
Comunità Cristiana 

di Celadina



Raccogliamoci in preghiera. 

Invitiamo anche i nostri genitori 

a pregare insieme con noi.
(Chiniamo il capo, mettiamo le mani giunte, 

chiudiamo gli occhi e 

facciamo un breve momento di silenzio.)

Accendiamo una candela e 

mettiamo al centro 

un’immagine di Gesù crocifisso.



Dio parla

ad Abramo 

e promette 

una numerosa 

discendenza.



Marc Chagall, particolare
“Abramo e i tre angeli”



Che ne sarà

della Promessa?
La grandiosa promessa 

del Dio di Abramo 

sembra una fantasia, 

tanto è diversa la realtà: 

Abramo diventa sempre più 

anziano e resta senza figli. 

Ha ormai nominato erede un 

suo domestico, Eliezer, 

originario di Damasco.

In  questi casi infatti era usanza 

adottare un servo, nominandolo erede 

di tutti i beni e quest’ultimo aveva 
l’obbligo di assistere i genitori adottivi 

nella vecchiaia.



Ma Abramo ricevette un segno di speranza.

Una notte il Signore fece uscire Abramo all’aperto e gli disse:

Abramo 

ebbe  

fiducia 

nel Signore.



Un giorno Abramo 

era seduto all’ingresso 

della sua tenda.

Era l’ora più calda 

del giorno.

Improvvisamente 

vide tre uomini 
davanti a sé.

La misteriosa 

visita di tre uomini.



Abramo andò loro incontro 

e li invitò a riposarsi, 

mentre Sara preparava il pranzo. 



Dopo pranzo, uno dei tre disse ad Abramo:

«Dov’è tua moglie, Sara?» 

«Dentro la tenda», rispose Abramo. 

E l’uomo: «Io ritornerò sicuramente da te l’anno 

prossimo e allora tua moglie Sara 

avrà un figlio».



Sara era 

dietro a loro 

nella tenda, 

udì quelle parole 

e rise tra sé:

«Come potrei avere 

questa gioia? 

Sono troppo vecchia 

e anche mio marito 

è vecchio».



Ma quell’uomo 

disse ad Abramo:

«Perché Sara ride?

Vi è forse qualcosa 

di impossibile 

per il Signore?

Fra un anno, 

quando tornerò, 

Sara avrà un figlio».



Il Signore mantenne la promessa.

Sara, anche se vecchia, ebbe un figlio.

Abramo fu pieno di gioia 

e chiamò il bambino Isacco.



Sara disse:

«Dio ha portato 

il sorriso 

nella nostra famiglia. 

Chiunque verrà 

a saperlo 

riderà di gioia 

con me».



Chi avrebbe 

mai detto 

ad Abramo 

che Sara 

avrebbe 

potuto allattare 

un figlio? 





Concludiamo recitando  

la preghiera 

che Gesù ci ha insegnato. 

Padre Nostro 

che sei nei cieli…


