
La strada di Abramo   _____GENESI 11–25_____  

La strada di Abramo: Genesi 11,27 – 25,11 
 

 

Genesi:  
capitolo e versetti 

il racconto 

11 

10-26 i patriarchi postdiluviani (genealogie); 

27-32 
la discendenza di Terach; alcune informazioni su Abram; partenza da Ur dei 

Caldei; 

12 
1-9 

CICLO DI ABRAMO: la sua vocazione e partenza da Carran [Harran] verso Canaan; 

benedizione e promesse ~ primo incontro con il Signore; 

10-20 Abram con Sarai in Egitto, a causa della carestia;  

13 
1-13 

ritorno dall’Egitto verso il Canaan, attraverso il deserto; spostamenti in vari luoghi 

del Negheb con Sarai, Lot e tutti gli averi; separazione da Lot; 

14-18 secondo oracolo del Signore ad Abram; 

14 1-24 la campagna dei quattro re; incontro con Melchisedek, re di Salem; 

15 1-21 le promesse divine e l’alleanza: terzo incontro di Abram con il Signore;  

16 1-16 
nascita del primogenito ~ Ismaele, dalla schiava egiziana Agar;  

contese tra Sarai ed Agar; incontro di Agar con l’angelo del Signore nel deserto; 

17 1-27 
l’alleanza e la circoncisione: quarto incontro di Abram con il Signore; cambio del 

nome: Abramo (v.5); Sara (v.15); 

18 
1-16 

l’apparizione del Signore [“tre uomini”] ad Abram alle Querce di Mamre: quinto 

incontro; 

17-33 preghiera di intercessione di Abramo per Sodoma e Gomorra; 

19 
1-29 distruzione di Sodoma; salvezza di Lot e della sua famiglia; 

30-38 racconto delle origini dei Moabiti e degli Ammoniti; 

20 1-18 Abramo nomade e straniero nella regione del Negheb; 

21 

1-7 nascita e circoncisione di Isacco; 

8-21 
contese tra Sara e Agar che viene allontanata insieme con il figlio, sulla parola del 

Signore; benedizione del Signore per Ismaele e la sua discendenza; 

22-34 
patto di alleanza e separazione di Abramo e Abimèlek a Bersabea, dove poi 

Abramo visse per molto tempo; 

22 
1-19 Dio mise alla prova Abramo: il sacrificio di Isacco (sesto incontro); 

20-24 Intermezzo: la discendenza di Nacor – fratello di Abramo; 

23 1-20 

la morte di Sara e la sua sepoltura a Ebron, di fronte a Mamre; «Il campo e la 

caverna che vi si trovava passarono dagli Ittiti ad Abramo in proprietà 

sepolcrale» (v.20); 

24 1-67 
Abramo invia il suo servo tra i suoi parenti a cercare la moglie ad Isacco; 

matrimonio di Isacco e Rebecca; 

25 
1-6 la discendenza di Keturà – un’altra moglie di Abramo; 

7-11 la morte di Abramo e la sua sepoltura accanto a Sara ~ la tomba dei patriarchi. 
 


