
Parrocchia san Simpliciano – Quaresima 2012 
«Se sei figlio di Dio…» 

Cinque meditazioni di sul tema L’immagine del figlio nella Bibbia 
1. Il figlio della promessa, Abramo ed Isacco 

«E sono solo un  uomo» n. 49 (prima strofa) 
Preghiamo – Padre santo, che hai voluto fare di noi la discendenza di Abramo, più numerosa delle stelle del 
cielo, concedi a tutti noi la sua fede, perché nessuno si senta mai abbandonato, ma sempre possa riconoscersi 
amato come l’unico tuo figlio. Per Gesù Cristo, nostro Signore nostro Dio, che vive e regna con te … 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Galati (3, 6-10) 
Fratelli, fu così che Abramo ebbe fede in Dio e gli fu accreditato come giustizia. Sappiate dunque che figli di 
Abramo sono quelli che vengono dalla fede. E la Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani 
per la fede, preannunziò ad Abramo questo lieto annunzio: In te saranno benedette tutte le genti. Di 
conseguenza, quelli che hanno la fede vengono benedetti insieme ad Abramo che credette. Quelli invece che 
si richiamano alle opere della legge, stanno sotto la maledizione, poiché sta scritto: Maledetto chiunque non 
rimane fedele a tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Parola di Dio 

Dal vangelo secondo Giovanni (8, 31-39) 
Gesù allora disse a quei Giudei che avevano creduto in lui: «Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete 
davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Gli risposero: «Noi siamo discendenza 
di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire: Diventerete liberi?». Gesù rispose: 
«In verità, in verità vi dico: chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non resta per 
sempre nella casa, ma il figlio vi resta sempre; se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che 
siete discendenza di Abramo. Ma intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non trova posto in voi. Io 
dico quello che ho visto presso il Padre; anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal padre vostro!». 
Gli risposero: «Il nostro padre è Abramo». Rispose Gesù: «Se siete figli di Abramo, fate le opere di Abramo! 
Ora invece cercate di uccidere me, che vi ho detto la verità udita da Dio; questo, Abramo non l’ha fatto. Voi 
fate le opere del padre vostro». Parola del Signore 

Beati quelli che ascoltano la parola di Dio  e la vivono ogni giorno 
«Ecco di fuori tua madre e i tuoi fratelli che vogliono parlarti». Rispose: «Chi è mia madre e chi sono i miei 
fratelli?». R
Stendendo poi la mano verso i suoi discepoli disse: «Ecco mia madre ed ecco i miei fratelli; 50perché 
chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è per me fratello, sorella e madre». R

Dal libro di Michea (6, 1-4.6-8) 
Ascoltate, o monti, il processo del Signore 
e porgete l'orecchio, o perenni fondamenta della terra, 
perchè il Signore è in lite con il suo popolo, 
intenta causa con Israele. 
Popolo mio, che cosa ti ho fatto? 
In che cosa ti ho stancato? Rispondimi. 
Forse perché ti ho fatto uscire dall'Egitto, 
ti ho riscattato dalla casa di schiavitù 
e ho mandato davanti a te 
Mosè, Aronne e Maria? 
Con che cosa mi presenterò 
al Signore, 
mi prostrerò al Dio altissimo? 
Mi presenterò a lui con olocausti, 
con vitelli di un anno? 
Gradirà il Signore 



le migliaia di montoni 
e torrenti di olio a miriadi? 
Gli offrirò forse il mio primogenito 
per la mia colpa, 
il frutto delle mie viscere 
per il mio peccato? 
Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono 
e ciò che richiede il Signore da te: 
praticare la giustizia, 
amare la pietà, 
camminare umilmente con il tuo Dio. 
Parola di Dio 
 

Ecco, io vengo Signore, per fare la tua volontà 
Beato l’uomo che spera nel Signore 
e non si mette dalla parte dei superbi, 
né si volge a chi segue la menzogna. 
Quanti prodigi tu hai fatto, Signore Dio mio, 
quali disegni in nostro favore: 
nessuno a te si può paragonare. 
Se li voglio annunziare e proclamare 
sono troppi per essere contati. R
Sacrificio e offerta non gradisci, 
gli orecchi mi hai aperto. 
Non hai chiesto olocausto e vittima per la colpa. 
Allora ho detto: «Ecco, io vengo. 
Sul rotolo del libro di me è scritto, 
che io faccia il tuo volere. 
Mio Dio, questo io desidero, 
la tua legge è nel profondo del mio cuore». R
Ho annunziato la tua giustizia nella grande assemblea; 
vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. 
Non ho nascosto la tua giustizia in fondo al cuore, 
la tua fedeltà e la tua salvezza ho proclamato. 
Non ho nascosto la tua grazia 
e la tua fedeltà alla grande assemblea. R

Dal libro della Genesi (22, 1-18) 
In quei tempi, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: «Abramo, Abramo!». Rispose: «Eccomi!». Riprese: 
«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». Abramo 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. Il terzo 
giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: «Fermatevi 
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 tutt'e 
due insieme. 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 tutt'e due insieme; così 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. 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 alcun male! Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo 
unico figlio». 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. Abramo chiamò quel luogo: «Il Signore 
provvede», perciò oggi si dice: «Sul monte il Signore provvede». Parola di Dio 
 

PREGHIERE DEI FEDELI 
Dio mise alla prova Abramo e mette alla prova ogni padre; in realtà, non Dio, ma il nostro desiderio 
impaziente è all’origine delle molte prove della vita; il Padre dei cieli conceda a tutti i padri la fede di 
Abramo, preghiamo  
Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide il monte alto, sul quale doveva salire; anche Gesù 
vide da lontano il monte su cui doveva salire e obbedì al Padre; renda tutti noi capaci di tale obbedienza, 
preghiamo 
Sulla strada del monte Isacco interrogò il padre con affetto e fiducia; ad Abramo parve di dover mentire; in 
realtà non mentiva; Dio sul monte provvederà; il Signore sostenga ogni padre sulla terra perché grazie alla 
fede sappia sempre confermare al figlio la promessa della vita, preghiamo 
Trattenga l’inclinazione facile dei padri di oggi a diminuire le loro attese e richieste nei confronti dei figli per 
timore di scoraggiarli; faccia loro conoscere come sia possibile chiedere molto ai figli se molto anche si 
crede, preghiamo  
Abramo chiamò quel luogo: Il Signore provvede; e fino ad oggi si dice che sul monte il Signore provvede; 
sostenga il Padre dei cieli questa certezza nel cuore di ogni figlio suo, preghiamo  
Padre nostro 
Preghiamo 
«Gli occhi miei sollevo ai monti» n. 27  
 


