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Introduzione 

 
«Non possiamo mai appartenere a quella categoria di persone di cui Gesù ha detto 

che ‘non hanno bisogno di conversione’ (Lc 15,7) perché si credono giusti: in tal caso 

non avremmo più bisogno di Gesù. Forse saremmo ancora in cammino verso Dio, ma 

soli, nel senso più ‘solitario’ del termine, irrimediabilmente soli, continuamente in preda 

a noi stessi, sotto una apparenza di santità che cercheremmo invano di realizzare; ci sen-

tiremmo più profondamente frustarti perché non incontreremmo mai l’amore autentico. 

È sempre illusorio credersi convertiti una volta per sempre. No, non siamo mai dei 

semplici peccatori, ma dei peccatori perdonati, peccatori-in-perdono, dei peccatori-in-

conversione. (…). Convertirsi significa ricominciare sempre questo rivolgimento inte-

riore, per mezzo del quale la nostra povertà umana si volge verso la grazia di Dio. (…). 

Abba Poemen, il più famoso dei Padri del deserto dopo Antonio, quando in punto di 

morte veniva lodato per avere vissuto una vita beata e virtuosa che lo metteva in condi-

zione di presentarsi davanti a Dio con estrema tranquillità, rispose: ‘Devo ancora co-

minciare, stavo appena iniziando a convertirmi’, e pianse. (…). 

Oggi il tempo ci è concesso per conoscere sempre meglio Dio: è sempre un tempo di 

conversione e di grazia, dono della sua misericordia»
1
. 

 

La pagina biblica
2
 dell’Antico Testamento, che si presenta come sintesi 

storico-teologica della Tôrâh, in questa Domenica II di Quaresima / C ci 

riconduce all’affermazione del primato della fede nella vita dei credenti; e lo 

fa ponendoci di fronte alla narrazione dell’esperienza di Abramo autentico 

pellegrino dell’Assoluto, viandante nella fede, discepolo obbediente della 

parola di YHWH che l’ha raggiunto in uno spaccato inedito e inaspettato 

della sua esistenza; egli è chiamato ad uscire dalla sua terra, dalla sua storia 

e intraprendere un cammino nuovo che lo condurrà laddove YHWH stesso 

gli indicherà. Alla luce della promessa della terra e di una discendenza A-

bramo è perseverante nel cammnino anche laddove la promessa sembra pa-

lesemente contraddetta dalle situazioni e dai limiti oggettivi della vita uma-

na: la sterilità di Sara e l’anzianità che ormai caratterizza il patriarca. 

                                                           
1
 A. Louf, Sotto la guida dello Spirito, Qiqajon, Magnano (BI) 1990, pp. 11-13. 

2
 Per approfondire ulteriormente l’analisi della pericope biblica cfr. G. von Rad, Genesi. 

Traduzione e commento, Paideia, Brescia 1978, pp. 234-247; J.A. Soggin, La fede di A-

bramo, in «Parola, Spirito e Vita» 17 (1988), pp. 7-16; W. Brueggermann, Genesi, Claudia-

na, Torino 2008, pp. 175-185; A. Wénin, Abramo e l’educazione divina. Lettura narrativa 

e antropologica della Genesi. II. Gen 11,27-25,18, EDB, Bologna 2017, pp. 63-74; D.W. 

Cotter, Genesi, Queriniana, Brescia 2020, pp. 139-144. 
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L’opera della fede di Abramo e nondimeno le sue scelte lo costituiscono 

“nostro padre nella fede” (cfr. Preghiera eucaristica Canone Romano). 

1. In ascolto della Parola 

 

L’autore del testo sacro presenta la figura del patriarca Abramo in tutta la 

sua umanità, nella sua debolezza, ma sempre profondamente vicino alla no-

stra fatica dell’avanzare sulle acque profonde della vita. Abramo diventa 

paradigma del credente provato nella fede, ma non sconfitto; egli è modello 

di quanti sperimentano l’attaccamento seducente ai propri progetti, ai propri 

disegni, alle proprie tradizioni, ma anche cosciente che tutto ciò non può 

custodire il senso ultimo dell’esistenza. La sua fatica del cammino nella fede 

ce lo rende molto prossimo, compagno di viaggio, ma anche testimone di 

una speranza più grande di noi stessi e che non delude (cfr. Rm 5,5). Nel suo 

rallentamento, sempre tentato di voltarsi indietro, Abramo ci invita a scorge-

re davanti a noi un percorso sempre più ampio caratterizzato dalla speranza; 

egli ci ammonisce e ci mette in guardia circa le nostre mediocrità che ci se-

ducono suggerendoci di essere avveduti calcolatori, di fermarci e di sospen-

dere il cammino fino a quando non si siano valutati i rischi, le opportunità e 

le convenienze necessarie. 

