
ANNO II SETTEMBRE 2018

Ufficio Pastorale delle Vocazioni - via Baserga, 81 - 22100 COMO - cdv@diocesidicomo.it   

Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Da-
vanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle 
capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: 
"Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, per-
ché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete 
accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi". Allora i giusti 
gli risponderanno: "Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti ab-
biamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? 
Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?". E il re risponderà loro: "In verità io 
vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me". Poi dirà anche 
a quelli che saranno alla sinistra: "Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i 
suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero 
straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato". An-
ch'essi allora risponderanno: "Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o 
in carcere, e non ti abbiamo servito?". Allora egli risponderà loro: "In verità io vi dico: tutto quello che non avete 
fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me". E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti 
invece alla vita eterna". Mt 25, 31-46

Santo è il tempio di Dio, che siete voi. 1Cor 3, 17

MONASTERO INVISIBILE

Quando incontro una persona che dorme alle intempe-
rie, in una notte fredda, posso sentire che questo fagot-
to è un imprevisto che mi intralcia, un delinquente ozio-
so, un ostacolo sul mio cammino, un pungiglione mole-
sto per la mia coscienza, un problema che devono risol-
vere i politici, e forse anche un’immondizia che sporca 
lo spazio pubblico. Oppure posso reagire a partire dalla 
fede e dalla carità e riconoscere in lui un essere umano 
con  la  mia  stessa  dignità,  una  creatura  infinitamente 
amata dal Padre, un’immagine di Dio, un fratello reden-
to da Cristo. Questo è essere cristiani! O si può forse 
intendere la santità prescindendo da questo riconosci-
mento vivo della dignità di ogni essere umano? La difesa 
dell’innocente che non è nato deve essere chiara, ferma e appassionata, perché lì è in gioco la dignità della vita 
umana, sempre sacra, e lo esige l’amore per ogni persona al di là del suo sviluppo. Ma ugualmente sacra è la vita 
dei poveri che sono già nati, che si dibattono nella miseria, nell’abbandono, nell’esclusione, nella tratta di perso-
ne, nell’eutanasia nascosta dei malati e degli anziani privati di cura, nelle nuove forme di schiavitù, e in ogni for-
ma di scarto. Non possiamo proporci un ideale di santità che ignori l’ingiustizia di questo mondo, dove alcuni 
festeggiano, spendono allegramente e riducono la propria vita alle novità del consumo, mentre altri guardano solo 
da fuori e intanto la loro vita passa e finisce miseramente. Papa Francesco, Gaudete et Exsultate

«Pregate il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe» (Lc 10,2)

Signore Gesù, 
la tua Chiesa in cammino verso il Sinodo 

volge lo sguardo a tutti i giovani del mondo.
Ti preghiamo perché con coraggio 

prendano in mano la loro vita, 
mirino alle cose più belle e più profonde 

e conservino sempre un cuore libero.
Accompagnati da guide sagge e generose, 

aiutali a rispondere alla chiamata 
che Tu rivolgi a ciascuno di loro, 

per realizzare il proprio progetto di vita 
e raggiungere la felicità.

Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni 
e rendili attenti al bene dei fratelli.

Come il Discepolo amato, 
siano anch’essi sotto la Croce 

per accogliere tua Madre, ricevendola in dono da Te.
Siano testimoni della tua Risurrezione 

e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro 
annunciando con gioia che Tu sei il Signore. 

Amen.
Papa Francesco, Preghiera per il Sinodo

OCCHI ALLA PAROLA



ANNO II SETTEMBRE 2018

Ufficio Pastorale delle Vocazioni - via Baserga, 81 - 22100 COMO - cdv@diocesidicomo.it   

ABRAMO: 
DALL’INDIVIDUO 
ALLA PERSONA (8)

Dal sacrificio secondo la fede  
emerge la persona 

Dopo tre giorni di cammino - il numero 
tre, il  numero pasquale, il  numero della 
triade,  del  superamento,  del  due -  ecco 
che Abramo entra nella dimensione del-
l’incontro:

Abramo comincia la salita sul monte in 
compagnia del figlio. La scena è eloquen-
te.  Si  sale  sul  monte  dell’olocausto. 
Abramo ha caricato sul figlio la legna per 
il sacrificio, ma non gli ha detto che su 
quella  legna  sarà  bruciato  lui  stesso. 
Abramo  vive  certamente  un  processo 
radicale di affidamento a Colui che lo ha 
chiamato ad uscire dalla casa del padre. 
In questa salita  sul  monte,  Abramo co-
mincia da abbandonare il suo livello abi-
tuale di esistenza. Lascia la valle, si stac-
ca da un’esistenza come quella che vivo-
no tutti. Il figlio lo segue, perché proprio 
il figlio è l’espressione di questa esistenza 
che  deve  superare  e  allo  stesso  tempo 
che  deve  ritrovare.  Deve  morire  una 
paternità secondo la natura e deve mani-
festarsi una paternità secondo la fede. E’ 
probabile che siano saliti  di  giorno, ma 
certamente  Abramo  si  sarà  ricordato 
delle stelle che una notte aveva contato, 
ubriacandosi  dei  numeri  incalcolabili 
della promessa. Adesso l’unico figlio por-

ta la legna sulla quale dovrà essere bru-
ciato,  e  con lui  anche la  promessa.  Per 
Abramo  è  una  questione  di  esistenza. 
Finalmente, verso la cima del monte, per 
Abramo emerge la certezza che la verità 
è la relazione e che la relazione è la verità 
e che questa verità riguarda la sua pater-
nità e la sua discendenza, ma che è celata 
nell’altro della relazione, che è il Signore, 
e dunque anche nell’altro che è Isacco.

