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SONO ISACCO, NATO 

A BERSABEA DA 

ABRAMO E SARA.

IL NOME SIGNIFICA “COLUI 

CHE RIDE”. IN EFFETTI SONO 

UN RAGAZZO FELICE. 

Mio padre è Abramo, mia madre Sara. 
Mio padre ha anche un’altra moglie, Agar, 

l’Egiziana, da cui è nato Ismaele. Oggi sono triste: 
mia mamma ha tanto insistito con mio padre 
perché allontanasse Agar e suo figlio Ismaele, 
che ha quasi 16 anni. Non riuscivano più 
ad andare d’accordo e c’era sempre tensione 
tra noi. Spero che Dio li protegga nel deserto 
di Bersabea dove si sono inoltrati.

Un mese dopo Ho riletto quanto 
scrivevo il mese scorso a proposito 

di giornate speciali: oggi sì che è stata 
una giornata davvero straordinaria! Ho rischiato di 
morire, però sono ancora qui a postare 
il mio messaggio e riscrivere il mio profilo. 
“Sono un ragazzo felice” dice la mia 
presentazione... e ora lo sono ancora di più; 
per un po’ credevo che mio padre avesse 
deciso di sacrificarmi al suo Dio nel territorio 
di Moriah, su di un monte, che noi chiamiamo 
“Il Signore vede”. Dovrò parlare con mio padre 
per capire cosa davvero intendesse fare.

Efron Perché tuo padre aveva 
deciso di sacrificarti?

Isacco Credo fosse un modo 
per assicurarsi la protezione 
celeste per la grande impresa 
che gli aveva affidato: diventare 
una grande nazione e portare 

la benedizione del Signore a tutte le nazioni. 
Certamente era segno di una grande fede in 
Dio, anche oltre ogni umana considerazione.

Efron Perché? Non capisco!

Isacco Il Signore aveva promesso 
a mio padre Abramo la benedizione, 
una discendenza, oltre alla terra. 
Senza una discendenza non si 
attuano né la benedizione né ha 

senso possedere una terra. Per molto tempo 
mia madre non ha potuto avere figli. Quando 
finalmente sono nato io si è rallegrato molto, e da 
qui il mio nome. Sacrificarmi sembrava smentire 
ogni possibile promessa: senza di me Abramo 

Miriam Che ruolo ha il Signore 
in tutto questo?

Isacco Credo che lui ci abbia 
coinvolto in una grande avventura: 
farsi conoscere da tutti gli uomini. 
Ha cominciato con un uomo 
anziano e senza discendenza. 

Ha messo alla prova la sua piena fiducia, e sa 
trarre il bene anche dalle cose che facciamo 
noi e appaiono negative. La tensione tra i figli 
di Giacobbe ha portato Giuseppe in Egitto e 
quindi anche la sua famiglia. Presumo che 
l’Egitto avrà un ruolo non secondario in questa 
storia. Staremo a vedere; ho imparato che con 
il Signore non possiamo dare nulla per scontato 
e che il vero sacrificio che lui chiede non è 
uccidere animali – e tanto meno figli! – quanto 
camminare sulle sue strade, anche quando 
sembrano solo piste che si perdono nel deserto, 
e sembrano condurre al nulla.

ALLEANZA
 RINNOVATA

UN PATTO TRA DIO E MIO PADRE ABRAMO
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sarebbe rimasto solo, senza discendenti, e anche 
la promessa sembrava svanire per sempre.  
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