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Nella seconda parte della Genesi (Gen 12-50) si narrano le 
vicende dei Patriarchi, i quali sono presentati non solo come i 
progenitori, ma anche come i modelli di Israele nel rapporto con 
Dio. 

Il primo di essi è Abram, al quale verrà poi cambiato il nome in 
Abraham (Abramo: cfr. Gen 17,5). Abramo non è soltanto il 
primo dei patriarchi ma è anche quello che ha suscitato maggiore 
interesse nella riflessione religiosa di Israele. 

Nel ciclo a lui dedicato (Gen 12,1 – 25,18) si nota però una 
sproporzione tra la lunghezza del racconto e la povertà del 
materiale narrativo in esso contenuto.



Il ciclo di Abramo è costruito mediante un accavallarsi di racconti 
che spesso non sono altro che narrazioni dello stesso fatto desunte 
da diverse tradizioni. Molti racconti sono eziologie riguardanti 
l’origine di un luogo di culto. Dio è presentato come colui che 
dirige gli avvenimenti, entrando personalmente in scena e 
manifestando direttamente il suo volere.
Nelle vicende di Abramo si intrecciano due temi di grandissima 
importanza, quello relativo alle promesse divine e quello della 
fede con cui l’uomo si apre a Dio e alla sua iniziativa salvifica. La 
fede di Abramo è presentata non come qualcosa di perfetto fin 
dall’inizio ma piuttosto come un atteggiamento interiore che si 
sviluppa e giunge a maturazione attraverso difficoltà e prove, 
cadute e riprese coraggiose.
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Il ciclo di Abramo



La vocazione di Abramo è un nuovo inizio della storia della 
salvezza, un inizio brusco, essenziale, una esperienza mistica della 
quale non ci sono testimoni oculari, se non coloro che dopo secoli 
vedono realizzarsi nella vita della loro comunità credente la 
benedizione di Dio, che risale a quell’inizio.
Non si tratta di un racconto epico, perché non si vuole dare 
una spiegazione mitica circa la realtà storica del popolo, e neppure 
una narrazione eziologica, dal momento che una gratuita 
promessa di benedizione non può fondare l’origine di un popolo.
Si tratta solo di una chiamata e di una risposta, che nella sua 
essenzialità diventa modello per ogni credente, che si riconosce 
frutto di quella benedizione e dunque testimone vivente di 
quell’inizio 4
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Genesi 12,1-9
1 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. 2 Farò di te una grande nazione e ti 
benedirò, renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. 3 Benedirò 
coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, e in te si diranno 
benedette tutte le famiglie della terra". 4 Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il 
Signore, e con lui partì Lot. Abram aveva settantacinque anni quando lasciò Carran. 5
Abram prese la moglie Sarài e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano 
acquistati in Carran e tutte le persone che lì si erano procurate e si incamminarono 
verso la terra di Canaan. Arrivarono nella terra di Canaan 6 e Abram la attraversò fino 
alla località di Sichem, presso la Quercia di Morè. Nella terra si trovavano allora i 
Cananei. 7 Il Signore apparve ad Abram e gli disse: "Alla tua discendenza io darò 
questa terra". Allora Abram costruì in quel luogo un altare al Signore che gli era 
apparso. 8 Di là passò sulle montagne a oriente di Betel e piantò la tenda, avendo Betel 
ad occidente e Ai ad oriente. Lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del 
Signore. 9 Poi Abram levò la tenda per andare ad accamparsi nel Negheb.



