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«Il Signore disse ad Abram: Va…» 

Storia dei patriarchi (Gen 12‒50): inquadramento e alcuni temi rilevanti 

 

«Io sono il Dio di tuo padre,  
il Dio di Abramo,  
il Dio di Isacco,  
il Dio di Giacobbe» (Es 3,6) 

 

Abramo ~ Isacco ~ Giacobbe  
accolgono le anime dei giusti nella Gerusalemme celeste  

(Battistero di san Giovanni, Firenze; mosaico, 1266-70 ca.)  

 

 Introduzione: «…i padri nostri nelle loro generazioni…» I.

 Salmo 105(104): la storia meravigliosa d’Israele 

«Si è sempre ricordato della sua alleanza, parola data per mille generazioni,  
dell’alleanza stabilita con Abramo e del suo giuramento a Isacco. L’ha stabilita  
per Giacobbe come decreto, per Israele come alleanza eterna».      (Sal 105,8-10) 

 Siracide 44: la gloria di Dio nella storia ~ l’elogio dei padri 

«Facciamo ora l’elogio di uomini illustri, dei padri nostri nelle loro generazioni.  
Il Signore li ha resi molto gloriosi: la sua grandezza è da sempre».    (Sir 44,1-2) 

 Ebrei 11: la fede esemplare degli antenati 

«Nella fede morirono tutti costoro, senza aver ottenuto i beni promessi, ma li videro 
e li salutarono solo da lontano, dichiarando di essere stranieri e pellegrini sulla 
terra… Per questo Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio…»   (Ebr 11,13) 

 

 Storia dei patriarchi nel contesto del Pentateuco  II.

 Pentateuco ~ Torah: tre gironi narrativi 1)

 la premessa della creazione: Genesi 1,1–11,26  a)

 la promessa affidata ai padri: b) Genesi   11,27–50,26 

 il centro ~ l’esperienza dell’esodo: Esodo – Deuteronomio c)

 Gen 1‒11: una memoria sapienziale …dai patriarchi … alla creazione… 2)

 Gen 11,27‒50,26: una narrazione storico-salvifica delle origini del popolo d’Israele 3)

 

 Le storie patriarcali: Genesi 11,27‒50,26 III.

1) Inquadramento storico, geografico e tematico 

2) I cicli narrativi: 

a) Gen 11,27–25,18: il ciclo di   ABRAMO

b) … la storia di … ISACCO

c) Gen 25,19–37,1: il ciclo di  GIACOBBE

d) Gen 37,2–50,26: la storia di GIUSEPPE 

3) La storia delle origini letta come:  

 il CAMMINO dei singoli e di un popolo 
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 l’INCONTRO CON DIO dei singoli e del popolo 

 l’esperienza di RELAZIONI quotidiane  

 la storia di PROMESSA (promesse) e di ALLEANZA (alleanze) 

 la consapevolezza della ELEZIONE 

 il percorso di FEDE 

 

 Le storie patriarcali: i temi più rilevanti  IV.

…per il cammino della Chiesa / …per la catechesi 

 Il nome di Dio: «Io sono il Dio di… » 

 La vocazione e l’elezione  

 La promessa 

 L’alleanza (legge / etica) 

 La benedizione 

 L’etica 

 La fede 

 

 Per concludere: «…padri nostri nelle loro generazioni… » V.

 Gen 11,27‒25,11: “quando Abramo incontrò il Signore” 

 

La prima volta, quando Abramo fu reso straniero alla sua vita e messo su una via che non esisteva, per 

una destinazione che solo Dio conosceva: “Vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo 

padre, verso il paese che io ti indicherò” (Gen 12,1b). Dipanata davanti a lui dala chiamata di Dio, quella 

via si è scavata il solco della nostra benedizione: “Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, 

e con lui partì Lot. Abram aveva settantacinque anni quando lasciò Carran. Abram prese dunque la 

moglie Sarà e Lot, figlio del suo fratello, e tutti i beni che avevano acquistato in Carrai e tutte le persone 

che lì si erano procurate e si incamminarono verso il paese di Carrani” (Gen 12,4). Il “Dio dei Padri” 

diede vita a una genealogia che affondava le sue radici nella pura elezione di Dio. Nessun’altra sicurezza 

che questa: la tenuta della strada. Siamo venuti alla luce del Dio della promessa “cammin facendo”: “E in 

te si diranno benedette tutte le genti della terra” (Gen 12,3b).  […] 

Dovunque c’è strada, Dio ci trova. Perché noi imparammo a conoscere Dio così: sulla 

strada. E la Via, i discepoli, sanno sempre dove trovarla.  

(cf SEQUERI Pierangelo, Luogi dell’Infinito, XV(2011)154, 8-11). 
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