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UNGUENTO PER IL CUORE 

La prova della fede 

 

“Abramo, finalmente era arrivato il figlio della promessa. Anche tu avresti avuto dalla sterile Sara una 
discendenza. Sara aveva riso all’idea: l’aveva presa come uno scherzo di Dio, per questo aveva riso, mentre 
orecchiava dietro la tenda. Tu, uomo di fede, sapevi che Dio è fedele e hai creduto anche all’incredibile. E dal 
grembo “graziato” di tua moglie sterile, germoglia il “tuo” figlio. 
Che giorno oscuro quello del contrordine. Dio viene per chiamarti. Tu rispondi “Eccomi, Signore!”. Non sospetti 
nemmeno lontanamente quale sia la ragione di questa chiamata. 
Dio ti lancia non un messaggio ma una scure. 
“Prendi tuo figlio, l’unico che hai e che tanto ami, Isacco,e va’ e offrilo in olocausto sopra quel monte che ti 
indicherò”. E tu, di buon mattino ti alzi selli l’asino, prepari la fascina di legna, prendi con te due servi e tuo 
figlio Isacco. 
In prossimità del monte, vuoi entrare nell’oscurità di una richiesta assurda e inspiegabile, fino ad apparire 
insensata e contradditoria. Carichi la legna su tuo figlio. Avrei pianto e urlato, io. Mi sarei dimenato come un 
toro ferito. Avrei protestato contro Dio, avrei chiesto ragione. Tu ti metti umilmente davanti al Signore e 
continui il rituale della morte del tuo cuore. Prendi il coltello e il fuoco. 
E se non bastasse lo struggimento della tua anima, si aggiunge la voce innocente e ingenua di tuo figlio: 
“Padre mio, ecco la legna e il fuoco, ma l’agnello per il sacrificio dov’è?”. Morire davanti all’amore che sta per 
essere violentato è la peggiore delle morti. Morire senza sapere in che cosa e in che modo tale morte possa 
essere lode a Dio. 
La tua risposta è una resa assoluta. Uno direbbe debole, remissiva. Invece è l’atto più inaudito della fede nuda 
che è pronta a tutto pur di dire di sì. “Dio si provvederà l’agnello!”. 
Continua un viaggio verso il supplizio, un supplizio esso stesso. I lentissimi, interminabili e crudeli gesti di quel 
rituale sacrificale si snodano tetri. L’altare da erigere, la legna accatastata sopra, il figlio legato, come un 
agnello sulla legna. Più una parola. Una sequenza inesorabile, al rallentatore e nel più glaciale silenzio. 
Abramo solleva il coltello per scannare suo figlio. Il mio “ferma immagine” non va oltre: ha bisogno di 
contemplare l’orribile, non voluto ma accettato. 
Ma l’Angelo del Signore:” Abramo, Abramo”. Un’altra chiamata: che cosa sarà adesso? “Eccomi”, senza 
proteste, senza ribellioni. Ma dal cuore. Da quale cuore! “Non sollevare la mano contro tuo figlio, perché ora 
so per certo che tu temi Iddio, ne hai un amore viscerale e una fiducia che può trasportare le montagne. Non 
mi hai negato tuo figlio, il tuo unico”. Lo stupore è tutto di Dio. 
Dio che è pronto ormai a sceglierti come “padre nella fede” per l’umanità e a rinnovare con te ogni promessa”. 
 

Dio si può complimentare con Abramo riempiendolo della consolazione più grande: il compiacimento di un 

Padre che trova un figlio così docile, pronto, amante e fiducioso. 

Oggi, domenica, la consolazione per le nostre povere vite, in questo tempo di avvento, passa attraverso la 

prova della fede. Inesorabile, a volte, e impenetrabile come il buio peggiore che annulla tutti i punti di 

riferimento. Se mi fido di Dio le lacrime rendono più lucidi gli occhi e li dotano dell’acutezza dell’amore. Si 

prova l’amore tanto più consolante quanto più lo abbiamo trovato dopo lunga ricerca, gridando e 

supplicando. E abbiamo scoperto che bisognava distillarlo dal cuore. 

Questa consolazione di Avvento si chiama attesa, ed è consolazione anche quando nessun segnale parla 

all’orizzonte: per uno, due, mille giorni.  Mi sento morire, soffocare, distruggere. Sono perso a brancolare 

nelle domande più faticose: “Perché, Signore? Perché questa cattiveria ingiusta che mi assale? Perché 

questo male che mi travolge? Perché, Signore. Non capisco niente. Non capisco niente. Non ce la faccio 

più”. E mentre  dico il mio lamento si attenua la voce e rimane la spossatezza dell’anima. Dio sembra muto, 

disattento e lontano. Eppure il cuore si assopisce nella pace. Che mi abbia parlato? Forse sta versando  su di 

me l’unguento della consolazione. Mi sta regalando la carezza delle sue mani. Mi sta stringendo forte al 

petto. Non permetterà mai che il coltello di quel padre amoroso, mi scanni. Dio-padre mi ama. Mi ama. Mi 

ama. Soltanto mi ama. Troverà la strada per farmi sentire la consolazione del suo compiacimento. “Mi sei 

figlio, mi sei figlia. Ogni rapacità di mani impure non mi strapperà mio figlio mia figlia”. 