La critica vede in questa pericope la sapiente elaborazione di 
due delle principali fonti del Pentateuco, lo Jahwista (J)          
(vv. 1-4a . 6-8) e il sacerdotale (P) (vv. 4b-5). Si tratta di una 
elaborazione sapiente del redattore cha ha dato a questa 
narrazione una forma asciutta e solenne, dovendo essa 
costituire l’anello di congiunzione tra la storia delle origini   
(Gen 1-11) e quella dei Patriarchi.
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Possiamo organizzare il materiale di questa pericope in tre 
unità:
vv. 1-4 chiamata di Abramo e promesse divine;
vv.4-6 inserzione di P sulla cronologia del patriarca e notizia di 
arrivo nella Terra di Canaan;
vv. 7-9 promessa della terra e stanziamento in essa. 
Tale struttura è deducibile in particolare dal fatto che per ben 
due volte (vv. 1.7) è Dio che prende direttamente l’iniziativa su 
Abramo, prima parlando, poi manifestandosi.
Un altro elemento importante è la forma poetica dei primi tre 
versetti e ciò ha fatto pensare ad una formulazione di uso 
cultuale.

7



La vicenda di Abramo si apre con la sua chiamata da parte di Dio. 
Questa è presentata in un testo probabilmente di origine piuttosto 
tardiva (Gen 12,1-9) come l’atto di nascita di Israele. Dio si rivolge 
ad Abramo con queste parole: «Vattene dalla tua terra, dalla tua 
parentela e dalla casa di tuo padre verso la terra che io ti 
indicherò» (v. 1). Praticamente Dio gli chiede di abbandonare tutti i 
suoi legami naturali: patria, clan, famiglia. A quel tempo ciò 
significava trovarsi soli di fronte a un mondo ostile e pieno di 
pericoli (cfr. Gen 4,14). Dio inoltre chiede ad Abram di avviarsi 
verso un paese di cui non gli indica il nome e l’ubicazione. Il lettore 
può supporre che si tratti della terra di Canaan, verso la quale si era 
diretto Terach con la sua famiglia (cfr. 11,31), ma Dio non lo dice, e 
neppure spiega quale sarà il suo rapporto con tale paese. Ad 
Abramo non resta altro che andare verso l’ignoto, lasciandosi 
guidare ciecamente da Dio.
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La prima cosa che deve fare il patriarca è espressa 
nell’imperativo «vattene» che significa: va per te/va verso di 
te/va’ in te.
Come se il Signore gli dicesse: Per il tuo bene (va’ per te) 
lasciati alle spalle il tuo passato; entra in te stesso (va’ in te), 
nell’intimo della tua coscienza, verso la scoperta del mio 
progetto di vita su di te (va’ verso di te), e perciò della tua 
vocazione più autentica.
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L’ingresso di Dio nella vita di Abramo è un elemento di 
discontinuità. La situazione presente in cui vive Abramo (la 
sterilità, la mancanza di una terra) viene scombinata da 
una novità inaspettata e sorprendente.
Ciò che Egli opera non viene tratto da quel che è già, ma creato 
in modo assolutamente nuovo e originale. A dispetto di 
un mondo che si àncora a ciò che è controllabile e manipolabile.
Il ciclo di Abramo è una «buona novella», un vero e 
proprio vangelo che salva dai due esiti negativi (sterilità e 
mancanza di terra). Vi è rappresentato Dio come 
depositario della vita che sa vincere le sterilità più 
ostinate, che manda all’aria i piani umani con la sua 
iniziativa creativa e che tiene saldamente in mano le 
redini della storia.

