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Presentazione

In te saranno benedette tutte le famiglie della terra! È 
stato questo il tema del convegno USMI per le formatrici 
di cui è gradito presentare il volume degli Atti.

Nell’Anno della fede il consiglio evangelico di obbe-
dienza, vissuto alla sequela di Gesù cristo, si pone come 
riflessione centrale per approfondire il nostro legame 
vitale che, fin del battesimo, fa della nostra vita un’av-
ventura di fede.

Le relazioni del convegno evidenziano che, come don-
ne consacrate a Dio, siamo chiamate con tutto il popolo 
dei credenti, a fidarci della promessa fatta al patriarca 
Abramo e alla matriarca Sara. Perseveriamo dunque nella 
corsa della fede che ci sta davanti, poiché è fedele colui 
che ha promesso. Nel percorso della fede contempliamo 
in Maria di Nazaret, la santa Madre di Dio, un anticipo 
luminoso del compimento. Sulla scia di Abramo e di 
Sara, tutte le generazioni proclamano beata la Vergine 
Maria perché «ha creduto» aprendosi con totale libertà 
al progetto di Dio, per la salvezza e la trasfigurazione di 
Israele e di tutte le nazioni della terra.

Nel convegno si è sottolineato che non vi è vera alle-
anza e benedizione se non si vive in cristo Gesù. Infatti il 
mistero della libertà e dell’ascolto del Padre risplende in 
piena luce solo in Gesù cristo che si è liberamente offerto 
per la nostra salvezza. Egli, venuto a cercare e trovare 
chi era perduto, ci mette in guardia dall’illusione che la 
vita e il valore di una persona dipendano dalla gestione 
autonoma di un’esistenza chiusa in se stessa o dai beni 
che uno possiede e di cui può disporre o accumulare 
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egoisticamente. La persona, in realtà, si costruisce nella 
relazione, nella condivisione e facendo delle scelte di 
valore lungo tutta la vita.

chi ha il dono della fede in cristo Gesù e lo accoglie 
credendo in lui e mettendosi alla sua sequela, con l’ascol-
to della sua parola e la testimonianza della vita sperimenta 
di aver incontrato il tesoro e la perla preziosa per cui vale 
la pena vendere tutto con quella libertà e gioiosa gratuità 
che fa bella l’esistenza. Su questa fede si basa tutta la vita 
cristiana e religiosa.

Gesù, il Servo obbediente, imparò dalle cose che patì, 
che cosa significhi obbedire e, attraverso l’obbedienza, 
servire e salvare. Infatti, proprio mediante la sua obbe-
dienza, autenticata in mezzo alle preghiere, suppliche, 
forti grida e lacrime della Passione, egli è diventato capo e 
perfezionatore della fede di cui ha vinto la gara e la corsa. 
L’obbedienza del figlio coincide con una totale fiducia 
nel Padre e la piena comunione con lui, e si manifesta 
con potenza di Spirito Santo nella sua risurrezione dai 
morti. così, il percorso umano di Gesù, Servo obbedien-
te, abbraccia tutta la sua vita in uno stile di amore che 
sempre condivide e fraternizza fino a donare la vita. In 
questo esodo continuo da sé vi è il segreto vitale per una 
vita di vera relazione con Dio, i fratelli, il mondo. così la 
vita religiosa può diventare scuola di libertà e cammino 
di maturità.

La consistenza di una persona sta nell’essere ciò che 
ha ricevuto da Dio, qualunque sia la posizione che occupa 
nella comunità. ciò che Dio ha cominciato in noi, prima 
di noi e senza di noi, non lo porta a compimento senza 
la nostra collaborazione libera e responsabile. Per questa 
dinamica siamo chiamati a diventare ciò che già siamo. 
con sant’Ireneo possiamo dunque esclamare: «La gloria 
di Dio è l’uomo vivente e la vita dell’uomo è la visione di 
Dio». Un intreccio di libertà e di grazia!

I vari aspetti di contemplazione della Parola, di co-
munione anche con il diverso, del consiglio evangelico 



7

di obbedienza, qui trattati con competenza e «intelletto 
d’amore», aiuteranno a radicare il servizio formativo sulla 
solida roccia che è cristo, il Servo del Padre. L’abbattersi 
delle tempeste, anche ai nostri giorni, non riuscirà a far 
crollare un’esistenza fondata e radicata su di lui. Questa 
è la fede che professiamo, fin dal battesimo, della quale 
ci gloriamo e per la quale scegliamo di vivere in corre-
sponsabilità comunionale per l’avvento del regno di Dio, 
regno di bellezza e di pace già dalla vita presente.

