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Il ciclo di Abramo (da Gen. 11,27 a Gen. 25)1
Gen. 1-11

Storia delle origini del mondo, si conclude con il racconto di Babele: il progetto
degli uomini di farsi un nome conduce alla dispersione dell’umanità.

Gen. 11,27-31 Introduzione genealogica. Abram discende dalla famiglia di Terach.
11,30 note sulla sterilità di Saraì.
Gen. 12,1-9

“Vocazione” di Abram. “Va’ […] verso il paese […] renderò grande il tuo nome”.
Abram ubbidisce senza fare domande.

Gen. 12,10-20 Inganno di Abram (1a versione). Abram scende in Egitto, e fa credere che la sua sposa sia
sua sorella. Gli interventi di Dio e del Faraone ristabiliscono l’ordine.
Gen. 13

Abram e Lot (I). Conflitto sui territori, negoziato e separazione. Lot va verso
Sòdoma. La promessa del paese viene ripetuta ad Abram che si stabilisce a Mamre
(= Ebron)

Gen. 14

Abram guerriero. Intervento in una guerra “mondiale”. Incontro tra Abram e
Melkisédek, re-sacerdote di Salem.

Gen. 15

Alleanza (I). Abram è senza erede. Dio gli promette una discendenza per la quale annuncia il
possesso del paese.

Gen. 16

Nascita di Ismaele, antenato delle tribù arabe. Al figlio di Agar, la serva di Sarài, Dio
promette una discendenza numerosa.

Gen. 17

Alleanza (II). Segno di questa alleanza: la circoncisione. La promessa del figlio, che
Dio ha fatto a Sarài è reiterata. Cambiamento di nome: Abram diventa Abramo, Sarài
diventa Sara.

Gen. 18-19
Gen. 18,1-16

Abramo – Lot (II)
Ospitalità di Abramo nella circostanza della visita di tre uomini/Dio a Mamre. Annuncio
reiterato del figlio..
Gen. 18,17-33 Intercessione di Abramo presso Dio per la sorte di Sòdoma: “Davvero sterminerai il
giusto con l’empio?” (v.23)
Gen. 19
Ospitalità di Lot in contrasto con il comportamento dei Sodomiti. Distruzione di
Sòdoma. Lot e le sue figlie sono salvate. Lot diventa, in modo “poco ortodosso”,
l’antenato dei Moabiti e degli Ammoniti.
Gen. 20

Inganno di Abramo (2a versione). Gli interventi di Dio e del re Filisteo Abimelek
ristabiliscono l’ordine.

Gen. 21

Nascita di Isacco e nuovo conflitto tra Sara e Agar. Cacciata di Agar e di Ismaele. Dio
prende cura anche di Ismaele.

Gen. 22

Messa alla prova (il “sacrificio di Abramo”). “Va’ nel paese [di Moria ] e offrilo là
in olocausto”. Abramo obbedisce senza fare domande. Sostituzione del sacrificio
umano con un sacrificio di animale.

Gen. 23

Morte e sepoltura di Sara, acquisto della tomba patriarcale a Makpela, Ebron. ../…

1 [Da T.C. RÖMER, « Qui est Abraham? Les différentes figures du patriarche dans la Bible hébraïque », in ID éd.
Abraham. Nouvelle jeunesse d’un ancêtre, Labor et Fides, Genève, 1997, p. 14s]
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../…
Gen. 24

Ricerca di una sposa per Isacco (Rebecca).

Gen. 25

Altri discendenti di Abramo (con la sua seconda moglie, Ketura). Morte di Abramo.
Isacco e Ismaele insieme per seppellire il padre comune.
**
Menzioni di Abramo nella Bibbia ebraica fuori dal Pentateuco
Le prime due menzioni
(Situazione della Giudea dopo 587 (B.C.): distruzione di Gerusalemme e esilio)

Ezechiele 33,24
«Figlio d'uomo, gli abitanti di quelle rovine, nel paese d'Israele, dicono: "Abraamo era solo, eppure
ebbe il possesso del paese; e noi siamo molti, il possesso del paese è dato a noi".
Isaia 51,2-3
Considerate Abraamo vostro padre e Sara che vi partorì; poiché io lo chiamai, quand'egli era solo,
lo benedissi e lo moltiplicai. 3 Così il SIGNORE sta per consolare Sion, consolerà tutte le sue
rovine; renderà il suo deserto pari a un Eden, la sua solitudine pari a un giardino del SIGNORE.
Gioia ed esultanza si troveranno in mezzo a lei, inni di lode e melodia di canti.

