
GIOVANI - ADULTI 2000 -2001

1. COME LE STELLE DEL CIELO

Canto d’inizio: ESCI DALLA TUA TERRA
Rit. Esci dalla tua terra e va’ dove ti mostrerò.

Esci dalla tua terra e va’ dove ti mostrerò.
Abramo, non andare, non partire,
non lasciare la tua casa, cosa speri di trovar?
La strada è sempre quella, ma la gente è indifferente,
ti è nemica, dove speri di arrivar?
Quello che lasci tu lo conosci, il tuo Signore cosa ti dà?
Un popolo, la terra, la promessa... parola di Jahvé. R.
Partire non è tutto, certamente
c’è chi parte e non dà niente, cerca solo libertà.
Partire con la fede nel Signore,
con l’amore aperto a tutti, può salvar l’umanità.
Quello che lasci tu lo conosci, quello che porti vale di più.
Andate, predicate il mio Vangelo... parola di Gesù. R.

La vocazione dell’umanità dall’inizio dei tempi
Per  dirlo  con  gli  interrogativi  semplici  e  decisivi  di  un  filosofo 

moderno,  Ernest  Bloch:  «Chi  siamo noi? Da dove veniamo? Verso che 
cosa tendiamo? Che cosa aspettiamo? Che cosa ci attende?».

Il  mistero-uomo  s’accompagna  al  mistero  dell’intero  universo  dal 
giorno  del  big-bang,  dell’esplosione  iniziale  che  ha  messo  tutto  in 
movimento.

Cosa è l’uomo? Cosa è la vita?
A questi interrogativi continuamente si sforza di rispondere la scienza, 

l’intelligenza dell’uomo. Ma essa non basta. Con un altro filosofo è facile 
riconoscere che «noi sentiamo che pure se tutte le possibili domande della 

scienza ricevessero una risposta,  i  problemi  della nostra  vita quotidiana 
non sarebbero nemmeno sfiorati» (L. Wittgenstein).
Dal Libro della Genesi          Gn 14,17-
15,6

Dopo la sconfitta di Chedorlaomer e dei re che erano con lui, il re di  
Sodoma uscì incontro ad Abram nella Valle di Save, cioè la Valle del re.  
Intanto Melchisedek, re di Salem, offrì pane e vino: era sacerdote del Dio 
altissimo e benedisse Abram con queste parole: 

«Sia benedetto Abram dal Dio altissimo, creatore del cielo e della terra,  
e benedetto sia il Dio altissimo, che ti ha messo in mano i tuoi nemici».

Abram gli diede la decima di tutto.
Poi il re di Sodoma disse ad Abram: «Dammi le persone; i beni prendili 

per  te».  Ma  Abram disse  al  re  di  Sodoma:  «Alzo  la  mano  davanti  al  
Signore, il Dio altissimo, creatore del cielo e della terra: né un filo, né un  
legaccio di sandalo, niente io prenderò di ciò che è tuo; non potrai dire: io 
ho  arricchito  Abram.  Per  me  niente,  se  non  quello  che  i  servi  hanno 
mangiato;  quanto a ciò che spetta agli  uomini  che sono venuti  con me, 
Escol, Aner e Mamre, essi stessi si prendano la loro parte».

Dopo questi  fatti,  questa  parola  del  Signore  fu  rivolta  ad Abram in 
visione: «Non temere, Abram. Io sono il tuo scudo; la tua ricompensa sarà 
molto grande». Rispose Abram: «Mio Signore Dio, che mi darai? Io me ne 
vado senza figli e l’erede della mia casa è Eliezer di Damasco». Soggiunse 
Abram: «Ecco a me non hai dato discendenza e un mio domestico sarà mio 
erede». Ed ecco gli fu rivolta questa parola dal Signore: «Non costui sarà il  
tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede». Poi lo condusse fuori e gli 
disse: «Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle.» e soggiunse: 
«Tale  sarà  la  tua  discendenza».  Egli  credette  al  Signore,  che  glielo 
accreditò come giustizia.

La vicenda
Il testo che apre la nuova serie di incontri 2000 - 2001 fa da cornice con 

quello  della  Lettera  degli  Ebrei,  che  ascolteremo  a  metà  del  nostro 
cammino.

Come un grande anello di congiunzione, questo brano della Genesi ci 
mostra la progressività della rivelazione di Dio e la promessa di un dono 



più grande. Il primo patto di  alleanza tra Dio e l’uomo coincide con la  
promessa di una generazione futura.

