
1 
 

Giulio Michelini - Istituto Teologico di Assisi 

 

LA PATERNITÀ DI ABRAMO COME PRESUPPOSTO DEL DIALOGO TRA MONOTEISMI 

 

Intervento per la celebrazione dello “Spirito di Assisi” 

Sacro Convento – Assisi, 27 Ottobre 2014 

 

Con questo intervento intendiamo partire dall’espressione “figlio/i di Abramo” per trattare 

della speciale paternità del patriarca. In quale senso tale espressione e tale concetto viene usato nei 

testi delle Scritture ebraiche e cristiane che prenderemo in esame, e cosa ne discende per la cristologia 

e il dialogo con la religione ebraica? 

Ultimamente la domanda, per riprenderla proprio così com’è dal documento della Pontificia 

Commissione Biblica del 24 marzo 2000, Il popolo ebraico e le sue Sacre Scritture nella Bibbia 

cristiana, si presenta in questo modo: «Chi, veramente, fa parte della discendenza di Abramo?» (54). 

 

La paternità dell’esperienza umana 

La paternità di Abramo può essere vista anzitutto e ancor prima – come recentemente è stato 

proposto – sul piano dell’esperienza umana (è il titolo di un articolo apparso su Rassegna di Teologia 

nel 2013 e intitolato «Abramo: un padre dell’esperienza umana»)1. In questo modo, si sottolineano 

immediatamente le caratteristiche che fanno di Abramo un modello di vita piena, «icona e testimone 

di profonda umanità»2: si pensi solo al suo modo di rispondere all’appello di andare (ֶלְך) “per se 

stesso” (“per il suo bene”, o “verso di se”: ְלָך) fuori dalla sua terra (cf. Gen 12,1).  

Abramo poi è anche il primo essere umano, seguendo la logica del racconto di Genesi, a 

dialogare con la propria moglie3. Nella tradizione giudaica si mette in rilievo proprio 

quell’apprezzamento di Abram a Sarài, che ogni donna vorrebbe sentirsi dire dal proprio coniuge: 

«Tu sei una donna di aspetto avvenente» (Gen 12,11). Sarài tra l’altro, secondo il racconto genesiaco, 

doveva avere ormai 65 anni (cfr. 17,17); eppure Abram la trova bellissima, cosa che, nel prosieguo 

del racconto, verrà proprio confermata dal giudizio di altri, e non solo del marito. Ciò che però conta 

di più, qui, è che secondo il midrash solo ora Abram sembra accorgersi dell’aspetto della moglie; 

quantomeno – ed è esattamente quello che i rabbini vogliono sottolineare – solo ora, per quanto si 

può leggere nel racconto, Abram lo dice a Sarài. Tutto questo avviene perché «Abram – puro e 

virtuoso com’era – non aveva mai prima d’allora guardato Sarài, e però in quel momento, mentre 

stavano guadando un ruscello, vide la sua bellezza riflessa nell’acqua, come il brillare del sole» 

(Tanhuma Lek 5). L’antica traduzione in aramaico del Primo Testamento, il Targum, aggiunge che 

Abram poté accorgersi della bellezza di Sarài proprio perché ella, dovendo passare quel fiume, 

dovette togliersi le sue vesti. Sta di fatto che anche noi, come lo è Abram della bellezza della moglie, 

siamo ammirati di quanto accade: è come se – dopo tanti decenni di matrimonio – un uomo vedesse 

la propria sposa per la prima volta, e con occhi nuovi e stupiti. Forse il pericolo che incombe ha aperto 

lo sguardo a questo anziano patriarca; forse il viaggio che stanno faticosamente intraprendendo unisce 

ancor di più una coppia; sta di fatto che Abram qui è come l’Adamo che vede la sua compagna Eva, 

ed esclama stupito «Questa volta è osso delle mie ossa…» (Gen 2,23), ma – dettaglio non trascurabile 

– Abram a Sarài, quanto sia bella, glielo dice davvero. 

