
Passi di Vangelo (Gen 12, 1-9) 

(Collegio Arcivescovile - 27 ottobre 2022) 

 

Nel commentare la chiamata di Abramo, spesso ci si sofferma 
sull’imperativo iniziale “vattene, lascia”.  

Ma la nostra attenzione non deve focalizzarsi su questo invito a partire. Il 
cuore del brano sono piuttosto le promesse, tutte al futuro: “farò di te un 
grande popolo, ti benedirò, renderò grande il tuo nome, diventerai 
benedizione…”.   

Se Abramo decide di partire è perché ha dato credito ad una promessa 
carica di vita e di bellezza. Credere, altro non è che arrendersi all’amore, 
alla vita, alla bellezza. Nel lasciare di Abramo, definito nostro padre nella 
fede, vi è un assaggio dell’affidarsi molto più grande a Dio da parte della 
donna di Nazareth, giustamente ritenuta la credente per antonomasia. 

La questione seria, per tutti noi, è vedere se per noi è possibile oggi fare 
esperienza delle promesse di Dio. Prima ancora di tentare una risposta, 
dobbiamo riconoscere che il tasso di fiducia nei confronti del futuro, della 
possibilità di gustare la vita è ai minimi termini; assistiamo ad un 
pessimismo di fondo che tende a spegnere la speranza. 

Dove possiamo, dunque, fare esperienza delle promesse di Dio? Siamo più 
fortunati di Abramo, perché la discendenza e le promesse di Dio si sono 
fatte storia, volto, nella persona di Gesù. 

Lasciamoci raggiungere, allora, dalla domanda di Gesù: “Per voi sono 
terra, discendenza, casa oppure una sfuocata immagine da confinare nei 
ricordi sbiaditi dell’infanzia?” Proviamo a rispondere non in modo teorico 
e intellettuale, ma scendendo a livello dell’esperienza.  



Per farlo vi propongo una “cartina tornasole”. Dare credito e fiducia a Gesù 
vuol dire concretamente fare esperienza che è vincente, appagante, bello 
incontrare gli altri come amici e compagni di viaggio. Percepire, al 
contrario, deprimente e fastidioso alimentare risentimenti, rancori e 
inimicizie.  Sperimentare nel dono gratuito, senza cercare ricompensa, il 
sapore della libertà, che dà consistenza alla vita e fa star bene. Avvertire 
che vale più un sorriso concreto di un amico rispetto a migliaia di follower.  
Fare esperienza concreta che la vita affidata al denaro e al possedere è 
fragile, non appaga il cuore. Il dominare è espressione di fragilità e 
debolezza. Servire è regnare. Perdonare è vincente, vendicarsi è perdente. 

La risposta, proprio perché esperienziale, non è data una volta per tutte. È 
un cammino, come quello di Abramo, che deve fare i conti con frenate e, 
talora, paura e sconforto. 

La grande sfida per tutti è porsi davanti alla Benedizione di Dio, che è Gesù, 
e decidere se siamo disposti a lasciare e partire. 

Il testo della Genesi annota che Abramo partì senza sapere dove andava. 
Scegliere la benedizione di Dio – proprio perché non è solo adesione 
intellettuale, ma si realizza sul piano della vita e dell’esperienza – deve fare 
i conti con i tempi di attesa di ciascuno, la disponibilità alle novità, 
l’apertura alle sorprese. Buon viaggio con Abramo! 


