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1 Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: «Abramo,
Abramo!». Rispose: «Eccomi!». 2 Riprese: «Prendi tuo figlio, il tuo unigenito
che ami, Isacco, va' nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un
monte che io ti indicherò». 3 Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese
con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in
viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. 4 Il terzo giorno Abramo alzò gli
occhi e da lontano vide quel luogo. 5 Allora Abramo disse ai suoi servi: «Fermatevi
qui con l'asino; io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo
da voi». 6 Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco, prese in
mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutt'e due insieme. 7 Isacco si rivolse al
padre Abramo e disse: «Padre mio!». Rispose: «Eccomi, figlio mio». Riprese:
«Ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto?». 8 Abramo
rispose: «Dio stesso provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio!». Proseguirono
tutt'e due insieme; 9 così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato; qui
Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò il figlio Isacco e lo depose
sull'altare, sopra la legna. 10 Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per
immolare suo figlio.



11 Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: «Abramo,
Abramo!». Rispose: «Eccomi!». 12 L'angelo disse: «Non stendere la mano
contro il ragazzo e non fargli alcun male! Ora so che tu temi Dio e non mi
hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio». 13 Allora Abramo alzò gli occhi e
vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a
prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. 14 Abramo chiamò
quel luogo: «Il Signore provvede», perciò oggi si dice: «Sul monte il Signore
provvede». 15 Poi l'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la
seconda volta 16 e disse: «Giuro per me stesso, oracolo del Signore:
perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito
figlio, 17 io ti colmerò di ogni benedizione e renderò molto numerosa la
tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido
del mare; la tua discendenza si impadronirà delle città dei
nemici. 18 Saranno benedette per la tua discendenza tutte le nazioni della
terra, perché tu hai obbedito alla mia voce».



Il comando di Dio
Nel tempo intercorso dal primo incontro con Dio (cf. Gen 12,1-3)
Abramo ha approfondito la propria fede, ha imparato ad abbandonarsi
totalmente a Colui che sempre porta a compimento le sue promesse.
Egli è ormai un credente maturo ed è giunto alla pienezza dei suoi
giorni avendo svolto in piena obbedienza il mandato affidatogli da Dio.
Ed ecco che, quando Isacco è adulto, arriva per Abramo l’ora di una
nuova conoscenza di Dio. Dopo la chiamata e la promessa
sigillata dall’alleanza, dopo la promessa confermata e realizzata con la
nascita di Isacco, ora la promessa passa al vaglio della prova suprema.

Gen 12,1:
Abramo è chiamato a uscire
verso una terrra e prontamente
risponde ECCOMI.

Gen 22,1:
Abramo è chiamato a “uscire” 
verso un monte e prontamente 
risponde ECCOMI.



Nuovo rapporto di fede col Signore
Abramo, che ha saputo lasciare tutto per partire verso la
terra promessa – “tagliando” col PASSATO -, è ora
chiamato ad essere pronto a tagliare col FUTURO: offrire
in sacrificio il figlio trentasettenne (cf. Targum Jerushalmi a Gen 22,1);

il figlio della promessa di Dio, una promessa la cui
realizzazione è stata progressivamente differita (cf. Gen 15,2-5;
17,15-21; 18,9-15)

Senza indicazioni precise

Abramo si impegna e parte, seguendo la voce di Dio; si fida dunque della
promessa, senza sapere bene fino a dove andrà a finire, senza conoscere
bene il prezzo di questa avventura, senza averne i confini precisi.

Davanti all’impossibile

La volontà di Dio a volte risulta incomprensibile e per questo inaccettabile;
il metro di misura (la PROVA) non è se Abramo riesce a comprendere la
strana e terribile richiesta di Dio, ma se lui stesso riesce a plasmare, con le
sole sue forze, le due volontà, i due progetti di vita: il proprio e quello di
Dio.



Salire su un monte

In silenzio, senza fare obiezioni: Abramo si impegna anche di fronte
alle richieste più assurde, più impegnative, perché capisce che
vengono da Dio e le accetta “comunque; l’irrazionalità del gesto
richiesto trova spiegazione nel fatto che esso stesso dovrà svolgersi
“sul monte”, cioè a casa di Dio, dove Dio stesso è riconoscibile
perché si rivela in tutto il suo splendore.

