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 Il cuore fa così 
 
Ad Abramo, la nostalgia di Melchisedek, era rimasta nel cuore. Questo sacer-
dote del Dio Altissimo, che gli si presenta all'improvviso ed offre pane e vino, 
Abramo non solo non l'aveva più dimenticato, ma desiderava tanto di riveder-
lo, come un amico aspettato da sempre. Abramo aveva visto in Melchisedek 
Gesù il Signore, nell'atto di spezzare il Pane e di offrire il Vino.  
Era stata un'emozione immensa. Ogni giorno desiderava che si rinnovasse. 
 
TI RICORDI MARCELLINO PANE E VINO CHE CERCAVA SEMPRE EMMANUELE? 

 
Questo succede anche ad una mamma cui è mancato un figlio…  
Le sembra che suo figlio debba tornare da un momento all'altro.  
Alle volte gli prepara persino il piatto: Il cuore fa così! 
 
Un giorno Abramo, nell'ora più calda del giorno… 
 

 Leggi il testo: Genesi 18,1-8 
 
 
Signore, fermati a casa mia! 
 
Quel giorno, tanto desiderato, è arrivato! Non è ritornato però Melchisedek, 
immagine profetica di Gesù, ma Dio in persona, nella raffigurazione di tre 
Angeli. Questi tre angeli - poi nel racconto - diventeranno due, (Gn 19,1) e 
infine uno solo: il Signore (Gn 19,23). 
 
Quanti hanno commentato la Bibbia hanno “visto” in quei tre angeli le perso-
ne della Santissima Trinità. Così come diciamo con il segno della croce: Dio 
è uno solo, ma in tre Persone: Padre e Figlio e Spirito Santo. 
Anche se questo è il mistero più grande della fede, spesso voi bambini lo 
comprendete con più facilità degli adulti. Voi, infatti, intuite più con il cuore 
che con i ragionamenti. 
 
Ma, torniamo al testo. Abramo sta all'ingresso della tenda, come se aspettasse 
qualcuno e quando arrivano questi tre personaggi misteriosi, Abramo si pro-
stra a terra ed esprime questa bellissima preghiera: “Mio Signore, se ho tro-
vato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo”. 
La Bibbia non ne dice i nomi, come non dice del resto il nome di Dio.   
  

OGNI NOSTRA PREGHIERA, IN FONDO, È SOLO QUESTA:  
“SIGNORE, FERMATI A CASA MIA !”. 

 



A casa tua ti senti più a tuo agio, ti senti rispettato, amato. Senti di a-
vere un ruolo. “Signore, fermati a casa mia” è una profonda esigen-
za di amicizia, di intimità, di dialogo, di mostrare chi sei e che cosa 
hai.. Non fai così anche con gli amici? 
 
Anche con i tuoi genitori esprimi la stessa cosa, anche se in modo di-
verso. Quando stai male, per esempio, cominci a ripetere più volte 
“mamma mia”, oppure alle volte ti prende nostalgia di lei e ti fai ab-
bracciare fino a diventare - tu e lei - come una sola persona! 
 
Quell'abbraccio, quel “mamma mia” è come il desiderio inconscio 
di ritornare nel seno materno, di essere un tutt'uno con lei. E’ ciò 
che dirà a Gesù Nicodemo: “Come posso ritornare nel seno mater-
no?”. (Giovanni 3,4) 

Io, te, ogni uomo, siamo alla ricerca di quel calore materno, di quel 
calore divino: “Signore, fermati a casa mia!”.  
 

IL  SIGNORE SI FERMA  A CASA NOSTRA! SI FERMA  CON LA   
PAROLA , SI FERMA  A CASA NOSTRA CON L 'EUCARESTIA . 

 
All’arrivo dei tre personaggi, Abramo, sembra impazzire di gioia, si 
entusiasma quasi fosse un bambino.  
E’ come se da te, all'improvviso arrivasse il nonno, che non vedevi da 
tempo. Corri lì, corri là, devi fare vedere tutto, devi raccontargli  mille 
cose e gli stai sempre vicino… 
 

 “Abramo andò in fretta”  
 
 Ma non aveva ormai 100 anni? 
Sì, ma l'amore non ha l'artrite, il mal di gambe, l'asma e i reumatismi, 
la vecchiaia. L'amore non ha bisogno del bastone! Il vero amore è 
sempre giovane! 
 