Lo scrittore ci aiuta a sciogliere il dram-
ma di Abramo per mezzo del figlio. E’ il 
figlio stesso che si stupisce che manchi la 
vittima, e certamente si sarà meravigliato 
anche  del  perché  il  padre  non  avesse 
cercato di procurarsi un agnello. Allora si 
rivolge direttamente al padre, chiedendo 
dov’è l’agnello, visto che lo 
scenario  per  l’oloca-
usto  è  preparato. 
Ma ormai Abramo 
è  maturato  nella 
sua  sa l i ta .  Ri-
sponde  già  se-
condo  la  logica 
dell’alleanza,  se-
condo  la  relazione 
che  è  la  verità  della 
vita.  Gli  dice  che  sarà 
Dio stesso a provvedere all’agnello, e in 
questa  parola  è  racchiusa  la  più  grande 
profezia  di  Abramo. In effetti  non sarà 

più l’uomo a sacrificare a  Dio,  ma sarà 
Dio  Padre  che  sacrificherà  il  proprio 
Figlio.  Comincia  già  ad  emergere  dal 
testo una realtà relazionale, che permette 
di vedere una realtà in un’altra. Non sarà 
Abramo  a  sacrificare  il  figlio.  Abramo 
sarà immagine del Padre che sacrifica il 
Figlio,  l’Agnello  innocente  che  entrerà 
nella morte affinché gli  uomini possano 
vivere.

Quando Abramo alza il coltello sul figlio, 
in lui la visione di fede è maturata. Pro-
prio il coltello alzato sul figlio ha elimi-
nato il  vecchio modo di  esistenza e  ha 
dato spazio al nuovo. Sull’altare era stato 
legato  un  figlio  di  cui  Abramo era  pa-

drone secondo la natura e ora, dopo 
aver  visto  l’ariete  che  l’angelo  gli 

manda al posto del figlio, scioglie 
dall’altare  Isacco  ricevendolo 
come figlio secondo la fede. Dio 
provvede con il suo stesso Figlio, 
che prende il posto degli uomini 

affinché gli  uomini possano vive-
re.  Nell’obbedienza a Colui  che lo 

aveva chiamato e lo aveva fatto uscire 
dalla  sua  terra,  dalla  casa  di  suo padre, 
Abramo muore alla sua vecchia esistenza.

Marko Ivan Rupnik

Terzo Sabato del Mese Pellegrinaggi Vocazionali nei diversi territori della Diocesi
RITROVI 18ENNI 

Tre appuntamenti rivolti ai nati del 2000 per continuare (o iniziare) il cammino dei 18enni. In un anno decisivo 
per la vita un’occasione preziosa per farsi qualche domanda e iniziare a cercare qualche risposta. 

Sabato e domenica 10-11 novembre 2018; sabato e domenica 2-3 febbraio 2019; sabato e domenica 23-24 marzo 2019. 
In Seminario dalle 16 del sabato alle 17 della domenica

PERCORSO 20-25ENNI 
Un percorso triennale scandito dalle virtù teologali della fede, speranza e carità. 
Rivolto ai giovani studenti universitari o lavoratori nella fascia tra i 20 e 25 anni. 

9/10/11 novembre 2018, 1/2/3 febbraio 2019, 22/23/24 marzo 2019. In Seminario dalle 19 di venerdì sera alle 17 della domenica

Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi 
e da lontano vide quel luogo. 

Allora Abramo disse ai suoi servi: 
“Fermiamoci qui con l’asino; 

io e il ragazzo andremo fin lassù, 
ci prostreremo e poi ritorneremo 

da voi”. Abramo prese la legna 
dell’olocausto e la caricò sul figlio 

Isacco, prese in mano il fuoco 
e il coltello, poi proseguirono 

tutti e due insieme”
Gen 22, 4-6

Isacco si rivolse al padre Abramo 
e disse: “Padre mio!”. Rispose: 
“Eccomi, figlio mio”. Riprese: 
“Ecco qui il fuoco e la legna, 

ma dov’è l’agnello per l’olocausto?”. 
Abramo rispose: “Dio stesso 

provvederà l’agnello per l’olocausto, 
figlio mio!”.

Proseguirono tutti e due insieme.
Così arrivarono al luogo 

che Dio gli aveva indicato; 
qui Abramo costruì l’altare, collocò 

la legna, legò suo figlio Isacco 
e lo depose sull’altare, sopra la legna.

Gen 22, 7-9

Poi Abramo stese la mano e prese 
il coltello per immolare suo figlio. 
Ma l’angelo del Signore lo chiamò 

dal cielo e gli disse: “Abramo, 
Abramo!”. Rispose: “Eccomi!”. 
L’angelo disse: “Non stendere la 

mano contro il ragazzo e non fargli 
niente! Ora so che tu temi Dio 
e non gli hai rifiutato tuo figlio, 

il tuo unigenito”.
Allora Abramo 

alzò gli occhi e vide un ariete, 
impigliato con le corna in un 

cespuglio. Abramo andò a prendere 
l’ariete e lo offrì in olocausto 

invece del figlio.
Gen 22, 10-13


