
LA PREFERENZA E L’INVIDIA

Isacco predilige il cacciatore Esaù perché da

piccolo cacciava spesso con il fratello Ismaele ed

entrambi erano stati istruiti nella caccia dal

padre Abramo. Isacco era molto affezionato a

Ismaele nonostante non fossero figli della stessa

madre.

Giacobbe vuole che il padre gli dia maggiori

attenzioni e si sente isolato, invidia il rapporto

tra Isacco ed Esaù.

Rebecca invece preferisce il figlio minore, si

ricorda negli anni le parole che le ha detto Dio

mentre era incinta: «Il figlio maggiore servirà il

figlio minore!». Proprio per questo lei e Isacco

hanno deciso di chiamare il secondo figlio

Giacobbe, cioè "il soppiantatore". Rebecca

prevede già grandi cose per lui.



IL TREMITO DEL PADRE 

E IL RIMPIANTO DEL FIGLIO

Appena il vero Esaù si presenta, Isacco si sente

tradito, ingannato e deluso. Giacobbe ha

ottenuto la benedizione approfittando della sua

cecità. Isacco non si sarebbe aspettato che

proprio suo figlio si prendesse gioco di lui in

questo modo. Chissà se Rebecca lo ha aiutato

nell’inganno? Lui non sa che è stata proprio lei a

convincere Giacobbe a compiere questa azione.

Isacco è anche molto preoccupato per Esaù:

cosa ne sarà di lui ora che non può più

benedirlo? Cosa gli riserverà il futuro?

[…]

Esaù è molto arrabbiato e soprattutto deluso dal

fratello, non si aspettava che gli rubasse anche la

benedizione, dopo essersi già preso la

primogenitura: entrambe queste cose gli

spettano. Impulsivamente, preso dalla rabbia,

inizia a covare un sentimento di vendetta nei

confronti di suo fratello. Esaù si rende conto del

valore di ciò che ha perso quando ormai è troppo

tardi e si chiede se Dio sia contro di lui. Piange

riconoscendo il proprio errore: è profondamente

pentito della scelta che ha fatto quando ha

svenduto la primogenitura a Giacobbe per un

misero piatto di lenticchie rosse.



L’AMORE PROFONDO E TENACE DI 

GIACOBBE

Labano ha due figlie: Lia e Rachele.

Lia è la figlia maggiore, ha gli occhi smorti,

inespressivi, sembra molto annoiata e triste, il

suo volto è pallido e smunto.

Rachele invece, la minore, ha gli occhi vivaci e un

volto attraente, un sorriso che ha colpito

Giacobbe fin da subito, da quando l’ha vista al

pozzo la prima volta. Rachele ha il volto

abbronzato perché passa tanto tempo all’aria

aperta pascolando le pecore.

Giacobbe si innamora di lei e serve Labano sette

anni per averla in sposa; il suo amore è così

profondo che quei sette anni sembrano leggeri!

Pur di averla sarebbe disposto a lavorare per

vent’anni!



IL SORRISO D’ISRAELE

Israele alza la testa verso i suoi figli e dice loro:

«Io sto per essere riunito ai miei antenati:

seppellitemi presso i miei padri nella caverna che

è nel campo di Efron l’Ittita, così vasto da

ospitare la nostra discendenza numerosa come le

stelle del cielo e i granelli della sabbia del mare.

La caverna si trova nel campo di Macpela, di

fronte a Mamre, nella terra di Canaan, la terra

promessa da Dio ad Abramo, una terra fertile e

rigogliosa, abitata da uomini forti. Voglio essere

seppellito in quel preciso luogo perché là

seppellirono Abramo e sua moglie Sara, là

seppellirono il mio caro padre Isacco e la mia

cara madre Rebecca, sua moglie, e là seppellii

vostra madre Lia».

Appena Israele finisce di dare questi ordini ai figli

si sdraia delicatamente sul letto e si copre fino

alle spalle, con una coperta bianca e soffice. Al

pensiero dei suoi cari sorride, perché è felice di

tornare da loro. Il tempo di accennare l’ultimo

respiro, chiude gli occhi e non li riapre mai più.

Sono in Egitto quando Israele muore felice e

sazio di giorni, soddisfatto di avere vissuto una

vita così lunga e così intensa e di avere realizzato

il proprio compito.