Ecco perché, secondo un’altra pagina della tradizione rabbinica, è grazie ad Abram che anche 

Dio può essere coinvolto in una vera comunicazione. Ora che il patriarca ha parlato con la moglie, 

può parlare anche con il suo Dio. Diversamente da Noè (del quale non è registrata alcuna parola o 

dialogo con Dio), imparando a esprimere i propri sentimenti a Sarài, Abram potrà diventare quel 

                                                           
1 Cf. S. BONGIOVANNI, «Abramo: un padre dell’esperienza umana», Rassegna di Teologia 54 (2013) 31-46. 
2 S. BONGIOVANNI, «Abramo: un padre dell’esperienza umana», 32. 
3 G. MICHELINI – G. GILLINI – M. ZATTONI, La Torà e le relazioni familiari. Lettura esegetica e contestuale di 

dieci testi biblici, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2014, 36-38. 
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grande mediatore tra i propri parenti e la sua gente (si veda la questione di Lot e dei mandriani, in 

Gen 13), e addirittura il grande mediatore tra Dio e gli uomini (18,16-33). 

Insomma, Abramo è padre di tutti nel senso dell’esempio che può dare ad ogni uomo, come 

modello di relazione positiva. 

Se poi ricordiamo appena che Abramo – secondo sempre i rabbini – nell’arco della sua vita 

ha dovuto affrontare dieci prove – di cui l’ultima (la akedat yitzhak di Gen 22) è l’apice – davvero 

egli è un padre di ogni esperienza umana. 

 

La paternità spirituale 

Abramo – poi, non servirebbe ricordarlo – è il primo esempio di fede in Colui che sarà poi 

chiamato «il Dio di Abramo», e infatti egli, per primo, nella Bibbia, è soggetto del verbo «credere» – 

nel senso di “affidarsi” a YHWH: «e Abramo credette in YHWH» (Gen 15,6: ה ָ֑ ַּֽיהו  ן ב  ִ֖  ,Da Terach .(ְוֶהֱאמ 

un padre iconoclasta – secondo l’interpretazione giudaica – nasce un figlio credente. 

Detto questo, ecco perché si può parlare di una speciale paternità di Abramo, che è tale proprio 

in rapporto alla fede4. Abramo è modello – dunque, “tipo”, o, appunto, anche “padre”, di ogni persona 

che abbia fede in Dio. 

Nel documento del Concilio Vaticano II Nostra Aetate, nel quale sono aperte le nuove 

prospettive riguardanti il dialogo tra la religione cristiana, quella ebraica, quella musulmana, e le altre 

religioni, a proposito della religione ebraica al paragrafo n. 4 si legge proprio che la Chiesa «confessa 

che tutti i fedeli di Cristo, figli di Abramo secondo la fede (cf. Gal 3,7), sono inclusi nella vocazione 

di questo patriarca e che la salvezza ecclesiale è misteriosamente prefigurata nell’esodo del popolo 

eletto dalla terra di schiavitù»5. Con questa frase – come anche commenta G. Rossé – «si afferma 

che, per mezzo della fede, i cristiani sono diventati figli spirituali di Abramo, e che, assieme ad 

Israele, fanno parte dell’unico popolo di Dio»6.  

Ma quando Paolo afferma che «figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede» (Gal 3,7) 

– citazione ripresa dalla Nostra Aetate – non si deve leggere la frase in senso esclusivo o restrittivo. 

Parlando di una paternità secondo la fede, cioè “spirituale” di Abramo, viene perciò anche 

«pienamente riconosciuta la priorità del popolo ebraico, radice dell’ulivo buono su cui sono stati 

innestati i rami dell’ulivo selvaggio che sono i gentili»7. Anche se questo, nel documento conciliare, 

non è detto espressamente.  

 

La paternità secondo la carne 

Se Paolo ha particolarmente insistito – e lo faceva scrivendo, in modo polemico, a pagani 

divenuti discepoli di Cristo – sulla paternità spirituale, non si deve dimenticare che esiste un’altra 

dimensione della paternità di Abramo, relativa alla sua generatività fisica, ovvero – come sempre 

Paolo scrive nella lettera ai Romani – «secondo la carne» (κατὰ σάρκα, cf. Rm 4,1): «Che diremo 

dunque di Abramo, nostro progenitore secondo la carne? Che cosa ha ottenuto?». Un altro modo di 

parlare di questa discendenza è quella che – ancora in modo polemico – sempre Paolo definisce la 

