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2. Al di la’ di tutto, il sacrificio

Canto d’inizio: E SONO SOLO UN UOMO
Io lo so, Signore, che vengo da lontano,      Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino,

prima nel pensiero e poi nella tua mano. luce  alla  mia  mente,  guida  al  mio 
cammino,
Io mi rendo conto che tu sei la mia vita mano che sorregge, sguardo che 
perdona
e non mi sembra vero che tu esista così. e non mi sembra vero di pregarti così.
Padre di ogni uomo, e non t’ho visto mai, Dove nasce amore, tu sei la sorgente,
Spirito di vita, e nacqui da una donna, dove c’è una croce, tu sei la speranza,
Figlio, mio fratello, e sono solo un uomo, dove il tempo ha fine, tu sei vita eterna
eppure io capisco che tu sei Verità. e so che posso sempre contare su di te.

E imparerò a guardare tutto il mondo      E accoglierò la vita come un dono
con gli occhi trasparenti di un bambino, e avrò il coraggio di morire anch’io
e insegnerò a chiamarti Padre nostro e incontro a te verrò col mio fratello
ad ogni figlio che diventa uomo. che non si sente amato da nessuno.

Invito alla preghiera       (dai Sal 62 e  
63)
G. Tu sei il mio Dio e io ti cerco.

Sono assetato di te, ti desidero
con tutto me stesso;
sono terra arida, senz’acqua.

T. Soltanto in Dio trovo riposo,
da lui viene la mia salvezza.
Lui solo è la mia salvezza e la mia roccia,
al suo riparo starò saldo e sicuro.

G: In ogni tempo confidiamo in lui,
noi siamo il popolo di Dio.
Apriamo a lui il nostro cuore:
solo Dio è un rifugio per noi.

T. Il tuo amore è più prezioso della vita.
Le mie labbra ti loderanno:
ti benedirò per tutti i miei giorni,
a braccia alzate invocherò il tuo nome.

Dal Libro della Genesi             (Gn 22,1-
19)

Dio mise alla prova Abramo e gli disse: «Abramo, Abramo!». Rispose: 
«Eccomi!». Riprese: «Prendi tuo figlio, il tuo unico figlio che ami, Isacco, 
va’ nel territorio di Moria ed offrilo in olocausto su di un monte che io ti  
indicherò». Abramo si alzò di buon mattino, sellò l’asino, prese con sé due 
servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l’olocausto e si mise in viaggio 
verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli  
occhi  e da lontano vide quel  luogo.  Allora  Abramo disse ai  suoi  servi:  
«Fermatevi  qui  con  l’asino;  io  e  il  ragazzo  andremo  fin  lassù,  ci  
prostreremo  e  poi  ritorneremo  da  voi».  Abramo  prese  la  legna 
dell’olocausto  e  la  caricò  sul  figlio  Isacco,  prese  in  mano il  fuoco e  il  
coltello,  poi  proseguirono tutt’e  due  insieme.  Isacco  si  rivolse  al  padre 
Abramo e disse:  «Padre mio!». Rispose:  «Eccomi,  figlio mio». Riprese:  
«Ecco  qui  il  fuoco  e  la  legna,  ma  dov’è  l’agnello  per  l’olocausto?». 
Abramo rispose:  «Dio stesso provvederà l’agnello per l’olocausto, figlio 
mio!». Proseguirono tutt’e due insieme; così arrivarono al luogo che Dio 
gli  aveva indicato;  qui Abramo costruì  l’altare,  collocò la legna, legò il  
figlio Isacco e lo depose sull’altare, sopra la legna. Poi Abramo stese la  
mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l’angelo del Signore 
lo chiamò dal cielo e gli disse: «Non stendere la mano contro il ragazzo e 
non fargli alcun male! Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo 
figlio, il tuo unico figlio». Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete  
impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l’ariete e 
lo  offrì  in  olocausto  invece  del  figlio.  Abramo  chiamò quel  luogo:  «Il 
Signore provvede». Poi l’angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per 
la seconda volta e disse: «Giuro per me stesso, oracolo del Signore: perché 
tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio, io ti  
benedirò  con  ogni  benedizione  e  renderò  molto  numerosa  la  tua 
discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del  
mare;  la  tua  discendenza si  impadronirà  delle  città  dei  nemici.  Saranno 



benedette per la tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai 
obbedito alla mia voce».

Poi Abramo tornò dai suoi servi; insieme si misero in cammino verso 
Bersabea e Abramo abitò a Bersabea.

Alcuni approfondimenti per comprendere la vicenda
1.  Eccomi!  Lo  stile  usato  dal  narratore  è  tipico  delle  dell’Antico 

Testamento.  Abramo  aveva  già  ricevuto  una  vocazione  da  parte  del 
Signore, quella di lasciare tutto per dirigersi in luogo indicato; ora viene 
chiamato nuovamente, per lasciare non un oggetto ma l’affetto che più gli 
è caro, cioè il figlio.

