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don Ulisse Bresciani              Asola, 19 febbraio 2005  
 
 
 

LA PREGHIERA  DEI  PATRIARCHI  
2 - PREGHIERA  COME  LOTTA  

 
 

Lo sappiamo tutti che la fede non è la marcia trionfale dell’Aida, anzi è spesso 
segnata, anche per le persone consacrate al Signore, da una ricerca faticosa che talora 
sembra anche una ricerca inconcludente (pazienza se faticosa ma arrivando, in realtà 
spesso è faticosa e pare che non si arrivi da nessuna parte).  

La fede si confronta con il mistero, le cui dimensioni ovviamente ci sfuggono e ci 
inquietano. La fede ha la capacità di alimentare sconfinati orizzonti di speranza, 
bellissimi, che affascinano, che scaldano il cuore, che sembrano rinnovare a volte le 
nostre forze un po’ assopite e insieme, con la stessa forza, ha la capacità di mortificare 
tutte queste speranze, perché incontriamo ad ogni piè sospinto le più pesanti e cocenti 
delusioni. 

Siamo turbati, siamo anche inquieti dicendoci: “Ma allora, sono sulla strada 
giusta? Sto camminando nella via del Signore o sono su tutt’altra strada?” 

Leggiamo oggi due brani che ci aiutano a rispondere a queste domande: 
 
Gen 22,1-14: 1Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: 

“Abramo, Abramo! ”. Rispose: “Eccomi! ”. 2Riprese: “Prendi tuo figlio, il tuo unico 
figlio che ami, Isacco, và nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte 
che io ti indicherò”. 3Abramo si alzò di buon mattino, sellò l’asino, prese con sé due 
servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l’olocausto e si mise in viaggio verso il 
luogo che Dio gli aveva indicato. 4Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano 
vide quel luogo. 5Allora Abramo disse ai suoi servi: “Fermatevi qui con l’asino; io e il 
ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi”. 6Abramo prese la 
legna dell’olocausto e la caricò sul figlio Isacco, prese in mano il fuoco e il coltello, poi 
proseguirono tutt’e due insieme. 7Isacco 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? ”. 8Abramo rispose: “Dio stesso provvederà l’agnello per 
l’olocausto, figlio mio! ”. Proseguirono tutt’e due insieme; 9così arrivarono al luogo 
che Dio gli aveva indicato; qui Abramo costruì l’altare, collocò la legna, legò il figlio 
Isacco e lo depose sull’altare, sopra la legna. 10Poi Abramo stese la mano e prese il 
coltello per immolare suo figlio. 11Ma l’angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli 
disse: “Abramo, Abramo! ”. Rispose: “Eccomi! ”. 12L’angelo disse: “Non stendere la 
mano contro il ragazzo e non fargli alcun male! Ora so che tu temi Dio e non mi hai 
rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio”. 13Allora 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. 14Abramo chiamò quel luogo: “Il Signore provvede”, perciò 
oggi si dice: “Sul monte il Signore provvede”.  

È un testo inquietante! 
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Voi potete dire: ma qui non c’è nessun cenno di preghiera! È vero. Ma perché 
allora si cita come esempio di preghiera, di preghiera come lotta?  

Per un attimo pensiamo ad Abramo, a tutta la sua storia che è una adesione totale a 
Dio per pura fede. Pensiamo all’attesa che lui vive della promessa di Dio, all’abbandono 
fiducioso che lui vive senza recriminazioni quando l’esperienza quotidianamente vissuta 
in realtà sembrava essere, ed era, l’esatta e radicale smentita della promessa di Dio. E 
Dio continuava a promettere, ad ogni piè sospinto gli gettava lì delle prospettive 
immense e folgoranti, ma ogni giorno niente di questo si avverava. Questo è Abramo. E 
quando poi la promessa sembra realizzata: nasce il figlio e il figlio è ormai più che 
adolescente, ecco la durezza della richiesta di Dio che mette alla prova il suo servo 
fedele. In fondo Dio gli richiede indietro ciò che gli ha donato. Gli chiede indietro il 
figlio della promessa come olocausto da immolarGli. 

