Abramo amico di
Dio
INTRODUZIONE
Dio chiama Abramo ad essere il padre del
popolo ebraico. Stabilisce con lui un patto di
amicizia: l’alleanza
Questo è il progetto di Dio

FARE
Visione del cartone animato su you
tube “Abramo il Patriarca” ( cap. Genesi
12. 1-9 cap. 16-17”
Scheda operativa ( vedi allwegato)

ASCOLTARE
Lettura del Vangelo Genesi 12. 1-9
. 1 Il Signore disse ad Abram:
«Vàttene dal tuo paese, dalla tua patria
e dalla casa di tuo padre,
verso il paese che io ti indicherò.
2 Farò di te un grande popolo
e ti benedirò,
renderò grande il tuo nome
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».
4 Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abram
aveva settantacinque anni quando lasciò Carran. 5 Abram dunque prese la moglie

Sarai, e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano acquistati in Carran e
tutte le persone che lì si erano procurate e si incamminarono verso il paese di
Canaan. Arrivarono al paese di Canaan 6 e Abram attraversò il paese fino alla
località di Sichem, presso la Quercia di More. Nel paese si trovavano allora i
Cananei.
7 Il Signore apparve ad Abram e gli disse: «Alla tua discendenza io darò questo
paese». Allora Abram costruì in quel posto un altare al Signore che gli era apparso.
8 Di là passò sulle montagne a oriente di Betel e piantò la tenda, avendo Betel ad
occidente e Ai ad oriente. Lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del
Signore. 9 Poi Abram levò la tenda per accamparsi nel Negheb

RIFLETTERE
La figura di Abramo è
importantissima perché con
lui, Dio, inizia la storia della
salvezza. Lui e’ il primo
patriarca ed è considerato il
padre e il fondatore della
nazione
ebraica
e
dell’ebraismo.
La
caratteristica principale è la
sua
obbedienza,
sottomissione e fedeltà a Dio. Visse intorno al 2000 avanti Cristo. Abitava
la città di Ur in Mesopotamia che significa in mezzo a due fiumi: il Tigri
e l’Eufrate in una pianura fertile. Ricevette una chiamata da Dio che lo
invitò ad abbandonare tutto e dirigersi verso una località ignota. Si
incamminò, fidandosi di Dio, con sua moglie Sara, il padre Terach e suo
nipote Lot. Dopo qualche anno di permanenza in Carran, dove suo padre
morì’, si diresse a Canaan. Dio stipula con Abramo un’alleanza e gli
promette una grande e prolifica discendenza numerosa come “le stelle del
cielo e come la sabbia che è sul lido del mare”. Ma sua moglie, Sara, era
sterile e ormai avanzata in età. Nonostante tutto Abramo comunque
credette in Dio e si fidò di Lui.

PREGARE
Dinanzi al Tabernacolo, ultima
tappa del percorso, si recita la
seguente preghiera: Signore Gesù
aiutaci ad esserti fedeli e a fare
sempre la tua volontà.

Padre Nostro...

APPENDICE
Scheda operativa