Dov’è l’agnello

L’intimo tormento di chi non riesce a dare spiegazioni per
questa richiesta, né a se stesso né ad altri, rivela i passi che si
stanno compiendo, l’impegno profuso per riconoscere “in altro
modo” ciò che non è capibile alla maniera umana: Dio chiede uno
sforzo sovrumano, ma dà anche le energie per supportarlo.

Costruisce l’altare 

Non nelle profondità della terra, non nella valle delle lacrime ma in 
alto, a Dio, è rivolto il cuore di Abramo; tuttavia è uomo e tale rimane, 
facendo di tutto per ritardare “quel” gesto nel quale si sta 
impegnando con tutte le sue forze. Tutti i suoi gesti sono lenti, 
misurati, meditati: lui stesso si sente morire. 



Obbedire all’assurdo
Abramo è grande perché confessa la propria fede in un Dio che

non può catturare: si abbandona “semplicemente” a lui. È grande perché è
umile, perché non si misura con Dio e non contesta il suo agire; è grande
perché sta al suo posto di uomo (con tutte le caratteristiche umane!) e dà
gloria al Creatore, accettando di non comprenderne il mistero.

Perché questo?
Dio chiede il “sacrificio del figlio”. Sacrificare significa donare la

“cosa” più importante che si ha. Sacrificio significa anche esperienza di
“prova”. Donare significa non attaccarsi al dono, ma intuire la presenza
del donatore... Nella vita di fede ci sono sì delle risposte, ma tante volte
anche delle domande, che tali devono restare. Il cammino di fede pone
interrogativi, che restano “compagni di viaggio”.

La prova
Sicuramente Dio non ha bisogno di “provare” l’uomo, per capire

di che cosa è fatto o per sapere fino a che punto l’uomo gli è fedele.
Allora, a che serve la prova? È chiaro che la prova serve di più all’uomo.
Alla fine è l’uomo che “capisce quanto vale”, attraverso la prova. È l’uomo
che capisce il valore della propria fede attraverso la prova. La prova allora
è un’opportunità di crescita. L’uomo “messo alla prova” ne esce
trasformato.



Un merito?
Qualche volta pensiamo a ciò che ci viene donato come ad un “nostro
merito”, un “nostro” possesso. Quello che noi abbiamo di
importante/bello – una qualità, un talento, ma anche un affetto, una
relazione una persona... – riteniamo che sia “roba nostra”. Chissà, forse
anche Abramo ha corso questo rischio. Forse anche Abramo ha ritenuto
che il figlio Isacco fosse “roba sua”, non più un dono di Dio, ma un suo
meritato possesso.

Una purificazione
Questa prova ha un significato di “purificazione”: Dio mette alla prova
Abramo, non soltanto per vedere se è fedele o meno, ma per aiutarlo a
“purificare” il suo rapporto con le cose e le persone. Dio vuole aiutarlo a
vedere nel figlio Isacco non una “meritata conquista” a sua disposizione,
ma “un dono che viene da Dio”, e perciò qualcosa nei confronti del quale
non vale la logica del possesso, ma della gratuità.



Posto davanti a questa situazione fallimentare, mentre tutto sembra
andare in frantumi e il suo cuore è un «cuore spezzato» (cor
contritum: Sal 50 [51],19), Abramo continua ad avere fede in Dio,
«sperando contro ogni speranza» (Rm 4,18).

Anche se i tratti del volto di Dio a lui noti fino a quel momento
sembrano dissolversi, egli persevera nella sua obbedienza fedele a
quello stesso Dio, «rimane saldo come se vedesse l’invisibile» (Eb
11,27), a dispetto di una situazione visibile che in quel frangente si
manifesta unicamente come incomprensibile contraddizione e
dolorosa smentita. Abramo attraversa tutto questo eppure rimane
saldo: da quel giorno si potrà dire a pieno titolo che «figli di Abramo
sono quelli che vengono dalla fede» (Gal 3,7).



L’episodio biblico del sacrificio di Isacco è certamente un vero capolavoro di
arte narrativa.

Una pagina che, se ben compresa, suscita:

* fiducia,

* gioia

* senso di responsabilità dei doni ricevuti da Dio

* pur nella drammaticità della prova.

Un Dio che non ama di certo il dolore ma che lo evita se è necessario. L’amore
ed il dolore che si mischiano al riconoscimento di una vittima predestinata.
Un’attesa di Dio, un’attesa della Sua chiamata a cui un uomo di
nome Abramo deve dare risposta. Difficile dire di sì, ma altrettanto impossibile
dire di no.