M. Regina CesaRato, pddm 
Presidente USMI Nazionale

roma, 15 aprile 2013
Solennità dell’Assunzione di Maria
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1Il Signore disse ad Abram: 
«Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa 
di tuo padre,  
verso la terra che io ti indicherò.  
2Farò di te una grande nazione e ti benedirò, 
renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedi-
zione. 
3Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti male-
diranno maledirò, 
e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra». 
4Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore. 

(Gen 12,1-4)

Il contesto

Siamo proprio agli inizi della storia della salvezza, ai 
primi versetti di quel capitolo 12 del libro della Genesi 
che racconta la vocazione di Abramo. Testo molto noto, 
la cui meditazione sta all’origine anche di molte vocazio-
ni ecclesiali. Possiamo dire che Abramo è il padre della 
nostra fede e della nostra vocazione, della nostra risposta 
alla voce del Signore che chiama a seguirlo e a fidarsi 
totalmente di lui. È la storia di tutti noi.

Il testo ci dice subito che Dio rivolge la parola ad 
Abramo e gli apre delle prospettive totalmente nuo-
ve. Dio prende l’iniziativa e parla e ogni sua parola è 
una promessa. colui che rivolge la parola sceglie Abra-
mo come suo interlocutore e da quel momento inizia 
un dialogo attraverso il quale il Signore coinvolgerà 

1 In te saranno benedette  
tutte le famiglie della terra

Lectio divina su Genesi 12,3

giuseppina albeRghina, sjbp
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Abramo nel suo progetto, nella realizzazione delle sue 
promesse.

c’è una chiamata alla fede, alla relazione con Dio, 
a stabilire un’amicizia molto esigente ma straordinaria-
mente feconda: «Il discorso di Dio comincia con la ri-
chiesta di una radicale rottura con tutti i legami naturali. 
Viene anzitutto ricordato il legame più generale, quello 
con il paese; segue, con una limitazione progressiva, 
il legame della tribù, cioè della parentela più ampia, 
infine quello della famiglia. Questi tre termini fanno 
intendere che Dio è consapevole della gravità di queste 
separazioni; Abramo deve lasciare dietro di sé assoluta-
mente tutto e affidarsi alla guida di Dio»1. Dietro questo 
assoluto distacco non c’è l’abbandono o il rifiuto del 
resto dell’umanità ma piuttosto l’inizio di un cammino 
per la salvezza di tutti.

Dopo la chiamata a uscire da tutte le sicurezze ecco la 
promessa. Dio dice ad Abramo: «farò di te una grande 
nazione e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e possa 
tu essere una benedizione».

Benedizione, in ebraico si dice ב·דכה (berâkâh). Quin- 
di non solo Abramo è benedetto, ma egli stesso è benedi-
zione, la sua vita, la sua fede, la sua storia con Dio. Una 
benedizione che avvolge l’intera umanità.

Dio continua nelle sue promesse e, per dare rilievo 
alla grandezza della benedizione, la pone in contrasto 
con la maledizione, con una figura chiastica che presenta 
il contenuto in un intreccio colorito e vivace. «Benedirò 
coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno 
maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie 
della terra» (v. 3).

«E saranno benedette in te…». Nella traduzione dei 
LXX la ricchezza sintattica del greco permette di pre-

1 g. Von Rad, Genesi, Teologia dell’Antico Testamento, Paideia, 
Brescia 1972, citato da u. neRi, Biblia, Genesi, EDB, Bologna 1995, 
179.
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sentare questa benedizione come deposta, inserita, nel 
«seno di Abramo», come un seme destinato a crescere e 
portare frutto a partire dalla fede stessa di Abramo, dal 
suo fidarsi totalmente di Dio. Nei destinatari di questa 
benedizione si intravvede una evoluzione in senso univer-
salistico. Infatti le genti sono benedette proprio «dentro» 
la benedizione di Abramo2.

