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VENERDÌ XII SETTIMANA T.O. 

 
 

 
Gen 17,1.9-10.15-22 
 
1Quando Abram ebbe novantanove anni, il Signore gli apparve e gli disse: «Io sono Dio l'Onnipotente: 
cammina davanti a mee sii integro». 
9Disse Dio ad Abramo: «Da parte tua devi osservare la mia alleanza, tu e la tua discendenza dopo di te, di 
generazione in generazione. 10Questa è la mia alleanza che dovete osservare, alleanza tra me e voi e la tua 
discendenza dopo di te: sia circonciso tra voi ogni maschio.  
15Dio aggiunse ad Abramo: «Quanto a Sarài tua moglie, non la chiamerai più Sarài, ma Sara. 16Io la 
benedirò e anche da lei ti darò un figlio; la benedirò e diventerà nazioni, e re di popoli nasceranno da lei».  
17Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e rise e pensò: «A uno di cento anni può nascere un figlio? 
E Sara all'età di novant'anni potrà partorire?». 18Abramo disse a Dio: «Se almeno Ismaele potesse vivere 
davanti a te!». 19E Dio disse: «No, Sara, tua moglie, ti partorirà un figlio e lo chiamerai Isacco. Io stabilirò 
la mia alleanza con lui come alleanza perenne, per essere il Dio suo e della sua discendenza dopo di 
lui. 20Anche riguardo a Ismaele io ti ho esaudito: ecco, io lo benedico e lo renderò fecondo e molto, molto 
numeroso: dodici prìncipi egli genererà e di lui farò una grande nazione. 21Ma stabilirò la mia alleanza con 
Isacco, che Sara ti partorirà a questa data l'anno venturo». 
22Dio terminò così di parlare con lui e lasciò Abramo, levandosi in alto. 
 
La prima lettura odierna, senza dubbio, giunge a un punto cruciale della narrazione patriarcale. Dio 

svela ad Abramo in maniera più completa il suo disegno: la donna da cui nascerà il figlio della 

promessa è sua moglie Sara (Gen17,16.19). In un primo momento, Abramo è scettico, ma solo nel 

suo intimo: «si prostrò con la faccia a terra e rise e pensò: “A uno di 

cento anni può nascere un figlio? E Sara all'età di novant'anni 

potrà partorire?”» (Gen 17,17). Il Signore legge il pensiero di Abramo e gli dice: «No, 

Sara, tua moglie, ti partorirà un figlio» (Gen 17,19). Anche Sara, presso le 

querce di Mamre, riderà di questa strana promessa (cfr. Gen 18,13), che però si rivelerà tutt’altro 

che risibile. 

Il processo di svelamento della volontà di Dio è stato dunque lento e graduale nel cammino 

di fede di Abramo. La cosa più importante che egli scopre è che esistono due storie possibili: una 

storia che l’uomo può costruire da se stesso, secondo una maniera soggettiva di regolare la propria 

esistenza, perseguendo degli scopi autonomamente scelti o precostituiti; ma c’è anche un secondo 

modo di costruire la propria storia personale, ed è un cammino di scoperta della nuova identità che 

si assume, quando si è capaci di guardare se stessi in Dio e vedersi come ci vuole Lui. Al contempo 

si staglia all’orizzonte della propria vita uno scopo, o una missione, che non è l’uomo a darsi ma è 

svelato e indicato da Dio; in ogni caso, non compie alcun atto rivelativo finché la persona rimane 
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chiusa in se stessa, come in un costante monologo come o un discorso portato avanti con se stessi 

sulle cose e sul mondo, senza tuttavia alcuna idea di consultare quel Dio che ha fatto il mondo e che 

ha nelle sue mani i destini di tutti. Abramo scopre senz’altro che c’è un’altra storia che egli deve 

vivere, prendendo le distanze da ciò che era stato per lungo tempo. In questa fase della sua vita egli 

ha già novantanove anni, un’età abbastanza avanzata secondo la durata media della vita di un uomo. 

Va notato che egli aveva settantacinque anni all’epoca della sua prima chiamata, quando Dio lo 

invita a partire dalla sua terra. Adesso ne ha novantanove, mentre sua moglie ne ha novanta, e Dio 

gli fa conoscere ancora cose nuove. Il Signore, che lo invita a prendere le distanze dal suo passato, 

gli comanda anche di non invecchiare e di rimanere aperto alla perenne novità dello Spirito, che 

gradualmente lo conduce al compimento del divino disegno. Non gli svela però tutto in una volta. 

La divina pedagogia è sempre graduale. Lo svelamento del disegno di Dio sulla nostra persona è 

proporzionato alla nostra maturità. In ogni epoca della nostra vita e in ogni fase della nostra 

crescita, Dio ci svela la nostra vocazione in maniera proporzionata all’evoluzione della persona 

umana: quando siamo bambini in un modo e quando siamo giovani in un altro; quando siamo 

uomini maturi in un modo e quando l’età ci fa declinare, in un altro ancora. La menzione dell’età di 

Abramo allude al fatto che Dio non agisce mai con disordine o con scarsa attenzione alla persona, 

ma ne segue l’evoluzione per proporzionare il proprio svelamento alla capacità che la persona ha di 

accogliere il dono di Dio. Quindi la preghiera e la capacità di dialogo con il Signore che Abramo 

mostra di avere, costituiscono la base su cui Dio gli svela il disegno che ha su di lui, invitandolo a 

vivere non una storia personale e autonoma, ma una storia da scrivere insieme a Lui. La storia di 

Dio diventa così inscindibilmente la storia di Abramo.  