La Chiesa, dunque, ci mette in ascolto dell’esperienza di Abramo, 

l’amico di Dio dalla fede messa alla prova, non per indicarci un modello da 

imitare in forma semplificata e assoluta, considerandolo al di là delle nostre 

forze e sempre irraggiungibile, ma come testimone di un cammino caratte-

rizzato da una difficile speranza; è un percorso duro e faticoso perché do-

manda la libertà e il coraggio di uscire da noi stessi per incontrare il Dio 

della promessa che non viene meno alla sua Parola. Pertanto, è alla scuola di 

questo testimone credibile della fede, perché profondamente provato in essa, 

che ci poniamo in tutta umiltà, imparando da discepoli cosa significhi ab-

bandonarci all’unico Signore delle nostre esistenze. 

Se vi è una espressione che, nel testo biblico, sintetizza la vicenda narrata 

del patriarca Abramo, nostro padre nella fede, essa è rappresentata dal v. 6: 

«Egli credette nel Signore, che glielo accreditò come giustizia». Ma quale 

sia la fatica e il tormento che abitano nel cuore di Abramo prima di giungere 

a questo fidarsi totalmente di YHWH è il testo medesimo a rivelarcelo.  

La pagina biblica, come suggerisce D.W. Cotter, potrebbe essere sintetiz-

zata lungo questo percorso di interpretazione, che si struttura a sua volta su 

due dialoghi fondamentali tra Abramo e YHWH: 

  

- I dialogo: vv. 1-6 (la promessa di una discendenza); la scena è am-

bientata di notte; 

- II dialogo: vv. 7-20 (il dono della terra); la scena si sviluppa al tra-

monto del sole. 
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1.1. Primo dialogo: il rischio di “uscire fuori” (vv. 1-6)e 

 

Non può passare inosservato, rileggendo l’esperienza di Abramo, che egli 

è presentato nel tratto di un movimento continuo; la sua vita è profondamen-

te segnata dalla peregrinazione, dalla provvisorietà e dalla stranierità. Ciò 

che lo costituisce intimamente è il suo essere forestiero, un nomade alla se-

quela di YHWH che lo ha chiamato (cfr. Gen 12,1-4). Ma ora, vecchio e 

stanco, senza una discendenza, dunque, senza la garanzia di un futuro, di 

una progenie che possa dare continuità al suo nome e alla sua storia, Abra-

mo è in preda all’angoscia e progetta stratagemmi per offrire un orizzonte di 

speranza al suo clan; per questo intende costituire erede della sua casa il suo 

servo Eliezer di Damasco. Abramo trasforma l’angoscia e la paura in motivo 

fondamentale che anima la sua preghiera davanti a Dio. Ma prima ancora 

che sia Abramo ad invocare il Signore è Dio stesso che interviene scorgendo 

nel cuore di Abramo la sua desolazione e la sua fatica: «Dopo questi fatti, 

questa parola del Signore fu rivolta (hāyâ debar YHWH ’el ’ābrām) ad A-

bram in visione (bāmmāḥāzeh): “Non temere (’āl-tîrā’) Abram. Io sono il 

tuo scudo (māgēn). La tua ricompensa sarà molto grande”» (Gen 15,1). Solo 

a questo punto il patriarca dà sfogo alla sua angoscia presentando la situa-

zione faticosa caratterizzata dall’assenza di un erede della promessa (cfr. 

Gen 15,2-3). 

E il Signore irrompe nella sua desolazione e nel suo lamento con un nuo-

vo appello e una rinnovata parola di promessa (cfr. Gen 15,4). 

Anzitutto, con un appello. Dio chiede ad Abramo di lasciarsi condurre 

‘fuori’, di uscire per essere nella condizione di scorgere un progetto più 

grande e discernere un disegno che procede oltre l’angusta veduta del suo 

lamento momentaneo (cfr. Gen 15,5a). Abramo accetta la sfida; fa suo il 

rischio e si lascia ‘portare fuori’ da Dio. Il suo è di nuovo un cammino, un 

alzarsi e procedere verso una realtà nuova alla quale il Signore lo chiama. 

