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 Catapultato nella vita 
 
Carissimo, tu che sei stato nutrito con i cartoni 
animati. Quanti eroi stellari hai visto e con quanti 
di loro ti sei immedesimato? 
Quante astronavi, Superman, sono state le realtà 
del tuo mondo fantastico? Che mondo magico 
per estraniarsi dalla nostra realtà umana!  
Qui, sulla nostra terra, non si vola, qui non c'è la 
bacchetta magica! Qui alle volte si ride e alle 
volte si piange. Qui si deve fare i compiti e si 
lavora. Qui si è abbracciati da un babbo, da una 
mamma, dai nonni. Qui siamo semplicemente 
uomini. Qui un giorno siamo nati, siamo stati 
come catapultati nella vita! 
 

Anche Abramo catapultato 
 
Anche Abramo, un giorno fu catapultato in una storia grandissima di cui nem-
meno lui poteva immaginarne gli orizzonti. 
ABRAMO PERÒ NON ERA UN BAMBINO . ERA VECCHIO, AVEVA  75 ANNI.  ERA 
NATO QUASI 4000 ANNI FA A UR IN MESOPOTAMIA, VICINO ALL 'EUFRATE. 

SUA MOGLIE SI CHIAMAVA  SARA. ESSI NON AVEVANO  FIGLI.  
ERANO RICCHI. ABRAMO ERA UN CAPO CLAN. 

 
Un giorno Uno lo chiamò e gli cambiò la vita. E’ stato come se l'avesse cata-
pultato su un'astronave. 
Gli disse: “Abramo, lascia tutto, proprio tutto. Il tuo clan, il tuo bel fiume, le 
tue ricchezze, la tua terra, il tuo popolo e va in una terra che non conosci, do-
ve c'è poca erba per i tuoi animali, dove gli abitanti ti saranno nemici, in una 
terra di cui tu non conosci la lingua!”. 
Signore, perché? 
“Io farò di te un grande popolo, più numeroso delle stelle del cielo e dei gra-
nelli della sabbia del mare!”. 
Signore, io non ho nemmeno un figlio, sono vecchio. 
“ Io ti benedirò e la tua benedizione si estenderà a tutti i popoli della terra!”. 
 
Abramo, partì come una freccia, quasi fosse salito su un aereo supersonico, 
perché, anche se la strada era lunga, il suo cuore era già là, dove l'aveva 
chiamato il Signore. Era già là, anche se ancora non conosceva nulla di quel 
luogo e nulla sapeva di quella storia.  

COME  E’ STRANA LA  BIBBIA  E COME  È STRANO L ’A MORE ! 

Abramo: 

• Nasce a Ur 
verso il 1800 
a.C. 

• Parte da 
Carram 

• Giunge a 
Sichem 



 
“Abramo partì, come gli aveva ordinato il Signore” 
 
Se partì come un razzo, che propellente, che benzina, 
aveva per andare così forte? 
Anche noi vorremmo fare tante cose, ma poi non ne ab-
biamo voglia… Saltelliamo un po’ qua, un po’ là, ma 
partire come razzi no, proprio no! Il suo propellente si 
chiama: FEDE! Conosci questo nome? 
 
Sì! Ma non so che cosa significhi! Che cos'è la fede? 
Non lo so, neanch’io! 
 
Come non lo sai? 
Non lo so, come non so che cosa sia l'amore, perché ti 
voglio bene, non so che cos'è la vita, questa nostra sto-
ria… È come se anch’io fossi stato catapultato, ma non 
mi hanno dato la cartina del viaggio… 
 
Siamo messi proprio male! 
No! Perché io, e anche te, sentiamo che il Signore ci at-
trae a sé, quasi fosse una calamita… 
Ti ricordi, quando da bambino ti nascondevi, magari die-
tro la porta, aspettando che arrivasse il babbo. Allora 
facevi finta di non esserci e se lui ti chiamava tu gli sal-
tavi addosso e lo stringevi forte, forte! Ti ricordi? La fe-
de è un po' così! 
 
Essa non si vede, ma ci dà una grande forza, un grande 
calore, quasi fosse un abbraccio. La fede è una presenza. 
Quando prego non mi sento solo, anche se ho chiuso la 
porta della mia camera. 
 
La fede mi fa capire che io non sono come il mio gattino 
o la mia cocorita. La fede mi dice che io ho un’anima e 
che con quest’anima io posso comunicare con Dio! 
Hai capito? 
 

NON LO SO, MA MI PIACE QUELLO CHE HAI DETTO. 
ANCH'IO VORREI ESSERE PIÙ BUONO!ANCH'IO SPESSO 

PREGO.  
ANCH'IO GUARDO IL CIELO E CHIUDO GLI OCCHI…  

NON LO SO IL PERCHÉ! FORSE SIAMO COME ABRAMO! 
 

 
Hai sentito com'era buono Abramo: “Se tu vai a destra io 
vado a sinistra, se tu vai a sinistra io vado a destra!, di-
ce al nipote Lot. 
 
E’ DIFFICILE  ESSERE COSÌ, MA  CREDO CHE SIA BELLO ! 

Leggiamo il testo: Genesi 12, 1-5 

Leggiamo il testo: Genesi 13, 5-12 

Ghor As-Safi - Zoar - qui nel 1991 fu 
scoperta una grotta dove secondo  
la tradizione sarebbe vissuto Lot 

Lot si separa da Abramo 



• La lezione di oggi, ti ha posto davanti uno dei brani più conosciuti della Bibbia, la 
Vocazione di Abramo. Durante la tua preghiera, hai mai chiesto al Signore quale sia 
la tua vocazione? 

• “Se tu vai a destra, io vado a sinistra; se tu vai a sinistra, io vado a destra” dice A-
bramo a Lot. Quali sono i motivi dei nostri litigi? Ne vale la pena? 

• Per Abramo la fede era un dono importante. Per te? Egli seppe lasciare tutto. Fra gli 
impegni che consideriamo importanti, la fede che posto occupa? 1-2-3-4..: quale? 

Preghiamo: Salmo 143 

Impegno personale 

Rispondimi presto, Signore: 
mi viene a mancare il respiro. 
Non nascondermi il tuo volto: 
che io non sia come chi scende nella fossa. 

 

Al mattino fammi sentire il tuo amore, 
perché in te confido. 
Fammi conoscere la strada da percorrere, 
perché a te s'innalza l'anima mia. 

 

Liberami dai miei nemici, Signore, 
in te mi rifugio. 

 

Insegnami a fare la tua volontà, 
perché sei tu il mio Dio.  

 

Il tuo spirito buono 
mi guidi in una terra piana. 

 

Per il tuo nome, Signore, fammi vivere; 
per la tua giustizia, liberami dall'angoscia. 

      GLORIA 

 


