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Introduzione
…sorelle, mogli, figlie, concubine, schiave

• Chi sono le donne di queste storie e che ruolo hanno avuto e 

continuano ad avere nella fede di Israele?

• Cosa rappresentano per noi oggi?

• Ma soprattutto perché si è scelto di rinarrare storie simili eppure 

differenti?

• Cosa volevano insegnare?
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Sequenza temporale
la nuova creazione dopo il Diluvio (PRIMO PATTO)
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Queste sono le famiglie dei figli di Noè, 

secondo le loro generazioni, nelle loro nazioni; 

da essi uscirono le nazioni che si sparsero sulla 

terra dopo il diluvio. (Gen 10:32)

Genesi 10: toledot

I Promessa & viaggio verso l’Egitto

Genesi 12: 1-9 vocazione Abramo  

Così il SIGNORE li disperse di là su tutta la faccia della 

terra ed essi cessarono di costruire la città. Perciò a 

questa fu dato il nome di Babel, perché là il SIGNORE 

confuse la lingua di tutta la terra e di là li disperse su 

tutta la faccia della terra. (Gen 11:8-9)

Genesi 11: 1-9 Torre di Babel

Ritorno nel Negheb. Stanziamento in 

Canaan (Abramo) e Sodoma (Lot). 

II Promessa (vv: 14-17)

Genesi 13: Abramo e Lot

Questa è la discendenza di Sem. Sem, all'età di 

cento anni, generò Arpacsad, due anni dopo il 

diluvio.  Sem, dopo aver generato Arpacsad, visse 

cinquecento anni e generò figli e figlie. (Gen

11:10-11)

Genesi 11:10 e ss.: toledot



Dove siamo e verso quale terra si va

UR

Ur era una città della
regione di Sumer, nella
Mesopotamia meridionale,
le cui rovine si trovano
nell'odierna Tell el-Muqayyar,
in Iraq.

La città è famosa per le sue
associazioni bibliche e come
antico centro commerciale.

Genesi 11, 28

Secondo la tradizione biblica, la 
città prende il nome dall'uomo che 
vi fondò il primo insediamento, Ur, 

Aran morì in presenza di Tera, suo 
padre, nel suo paese natale in Ur dei 

Caldei. (Gen 11:28). 

Tuttavia molti studiosi ritengono 
che la casa di Abramo fosse più a 
nord, in Mesopotamia, in un luogo 
chiamato Ura, vicino alla città di 
Harran.

Esempio di splendore e potenza

A prescindere dai suoi legami
biblici, Ur era un'importante città
portuale sul Golfo Persico, nata
probabilmente come piccolo
villaggio nel periodo Ubaid della
storia mesopotamica (5000-4100
a.C.) e divenuta una città
consolidata nel 3800 a.C., abitata
ininterrottamente fino al 450 a.C.
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Babel

1 Tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole.

2 Dirigendosi verso l'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Scinear, e là si 
stanziarono.

3 Si dissero l'un l'altro: «Venite, facciamo dei mattoni cotti con il fuoco!» Essi adoperarono 
mattoni anziché pietre, e bitume invece di calce.

4 Poi dissero: «Venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo; 
acquistiamoci fama, affinché non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra».

5 Il SIGNORE discese per vedere la città e la torre che i figli degli uomini costruivano.

6 Il SIGNORE disse: «Ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola; questo è il 
principio del loro lavoro; ora nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare.

7 Scendiamo dunque e confondiamo il loro linguaggio, perché l'uno non capisca la lingua 
dell'altro!»

8 Così il SIGNORE li disperse di là su tutta la faccia della terra ed essi cessarono di costruire la 
città.

9 Perciò a questa fu dato il nome di Babel, perché là il SIGNORE confuse la lingua di tutta la 
terra e di là li disperse su tutta la faccia della terra.

(Gen 11:1-9)

©An artist's depiction of the Ziggurat of Ur as it may have appeared around the time it was created in the 21st Century 
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Prima del viaggio

26 Tera visse settant'anni e generò Abramo, Naor e Aran.

27 Questa è la discendenza di Tera. Tera generò Abramo, Naor 
e Aran; Aran generò Lot.

28 Aran morì in presenza di Tera, suo padre, nel suo paese 
natale in Ur dei Caldei.

29 Abramo e Naor si presero delle mogli; il nome della moglie 
d'Abramo era Sarai; e il nome della moglie di Naor, Milca, che era 
figlia di Aran, padre di Milca e padre di Isca.

