
ABRAMO, ABRAMO!
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Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: 
“Abramo!”. Rispose: “Eccomi!”.  Riprese: “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”.
Abramo 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. 
Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel 
luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: “Fermatevi qui 
con l’asino; io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostrere-
mo e poi ritorneremo da voi”. Abramo prese la legna dell’o-
locausto e la caricò sul figlio Isacco, prese in mano il fuoco 
e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco 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?”. Abramo rispose: “Dio 
stesso si provvederà l’agnello per l’olocausto, figlio mio!”. 
Proseguirono tutti e due insieme.  Così arrivarono al luo-
go che Dio gli aveva indicato; qui Abramo costruì l’altare, 

Il Signore disse ad Abram:
“Vattene dalla tua terra,
dalla tua parentela
e dalla casa di tuo padre,
verso la terra che io ti indicherò.
Farò di te una grande nazione
e ti benedirò,
renderò grande il tuo nome
e possa tu essere una benedizione.
Benedirò coloro che ti benediranno
e coloro che ti malediranno maledirò,
e in te si diranno benedette
tutte le famiglie della terra”.
(Gen 12,1-3)
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collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull’al-
tare, sopra la legna.  Poi 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”. Allora 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.  Abramo chiamò quel luogo “Il 
Signore vede”; perciò oggi si dice: “Sul monte il Signore si 
fa vedere”.
(Gen 22, 1-14)
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IL PERCORSO DI MEDITAZIONE 
SULLE FIGURE BIBLICHE PER 
L’ANNO DELLA FEDE NON 
POTEVA CHE COMINCIARE 
CON ABRAMO, «IL QUALE 
È PADRE DI TUTTI NOI» (RM 4,16), 
E PROPRIO IN VIRTÙ DELLA FEDE, 
COME PIÙ VOLTE RICORDA 
PAOLO NELLE SUE LETTERE.

«Abramo, Abramo!»: a rivolgersi così ad Abramo è la voce 
del Signore, di quel Dio che ha accompagnato e segnato 
tutta la sua vita di patriarca. La figura di Abramo, di cui 
si narra nel libro della Genesi, è ricca e varia, ma a ragio-
ne S. Paolo (insieme all’autore della Lettera agli Ebrei) ha 
potuto sintetizzare la sua vicenda proprio indicando nel 
patriarca l’uomo della fede. Abramo compare alla fine del 
c. 11 di Genesi, e subito, all’inizio del capitolo successivo, 
il Signore si rivolge a lui per invitarlo a lasciare la sua 
terra «verso la terra che indicherò» (Gen 12,1). Abramo, 
settantacinquenne, va. È qui che inizia la sua vicenda di 
benedizione e di incontro sempre più ricco e fecondo con 
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il Signore, ed inizia a manifestarsi la sua fede. È singola-
rissima la vicenda di Abramo, e ci dice soprattutto un’ami-
cizia stretta e unica di quest’uomo anziano con il suo Dio. 
Per contro, ci dice la disponibilità di Dio a una relazione 
stringente con noi, con l’uomo, con un popolo. A questa di-
sponibilità, Abramo risponde con la fede (in questo, nulla 
è cambiato nel rapporto tra Dio ed uomo: Dio si avvicina, 
si rende disponibile; l’uomo può rispondere con la fede), 
come insiste magistralmente il bellissimo capitolo undice-
simo della Lettera agli Ebrei («per fede Abramo…»). Fede 
che è quindi suscitata da Dio, ma in cui Abramo persiste, 
anche quando la promessa già ricevuta sembra perdersi 
nell’impossibilità e nella caducità umana: come Dio potrà 
donare una discendenza, se l’uomo è vecchio e la donna 
è sterile? Ma, come dice Paolo, anche in questa occasione 
Abramo «non vacillò nella fede» e «non esitò per increduli-
tà» (cf. Rm 4,18-20); nella visita che il patriarca riceve, in-
sieme alla moglie Sara, alle querce di Mamre (Gen 18), si 
manifesta tutta la misteriosa vicinanza di Dio a quest’uo-
mo..
Ma la vicenda di Abramo giunge al suo culmine nell’episo-
dio ricordato nel titolo, in cui Abramo non esita a condurre 
il figlio Isacco – il figlio amato, il figlio della promessa – al 