Non più da Ur dei Caldei è chiamato ad uscire, ma da se stesso, dalla propria 

desolazione, dallo stato di prostrazione in cui era precipitato per accogliere 

il segno del tempo. Il suo è un cammino di conversione, di ritorno a YHWH 

e un autentico atto di affidamento. Abramo ascolta e osserva. 

Poi, in secondo luogo, il Signore lo fa destinatario di una parola di con-

fermata promessa. Dio gli mostra l’immensità del cielo stellato e lo conduce 

a cogliere che la sua discendenza, segnata dalla sua benedizione, sarà come 

questo esteso spazio incalcolabile (cfr. Gen 15,5b). A questo punto il redat-

tore del testo biblico invita anche noi lettori a metterci nel silenzio e scrutare 

in profondità questo esteso orizzonte del mistero che Dio stesso sta dispie-

gando al suo amico. 

La reazione di Abramo è descritta dal testo biblico al v. 6 con essenzialità 

e delicatezza al contempo; essa si rivela fondamentale: «Egli credette al Si-

gnore, che glielo accreditò come giustizia». Dunque, è detto di Abramo che 
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‘credette’ (we-he’emîn be), ovvero che aderì profondamente al suo Dio, si 

abbandonò a lui senza calcolo, senza condizioni e senza resistenze, senza 

voltarsi indietro. Abramo lascia che sia Dio a disporre e non il proprio cal-

colo prudenziale, sapendo di aver trovarto nel suo Signore la roccia, il fon-

damento della sua speranza. La dichiarazione del redattore del testo relati-

vamente ad Abramo sottolinea che la sua fede si caratterizza come un “cre-

dere in” ovvero si tratta di un passo in avanti che il patriarca compie davanti 

a YHWH fondando il suo agire sulla parola che l’ha raggiunto. Questa di-

mensione espressa da Abramo lo avvicina molto alla grande tradizione pro-

fetica. 

A conferma di ciò il redattore aggiunge la reazione di YHWH: «Egli glie-

lo accreditò (ḥšb) come giustizia (ṣedāqâ)» (Gen 15,6). Ma cosa significa 

qui ‘giustizia’? perché Abramo viene ritenuto giusto da Dio? Il concetto di 

giustizia qui espresso ci conduce alla relazione autentica, senza ipocrisia, 

caratterizzata dall’obbedienza e dall’amore che unisce l’uomo a Dio. Abra-

mo, mediante il suo atto libero di abbandono comincia a respirare in questo 

esteso spazio della misericordia del Signore, lasciando che sia lui ad agire. 

La giustizia di Abramo consiste nel decidere ancora una volta della sua vita 

secondo una Parola ininterrotta e fedele. La sua giustizia è il fondarsi uni-

camente sul suo Signore (cfr. Rm 4; Gal 3), riconoscendolo come colui che 

l’ha chiamato ad uscire dalla propria terra per dimorare in lui (cfr. Gen 12, 

1-4). La giustizia di Abramo si esprime, pertanto, in questo entrare in una 

tranquilla e serena confidenza con il suo Signore. Ed è a partire da qui che 

egli può chiedere un segno senza cadere nella disobbedienza e nella incredu-

lità. La giustizia di Abramo rivela, pertanto, la sua sottomissione e la sua 

adesione incondizionata a YHWH affinché il suo progetto continui e la sua 

volontà si adempia.  

Dal testo emerge, al riguardo, una immagine che si ripresenterà al c. 18 di 

Genesi relativamente alla intercessione di Abramo per le città di Sodoma e 

Gomorra. Si tratta della figura di Abramo come colui che lotta con Dio e 

non intende sottrarsi alla presa dell’Onnipotente. Abramo non ritiene suffi-

ciente presentare una lamentazione o esprimere la sua desolazione per quan-

to non sta accadendo nonostante la promessa reiterata di YHWH; il patriar-

ca, al contrario, ingaggia una lotta fatta di interrogativi, di ricerca di senso. 