30 Sarai era sterile; non aveva figli.

31 Tera prese Abramo, suo figlio, e Lot, figlio di Aran, cioè figlio 
di suo figlio, e Sarai sua nuora, moglie d'Abramo suo figlio, e uscì 
con loro da Ur dei Caldei per andare nel paese di Canaan. Essi 
giunsero fino a Caran, e là soggiornarono.

(Gen 11:26-31)

Ur Kasdim, comunemente tradotta come Ur dei Caldei, è una città menzionata nella Bibbia. Nel 1862, Henry Rawlinson identificò Ur Kaśdim con Tell el-Muqayyar, vicino a 
Nasiriyah, nel sud dell'Iraq. Nel 1927, Leonard Woolley scavò il sito e lo identificò come un sito archeologico sumerico dove i Caldei si sarebbero insediati intorno al IX 
secolo a.C. Recenti lavori di archeologia hanno continuato a concentrarsi sulla località di Nasiriyah, dove si trova l'antica Ziggurat di Ur (fonte: Wikipedia al 13.12.2022).
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Prima tappa del viaggio: 
da Caran a Sichem

Il SIGNORE disse ad Abramo: «Va 'via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo 
padre, e va’ nel paese che io ti mostrerò;

2 io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte 
di benedizione.

3 Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette 
tutte le famiglie della terra».

4 Abramo partì, come il SIGNORE gli aveva detto, e Lot andò con lui. Abramo aveva 
settantacinque anni quando partì da Caran.

5 Abramo prese Sarai sua moglie e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che possedevano e 
le persone che avevano acquistate in Caran, e partirono verso il paese di Canaan.

6 Giunsero così nella terra di Canaan, e Abramo attraversò il paese fino alla località di 
Sichem, fino alla quercia di Moreh. In quel tempo i Cananei erano nel paese. 7 Il SIGNORE 
apparve ad Abramo e disse:

«Io darò questo paese alla tua discendenza». 

Lì Abramo costruì un altare al SIGNORE che gli era apparso. 

(Gen 12:1-7 )

quercia di Moreh ה ) ֶ֑ ֵא֣לֹון מֹור  Gen 12:6) Deut11,30 Giudici 7,1/ 9,17 



Seconda tappa del viaggio: 
da Sichem a Bethel

Di là si spostò verso la montagna a oriente di 
Bethel, e piantò le sue tende, avendo Bethel a 
occidente e Ai ad oriente; lì costruì un altare 
al SIGNORE e invocò il nome del SIGNORE.

Poi Abramo partì, proseguendo da un 
accampamento all'altro, verso la regione 
meridionale.

(Gen 12:8-9)
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Terza tappa del viaggio: verso l’Egitto

Venne una carestia nel paese e Abramo scese 
in Egitto per soggiornarvi, perché la fame era 
grande nel paese. 

(Gen 12:10)
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Abraham's Counsel to Sarah is a drawing by James Jacques Joseph Tissot

Genesi 12: 11-13

Come stava per entrare in Egitto, 

disse a Sarai sua moglie: 

«Ecco, io so che tu sei una donna di 

bell'aspetto; quando gli Egiziani ti 

vedranno, diranno: "È sua moglie". 

Essi mi uccideranno, ma a te 

lasceranno la vita. Di’ dunque che 

sei mia sorella, perché io sia trattato 

bene a motivo di te e la vita mi sia 

conservata per amor tuo».
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Presso la corte

Sarai Is Taken to Pharaoh's Palace, Jacques Joseph Tissot, circa 1896-1902. Jewish Museum 

(Manhattan, NY. USA)

Genesi 12: 14-15

Quando Abramo giunse in 

Egitto, gli Egiziani 

osservarono che la donna 

era molto bella.

I prìncipi del faraone la 

videro, ne fecero le lodi in 

presenza del faraone; e la 

donna fu condotta in casa 

del faraone.

