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LECTIO DIVINA SULLA FRATERNITA’ / 3 

                          (martedì, 17 novembre 2015) 
 

                         Genesi 32-33 
 
 

 
            La riconciliazione di Giacobbe con Esaù 

                          di Rembrandt van Rijn (1606-1669) 

Invocazione dello Spirito (Bose) 
 

Dio della luce, 
abbiamo accolto il tuo invito 
ed eccoci alla tua presenza: 
manda il tuo Spirito Santo su di noi, 
perché attraverso l’ascolto delle Scritture 
riceviamo la tua Parola, 
attraverso la meditazione 
accresciamo la conoscenza di te, 
e attraverso la preghiera 
contempliamo il volto amato 
di tuo Figlio Gesù Cristo, 
nostro unico Signore. 
Amen. 

 

Genesi 32 
1 Làbano si alzò di buon mattino, baciò i figli e le figlie e li benedisse. Poi partì e ritornò a casa. 

2Mentre Giacobbe andava per la sua strada, gli si fecero incontro gli angeli di Dio. 3Giacobbe al vederli 
disse: «Questo è l’accampamento di Dio», e chiamò quel luogo Macanàim. 

4Poi Giacobbe mandò avanti a sé alcuni messaggeri al fratello Esaù, nella regione di Seir, la 
campagna di Edom. 5Diede loro questo comando: «Direte al mio signore Esaù: “Dice il tuo servo 
Giacobbe: Sono restato come forestiero presso Làbano e vi sono rimasto fino ad ora. 6Sono venuto in 
possesso di buoi, asini e greggi, di schiavi e schiave. Ho mandato a informarne il mio signore, per 
trovare grazia ai suoi occhi”». 7I messaggeri tornarono da Giacobbe, dicendo: «Siamo stati da tuo 
fratello Esaù; ora egli stesso sta venendoti incontro e ha con sé quattrocento uomini». 8Giacobbe si 
spaventò molto e si sentì angustiato; allora divise in due accampamenti la gente che era con lui, il 
gregge, gli armenti e i cammelli. 9Pensava infatti: «Se Esaù raggiunge un accampamento e lo sconfigge, 
l’altro si salverà». 10Giacobbe disse: «Dio del mio padre Abramo e Dio del mio padre Isacco, Signore, 
che mi hai detto: “Ritorna nella tua terra e tra la tua parentela, e io ti farò del bene”, 11io sono indegno 
di tutta la bontà e di tutta la fedeltà che hai usato verso il tuo servo. Con il mio solo bastone avevo 
passato questo Giordano e ora sono arrivato al punto di formare due accampamenti. 12Salvami dalla 
mano di mio fratello, dalla mano di Esaù, perché io ho paura di lui: che egli non arrivi e colpisca me e, 
senza riguardi, madri e bambini! 13Eppure tu hai detto: “Ti farò del bene e renderò la tua discendenza 
tanto numerosa come la sabbia del mare, che non si può contare”». 14Giacobbe rimase in quel luogo a 
passare la notte. Poi prese, da ciò che gli capitava tra mano, un dono per il fratello Esaù: 15duecento 
capre e venti capri, duecento pecore e venti montoni, 16trenta cammelle, che allattavano, con i loro 
piccoli, quaranta giovenche e dieci torelli, venti asine e dieci asinelli. 17Egli affidò ai suoi servi i singoli 
branchi separatamente e disse loro: «Passate davanti a me e lasciate una certa distanza tra un branco e 
l’altro». 18Diede quest’ordine al primo: «Quando ti incontrerà Esaù, mio fratello, e ti domanderà: “A chi 
appartieni? Dove vai? Di chi sono questi animali che ti camminano davanti?”, 19tu risponderai: “Di tuo 
fratello Giacobbe; è un dono inviato al mio signore Esaù; ecco, egli stesso ci segue”». 20Lo stesso ordine 
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diede anche al secondo e anche al terzo e a quanti seguivano i branchi: «Queste parole voi rivolgerete 
ad Esaù quando lo incontrerete; 21gli direte: “Anche il tuo servo Giacobbe ci segue”». Pensava infatti: 
«Lo placherò con il dono che mi precede e in seguito mi presenterò a lui; forse mi accoglierà con 
benevolenza». 22Così il dono passò prima di lui, mentre egli trascorse quella notte nell’accampamento. 

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. 33Per questo gli Israeliti, fino ad oggi, non mangiano il 
nervo sciatico, che è sopra l’articolazione del femore, perché quell’uomo aveva colpito l’articolazione 
del femore di Giacobbe nel nervo sciatico. 

Genesi 33 
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. 

