
Abram 

A . Abramo nel giudaismo 

Abramo nel tardo giudaismo è l’eroe nazionale e religioso del popolo. La sua figura è 

circondata di leggende e di narrazioni miracolose e la sua tomba a Hebron è venerata 

religiosamente come un santuario. La discendenza di Abramo costituisce la gloria di 

Israele. (Sal 9,17) . L’importanza religiosa è molteplice. A) In mezzo ad un popolo idolatra 

egli riconobbe l’abiezione dell’idolatria e oppose ad essa l’adorazione dell’unico Dio. Egli è 

il primo neofito e missionario. B) E’ un esempio luminoso di obbedienza incondizionata 

(Iub. 23,10 “Abramo fu perfetto in tutto il suo agire verso Dio”), fatta di amore, ai comandi 

di Dio; egli osservò tutta la Torà, sebbene non fosse ancora scritta, e appartiene alla 

schiera dei giusti che non hanno mai peccato. Perciò il giudaismo ellenistico ama 

presentarlo come l’incarnazione dell’ideale greco di virtù. C) Soprattutto, Abramo è 

esempio di incrollabile fiducia in Dio che gli conservò in ben dieci prove e che Dio 

considerò meritoria. D) Per ricompensa dei suoi meriti egli, come amico di Dio, ricevette 

da lui il comando e l’alleanza su cui si fondano le prerogative di Israele. E) I suoi meriti 

hanno valore vicario; fin d’adesso essi giovano a Israele e lo aiutano a raggiungere la vita 

eterna, per cui la discendenza da Abramo è d’importanza decisiva. 

1. Abramo nel N.T. 

Nel N.T. Abramo è con Mosé, la figura dell’A.T. più menzionata. 

1. I Vangeli riconoscono l’importanza di Abramo nella storia della Salvezza (Mt 8,11, Mc 

12,26, Lc 16,22; 19,9 e così pure tutto il cristianesimo primitivo), ma si oppongono alla sua 

celebrazione fanatica: Gesù è superiore ad Abramo e Pietro , come custode della rivelazione, 

si sostituisce ad Abramo (Abramo come “pietra cosmica”) come “pietra” su cui si fonda la 

nuova alleanza (Mt 16,18). Così pure Gesù e la Chiesa primitiva riconoscono la discendenza 

di Israele da Abramo (Lc 13,16; 16,24; 19,9) ma ai giudei impenitenti rinfacciano la 

contraddizione in cui cadono richiamandosi ad essa (Mt 3,9) e negano la possibilità che 

Abramo possa salvare i suoi figli dall’Ade (Lc 16,26) e soprattutto affermano che anche i 

pagani “siedano a mensa “ con Abramo (Mt, 8,11; Lc 16,26) 

2. Mentre Abramo è visto come modello di obbedienza alla volontà di Dio, Paolo nella sua 

lotta contro la corrente cristiana giudaizzante vede in Abramo l’esempio della 

giustificazione per mezzo della sola fede (Rom 4,1 ss; Gal 3,66 ss) e nei cristiani di 

provenienza sia giudaica sia pagana vede i veri figli di Abramo e i veri eredi della promessa 

a lui fatta ( Rom 4,1.12; 9,7 s; Gal 3,7.9.29; 4,22 ss). Secondo l’apostolo delle genti, dopo 

Cristo quello che importa è non più la discendenza fisica da Abramo, bensi quella spirituale. 
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