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Un patto d'amicizia

Leggiamo dalla Bibbia:

dal libro della Genesi

Quando Abram ebbe novantanove anni, il

Signore gli apparve e gli disse:

«Io sono Dio onnipotente:

cammina davanti a me

e sii integro.

Porrò la mia alleanza

tra me e te

e ti renderò numeroso

molto, molto».

Subito Abram si prostrò con il viso a terra e

Dio parlò con lui:

«Eccomi:

la mia alleanza è con te

e sarai padre

di una moltitudine di popoli.

Non ti chiamerai più Abram

ma ti chiamerai Abraham

perché padre di una moltitudine

di popoli ti renderò.

E ti renderò molto, molto fecondo; ti farò

diventare nazioni e da te nasceranno dei re.

Stabilirò la mia alleanza con te e con la tua

discendenza dopo di te di generazione in

generazione, come alleanza perenne, per

essere il Dio tuo e della tua discendenza dopo

di te. Darò a te e alla tua discendenza dopo di

te il paese dove sei straniero, tutto il paese di

Canaan in possesso perenne; sarò il vostro

Dio».

«Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho

udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. »

 Gesù 

Prima di Abramo, gli uomini non

conoscevano Dio. Abramo stesso, prima

che Dio lo chiamasse, era un adoratore di

idoli!

Ma Dio lo sceglie, e con lui ha inizio la

speranza degli uomini. Dio fa una grande

promessa, stringe con lui un patto di

amicizia, un'alleanza.

Ma che cos'è un'alleanza?
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«Non c'è mai alleanza con chi è potente»

 Fedro 

«Il lupo e l'agnello pascoleranno insieme»

 Isaia 

Un'alleanza tra due persone o tra due

popoli finisce quando uno dei due

non rispetta le condizioni. Dopo, di

solito, si litiga, quando non ci si

dichiara addirittura guerra!

Dio invece resta fedele per sempre

alla sua Alleanza. Anche quando l'uomo si allontana da Lui, Egli è sempre pronto a rinsaldare

la sua amicizia, se l'uomo decide di tornare sui suoi passi. E, se l'uomo tarda a tornare, lo va a

cercare.

Un'alleanza si fa tra due persone o due popoli, che si impegnano entrambi a rispetttarla.

Un'alleanza è di solito legata a certe condizioni che vanno rispettate.

Un'alleanza si basa su fiducia reciproca e fedeltà.

Dio stringe l'Alleanza con Abramo, ma promette di mantenerla non solo con lui: anche con la

sua discendenza, con tutti coloro che riconoscono Abramo come loro padre.

Anche noi riconosciamo Abramo come nostro padre nella fede: siamo dunque parte

dell'Alleanza, che si è rinnovata e completata in Gesù!

«Cammina davanti a me» significa:

□ vai avanti tu

□ vivi senza allontanarti mai da me

□ io ti raggiungerò più tardi

«Ti renderò numeroso molto, molto» significa:

□ Sarai un modello di fede per tantissima gente

□ Sto per assegnarti un numero, come a bandiera

□ Adesso ti clono

Dio cambia il nome ad Abramo:

□ per costringerlo a rifare la carta d'identità

□ dimostrando di conoscerlo come è davvero

□ perché non si ricordava mai quello giusto

«Stabilirò la mia alleanza con te e con la tua discendenza»:

□ cioè: non lascerò in pace nemmeno i tuoi figli

□ cioè: Dio sta prendendo in giro Abramo, che non ha figli

□ cioè: non abbandonerò mai chi crede in me

Dio assegna il paese di Canaan ad Abramo:

□ perché Abramo era stufo di viaggiare

□ perché Abramo era nomade da tempo,

la terra era segno di una vita felice

□ perché era lì vicino