Anche in questa prospettiva Abramo è “nostro padre nella fede” perché non 

rinuncia a cercare ulteriormente senza lasciarsi avvinghiare da un atteggia-

mento fideistico e ipocrita, con il timore di offendere il Signore (cfr. Gal 

5,21-23; Gc 2,23). Il fatto che tutto ciò accada di notte non è un elemento da 

trascurare. Il contesto suggerisce l’immagine dell’oscurità, della fatica a 

discernere, ad intravvedere una speranza più grande e fondata; tutto ciò è 

sedimentato nel cuore del patriarca, che però accetta di lasciarsi condurre 

fuori per scorgere un cielo stellato; la sua notte è attraversata da fasci lumi-

nosi di stelle che gli permettono di scorgere che un sentiero c’è e che la pa-
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rola promessa non è stata revocata. Anche nella notte il Signore veglia, cu-

stodisce la vita dei suoi fedeli dando loro consiglio e istruendoli circa la via 

della giustizia da intraprendere (cfr. Sal 16,7). La notte, pertanto, rimanda 

all’azione esclusiva, libera ed amante di YHWH, per la quale il concorso 

dell’umano non è necessitante. Così accadrà poco dopo con l’atto di stipula 

del patto mediante il passaggio di YHWH, in forma di fiaccola che procede 

tra le vittime degli animali squartati da Abramo, mentre il patriarca è sorpre-

so da un sonno invincibile (cfr. Gen 15,17-18). L’elemento della notte non 

sarà meno importante nel racconto della lotta di YHWH con Giacobbe al 

fiume Jabboq (cfr. Gen 32,23-33) e soprattutto nell’evento della liberazione 

di Israele dalla schiavitù egiziana: «Notte di veglia fu questa per il Signore 

per farli uscire dal paese d’Egitto. Questa sarà una notte di veglia in onore 

del Signore per tutti gli israeliti, di generazione in generazione» (Es 12,42). 

 

1.2. Secondo dialogo: la promessa del dono della terra (vv. 7-21) 

 

Il Signore, a conferma dell’atto di fede del patriarca, si rivela ad Abramo 

come colui che l’ha fatto uscire da Ur dei Caldei per dargli in possesso ‘que-

sto paese’ (v. 7). YHWH si rivela come colui che ha pensato ad Abramo con 

amore, vincolandolo a sé, facendolo entare in pienezza di comunione con lui 

fino a chiamarlo “suo amico”. Pertanto, Abramo è veramente giusto, nel 

senso di veramente amico di Dio, colui che da lui ha ricevuto ricchezza di 

misericordia. Cos’è fede allora? È risposta dell’uomo all’amore del Signore. 

Anche in questa sezione del testo, Abramo non rinuncia a porre interrogativi 

al Signore; davanti alla dichiarazione del Signore che definisce se stesso 

come “colui che fa uscire” e che “dona in possesso il paese” ad Abramo, egli 

pone la domanda: «Signore, mio Dio, come potrò sapere che ne avrò il pos-

sesso?» (Gen 15,8).  

Il seguito del testo (vv. 9-17), presentando il rito di stipulazione 

dell’alleanza, pone in rilievo ancora l’azione gratuita di Dio garante della 

promessa e fedele alla Parola detta al patriarca. Davanti all’agire di Dio A-

bramo assiste passivo, in totale obbedienza e sottomissione affinché appaia 

senza equivoci che è YHWH a stipulare il patto con Abramo; è Dio che, con 

linguaggio di giuramento imprecatorio, per primo si impegna riguardo al 

compimento della promessa attirando su di sé, in modo paradossale, la ma-

ledizione dichiarata. L’antico rito di stipulazione di un patto tra due contra-

enti (attestato a Mari, forse una prassi persiana?) prevedeva che i soggetti 

del patto passassero tra le vittime squartate pronunciando la formula impre-

catoria (cfr. Ger 34,17-19); ciò era finalizzato a precisare che tale sorte sa-

rebbe stata riservata a chi dei due avesse infranto il patto stipulato. Sul ver-

sante della struttura letteraria il testo si precisa come un secondo dialogo tra 

Dio e Abramo, con l’intento di sottolineare l’iniziativa divina quale garante 

e fondamento della sua parola efficace. 
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Nel contesto di un antico rituale sacrificale si colloca un memoriale stori-