                                                           
4 Si veda su questo punto anche D. BERKOVIĆ, «Jesus and Abraham. The Role and Place of Abraham in Jesus’ 

Teaching», Kairos. Evangelical Journal of Theology 7 (2013) 113-130; 119-120. 
5 Corsivo nostro. I padri conciliari, in effetti, nella Nostra Aetate evocano due tipi di figliolanza. La prima a cui 

si riferiscono è quella relativa ad Abramo – e che denota, in quel contesto, i fedeli in Cristo che sono diventati tali mediante 

la fede in Lui – mentre la seconda è quella che riguarda gli ebrei, uomini della stessa stirpe di Paolo, e che però allude ad 

una figliolanza non relativa al patriarca, ma allo stesso YHWH. In Rm 9,4 l’essere figli infatti, riguarda il rapporto non 

con Abramo, ma con Dio («la Chiesa ha sempre davanti agli occhi le parole dell’apostolo Paolo riguardo agli uomini 

della sua stirpe: “ai quali appartiene l’adozione a figli e la gloria e i patti di alleanza e la legge e il culto e le promesse, ai 

quali appartengono i Padri e dai quali è nato Cristo secondo la carne” (Rm 9,4-5), figlio di Maria vergine»). Anche se il 

concetto di «adozione a figli»/υἱοθεσία di Rm 9 non appare mai negli scritti giudaici o nella Bibbia greca della LXX, è 

chiaro proprio dal complesso degli scritti della Bibbia ebraica che Israele è figlio di Dio: basterà ricordare Es 4,22, dove 

è scritto che Mosè avrebbe dovuto dire al Faraone che Israele è «il mio figlio primogenito» (ֵאל י י ְשר    .(ְבנ י ְבכֹר 
6 G. ROSSÉ, «I figli della Benedizione», in J. SIEVERS – M. GIRARDI, ed., Camminare insieme. Ebrei e Cristiani 

in Dialogo a Roma, Gerusalemme e Buenos Aires, Città Nuova, Roma 2013, 95-101; 99. 
7 G. ROSSÉ, «I figli della Benedizione», 100. 
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“stirpe” o “discendenza” di Abramo: «Sono Ebrei? Anch’io! Sono Israeliti? Anch’io! Sono 

stirpe/discendenza [σπέρμα] di Abramo? Anch’io!» (2Cor 11,22). 

Questo tipo di paternità di Abramo viene ripresa in modo chiaro nel documento appena 

ricordato della Pontificia Commissione Biblica. In esso si legge che «Il Nuovo Testamento non mette 

mai in discussione la validità della promessa ad Abramo. Il Magnificat e il Benedictus vi fanno un 

esplicito riferimento. Gesù è presentato come “figlio di Abramo” (Mt 1,1). Essere figlia o figlio di 

Abramo (Lc 13,16; 19,9) costituisce una grande dignità». Gli ultimi due rimandi sono proprio a 

espressioni usate da Gesù per parlare di una donna inferma da diciotto anni, e di un esattore delle 

tasse di Gerico, Zaccheo («Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anch’egli è figlio di 

Abramo»). Dobbiamo aggiungere quanto Gesù dice ai suoi interlocutori di Gerusalemme, nel capitolo 

ottavo del vangelo secondo Giovanni: «So che siete discendenza [σπέρμα] di Abramo» (8,37).  

Gesù, dunque, usa l’espressione «figlio/a/i di Abramo», come la userà a suo riguardo 

l’evangelista Matteo. È a questo tipo di discendenza secondo al carne che Matteo si riferisce all’inizio 

del suo vangelo, quando parla di Gesù, «il Messia, figlio di Davide, figlio di Abramo» (Mt 1,1). A 

questo proposito, ci risulta difficile da comprendere quanto scriveva un grandissimo esegeta e un 

campione del dialogo con l’ebraismo, Carlo Maria Martini, a riguardo del patriarca, mentre si 

domandava «In che senso Abramo è padre?», e rispondeva: «nel senso secondo cui nel cap. 1 di 

Matteo si dice “Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe…” per tutta la linea genealogica fino 

a “Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo”, nel quale 

– possiamo aggiungere – siamo nati tutti noi. Ecco quindi la nostra paternità abramitica: Abramo 

padre di Gesù Cristo, in cui noi siamo nati»8. Forse qui Martini – probabilmente al fine di sottolineare 

la relazione stretta tra cristianesimo ed ebraismo – assimila troppo la paternità secondo la fede e quella 

secondo la carne, fino al punto di confonderle. 

