che già 

gli è stata assegnata dal divino volere. Se egli avesse scelto per sé una terra, non sarebbe stato 

capace di individuare quella che Dio aveva preordinato da sempre per lui e per i suoi discendenti. 

Ancora una volta, la figura di Abramo si presenta a noi nel suo carattere tipologico: anche nella vita 

cristiana ci si trova dinanzi al medesimo bivio toccato ad Abramo: scegliere per sé una terra, 

oppure rinunciarvi e attendere che sia Dio a sceglierla per noi. Ognuno può dare qui alla parola 

“terra” il significato specifico che lo riguarda. In definitiva: tutte le volte che siamo capaci di 

rinnegare noi stessi e i nostri progetti, Dio ci dona i suoi, infinitamente più splendidi e gloriosi. 

 

 

 