SOLTANTO ABBI FEDE  - 20 - GUIDA PASTORALE 2012/13

monte indicato da Dio per il sacrificio. In questo c. 22 della 
Genesi si rivela la vera statura di Abramo e della sua fede, 
che ancora si manifesta – come quando lasciò la sua terra 
– nell’obbedienza. Ora il dono di Dio si fa dono per Dio, il 
frutto della promessa si fa consegna fiduciosa. Il gesto che 
Dio permette, quell’alzare la mano armata verso il figlio 
legato, rende Abramo capace di donare lui stesso qualcosa 
a Dio, quasi a ricambiare il dono del figlio già ricevuto. 
Dio consente al patriarca di esporsi in modo radicale e di 
compiere un’azione definitiva, che mostrerà per sempre 
la sua fede. Di un Dio così, sembra dirci Abramo, ci pos-
siamo fidare.

Ma anche in questo episodio, tutto è partito dall’iniziati-
va di Dio, che – come tante volte già prima – ha chiama-
to Abramo a sé con quel nome che lui stesso gli aveva 
assegnato: «Abramo, Abramo!». Questa chiamata segna, 
sempre, l’inizio della fede. Anche per noi, nel percorso di 
questo anno della fede, è importante mantenere questo 
punto fermo: la fede inizia laddove Dio prende l’iniziativa 
nei nostri confronti. La fede inizia per una chiamata, inizia 
quando è pronunciato il nostro nome (cfr Rito del Battesi-
mo!). Anche per il cristiano di oggi, come per Abramo, il 
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punto di partenza è il riconoscimento di un Dio disponibile 
all’incontro. Un Dio che viene a me, che interpella la vita. 
Senza dimenticare, da ultimo, un aspetto di novità che 
emerge dal Nuovo Testamento: secondo Paolo, la fede di 
Abramo è offerta a tutti gli uomini, e non solo al popolo 
dell’alleanza, della circoncisione e della terra (di cui pure 
Abramo è padre). La fede, cioè, è offerta da Dio non sol-
tanto al popolo ebraico, ma ad ogni uomo. E naturalmen-
te, ogni uomo è per contro chiamato alla fede nel Dio di 
Gesù. In qualche modo, il Nuovo Testamento afferma che 
Abramo rimane come “modello” di fede per ogni cristiano, 
ma è “superato” da Gesù stesso, che – difatti – si dichia-
ra apertamente più grande di Abramo (cf. Gv 8,58). Non 
a caso S. Paolo, laddove presenta ai Romani la figura di 
Abramo come modello e padre della fede, termina la sua 
perorazione con la celebre affermazione secondo la qua-
le «giustificati dunque per fede [la fede di Abramo], noi 
siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù 
Cristo» (Rm 5,1). Figli di Abramo, certo, ma ancor più figli 
nel Figlio: ecco la condizione del cristiano che è chiamato 
a vivere la sua fede nella novità del figlio di Dio fatto uomo 
per noi, «Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a 
compimento» (Eb 12,2). 
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“Figli nel Figlio”, così recita la liturgia battesimale. Quan-
do viene pronunciata questa espressione siamo ricondotti 
a momenti decisivi e commoventi della nostra esistenza. 
“Abramo, Abramo!”: la vicenda di Abramo inizia qui, nel 
vibrare della voce di Dio che lo chiama per nome. Qui 
prende forma la sua storia, qui la sorpresa e l’incanto di 
un incontro iniziano a definire le trame della sua vicenda. 
Proprio nel vibrare del suo nome, in quell’appello, in quel-
la convocazione, vive la promessa del suo Signore, quello 
che sarà il suo futuro, l’inaspettato e l’inatteso entro i cui 
confini i suoi giorni tesseranno un gioco di benedizione. 