Amministratore delegato
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The Egyptians Admire Sarai's Beauty, watercolor circa 1896–1902 by James Tissot. Jewish Museum 

(Manhattan, NY. USA)

Genesi 12: 16-17

Questi fece del bene ad 

Abramo per amore di lei e 

Abramo ebbe pecore, buoi, 

asini, servi, serve, asine e 

cammelli.

Ma il SIGNORE colpì il 

faraone e la sua casa con 

grandi piaghe, a motivo di 

Sarai, moglie d'Abramo.

L’antenata insidiata – G. Bagnato 12



Allora il faraone chiamò Abramo e disse: «Che cosa mi hai fatto? Perché non m'hai detto che era tua 
moglie? 

Perché hai detto: "È mia sorella"? Così io l'ho presa per moglie. Ora eccoti tua moglie, prendila e 
vattene!»

E il faraone diede alla sua gente ordini relativi ad Abramo, ed essi fecero partire lui, sua moglie e tutto 
quello che egli possedeva. 

"
Genesi 12:18-20

"



Sequenza temporale
donne e discendenze (SECONDO PATTO)
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Memoria di luoghi e battaglie:

Abramo ebreo (v 13) e sacerdote 

dell’ordine di Melkisedek (vv. 18-20)

Genesi 14: luoghi e uomini

Quando Abramo ebbe novantanove anni, il SIGNORE 

gli apparve e gli disse: «Io sono il Dio onnipotente; 

cammina alla mia presenza e sii integro; e io stabilirò il 

mio patto fra me e te e ti moltiplicherò 

grandemente» (Gen 17:1-2)

Genesi 17: la Circoncisione

Il SIGNORE disse ad Abramo: «Sappi per certo che i tuoi 

discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non 

sarà loro: saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 

quattrocento anni; ma io giudicherò la nazione di cui saranno 

stati servi e, dopo questo, se ne partiranno con grandi ricchezze. 

(Gen 15:13-14)

Genesi 15: III Promessa & Alleanza

Il SIGNORE disse ad Abraamo: «Perché mai ha riso Sara, 

dicendo: «Partorirei io per davvero, vecchia come sono?»

Vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per il SIGNORE?»  
(Gen 18: 13-14 )

Genesi 18-19: Mamre e Sodoma (figlie di Lot)

Allora Hagar chiamò il nome 

dell'Eterno che le aveva parlato: "Tu sei 

El-Roi", perché disse: "Ho veramente io 

veduto colui che mi vede?". 

(Gen 16:13)

Genesi 16: Hagar e il «Dio della 
visione»



Una «principessa» 
senza corte

Dio disse ad Abraamo: 

«Quanto a Sarai tua moglie, non la chiamare più Sarai; il 

suo nome sarà, invece, Sara.

Io la benedirò e da lei ti darò anche un figlio; la benedirò 

e diventerà nazioni; re di popoli usciranno da lei». 

(Gen. 17:15-16)

A’ Shem:

«Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e 

renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di 

benedizione».

(Gen 12:2)
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Una principessa 
che ride

La figura di Sara e la sua sessualità viene accentuata con 

varie sfumature:

• è sterile

• Suo marito le ha «imposto» del sesso 

extraconiugale con il faraone

• il suo ridere è legato a piaceri sessuali non più 

comuni alla sua età avanzata*

Allora Abraamo si prostrò con la faccia a terra, 

rise, e disse in cuor suo: 

«Nascerà un figlio a un uomo di cent'anni? E Sara 
partorirà ora che ha novant'anni?» (Gen. 17:17 )

• Ma ci viene detto che di nuovo diventa oggetto di 

scambi sessuali nella storia che prosegue

* Sara rise dentro di sé, dicendo: «Vecchia come sono, dovrei avere tali 

piaceri? Anche il mio signore è vecchio!» (Gen 18:12)
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Quarto viaggio: verso l’Egitto

Abraamo partì di là andando verso la regione 
meridionale, si stabilì fra Cades e Sur; poi abitò come 

straniero in Gherar.

Abraamo diceva di sua moglie Sara: 

«È mia sorella». 

(Gen 20:1-2a)
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Ancora presso una corte

Chagall. Sarah and Abimelech, Color lithograph, 1960

Genesi 20:2b -7

…E Abimelec, re di Gherar, mandò a prendere Sara.