Benedetto XVI, nelle sue catechesi sull’Anno della fe-
de, così descrive la chiamata di Abramo e la conseguente 
benedizione:

che cosa chiede Dio a questo patriarca? Gli chiede di 
partire abbandonando la propria terra per andare verso il 
paese che gli mostrerà: «Vattene dalla tua terra, dalla tua 
parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti 
indicherò» (Gen 12,1). come avremmo risposto noi a un 
invito simile? Si tratta, infatti, di una partenza al buio, senza 
sapere dove Dio lo condurrà; è un cammino che chiede 
un’obbedienza e una fiducia radicali, a cui solo la fede 
consente di accedere. Ma il buio dell’ignoto – dove Abra-
mo deve andare – è rischiarato dalla luce di una promessa; 
Dio aggiunge al comando una parola rassicurante, che apre 
davanti ad Abramo un futuro di vita in pienezza: «farò 
di te una grande nazione e ti benedirò, renderò grande il 
tuo nome […] e in te si diranno benedette tutte le fami-
glie della terra» (Gen 12,2.3). La benedizione, nella Sacra 
Scrittura, è collegata primariamente al dono della vita che 
viene da Dio e si manifesta innanzitutto nella fecondità, 
in una vita che si moltiplica, passando di generazione in 
generazione3.

Abramo, le cui orecchie del cuore sono molto attente 
e pronte all’ascolto, è il portatore di queste promesse 
misteriose che lo chiamano a mettersi in cammino verso 

2 Il testo masoretico dice esattamente come l’ultima traduzione 
della cEI: «Tutte le famiglie della terra».

3 benedetto XVI, Io credo in Dio, Udienza generale di merco-
ledì 23 gennaio 2013.
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un futuro da lui non ancora posseduto. Eppure in quelle 
promesse tutto gli è già dato. Situazione paradossale che 
caratterizza anche la nostra vita: seguiamo il Signore e 
ancora le sue promesse non sono compiute, ma nel fi-
darci delle sue promesse ci è già donato tutto, anche il 
compimento.

Man mano che procede la storia della salvezza le 
promesse iniziali di Dio ad Abramo si riveleranno sempre 
più ampie, complesse, feconde di vita, fino a giungere al 
compimento definitivo che è l’incarnazione del figlio di 
Dio.

In questo momento la promessa di Dio ad Abramo 
si manifesta come benedizione, una benedizione così fe-
conda che trabocca, abbracciando tutte le generazioni 
future, tutte le famiglie della terra, quindi non solo la 
discendenza di Abramo secondo la carne. Abramo è 
portatore di una benedizione che coinvolge l’umanità 
intera. È la promessa di Dio, è il suo progetto d’amore 
per l’umanità intera, che si realizzerà nella pienezza dei 
tempi. È la benedizione di Dio, è la sua libera iniziativa 
che ci raggiunge.

Fondamento teologico della benedizione:  
dalla creaturalità alla figliolanza

Per comprendere la portata della benedizione di 
Abramo occorre tornare alle origini, a quel principio in 
cui il creatore, spalancando il suo grembo lascia dilagare 
la vita fuori di sé, una sorta di apertura, di spogliamento, 
di kenosi di Dio, fonte della vita, da cui sgorga la vita per 
tutti. Un movimento d’amore così gratuito che ci riempie 
di stupore e di ammirazione. Sin dall’origine Dio, do-
nando la vita, si compiace delle sue creature e benedice 
l’uomo e la donna, la sua opera più bella, perché creata 
a sua immagine:



12

E Dio creò l’uomo a sua immagine; 
a immagine di Dio lo creò: 
maschio e femmina li creò. 
Dio li benedisse e Dio disse loro: 
«Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e 
soggiogatela, 
dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo 
e su ogni essere vivente che striscia sulla terra». 

(Gen 1,27-28)

contempliamo questa prima benedizione che espri-
me la gioia del creatore che si rallegra della bellezza delle 
sue creature. Dio ha creato l’uomo con il materiale dei 
primi cinque giorni della creazione, ma, a questo mate-
riale, pur prezioso, ha donato il suo soffio, lo Spirito di 
vita. Ecco l’uomo!

Ma l’uomo, portatore della benedizione, abusa del 
dono della somiglianza col creatore, che è la libertà co-
me capacità di amare senza condizionamenti, e si lascia 
coinvolgere in un falso progetto di autorealizzazione, di 
illusoria emancipazione dall’Archetipo di cui è immagine. 
Proprio perché è immagine l’uomo non può vivere senza 
riferirsi all’originale e dopo il peccato va in cerca di altri 
archetipi a cui legarsi, situazione che ha come conseguen-
za la perdita della libertà, che da quel momento si riduce 
a libero arbitrio, cioè rimane all’uomo ancora la possibi-
lità di scegliere, ma una libertà segnata dalla fragilità del 
peccato. L’uomo rimane immagine di Dio, ma ne perde 
la somiglianza, cioè quella totale libertà nell’amare che è 
propria di Dio.

