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 Con la consueta profondità, quella che davvero gli 
appartiene, come ci aiuta Paolo a mettere 
immediatamente a fuoco non solo la fede di Abramo, 
ma la profondità e la genuinità della fede di Abramo. Lo 
dice richiamando questa totale consegna che Abramo fa 
a fronte di una promessa che, così come era formulata, 
totalmente a sorpresa nella sua vita, poteva per 
tantissimi aspetti apparire incredibile, ma se me la dice 
il Signore, e allora esce dalla sua terra, inizia il suo 
cammino, quell'itinerario nella fede di cui dopo divenne 
padre, appunto. Anzi, Paolo utilizza un'immagine ancora 
più incisiva, quando annota nel testo che abbiamo 
ascoltato, “Abramo non vacillò nella fede, pur vedendo 

già come morto il proprio copro- aveva circa cento anni- e morto il seno di Sara, sua 
moglie”, e la promessa addirittura parlava di una discendenza sterminata, sembrava 
quasi un'ironia questa, lui constatava solo la sterilità sua e di sua moglie e qui adesso la 
promessa è addirittura non solo di un figlio, ma di una discendenza sterminata. Ma è il 
Signore che gli dice questo e lui ha fede nella sua profondità, il suo consegnarsi libero al 
Signore, non capisco, Signore, i miei occhi non vedono così profondamente, non riesco a 
leggere così lontano, ma se sei tu che prometti,Signore, io sono certo che manterrai le 
tue promesse. Ecco, questo è il messaggio forte che la liturgia di questa domenica ci 
regala che poi diventa preghiera, diventa invocazione, diventa confronto ed esame 
concreto del cammino della vita, ma dopo come è bello notare che, nell'ascolto dei testi, 
questo tema della fede emerge anche nella forme più narrativa che parla della vita 
concreta, parla delle situazioni reali che uno attraversa e di fronte alle quali si trova a 
dover decidere, a orientarsi. Pensiamo a come è bello rileggere così quella splendida 
pagina di Genesi che poco fa abbiamo ascoltato nella prima lettura. Parla della fede, ma 
non teoricamente, dice l'amicizia intensa che c'è tra Dio e Abramo e tra Abramo e Dio, 
notiamo: Abramo non centra nulla con le città di Sodoma e Gomorra, non sono le sue, 
quindi a fronte del giudizio perentorio queste città sono corrotte, e beh e che ci posso 
fare? Se sono vissuti così, adesso meritano il castigo, invece se la caccia Abramo, entra ed 
entra in una forma che ci ha davvero sorpreso. Anzi, quando leggiamo bene il testo ci 
accorgiamo che anche Dio ci entra, avete notato l'inizio del racconto, quando oramai Dio 
sceglie di sterminare Sodoma e Gomorra, città corrotte, ma dopo si chiede ma come 
faccio a non dire nulla al mio amico, ho deciso una così e non lo preavverto e non gli dico 
che farò una cosa così? Abramo è mio amico. Bellissima questa immagine che dice 
l'intensità di un rapporto che Dio ha e sente di avere con Abramo e insieme l'intensità del 
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rapporto di Abramo con Dio, tante' che ha ascoltato questo grido di intercessione: 
“Signore, ma se io te ne trova 50 di bravi, la fai fuori lo stesso la città? E poi se te ne trovo 
40, e poi 30, e poi 20 e poi 10”, solo uno che è amico di Dio osa parlare così. Ecco, la fede 
come spazio della famigliarità con Dio, dove avverti che puoi bussare, puoi intercedere, 
puoi implorare, puoi guardare oltre al bisogno immediato tuo e farti carico di tutti, anche 
delle città corrotte e andare a dire a Dio come io ti conosco bene sai, so qual'è il tuo 
punto debole, Signore, so che la tua debolezza sta nella misericordia e allora io vengo a 
dirtelo 50, 40, 30, 20, 10 ma non farla fuori la città se ci sono anche solo pochi giusti. 
Ecco, anche questo è un modo di parlarci della fede, come il luogo della famigliarità con 
Dio e oggi pure questo diventa dono che raccogliamo, accanto alla parola severa del 
vangelo, severa perché bisogna imboccare una strada stretta, quella della fede non è 
un'autostrada in discesa, è un sentiero anche arduo, impegnativo, domanda delle scelte, 
domanda il coraggio di passi che costano, domanda la libertà di sapersi affidare al Signore 
e questi entreranno nel Regno. E come allora diventa dura la parola del Signore a fronte 
di chi pretende, come se la salvezza fosse un diritto, ma come abbiamo mangiato e 
bevuto alla tua presenza, tu hai insegnato nelle nostre piazze, come a dire noi ti 
conosciamo, sappiamo bene chi sei, abbiamo fatto tante cose insieme. Questa è una 
domanda di sempre, un ragionare di sempre, anche oggi Signore con tutto quello che ho 
già fatto, ma guarda come la mia vita si accompagna ai segni dell'esperienza cristiana, 
della devozione, della partecipazione a momenti significativi, e tutto questo è bello, però 
nessuno lo usi come una pretesa nei confronti di Dio e no, perché allora qui la fede non 
c'è,  c'è quasi una voglia di garantirsi e allora si fa appello ai meriti che pensiamo dia vere 
e invece prendi la strada stretta, e ogni giorno cammini e fai dei passi in quella strada 
stretta di vangelo, questa è la fede. E allora l'esito non potrà che essere l'incontro con il 
Signore. Come sempre la parola di Dio ci sorprende, è molto più ricca di quella che 
pensiamo quando la sia scolta così, quando cominciamo a farla diventare spazio di 
preghiera ci si rivela in tutta profondità e bellezza e sopratutto ci parla, no? Queste 
parole parlano a noi stamattina, non sono parole astratte, sono inviti concreti, sono passi 
reali. Mi piace, concludendo, ritornare all'intercessione di Abramo, vi siete accorti, si è 
fermato a dieci, se ne trovo dieci, tanto tempo dopo ne sarebbe bastato uno, un giusto, 
sarebbe stato sufficiente per salvare la storia delle nostre città, e sappiamo come si 
chiama, veniva da Nazareth, è Gesù Signore, un solo giusto sarebbe bastato. Noi quando 
celebriamo l'eucarestia, la messa la domenica, celebriamo nel nome di Lui, del solo 
giusto, la cui intercessione diventa dono straordinario per tutti. Ne sarebbe bastato uno 
solo, il Signore. 
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