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SABATO XII SETTIMANA T.O. 

 
 

 
Gen 18,1-15 
   
In quel tempo, 1il Signore apparve a lui alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda 
nell'ora più calda del giorno.  
   2Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro 
dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, 3dicendo: «Mio signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, 
non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. 4Si vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi e 
accomodatevi sotto l'albero. 5Andrò a prendere un boccone di pane e ristoratevi; dopo potrete proseguire, 
perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo». Quelli dissero: «Fa' pure come hai detto». 
   6Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da Sara, e disse: «Presto, tre sea di fior di farina, impastala e 
fanne focacce». 7All'armento corse lui stesso, Abramo; prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, 
che si affrettò a prepararlo. 8Prese panna e latte fresco insieme con il vitello, che aveva preparato, e li porse 
loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono. 
   9Poi gli dissero: «Dov'è Sara, tua moglie?». Rispose: «È là nella tenda». 10Riprese: «Tornerò da te fra un 
anno a questa data e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio». Intanto Sara stava ad ascoltare all'ingresso 
della tenda, dietro di lui. 11Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni; era cessato a Sara ciò che 
avviene regolarmente alle donne. 12Allora Sara rise dentro di sé e disse: «Avvizzita come sono, dovrei 
provare il piacere, mentre il mio signore è vecchio!».  
   13Ma il Signore disse ad Abramo: «Perché Sara ha riso dicendo: «Potrò davvero partorire, mentre sono 
vecchia»? 14C'è forse qualche cosa d'impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te tra un anno e 
Sara avrà un figlio».  
   15Allora Sara negò: «Non ho riso!», perché aveva paura; ma egli disse: «Sì, hai proprio riso». 
 
Il testo della prima lettura odierna racconta l’incontro di Abramo con Dio alle querce di Mamre. In 

questo testo viene riaffermata la promessa di un figlio nato da Sara, col quale l’alleanza di Abramo 

verrà riconfermata da Dio dopo di lui.  

Questo testo ha alcune specificità che vanno sottolineate. Innanzitutto, il racconto 

dell’incontro di Abramo con Dio è arricchito da alcuni particolari che alludono indirettamente a 

talune verità teologiche. Di Abramo ci viene detto intanto che, trovandosi all’ingresso della sua 

tenda, nell’ora più calda del giorno: «alzò gli occhi e vide che tre uomini 

stavano in piedi presso di lui» (Gen 18,2). L’espressione alzò gli occhi introduce la 

modalità della conoscenza di Dio, che è lì presente, davanti a lui, ma che Abramo non avrebbe 

potuto vedere, se non avesse alzato gli occhi. In realtà questo gesto esprime molto di più che 

semplicemente la direzione del suo sguardo: è la tipologia dell’incontro con Dio, un incontro inteso 

come la percezione della sua presenza nella nostra vita; in sostanza, possiamo dire di avere 

incontrato Dio nella misura in cui ne percepiamo la presenza. Va pure notato che Abramo non si 

trova nel perimetro di un luogo sacro, non nei pressi di un santuario o di una stele, bensì davanti 
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all’ingresso della sua tenda, là dove si svolge la sua vita ordinaria e quotidiana. La percezione della 

presenza di Dio e la chiamata a trascorrere le nostre giornate davanti a Lui non riguardano affatto 

gli aspetti della pratica religiosa, ma sono, per così dire, la consacrazione del quotidiano, che 

conferisce un carattere divino alle cose di ogni giorno, elevandole alla dignità di un culto spirituale. 

Nel Nuovo Testamento, proprio all’inizio del ministero pubblico di Gesù, si nota come la chiamata 

dei primi discepoli avvenga nel loro ambiente quotidiano di lavoro e non nel Tempio durante la 

preghiera (cfr. Mc 1,16-20). Dio vuole essere riconosciuto presente nella vita ordinaria e non 

soltanto nelle solennità religiose. Anzi, si potrebbe aggiungere, senza timore di esagerare, che 

difficilmente incontra Dio nelle solennità religiose chi non lo riconosce presente nella sua vita di 

ogni giorno. Tale riconoscimento ha comunque un presupposto ben preciso: decidersi a dirigere lo 

sguardo verso l’alto. La consacrazione del nostro tempo quotidiano comincia infatti quando i nostri 

occhi si svincolano da ciò che è basso e meschino, e ci si stacca da tutti gli ingarbugliamenti umani 

che a volte imprigionano il nostro pensiero e lo chiudono nel pessimismo o nel risentimento. La 

capacità di alzare gli occhi, di svincolarsi dalle cose transitorie e dalle loro seduzioni, la possibilità 

di guardare oltre, verso gli orizzonti di Dio, libera il nostro cuore e lo introduce in un ordine di 

conoscenza nettamente superiore. Così con l’espressione alzò gli occhi, tutt’altro che secondaria, si 

allude al fatto che Abramo percepisce la presenza di Dio nella sua vita, perché il suo cuore non è 

prigioniero delle cose di quaggiù. Tale espressione è significativamente seguita da quest’altra: 

«vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li 

vide, corse loro incontro dall’ingresso della tenda e si prostrò 

fino a terra» (Gen 18,2). In quelle figure, Abramo percepisce qualcosa di più che non 

semplicemente degli ospiti di passaggio, altrimenti non si spiegherebbe la sua prostrazione, 

inconcepibile dinanzi a un altro uomo e per di più sconosciuto viandante. Né si spiegherebbe la 

richiesta che segue: «Mio signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non 

passare oltre senza fermarti dal tuo servo» (Gen 18,3). Abramo, dunque, 

riconosce la presenza di Dio al di là di un aspetto ordinario. In altre parole, Dio non si presenta ad 

Abramo così come è nel cielo, nella luce della sua gloria, insostenibile per qualunque essere umano. 

