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 Il sacrificio di Isacco 
 
Carissimo, oggi apriamo una grande pagina della Bibbia. Una pagina che cer-
tamente in parte già conosci, ma è anche una pagina che ti farà fare molte do-
mande. 
 Com'è possibile che Dio domandi ad Abramo di sacrificargli il suo 
unico figlio?  
 E che coraggio ha avuto Abramo per fare una cosa simile? 
Ad una prima lettura tutto ti sembrerà crudele e persino pazzesco. Potresti 
perfino chiederti: ma Dio non è buono? E allora? 
 
Ma andiamo con ordine, come se tu dovessi ricomporre un gioco. Se ti fai 
prendere dalla fretta, fai solo pasticci. Se invece leggi e rileggi il testo, senza 
pregiudizi, ma sapendo che il Signore è un Dio che ci ama più di quanto noi 
riusciamo ad amare lui, scoprirai delle sorprese che al momento non potresti 
nemmeno immaginare. 
 
Anzitutto il luogo. Dove siamo? Sul  Monte Moria , cioè a Gerusalemme.  
I cananei erano soliti sacrificare alla divinità, persino i propri figli. 
 Ma erano dei matti? dirai tu! 
Era certamente un sacrificio crudele e disumano. Un sacrificio che la Bibbia 
ha sempre condannato. 
 Ma perché lo facevano? 
Erano popoli antichi. Immaginavano Dio come uno di cui si doveva avere pa-
ura, se non gli avessero portato un grande dono. Temevano Dio, come teme-
vano i re e gli imperatori. Loro ragionavano semplicemente così: le prime ci-
liegie sono per il padrone, così gli altri frutti, così il primo agnello o il ca-
pretto, ecc. Era un modo per dire grazie ed un modo per riconoscere che il 
proprietario assoluto era Dio, visto come un padrone. 
 

ALCUNI  POPOLI – COME  I  CANANEI  - ARRIVARONO  AD OFFRIRE,  
NON SOLO I FRUTTI  DEI CAMPI , MA  ANCHE  IL  BENE PIÙ PREZIOSO  

CHE AVEVANO : IL  PROPRIO FIGLIO  PRIMOGENITO . 
 
 
Leggi il testo: Genesi 22, 1-14 
 

 Quasi una caccia al tesoro 
 
Il racconto - come hai ascoltato – è facile. Lo si capisce bene. Ti potrebbe 
sembrare di aver compreso tutto e che non ci sia niente da spiegare, se non 
dire che erano proprio matti ad uccidere un figlio.  
Ma non è così! 

Il percorso di Abramo e Isacco 

Gerusalemme: Luogo del sacrificio 



Nel testo c’è come una caccia al tesoro, che devi scoprire per trovare 
quelle grandi sorprese di cui ti parlavo prima. 
 
Senza spiegar tutto, fermiamoci solo su qualche parola: 
1. MORIA: dov’è? E’ la collina dove sorgerà la città di Gerusalem-
me. Di lì veniva Melchisedek, re di Salem quando offrì pane e vino. 
2. OLOCAUSTO: la parola significa “bruciare tutto”. In altri sacri-
fici bruciavano solo una parte della vittima. 
3. TERZO GIORNO: quante volte nella Bibbia ritorna quest'e-
spressione? Giona sta tre giorni nel pesce e Gesù resuscitò il “terzo 
giorno”. Non dimenticarlo! 
4. CARICO’ LA LEGNA SUL FIGLIO ISACCO: è veramente 
strano! Ogni padre porterebbe lui la legna per un figlio che fra poco 
morirà, Abramo la fa portare ad Isacco! 
 
Non ti voglio stancare, ma ci vuole poco a capire che in queste 
quattro “parole” si intravede da lontano la nitida figura di Gesù. 
 

UN GESÙ CHE PORTERÀ SULLE SPALLE LA  SUA CROCE,  
UN GESÙ CHE DOVRÀ MORIRE (olocausto) PER TUTTI GLI UOMINI,  

UN GESÙ CHE RISORGERÀ “ IL TERZO GIORNO”  
E TUTTO AVVERRÀ SUL MONTE MORIA,  

NELLO STESSO LUOGO DEL SACRIFICIO DI ISACCO. 
 

 La “benedizione” è Gesù 
 
Tu allora comprendi che questa pagina della Genesi non è scritta 
semplicemente per raccontarti di Isacco, ma ti sta preparando all'in-
contro e alla conoscenza di Gesù, così come aveva fatto nel racconto 
dei tre giorni passati da Giona nel pesce. Sono pagine profetiche! 
Giona e Isacco sono immagini di Gesù! 
Tutta la Bibbia - non solo i Vangeli - ci parla di Gesù! 
 
All'inizio ci eravamo chiesti se Dio fosse stato buono ad ordinare ad 
Abramo di offrirgli Isacco, leggi ancora: 
 

Leggi il testo: Genesi 22,15-19 
 
Forse, lì per lì, quel testo ti sembrerà un po' difficile. 
Riassumiamo il tutto con una frase. Dice il Signore: “Siccome, tu A-
bramo, non mi hai risparmiato Isacco, il tuo unico figlio, io – il Si-
gnore - darò a te il mio unico Figlio: Gesù! Egli morirà qui dove 
avrebbe dovuto morire Isacco, morirà al posto di Isacco. Non mori-
rà solo per te, ma per tutta la tua discendenza che sarà numerosa 
più delle stelle del cielo e più della sabbia del mare. Questo dono, 
questa Benedizione si allargherà a tutti i popoli della terra!”. 
 

ECCO LA  SORPRESA: ABRAMO  PENSAVA DI DONARE IL  SUO  
FIGLIO  AL  SIGNORE  ED INVECE  E’ IL  SIGNORE  CHE DONERA’  

AD ABRAMO , E A TUTTI  NOI, IL  SUO FIGLIO  GESÙ.  
 

Il percorso di Abramo e Isacco 

Gerusalemme: Pietra del sacrificio 



• Qualche volta possiamo pensare che il Signore sia troppo esigente con noi. Il Vange-
lo dice: chi avrà lasciato qualcosa per amore di Gesù, riceverà 100 volte tanto!  

• Gli scout si impegnano con la loro promessa a fare ogni giorno una buona azione. 
Non è solo un modo per fare del bene, ma anche per tenersi in allenamento. Se la 
pigrizia entra nel nostro modo di comportarci, non troveremo tempo per nessuno. 

• Non aspettarti dal Signore tutto e subito. Abramo camminò tre giorni. Devi sempre 
credere che il Signore è fedele! 

Preghiamo con le parole del Profeta Isaia 53,5 ss 

Impegno personale 

(Gesù) è stato trafitto per le nostre colpe, 
schiacciato per le nostre iniquità. 
Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; 
per le sue piaghe noi siamo stati guariti. 

Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, 

ognuno di noi seguiva la sua strada; 

il Signore fece ricadere su di lui 

l'iniquità di noi tutti. 

Maltrattato, si lasciò umiliare 

e non aprì la sua bocca; 

era come agnello condotto al macello, 

come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, 

e non aprì la sua bocca. 

Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce 

e si sazierà della sua conoscenza; 

il giusto mio servo giustificherà molti, 

egli si addosserà le loro iniquità. 

Perciò io gli darò in premio le moltitudini, 

dei potenti egli farà bottino, 

perché ha spogliato se stesso fino alla morte 

ed è stato annoverato fra gli empi, 

mentre egli portava il peccato di molti 

e intercedeva per i colpevoli. 

GLORIA AL PADRE.. 