GENESI 25,21-34

21Isacco supplicò il Signore per sua moglie, perché ella era

sterile e il Signore lo esaudì, così che sua moglie Rebecca

divenne incinta. 22Ora i figli si urtavano nel suo seno ed

ella esclamò: «Se è così, che cosa mi sta accadendo?».

Andò a consultare il Signore. 23Il Signore le rispose:

«Due nazioni sono nel tuo seno / e due popoli dal tuo

grembo si divideranno; / un popolo sarà più forte

dell’altro / e il maggiore servirà il più piccolo».
24Quando poi si compì per lei il tempo di partorire, ecco,

due gemelli erano nel suo grembo. 25Uscì il primo,

rossiccio e tutto come un mantello di pelo, e fu chiamato

Esaù. 26Subito dopo, uscì il fratello e teneva in mano il

calcagno di Esaù; fu chiamato Giacobbe. Isacco aveva

sessant’anni quando essi nacquero.
27I fanciulli crebbero ed Esaù divenne abile nella caccia,

un uomo della steppa, mentre Giacobbe era un uomo

tranquillo, che dimorava sotto le tende. 28Isacco

prediligeva Esaù, perché la cacciagione era di suo gusto,

mentre Rebecca prediligeva Giacobbe.
29Una volta Giacobbe aveva cotto una minestra; Esaù

arrivò dalla campagna ed era sfinito. 30Disse a Giacobbe:

«Lasciami mangiare un po’ di questa minestra rossa,

perché io sono sfinito». Per questo fu chiamato

Edom. 31Giacobbe disse: «Vendimi subito la tua

primogenitura». 32Rispose Esaù: «Ecco, sto morendo: a che

mi serve allora la primogenitura?». 33Giacobbe allora disse:

«Giuramelo subito». Quegli lo giurò e vendette la

primogenitura a Giacobbe. 34Giacobbe diede a Esaù il

pane e la minestra di lenticchie; questi mangiò e bevve,

poi si alzò e se ne andò. A tal punto Esaù aveva

disprezzato la primogenitura.



GENESI 27,15-29

15Rebecca prese i vestiti più belli del figlio maggiore, Esaù,

che erano in casa presso di lei, e li fece indossare al figlio

minore, Giacobbe; 16con le pelli dei capretti rivestì le sue

braccia e la parte liscia del collo. 17Poi mise in mano a suo

figlio Giacobbe il piatto e il pane che aveva preparato.
18Così egli venne dal padre e disse: «Padre mio». Rispose:

«Eccomi; chi sei tu, figlio mio?». 19Giacobbe rispose al

padre: «Io sono Esaù, il tuo primogenito. Ho fatto come tu

mi hai ordinato. Àlzati, dunque, siediti e mangia la mia

selvaggina, perché tu mi benedica». 20Isacco disse al figlio:

«Come hai fatto presto a trovarla, figlio mio!». Rispose: «Il

Signore tuo Dio me l’ha fatta capitare davanti». 21Ma

Isacco gli disse: «Avvicìnati e lascia che ti tocchi, figlio mio,

per sapere se tu sei proprio il mio figlio Esaù o

no». 22Giacobbe si avvicinò a Isacco suo padre, il quale lo

toccò e disse: «La voce è la voce di Giacobbe, ma le braccia

sono le braccia di Esaù». 23Così non lo riconobbe, perché

le sue braccia erano pelose come le braccia di suo fratello

Esaù, e lo benedisse. 24Gli disse ancora: «Tu sei proprio il

mio figlio Esaù?». Rispose: «Lo sono». 25Allora disse:

«Servimi, perché possa mangiare della selvaggina di mio

figlio, e ti benedica». Gliene servì ed egli mangiò, gli portò

il vino ed egli bevve. 26Poi suo padre Isacco gli disse:

«Avvicìnati e baciami, figlio mio!». 27Gli si avvicinò e lo

baciò. Isacco aspirò l’odore degli abiti di lui e lo benedisse:

«Ecco, l’odore del mio figlio / come l’odore di un campo /

che il Signore ha benedetto. / 28Dio ti conceda rugiada /

dal cielo, / terre grasse, frumento e mosto in abbondanza.

/ 29Popoli ti servano / e genti si prostrino davanti a te. /

Sii il signore dei tuoi fratelli / e si prostrino davanti a te i

figli di tua madre. / Chi ti maledice sia maledetto / e chi ti

benedice sia benedetto!».