Si scava un abisso tra l’uomo e Dio, abisso che 
l’uomo non potrà superare con le sue forze, anche se 
tenterà di farlo e qualche volta crederà di riuscirci, ma 
quello che raggiungerà sarà solo un idolo da lui creato, 
una illusione e un inganno. La stessa creazione sarà 
coinvolta nel peccato e l’uomo abuserà di essa tentando 
persino la distruzione del giardino che gli era stato affi-
dato perché lo custodisse: «Il Signore Dio prese l’uomo 
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e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo 
custodisse» (Gen 2,15). Un tragico stravolgimento, una 
sorta di maledizione. Il giardino diventa deserto senza 
vita.

Sarà Dio stesso a superare quell’abisso e lo farà con 
una nuova creazione di cui il figlio sarà il prototipo: 
è il mistero dell’incarnazione, cuore della nostra fede. 
Inaudita opera di salvezza che ci riconduce alla fonte 
della vita. L’Increato entra nel creato, il creatore si 
consegna alla sua creatura che, da sola, non potrebbe 
più tornare a lui.

Il peccato dell’uomo ha sconvolto la creazione intera, 
allora il Verbo assume la nostra carne e la carne del Verbo, 
il figlio, si rivelerà nel mondo creato come redenzione, 
come un azzeramento dello stato della creazione scon-
volta dal peccato. Nell’incarnazione del figlio, il Padre 
contempla il possibile passaggio del mondo creato a uno 
stato definitivo di unione con Dio, a una vita definitiva 
che avrà l’impronta filiale. Nella carne del figlio si aprirà 
il passaggio dalla creaturalità alla figliolanza. Infatti una 
cosa è essere creati e una cosa è essere figli.

Tutto questo si svelerà in un momento storico preciso, 
la pienezza dei tempi, in cui si potrà vedere la redenzione 
della carne umana nella carne assunta dal figlio, il Verbo 
umanato, il figlio umanizzato. Per questo i Padri poteva-
no dire che l’uomo redento è più bello dell’uomo creato, 
perché l’uomo redento, per mezzo della carne del figlio, 
può vivere il progressivo passaggio dalla creaturalità alla 
figliolanza, figli nel figlio.

come avviene questo passaggio? Avviene attraverso la 
carne del figlio che, entrando nel mondo viene addirittu-
ra rifiutata dagli uomini, e persino martirizzata. Il figlio, 
entrando nel mondo sconvolto dal peccato, sentirà nella 
sua carne l’ostilità, la violenza che lo uccide. Poiché la 
carne che il Verbo ha assunto è esposta al peccato, egli ha 
preso su di sé la maledizione del peccato. Il figlio fatto 
carne vive tutto ciò che questa «creaturalità» è diventata 
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con il peccato: dolore, guerra, violenza e morte. Il figlio 
assume tutto il peccato del mondo, lo prende su di sé sino 
al peccato più nascosto.

Il figlio prende su di sé lo stato di maledizione in cui 
giace l’intera umanità, gli uomini di tutte le generazioni, 
tutto l’universo. Egli si è fatto per noi «maledizione», 
come ci ricorda l’apostolo Paolo nella sua lettera ai ga-
lati: «cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, 
diventando lui stesso maledizione per noi, poiché sta 
scritto: Maledetto chi è appeso al legno, perché in cri-
sto Gesù la benedizione di Abramo passasse ai pagani 
e noi, mediante la fede, ricevessimo la promessa dello 
Spirito» (Gal 3,13-14). Qualche codice mette al posto 
della parola «promessa» la parola «benedizione» dello 
Spirito.

Appeso al legno della croce, cristo, il figlio fatto 
uomo, assorbe nella sua carne tutta la maledizione e la 
morte, salario del peccato, e con la sua morte uccide 
la morte e trasforma la maledizione in benedizione, in 
pienezza di vita.

Questa è la benedizione di Abramo realizzata, la pie-
nezza della benedizione. Allora tra l’uomo redento e Dio 
sgorga una reciproca benedizione che dilaga sull’intera 
creazione, anzi persino le creature potranno, per bocca 
dell’uomo, benedire il creatore e il redentore. Anche noi 
entriamo in questa benedizione con il battesimo, perché 
siamo immersi nella morte e risurrezione di cristo, fatte 
creature nuove che possono benedire.