co teologico nel quale è YHWH stesso a parlare, mentre Abramo è avvolto 

da un profondo torpore (tārdēmâ) dopo aver disposto gli animali indicati dal 

Signore pronti per rito sacrificale. Nel memoriale (vv. 13-16), che svolge la 

funzione di testo fondativo della promessa mai revocata, il Signore indica 

alcuni eventi che confermano il realizzarsi nel tempo del suo disegno sulla 

storia di Israele: la discesa in Egitto e la sua permanenza, l’esodo della libe-

razione dallo stato di oppressione e schiavitù, l’ingresso nella terra promessa 

dopo la faticosa peregrinazione nel deserto, l’allusione esplicita al dramma 

dell’esilio e il ritorno alla terra. Tutto ciò viene evocato per affermare che, 

anche se la promessa tarda ad adempiersi, nessuna difficoltà potrà interporsi 

ad intralciare il suo cammino di compimento (cfr. Is 43,9). Nella notte oscu-

ra (v. 17) è il Signore stesso che, come fuoco divoratore, transita in mezzo 

agli animali divisi da Abramo e suggella con una parola autorevole, libera e 

gratuita il patto unilaterale che non esige reciprocità e che acquista i tratti 

storici del dono della terra:  

 
«Alla tua discendenza io do questo paese dal fiume d’Egitto al grande fiume, il fiume 

Eufrate; il paese dove abitano i Keniti, i Kenizziti, i Kadmoniti, gli Hittiti, i Perizziti, i 

Refaim, gli Amorrei, i Cananei, i Gergesei, gli Evei e i Gebusei» (vv. 18-21). 

 

L’elenco di queste popolazioni con il relativo territorio, probabilmente ri-

specchia i confini della monarchia davidica quando raggiunse il suo apice di 

espansione sotto il regno di Salomone (cfr. 1Re 4,24; 5,1). 

Il racconto, che probabilmente appartiene alla tradizione jahwista (IX sec. 

a.C.) con inserzioni della fonte elohista (VIII sec. a.C.), riflette la domanda 

fondamentale che la comunità di Israele, nel contesto exilico, fa salire da-

vanti a Dio: è ancora degna di fede la promessa della terra fatta ad Abramo? 

Perché tarda ad adempiersi? Che cosa costituisce ostacolo alla sua realizza-

zione? Nondimeno, nel testo emergono altri interrogativi: come è possibile 

credere a Dio? C’è ancora posto per la fede? 

 

2. Per il discernimento 

 

L’esperianza di Abramo è veramente all’insegna del ricominciare sem-

pre. Proprio quando pensava di avere raggiunto il realizzarsi della promessa 

(progettata con le sue stesse mani) Dio lo invita a ricominciare, a riprendere 

a sperare fino alla realizzazione della sua parola. In questa prospettiva, la 

tradizione rabbinica definisce il patriarca Abramo “l’uomo del mattino” os-

sia l’uomo dell’inizio, che si affida alla Parola che lo chiama ad intraprende-

re strade nuove (cfr. Gen 12,1; Gen 22, 2; Eb 11,8). 

Anche noi, come Abramo, siamo invitati a prendere coscienza 

dell’Alleanza che è nel segreto di noi stessi. Siamo invitati a ricominciare 
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proprio là e quando ci troviamo di fronte a qualcosa che ci sembra impossi-

bile; oppure là e quando a volte la promessa stessa di Dio ci sembra scom-

parsa o tarda a compiersi. Anche noi, come Abramo, siamo chiamati nella 

fede ad aprirci a questo modo di agire di Dio; in essa noi cogliamo che così 

egli ci educa e, allora, diciamo il nostro ’amen; gli rispondiamo con amore 

perché scopriamo la sua fedeltà sempre rinnovata in noi, anche se in un pri-

mo momento tutto ci sembrava nascosto e oscuro. Ma solo così la fede di-

venta speranza fondata in lui. Chiamati a ricominciare ci accorgiamo che la 

promessa è Dio stesso. Dopo aver cercato tanti appoggi, tante definizioni, 

tante sicurezze che ritenevamo così necessarie, arriviamo a comprendere che 

solo Dio è l’amen, la nostra vera solidità, quella di cui il Cristo stesso ci ha 

fatto vedere e contemplare nella sua vita donata per amore. La nostra pro-

messa è in lui. In lui ci è dato di compiere l’esodo, di vivere, di morire e di 

risorgere (cfr. Lc 9,28ss.). È lui il luogo, la terra verso la quale camminiamo 

ogni giorno. Il quarto evangelo in Gv 8,56 pare riassumerlo così: «Abramo 

nostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno: lo vide e se ne 

rallegrò». A noi è concesso di vedere e di vivere questo giorno. Facciamo in 

modo che non tramonti e non passi invano.  