Abramo credette in un Dio che gli aveva promesso ciò che il suo cuore
desiderava profondamente. Credette in un Dio in virtù del quale non avrebbe mai
potuto perdere la propria finitezza, la propria vita, ma l’avrebbe guadagnata tutta
intera.



In tutte le raffigurazioni dell’arte, emerge:

1. la fermezza di Abramo, pur nella drammaticità dell’atto

2. la mansuetudine di Isacco sottomesso alla volontà del padre, anche quando il 
coltello è alzato sopra di lui: sembra non capisca, o non sappia e si domandi il 
perché dell’improvvisa follia paterna. 

3. la teofania: un angelo arriva e ferma la mano di Abramo. 

In alcuni dipinti le membra di Abramo si torcono, il suo volto esprime
disperazione, la sua voce urla un’umana protesta e aspira allo stordimento. Il suo
volto potrebbe significare che stia maledicendo lo stesso Dio per averlo
sottoposto ad una prova così terribile ed inumana.

Isacco appare nudo alcune volte, mentre in altre è rivestito per metà da un
drappo, inginocchiato nei pressi dell’altare del sacrificio. Trema per il timore della
morte e la morte si vede nel suo stesso viso, senza mai essere stato ferito. A volte
appare di spalle, con la testa china, ma in altri dipinti è come se si rivolgesse allo
spettatore per implorare pietà, con uno sguardo dolente e altamente sofferente
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Bet Alfa: mosaico con il sacrificio di Isacco

Alla base del mosaico è dipinto l’episodio biblico del sacrificio di Isacco, accompagnato da due iscrizioni: “In 
ricordo degli artisti che hanno effettuato questo lavoro, Marianus ed il suo figlio Hanina” (in greco). “Il mosaico fu 
eseguito durante l’anno... del regno dell’imperatore Justinus (517-528 d.C.) per il prezzo di cento misure di grano 
donate dagli abitanti del villaggio” (in aramaico). 
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Il racconto biblico del sacrificio di Isacco ha trovato quindi
grande riscontro soprattutto nel panorama artistico del XVI
secolo con una vastissima produzione di questa iconografia:
da Ghiberti a Brunelleschi, da Donatello ad Andrea Mantegna,
da Raffaello ad Andrea del Sarto, da Michelangelo al Sodoma,
passando per Tiziano ed il Vasari, dal Tintoretto al Veronese per
approdare poi, nell’era successiva, nelle mani del più grande
pittore “maledetto” della storia, ovvero Caravaggio fino ai suoi
seguaci Manfredi e Gentileschi.
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a. contrasto rosso – nero sottolinea i gesti
b. la luce scende in diagonale dalla spalla dell’angelo fino al volto di 

Isacco; 
c. un’altra luce sale dalla schiena di Abramo, ne illumina la testa fino 

all’orizzonte radioso di speranza.

I tre personaggi

1. l’angelo con la mano destra afferra e blocca la mano di Abramo, con 
l’indice sinistro (uno dei tanti indici del Caravaggio) punta sull’ariete.

2. Abramo con decisione trattiene per il collo il figlio fermo sulla pietra. È 
un uomo certo di ciò che sta per fare, non indeciso e titubante. Anzi 
l’espressione del volto è di stupore e incomprensione nei confronti 
dell’intervento dell’angelo.

3. Isacco è disteso sopra un altare di pietra: conscio del suo destino 
esprime terrore e disperazione in un urlo; uno dei tanti nei dipinti 
caravaggeschi.



Nel complesso la scena del sacrificio di Isacco è rappresentata quale
prefigurazione del sacrificio di Cristo:
come Isacco ha portato la legna così Gesù porterà la croce sul Calvario.

Ma la storia non termina qui: per entrambi ci sarà la Pasqua.

Il volto di Isacco è lo stesso dell’angelo (Caravaggio utilizza lo stesso modello)
con una chioma riccioluta;

Anche Gesù non fu “dimenticato” sulla croce dal Padre.
I primi cristiani dicevano: “Dio ha fatto risorgere Gesù“ e realmente Gesù
è risorto.