Ogni domenica nella celebrazione delle Lodi cantia-
mo il cantico dei tre fanciulli, nella fornace, un canto 
di benedizione che coinvolge l’intera creazione (cf. Dn 
3,57ss.). Quei tre fanciulli perseguitati e messi a morte 
sono l’icona profetica di cristo, della sua benedizione 
che anche noi abbiamo ereditato, la benedizione che ci 
raggiunge nelle situazioni più difficili, drammatiche e che 
ci rende capaci, proprio nella condizione più disagiata, di 
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benedire a nostra volta e di coinvolgere nella benedizione 
ogni realtà creata.

Eredi della benedizione di Abramo

che cos’è allora la benedizione? Potremmo dire che 
è la vita di Dio che, per mezzo del figlio, crocifisso e 
risorto, trabocca in noi e noi, da lui benedetti, possiamo 
a nostra volta benedire. Anzi proprio perché discepoli 
del figlio, e perciò figli, impariamo da lui a benedire, 
diventiamo apprendisti e discepoli della benedizione. 
La storia della salvezza è quindi una pedagogia della 
benedizione: è Dio stesso che insegna al suo popolo 
l’esercizio della benedizione, l’esercizio della gratuità, 
di quella sapienza che ci consente di inserirci nel flusso 
delle cose gratuite. Apprendiamo da Dio l’arte della 
benedizione, ed è una vera e dolce responsabilità: con 
coerenza e assiduità i fedeli del popolo di Dio possono 
imparare a benedire, imparare a dire «grazie», che è la 
stessa cosa.

c’è un rapporto stretto tra eucaristia e benedizio-
ne. Nel linguaggio del Nuovo Testamento la cena del 
Signore viene menzionata con due vocaboli molto si-
mili: euloga (euloghia), che significa benedizione, ed 
euarsta (eucaristia) che significa azione di grazie, 
ringraziamento. Ma esprimono la stessa realtà. La chiesa 
primitiva parla sia di benedizione che di rendimento 
di grazie: è la grande preghiera eucaristica, la grande 
preghiera di benedizione, la celebrazione del banchetto 
di nozze dell’Agnello. È l’estremo gesto di offerta, di 
ringraziamento, di benedizione di Gesù al Padre, che 
riversa su di noi la fonte inesauribile della benedizione, 
che è il grembo del Padre. Nel nome di cristo, che 
muore e risorge, un dono di grazia, la benedizione, viene 
impresso nella storia umana, affinché si ricomponga il 
disegno dell’intera creazione.
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A questo punto potremmo ripercorrere in tutta la 
Scrittura il termine benedizione, che è amplissimo e ricco 
di sfumature semantiche. Ma ci limiteremo ad alcuni testi 
che possono aiutare la nostra preghiera. Dalla benedizio-
ne delle origini, una benedizione che sta al principio della 
Genesi e continua con Abramo e la sua discendenza, si 
giunge alla benedizione del figlio, il Messia promesso, il 
compimento delle promesse fatte ad Abramo, che fa il 
suo ingresso nella città santa mentre la folla lo acclama 
con la benedizione del Salmo 118,26: «Benedetto colui 
che viene nel nome del Signore!». Testo riportato da tutti 
e quattro i Vangeli (Mt 21,9; Mc 11,9; Lc 19,38; Gv 12,13) 
e che l’assemblea liturgica canta a ogni celebrazione eu-
caristica nel Trisaghion, il Santo.

L’apostolo Paolo all’inizio della lettera agli Efesini 
riporta l’inno di benedizione della comunità cristiana 
che canta l’opera meravigliosa della Trinità santa: «Bene-
detto Dio, Padre del Signore nostro Gesù cristo, che ci 
ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in 
cristo» (Ef 1,3). Sino al compimento della benedizione 
nell’Apocalisse, in cui l’umanità salvata canta benedi-
cendo il figlio, divenuto Agnello immolato e risorto: 
«L’Agnello, che è stato immolato, è degno di ricevere 
potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e 
benedizione» (Ap 5,12).

San Pietro, nella sua prima lettera, ci ricorda che 
siamo diventate creature nuove, totalmente estranee alla 
mentalità del peccato, figli chiamati alla benedizione co-
me Abramo e perciò eredi della sua stessa benedizione: 
«Non rendete male per male né ingiuria per ingiuria, ma 
rispondete augurando il bene. A questo infatti siete stati 
chiamati da Dio per avere in eredità la sua benedizione» 
(1Pt 3,9).

