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Un'altra tappa importante nella storia 
della salvezza, come nella successione 
di queste domenica, e questa volta 
ascoltando il testo di Genesi, questa 
chiamata sorprendente e inattesa che 
Dio rivolge ad Abramo, avvertiamo che 
ci troviamo difronte a qualcosa che ha 
mille ragioni per farci sentire 
immediatamente interlocutori, 
destinatari di questa parola. Davvero 
del tutto inattesa, questo grande clan, 
Abramo era il capo clan, con la loro vita 
nomade, dedita all'agricoltura, in 
giornate pacate dedite al lavoro, 
irrompe totalmente all'improvviso la 
voce del Signore e con un linguaggio 
immediato: “Vattene dalla tua terra”; la 
terra era tutto, ci si dedicava per intero 
la vita, vattene dalla tua terra verso una 
terra che io ti indicherò. E la ragione di 
questa chiamata la voce del Signore la 
evidenzia con una promessa, ma 
appunto ascoltando la promessa 
tocchiamo con mano quanto fosse 
trepido, difficile il momento di Abramo, 
perché la promessa di una terra, ma 

quale? Ma dove? Ma come sarebbe possibile, noi clan di contadini, di agricoltori raggiungerla e abitarla? E ancora 
più incredibile la seconda promessa: Tu sarai a capo di una moltitudine di figli. Dire ad un uomo anziano, con una 
moglie anziana, sterili, senza figli, dire tu sarai a capo di una generazione sterminata ha quasi dell'ironia. Ma forse 
si era educato a riconoscere che Dio non lo si fa aspettare, se a bussare a Dio, ci sono, e allora vado via dalla mia 
terra, dalla casa di mio padre, dagli affetti e dalle situazioni più care, io mi affido alla promessa. Ecco, questa è la 
fede di Abramo, non pretende il compimento, gli basta la promessa, è la promessa di Dio, Dio non la smentisce, la 
porterà a compimento. E lui non la vedrà la terra, e anche la moltitudine numerosa non gli sarà dato di 
constatarla, certo, la gioia inattesa di un figlio, questo sì, primizia di un compimento di promessa. Ecco, questa è 
una tappa diversa da quelle precedenti che abbiamo ascoltato, da quella della creazione, a quella del diluvio con 
l'alleanza nuova, perché qui l'affacciarsi di Dio mette immediatamente in movimento chi ascolta e accoglie la 
parola di Dio. Si incamminava, termina così il testo di Genesi, tappe, tempi, approdi, non li vede, ma si 
incamminava perché appunto è il Signore che ce lo chiede. E quando dentro la tradizione di Israele tutto questo 
diventa un'eredità preziosa, quella che si passa di padre in figlio, di casa in casa, abbiamo sentito le parole 
bellissime al testo della lettera agli Ebrei, dove appunto per fede Abramo, come un uomo affidato, e appagato 
dalla promessa, senza la pretesa di vederla realizzata, e con quella disponibilità che è tipica di chi ha trovato un 
riferimento sicuro nella vita. Appare per la prima volta nei testi del Nuovo Testamento un linguaggio che rimarrà 
costante in tutto il cammino cristiano, quando dice: Noi ci incamminiamo e Abramo si incammina ed è straniero e 
pellegrino sulla terra, cioè itinerante. Ma dove ogni luogo diventa una casa, ogni terra diventa una patria, ogni 
popolo diventa una fraternità, ma mai definitiva, la ami, la segui, l'accogli, la senti come grazia e come dono, ma 
dentro oramai hai qualcosa che ti rimanda costantemente ad un oltre, e questo oltre diventerà la patria definitiva. 
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Come sembra molto bello farci aiutare a cogliere questo aspetto così bello, così profondo, così reale accostarlo a 
quella parabola sfolgorante di bellezza: “Il Regno di Dio è come una perla preziosa, trovata la quale tutto il resto 
perde valore”, e non perché finisci di amare tutto il resto, finisci di incarnarti nella storia che hai. No, questo lo fai, 
e lo fai con tutte le tue migliori risorse, con la passione più vera e sincera, però la perla preziosa è un'altra. E 
questa cosa come è vera, e questo riferimento a Dio, perla preziosa, non ci fa amare di meno, non ci fa servire di 
meno, non ci fa appassionarci di meno, ma è oltre comunque, stranieri e pellegrini. Abramo è stato così e allora 
così la parola del Signore ci invita a metterci in cammino e a questo punto è dono il brano del vangelo di Lc, ma 
come ci mettiamo in cammino? E perché, Signore? Adesso la chiamata ci precisa, non è vagamente verso una 
terra, è una chiamata a farti discepolo di un Maestro che vede, di cui ascolti le parole, da cui accogli l'evangelo, 
questo vuol dire. E allora questa severissima ma bellissima pagina del vangelo come ci dice che le caratteristiche 
sono assolutamente fondamentali per vivere così il cammino della fede, poi ognuno fa quello che riesce, quello 
che può, quello di cui è capace, ma un cammino così però, non una direzione diversa. E ci direbbe fidati, lasciati 
condurre, il figlio dell'uomo non ha una pietra dove posare il capo, quindi io non ti da' sicurezza del domani, ma è 
il Signore. Oppure è urgente farlo, anche se dice “permettimi di andare prima a seppellire mio padre”, e non è 
certo intenzione del Signore sminuire l'importanza di un gesto così, grande, ma è per dirci guarda che oramai c'è 
un'urgenza maggiore, occorre farlo subito questo passo, non rimandarlo, non aspettare, “Lascia che i morti 
seppelliscano i morti”, il senso di questa frase sta proprio in questa direzione. Infine, non guardarti indietro, senza 
rimpianti, contento di aver fatto il passo, e ti costa aver lasciato, terra, casa, persone, volti, di costa! Ma sai per chi 
lo hai fatto e allora adesso vivi bene, vivi affidato al Signore, e senza che il rimpianto ti sequestri gradualmente il 
cuore rubandoti la gioia, o addirittura facendoti venire la paura di vivere triste il tuo cammino. No, il cammino 
della vita, il cammino della fede con gioia, con fatica, magari, ma la fatica non è alternativa alla gioia, anzi.  Ecco, 
questo è proprio importante, questa parole è detta anche a noi, sorprendente sempre questo linguaggio, vi sarete 
accorti che non dice neanche il nome di questi tre, dice un tale, e questo sembra far diventare anonima la pagina. 
A me pare invece che è più bella, siccome non dice il nome allora penso pensare davvero che è anche il mio, sono 
anch'io dietro la parola un tale, e allora questo vangelo è per noi, per noi oggi, per noi in questa domenica. Si 
incamminarono, finisce così il testo di Genesi, come è bello che finisca così anche per noi l'eucarestia di 
stamattina. Signore, ci mettiamo in cammino, e lo facciamo con fiducia, per renderci grazie.  

 