Kierkegaard: 
il conflitto che attraversa Abramo è quello tra due Leggi inconciliabili; da
una parte la Legge etica degli uomini che sancisce il dovere del padre di
assumersi una responsabilità illimitata verso il proprio figlio e, dall’altra, la
Legge di Dio che impone, assurdamente, che i limiti della Legge etica
vengano oltrepassati, scardinati, trascesi dalla Legge religiosa che impone
l’obbedienza assoluta verso Dio. E’ l’aut aut in aggirabile col quale Abramo
si confronta: se rispetta la Legge etica degli uomini si trova a disdire la
Legge religiosa di Dio; se invece segue la Legge religiosa di Dio si mette in
contrasto con la Legge etica degli uomini.

Nessuna sintesi dialettica tra le due Leggi è possibile. Resta solo
l’angoscia –il tremore- di fronte all’irrevocabilità della scelta. E’ questo il
dramma di Abramo che Kierkegaard segue: e se Abramo avesse sentito
male o avesse frainteso il comando di Dio? Avrà tentennato nei tre giorni
di viaggio trascorsi in compagnia del figlio per raggiungere il monte Moria
dove avrebbe dovuto compiersi il sacrificio umano? E quali brividi
attraversano il cuore di quel padre quando il figlio gli chiede teneramente
dov’è l’agnello che avrebbero dovuto sacrificare al loro Dio senza
percepire che è lui stesso ad essere la vittima designata?



Chagall



Nella tradizione ebraica, vi era uno stretto collegamento tra la
legatura di Isacco (Gen 22) e l’agnello pasquale.
Tanti motivi portano a tale associazione, come la richiesta
innocente di Isacco «Dove è l’agnello?», o l’ariete poi
sacrificato al porto del figlio (come nell’Esodo).

La fede cristiana trova una il chiaro collegamento tra la Pasqua
di Cristo e il sacrificio di Abramo:

Cristo è l’Agnello che Dio ha provveduto sul monte della
Golgota. Di lui Isacco, incaricato della legna, è l’immagine.

La similitudo lascia lo spazio alla maior dissimilitudo: Cristo ha
offerto se stesso e non è salito sul monte ignaro del suo
destino.

Cristo non è stato riscattato da un agnello, ma come agnello
innocente ha riscattato tutti portando su di sé il peccato del
mondo.
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Gesù Cristo è il nuovo Isacco.
Nel Nuovo Testamento diverse
tradizioni attestano questa
interpretazione.

Quella probabilmente più antica si
trova nella Lettera ai Romani, che
allude in questo modo a Gen 22:
«Se Dio è per noi, chi sarà contro di
noi? Egli, che non ha risparmiato il
proprio Figlio, ma lo ha consegnato
per tutti noi, non ci donerà forse
ogni cosa insieme a lui?» (Rm 8,31-
32).

Un altro interessante richiamo al
nostro brano si ha nella voce di Dio
che risuona su Gesù in due
momenti decisivi per la sua
autocoscienza, il battesimo e la
trasfigurazione:

Tu sei il Figlio mio, l’amato (cf. Gen
22,2); in te ho posto la mia gioia (Mc
1,11 e par.).

Questi è il Figlio mio, l’amato (cf.
Gen 22,2); ascoltatelo! (Mc 9,7; Mt
17,5).
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la pellegrina Egeria, nel 383 presenziò il rito della venerazione
del Titulus:
“ (..) e viene portata una cassetta argentea dorata, nella quale c’è il

santo legno della croce, viene aperta e tirato fuori, viene posto sulla
tavola sia il legno della croce che il titolo”. (Egeria, Itinerarium, 37,1)

• papa Lucio II

• 27 gennaio 1492

• Luca Signorelli (Cortona, 1450 circa - 1523) e Michelangelo 
Buonarroti (Caprese, 1475 - Roma, 1564).



Un erudito ebreo, Schalom Ben-Chorin, ha avanzato l'ipotesi che
la scritta ebraica fosse simile a quella riportata da Giovanni:
"Yeshua Hanozri W(u)melech Hajehudim", cioè letteralmente:
"Gesù il Nazareno e Re dei Giudei". In tal caso le iniziali delle
quattro parole corrisponderebbero esattamente con
il tetragramma biblico, il nome impronunciabile di YHWH,
motivando con maggior forza le proteste degli ebrei.











L’amore genera LUCE, 
ma perché si accenda 
qualcosa deve 
«bruciare»…
occorre combustibile. 
Nel sacrificio possiamo 
trovarlo!


