
3° anno “Incontrare Gesù” in Famiglia 
3° incontro 

Eccoci per un altro momento di catechismo in famiglia.  
Ricorda di arrivare al computer con un foglio e qualcosa per scrivere per mettere un’altra pagina al tuo catechismo, che 

è fatto dalle pagine che ricevi all’incontro in chiesa e da quelle che fai a casa. 
 

Il popolo di Dio, schiavo in Egitto, 
stanco e sofferente ha finalmente alzato gli occhi a Dio 

per affidarsi a Lui. 
Come ha fatto? Come ha potuto? 

Nel lamento il popolo ha rivisitato la sua storia 
e si è ricordato di… 

ABRAMO 
Insieme abbiamo visto dei piccoli pezzi della storia di Abramo ora continuiamo. 

Puoi leggere o farti raccontare da chi hai vicino questo brano dell’incontro di Abramo con il Signore Dio. 
 
Genesi 18, 1-16 
Poi il Signore apparve a lui alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda 
del giorno.  
Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui.  
Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: "Mio signore, se 
ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' d'acqua, 
lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. Andrò a prendere un boccone di pane e ristoratevi; dopo potrete 
proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo".  
Quelli dissero: "Fa' pure come hai detto".  
Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da Sara, e disse: "Presto, tre sea di fior di farina, impastala e fanne 
focacce".  
All'armento corse lui stesso, Abramo; prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si affrettò a 
prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme con il vitello, che aveva preparato, e li porse loro. Così, mentre 
egli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono.  
Poi gli dissero: "Dov'è Sara, tua moglie?". Rispose: "È là nella tenda". Riprese: "Tornerò da te fra un anno a 
questa data e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio". Intanto Sara stava ad ascoltare all'ingresso della tenda, 
dietro di lui. Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni; era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente 
alle donne. Allora Sara rise dentro di sé e disse: "Avvizzita come sono, dovrei provare il piacere, mentre il mio 
signore è vecchio!".  
Ma il Signore disse ad Abramo: "Perché Sara ha riso dicendo: "Potrò davvero partorire, mentre sono vecchia"? 
C'è forse qualche cosa d'impossibile per il Signore?  
Al tempo fissato tornerò da te tra un anno e Sara avrà un figlio".  
Allora Sara negò: "Non ho riso!", perché aveva paura; ma egli disse: "Sì, hai proprio riso". Quegli uomini si 
alzarono e andarono a contemplare Sodoma dall'alto, mentre Abramo li accompagnava per congedarli. 
 

Nel foglio che hai preparato prova a scrivere ciò che ti è piaciuto di più e che vuoi ricordare. 
Scrivi anche se c’è qualcosa che non riesci a comprendere bene  

così potremo guardarlo insieme all’incontro prossimo. 
 
Ora che conosci questo pezzetto della storia di Abramo prova a guardarlo attraverso gli occhi di un grande 
artista come Marc Chagall che pensa alla Bibbia come un “alfabeto colorato in cui ho intinto i miei pennelli”. È 
un modo per dire il suo amore per la Parola di Dio. 
Ha messo la sua arte a servizio della storia di Dio con il suo popolo nutrendo così il suo cuore e quello dei tanti 
altri che godono dei suoi quadri. Compresi noi. 
 



 
Alcune parole che ti possono aiutare. 
In tutto il quadro una calda luce rossa che ci dice l’infinito amore di Dio per l’uomo, la sua creatura amata, e il 
suo desiderio di prendersene cura. 
 
Al centro dell’opera una tavola imbandita attorno alla quale sono seduti 3 angeli. 
Quello più vicino ad Abramo che ha una pennellata di verde nell’ala sinistra rappresenta lo Spirito Santo che 
con la mano indica la tavola imbandita. 
 
Il secondo Angelo è vestito di viola, colore che Chagall collega alla sofferenza, ed è quello più vicino all’Angelo 
più scostato e con le ali dorate e la veste azzurra, come quella di Abramo. 
È proprio a questo che Abramo si rivolge riconoscendolo subito: “Mio Signore”. 
 
Vicino a Dio un posto libero…il banchetto è sempre luogo di familiarità, della bellezza dello stare insieme…è 
come se Chagall ci invita a riconoscere la possibilità che abbiamo di ritrovare l’intimità con Dio, in quel banchetto 
dove, solo per amore, c’è il grande dono della vita stessa di Gesù. 
 

Scrivi sul tuo foglio quale banchetto ti ricorda…un banchetto dove c’è posto per tutti, dove riceviamo il grande 
dono dell’amore di Dio… 

Poi fermati un attimo a pregare con le parole del Salmo 15 
Ripeti con calma nel silenzio del cuore 

 
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
Ho detto a Dio: “Sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene”. 
Un tempo il mio cuore guardava agli idoli, era per loro, ora non più. 



Il mio sguardo è solo per te, Signore. 
Sono sicuro che la mia vita è preziosa per te. 
 

Ricorda che, come per Sara, anche per noi è 
facile dubitare della Parola del Signore Dio, è 

facile sorridere pensando. “ma come è 
possibile?”. 

Eppure quel sorriso, per Sara e Abramo, è 
diventato Isacco, il figlio tanto atteso e che 

diceva come sono vere le promesse di Dio. 
 
Continua a pregare con il Salmo 15, con la certezza 

che il Signore segue il tuo cammino. 
 

Ti benedico, Signore, perché mi doni la gioia di 
credere in te, 
di avere la certezza che stai alla mia destra, 
pronto a sostenermi nel cammino, a regalarmi 
la speranza. 
Sono davvero sicuro che mi indichi il sentiero 
della vita perché la mia gioia sia piena. 
Dolcezza senza fine è stare alla tua presenza. 
Tu, Signore, illumini i miei passi e io in te mi 
rifugio. 
 
 
 
 

 
Scegli una piccola frase del Salmo perché diventi la preghiera di benedizione della tavola della tua famiglia,  

per ringraziare del dono dell’amore che ti circonda. 
 
 
Se vuoi, se sei ispirato, puoi anche provare a scrivere una tua preghiera a partire dalle parole del Salmo e 
dall’esperienza di Abramo. Oppure fare un quadro, come Chagall, che mostra ciò che hai messo nel cuore, ciò 
che vuoi ricordare come perla preziosa per te. 
 
 
 
 
 
 