Anche la nostra fede inizia quando viene pronunziato il 
nostro nome: nella voce di nostro padre e di nostra ma-
dre che sulla soglia di una chiesa nel dire il nostro nome 
invocano Dio per noi e lo invocano come una benedizione 
dall’alto, come un incontro d’amore che accompagnerà i 
nostri passi. Commuove questo inizio, questo nostro ini-
ziare la vita sotto lo sguardo di Dio: che cosa sarà, infatti, 

PROFESSIONE DI FEDE:
CREDO IN DIO PADRE
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il nostro futuro, che cosa sarà di noi, chi incontreremo, 
chi ameremo, quali saranno i tratti profondi e discreti del 
nostro vivere? E che cosa sarà di noi innanzi a Dio? Ci al-
lontaneremo? Gli saremo fedeli e vicini? Non lo sappiamo. 
Quel giorno però sappiamo che Dio starà sempre con noi: 
come un Padre, come una mano benedicente e accoglien-
te, come una parola d’amore, come un gesto che scrive 
la nostra memoria, come acqua che ristora e sempre ci 
rinnova, come la certezza di un volto d’amore che come 
tale chiede di essere sempre riconosciuto.

“Figli nel Figlio” così recita la liturgia battesimale e qui, 
forse, la commozione vive il suo apice: non “gettati” nel 
mondo, ma desiderio di amore, figli amati da uno stesso 
Padre, tutti raccolti in un’unica vicenda d’amore. “ Uno 
solo è il Padre vostro, quello del cielo…” ci dice, appunto, 
Gesù: Credo, quindi, in Dio Padre.
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Vi sono ambienti, che esercitano notevole influenza, che 
cercano di convincerci che non bisogna inginocchiarsi 
poiché si crede che questo gesto non si adatti alla nostra 
cultura). Non è conveniente per l’uomo maturo che va in-
contro a Dio stando diritto, o quantomeno, non si addice 
all’uomo redento che mediante  Cristo è divenuto una per-
sona libera e che, proprio per questo, non ha più bisogno 
di inginocchiarsi.
L’umiltà di Cristo e il suo amore che è giunto sino alla cro-
ce ci hanno liberato ed è davanti a questa umiltà che noi 
ci inginocchiamo.
L’atto di inginocchiarsi proviene dalla Bibbia e dalla 
sua esperienza di Dio. Nel nuovo Testamento, a comin-
ciare dai Padri è divenuta particolarmente importante 
la preghiera di Gesù al monte degli Ulivi. Secondo Mat-
teo (26,39) e Marco (14,35) Gesù si prostra a terra, anzi, 
cade a terra (Mt); Luca, invece, che in tutta la sua opera 
– Vangelo e Atti degli Apostoli – è in maniera particola-
re teologo del pregare in ginocchio, ci racconta che Gesù 