Proviamo a pensare alla fede di Abramo: che tipo di Dio è questo che fa penare in 
termini infiniti quando promette? E che Dio giusto è, se può giungere persino a chiedere 
questo? Come è la benevolenza di Dio? Questa è la domanda di Abramo. 

Dal racconto si nota che non è una proposta che Dio fa ma è un ordine secco. 
Anche qui, come all’inizio, quando lo chiamò da Carran, troviamo un ordine definitivo: 
“Và!” e basta, come quando fu chiamato ad abbandonare la terra in cui era nato, la 
propria casa, la propria famiglia, e anche questa volta ad Abramo viene comandato di 
recarsi in un luogo che non è indicato, che gli sarà mostrato, che in quel momento è 
ignoto. E Abramo non discute.  

Questo comando significa che quando l’Eterno ordina non dobbiamo indugiare in 
domande, in dubbi o interrogativi. Abramo non è un uomo che non ha consistenza; 
Abramo è un uomo di grande forza, di carattere, ha un acuto senso della giustizia. 
Abramo ha costruito anche grande familiarità con Dio, ha ardire con Dio. Perché questa 
volta obbedisce senza discutere? Ricordate il testo della volta scorsa: Abramo discute 
con Dio e fa una contrattazione molto lunga, puntigliosa, scalando di cinque giusti alla 
volta nella speranza di salvare la città di Sodoma e Gomorra dove da salvare c’era 
veramente poco. Perché quell’Abramo che là con forza contrattò con Dio per salvare 
Sodoma e Gomorra, perché qui Abramo non protesta?  

È significativo come taccia e l’elemento fondamentale di questo racconto è il 
silenzio che per tre giorni cala su questo cammino. Solo al terzo giorno, quando si arriva 
ormai in vista del monte, nel luogo supremo della prova, c’è la domanda che rompe il 
silenzio, la domanda disarmante e ingenua del figlio che dice: qui c’è tutto ma manca 
l’agnello. Il silenzio è il paradigma di ogni itinerario di fede. 

L’itinerario della fede è un itinerario di silenzio: c’è il silenzio di Dio, c’è il 
silenzio di Abramo, c’è il silenzio di Isacco, c’è il silenzio dei due servi che 
accompagnano … In questa pagina viene ribadito con forza che dentro la fede c’è una 
tensione continua tra la certezza della fede stessa e l’oscurità in cui viviamo. C’è sempre 
questa doppia presenza, questa polarità: fede e dubbio, luce e oscurità. E l’oscurità 
produce crisi. Fa parte del cammino di fede conoscere la crisi, incontrare la crisi. Solo 
chi non ha fede non ha la crisi di fede.  

La fede è ricondotta in questo racconto al suo stadio più puro che è quello di 
essere senza appoggi umani. Cosa succede in questo racconto? Isacco deve morire 
come figlio perché Abramo deve rinunciare alla sua paternità. Pensate il cammino: Dio 
dà ad Abramo una paternità che è fuori di tutte le regole - né lui né Sara sono più 
nell’età feconda - Dio gli dà questo figlio. Un figlio dato fuori dalle regole per pura 
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grazia è però un figlio, umano, carnale, e vedete che Dio non vuole che Abramo si 
attacchi a suo figlio per ragioni umane, naturalissime. In realtà, pur essendo padre per 
grazia gratuita di Dio, è padre e quindi crea, costruisce, vive, sperimenta con suo figlio 
quel rapporto umano di paternità che diventa affetto, diventa relazione profonda, diventa 
farci i conti. Ebbene, Dio non vuole che Abramo abbia suo figlio sostenuto da queste 
ragioni umane. Gli ridà la seconda volta il figlio, ridà ad Abramo la paternità in termini 
definitivi quando Abramo rinuncia a suo figlio in termini umani e quindi quando 
Abramo continua a credere in Dio non più sostenuto da qualche ragione umana ma solo 
dalla Parola. 