GENESI 27,30-38

30Isacco aveva appena finito di benedire Giacobbe e

Giacobbe si era allontanato dal padre Isacco, quando

tornò dalla caccia Esaù, suo fratello. 31Anch’egli preparò

un piatto, lo portò al padre e gli disse: «Si alzi mio padre e

mangi la selvaggina di suo figlio, per potermi

benedire». 32Gli disse suo padre Isacco: «Chi sei tu?».

Rispose: «Io sono il tuo figlio primogenito, Esaù». 33Allora

Isacco fu colto da un fortissimo tremito e disse: «Chi era

dunque colui che ha preso la selvaggina e me l’ha portata?

Io ho mangiato tutto prima che tu giungessi, poi l’ho

benedetto e benedetto resterà». 34Quando Esaù sentì le

parole di suo padre, scoppiò in alte, amarissime grida.

Disse a suo padre: «Benedici anche me, padre

mio!». 35Rispose: «È venuto tuo fratello con inganno e ha

carpito la benedizione che spettava a te». 36Riprese: «Forse

perché si chiama Giacobbe mi ha soppiantato già due

volte? Già ha carpito la mia primogenitura ed ecco ora ha

carpito la mia benedizione!». E soggiunse: «Non hai forse

in serbo qualche benedizione per me?». 37Isacco rispose e

disse a Esaù: «Ecco, io l’ho costituito tuo signore e gli ho

dato come servi tutti i suoi fratelli; l’ho provveduto di

frumento e di mosto; ora, per te, che cosa mai potrei fare,

figlio mio?». 38Esaù disse al padre: «Hai una sola

benedizione, padre mio? Benedici anche me, padre mio!».

Esaù alzò la voce e pianse.



GENESI 28,10-19

10Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso

Carran. 11Capitò così in un luogo, dove passò la notte,

perché il sole era tramontato; prese là una pietra, se la

pose come guanciale e si coricò in quel luogo. 12Fece un

sogno: una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima

raggiungeva il cielo; ed ecco, gli angeli di Dio salivano e

scendevano su di essa. 13Ecco, il Signore gli stava davanti

e disse: «Io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e

il Dio di Isacco. A te e alla tua discendenza darò la terra

sulla quale sei coricato. 14La tua discendenza sarà

innumerevole come la polvere della terra; perciò ti

espanderai a occidente e a oriente, a settentrione e a

mezzogiorno. E si diranno benedette, in te e nella tua

discendenza, tutte le famiglie della terra. 15Ecco, io sono

con te e ti proteggerò dovunque tu andrai; poi ti farò

ritornare in questa terra, perché non ti abbandonerò

senza aver fatto tutto quello che ti ho detto».
16Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: «Certo, il Signore è

in questo luogo e io non lo sapevo». 17Ebbe timore e disse:

«Quanto è terribile questo luogo! Questa è proprio la casa

di Dio, questa è la porta del cielo». 18La mattina Giacobbe

si alzò, prese la pietra che si era posta come guanciale, la

eresse come una stele e versò olio sulla sua sommità. 19E

chiamò quel luogo Betel, mentre prima di allora la città si

chiamava Luz.



GENESI 29,16-31

16Ora Làbano aveva due figlie; la maggiore si chiamava Lia

e la più piccola si chiamava Rachele. 17Lia aveva gli occhi

smorti, mentre Rachele era bella di forme e avvenente di

aspetto, 18perciò Giacobbe s’innamorò di Rachele. Disse

dunque: «Io ti servirò sette anni per Rachele, tua figlia

minore». 19Rispose Làbano: «Preferisco darla a te piuttosto

che a un estraneo. Rimani con me». 20Così Giacobbe servì

sette anni per Rachele: gli sembrarono pochi giorni, tanto

era il suo amore per lei.
21Poi Giacobbe disse a Làbano: «Dammi la mia sposa,

perché i giorni sono terminati e voglio unirmi a

lei». 22Allora Làbano radunò tutti gli uomini del luogo e

diede un banchetto. 23Ma quando fu sera, egli prese la

figlia Lia e la condusse da lui ed egli si unì a lei. 24Làbano

diede come schiava, alla figlia Lia, la sua schiava

Zilpa. 25Quando fu mattina... ecco, era Lia! Allora

Giacobbe disse a Làbano: «Che cosa mi hai fatto? Non

sono stato al tuo servizio per Rachele? Perché mi hai

ingannato?». 26Rispose Làbano: «Non si usa far così dalle

nostre parti, non si dà in sposa la figlia più piccola prima

della primogenita. 27Finisci questa settimana nuziale, poi

ti darò anche l’altra per il servizio che tu presterai presso

di me per altri sette anni». 28E così fece Giacobbe: terminò

la settimana nuziale e allora Làbano gli diede in moglie la

figlia Rachele. 29Làbano diede come schiava, alla figlia

Rachele, la sua schiava Bila. 30Giacobbe si unì anche a

Rachele e amò Rachele più di Lia. Fu ancora al servizio di

lui per altri sette anni.
31Ora il Signore, vedendo che Lia veniva trascurata, la rese

feconda, mentre Rachele rimaneva sterile.