10



Invitato a lasciare il suo ‘piccolo mondo’, Abramo è 
incamminato verso qualcosa di ‘grande’ (due volte l’aggettivo 
viene usato al v. 2) garantito dal Signore stesso.
Questo ‘di più’ è caratterizzato come benedizione: cinque volte, 
infatti, si adopera la radice barak (benedizione) nei vv. 2-3, a 
dire che stiamo assistendo un nuovo inizio per la vita 
dell’umanità, dal momento che nei capitoli 3-11 ben 5 volte 
risuona il termine maledizione.
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Alle richieste divine corrispondono due promesse. Anzitutto 
Abramo sarà il progenitore di un grande popolo. Umanamente 
parlando questa promessa non è realizzabile, perché, come il 
narratore ha annotato poco prima (Gen 11,30), la moglie di Abramo, 
Sàrai, è sterile. Inoltre Dio benedirà Abramo, cioè, secondo la 
mentalità biblica, lo riempirà di favori e di benessere sia in campo 
materiale che spirituale. Inoltre renderà grande il suo nome, cioè 
lo renderà celebre: la grandezza del nome va di pari passo con il 
possesso di un grande potere. Questa promessa si aggancia al 
racconto della torre di Babele, dove si dice che l’umanità, ancora 
indivisa, aveva voluto farsi un nome, e con esso una potenza, 
mediante la costruzione della torre (cfr. Gen 11,4), e proprio per 
questo era stata dispersa: per volontà di Dio Abramo diventerà 
strumento di quell’unità che gli uomini avevano invano cercato di 
ottenere.
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Inoltre Dio farà di Abramo una benedizione. Questa promessa 
viene specificata in due affermazioni. Anzitutto Dio benedirà quelli 
che lo benediranno, e maledirà quelli che lo malediranno. Ciò 
significa che Abramo troverà in Dio la sua costante protezione, in 
quanto coloro che vorranno fargli del male saranno 
immediatamente puniti da Dio. 
Inoltre in lui tutte le famiglie della terra «si diranno benedette», 
cioè si augureranno l’una all’altra di essere benedette come Abramo 
(cfr. Gen 48,20); questa promessa ha un’apertura universalistica, 
che è resa esplicita nella traduzione greca dei LXX e nelle citazioni 
del NT, dove l’espressione «In te si diranno benedette» è tradotta 
«In te saranno benedette». Questa promessa è in stridente 
contrasto con l’insicurezza a cui Abramo deve andare incontro 
lasciando la propria famiglia e con il fatto che egli non può avere un 
figlio.
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Di fronte alla richiesta e alle promesse divine, Abramo non parla ma si mette in 
viaggio portando con sé il nipote Lot (v. 4a). In tal modo Abramo è presentato come 
il modello di una fede radicale nella parola di Dio.
L’obbedienza di Abramo è sconcertante nella sua esemplarità. Tace e parte. È 
un’azione da contemplare umilmente più che da commentare.
È molto interessante che il «vattene» intimato corrisponda a: «va’ verso di te / va’ in 
te». Il viaggio è per il bene di Abramo, per la scoperta della sua identità 
autentica, verso la verità del suo essere uomo.
È Dio che prende l’iniziativa, il protagonista: agisce in prima persona. Ciò mostra 
come il futuro di Abramo e di Israele non sia conquista ma dono!
La legge che governa la crescita di Abramo e della sua stirpe, del popolo di Israele e 
di chi ne raccoglierà il testimone è quella della gratuità. Assoluta e radicale. Il 
futuro è indisponibile all’uomo e solo dono di Colui che dà la vita.
L’imperativo di Dio è abbandonare, rinunciare, staccarsi, arrendersi. E per avviarsi in 
un cammino incerto, senza garanzie né certezze.
Questa sembra l’unica via d’uscita alla sterilità. Dunque l’imperativo è al tempo 
stesso promessa e vincolo di alleanza. Restare al sicuro è condannarsi alla sterilità. 
Accettare la precarietà e il rischio è avere una speranza.
Paradossale: l’insicurezza più radicale è la garanzia del futuro. 14



