
COMUNITA’ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE 

Sii una benedizione  (238) 

Dopo il peccato originale, Dio ricomincia il suo dialogo d’amore con l’uomo, il suo pro-

getto di salvezza per l’uomo e chiama un uomo Abramo, per formarsi un popolo tutto suo, gli 

Ebrei, e attraverso questo popolo riportare la sua benedizione, la sua amicizia, il suo amore, la 

sua Parola a tutta l’umanità. 

Gen 12,1-4:  

“[1]Il Signore disse ad Abram:  «Vàttene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa 

di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò.  

[2]Farò di te un grande popolo e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e divente-

rai una benedizione.  

[3]Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò e in te 

si diranno benedette tutte le famiglie della terra».   

[4 Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot.  

Abram aveva settantacinque anni quando lasciò Carran”.  

 

«Vàttene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre: lascia tutto, a 75 anni, 

le tue sicurezze… 

Verso il paese che io ti indicherò: non gli dice il paese, parti e và…  

Gesù disse ai due discepoli di Giovanni il Battista: “Gli risposero:  «Rabbì (che significa mae-

stro), dove abiti?».  Disse loro:  «Venite e vedrete».  Andarono dunque e videro dove abi-

tava” Gv 1,38-39. Noi invece vogliamo sempre sapere, essere sicuri… vogliamo prima vedere 

e poi andare… 

Farò di te un grande popolo e ti benedirò: questo è il progetto di Dio per Abramo per Israele 

e per l’umanità: un grande popolo per riportare a tutta l’umanità la sua benedizione. 

renderò grande il tuo nome: è Dio che rende grande il nome di Abramo, il contrario della torre 

di Babele dove gli uomini volevano farsi un nome grande da soli. 

e diventerai una benedizione: e sarai una benedizione, Abramo ha creduto a questa pro-

messa di Dio ed è diventato una benedizione.  

Noi crediamo alle promesse di Dio per noi? La Bibbia è piena di promesse di Dio: 14.000 pro-

messe per te, se leggi la Bibbia e se ci credi diventano tue… 

Dio vuole fare di te una benedizione, per te, per la tua famiglia, per il tuo paese, per l’umanità. 

 Ef 1,3: Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni 

benedizione spirituale, nei cieli in Cristo. 

Dio ci ha benedetto dall’eternità, siamo benedetti da Dio. Nessuno è disgraziato, sfortunato, 

ecc. 

Benedirò coloro che ti benediranno: sarai una benedizione per gli altri, Dio benedirà coloro 

che ti benediranno, tu impara sempre a benedire tutto e tutti. Al mattino benedici la tua giorna-

ta, benedici le persone che incontri, benedici l’ambiente di lavoro, la scuola, la famiglia. 

In te si diranno benedette tutte le famiglie della terra: questo è il progetto meraviglioso di 

Dio benedire attraverso Abramo tutte le famiglie della terra.  

 