Consideriamo ora le parole che Dio gli rivolge nel brano odierno: «Io sono Dio 

l’Onnipotente: cammina davanti a me e sii integro» (Gen 17,1). La prima 

richiesta, si riferisce alla preghiera autentica; la seconda, si riferisce al fatto che la santità non può 

realizzarsi senza un costante dialogo con Dio. Camminare davanti a Dio è infatti la condizione della 

preghiera continua. Il cristiano non è chiamato tanto ad avere dei momenti di preghiera, che 

scandiscano le ore della sua giornata; senza dubbio occorre anche questo, ma si tratta in fondo di 

gesti singoli. I momenti di preghiera che scandiscono la vita del credente devono avere alla base 

una preghiera ininterrotta. Il cristiano è chiamato insomma a pregare incessantemente (cfr. 1Ts 

5,17). Possiamo allora dire di essere arrivati all’esperienza della preghiera solo una volta giunti alla 

preghiera continua, che si svolge nell’intimità della coscienza, nella forma di un dialogo ininterrotto 

con Dio e che costituisce il culto spirituale che si realizza nel santuario del cuore. Tale dialogo 

interiore ininterrotto non va però considerato come un interrotto parlare a Dio, bensì come una 

coscienza permanente di essere alla sua presenza in ogni istante. Il cristiano che vive 
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continuamente alla presenza di Dio, prega continuamente anche quando non pronuncia formule di 

preghiera. Al Signore non preme tanto che noi gli parliamo continuamente, ma che viviamo 

continuamente davanti a Lui; in sostanza, è necessario che la nostra mente e il nostro cuore non si 

alienino mai nelle cose secondarie, ma in tutte le azioni, anche nelle più banali e semplici della 

quotidianità, si viva sempre con la consapevolezza di essere alla sua divina presenza. Inoltre, il fatto 

di vivere alla presenza di Dio è, al tempo stesso, il presupposto necessario per mantenersi integro e 

lontano dal peccato. Infatti, il Signore prima gli dice: «cammina davanti a me», e solo dopo 

aggiunge: «sii integro». Da questa sequenza si comprende chiaramente come nessuno possa 

essere veramente integro e immune dalle seduzioni del peccato, se non vive continuamente alla 

presenza di Dio, da cui derivano l’energia e il vigore per vincere la potestà delle tenebre. Se in 

alcuni momenti della nostra giornata i pensieri scappano via per i sentieri della fantasticheria, o 

semplicemente occupandosi a lungo di cose inutili, o addirittura dannose, il nostro cuore si 

appesantisce e si avvelena; se la mente non sta alla presenza di Dio, nutrendosi della verità che è 

Lui stesso, allora anche il peccato acquista una forza maggiore e minaccia seriamente gli equilibri 

dello spirito. Da qui la duplice esortazione di Dio ad Abramo «cammina davanti a me e 

sii integro» (ib.), che potrebbe essere espressa in altro modo o riformulata così: “sarai integro, 

e vittorioso sul peccato, se istante per istante avrai la mente e il cuore davanti a Me”. Infine, c’è una 

condizione per camminare davanti a Dio: l’osservanza dell’alleanza e la pratica della circoncisione 

da parte dei suoi discendenti (cfr. Gen 17,9-10). Con l’avvento della nuova ed eterna alleanza, tutto 

questo è stato abolito e sostituito dal battesimo. 

Va notato ancora il significativo cambiamento del nome che include lui e sua moglie: «Non 

ti chiamerai più Abram, ma ti chiamerai Abramo» (Gen 17,5ab). In ebraico 

significa ciò che il testo traduce con esattezza: «padre di una moltitudine di 

nazioni1» (Gen 17,5c). Anche per la moglie si registra un cambiamento di nome: «Quanto a 

Sarài tua moglie, non la chiamerai più Sarài, ma Sara2» (Gen 17,15). Il 

nome contiene insomma una missione. Così come per Gesù il nome contiene la sua missione: 

Jehoshu’a, “Dio salva”. La storia di Dio, che diventa storia di Abramo, è anche la liberazione da 

una storia umana che inizia e finisce; egli entra nell’eternità nel momento in cui la sua storia 

quotidiana si intreccia con la storia di Dio, perché il suo cammino acquista un valore tipologico di 

riferimento per tutte le generazioni future, anche per noi che oggi ritorniamo a leggere questo testo 

per trovare in esso le motivazioni profonde del nostro cammino di fede. Alla scoperta e 

all’accoglienza di una nuova identità, rappresentata dal cambiamento del nome per lui e per sua 

                                                           
1 Ab-rab-‘am:  Ab (padre), rab (molti) ‘am (popolo). 
2 Etimologicamente non cambia però il significato, avendo la medesima radice. 
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moglie, si congiunge una benedizione che li rende fecondi, proprio ora che i loro corpi sono nella 

fase del declino. Infatti, la loro fecondità non è umana e i loro figli non nasceranno secondo la 

carne. In loro si ripete, in qualche modo, quella benedizione originaria data alla prima coppia: 

Abramo riceve da Dio una benedizione di fecondità, così come Adamo e sua moglie, ma con la 

differenza che Abramo e Sara aprono, da questo momento in poi, per l’umanità, il cammino della 

fede, capostipiti entrambi di tutti coloro che vivranno di fede. La figura di Abramo sarà 

ripetutamente indicata dall’Apostolo Paolo come il prototipo dell’uomo giustificato mediante la 

fede: prima ancora che la legge di Mosè potesse essere data e fatta conoscere agli uomini, Abramo 

anticipa già ciò che Cristo annuncerà nella sua morte di croce, e cioè la possibilità di essere giusti 

non in base a un codice etico, ma in base alla giustificazione donata da Dio a chi, nella fede, 

accoglie e riconosce il Figlio suo unigenito. 

 

 

 


