
ABRAMO 
Il Signore parla ad Abramo ed egli lo ascolta. 
Abramo è il nostro Padre nella fede. La fede Egli l’attingeva dalla preghiera. 

 

VOCAZIONE DI ABRAMO 
 

Il Signore disse ad Abram :« Vattene dalla tua terra,dalla tua parentela e dalla 
casa di tuo padre,verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione 
e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. 
Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, e in te 

si diranno benedette tutte le famiglie della terra». Dal libro della Genesi 12,1-3 

 

LE PROMESSE E L’ALLEANZA 
 

«Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle»; e soggiunse: «Tale 
sarà la tua discendenza» Dal Libro della Genesi 15,5 

 

L’ALLEANZA 
 
Quando Abram ebbe novantanove anni, il Signore gli apparve e gli disse: «Io sono 
Dio l’Onnipotente: cammina davanti a me e sii integro. Porrò la mia alleanza tra me 
e te e ti renderò molto, molto numeroso». 
Subito Abram si prostrò con il viso a terra e Dio parlò con lui: «Quanto a me, ecco, 
la mia alleanza è con te: diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Non ti 
chiamerai più Abram, ma ti chiamerai Abramo, perché padre di una moltitudine di 

nazioni ti renderò. E ti renderò molto, molto fecondo; ti farò diventare nazioni e da te usciranno dei re. 
Stabilirò la mia alleanza con te e con la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione, come 
alleanza perenne, per essere il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te. La terra dove sei forestiero, tutta 
la terra di Canaan, la darò in possesso per sempre a te e alla tua discendenza dopo di te; sarò il loro Dio». 
Dal libro della Genesi 17,1-8 

 

L’INTERCESSIONE DI ABRAMO  
 
Disse allora il Signore: «Il grido contro Sòdoma e Gomorra è troppo grande e il 
loro peccato è molto grave……Allora Abramo gli si avvicinò e gli disse: «Davvero 
sterminerai il giusto con l'empio? Forse vi sono cinquanta giusti nella città: 
davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel luogo per riguardo ai 
cinquanta giusti che vi si trovano? ………. Rispose il Signore: «Se a Sòdoma 
troverò cinquanta giusti nell'ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a 

tutta la città». ………………………. 
Riprese: «Non si adiri il mio Signore, se parlo ancora una volta sola; forse là se ne troveranno dieci». 
Rispose: «Non la distruggerò per riguardo a quei dieci». Poi il Signore, come ebbe finito di parlare con 
Abramo, se ne andò e Abramo ritornò alla sua abitazione. Leggi libro della Genesi 18,16-33 

 

ABRAMO MESSO ALLA PROVA 
 

Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: «Abramo!». Rispose: 
«Eccomi!». Riprese: «Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va’ nel 
territorio di Mòria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò»……   
Leggi Libro della Genesi 22,1-18 
 
 

Abramo ci insegna a compiere ogni gesto con fede, per amore, nella speranza e a camminare con 
Dio in ogni momento della nostra giornata, facendo sempre la sua volontà. 
Dobbiamo essere certi: il Signore guida e benedice i nostri passi se camminiamo con Lui e per 
Lui, crescendo nella conoscenza della sua  Parola, mettendola in pratica e donandola al mondo 
che l’ha dimenticata o che non la conosce. La grazia e la forza ricevuta nei sacramenti ci 
aiuteranno in questo cammino che ci condurrà nella terra promessa: il Paradiso. 


