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“O siamo missionari o non siamo nulla” 
 
GENESI 12: 1-4a 
 
1.- La storia di Abramo parte da lontano. Potremmo dire che comincia dall’episodio della Torre 
di Babele (Gen. 11), in cui si afferma che la popolazione mondiale viene dispersa. Infatti, la 
vocazione di Abramo fa da pendant a quella in quanto là le genti vengono disperse, qui vengono 
raccolte, in prospettiva. Il libro della Genesi ci prepara all’ingresso in scena del protagonista 
fornendoci la sua genealogia. Ma quando si arriva a lui, ci viene detto che: «Sarai, sua moglie, era 
sterile; non aveva figli» (11,30). Questa informazione, espressa in modo sintetico e al tempo stesso 
ridondante (se era sterile è ovvio che non avesse figli) è la chiave per capire il senso paradossale 
della vocazione di Abramo. Se pensiamo che la vicenda di Abramo dovrebbe rappresentare la 
“ripartenza” dopo la dispersione dei popoli, dobbiamo dire che l’inizio non è un granché. 

La discendenza di Sem fino ad Abramo  sembra interrompersi, sembra incagliarsi nella 
sterilità. «Sterilità: – scrive Walter Brueggemann – è questo l’esito della storia umana. Ecco 
un’efficace metafora della totale assenza di speranza. Non c’è più alcun futuro in vista» (Genesi, p. 
150). 

E’ in questo contesto di sterilità, di assenza di speranza che irrompe la parola di Dio. «Dio 
sceglie di proferire la sua parola proprio in un contesto di sterilità… Dio non dipende dalle 
potenzialità di quelli che chiama. Abramo e Sara, infatti, ne sono del tutto privi. La parola di Dio 
non si attende nulla da quelli che chiama: ha in sé tutto ciò che basta a dar vita a un nuovo popolo 
nella storia. La potenza di questa parola è straordinaria. Essa parla di futuro a una famiglia che 
non ha alcuna speranza di futuro» (Brueggemann, ibidem). 
 
2.- Ma c’è un altro aspetto paradossale, nel nostro racconto, in quanto il Signore non indica ad 
Abramo neanche il Paese in cui si deve recare, il Paese della promessa. Abramo in questo racconto 
non parla, non reagisce, ma noi possiamo immaginare un dialogo simile a questo:  
- Vai nel Paese che ti mostrerò. Ma sono vecchio. 
- Vai! Ma Sara è sterile. 
- Vai! Ma non mi hai detto neanche dove devo andare. 
- Non importa, tu vai e affidati in modo pieno e totale alla grazia del Signore. 

Per il riformatore Giovanni Calvino è come se Dio dicesse ad Abramo: «Ti comando di 
uscire ad occhi chiusi e ti vieto di informarti su dove voglio condurti, finché tu abbia interamente 
rinunciato al tuo paese per affidarti completamente a me». Infatti, per Calvino «è meglio seguire 
Dio a occhi chiusi e averlo per nostro conduttore piuttosto che appoggiarci sulla nostra prudenza 
ed errare per i circuiti tortuosi che essa immagina per noi». 

Per riprendere il tema a cui abbiamo accennato prima, occorre uscire da se stessi per 
superare la sterilità. La rinuncia alle certezze, scrive Brueggemann, «è l’unica via d’uscita... Tutto il 
ciclo di Abramo si fonda su questa apparente contraddizione: rimanere al sicuro è restare sterili; 
affrontare il rischio è avere una speranza” (p. 151). Questo paradosso riecheggerà nelle parole di 
Gesù sul discepolato: “Chi vorrà salvare la sua vita la perderà; ma chi perderà la sua vita per 
amor mio e del vangelo, la salverà” (Marco 8,35)». 

Per Calvino è questa «la regola che ci è comandata per formare tutta la nostra vita: che noi 
non intraprendiamo nulla di cui Dio non sia l’autore… La nostra vita sarà ben regolata e ordinata, 
quando dipenderemo dalla bocca di Dio e non intraprenderemo nulla se non per la sua Parola».  
 
3.- Abramo uscì dal suo Paese (ma qualcuno, giocando sulle parole ebraiche, traduce Lekh-
lekha con: «uscì da se stesso») ed affrontò un viaggio in terra straniera confidando solo nella 
promessa del Signore. Ma non c’è una gran differenza fra le due traduzioni, in quanto uscire dal 
proprio Paese significa anche uscire da se stessi, ripensarsi in un contesto diverso. 
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Io credo che noi possiamo leggere in modo quasi immediato l’ordine che Dio ha dato ad 
Abramo, con l’ordine che i Valdesi hanno sentito risuonare nei loro cuori subito dopo il 17 Febbraio 
1848 e compresero che da quel momento «o sarebbero stati missionari o non sarebbero stati nulla» 
(per usare le parole del Beckwith). Uscire dal proprio Paese: è quello che hanno dovuto fare i 
valdese dell’800. Mi aveva colpito una frase che il pastore di Perrero disse quando cominciò a fare i 
culti in italiano (uno al mese): «sarà difficile per voi capirmi, ma sarà difficile anche per me 
esprimermi». 

Eppure quello era sentito come un imperativo categorico: uscire da se stessi, dalla propria 
cultura secolare, dalle proprie abitudini per poter continuare ad essere se stessi. Quello era il segno 
di una volontà di comprendersi nella situazione nuova dell’Unità d’Italia, di pensarsi nel contesto 
diverso in cui li spingeva la vocazione ad essere portatori dell’Evangelo in Italia (un’Italia che non 
esisteva ancora se non come speranza nel cuore dei più giovani).  

Era un ambiente ostile quello in cui si preparavano a predicare, perché oggi la Chiesa 
cattolica dice che è stata una protagonista del Risorgimento, ma 150 anni fa lanciava i fulmini della 
scomunica contro tutti e bruciava le Bibbie. In più, molte persone che diventavano evangeliche 
dovevano rompere i rapporti con le loro famiglie in quanto venivano ripudiati. Eppure questo era il 
Paese in cui il Signore ci ha posti perché noi portiamo la predicazione e la Parola che ci è stata 
affidata. 
 
4.- Oggi molte cose sono cambiate rispetto a 150 anni fa; ma la vocazione rimane la stessa: 
predicare, predicare, predicare. 

Ognuno di noi deve essere testimone e predicatore della Parola. E per poterlo fare deve 
“uscire da se stesso” per incontrare la Parola di Dio e lasciarsi portare da essa là dove lo Spirito 
lo/la chiama. 
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