Partito, Abramo giunge in Canaan, prima nella zona dei santuari 
settentrionali (Sichem, Betel), per poi scendere a sud verso il Negheb, in un 
viaggio che non è anzitutto geografico ma teologico.
Il percorso del patriarca è metafora della vita di fede. Quest’ultima 
è una ricerca avviata sulla base di una promessa pronunciata.
Il Dio che costringe a muoversi è un “Dio in movimento”, che non si lascia 
ingabbiare né possedere.
È il Dio dalla sovranità assoluta e invincibile che chiama a una libertà che ha 
come effetto collaterale la precarietà e l’incertezza. Mentre chiama a 
rischiare, è Dio stesso che rischia in prima persona scegliendo di allearsi a un 
uomo, a un popolo, all’umanità.
Entrando in Canaan, Abramo è costretto a prendere contatto con le 
popolazioni che già la abitano.
La promessa di Dio, infatti, non è formulata fuori della storia e dalla realtà, 
ma dentro le pieghe, spesso complicate e ostiche, delle vicende di uomini e 
popoli.
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La presenza dei Cananei, più che far interrogare circa i diritti di Israele di 
occupare quelle terre, provoca dal punto di vista religioso.
Anzitutto fa cogliere come la promessa di Dio non è mai facile da 
credere né da praticare perché ci si trova comunque in minoranza tra 
gente che pratica stili di vita differenti, sovente più vantaggiosi e allettanti.
I Cananei appaiono come la circostanza concreta di una 
tentazione – il paganesimo – che tenta di distrarre il patriarca 
dall’adesione alla promessa. Egli deve semplicemente vivere tra loro, 
lasciando che la benedizione si diffonda e operi.
Di fronte alla presenza dei Cananei, Abramo sembra però non vacillare. 
Invoca il nome di Dio ed erige altari in suo onore, dichiarandolo unico 
riferimento della propria vita. Si tratta di una confessione di fede che 
sottolinea affidamento ed esclusività.
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Il racconto continua con l’arrivo di Abramo a Sichem, presso la Quercia 
di More; il narratore annota che «nel paese si trovavano allora i 
cananei» (v. 6b). È solo in questo momento che Dio fa ad Abramo la 
terza promessa, quella cioè di dare proprio quella terra alla sua 
discendenza (v. 7). Anche qui si nota un evidente contrasto tra la 
promessa divina e l’impossibilità, umanamente parlando, che essa si 
attui. Per gli esuli, che vedevano tutte le difficoltà di un ritorno in 
quella che consideravano come la loro patria, doveva essere di grande 
incoraggiamento il potersi rifare a questa promessa totalmente 
gratuita di cui era portatore il loro lontano antenato. Ancora una volta 
Abramo tace. Ma proprio in quel luogo costruisce un altare al Signore. 
Poi si sposta verso sud e si accampa vicino a Betel, dove costruisce un 
altro altare e invoca il nome di YHWH; infine scende nel deserto del 
Negheb e vi si stabilisce. Questi altari, eretti in una terra abitata da 
popolazioni straniere, sono piccoli segni di una fede che resiste alla 
prova e sa attendere che Dio attui le promesse.
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La chiamata di Abramo ha tutte le caratteristiche dei numerosi 
racconti di vocazione che si trovano nella Bibbia. Essa mette in 
luce un progetto divino in base al quale verrà ridata a tutta 
l’umanità la salvezza (benedizione) persa col peccato. Dio 
conferisce dunque ad Abramo e, per mezzo suo, al popolo che 
nascerà da lui non un privilegio, ma un servizio di ampiezza 
universale. La benedizione che gli è promessa consiste in un grande 
benessere materiale, che viene visto come conseguenza di una vita 
giusta. È proprio questo benessere materiale che fa di lui il modello 
del giusto che attua nella sua vita una totale sottomissione a Dio e 
per questo viene riempito di doni da parte sua.
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Nella risposta silenziosa del patriarca appaiono i connotati 
essenziali di una autentica esperienza di fede: ascolto, 
abbandono delle proprie sicurezze, fiducia, disponibilità a 
mettersi in cammino. Il suo atteggiamento non ha nulla però di 
una sottomissione cieca e meccanica. L’obbedienza a un comando 
preciso è una metafora per indicare la sua piena partecipazione a 
un progetto divino che lo supera, che forse non capisce fino in 
fondo, ma che dà un senso alle sue scelte di vita. Questo progetto 
consiste nella nascita di una nuova umanità il cui collante non sarà 
il potere ma l’amore. L’obbedienza incondizionata a questo 
progetto dovrà essere la caratteristica fondamentale del popolo che 
da lui nascerà. In questa prospettiva appare chiaro che non solo per 
Abramo, ma anche per tutti gli israeliti l’elezione ha senso 
unicamente se comporta la ricerca di un modo di essere che diventi 
esempio e modello per tutta l’umanità.
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