GESTI 
E ATTEGIAMENTI 
DI FEDE:
INGINOCCHIARSI
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pregava in ginocchio. Questa preghiera, come preghiera 
introduttiva alla Passione, è esemplare, sia per quanto 
riguarda il gesto che per i suoi contenuti. I gesti: Gesù 
fa sua la caduta dell’uomo, si lascia cadere nella sua ca-
ducità, prega il Padre dal più profondo abisso della sua 
solitudine e del bisogno umani. Ripone la sua volontà 
nella volontà del Padre: Non la mia volontà sia fatta, ma 
la tua. Ripone la volontà umana nella volontà divina. Fa 
sua ogni negazione della volontà dell’uomo e la soffre con 
il suo dolore; proprio l’uniformare la volontà umana alla 
volontà divina è il cuore stesso della redenzione. Difatti 
la caduta dell’uomo si poggia sulla contraddizione delle 
volontà, sulla contrapposizione della volontà umana alla 
volontà divina, che il tentatore dell’uomo fa ingannevol-
mente passare come condizione della sua libertà. Solo la 
volontà autonoma, che non si sottomette ad alcuna altra 
volontà, sarebbe, secondo lui, libertà. Non la mia volon-
tà, ma la tua – è questa la parola della verità, perché la 
volontà di Dio non è il contrario della nostra libertà, ma 
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il suo fondamento e la sua condizione di possibilità. Solo 
rimanendo nella volontà di Dio la nostra volontà diventa 
vera volontà ed è realmente libera. La sofferenza e la lotta 
del monte degli Ulivi è la lotta per questa verità liberante, 
per l’unità di ciò che è diviso, per una unione che è la co-
munione di dio. Comprendiamo così che in questo passo si 
trova anche l’invocazione d’amore del Figlio Padre: Abbà 
(Mc 14,36). Paolo vede in questo grido la preghiera che lo 
Spirito Santo pone sulle nostre labbra (Rm 8,15; Gal 4,6) 
e àncora così la nostra preghiera spirituale alla preghiera 
spirituale alla preghiera del Signore sul monte degli Ulivi.
Nel Nuovo Testamento il significato spirituale e quello 
corporeo dell’atto dell’inginocchiarsi non sono affatto se-
parabili. Il gesto corporale è, come tale, portatore di un 
senso spirituale – quello, appunto, dell’adorazione, senza 
del quale esso resterebbe privo di significato – mentre, a 
sua volta, il gesto spirituale, per sua stessa natura, in for-
za dell’unità fisico-spirituale della persona umana, deve 
esprimersi necessariamente nel gesto corporale. Ambe-
due gli aspetti sono integrati in una sola parola perché 
si richiamano intimamente l’un l’altro. Quando l’inginoc-
chiarsi diventa pura esteriorità, semplice atto corporeo, 
diventa privo di senso: ma anche quando si riduce l’ado-
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razione alla solo dimensione spirituale senza l’incarnazio-
ne, l’atto dell’adorazione svanisce, perché la pura spiritua-
lità non esprime l’essenza dell’uomo. L’adorazione è uno 
di quegli atti fondamentali che riguardano l’uomo tutto 
intero. Per questo il piegare le ginocchia alla presenza del 
Dio vivo è irrinunciabile.
Chi impara a credere, impara a inginocchiarsi; una fede 
che non conosce più l’atto di inginocchiarsi è ammalata 
in un punto centrale. Dove questo gesto è andato perduto, 
dobbiamo nuovamente apprenderlo, così da rimanere con 
la nostra preghiera nella comunione degli apostoli e dei 
martiri, nella comunione di tutto il cosmo, nell’unità con 
Gesù Cristo stesso.

JOSEPH RATZINGER, 
Introduzione allo spirito della liturgia
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Cosa fa una persona quando s’inorgoglisce? Si drizza, alza 
il capo, irrigidisce le spalle e l’intera figura. Tutto in essa 
dice: «Io sono più grande di te! Io sono da più di te!».
Quando uno invece è di umile sentimento e si sente pic-
colo, china il capo, la sua persona si rattrappisce: egli «si 
abbassa». Tanto più profondamente, quanto più grande è 
colui che gli sta dinanzi; quanto meno egli sente di valere 
agli stessi propri occhi.
Ma quando mai percepiamo noi più chiaramente la nostra 
pochezza di quando stiamo dinanzi a Dio? Al grande Iddio 
che era ieri come è oggi, tra secoli e millenni! Al grande 
Iddio che riempie questa stanza e l’intera città ed il vasto 
mondo e l’incommensurabile cielo stellato, dinanzi a cui 
tutto è come un granello di sabbia! Al Dio santo, puro, giu-
sto, infinitamente sublime...
Come è grande Lui... e come son piccolo io! Così piccolo 
che non posso neppure mettermi a confronto con Lui, che 
dinanzi a Lui sono un nulla! Non è vero - e vien con tutta 
evidenza da sé - che non si può stare da superbi dinanzi a 
Lui? Ci si «fa piccoli»; si vorrebbe impicciolire la propria 
persona, perché essa non si presenti così, con tanta pre-
sunzione: l’uomo s’inginocchia.
E se al suo cuore questo non basta ancora, egli può inoltre 
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prostrarsi. E la persona profondamente chinata dice: «Tu 
sei il Dio grande, mentre io sono un nulla!». Quando pieghi 
il ginocchio, non farlo né frettolosamente né sbadatamen-
te. Dà all’atto tuo un’anima!
Ma l’anima del tuo inginocchiarti sia che anche interior-
mente il cuore si pieghi dinanzi a Dio in profonda reveren-
za. Quando entri in chiesa o ne esci, oppure passi davanti 
all’altare, piega il tuo ginocchio profondamente, lentamen-
te; ché questo ha da significare: «Mio grande Iddio!...».
Ciò infatti è umiltà ed è verità ed ogni volta farà bene all’a-
nima tua. 

ROMANO GUARDINI, 
I santi segni