12Esaù disse: «Partiamo e mettiamoci in viaggio: io camminerò davanti a te». 13Gli rispose: «Il 
mio signore sa che i bambini sono delicati e che devo aver cura delle greggi e degli armenti che 
allattano: se si affaticassero anche un giorno solo, tutte le bestie morirebbero. 14Il mio signore passi 
prima del suo servo, mentre io mi sposterò con mio agio, tenendo il passo di questo bestiame che mi 
precede e dei bambini, finché arriverò presso il mio signore in Seir». 15Disse allora Esaù: «Almeno 
possa lasciare con te una parte della gente che ho con me!». Rispose: «Ma perché? Basta solo che io 
trovi grazia agli occhi del mio signore!». 16Così quel giorno stesso Esaù ritornò per conto proprio in 
Seir. 17Giacobbe invece partì per Succot, dove costruì una casa per sé e fece capanne per il gregge. Per 
questo chiamò quel luogo Succot. 

18Giacobbe arrivò sano e salvo alla città di Sichem, che è nella terra di Canaan, al ritorno da 
Paddan-Aram e si accampò di fronte alla città. 19Acquistò dai figli di Camor, padre di Sichem, per cento 
pezzi d’argento, quella porzione di campagna dove aveva piantato la tenda. 20Qui eresse un altare e lo 
chiamò «El, Dio d’Israele». 
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Lectio 
 

In sintesi la struttura del ciclo di Giacobbe può essere delineata in questo modo: 

A. Rottura di Giacobbe con Esaù (cc.25 e 27) B. Giacobbe e Dio in Bêt-’El (c.28) 

C. Giacobbe e Labano (cc.29-31) 

B’ Giacobbe e Dio in Penuèl (c.32) 

A’ Riconciliazione di Giacobbe con Esaù e ritorno di Giacobbe a Bêt-’El 

La vittoria sul passato non può essere che la riconciliazione con il fratello: verso di essa 
gravitano i capitoli 32 e 33 che possono essere suddivisi in tre parti: i preparativi (32,4-22), 
la lotta (32,23-33), la riconciliazione (33,1-20). Il termine “volto” [pānîm] ritorna per ben 
sette volte nella prima parte del capitolo 32, cinque volte nei vv. 21-22 che precedono 
immediatamente l’episodio della lotta notturna che si inserisce come un “cuneo” tra i 
preparativi e l’incontro con Esaù: vv. 4.18.21(x4). 22. Nei due episodi seguenti, il “volto” 
assumerà un ruolo narrativo importante: siamo nei pressi di Penuèl [penû’ēl ] (v.32) e 
Giacobbe dovrà ritrovare il volto di Dio nel volto del fratello (33,1-11). 
 

I PREPARATIVI (32, 4-22) 

Giacobbe sta tornando indietro (“Torna al paese dei tuoi padri, dai tuoi parenti, e io 
sarò con te”, genesi 31:3), sapeva che Esaù voleva la sua testa e che avrebbe potuto 
sterminare tutta la sua gente. Fu assalito da una grande paura (Giacobbe ebbe molta paura e si 
angosciò, 32,8) che non si calmò neanche quando incontrò sul suo cammino degli angeli 
inviati da Dio per rassicurarlo (32, 2-3). 

Aveva provato a inviare dei messaggeri a Esaù per rabbonirlo con l’offerta di un 
copioso numero di armenti, ma per tutta risposta aveva ottenuto che suo fratello si preparava 
ad affrontarlo con un gruppo di 400 uomini ben armati. 

Giacobbe era molto vulnerabile di fronte a quella schiera, perché i suoi figli erano 
ancora dei ragazzetti e la sua gente non aveva mai tenuto un’arma in mano. La paura crebbe e 
si mise a gridare a Dio: “Liberami, ti prego, dalle mani di mio fratello, dalle mani di Esaù, 
perché io ho paura di lui e temo che venga e mi assalga, non risparmiando né madre né 
figli.”(32, 11). Pur avendo chiesto l’aiuto al Signore, provò lo stesso a mettere in atto il suo 
progetto: divise in due schiere la sua gente, le sue greggi e i suoi armenti, perché pensava che 
se Esaù avesse sterminato una schiera l’altra poteva salvarsi. Predispose, inoltre, dei cospicui 
doni in armenti suddivisi in schiere, che avviò incontro a Esaù, distanziate le une dalle altre, 
davanti alla sua gente, sperando di fare colpo sul fratello  e  di  chiudere  ogni  contrasto  e  
ogni  contesa  con  lui  con  quella  sorta  di risarcimento per il danno arrecatogli. 

