
       

 
 
 
 

Invocazione dello Spirito 
(C. M. Martini) 

 
Vieni, Spirito santo, nei nostri cuori 

e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 
Vieni, Spirito santo, e donaci 

per intercessione di Maria 
che ha saputo contemplare, 

raccogliere gli eventi di Cristo 
e farne memoria amante e operosa, 

la grazia di leggere e rileggere le Scritture 
per fare anche noi memoria attiva, 

amante e operosa degli eventi di Cristo. 

 

Genesi 

12 10Venne una carestia nella terra e Abram scese in Egitto per soggiornarvi, perché la 

carestia gravava su quella terra. 11Quando fu sul punto di entrare in Egitto, disse alla 
moglie Sarài: «Vedi, io so che tu sei donna di aspetto avvenente (lett. una donna dal 
bel volto). 12Quando gli Egiziani ti vedranno, penseranno: “Costei è sua moglie”, e mi 
uccideranno, mentre lasceranno te in vita. 13Di’, dunque, che tu sei mia sorella, perché 
io sia trattato bene per causa tua e io viva grazie a te». 
14Quando Abram arrivò in Egitto, gli Egiziani videro che la donna era molto bella. 15La 
osservarono gli ufficiali del faraone e ne fecero le lodi al faraone; così la donna fu presa 
e condotta nella casa del faraone. 16A causa di lei, egli trattò bene Abram, che ricevette 
greggi e armenti e asini, schiavi e schiave, asine e cammelli. 17Ma il Signore colpì il 
faraone e la sua casa con grandi calamità, per il fatto di Sarài, moglie di Abram. 18Allora 
il faraone convocò Abram e gli disse: «Che mi hai fatto? Perché non mi hai dichiarato 
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che era tua moglie? 19Perché hai detto: “È mia sorella”, così che io me la sono presa in 
moglie? E ora eccoti tua moglie: prendila e vattene!». 20Poi il faraone diede disposizioni 
su di lui ad alcuni uomini, che lo allontanarono insieme con la moglie e tutti i suoi 
averi.  

 
17 15Dio aggiunse ad Abramo: «Quanto a Sarài tua moglie, non la chiamerai più Sarài, 

ma Sara. 16Io la benedirò e anche da lei ti darò un figlio; la benedirò e diventerà 
nazioni, e re di popoli nasceranno da lei».  

 

18 1Poi il Signore apparve a lui alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva all’ingresso 

della tenda nell’ora più calda del giorno. 2Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini 
stavano in piedi presso di lui.  
6Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da Sara, e disse: «Presto, tre sea di fior di 
farina, impastala e fanne focacce». 7All’armento corse lui stesso, Abramo; prese un 
vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si affrettò a prepararlo. 8Prese 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. 
9Poi gli dissero: «Dov’è Sara, tua moglie?». Rispose: «È là nella tenda». 10Riprese: 
«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. 11Abramo e Sara 
erano vecchi, avanti negli anni; era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle 
donne. 12Allora Sara rise dentro di sé e disse: «Avvizzita come sono, dovrei provare il 
piacere, mentre il mio signore è vecchio!». 13Ma il Signore disse ad Abramo: «Perché 
Sara ha riso dicendo: “Potrò davvero partorire, mentre sono vecchia”? 14C’è forse 
qualche cosa d’impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te tra un anno e 
Sara avrà un figlio». 15Allora Sara negò: «Non ho riso!», perché aveva paura; ma egli 
disse: «Sì, hai proprio riso». 

 
21 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 riderà lietamente di 
me!». 7Poi disse: «Chi avrebbe mai detto ad Abramo che Sara avrebbe allattato figli? 
Eppure gli ho partorito un figlio nella sua vecchiaia!». 
8Il bambino crebbe e fu svezzato e Abramo fece un grande banchetto quando Isacco fu 
svezzato. 9Ma Sara vide che il figlio di Agar l’Egiziana, quello che lei aveva partorito ad 
Abramo, scherzava con il figlio Isacco.  
10Disse allora ad Abramo: «Scaccia questa schiava e suo figlio, perché il figlio di questa 
schiava non deve essere erede con mio figlio Isacco». 11La cosa sembrò un gran male 



agli occhi di Abramo a motivo di suo figlio. 12Ma Dio disse ad Abramo: «Non sembri 
male ai tuoi occhi questo, riguardo al fanciullo e alla tua schiava: ascolta la voce di Sara 
in tutto quello che ti dice, perché attraverso Isacco da te prenderà nome una stirpe. 
13Ma io farò diventare una nazione anche il figlio della schiava, perché è tua 
discendenza».  
 

23 1Gli anni della vita di Sara furono centoventisette: questi furono gli anni della vita 

di Sara. 2Sara morì a Kiriat-Arbà, cioè Ebron, nella terra di Canaan, e Abramo venne a 
fare il lamento per Sara e a piangerla.  
16Abramo accettò le richieste di Efron e Abramo pesò a Efron il prezzo che questi aveva 
detto, mentre lo ascoltavano gli Ittiti, cioè quattrocento sicli d’argento, secondo la 
misura in corso sul mercato. 17Così il campo di Efron, che era a Macpela, di fronte a 
Mamre, il campo e la caverna che vi si trovava e tutti gli alberi che erano dentro il 
campo e intorno al suo limite 18passarono in proprietà ad Abramo, alla presenza degli 
Ittiti, di quanti erano convenuti alla porta della città. 19Poi Abramo seppellì Sara, sua 
moglie, nella caverna del campo di Macpela di fronte a Mamre, cioè Ebron, nella terra 
di Canaan. 20Il campo e la caverna che vi si trovava passarono dagli Ittiti ad Abramo in 
proprietà sepolcrale. 
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