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Abramo, il primo profeta

Il testo di Genesi ce lo indica come profeta, nabi’. È il primo profeta che incontriamo nella bibbia
ebraica (Gen 20,7):

ְוַעָּתה ָהֵׁשב ֵאֶׁשת־ָהִאיׁש ִּכי־נִָביא הּוא
egli (è) profeta un perché l’uomo del donna la ritornare fai1 ora e

νῦν δὲ ἀπόδος τὴν γυναῖκα τῷ ἀνθρώπῳ, ὅτι προφήτης ἐστὶν

Le sue caratteristiche:
- Abramo è colui che attraversa (עבר) la terra, è ebreo, l’attraversante, il sempre in cammino (Gen
12,6)
- sente la voce di Dio, gli altri no, e “prende con sé” (Gen 12,1-5).
- parte col padre Terach in vita (il conto degli anni Gen 11,26.32.12,4), ma morto (Gen 11,32): chi è
suo padre?

È la bellezza della finezza della parola, che aiuta a fare i conti ed apre orizzonti di senso, di paternità, di voci e
possibilità.

- uomo della promessa (Gen 12,1-5; 13,14-17)
- uomo della benedizione e maledizione (Gen 12,1-5)
- accetta di dividere con Lot: sulla terra che è per tutti, non stanno tutti (Gen 13,1-).

I progetti di Dio sono diversi da quelli dell’uomo.

- Abramo non è sacerdote, ma un laico, e incontra il sacerdote Melchìsedek (Re di Giustizia) (Gen
14,17-20).
- uomo di relazioni e alleanze: con tribù Amorree (Gen 14,13), e non prende niente per sé, se non
quanto ricevuto da Dio stesso (Gen 14,21-24).
- mettersi al primo posto: per timore fa passare (2x) la moglie come sorella (Gen 12,10s; 20,2).

L’uomo della debolezza, e della meschinità, che pone al centro se stesso e la propria vita.

- uomo dell’alleanza (Gen 15,1s; 17,1s) e della circoncisione (Gen 17,10).
- nella legatura di Isacco (tradizione ebraica) o nel sacrificio di Abramo (lettura cristiana) (Gen
22,1s): ecco che Abramo è chiamato a decentrarsi, e a fare spazio a Dio. Nuova paternità! (richiamo
alla sua vocazione).

Si veda che si parla prima di sacrificare un agnello (domanda di Isacco e figura di Isacco stesso – Gen 22,7) e poi ecco
sacrificato un ariete o montone (è la figura di Abramo, del padre che viene sacrificato, abbandonato, superato – Gen
22,13).

- uomo di intercessione (Gen 18,17s).
- uomo che perde un figlio amato (midrash Gen 22,2), benedetto e fecondo (Gen 17,20): Ismaele
(Gen 21,8).

Il testo in questione (Gen 20,1-18) ci dice:
- non possiamo affermare che chi sente la voce di Dio sia poi profeta, altrimenti Abimèlec lo
sarebbe (Gen 20,3).
- la fragilità dell’uomo: sempre trova stratagemmi per non perire e porre in salvo la propria vita.

Sebbene nelle culture orientali dell’epoca il presentarsi come sorella di un uomo libero era segno di maggiore valore
rispetto al fatto di essergli libera moglie, ecco che Dio interviene  ancora una volta affinché quest’uomo non venga
toccato. Ed è un invito a un superamento di quella mentalità: la verità di un rapporto è ben più rispetto ai gradi di
parentela, legami di sangue o funzioni ricoperte.

- la dimensione ermetica del testo: Dio ha parlato!, ma non ci viene detto qual tipo di voce, o cosa
Abramo abbia sentito nella sua coscienza, o come si possa discernere e intendere la Sua voce.
- Dio è libero: Egli agisce come vuole e con chi vuole. Quindi, lasciare Dio essere Dio.

1 Sia in greco che in ebraico il verbo è all’imperativo.
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- l’elezione di Dio per Abramo: Dio si schiera con Abramo, e mette timore, paura nell’uomo che
(anche) inconsapevolmente gli si oppone (è ripresa la vocazione: coloro che ti benediranno benedirò
e quelli che ti malediranno, maledirò), chiamandolo a verità e a conversione, e soprattutto al
rispetto.
- Dio parla nel sogno: l’uomo non può manipolare la Sua presenza e visione: c’è massima passività.
- Dio afferma che Abramo è un profeta, dicendolo ad altri a suo riguardo. E lo afferma infatti
parlando in sogno al re Abimèlec.
- notiamo anche quanto è proprio anche del re il parlare con Dio e Dio che parla a lui.
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