Esaù non si mostrò interessato a quel piano di riconciliazione preparato dal fratello. Anche 
per il Signore la soluzione trovata da Giacobbe non era sufficiente per risolvere detta crisi. 
 

LA LOTTA (32, 23-33) 

La Scrittura rappresenta con due immagini le asperità e la sfida dell’imminente 
incontro tra Giacobbe ed Esaù: guadare un fiume e sostenere una lotta misteriosa. 

“Si alzò quella notte...e attraversò il guado dello Iabbok” (32, 23) 

Siamo in prossimità di un fiume che delimita il territorio di Esaù; il fiume segna un 
confine, una soglia. Per entrare in relazione con il fratello, per entrare nel suo territorio, è 
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necessario guadare un fiume, attraversare cioè un rischio, entrare in uno spazio che potrebbe 
travolgere; al di là di questo ci attende la libertà, la terra della promessa che coincide con la 
relazione con il fratello. 

Giacobbe ci insegna la necessità di prendersi i rischi di una relazione: “Prese le sue 
due mogli, le sue due schiave, i suoi undici figli...fece attraversare anche tutto ciò che 
possedeva...allora Giacobbe rimase solo”. 

Giacobbe ha con sé le sue sicurezze, le sicurezze per il futuro, tanto nei beni (tutto ciò 
che possiede), quanto nelle relazioni (mogli e figli). Proprio per questi suoi possessi aveva 
temuto l’incontro con il fratello, perché aveva paura di perderli (32,8-9). Adesso Giacobbe è 
costretto a separarsi da loro, a rimanere solo proprio nel momento dell’insicurezza massima.  

Quando entriamo in relazione con l’altro lo facciamo normalmente con tutto il nostro 
bagaglio di sicurezze e certezze. Giacobbe ci mostra che, per entrare in relazione con il fratello 
è necessario separarsi da tutto, rimanere soli (anche quando incontrerà̀ il fratello, Giacobbe 
passerà avanti a mogli e figli e si troverà̀ solo davanti al fratello Gen 33,3).  

Il racconto biblico ci mostra che, proprio la relazione con il nemico, con chi è ostile, con 
tutto ciò che percepiamo come avversario (sia esso me stesso, Dio o il fratello) è luogo di 
rivelazione: 

1. Rivelazione della propria vulnerabilità  

Durante il combattimento, Giacobbe mette alla prova la sua forza (“non riusciva a 
prevalere su di lui”), ma allo stesso tempo percepisce che la sua forza non lo porta alla 
vittoria sull’avversario. Proprio nel momento in cui misura la propria potenza, Giacobbe 
sperimenta drammaticamente la propria debolezza (“lo colpì nel cavo della coscia e si slogò 
il cavo della coscia”), la propria vulnerabilità, diventando consapevole che l’avversario è più 
forte di lui.  

La prima rivelazione che Giacobbe riceve nella notte è, dunque, quella della propria 
vulnerabilità, quella della propria debolezza, della propria impossibilità a prevalere. Ma, in 
questa debolezza, Giacobbe non rinuncia alla relazione, alla sfida e continua a lottare: “non ti 
lascerò andare finché non mi avrai benedetto”.  

Chiedere la benedizione ha qualcosa a che fare con l’umiltà, con il mettersi in ginocchio 
per poterla ricevere, ha qualcosa a che vedere con l’esperienza del proprio limite, della 
propria debolezza.  

2. Rivelazione della verità di sé  

Giacobbe è costretto a prendere coscienza di ciò che egli è nella verità, a togliere il velo 
dal suo essere. Infatti, prima di ricevere la benedizione dell’avversario, deve rispondere ad 
una domanda: “Qual è il tuo nome?” e il patriarca risponderà: “Giacobbe”. La radice ebraica 
che sta dietro al nome Giacobbe (‘qb) ha a che fare con l’inganno, con la menzogna (cf. Ger 17,9 
“ingannevole [‘qb] più di ogni altra cosa è il cuore”); il patriarca, dicendo di chiamarsi 
Giacobbe, porta alla luce tutto il suo passato, egli consegna, in qualche modo, tutta la sua vita 
che ha avuto a che fare con l’inganno, con la frode.  

3. Rivelazione del mistero del volto dell’altro  

“Ti prego dimmi il tuo nome”. Da questa posizione di debolezza egli chiede il nome a 
colui con cui ha lottato tutta la notte, ma in cambio riceve un’ulteriore domanda: “perché mi 
chiedi il nome?”. Giacobbe desidera stringere l’identità dell’altro, con cui è venuto in 
relazione, ma deve accogliere che l’altro che gli sta davanti è e rimarrà un mistero.  

