
 

Canto d’ esposizione 

Dal libro della Genesi                               (Gen 21,1-7)  

1Il Signore visitò Sara, come aveva detto,  
e fece a Sara come aveva promesso.  
2Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio nella 
vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fissato.  
3Abramo chiamò Isacco il figlio che gli era nato, che 
Sara gli aveva partorito.  
4Abramo circoncise suo figlio Isacco, quando 
questi ebbe otto giorni, come Dio gli aveva 
comandato. 5Abramo aveva cento anni, 
quando gli nacque il figlio Isacco. 6Allora 
Sara disse: «Motivo di lieto riso mi ha dato Dio: chiunque lo saprà 
sorriderà di me!».  
7Poi disse: «Chi avrebbe mai detto ad Abramo: Sara deve allattare 
figli! Eppure gli ho partorito un figlio nella sua vecchiaia!». 

Riflessione  

Che una donna sterile partorisca contraddicendo le leggi naturali, è impossibilità 
reale, che merita solo l'abbozzo del sorriso, come fa Sara, oppure è una possibilità 
altra dalle altre, come pensa il misterioso personaggio che, perentorio, sfida 
Abramo chiedendogli se ci sia "qualcosa di impossibile per il Signore" e promet-
tendogli che sarebbe tornato da lui quando Sara gli avrebbe partorito veramente 
un figlio nonostante l'età avanzata di ambedue? Da che parte si trova la "ragione": 
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Preghiera per le vocazioni 

Padre di misericordia, che hai donato 
il tuo Figlio  
per la nostra salvezza e sempre ci 
sostieni con i doni del tuo Spirito, 
concedici comunità cristiane vive, 
ferventi e gioiose,  
che siano fonti di vita fraterna e 
suscitino  
fra i giovani il desiderio di 
consacrarsi a Te e 
all’evangelizzazione. Sostienile nel 
loro impegno di proporre una 
adeguata catechesi vocazionale e  

cammini di speciale consacrazione.  
Dona sapienza per il necessario 
discernimento vocazionale, così che 
in tutto risplenda la grandezza del tuo 
amore misericordioso.  
Maria, Madre ed educatrice di Gesù, 
interceda per ogni comunità cristiana, 
affinché, resa feconda dallo Spirito 
Santo,  
sia fonte di genuine vocazioni al 
servizio del popolo santo di Dio. 
Amen.     

(Papa Francesco) 

Salmo 51  (a cori alterni) 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 
Non respingermi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito. 
Rendimi la gioia di essere salvato, 
sostieni in me un animo generoso.

Insegnerò agli erranti le tue vie 
e i peccatori a te ritorneranno. 

Liberami dal sangue, Dio,            
Dio mia salvezza, la mia lingua 

esalterà la tua giustizia. 

Signore, apri le mie labbra 
e la mia bocca proclami la tua lode; 
poiché non gradisci il sacrificio 
e, se offro olocausti, non li accetti. 
Uno spirito contrito è sacrificio a 
Dio, un cuore affranto e umiliato, 
Dio, tu non disprezzi.

Nel tuo amore fa grazia a Sion, 
rialza le mura di Gerusalemme. 

Allora gradirai i sacrifici prescritti, 
l'olocausto e l'intera oblazione, 

allora immoleranno vittime sopra il 
tuo altare.



da parte di Sara, che si prende gioco del misterioso personaggio, anche se nasco-
stamente e non apertamente, oppure di quest'ulDmo che la sfida? 

Scoprendosi incinta contro la sua stessa aspeEaDva, Sara diviene la "sterile fecon-
da", l'immagine stessa di un ossimoro dove la sterilità convive con una più pro-
fonda fecondità. 

