
d. Ruggero Nuvoli, Note di omelia 

Gen 16,1-12.15-16 
 
1Sarài, moglie di Abram, non gli aveva dato figli. Avendo però una schiava egiziana chiamata 
Agar, 2Sarài disse ad Abram: "Ecco, il Signore mi ha impedito di aver prole; unisciti alla mia schiava: 
forse da lei potrò avere figli". Abram ascoltò l'invito di Sarài. 3Così, al termine di dieci anni da quando 
Abram abitava nella terra di Canaan, Sarài, moglie di Abram, prese Agar l'Egiziana, sua schiava, e la 
diede in moglie ad Abram, suo marito. 4Egli si unì ad Agar, che restò incinta. Ma, quando essa si 
accorse di essere incinta, la sua padrona non contò più nulla per lei. 
5Allora Sarài disse ad Abram: "L'offesa a me fatta ricada su di te! Io ti ho messo in grembo la mia 
schiava, ma da quando si è accorta d'essere incinta, io non conto più niente per lei. Il Signore sia 
giudice tra me e te!". 6Abram disse a Sarài: "Ecco, la tua schiava è in mano tua: trattala come ti piace". 
Sarài allora la maltrattò, tanto che quella fuggì dalla sua presenza. 7La trovò l'angelo del Signore 
presso una sorgente d'acqua nel deserto, la sorgente sulla strada di Sur, 8e le disse: "Agar, schiava di 
Sarài, da dove vieni e dove vai?". Rispose: "Fuggo dalla presenza della mia padrona Sarài". 9Le disse 
l'angelo del Signore: "Ritorna dalla tua padrona e restale sottomessa". 10Le disse ancora l'angelo del 
Signore: "Moltiplicherò la tua discendenza e non si potrà contarla, tanto sarà numerosa". 11Soggiunse 
poi l'angelo del Signore: 
"Ecco, sei incinta: 
partorirai un figlio 
e lo chiamerai Ismaele, 
perché il Signore ha udito il tuo lamento. 
12Egli sarà come un asino selvatico; 
la sua mano sarà contro tutti 
e la mano di tutti contro di lui, 
e abiterà di fronte a tutti i suoi fratelli".  

15Agar partorì ad Abram un figlio e Abram chiamò Ismaele il figlio che Agar gli aveva 
partorito. 16Abram aveva ottantasei anni quando Agar gli partorì Ismaele. 

 

Mt 7,21-29 

21Non chiunque mi dice: "Signore, Signore", entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del 
Padre mio che è nei cieli. 22In quel giorno molti mi diranno: "Signore, Signore, non abbiamo forse 
profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demòni? E nel tuo nome non 
abbiamo forse compiuto molti prodigi?". 23Ma allora io dichiarerò loro: "Non vi ho mai conosciuti. 
Allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità!". 
24Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha 
costruito la sua casa sulla roccia. 25Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si 
abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. 26Chiunque ascolta 
queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa 
sulla sabbia. 27Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, 
ed essa cadde e la sua rovina fu grande". 
28Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento: 29egli, 
infatti, insegnava loro come uno che ha autorità, e non come i loro scribi. 

 

 

 

 

 

Note di omelia 

Un tema lega le due letture: Dio pare non intervenire... e l’uomo non sopporta 
l’attesa. Vuole accelerare i disegni di Dio, vuole vedere realizzate le Sue 
promesse. Certamente, nel tempo che lo separa dalla manifestazione ultima, 
l’uomo riceve una missione, ed è veramente difficile realizzarla nella fede, 
ovvero nella pura docilità alle disposizioni di Dio. La tentazione, per l’uomo 
religioso, più che abdicare è di sostituirsi a Dio: gettare un po’ di sabbia invece 
di avanzare nelle profondità del cuore fino a toccare la roccia. Tra l’inerzia e gli 
escamotage vi è la fede: l’uomo che agisce, ma in dipendenza da un ascolto, in 
vera docilità a una Parola. 

Nella prima lettura, il movente è, forse, più tipicamente femminile: l’ansia. Sara 
non sa attendere e ciò che prospetta, e poi realizza, appare tanto goffo quanto 
ingenuo: ricevuto il potere, Agar lo userà contro di lei. L’ingenuità di Sara! 
Questo sostituirsi ai piani divini provoca un fondamentale tradimento della 
radice della promessa: Sara rinuncia alla coppia per avere la discendenza. Dio 
non ci sta a moncare il suo disegno, non rinuncia alla coppia! La promessa avrà 
da realizzarsi precisamente con la fragilità di Sara. 

Nella pagina del vangelo l’uomo traffica nelle cose di Dio: profetare, scacciare 
demoni, compiere prodigi, eludendo, però, la volontà di Dio, rispetto alla quale 
il cuore rimane in una sostanziale estraneità, infatti: non vi conosco! È possibile, 
dunque, stare nelle cose di Dio senza tuttavia agire in docilità al suo volere. 
Troviamo, forse, qui, una tentazione più tipicamente maschile: quella di 
dissimulare, affermando, nascostamente, un proprio potere, un proprio 
disegno. È il monello con tre aureole, che arriva dalla mamma, fingendo o 
negando ogni responsabilità, o addirittura piagnucolando come vittima del 
male, invece, compiuto. 

Vi è il piano dell’opera manifesta: una casa, un figlio, ma non c’è l’intima 
connessione del cuore alla volontà di Dio, alla Parola, alla Roccia. Questa 
scorciatoia umana mostra infine la sua infecondità. Quanto è arduo all’uomo e 
alla donna, aderire a Dio dal profondo del cuore! Implica una vera morte, un 
perdersi, un rinunciare a trattenere la propria vita, per poterla ricevere in 
termini infinitamente più vasti e profondi. 

Sia che paia assente: i lunghi anni della prova di Sara! Sia che intervenga 
‘violentemente’: i venti, i terremoti, le esondazioni dell’esistenza, tutto è per 
purificare, per spazzare via la sabbia: le illusioni e i castelli di carta dai quali 
non potremmo trarre vita... Tutto egli opera in vista di un bene maggiore, 
portandoci alla verità ultima, dalla quale, al termine, saremo in grado di 
ricevere la pienezza a cui siamo destinati. L’uomo di Dio sta o cade nel 
conservarsi in questa umiltà e in questo presentimento di un bene che sostiene 
tutta la sua esistenza, e che, in ultimo, manifesterà la sua riuscita. 


