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“Abramo, nostro padre nella fede, credette al Mistero al di là di ogni evidenza.”

Se vi capitasse di visitare la Cappella del Collegio Diocesano, dove ha sede anche il
Liceo  Diocesano,  troverete  sulla  parete  dell’altare  un  mosaico, che  riproduce
l’evento che viene narrato nella prima lettura di oggi: il tentato sacrificio da parte
del vecchio padre Abramo del giovane figlio Isacco. Dico “tentato sacrificio”, perché
è un sacrificio  incompiuto,  non  portato  a  termine,  per  intervento diretto  di  Dio
stesso.

Credo che  la  raffigurazione  di  questo  sacrificio  non  si  trovi  in  nessuna chiesa  o
cappella del Ticino.

Un  giorno  di  qualche  anno  fa,  entro  in  Cappella  e  trovo  davanti  al  mosaico
un’anziana  suora,  in  silenzio  e  in  contemplazione  di  quella  raffigurazione.  Mi
avvicino e le chiedo se trova significativa la raffigurazione di quel mosaico: un padre
che offre la cosa più cara che possiede, la vita del figlio, a Dio. «Sì, molto, mi rispose
l'anziana suora, quel mosaico l'ho fatto io».

Rimango  stupito  e  mi  sono  chiesto:  chissà  che  cosa  passava  nel  cuore  di
quell’anziana  suora,  mentre,  più  giovane,  tassello  su  tassello,  tessera  su  tessera
andava componendo quel mosaico. Quali  pensieri passavano nel cuore di questa
anziana suora, che mentre lavorava a quel mosaico forse andava confrontando la
sua vita  offerta  a  Dio nella  vocazione verginale  in  un convento con l’offerta  del
vecchio Abramo, vissuto migliaia di anni prima, che sentiva che Dio voleva da lui la
cosa più cara che possedeva, il figlio Isacco, ottenuto in età avanzata, da una madre
che era ritenuta ormai sterile. E Abramo pensava come erede del suo patrimonio di
fede e di ricchezze personali il figlio Isacco. «O Dio -avrà pensato pressappoco così
Abramo-, mi hai dato un figlio che ormai non pensavo più di avere e adesso, che mi
hai fatto questo dono, Tu vuoi che te lo restituisca, uccidendolo». 

Che dramma sarà stato per quel vecchio patriarca, ma era la mentalità e la cultura
religiosa del tempo, che quasi imponeva di offrire la vita della persona più cara a Dio
come dono inestimabile!

Ecco,  vedete, fratelli  e sorelle,  la difficoltà che spesso trovo nel parlarvi  consiste
nell’aiutarvi a far coincidere un'esperienza così lontana nel tempo, e così inusuale
per noi,  come quella di  questo padre con il  proprio figlio (Abramo e Isacco) che
vivono  un'esperienza  drammatica,  con  la  nostra  personale  e  attuale  esistenza



concreta e quotidiana. La domanda da porsi è:  che cosa c’entra  con me, potreste
dire, quello che è capitato ad Abramo e al figlio Isacco? Se questi fatti, avvenuti in
un tempo lontano (circa  4000 anni  fa),  i  quali  fanno parte della nostra storia di
salvezza,  non  dicono  più  niente  a  me  che  li  leggo  oggi,  allora  rimangono
improduttivi e non incidono nella nostra vita di fede. Se l’esperienza di quegli uomini
nella ricerca di Dio non dicono a me qualcosa da imitare oggi, la mia è una fede poco
significativa. Perché così Dio ha aperto la via di salvezza per l’umanità, servendosi di
esperienze come quella di Abramo: io sono per te la cosa più preziosa, molto di più
di tuo figlio.

Quei fatti centrano con me, perché se io non sono disposto nella mia vita a stare
dalla parte di Dio come ha fatto Abramo, fino ad essere pronto a dare a lui la cosa
più cara che ho, allora non sono ancora una persona determinata dalla fede. La fede
è allora, tutto sommato, una cosa lontana e poco incidente.

E se non sono determinato da questa fiducia in Dio non avrò neppure la capacità di
affrontare con un senso profondo le cose che mi capitano nella vita. 

I  tanti  perché,  che  riempiano  l'esistenza,  rimangono  come  sospesi  nell'aria.  Ad
esempio: 

- Perché continuare un matrimonio, quando tutto sembra a pezzi come dopo
un naufragio? 

- Perché continuare a lottare e sperare quando un figlio è in continua rivolta? 

- Perché perdonare, quando mi è stata rivolta una parola e un giudizio ingiusto?

- Perché  tollerare  o  correggere  con  larghezza  di  cuore  un  collega  che
continuamente ti fa la forca? 

- E altre esperienze analoghe. 

Perché? Se  non  avessimo la  stessa  bellezza  di  significato  nel  vivere  che  ebbero
davanti  agli  occhi  Pietro,  Giacomo,  e  Giovanni,  dopo  che  Gesù  fu  trasfigurato
davanti  a  loro  sul  Monte  Tabor,  squarciando sui  loro  dubbi  uno spazio  di  cielo
azzurro tutto diventerebbe più difficile. 

Pensate  al  temporale  spirituale  che  deve  essere  capitato  nel  cuore  dei  primi
discepoli di Gesù, quando esperimentarono, anche se solo per brevi istanti, il loro
Signore  e  Maestro  nel  fulgore  del  suo  essere  Figlio  di  Dio.  Ma  la  cosa  più
drammatica è che subito dopo aver contemplato quella bellezza, che fece esclamare
a Pietro: «Maestro è bello stare qui. Facciamo tre tende e fermiamo il tempo per
contemplare  la  tua bellezza»,  Gesù,  subito  dopo questo fulgore,  dice  ai  tre  che
sarebbe  stato  catturato,  processato  a  morte  e  crocifisso…Ma  allora  è  tutta
un’illusione, avranno pensato i tre discepoli. Non è possibile che Gesù finisse in quel
supplizio da schiavi dopo esservi manifestato nella sua vera natura di Figlio di Dio.



Amici, se non sappiamo capire che i modi di operare di Dio sono diversi dai nostri
per dimostrarci quanto ci ami, allora stiamo professando una fede che non ha niente
a che fare con il cristianesimo.

Ecco cos'è il  tempo di Quaresima. Un tempo in cui siamo chiamati a ricollocarci,
riposizionarci,  tutti  nuovamente,  nonostante  le  situazioni  dolorose  che  stiamo
vivendo,  nella  fede  in  Dio  come  Abramo,  nostro  padre  nella  fede  che  credette
contro ogni ragionamento umano.  


