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Il filo rosso del racconto di Abramo non è lo sviluppo di una
trama, come nelle storie di Giacobbe e di Giuseppe, bensì
l'evoluzione del patriarca nella sua relazione con Dio. È da lui
che viene il progetto ed è lui che accompagna il percorso
dell'eletto, confermandolo nelle sue scelte o correggendolo. Dio
agisce soprattutto attraverso parole, ordini, impegni, promesse,
domande e dialoghi, mentre Abramo risponde con l'obbedienza,
la fiducia, il dialogo e gesti di riconoscenza. Il patriarca
sperimenta che le separazioni e le rinunce sfociano in un
sovrappiù di vita e ogni volta che acconsente a una perdita la
sua esistenza si ritrova dilatata e benedetta come l'esito felice di
una paziente pedagogia. (Fonte Web)
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