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CARLO MARIA
MARTINI

LA PAROLA PARLA
A ME E DI ME

PROMESSA DI DIO
1. PROMETTE LA TERRA E GLI CHIEDE DI ABBANDONARLA
2. PROMETTE LA PATERNITA’ E SARA E’ STERILE (SENZA TERRA)

APPARE MALEDETTO EPPURE E’ BENEDETTO

SOSTANZIALMENTE LA MALEDIZIONE E’ UN NON FIDARSI DI
DIO, DEL SUO COMANDO DELLA SUA BONTA’

Genesi 15,

4-6

«Ed ecco, gli fu rivolta questa parola dal
Signore: «Non sarà costui il tuo erede, ma
uno nato da te sarà il tuo erede». Poi lo
condusse fuori e gli disse: «Guarda in cielo e
conta le stelle, se riesci a contarle»; e
soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza».
Egli credette al Signore, che glielo accreditò
come giustizia.»

Genesi 16,

1-6

Sarài, moglie di Abram, non gli aveva dato figli. Avendo però una schiava
egiziana chiamata Agar, Sarài disse ad Abram: «Ecco, il Signore mi ha
impedito di aver prole; unisciti alla mia schiava: forse da lei potrò avere
figli». Abram ascoltò l'invito di Sarài. Così, al termine di dieci anni da quando
Abram abitava nella terra di Canaan, Sarài, moglie di Abram, prese Agar
l'Egiziana, sua schiava, e la diede in moglie ad Abram, suo marito. Egli si unì
ad Agar, che restò incinta. Ma, quando essa si accorse di essere incinta, la sua
padrona non contò più nulla per lei.
Allora Sarài disse ad Abram: «L'offesa a me fatta ricada su di te! Io ti ho
messo in grembo la mia schiava, ma da quando si è accorta d'essere incinta,
io non conto più niente per lei. Il Signore sia giudice tra me e te!». Abram
disse a Sarài: «Ecco, la tua schiava è in mano tua: trattala come ti piace».
Sarài allora la maltrattò, tanto che quella fuggì dalla sua presenza.

Genesi 17, 9-16
Disse Dio ad Abramo: «Da parte tua devi osservare la mia alleanza, tu e la tua
discendenza dopo di te, di generazione in generazione. Questa è la mia
alleanza che dovete osservare, alleanza tra me e voi e la tua discendenza dopo
di te: sia circonciso tra voi ogni maschio. Vi lascerete circoncidere la carne del
vostro prepuzio e ciò sarà il segno dell'alleanza tra me e voi. Quando avrà otto
giorni, sarà circonciso tra voi ogni maschio di generazione in generazione, sia
quello nato in casa sia quello comprato con denaro da qualunque straniero che
non sia della tua stirpe. Deve essere circonciso chi è nato in casa e chi viene
comprato con denaro; così la mia alleanza sussisterà nella vostra carne come
alleanza perenne. Il maschio non circonciso, di cui cioè non sarà stata
circoncisa la carne del prepuzio, sia eliminato dal suo popolo: ha violato la mia
alleanza». Dio aggiunse ad Abramo: «Quanto a Sarài tua moglie, non la
chiamerai più Sarài, ma Sara. Io la benedirò e anche da lei ti darò un figlio; la
benedirò e diventerà nazioni, e re di popoli nasceranno da lei».

Genesi 21,

1-16

Il Signore visitò Sara, come aveva detto, e fece a Sara come aveva promesso. Sara concepì e
partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fissato. Abramo
chiamò Isacco il figlio che gli era nato, che Sara gli aveva partorito. Abramo circoncise suo
figlio Isacco quando questi ebbe otto giorni, come Dio gli aveva comandato. Abramo aveva
cento anni quando gli nacque il figlio Isacco. Allora Sara disse: «Motivo di lieto riso mi ha
dato Dio: chiunque lo saprà riderà lietamente di me!». Poi disse: «Chi avrebbe mai detto ad
Abramo che Sara avrebbe allattato figli? Eppure gli ho partorito un figlio nella sua
vecchiaia!». Il bambino crebbe e fu svezzato e Abramo fece un grande banchetto quando
Isacco fu svezzato. Ma Sara vide che il figlio di Agar l'Egiziana, quello che lei aveva partorito
ad Abramo, scherzava con il figlio Isacco. Disse allora ad Abramo: «Scaccia questa schiava e
suo figlio, perché il figlio di questa schiava non deve essere erede con mio figlio Isacco». La
cosa sembrò un gran male agli occhi di Abramo a motivo di suo figlio. Ma Dio disse ad
Abramo: «Non sembri male ai tuoi occhi questo, riguardo al fanciullo e alla tua schiava:
ascolta la voce di Sara in tutto quello che ti dice, perché attraverso Isacco da te prenderà
nome una stirpe. Ma io farò diventare una nazione anche il figlio della schiava, perché è tua
discendenza».

ISACCO

ISAMELE

Figlio della Promessa

Figlio del desiderio

Dono

Proprio sforzo

Verità - Completezza

Compromesso - Parziale

Tutto buono

Parzialmente buono

Dà pace

Crea tensioni (Sara e Agar ecc.)

Dio rende liberi - regalo

L’idolo rende schiavi - possesso

Memoria

Angoscia sul futuro

Frutto della relazione con Dio

Autoreferenziale
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