3 Ma Dio andò di notte, in un sogno; si rivolse ad 

Abimelec e gli disse: «Ecco, tu sei morto, a causa della 

donna che ti sei presa; perché è ( ַעל ָּֽ ַלת ב  ֻ֥ ע  ׃בְּ ) 

possesso di un marito, che è suo signore».

4 Or Abimelec, che non si era ancora accostato a lei, 

rispose: 

«Signore, faresti perire una nazione, anche se giusta?

5 Egli non mi ha forse detto: "È mia sorella?" Anche 

lei ha detto: "Egli è mio fratello". Io ho fatto questo 

nella integrità del mio cuore e con mani innocenti».

6 Dio gli disse nel sogno: «Anch'io so che tu hai fatto 

questo nella integrità del tuo cuore: ti ho quindi 

preservato dal peccare contro di me; perciò non ti ho 

permesso di toccarla.

7 Ora, restituisci la moglie a quest'uomo, perché è 

profeta, ed egli pregherà per te, e tu vivrai. Ma, se 

non la restituisci, sappi che sicuramente morirai, tu e 

tutti i tuoi». 
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particolare di Abimelech restituisce Sara ad Abramo, Arazzo in lana e seta policroma,1960

Genesi 20:11 -18

11 Abraamo rispose: «L'ho fatto, perché dicevo tra me:

"Certo, in questo luogo non c'è timor di Dio e mi

uccideranno a causa di mia moglie".

12 Inoltre, è veramente mia sorella, figlia di mio padre, ma

non figlia di mia madre, ed è diventata mia moglie.

13 Or quando Dio mi fece emigrare lontano dalla casa di

mio padre, io le dissi: "Questo è il favore che tu mi farai;

dovunque giungeremo dirai di me: È mio fratello"».

14 Abimelec prese delle pecore, dei buoi, dei servi e delle

serve, e li diede ad Abraamo, e gli restituì Sara, sua moglie.

15 Abimelec disse: «Ecco, il mio paese ti sta davanti; va’ a

stabilirti dove ti piacerà».

16 E a Sara disse: «Ecco, io ho dato a tuo fratello mille pezzi

d'argento; questo sarà per te come un velo agli occhi davanti

a tutti quelli che sono con te, e sarai riabilitata di fronte a

tutti».

17 Abraamo pregò Dio e Dio guarì Abimelec, la moglie e le

serve di lui, ed esse poterono partorire.

18 Infatti, il SIGNORE aveva reso sterile l'intera casa di

Abimelec, a causa di Sara, moglie di Abraamo.
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Sequenza temporale
matriarche e discendenze (Giuramenti)
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Ma Dio disse ad Abraamo: «Non addolorarti per il 

ragazzo, né per la tua serva; acconsenti a tutto quello 

che Sara ti dirà, perché da Isacco uscirà la discendenza 

che porterà il tuo nome». 

(Gen 21:12)

Genesi 21: Hagar e Ismaele

Abraamo diede tutto ciò che possedeva a Isacco; ma ai 

figli delle sue concubine fece dei doni e, mentre era 

ancora in vita, li mandò lontano da suo figlio Isacco, verso 

levante, nella terra d'Oriente. 

(Gen 25:5-6)

Genesi 25:1-18

morte di Abraamo & Ismaele e Isacco

E Betuel generò Rebecca. Questi otto Milca partorì a 

Naor, fratello d'Abraamo.

24 E la concubina di lui, che si chiamava Reuma, partorì 

anch'essa Teba, Gaam, Taas e Maaca. 

(Gen 22:23-24)

Genesi 22: il legamento di Isacco e nascite 

di figlie

Isacco implorò il SIGNORE per sua moglie Rebecca, 

perché ella era sterile. Il SIGNORE l'esaudì e Rebecca, 

sua moglie, concepì. 