Pur nel contatto fisico, pur nella lotta, in una relazione stretta d’intimità (data dalla 
rivelazione del nome di Giacobbe), l’altro rimane un mistero.  
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Ecco la terza rivelazione che Giacobbe ottiene nella notte dello Iabbok: il volto 
dell’altro è un mistero insuperabile, un mistero che non si può stringere, manipolare o ridurre. 
A cosa conduce questa lotta di Giacobbe? Il testo così ci dice: “ho visto Dio faccia a faccia”. 
Fare esperienza della propria debolezza, scendere dentro di sé e accogliere che il volto 
dell’altro è mistero non manipolabile è vedere il volto di Dio.  

Si vede Dio faccia a faccia, non soltanto nella relazione comoda, nella relazione che va 
bene, nella relazione con la sorella o il fratello con cui mi trovo a mio agio, quanto piuttosto 
nella relazione con il nemico, con i miei nemici, nella relazione difficile e ostile (“il nemico è il 
migliore dei maestri che incontriamo nella vita” E. Bianchi).  

LA RICONCILIAZIONE (33, 1-20) 

Solo dopo essere passato dalla relazione come combattimento, come sfida e lotta, 
Giacobbe può entrare in relazione con il fratello Esaù. “Brillò il sole per lui”. Si tratta quasi di 
una nuova nascita, di una rigenerazione per Giacobbe, come di una resurrezione che, al pari 
della resurrezione di Cristo, non cancella i segni della passione, infatti “egli zoppicava 
all’anca”. Giacobbe ha superato il guado, ha attraversato la notte, ma porterà sempre i segni 
della sua debolezza.  

Ecco che Giacobbe va incontro al fratello zoppicando, cioè gli va incontro da debole, 
con una debolezza e un infermità manifesta, ben riconoscibile.  “Allora Giacobbe alzò gli 
occhi e vide, ed ecco Esaù gli veniva incontro”. Solo dopo la sua trasformazione, la sua 
rigenerazione Giacobbe può alzare gli occhi e vedere il volto del fratello che gli viene incontro. 
Esaù viene incontro, come prima in Gen 32,7-8 con quattrocento uomini, ma adesso Giacobbe 
non vede più il fratello ostile, che fa paura (“Giacobbe si spaventò molto e si sentì angosciato” 
Gen 32,8): egli vede semplicemente il fratello che gli viene incontro.  

Non è cambiato Esaù, è cambiato Giacobbe, il suo sguardo. “Si prostrò a terra sette 
volte, mentre andava avvicinandosi a lui”. Non solo Giacobbe va da debole, ma si prostra; e 
non si prostra una sola volta, bensì sette, cioè si prostra del tutto, completamente. La 
prostrazione è il gesto tipico compiuto dall’uomo davanti al Signore, alla sua presenza; 
Giacobbe, dunque, si prostra davanti al fratello come davanti al mistero di Dio.  

Questi atteggiamenti provocano il cambiamento del fratello: Esaù “gli corse incontro 
e lo abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e piansero”. Esaù lascia le sue difese, i suoi 400 
uomini e corre incontro al fratello. Sopra le parole “e lo baciò” nel testo ebraico c’è un punto 
sopra ogni lettera, a significare che il bacio tra Giacobbe ed Esaù, il bacio tra due fratelli 
irriducibilmente nemici, non dovrà mai essere alterato né cambiato. La difficoltà che questo 
bacio comporta non ha importanza: questo bacio, il bacio di una relazione ritrovata, non dovrà 
mai essere cancellato.  

 “Davvero ho visto il tuo volto (ed era) come vedere il volto di Dio” (Gen 33,9). 
Nella relazione con l’altro, nel volto del fratello c’è la rivelazione del volto di Dio. Dio si rivela 
come relazione e nella relazione.  

Giacobbe riconosce il volto di Dio nel mistero dell’altro, nel volto del fratello e nella 
relazione con lui. Ecco che la relazione con il fratello è una nuova teofania, una nuova 
rivelazione del volto del Signore. 

 

 

 

 

 



6 
 

 

Oratio (Turoldo) 

 

Dio, la gioia che ci doni col tuo perdono!  
Nulla vi è di più grande del perdonare;  

e la festa che fai nei cieli  
è la misura di come e di quanto  

solo tu puoi usarci pietà:  
Tu solo sai quanto sia terribile l'umiliazione del peccato,  

quanto sia fatto di nulla il peccato,  
questo incantesimo del Nulla! 

E tuttavia noi non sappiamo non peccare,  
per questo tu continui a perdonarci,  

pur noi sperando di amarti  
senza più offenderti e tradirti.  

 
Amen. 