Per il racconto biblico questa metamorfosi non è dovuta ad un intervento imma-
nente all'ordine naturale, come avviene quando una donna sterile per vincere la 
sterilità si soEopone a cure mediche, ma ad un intervento trascendente l'ordine 
naturale e avente come soggeEo Dio: "Il Signore visitò Sara, come aveva deEo, e 
fece come aveva promesso. Sarà concepì e partorì ad Abramo un figlio nella vec-
chiaia, nel tempo che Dio aveva fissato". Ciò che trasforma Sara sterile in feconda 
ed isDtuisce nel suo grembo il passaggio dalla non vita alla vita non riguarda l'or-
dine naturale ma il trascendimento dell'ordine naturale e il dischiudersi di un 
nuovo ordine che, per la bibbia, è la "visitazione" di Dio a Sara. 

Con questa pagina la bibbia non vuole insegnare che Dio "è il Dio tappabuchi" che 
si sosDtuisce alla natura e alla progeEualità umana ma che egli è il Dio incaEurabi-
le e che incontrarlo è incontrare la novità assoluta che, oltre la natura, dove la 
novità è riproduzione del già noto, e oltre il progeEo, dove la novità è proiezione 
al futuro del già dato nel passato, è sguardo altro su di sé, sul mondo e sul reale. 

Silenzio e preghiera personale 

Guida: Ascoltiamo insieme la testimonianza di una mamma cristiana.  

La maternità è responsabilità, gioia, dono. È rischiare la 
vita per un figlio, è sapere che dovrai donare libertà a quel 
figlio, educarlo alla verità sulle cose ed il rispetto della 
vita. Maternità è sapere che quel figlio ti darà gioia incre-
dibile e anche forse dolore. Il parto è collegato al verbo 
partire, perché non si sa se si sopravviverà, e perché si 
partirà per un’avventura che durerà tutta la vita. 
Maternità vuol dire sapersi prendere cura di un altro oltre 
che di te stessa. Maternità è sapere che quel figlio è altro 

da te, che dovrai insegnargli a camminare e lasciarlo libero di andare via da 

te e anche di farti soffrire. Maternità è saper amare sempre e comunque, 
anzi è saper amare per sempre e comunque. Essere madre vuol dire sapere 
di aver dato il dono più grande: la vita.  
Maternità è Maria sotto la Croce che, senza rancore accetta che quella vita 
che lei ha donato sia tolta per mano di qualcuno che lo ha odiato e accettare 
che quel figlio doni la vita. 
Maternità è sapere che ogni persona è un figlio. Maternità è sentirsi madre e 
prendersi cura anche di chi non è tuo figlio. Maternità è saper chiedere per-
dono ad un figlio di non avergli potuto dare quello di cui aveva bisogno. 
Maternità è sapere di poter fare degli errori con quel figlio. 
Maternità è imparare ad uscire da sé e sapere che anche se il dono che gli 
fai è il più grande, quella vita non è tua e tu puoi accompagnarla ed educar-
la, ma non ti appartiene e non hai potere su essa. Perché un figlio è ancor 
più un dono di Dio. 
È sapere che i doni più grandi sono il fatto che Dio ti abbia scelto per intes-
sere dentro di te una vita di cui devi prenderti cura e tuo figlio, in qualsiasi 
modo lui sia. Perché un figlio è un dono, non un caso, non un orpello, non 
una medaglia da sfoggiare, ma qualcuno con cui camminare mano nella 
mano per tutta la vita, in qualche modo, e qualcuno che sei chiamato ad 
amare per sempre. 
Maternità è soffrire insieme a tuo figlio, con il sorriso e un abbraccio di 
mamma. Essere madre è amare tuo figlio più di te, non perché sei obbligata, 
non perché lui ti deve qualcosa in cambio, è amare e basta, in qualsiasi 
modo egli sia, perché Dio te lo ha donato. 

Nulla per te Signore è impossibile: 
perché ogni mattina tu ricrei il mondo, 
riconsegnandolo alla bellezza dei colori 
e della forma, e perché, visitando Sara, 
le hai fatto dono di una vita nuova. 
Mi fido di te Signore e fa' che mai dubiti 
che nulla è impossibile al tuo amore. 
Amen.


	Diocesi di Cassano all’Jonio

