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La grande storia/9

III. Dio anticipa la redenzione
attraverso Israele:

redenzione anticipata



1. Abramo, nostro padre

Il Signore disse ad Abramo: «Vattene dalla tua 
terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo 
padre, verso la terra che io ti indicherò. 
Farò di te una grande nazione e ti benedirò, 
renderò grande il tuo nome e possa tu essere una 
benedizione. 
Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti 
malediranno maledirò, e nel tuo nome saranno 
benedette tutte le famiglie della terra» (Gen 12,1-3)



1. Abramo, nostro padre
םָהָרְבַא

Dio sceglie un pagano

Dall’universale al particolare e viceversa

Da un uomo a una nazione e a tutte le famiglie

Nessun limite sarà invalicabile (Ef 2,8-9)



Il patto di Abramo:
Benedetto per essere in benedizione



Il patto con Abramo

Per fede Abraamo, quando fu chiamato, ubbidì, 
per andarsene in un luogo che egli doveva 

ricevere in eredità; e partì senza sapere dove 
andava. Per fede soggiornò nella terra promessa 
come in terra straniera, abitando in tende, come 

Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa 
promessa, perché 

aspettava la città che ha le vere fondamenta e il 
cui architetto e costruttore è Dio (Eb 11,8-10)



Il patto con Abramo

§Genesi 12: Promessa

§Genesi 15: Patto stabilito

§Genesi 17: Patto confermato
La fede di Abramo, un uomo in attesa della città, è 

caratterizzata da una fede con molte varianti ignorata, 
instillata, rafforzata, provata, confermata, celebrata, 

accreditata, arrangiata,  rinnovata, titubante, orante, avvertita, 
pervertita, vacillante, suggellata, incarnata, afflitta, attiva, 

attestata, ma è in Dio



1. Abramo, nostro padre

Abramo e Isacco
Rembrandt

םָהָרְבַא

קָ֣חְצִי



Il patto con Abramo

No a un piccolo mondo egocentrico, Sì al mondo di Dio

No all’io, Sì a Dio

Ogni delirio autoreferenziale partecipa alla
natura del peccato che è amore di sé e 

compensazione spuria a problem irrisolti

“Ti benedirò [perché tu] … possa essere una benedizione”



Dio (Sovrano)
Promessa
Ordine
Avvertimento

incredulità

disobbedienza
fede

obbedienza

Vita
Prosperità
Benedizione

Morte
Distruzione

Maledizione

PAROLA

Struttura del patto
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