La storia sacra coincide con la storia dell’umanità stessa. Siamo infatti  
nel  2000 ca.  a.  C.,  quando le popolazioni  del  nord - est  dell’Europa  si  
stabiliscono lungo le rive del Mediterraneo. E’ questa la fase di passaggio 
dal nomadismo e le tribù ormai sedentarie non si dedicano più solo alla  
caccia ma anche alla pastorizia ed all’agricoltura. Queste popolazioni  si 
scontrano con quelle già presenti e nascono quelle rivalità che ancora oggi, 
a distanza di quattro millenni, insanguinano quei territori.

In questo medesimo periodo comincia ad affermarsi il monoteismo sul 
politeismo praticato fino ad allora non solo in Filistea e Palestina ma anche 
in Egitto, Grecia e penisola italica.

Il personaggio
A partire dal Salmo 75, tutta la tradizione giudaica e molti Padri della  

Chiesa hanno identificato Salem con Gerusalemme. Il suo re - sacerdote,  
Melchisedek adora il Dio altissimo, El ‘Eljôn, nome composto che ricorda 
due divinità di origine fenicia, e che nel nostro testo è identificato con il  
vero Dio di Abramo.

Questo Melchisedek, che fa nel racconto sacro una breve e misteriosa 
comparsa, come re di Gerusalemme dove Jahvé sceglierà di abitare, come 
sacerdote  dell’Altissimo  prima  dell’istituzione  levitica,  è  presentato  dal 
Salmo 109,4 come una figura di David, che è a sua volta una figura del 
messia, re e sacerdote. L’applicazione al sacerdozio di Cristo è sviluppata 
in Ebrei 7, che sarà un po’ il punto di arrivo di tutto il nostro percorso di  
questo anno 2000 -2001.

La  tradizione  dei  Padri  ha  sfruttato  ed  arricchito  questa  esegesi  
allegorica,  vedendo  nel  pane  e  nel  vino  portati  ad  Abramo  una  figura 
dell’Eucarestia,  ed  anche  un  vero  sacrificio,  interpretazione  accolta  nel 
canone della Messa (cfr Preghiera eucaristica I). Parecchi Padri avevano 
anche  ammesso  che  in  Melchisedek  fosse  apparso  il  Figlio  di  Dio  in 
persona.

Nei  vv 18-20,  Melchisedek  appare  anche  come  il  sommo  sacerdote 
dopo l’esilio, erede delle prerogative regali e capo del sacerdozio, a cui i 
discendenti di Abramo pagano la decima.

(rid. e adatt. da La Bibbia di Gerusalemme, p 59)

Per la riflessione personale

1. Nel primo incontro verifichiamo le attese del nuovo anno insieme. 
Chi ha già percorso il cammino dell’anno precedente può incoraggiare gli 
altri...

2. Obiettivo  di  questo  anno  è  la  comprensione  del  dono  di  Dio 
all’uomo:

a. dono nella rivelazione e nella legge antica;
b. dono vivo in Gesù Cristo;
c. dono  permanente  attraverso  la  vita  di  tanti  uomini  e  donne  che 

continuano l’opera di Dio con la loro testimonianza ed il loro martirio.

3. Imparare a riconoscere i doni di Dio vuol dire individuarli e metterli  
a frutto nella propria esistenza cristiana. Quali sono i doni che Dio mi fa? 
Come Israele rilegge la sua storia alla luce della rivelazione di Dio, così 
ognuno  di  noi  rilegge  la  propria  storia  alla  luce  della  fede:  posso  
raccontare  questo  percorso  attraverso  episodi  e  personaggi  che  hanno 
influito su di me.

4. Il dono di Dio ci spinge a farci dono per gli altri. Cosa faccio per 
loro? La proposta del gruppo di quest’anno è quella di collaborare con le 
nostre suore in Bolivia...

Padre nostro

Canto finale: E SONO SOLO UN UOMO
Io lo so, Signore, che vengo da lontano,
prima nel pensiero e poi nella tua mano.
Io mi rendo conto che tu sei la mia vita
e non mi sembra vero che tu esista così.
Padre di ogni uomo, e non t’ho visto mai,



Spirito di vita, e nacqui da una donna,
Figlio, mio fratello, e sono solo un uomo,
eppure io capisco che tu sei Verità.

E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino
e insegnerò a chiamarti Padre nostro
ad ogni figlio che diventa uomo. (2 v)

Per continuare a riflettere
Salmo 109
Efesini 1,19ss
Ebrei capp 2; 5; 6; 7