I due piani, quello della paternità secondo la carne e quello della fede, però, non devono essere 

confusi, e non solo per il caso di Gesù. Pur non accettando tutto il ragionamento di J.L. Ska9, riteniamo 

che la sua conclusione riguardante la figura di Abramo nel Nuovo Testamento possa essere accolta: 

«Abramo ha una doppia paternità: anzitutto è padre per la fede – dei circoncisi e dei non circoncisi –

ed è padre del popolo ebreo secondo la carne. Le due paternità non si escludono» (e anzi, si dovrebbe 

aggiungere, come già detto: non devono essere confuse) «ma la paternità secondo la fede – continua 

Ska, leggendo san Paolo (Rm 4) – precede quella secondo la carne, quindi è più importante»10. 

Naturalmente, questa è l’impostazione cristiana, ma che si ritrova anche – come ci ricorda ancora il 

documento della Pontificia Commissione Biblica – nelle parole profetiche del Battista, che 

«relativizza l’importanza del legame familiare con Abramo. Discendere da lui secondo la carne non 

è sufficiente, né perfino necessario (Mt 3,9; Lc 3,8)» (55). 

 

Implicazioni per il dialogo tra Ebraismo, Cristianesimo e Islam 

Essere figli di Abramo secondo la fede è ciò che permette il dialogo tra le tre religioni 

monoteistiche. Ma essere figli di Abramo secondo la carne – categoria che pertiene all’ebraismo – è 

un punto di differenza, di distinzione, che non può essere assimilato ad altri o svalutato.  

Solo l’Israele di Dio – quello da cui viene anche Gesù secondo la carne – solo il popolo ebraico 

di oggi, quello che si autocomprende a partire dalle sue Scritture sacre – può legittimamente 

rivendicare una speciale discendenza. Non dovrà vantarsene, ma si dovrà partire sempre da questo 

punto per riconoscere che questo popolo – secondo le Scritture che accomunano ebrei (la Bibbia 

ebraica) e cristiani (il NT) – è il popolo che Dio ha scelto. Da questa prospettiva, ovvero da quella 

cristiana nei confronti dell’ebraismo, si dovrà anche accogliere ed elaborare teologicamente quanto 

discusso in occasione del XXXIII Colloquio Ebraico-Cristiano di Camaldoli (5-9 dicembre 2012), 

                                                           
8 C.M. MARTINI, Abramo nostro padre nella fede, Borla, Roma 52007, 19-20. 
9 Contro la sua interpretazione della fede del centurione pagano di Mt 8 in rapporto alla salvezza di Israele, in 

J.L. SKA, «Abramo nel Nuovo Testamento», La Civiltà Cattolica 3613 (2001) 50-60; 54, si veda G. MICHELINI, Matteo. 

Introduzione, traduzione e commento, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2013, 148-149. 
10 J.L. SKA, «Abramo nel Nuovo Testamento», 60. 
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intitolato «Sacre Scritture e “popolo di Dio” nell’orizzonte della Berit (Patto - Alleanza)», 

allorquando si è visto che nel NT mai la Chiesa è chiamata “popolo di Dio”, e che per gli Scritti 

cristiani solo Israele è tale (e ciò, ovviamente, nonostante le belle affermazioni di Lumen Gentium 

che usa l’espressione 42x in riferimento alla Chiesa). 