Abramo diventa definitivamente il padre di Isacco, del figlio della promessa 
quando la stessa promessa, a cui con giusta affettività umana si era attaccato, gli è tolta 
anche a questo livello, per averlo poi definitivamente. Qui Abramo deve avere intuito 
che la promessa di Dio non era ancora definitivamente giunta perché lui si stava 
aggrappando, come è umanamente giusto e sacrosanto che avvenga, a questo suo figlio 
come fosse davvero suo figlio e invece doveva essergli ridonato, e questa volta 
definitivamente, come frutto della promessa divina e non come possesso. 

E dov’è la preghiera? Non è raccontata ma è certamente un itinerario di dialogo 
con Dio perché Abramo ha capito dov’era e dove stava fino in fondo la fedeltà di Dio.  

Inevitabilmente ogni itinerario di fede è un itinerario che passa per Abramo. È il 
padre dei credenti. A lui si rifanno le tre grandi religioni monoteiste. Io spero che sia la 
strada  per la quale cominciare a capirsi un po’ di più: in Abramo. 

 
Un’altra pagina sconcertante la troviamo in Gen 32,23-32: 23Durante quella notte 

egli si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i suoi undici figli e passò il guado dello 
Iabbok.  24Li prese, fece loro passare il torrente e fece passare anche tutti i suoi averi. 
25Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell’aurora. 
26Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all’articolazione del femore e 
l’articolazione del femore di Giacobbe si slogò, mentre continuava a lottare con lui. 
27Quegli disse: “Lasciami andare, perché è spuntata l’aurora”. Giacobbe rispose: 
“Non ti lascerò, se non mi avrai benedetto! ”. 28Gli domandò: “Come ti chiami? ”. 
Rispose: “Giacobbe”. 29Riprese: “Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché 
hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto! ”. 30Giacobbe allora gli chiese: 
“Dimmi il tuo nome”. Gli rispose: “Perché mi chiedi il nome? ”. E qui lo benedisse. 
31Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuel “Perché - disse - ho visto Dio faccia a 
faccia, eppure la mia vita è rimasta salva”. 32Spuntava il sole, quando Giacobbe passò 
Penuel e zoppicava all’anca.  

Vorrei che cogliessimo anzitutto il contesto angosciante: alle spalle sta arrivando 
con tutte le sue truppe tribali, minacciosamente, Esaù, il quale ha qualche conto in 
sospeso con Giacobbe. Esaù si sente tradito perché il fratello gli ha sottratto la 
primogenitura con un espediente. Esaù è forte e robusto, è di quella serie dei patriarchi 
che è robusto in tutti i sensi e quindi è sanguigno e secondo il costume dell’epoca, 
essere sanguigno significava farsi giustizia. Ecco perché Giacobbe fa passare il torrente 
alle donne, ai ragazzi e alle greggi. 

Vedete quest’uomo: alle spalle ha l’insidiosa presenza di Esaù e di fronte ha la 
notte. E in questa notte si apre una lotta vissuta in totale solitudine, non c’è nessuno dei 
suoi: qualcuno è passato di là e chi è dietro è meglio averlo lontano.  
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Lotta è agonia. Quando noi diciamo l’agonia del Getsemani, Gesù non è in 
agonia, è vivo, non sta agonizzando ma sta lottando, in solitudine. E Gesù sta lottando 
nel silenzio, come nella scena precedente, dove tace Dio, tace Abramo, tace Isacco, 
tacciono i servi … anche nel Getsemani tacciono tutti, perfino il Padre. Gesù non tace 
ma dice sempre una sola parola, sempre quella.  

Ebbene il racconto dice che Giacobbe vince ma esce zoppicante dalla lotta con 
questo essere misterioso che poi sappiamo, alla fine, essere Dio. Ma chi è che vince? Il 
vero vincitore, quello definitivo è Dio. Infatti Giacobbe è costretto a rivelare il suo nome 
e l’altro non lo dice. Dobbiamo capire la cosa partendo dalla visione semitica dove il 
nome è la personalità. Anche nella vita religiosa, cambiare il nome significa affidare 
nelle mani dell’altro l’intera esistenza, l’intera personalità, non solo quello che fai ma 
quello che sei. Non a caso il nome di Gesù viene da Dio. Gesù vuol dire: Dio salva. Il 
nome è la persona di Gesù, è la vita di Gesù, è la missione di Gesù. 

