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l Signore disse ad Abram: “Vattene dal 
tuo paese, dalla tua patria e dalla casa 

di tuo padre, verso il paese che io ti indiche-
rò./ Farò di te un grande popolo/ e ti benedi-
rò,/ renderò grande il tuo nome/ e diventerai 
una benedizione…”. Allora Abram partì, 
come gli aveva ordinato il Signore… Arri-
varono al paese di Canaan… Il Signore ap-
parve ad Abram e gli disse: “Alla tua di-
scendenza io darò questo paese”». 

Dopo tale promessa Abramo affrontò al-
tre vicissitudini. Andò nel deserto del Ne-
ghev e da lì, a causa di una carestia, si spo-
stò in Egitto e poi di nuovo nel Neghev per 
tornare infine nel paese di Canaan. E di 
nuovo il Signore gli parlò: «Alza gli occhi e 
dal luogo dove tu stai spingi lo sguardo ver-
so nord e verso sud, verso l’oriente e l’oc- 
cidente. Tutto il paese che tu vedi, io lo darò 
a te e alla tua discendenza per sempre. Renderò la tua discendenza 
come la polvere della terra: se uno può contare la polvere della terra, 
potrà contare anche i tuoi discendenti…». 

Passarono molti anni e di nuovo il Signore confermò la sua promessa ad Abram e A-
bram, nonostante non avesse ancora figli, «credette al Signore» e il Signore vide in questa 
fede un’espressione della rettitudine dell’uomo. Trascorse ancora molto tempo: Abram era 
ormai giunto ai novantanove anni e Sara ne aveva novanta senza che avessero avuto figli. 
Abram ne aveva avuto solo uno, Ismaele, dalla serva Agar.  

Un giorno, tuttavia, il Signore apparve di nuovo ad Abram: «Io sono l’Onnipotente – 
gli disse – e tu sarai il “padre di molti popoli” e ti chiamerai perciò Abraham. A Sara darò 
presto un figlio». Abraham credette ancora una volta. Fu così che nacque Isacco, unico le-
gittimo figlio di Abraham.  

Ma le prove per il vecchio patriarca non erano finite e quando Isacco era ormai un gio-
vane, Dio apparve di nuovo al suo servo Abraham e gli disse: «Prendi tuo figlio, il tuo u-
nico figlio che ami, Isacco, va’ nel territorio di Moria e offrilo in sacrificio su di un monte 
che ti indicherò». Il vecchio servo del Signore non esitò neppure per un attimo, pur sapen-
do che, con la morte di Isacco, la grande promessa divina, secondo la quale sarebbe dive-
nuto padre di molti popoli, non avrebbe potuto attuarsi. All’alba dell’indomani prese, dun-
que, suo figlio e s’incamminò per obbedire all’ordine divino. In realtà il Signore voleva 
soltanto provare la fede di Abraham e all’ultimo istante impedì il sacrificio del giovane 
confermando la sua promessa: «…poiché hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, 
il tuo unico figlio, io ti benedirò con ogni benedizione e renderò molto numerosa la tua di-
scendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare…». 

Questo racconto del Genesi (capp. 12-23) dimostra che, nonostante le prove, le difficol-
tà, la fede di Abramo è incrollabile, cieca, non si lascia scuotere dalle contrarietà. La fede di 
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Abramo è una certezza che va al di là delle parole, perché la Parola di Dio udita dal patriarca 
è come se fosse diventata in lui una forza, una sicurezza, una volontà indefettibile. 

Abramo è chiamato ad abbandonare la propria terra, è chiamato a sacrificare il proprio 
figlio: eppure non si spaventa, non teme, non si ribella. Sa che comunque Dio, al di là di 
ogni apparenza, manterrà la promessa fattagli. 

Il concetto della fedeltà di Dio ritorna nel Salmo 33, l’Inno alla Provvidenza, nel quale 
si esortano i giusti (1) a esultare nel Signore, poiché retta è la sua parola «e fedele ogni sua 
opera». 

Anche qui, dunque, ciò che Egli fa è l’attuazione “fedele” di quanto ha detto. 
 
 
(1) Nell’ebraismo il giusto è il pio, l’integro, il retto, il servo di Dio. A differenza del 

santo cristiano, che anela alla vita eterna e rinuncia a fruire delle gioie del mondo, il giusto 
ebreo vuole santificare tutta la vita terrena, osservando i precetti della Legge mosaica. 

 
 
 
 