Su questa appartenenza secondo la carne può far leva ogni rivendicazione della cosiddetta 

“Terza ricerca” su Gesù. Una delle più evidenti accentuazioni della Third Quest è proprio quella 

riguardante la sua ebraicità, ovvero la sottolineatura di questo aspetto, l’appartenenza etnica al popolo 

di Israele, tramite la discendenza da Abramo. Il paradigma interpretativo della cristologia degli ultimi 

anni è infatti che Gesù è un ebreo. Paolo Sacchi11 spiega proprio che sono due le possibili traduzioni 

«della principale affermazione di un documento ufficiale del dialogo ebraico-cristiano»: «“Gesù è 

ebreo e lo sarà per sempre”. “Gesù è ebreo e lo è sempre stato”». «Nessuna generazione cristiana – 

continua Sacchi – può alterare il dato irrinunciabile della sua ebraicità, […] e Gesù, nel suo percorso 

storico, non ha mai inteso superare l’ambito religioso del suo ebraismo: non ha mai postulato qualche 

cosa che lo portasse al di là di esso»12. Il presupposto per questa affermazione, dunque, è il primo dei 

quattro momenti salienti dell’ebraismo di Gesù che Sacchi elenca, ovvero «le sue origini familiari, e 

quindi l’appartenenza etnica, più precisamente la discendenza davidica, e quindi potenzialmente 

messianica»13. 

Tale discendenza di Gesù da Abramo secondo la carne però – da cui deriva la cristologia di 

cui si è detto sopra – deve essere ulteriormente specificata. Nel NT, infatti, si trova un’ulteriore 

precisazione a riguardo della figliolanza, allorquando Paolo distingue nella sua lettera ai Romani tra 

“i figli della carne” e non più semplicemente quelli a cui abbiamo accennato sopra, i figli secondo la 

fede, ma “i figli della promessa” (Rm 9,8). Su questo punto dobbiamo essere precisi14.  

Anzitutto, sappiamo dall’esperienza umana che essere genitori o figli solo in senso naturale, 

secondo il diritto naturale, non è mai sufficiente. Una madre, scrive Isaia, può dimenticarsi dei propri 

figli (cf. Is 49,15), e addirittura anche Abramo, continua Isaia, può dimenticarsi del suo popolo: «tu 

[Signore] sei nostro padre, poiché Abramo non ci riconosce e Israele non si ricorda di noi» (Is 63,16). 

Allo stesso modo, i figli possono dimenticare di essere tali: è quanto accade se ci si allontana dal 

Padre (per il NT, sarà sufficiente far riferimento alla parabola del c.d. “figlio prodigo”). Si “diventa” 

figli dei propri genitori, e il dato biologico non basta per determinare stabilmente la relazione di 

paternità o figliolanza. Ma non solo: i figli non posso confidare troppo nella loro filiazione naturale 

da Abramo, e non possono dire «Abbiamo Abramo per padre», perché Dio, se volesse, potrebbe 

«suscitare figli di Abramo» – come gridava Giovanni il battezzatore – anche dalle pietre (Mt 3,9). 

In secondo luogo, però, e per essere più specifici, riprendendo l’opposizione di Paolo in Rm 

9,7-8 a riguardo dei figli “della carne” e quelli “della promessa” («… né per il fatto di essere 

discendenza di Abramo sono tutti suoi figli, ma: In Isacco ti sarà data una discendenza; cioè: non i 

figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come discendenza»), si 

deve dire che alcune spiegazioni di questo testo – che si trova in quella che R. Penna definisce la «più 

problematica e ostica pagina di tutta la lettera» ai Romani15 – non sono convincenti. Dire, ad esempio, 

come anche lo stesso Penna scrive, che «non basta discendere fisicamente da Abramo per essere 

considerati suoi veri figli»16, ripropone semplicemente una opposizione “vero”/“falso” (qual è 

l’opposto di “vero”? “Meno” vero?) che non sembra essere presente nel pensiero di Paolo. Quando 

l’Apostolo parla di figli della carne o della promessa, presume che essi siano comunque davvero figli. 

                                                           
11 P. SACCHI, «L’ebreo Gesù», in A. MELLO, L’ebraicità di Gesù e dei Vangeli, EDB, Bologna 2011, 5-8. 
12 P. SACCHI, «L’ebreo Gesù», 5. 
13 P. SACCHI, «L’ebreo Gesù», 7. 
14 Sulla questione si può vedere ora anche W.B. BARCLEY, «The Law and the Promise: God’s Covenant with 

Abraham in Pauline Perspective», in S.A. HUNT, ed., Perspectives on Our Father Abraham. Essays in Honor of Marvin 