(Gen 25:21)

Genesi 25:19 e ss: Rebecca e i gemelli

La vita di Sara fu di centoventisette anni. Tanti furono gli 

anni della sua vita.. (Gen 23:1) «Ascoltaci, signore! Tu sei 

un principe di Dio in mezzo a noi; seppellisci la tua 

salma nella migliore delle nostre tombe; nessuno di noi 

ti rifiuterà la sua tomba perché tu ve la seppellisca»

(Gen 23:6)

Genesi 23-24: «vita di Sara» e matrimonio 

con Rebecca



Memorie nelle ritualità nuziali
Storie che creano storie



velature
Alcuni degli eventi che precedono il matrimonio di Isacco 

e Rebecca sono stati istituzionalizzati nella tradizionale 

cerimonia nuziale ebraica. Prima che la sposa e lo sposo 

si trovino sotto la chuppah, partecipano a una cerimonia 

speciale chiamata badeken (velatura). 

Lo sposo viene condotto alla sposa da due 

accompagnatori e, vedendola, le copre il volto con un 

velo, come Rebecca si coprì il volto prima di sposare 

Isacco. Poi lo sposo (o il padre della sposa, o il rabbino 

officiante) recita sulla sposa la stessa benedizione che la 

famiglia di Rebecca recitò su di lei:

«Sorella nostra, possa tu diventare migliaia di miriadi, e 

possa la tua discendenza ereditare la porta dei suoi nemici».

Vedi anche: Gen 20,16
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Abimelech spying on Isaac and Rebekah; dish with serrated edge; majolica ceramics 

– Museum of Fine Arts of Lyon

1 Nel paese ci fu una carestia, oltre la prima che c'era già stata ai tempi d'Abraamo, e Isacco andò da

Abimelec, re dei Filistei, a Gherar.

2 Il SIGNORE gli apparve e gli disse: «Non scendere in Egitto; abita nel paese che io ti dirò. 3 Soggiorna

in questo paese e io sarò con te e ti benedirò, perché io darò a te e alla tua discendenza tutti questi

paesi e manterrò il giuramento che feci ad Abraamo tuo padre. 4 Moltiplicherò la tua discendenza

come le stelle del cielo e darò alla tua discendenza tutti questi paesi; tutte le nazioni della terra saranno

benedette nella tua discendenza, 5 perché Abraamo ubbidì alla mia voce e osservò quello che gli avevo

ordinato: i miei comandamenti, i miei statuti e le mie leggi». 6 Così Isacco rimase a Gherar.

7 Quando la gente del luogo gli faceva delle domande intorno a sua moglie, egli rispondeva: «È mia

sorella», perché aveva paura di dire: «È mia moglie». «Non vorrei», egli pensava, «che la gente del luogo

mi uccida, a causa di Rebecca». Infatti lei era di bell'aspetto.

8 Mentre era là da molto tempo, avvenne che Abimelec, re dei Filistei, si affacciò alla finestra e vide che

Isacco scherzava con Rebecca sua moglie.

9 Allora Abimelec chiamò Isacco e gli disse: «Certo, costei è tua moglie; come mai dunque hai detto:

"È mia sorella"?» Isacco rispose: «Perché dicevo: "Non vorrei essere messo a morte a causa di lei"».

10 E Abimelec: «Che ci hai fatto? Poco ci mancava che qualcuno del popolo si unisse a tua moglie, e tu

ci avresti attirato addosso una grande colpa». 11 E Abimelec diede quest'ordine a tutto il popolo:

«Chiunque toccherà quest'uomo o sua moglie sia messo a morte».

12 Isacco seminò in quel paese, e in quell'anno raccolse il centuplo; il SIGNORE lo benedisse.

13 Quest'uomo divenne grande, andò crescendo sempre più, finché diventò ricchissimo:

14 fu padrone di greggi di pecore, di mandrie di buoi e di numerosa servitù. I Filistei lo invidiavano.

15 Perciò turarono e riempirono di terra tutti i pozzi che i servi di suo padre avevano scavati, al tempo

d'Abraamo suo padre, 16 e Abimelec disse ad Isacco: «Vattene via da noi, perché tu sei molto più

potente di noi».

17 Isacco allora partì di là, s'accampò nella valle di Gherar e vi si stabilì.

18 Isacco scavò di nuovo i pozzi d'acqua, che erano stati scavati al tempo di suo padre Abraamo, e che

i Filistei avevano turato dopo la morte d'Abraamo; e li chiamò con gli stessi nomi con cui li aveva

chiamati suo padre. 19 I servi d'Isacco scavarono nella valle e vi trovarono un pozzo d'acqua viva.



