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“ABRAMO E ISACCO” 

 
(Genesi 22, 1-18) 

Versetto 1: “Dio mise alla prova Abramo” Abramo modello del credente! 

 Dio chiede ad Abramo di sacrificare Isacco: sofferenza, prova e morte del figlio  

 Vedere e vivere la vita nella scelta della fede  

 Fede: essere messi alla prova cioè in relazione con Dio  

 Fede: lotta tra il visibile e l’invisibile (Matteo 5 Le Beatitudini) 

 Può Dio volere la morte di un innocente? O ci pensa la vita a metterci alla prova?  

 Che idea ho di Dio? Ho paura della relazione con Lui?  

 Quando Dio ti tocca in qualcosa di caro, che ne è della tua fede?  

* * * * *.* 

V. 3: “Abramo si alzò, sellò l’asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna...”  

 Abramo lotta con Dio: tenta di rimandare, cerca di comprendere il progetto di Dio  

 La nostra fede è adulta o rimasta bambina? 

 La nostra fede si interroga ed entra in dialogo con Dio e con il Suo progetto?  

* * * * *.* 



 

 

V. 5: “Fermatevi qui… io ed il ragazzo ritorneremo…”  

 Abramo non vuole dirlo ad Isacco, non vuole caricarlo d’angoscia 

 La logica del dono vince: Dio lo restituirà! 

 C’è vera vita senza il dono di sé? 

* * * * *.* 

V. 7: “Padre mio…figlio mio...” 

 I due salgono insieme: da che parte stai?  

 Dalla parte della fede: devi sacrificare Isacco; dalla parte di Isacco: avvertilo, fallo 
scappare  

 La logica di possesso della nostra vita: trasformiamo i doni di Dio in dio, e ce ne 
appropriamo 

 Conosci i tuoi “Isacco” da sacrificare? 

 I doni che ti ha fatto Dio, sono diventati per te dio?  

*.*.*.*.*.* 

 

V. 8: “Dio stesso provvederà” 

 Quando la morte sembra vincere... Dio è più grande 

 Quando Abramo obbedisce scopre che Dio è il Dio della vita  

 La vera fede: entrare in relazione con Dio nel Mistero Pasquale 

 Ora Abramo nella fede è diventato veramente Padre 

 

 

 

 

Chi cerca la sua vita la perderà chi perde la sua vita la 

troverà (Giovanni 12, 25) 

 