Giacobbe, nel momento in cui rivela il suo nome, ha già perduto tutto perché è 
nelle mani dell’altro e l’altro ce l’ha in pugno. Ecco perché non si può nominare il nome 
di Dio, non solo per rispetto ma perché Dio non possiamo averlo in pugno. Non 
nominare il nome di Dio è non pretendere di avere Dio in pugno, di comandarlo, di 
ricattarlo.  

Giacobbe non solo ha rivelato il suo nome ma addirittura gli viene cambiato. 
Quindi non solo è in balia dell’altro, ma l’altro è così potente da trasformare il suo 
destino e dice: Tu non sei semplicemente Giacobbe ma sei Israele che vuol dire 
probabilmente “Dio si mostra forte”. Nella Bibbia viene usata una versione più popolare 
che dice “Tu sei stato forte contro Dio”.  

È il lottatore misterioso che nasconde la sua identità. 
 
La preghiera quindi non elimina l’oscurità. Giacobbe è stato faccia a faccia con 

Dio nella lotta ma Dio rimane misterioso, non si rivela, rimane celato, rimane nascosto. 
La preghiera è allora una sconfitta? La preghiera non approda a niente? No, perché solo 
attraverso questa preghiera di lotta, di agonia, nasce un uomo nuovo. Giacobbe diventa 
nuovo perché diventa Israele.  

Non solo diventa Israele, ma strappa a Dio la benedizione (v. 30). Alla fine riesce 
a farsi benedire e la benedizione è la vita, la benedizione è un sinonimo di vita. 
Giacobbe ha rubato a Esaù la benedizione del padre; la primogenitura non era un fatto 
anagrafico ma era il passaggio della fedeltà di Dio, dei doni di Dio, della vita di Dio, 
della promessa di Dio ai successori che prolungano la vita e il cammino del popolo 
eletto. La nostra benedizione è Gesù perché è la vita di Dio che ci raggiunge. A forza di 
benedire le case, benedire i trattori, benedire tutto, abbiamo perso il senso profondo di 
questa espressione. 

A questo punto sorge l’alba nuova, sorge un senso nuovo dell’esperienza di 
Giacobbe, c’è una prospettiva nuova, viva e vitale. Il fatto che spuntava il sole non è 
un’annotazione cronologica ma è che nasce un giorno nuovo e in questo giorno nuovo 
c’è un uomo nuovo: Giacobbe-Israele e questo giorno nuovo è il primo di una nuova 
prospettiva di salvezza e speranza. 

La preghiera come agonia, la preghiera come lotta riguarda tutti, non riguarda S. 
Giovanni della Croce e la sua notte oscura, riguarda ogni esperienza di credente perché 
chi cerca Dio sa di dover passare attraverso questa esperienza di preghiera come lotta. 
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Anche Gesù nel Getsemani ha provato questa stessa straziante lotta. Sulle sue labbra, 
ripetitiva, c’era l’invocazione dell’intimità: “Padre …”.  

Se noi riuscissimo, in certi giorni, in certe durezze della vita, a dire semplicemente 
“Padre …”! Fermarci lì, perché non sappiamo più che cosa aggiungerci, magari siamo 
incerti su cosa aggiungere, o non lo sappiamo più o ci pare di non saperlo… se 
dicessimo solo “Padre …”, come Gesù, ci sarebbe, in quella notte oscura, l’alba di un 
giorno nuovo che magari noi ancora non sentiamo ma che inevitabilmente sta già 
sorgendo. 

Spero che al di là del dirlo in questo momento e del capirlo insieme, ci venga il 
sospetto, nei giorni neri, che possiamo ancora chiamarlo Padre e badate, a differenza di 
Giacobbe, noi conosciamo il Suo nome, noi conosciamo il Suo volto: “Chi vede me, 
vede il Padre”, noi abbiamo il volto di Cristo, noi abbiamo il Vangelo di Cristo. 
Qualsiasi lotta ci tocca noi sappiamo chi invocare e sappiamo che volto ha. 

 