Pietro sta dicendo che i cristiani devono essere «be-
nedicenti», sempre e comunque. Anche quando vengono 
insultati, ingiuriati come è accaduto a cristo, il quale 
«insultato, non rispondeva con insulti, maltrattato, non 
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minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica 
con giustizia» (1Pt 2,23), essi sono chiamati da Dio a 
benedire perché eredi della benedizione di Abramo. Lo 
stesso dirà Paolo ai romani: «Benedite coloro che vi 
perseguitano, benedite e non maledite» (rm 12,14).

Diventare persone di benedizione

c’è una pedagogia della benedizione che è affidata 
a quanti sono stati chiamati a una missione educativa, 
una pedagogia che trae la sua efficacia anzitutto dalla 
testimonianza: «Nessuna parola cattiva esca dalla vostra 
bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per 
un’opportuna edificazione, giovando a quelli che ascol-
tano. E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, 
con il quale foste segnati per il giorno della redenzione. 
Scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e 
maldicenze con ogni sorta di malignità. Siate invece be-
nevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi 
a vicenda come Dio ha perdonato a voi in cristo» (Ef 
4,29-32). Educare il cuore e la mente perché la bocca 
pronunci solo parole di benedizione.

La benedizione è fonte di gioia e di pace per sé e 
per gli altri, e perciò si tratta di educare il cuore perché 
diventi benedicente, come ci ha testimoniato e insegnato 
più volte il cardinale Tomáš Špidlík:

fare attenzione al cuore è un’espressione molto comune 
nella spiritualità orientale. riveste anzitutto un aspetto 
negativo: allontanare ogni pensiero cattivo proveniente 
dall’esterno,  guarire il cuore, educarlo per mezzo della 
vigilanza.  
Questa attenzione tuttavia è la madre della preghiera: si è 
attenti a se stessi per essere attenti a Dio.   
Nell’uomo che abbandona il peccato e si converte a Dio si 
sviluppa pian piano una simpatia con il mondo spirituale, 
una «connaturalità».  
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fare attenzione alla voce di questa «connaturalità» è per-
cepire i misteri divini quali essi sono in noi, quali entrano 
nella nostra vita.   
Allora il cuore diventa una fonte di rivelazione4.

Il termine chiave di questo testo è l’attenzione: 
prosoh (prosoché), che nella tradizione patristica indica 
la concentrazione della mente e del cuore sull’essenziale, 
l’attenzione costante a colui che abita il nostro cuore. È 
l’attitudine di chi è unificato al centro, là dove il cuore è 
unito a Dio e diventa una fonte di rivelazione.

c’è anche una mistagogia della benedizione che con-
siste nell’introdurre al mistero benedicente di Dio Padre, 
figlio e Spirito Santo, accompagnare nella contemplazio-
ne della fonte di ogni benedizione per attingervi quoti-
dianamente; introdurre al mistero eucaristico, che come 
abbiamo detto è mistero di benedizione che riconcilia 
l’umanità e l’intera creazione nell’amore del Padre. In 
una parola diventare anche noi una benedizione, come 
Abramo!

Conclusione

concludiamo con le parole di Benedetto XVI che 
riassumono molto bene il percorso che abbiamo tentato 
di fare:

Abramo, il padre dei credenti, continua a essere padre 
di molti figli che accettano di camminare sulle sue orme 
e si mettono in cammino, in obbedienza alla vocazione 
divina, confidando nella presenza benevola del Signore e 
accogliendo la sua benedizione per farsi benedizione per 

4 Testo del cardinale Tomáš Špidlík, riportato, in occasione del 
suo ingresso nella Gerusalemme celeste, sul retro della sua foto di-
stribuita durante il rito delle esequie, il 16 aprile 2010. Il testo appare 
come una sintesi del suo lungo e sapiente magistero, sia nell’insegna-
mento che nell’esercizio della paternità spirituale.
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tutti. È il mondo benedetto della fede a cui tutti siamo 
chiamati, per camminare senza paura seguendo il Signore 
Gesù cristo. Ed è un cammino talvolta difficile, che co-
nosce anche la prova e la morte, ma che apre alla vita, in 
una trasformazione radicale della realtà che solo gli occhi 
della fede sono in grado di vedere e gustare in pienezza5.

5 benedetto XVI, «Io credo in Dio», Udienza generale di mer-
coledì 23 gennaio 2013.