2. Chi narra la vicenda ricorda ancora i sacrifici umani in uso presso le  
popolazioni  del  Medio Oriente,  in  particolare  sulle  alture  in possesso a 
Cananei e Filistei. Dunque non ci deve stupire la richiesta del Signore e  
l’obbedienza cieca di Abramo.

3. Nella figura di Isacco, gli antichi Padri vedevano una prefigurazione 
di  Gesù  Cristo,  che  sale  al  Calvario,  carico  del  legno  della  croce,  per 
offrire  il  sacrificio  della  sua  vita.  Questo  richiamo ci  aiuta  a  dare  una 
collocazione  a  tutta  la  storia,  legandola  alla  seconda  parte  del  nostro 
cammino, quando parleremo approfonditamente del dono di Gesù, con la 
sua morte e resurrezione.

4. L’angelo. Secondo alcuni studiosi dei testi sacri è Dio stesso. Non 
potendo  mostrare  il  suo  volto,  Dio  si  rivela  sotto  forma  di  angelo.  Lo 
stesso modo di parlare rivela autorità,  che non è propria di una creatura  
come l’angelo ma è tipica di Dio stesso.

5. Quella affidata da Dio ad Abramo è una prova di fedeltà. Ed è anche 
la fine dei sacrifici umani. Non ve ne saranno più nella storia fino a Gesù, 
in cui Dio non chiede la morte di un uomo ma dona se stesso sulla croce.

6. La ricompensa di Abramo è la fedeltà di Dio, manifestata attraverso 
una generazione senza fine.

Per la riflessione personale
Chiedersi  se la vita ha un senso è domandarsi  se si  cammina in una 

direzione e se al termine della strada c’è la felicità o la disillusione. Come 

si fa a dire che le cose e la vita hanno un senso, si va in una direzione, si  
percorre  una  strada  lungo  la  quale  l’uomo  sperimenta  un  minimo  di  
felicità e al termine della quale trova una casa della felicità?

Una  volta  l’uomo  credeva  che  il  mondo  fosse  una  cosa  solida  e, 
essendo  stato  creato  da  Dio,  fosse  dotato  di  senso.  Si  camminava  sul  
sicuro,  si  camminava  insieme  verso  il  paradiso.  C’era  una  strada,  una 
direzione,  un senso.  Ma oggi?  Oggi le  stesse  domande del  senso:  dove 
andiamo? chi ci garantisce il futuro? spesso non vengono neppure poste. 
Se vengono poste, lo si fa velocemente, evitando con maggiore o minore 
eleganza la risposta.

Non è tuttavia che la vita, per l’uomo di oggi, non abbia senso. Giorno 
dopo  giorno,  l’uomo  riempie  di  senso  le  cose  con  la  fantasia  e 
l’intelligenza, l’amore e il lavoro. Questi gesti sensati sono vissuti, anche 
dall’uomo di oggi, con dignità e fierezza. E sono capaci di renderlo felice. 
Una felicità a misura delle cose, del proprio lavoro, del successo in una 
impresa, della capacità di amare amici, moglie, figli.

Ma  può bastare questo per riempire di senso la mia vita? E quando,  
invece, la serie di questi piccoli gesti si interrompe? Quando sperimenta il  
fallimento, ha ancora senso la vita? Possono mille piccoli sensi fare una  
vita sensata?

(pausa di silenzio)

Preghiera conclusiva (a cori alterni)
1.  Noi  ti  adoriamo,  Dio  misterioso:  davanti  al  tuo  silenzio  non  ci 

arrendiamo ma continuiamo a cercarti, sapendo che tu ci hai trovato e ci  
ami.

2. Noi ti  ringraziamo, Dio misterioso: con la tua presenza rendi viva 
l’avventura dell’uomo nella storia e lo chiami a crescere a misura della tua 
ricchezza divina.

3.  Tutti  gli  uomini  ti  cercano,  l’intera  creazione  chiede  di  te:  Dio 
onnipotente, rivelati a noi quest’oggi, apriti a noi, vieni con noi, lotta con 
noi.

4.  Noi  sappiamo  che  tu  sei  già  presenza  benevola  e  provvidente. 
Ascolta il nostro grido: vieni in mezzo a noi.



Padre nostro (cantato)

Benedizione
G. Il Signore ci benedica e ci protegga.
T. Egli  ci aiuti a cercarlo ogni giorno della nostra vita, per entrare 

nella sua benedizione ed abbandonarci alla sua protezione.
G. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di noi e ci doni la sua pace.
T. Egli ci aiuti a godere sempre del suo amore e a lottare per la pace 

nel cuore di ogni uomo.
G. E la benedizione di Dio onnipotente...

Per continuare a riflettere
Siracide 44,20-23
Lettera agli Ebrei 11,8-19
Lettera di Giacomo 2,14-24


