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C'È FORSE QUALCOSA DI 
IMPOSSIBILE PER IL 

SIGNORE? 

“C'è forse qualcosa di impossibile per il 
Signore?”(Gn 18, 1-15) Questa domanda che 
poco fa abbiamo ascoltato dal racconto di Genesi 
l'avremmo poi sentita come consegnata a quella 
giovane donna di Nazareth: “nulla è impossibile a 
Dio”. Ed è proprio questo filo rosso della fede a 
guidare il cammino di Abramo e poi dell'infinita 
moltitudine dei figli di Abramo, quello della fede 
appunto. Anche quando la promessa sembra 
assolutamente improbabile, come può nascere 
una vita da genitori oramai molto anziani? Eppure 
il Signore la ridice questa promessa, la affida alla 
fede di Abramo. Il testo oggi sosta sul riso 
incredulo di Sara, ma Dio rimarrà fedele e 

Abramo comunque si lascerà condurre da questa fedeltà di Dio. Quella ospitalità immediata che dà a chi 
passa accanto alla tenda è davvero il segno di un atteggiamento interiore che quotidianamente coltiva 
dopo che aveva lasciato il suo paese, la casa di suo padre, per avventurarsi verso un paese che non 
conosceva. Ha davvero imparato, giorno dopo giorno, a consegnarsi al Signore e a lasciarsi condurre. E 
oggi questa parola diventa il cibo per questa giornata, il nutrimento che ci sostiene, una parola regalataci 
come dono perché diventi riferimento che poi aiuta davvero i nostri passi. Certo ci accorgiamo che 
ognuno dei testi che viene proclamato, anche quello di stamattina(Sal 118; Pr 7, 1-9. 24-27), hanno dentro 
tanti altri aspetti e doni e grazie e richiami, e teniamoli un po' e custodiamoli nella preghiera, dopo non 
riusciamo a commentare tutto, ma sia questa sempre una parola che ci rimane nel cuore. Come questa 
splendida pagina di vangelo (Mt 6,1-6) che dice lo stile discreto e umile di chi esprime nella religiosità 
sincera la propria gratitudine sincera al Signore, nulla pretende e non vuole ostentare la propria religiosità, 
lo fa nel segreto della stanza, lo fa nel cuore, non mira ad un riconoscimento, vuole semplicemente 
esprimere un' obbedienza gioiosa a quel Dio che guida la sua vita. Oggi sia questa la parola che illumina i 
nostri passi.  
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