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Sara
di Laura Invernizzi
“La benedirò e diventerà nazioni”
Una rilettura innovativa della figura biblica di Sara
Collana Madri della fede, diretta da Cristina Simonelli e Rita Torti
Chi è la donna che accompagna Abramo durante il
cammino che egli conduce fidandosi della
promessa del Signore? Perché quando entra nel
racconto viene chiamata Sarai, se – come Dio
rivelerà – «Il suo nome è Sara» (Gen 17,15)? E che
cosa si può dire, a partire dal racconto del libro
della Genesi, del cammino di fede di questa donna?
Chi è per lei Dio? Che volto ha? Camminare
accanto ad Abramo le è sufficiente per condividere
la sua stessa esperienza di fede e di abbandono? E
quale sarà la parte di questa donna nella vocazione
del marito? Sarà un aiuto? Sarà un ostacolo?
A Sara la Bibbia ebraica dedica più spazio che ad
altre donne, ma la sua storia emerge solo in
frammenti della storia di Abramo. Non si sa da dove
venga questa donna, non si sa di chi sia figlia: oltre
a ciò che altri dicono di lei, saranno le sue azioni e
le sue parole a rivelarne l’identità nel corso del
racconto, mentre i particolari espressi, mancanti o
ripetuti,
diventano
indizi
che
guidano
l’interpretazione. Questo volume intende accompagnare il lettore alla scoperta del modo in
cui la Bibbia racconta Sara e la sua fede.
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