Come Abramo siamo chiamati a uscire dalla tenda (v. 5: «Poi lo condusse 

fuori»). Più in profondità, siamo chiamati ad uscire da noi stessi, dai nostri 

calcoli e imparare a guardare il ‘cielo’. Il volgere lo sguardo in alto non si-

gnifica fuggire dalla storia e dalle nostre responsabilità; se guardiamo il cie-

lo, verso Dio, è perché lo cogliamo come l’amico, il Dio sempre presente, 

pellegrino con noi. Come ad Abramo è proprosto anche a noi lo stesso eso-

do, come fu indicato a Gesù di Nazareth in cammino verso Gerusalemme 

(Lc 9,31). È in questo esodo che la promessa ci è riproposta, ma con essa 

anche l’esperienza della notte e della croce: profezia della gloria della risur-

rezione; il compimento della promessa è lì. Dio in Cristo si è impegnato con 

noi solo per amore; in questo impegno è contenuto l’annuncio della salvezza 

gratuita che lui ci accorderà pienamente nel Figlio. 

Come Abramo, chiamato a ricominciare, anche noi accogliamo l’invito a 

riprendere il cammino, nonostante la pesantezza di un nostro passato; ciò 

avviene non per le nostre forze, ma per la misericordia di Dio, che è più 

grande del nostro cuore, ossia della notra coscienza che ci accusa; è un Dio 

di speranza, che si impegna con noi sul futuro, senza ipoteche. Chiamati a 

ricominciare, ci è chiesto anche di non smettere la fatica della ricerca di Dio, 

in un movimento incessante che da noi stessi ci fa uscire per la ricerca del 

senso profondo della nostra vita, davanti a Dio. Non dimentichiamo che una 

autentica ricerca di Dio è al tempo stesso un’autentica ricerca di se stessi 

inesauribile. Ogni vero inizio di una vita spirituale, di ricerca di senso è de-

terminato da un atto di fiducia grande, come quello di Abramo che «credette 

al Signore», il quale glielo accreditò come giustizia (cfr. Gen 15,6). È l’atto 

di fiducia che ci fa uscire da noi stessi per incontrare l’altro e ci fa fidare di 
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un altro. Come si inizia a cercare? Con un atto di fede! Così è stato per A-

bramo, l’uomo dell’inizio, ma così è per ciascuno di noi, chiamati ad inizia-

re, senza mediocrità prudenziali. La fede e il coraggio di uscire ci aiutano 

non semplicemente a sognare, ma a guardare oltre il transitorio, a vedere più 

in là di ciò che il mondo vede. 

Noi non sappiamo, come Abramo, dove in realtà ci conduce il cammino; 

ma sappiamo dove porta questo “uscire”. Sappiamo, però, ciò che ci è chie-

sto di scegliere lungo questo cammino. Su di esso, infatti, troviamo il volto 

di tanti fratelli e sorelle che interrogano la nostra responsabilità, il nostro 

essere uomini e donne di fede, il nostro essere discepoli credibili del Signo-

re. Ora, solamente se condividiamo con questi fratelli e sorelle le loro attese, 

con loro diamo ragione della speranza che è in noi, per loro sentiamo quella 

sollecitudine, che non è invadenza solidaristica a basso prezzo; solamente se 

con loro stiamo con fedeltà e con amore, in una storia e in un tempo che 

sembrano attorniati unicamente dalla notte senza fine; solamente se in co-

munione con loro annunciamo nelle nostre povere vite, che questa storia e 

questo tempo sono nelle mani di Dio misericordioso; solo allora sapremo 

essere uomini e donne che vegliano, che ricominciano di nuovo; uomini e 

donne del mattino, profezia di un’alba abitata dalla luce sfolgorante della 

risurrezione di Cristo crocifisso. Allora, saremo uomini e donne di fede che 

vigilano con discernimento sulla tentazione di vivere con inerzia 

un’abitudine religiosa sottoposta ben presto al rischio di indurire in noi la 

presunzione di insediamenti troppo stabili o di mete raggiunte troppo in fret-

ta. 

«Duc, in altum» ammoniva Giovanni Paolo II nella sua lettera apostolica 

Tertio millennio ineunte. È necessario prendere il largo, lasciarsi condurre 

fuori, perché non si può stare sempre solo dove si ritiene di essere più al 

sicuro. È necessario che la sua chiamata a seguirlo trovi in noi un ’amen 

credibile, fatto di obbedienza e sottomissione, fondato solo sulla sua miseri-

cordia. 

 

 


