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Mio Signore, Dio, che mi darai? 
 
Mio Signore Dio, che mi darai? 
Vedi, le parole dell'uomo sono sempre quelle: “Che mi darai?”. La Bibbia, 
anche se antichissima, è nello stesso tempo sempre attuale. Essa sa cogliere, 
con profondità, le emozioni e le domande di ogni uomo e di ogni tempo. 
“Che mi darai?”. 
Quante volte dici questa frase: “Vado a fare la spesa, tu che cosa mi dai? 
Faccio i compiti, sono promosso, che cosa mi dai? Se faccio il bravo che cosa 
mi dai? Se mangio questo che cosa mi dai? Ho aiutato la nonna che cosa mi 
dai? Se ti aiuto a lavare la macchina, che cosa mi dai? ecc. Pensa un po'! 
Tu dici: “Che cosa mi dai” ai tuoi genitori, a coloro che ti hanno dato tutto!  
Ha senso quella tua richiesta? 
 
Credo proprio di no! I tuoi genitori ti hanno dato la vita, la casa, il cibo, i ve-
stiti, ecc. i tuoi genitori vivono per te e tu continui a pretendere: “Tu che cosa 
mi darai?”. 
Come siamo noi, così è Abramo: anche lui è un uomo! Anche lui a volte è av-
vilito, è triste. Anche lui si fa le domande, anche lui chiede al Signore: “Che 
cosa mi darai?”. 
 
Il Signore usa la sua grande pedagogia. Gli parla con una dolcezza infinita, 
sembra che cominci ad accarezzarlo, a coccolarlo, come fanno i tuoi genitori 
quando sei triste o quando ti viene da piangere. 
 
“Lo condusse fuori”! Ti è mai successo che i tuoi genitori ti hanno fatto fare 
un giro, magari in macchina, per calmarti? Così fa Dio con Abramo. 
Poi gli dice: “Guarda il cielo e conta le stelle”.  
Il Signore fa come il babbo, come la mamma, come un nonno! 
 
Noi, quando siamo tristi, abbassiamo la testa o la nascondiamo con le braccia, 
lui invece ci dice ‘guarda il cielo’. 
Non so cosa abbia fatto Abramo, ma a noi ci verrebbe da sorridere.  
 

COSA TI  SUCCEDE, QUANDO SEI TRISTE E TI  FANNO SOLLETICO ? 
 

“Come è possibile contare le stelle” dice Abramo! 
“Tanto numerosi saranno i tuoi figli!” gli risponde il Signore.  

E, ABRAMO , CREDETTE  ALLA  PAROLA   DIO 
Allora Dio gli ricordò che la sua vita era stata tutto un miracolo: “Sono io che  
ti ho fatto uscire da Ur, sono io che ti ho portato fin qua ed io manterrò la 
promessa: tu avrai un figlio!”.  
E Dio glielo giurò in un sacrificio! (Genesi 15,9-18) 



Leggi il testo: Gen. 15,1-7 
 

 
 Sara e Agar 
 
Mentre Abramo è forte di questa fede e sa aspettare il figlio, anche se 
ha ormai 100 anni, la moglie Sara no.  
Essa è impaziente e vuole fare da sola. Ha una giovane serva, chiama-
ta Agar e chiede a questa che le faccia un figlio unendosi ad Abramo.  
Sara avrà pensato: “Io sono vecchia, è proprio impossibile che io, a 
questa età, abbia ormai un figlio, quindi me lo faccio fare dalla mia 
serva!”. 
 
Quel figlio poi l’avrebbe preso lei, come se realmente fosse stato suo, 
una specie di figlio “adottivo” . Il suo nome è Ismaele.  
 Ma va tutto liscio? 
A te quando fai come ti pare, va tutto liscio? Credo proprio di no! Co-
sì succede a Sara. Litiga con la serva, litiga con Abramo accusandolo 
addirittura di essere l'amante di Agar, è arrabbiata con tutti. Infine cac-
cia via Agar e la fa vivere nel deserto. 
 Ma è cattiva? 

Non so se sia cattiva. Ma noi uomini siamo fatti così!  
E Dio ci prende ancora per mano. Ascolta. 

 

Leggi il testo: Genesi 16, 1-13 
 
Credo che il racconto ti sia stato chiaro… C'è però una frase che devi 
assolutamente sottolineare. La frase è di Agar. L’Angelo le rivela che 
anche suo figlio Ismaele avrà una storia, anche da lui avrà origine un 
popolo. Agar, che tanto aveva pianto, comprende che Dio ha pensato 
anche a lei e gli dice: “Tu sei il Dio della visione”. 
 

 Pregare è fare “deserto” 
 
Abramo aveva chiesto: “Tu, che mi darai?”. Agar, questa ragazza pa-
gana che veniva dall'Egitto, chiama Dio “Il Dio della visione”.  
Agar scopre la fede come Rut, l'altra pagana che veniva da Moab. 
 
Agar, “scacciata” nel deserto da Sara, soffre il caldo, la sete, ha paura 
che le muoia Ismaele. Nel deserto però fa anche una grande scoperta: 
“Tu sei il Dio della visione” . Essa comprende che quando uno prega 
Dio gli si rivela.  

LA PAROLA  “R IVELAZIONE ” O “V ISIONE” SIGNIFICA   
“ TOGLIERE  IL  VELO ”: D IO SI FA CONOSCERE! 

 
Gesù infatti, ci dice: “Quando preghi, entra nella tua camera e chiu-
sa la porta, prega il Padre tuo..”. Anche noi per pregare abbiamo bi-
sogno di chiudere la “porta”, di fare silenzio, di entrare nel “deserto”.  
 
FARE DESERTO È SENTIRSI TOTALMENTE NELLE MANI  DI DIO. UN PO’ 

COME QUANDO TI METTI SULLE GINOCCHIA DEI TUOI GENITORI. PREGA 
ANCHE TU CON LE PAROLE DI AGAR: “TU SEI IL DIO DELLA  VISIONE!”.   

Per la tua immaginazione: 
così potrebbero essere stati 

Agar e Ismale 



• Durante la settimana rileggi il brano e scoprirai particolari ai quali durante la lezio-
ne  non avevi fatto caso 

• “Entra nella tua camera e prega il Padre tuo..”: prendi l’abitudine di dedicare ogni 
sera UN MINUTO AL SIGNORE. Ho scritto “UN MINUTO”. Se diventerà un ap-
puntamento costante, nei modi che ti saranno più congeniali - in ginocchio o nel let-
to - con il tempo diventerà per te un’esigenza che ti porterai per tutta la vita. 

• Abramo, Sara, Agar, persone diverse e strade diverse, ma tutte verso il Signore. 

Preghiamo con le parole del Salmo 1 

Impegno personale 

Beato l'uomo che non entra  
nel consiglio dei malvagi, 

non resta nella via dei peccatori 
e non siede in compagnia degli arroganti, 

 
ma nella legge del Signore  

trova la sua gioia, 
la sua legge medita giorno e notte. 

 
È come albero piantato  

lungo corsi d'acqua, 
che dà frutto a suo tempo: 

le sue foglie non appassiscono 
e tutto quello che fa, riesce bene. 

 
Non così, non così i malvagi, 

ma come pula che il vento disperde;.. 
 

poiché il Signore veglia  
sul cammino dei giusti, 

mentre la via dei malvagi va in rovina. 
GLORIA AL PADRE.. 