GENESI 32,23-32

23Durante quella notte egli si alzò, prese le due mogli, le

due schiave, i suoi undici bambini e passò il guado dello

Iabbok. 24Li prese, fece loro passare il torrente e portò di

là anche tutti i suoi averi. 25Giacobbe rimase solo e un

uomo lottò con lui fino allo spuntare dell’aurora.

26Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì

all’articolazione del femore e l’articolazione del femore di

Giacobbe si slogò, mentre continuava a lottare con

lui. 27Quello disse: «Lasciami andare, perché è spuntata

l’aurora». Giacobbe rispose: «Non ti lascerò, se non mi

avrai benedetto!». 28Gli domandò: «Come ti chiami?».

Rispose: «Giacobbe». 29Riprese: «Non ti chiamerai più

Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e

con gli uomini e hai vinto!». 30Giacobbe allora gli chiese:

«Svelami il tuo nome». Gli rispose: «Perché mi chiedi il

nome?». E qui lo benedisse. 31Allora Giacobbe chiamò quel

luogo Penuèl: «Davvero – disse – ho visto Dio faccia a

faccia, eppure la mia vita è rimasta salva». 32Spuntava il

sole, quando Giacobbe passò Penuèl e zoppicava all’anca.



GENESI 33,1-11

1Giacobbe alzò gli occhi e vide arrivare Esaù, che aveva

con sé quattrocento uomini. Allora distribuì i bambini tra

Lia, Rachele e le due schiave; 2alla testa mise le schiave

con i loro bambini, più indietro Lia con i suoi bambini e

più indietro Rachele e Giuseppe. 3Egli passò davanti a loro

e si prostrò sette volte fino a terra, mentre andava

avvicinandosi al fratello. 4Ma Esaù gli corse incontro, lo

abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e piansero. 5Alzàti

gli occhi, vide le donne e i bambini e domandò: «Chi sono

questi con te?». Giacobbe rispose: «Sono i bambini che Dio

si è compiaciuto di dare al tuo servo». 6Allora si fecero

avanti le schiave con i loro bambini e si prostrarono. 7Si

fecero avanti anche Lia e i suoi bambini e si prostrarono e

infine si fecero avanti Giuseppe e Rachele e si

prostrarono. 8Domandò ancora: «Che cosa vuoi fare di

tutta questa carovana che ho incontrato?». Rispose: «È per

trovar grazia agli occhi del mio signore». 9Esaù disse: «Ho

beni in abbondanza, fratello mio, resti per te quello che è

tuo!». 10Ma Giacobbe disse: «No, ti prego, se ho trovato

grazia ai tuoi occhi, accetta dalla mia mano il mio dono,

perché io sto alla tua presenza, come davanti a Dio, e tu

mi hai gradito. 11Accetta il dono augurale che ti è stato

presentato, perché Dio mi ha favorito e sono provvisto di

tutto!». Così egli insistette e quegli accettò.



GENESI 49,28-33

28Tutti questi formano le dodici tribù d’Israele. Questo è

ciò che disse loro il padre nell’atto di benedirli; egli

benedisse ciascuno con una benedizione particolare.
29Poi diede loro quest’ordine: «Io sto per essere riunito ai

miei antenati: seppellitemi presso i miei padri nella

caverna che è nel campo di Efron l’Ittita, 30nella caverna

che si trova nel campo di Macpela di fronte a Mamre, nella

terra di Canaan, quella che Abramo acquistò con il campo

di Efron l’Ittita come proprietà sepolcrale. 31Là

seppellirono Abramo e Sara sua moglie, là seppellirono

Isacco e Rebecca sua moglie e là seppellii Lia. 32La

proprietà del campo e della caverna che si trova in esso è

stata acquistata dagli Ittiti».
33Quando Giacobbe ebbe finito di dare quest’ordine ai figli,

ritrasse i piedi nel letto e spirò, e fu riunito ai suoi

antenati.
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