Sguardo sulle donne: 
disincanto

Nelle camere da letto

• Dio si rivela in sogno ad Abimelec come a Giuseppe;  la 
visione è luogo di rivelazione. Come Giuseppe, il re non 
viòla alcuna proprietà.

• La donna come proprietà alla base di molti racconti: 
moglie di Potifar, Betsabea, giacere con concubine o 
matrigne, etc.  

• «Se il mio cuore si è lasciato sedurre da una donna, se ho 
spiato la porta del mio prossimo, che mia moglie giri la 
macina a un altro, e che altri abusino  ( עֻ֥  רְּ ּוןכְּ ) di lei!»

Giobbe 31:9-10

Pozzi: luoghi di incontri e alleanze

Lei smontò dall'asino, e Caleb le disse: "Che vuoi?" 

Quella rispose: "Fammi un dono; poiché tu m'hai stabilita in 

una terra arida, dammi anche delle sorgenti d'acqua". Ed 

egli le diede le sorgenti superiori e le sorgenti sottostanti»

Giosuè 15:16-19, Giudici 1:12-15
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Tissot Abraham's Servant Meets Rebecca



Le orme del viaggio
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tende

E Isacco condusse Rebecca 

nella tenda di Sara sua madre, 

la prese, ed ella divenne sua 

moglie, ed egli l'amò. Così 

Isacco fu consolato dopo la 

morte di sua madre 

(Gen 24:67)

Giacobbe stava nella tenda di 

sua madre.

matriarcato

Considerate Abraamo 

vostro padre e Sara che 

vi partorì; poiché io lo 

chiamai, quand'egli era 

solo, lo benedissi e lo 

moltiplicai. 

(Isaia. 51:2)

desiderate

Infatti quello che la regina 

ha fatto lo verranno a 

sapere tutte le donne e ciò 

le spingerà a disprezzare i 

loro mariti; poiché esse 

diranno: "Il re Assuero 

aveva ordinato che si 

conducesse in sua 

presenza la regina Vashti, 

ma lei non è andata". 

(Esther 1:17)

Strategia 
familiare

Benedetti per mezzo dei 

grembi delle donne;

Isha – designa l’amante, la 

sorella e la sposa.

profetesse

Ella disse: «Se così è, 

perché vivo?» E andò a 

consultare il SIGNORE. Il 

SIGNORE le disse:

«Due nazioni sono nel tuo 

grembo e due popoli 

separati usciranno dal tuo 

seno. Uno dei due popoli 

sarà più forte dell'altro, e il 

maggiore servirà il minore» 

(Gen 25:22-23)



Come questi testi oggi possono parlare alle donne di:

• Abusi domestici.

• Gioire della sessualità nell’età anziana.

• Ridefinire la propria vita nonostante la questione biologica della procreazione: la 
Bibbia ha sempre offerto esempi differenti di donne.

• Provare ad ascoltare il testo per comprende cosa ci dice nel profondo: es. la storia di 
Hagar e Sarah non è una storia di gelosia ma di timore  per il mantenimento 
dell’unità con il partner e la famiglia. 

• Sappiamo aspettare il giusto tempo per lasciare che Dio dia compimento alle sue 
promesse? 

• Pregare vuol dire trasformare la paura e l’attesa in gioia e fede. 

• TEOLOGIA WOMANISTA: leadership e rapporto con Dio.

• Il viaggio di Sara è un viaggio interiore basato sulla promessa di Dio.

.
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Riepilogo

Dio si rivela come il solo capace di rimanere fedele ai patti che più volte ha 

confermato attraverso le generazioni con il Creato.

Ma le creature si rivelano inadatte o peggio non si comprende perché Dio si 

rivolga proprio a loro.

Sia uomini che donne in queste storie non sembrano in grado di realizzare le 

promesse di Dio, promesse mantenute malgrado loro.
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Grazie

«Ascoltatemi, voi che perseguite la giustizia, che 

cercate il SIGNORE! 

Considerate la roccia da cui foste tagliati, la buca della 

cava da cui foste cavati.

Considerate Abraamo vostro padre e Sara che vi 

partorì; poiché io lo chiamai, quand'egli era solo, lo 

benedissi e lo moltiplicai.

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».

Isaia 51:1-3
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