Per presentarsi all’uomo, Dio deve velare la sua maestà, come farà con Mosè, facendosi vedere solo 

di spalle, perché nessun uomo può vedere il volto di Dio e restare vivo (cfr. Es 33,20-23). La 

conseguenza è che occorre imparare a percepire la presenza di Dio in apparenze umili, come 

Abramo dietro l’immagine dei tre uomini, ai quali si rivolge usando il singolare, con un’espressione 

carica di venerazione: «Mio signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, 

non passare oltre senza fermarti dal tuo servo» (Gen 18,3).  
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Significativo è anche il suo desiderio di trattenerli nella propria casa, che ricorda i discepoli di 

Emmaus (cfr. Lc 24,13-35), i quali insistono perché quel viandante, che è stato loro compagno di 

viaggio fin lì, possa fermarsi con loro: il Cristo risorto infatti si ferma, perché i due discepoli 

insistono e desiderano la sua compagnia, anche se la durata della sua permanenza sarà determinata 

unicamente dalla sua volontà sovrana e non dal loro desiderio di averlo con sé. Abramo si comporta 

in modo analogo: corre incontro ai tre uomini dall’ingresso della tenda e, avendo alzato gli occhi, 

riconosce che in quei segni umani c’è qualcos’altro, c’è la presenza di Dio sotto un aspetto umile; 

allora esprime il suo ardente desiderio che Dio rimanga con lui. Ed è il desiderio, infatti, tutto ciò 

che di nostro possiamo dare a Dio perché Egli non passi oltre e si degni di fermarsi a casa nostra, 

come avviene nel vangelo di Luca a Zaccheo (cfr. Lc 19,1-10). Tornando ad Abramo, va pure 

notato che l’accoglienza che egli riserva a Dio è ancora molto umana nelle sue manifestazioni: lo 

accoglie offrendogli focacce, acqua, latte e un vitello. Anche questi gesti stimolano in noi il ricordo 

spontaneo di un altro personaggio evangelico: Marta di Betania, la sorella di Maria, che accoglie 

Gesù nella sua casa facendo tante cose buone e utili, tranne la più importante di tutte, quella cioè di 

fermarsi ad ascoltare il Maestro, sottomettendo alla sua Parola la propria mente e il proprio cuore 

(cfr. Lc 10,38-42). In questo momento, dunque, Abramo accoglie Dio così come può; più avanti lo 

accoglierà con la preghiera di intercessione (Gen 18,16-33) e poi, accoglienza più preziosa di tutte, 

gli offrirà un’ubbidienza eroica che stupisce Dio, se così si può dire: «non mi hai rifiutato 

tuo figlio, il tuo unigenito» (Gen 22,12). Da qui si vede come Abramo proceda 

generosamente nella divina pedagogia, che lo conduce, tappa dopo tappa, verso un atteggiamento 

sempre più idoneo e spiritualmente maturo per entrare in relazione col suo Signore. Ma in questa 

fase, all’ingresso della sua tenda, egli è ancora in una dimensione imperfetta di accoglienza pratica, 

di gesti e servizi, preparando a questi tre ospiti un ambiente in cui possano ristorarsi. Il Signore, 

però, da lui vuole molto di più.  

Nel momento in cui Dio si ferma presso la tenda, perché il desiderio di Abramo lo trattiene, 

gli manifesta anche il futuro, rivelandogli ancora una volta la sua volontà di dargli un figlio, che 

nascerà dalla moglie legittima, per quanto sterile ed avanzata negli anni. Infatti, l’alleanza verrà 

stipulata e riconfermata da Dio, come già si è osservato, con un figlio nato in forza della sua 

promessa, e non in forza della capacità fisica di generare. Si tratta di un’alleanza, dunque, stabilita 

nell’ordine della grazia, non in quello della natura. Sara, trovandosi all’interno della tenda, ascolta e 

rimane perplessa dinanzi a questa promessa. La sua reazione è un sorriso che nessuno vede, ma Dio 

vede oltre la tenda e dentro di lei, e dice ad Abramo: «Perché Sara ha riso?» (Gen 18,13). 

E dopo questa domanda, che conferma l’origine soprannaturale di quei tre personaggi, ce n’è 

un’altra, che riecheggerà in seguito nelle parole del vangelo di Luca nel contesto 
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dell’annunciazione: non si può negare una linea diretta tra Isacco e Gesù, in questo punto come in 

altri. Il Signore dice ad Abramo, in risposta alla perplessità di Sara: «C’è forse qualche 

cosa d’impossibile per il Signore?» (Gen 18,14). Queste parole ritorneranno sulle 

labbra dell’angelo dell’annunciazione, anche se in forma assertiva: «nulla è impossibile a 

Dio» (Lc 1,37). Isacco è indubbiamente una delle figure veterotestamentarie che anticipano, sotto 

diversi aspetti, i tratti del Messia futuro. Isacco lo anticipa per la modalità della sua nascita, che 

avviene non secondo le leggi della natura ma in forza della promessa di Dio, basata sulla fede. 

Inoltre, egli sarà condotto sul monte per essere immolato, preludendo profeticamente al sacrificio 

del Golgota; con la differenza, però, che sul monte Cristo non troverà alcun sostituto.  

 

 
 
 
 


