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DIO CHIAMA I SUOI ELETTI 

ABRAMO 

Sap 10,5 

quando le genti furono confuse, 

concordi soltanto nella malvagità, 

riconobbe il giusto 

e lo conservò davanti a Dio senza macchia 

e lo mantenne forte 

Atti 7,2-3 

2 Ed egli rispose: «Fratelli e padri, ascoltate: il Dio della gloria apparve al nostro padre Abramo 

quando era ancora in Mesopotamia, prima che egli si stabilisse in Carran, 3 e gli disse: Esci dalla 

tua terra e dalla tua gente e va' nella terra che io ti indicherò. 

Ebrei 11,8 

Per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità, e 

partì senza sapere dove andava. 

INDRODUZIONE 

Quando tutto sembra pervertito e andare male il Signore suscita e prepara sempre i suoi uomini, 

mediante cui ridà speranza, come ad Israele, che per quanto non meriti il suo amore, e da Lui stato 

scelto per manifestare al mondo intero la sua bontà. Nonostante l'infedeltà del suo popolo eletto, 

egli rimane fedele, perché gli uomini ritrovata la via possano glorificare il suo nome. 

In Abramo tutti siamo chiamati da Dio. Tutti siamo chiamati a partire fidandoci solamente di Lui. In 

tal modo siamo inseriti nella grande storia della salvezza. Sicuramente Abramo non avrebbe mai 

immaginato di essere citato dalla bocca di un certo Stefano, che collegherà la sua vicenda personale 

con quella di lui. 

Anche noi siano chiamati ad entrare a far parte di questa grande storia della salvezza. Per quanto 

non comprendiamo bene cosa comporti, dove ci porti o come si esplicherà la nostra vicenda inserita 

in tale storia, dobbiamo come Abramo Fidarci e partire. 

Genesi 12 chiamata di Abram 

1 Il Signore disse ad Abram: elezione: è Dio che sceglie Gv 15,16 
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; 
perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. 
«Vàttene dal tuo paese, dalla tua patria  invio che non nasconde 
la difficoltà Lc 10,3 Andate: ecco io vi mando come agnelli in mezzo a lupi. 
e dalla casa di tuo padre, Un amore e fiducia a Dio che devo 
superare ogni altro amore Mt 10,37 Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me; chi 
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ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me 
verso il paese che io ti indicherò. Il Signore guida verso la meta 
divina Gv 14,2 Nella casa del Padre mio vi sono molti posti. Se no, ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un 
posto; 
2 Farò di te un grande popolo Dove sarà Dio saremo anche noi GV 14,3 
quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. 
e ti benedirò, 
renderò grande il tuo nome La benedizione è l’Amore che Dio ha per 
noi GV 3, 16 Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui 
non muoia, ma abbia la vita eterna Amore chiama all’amicizia con Lui e questo rende 
grande il nome di chi ha un tale amico: Gesù Gv 15,15 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. 
e diventerai una benedizione. 
3 Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti 
malediranno maledirò 
e in te si diranno benedette 
tutte le famiglie della terra». Il Signore che ci invita alla 
comunione con Lui, e ci fa segno efficace della sua benedizione per gli 
altri Lc 10, 6 Se vi è lì un figlio di pace, la vostra pace riposerà su di lui; se no, ritornerà a voi. 
 

4 Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e 
con lui partì Lot. Abram aveva settantacinque anni quando 
lasciò Carran. Per partire è necessario affidarsi a Dio Is 30,15 «Nella 
conversione e nella calma sta la vostra salvezza, 
nell'abbandono confidente sta la vostra forza» perché solo Lui può rendere fecondo ciò che 
umanamente no lo è Lc 5,5-6 Simone gli rispose: «Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati, e non 
abbiamo preso nulla; però, secondo la tua parola, getterò le reti». 6 E, fatto così, presero una tal quantità di pesci, che 
le reti si rompevano. 

TEMI PRESENTI 

1. ELEZIONE 

2. INVIO 

3. ASCESI – PURIFICAZIONE 

4. AMORE AMORI QUALE GERARCHIA? 

5. LA CHIESA MAESTRA E GUIDA 

6. ESCATOLOGIA 

7. AMICIZIA CON DIO SIGILLATA CON IL SUO SANGUE 

8. AFFIDARSI CONTRO OGNI LOGICA UMANA 