R. Wilson, Eerdmans, Grand Rapids, MI – Cambridge 2010, 138-152. 
15 R. PENNA, Lettera ai Romani. II. Rm 6-11, EDB, Bologna 2006, 251. 
16 R. PENNA, Lettera ai Romani, 259. Corsivo nostro. 
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Non basta nemmeno dire – sempre con Penna – che «Ismaele, l’altro figlio di Abramo (il 

primo!), […] fu escluso dall’eredità delle benedizioni spirituali […]»17. Penna, giustamente, deve 

ritoccare in nota questa affermazione specificando che «ciò non significa che Ismaele sia totalmente 

escluso da ogni benedizione divina, poiché al contrario egli è destinatario di alcune di esse (cf. Gen 

17,20; 21,13.18) tanto che anche a lui viene assegnata una discendenza di 12 tribù (cf. Gen 25,13-

16)!»18. A leggere bene la storia di Abramo, tra l’altro, si vede che il problema non riguarda solo 

Ismaele: Abramo ebbe, oltre al primogenito Ismaele, da Agar, e Isacco, da Sara, anche Zimran, 

Ioksan, Medan, Madian, Isbak e Suach dalla seconda moglie Keturà (Gen 21,1-2). In totale, dunque, 

otto figli, dei quali uno solo, però, secondo Gen 18,10, è il figlio della promessa: «Tornerò da te fra 

un anno a questa data e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio». 

Quale teologia si potrà estrarre da una frase paolina o da testi simili che riguardano, come 

nella lettera ai Galati, la contrapposizione tra i figli della donna libera, Agar, e quelli della schiava 

(cf. Gal 4,21-31), nati, appunto, secondo la carne – il primo – e secondo la promessa – il secondo –? 

Come qui non vi è alcuna contrapposizione tra alleanze, ma una sottolineatura della libertà dei 

credenti in Cristo, e dunque non è lecita alcuna lettura antiebraica del testo (lettura che pure è stata 

avanzata in passato), allo stesso modo non si può trovare una opposizione tra l’essere figli, che vada 

a scapito di un discendente, rispetto agli altri. Insomma, allo stesso modo in cui «il Sinai non è affatto 

eliminato o esautorato, ma nella nuova alleanza stabilita da Gesù, ossia in Sion, nella “Gerusalemme 

di lassù”, c’è posto per gli uni e per gli altri: per quelli che continuano ad essere “i circoncisi” e per 

gli altri che non hanno bisogno di circoncisione»19 – allo stesso modo, si diceva, nella relazione che 

un padre avrà coi suoi figli, c’è un posto per diverse modalità di essere padre e figli.  

Figli di Abramo lo si può essere al modo di coloro che vedono in lui un “padre dell’esperienza 

umana”; oppure come “figli nello spirito”, riconoscendo Abramo come padre nella fede; oppure “figli 

secondo la carne”, come lo è l’Israele, popolo di Dio; oppure, ancora, “figli secondo la carne”, ma 

non nel senso della promessa, come lo sono i figli di Ismaele.  

Davanti all’imperscrutabile volontà di un Dio che predilige i secondogeniti rispetto ai 

primogeniti e agli altri sei figli di Abramo, non si può stare che con una logica “paradossale”. Quella 

che porta, in ultima analisi, ad accettare che ogni figlio sia amato in modo differente, ma pur sempre 

amato, e che un tale amore che un padre ha per l’altro fratello non possa essere rivendicato per sé, e 

nemmeno negato. I figli della promessa, allora, quelli prediletti, non devono essere perseguitati perché 

sono tali, “prediletti” da Dio; è Paolo a dirlo, quando allude ad un midrash nel quale Ismaele che, per 

il testo di Gen 21,9, scherzava con Isacco, in realtà, nell’interpretazione rabbinica, gli lanciava frecce, 

o lo molestava (sessualmente). Non ci si può appropriare dell’amore che viene dato liberamente ad 

altri, ed è questo il presupposto di ogni dialogo tra fratelli. 

                                                           
17 R. PENNA, Lettera ai Romani, 259. 
18 R. PENNA, Lettera ai Romani, 259, n. 39. 
19 M. GRILLI, Quale rapporto tra i due Testamenti? Riflessione critica sui modelli ermeneutici classici 

concernenti l’unità delle Scritture, EDB, Bologna 2007, 128. 