Leggendo il testo guarda quante riflessioni potresti fare: 
• Abramo offre dell'acqua per lavare i piedi: ricordi la lavanda dei 

piedi di Gesù nell'ultima cena? 
• Offre del cibo: ricordi “Prendete e mangiate…?”. 
• Abramo verrà chiamato: “L’amico di Dio ” (Giacomo 2,23). C'è un'e-

spressione più alta, più bella, più vera? 
• Due amici, come sai, non hanno segreti. Dice infatti la Bibbia, un 

po' più avanti al versetto 17: “Devo io tener nascosto ad Abramo 
quello che sto per fare?”. (Qui parlerà della distruzione delle città di So-
doma e Gomorra su cui ora non posso fermarmi) 

 
I tre personaggi invece rivelano ad Abramo la grande novità: 
“Dov’è Sara, tua moglie?”. 
“E’ la nella tenda” rispose Abramo 
“Tornerò da te fra un anno a questa data e allora, tua moglie Sara, 
avrà un figlio!”.  
 

 ABRAMO  SI COMMOSSE, AL  SOLO PENSIERO CHE DIO È FEDELE. 
LA GRANDE PROMESSA DI DIO STAVA  PER AVVERARSI .  



 Nascita di Isacco 
 
Di qui Abramo si chiude nel silenzio. Avrà ripensato a tutta la sua sto-
ria: quando nacque a Ur, alla sua vita di nomade, a quella vocazione 
strana, difficile, impossibile cui lui però aveva creduto nonostante i 
dubbi di Sara e l'abbandono di Lot. 
 
Abramo non disse più nulla. Io penso che per la grande commozione e 
la grande gratitudine verso Dio, nel suo volto sarà scesa anche qualche 
lacrima, ma sulla sua bocca sarà apparso un sorriso. 
 
 E Sara che fa? Dirai tu.  
Eh già, che fa? Essa sente tutto dalla tenda e si mette a ridere pensan-
do che quei tre personaggi fossero dei semplici viandanti e pensa: 
“Potrò davvero partorire quando sono vecchia?”. Essendo però stata 
chiamata, Abramo la presenta loro.  
Le donne infatti - come saprai - non potevano mangiare con degli estranei. 
 
I tre personaggi le domandano: “Perché hai riso? C'è forse qualcosa 
di impossibile per il Signore?”.  
Lei si vergogna, balbetta: “Io non ho riso”.  
“Sì hai proprio riso!”.  
Le nascerà poi il figlio ed essa lo chiamerà Isacco. 
Nome che in ebraico significa: “Mi hai fatto ridere”.  

Preghiamo con le parole dette ad Abramo 

• La nostra fede deve essere il più simile possibile a quella di Abramo. Una fede che 
crede in una Persona che gli parla, che gli è presente, che gli è fedele. 

• “Fermati a casa mia”: fa tua questa preghiera non solo nella paura o nelle difficol-
tà, ma anche quando siamo in festa. Ti sembrerà strano, ma forse abbiamo più biso-
gno di Dio in quei momenti , perché spesso in quei casi rischiamo di ignorarlo. 

• L’appuntamento domenicale della Messa è quello in cui vivi personalmente 
l’esperienza di Abramo “Fermati a casa mia”. Fa di tutto per parteciparvi. 

Impegno personale 

Il Signore disse ad Abram: 
«Vattene dalla tua terra, 

dalla tua parentela 
e dalla casa di tuo padre, 

verso la terra che io ti indicherò. 

 

Farò di te una grande nazione 
e ti benedirò, 

renderò grande il tuo nome 
e possa tu essere una benedizione. 

 

Benedirò coloro che ti benediranno 
e coloro che ti malediranno maledirò, 

e in te si diranno benedette 
tutte le famiglie della terra». 

 
Allora Abram partì,  

come gli aveva ordinato il Signore,  

e con lui partì Lot. GLORIA AL PADRE. 
"Al-Khalil" (l'amico di Dio in arabo)  

a Deir Mar Musa in Siria 


