
Lectio 2014-15

Lettura del ciclo
di Giacobbe e Esaù

N l ( l ‘ ’)«Nel mezzo (e al ‘cuore’) 
del cammino…»
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25 19 34 it di Gi bb d E ù dit d ll i it25,19-34: nascita di Giacobbe ed Esaù e vendita della primogenitura
26,1-33: intermezzo; storia di Isacco e dei Filistei

27 Gi bb i il d I27: Giacobbe inganna il padre Isacco
28: Fuga di Giacobbe verso Làbano e incontro con Dio a Betel

29,1-32,3: arrivo presso Làbano; 
matrimonio con Rachele e Lea; 
nascita dei figli di Giacobbe;nascita dei figli di Giacobbe;
[fuga da Làbano]

32 4-33: lotta di Giacobbe con Dio32,4 33: lotta di Giacobbe con Dio
33: riconciliazione con Esaù

34: l’episodio della violenza a Dina34: l episodio della violenza a Dina
35-36: morte di Isacco e di Rachele; conclusione del ciclo di Giacobbe
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l d fli iStruttura avvolgente dei conflitti

• Esaù e Giacobbe: 25,27 34; 27
– Giacobbe e Làbano: 29,15 29
• Rachele e Lea: 29,31 30,24

– Giacobbe e Làbano: 30,25 32,1

• Esaù e Giacobbe: 32 2 33 17Esaù e Giacobbe: 32,2 33,17
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TENSIONI NARRATIVO STRUTTURALITENSIONI NARRATIVO STRUTTURALI

• L’adempimento della promessa fatta da Dio ad• Ladempimento della promessa fatta da Dio ad
Abramo: la terra, la discendenza, la benedizione

• Il cammino personale di GiacobbeIl cammino personale di Giacobbe
• Le relazioni familiari
• Il popolo di Israele
• La relazione con Dio• La relazione con Dio



Lectio 2014-15

I nomi dei figli di Giacobbe

1. Ruben (29,32): “vedere” (“Il Signore ha visto la mia umiliazione”)
2. Simeone (29,33): “ascoltare” (“Il Signore ha udito…”)
3 Levi (29 34): “aderire” (“Questa volta mio maritomi si3. Levi (29,34): aderire ( Questa volta mio maritomi si
affezionerà…”)
4. Giuda (29,35): “lodare” (“Questa volta loderò il Signore”)( , ) ( Q g )
5. Dan (30,6): “giudicare” (“Diomi ha fatto giustizia”)
6. Nèftali (30,8): “lottare” (“Ho sostenuto contro mia sorella lotte
difficili…”)
7. Gad (30,11): “buona fortuna” (secondo l’esclamazione di Lea)
8 Aser (30 13): “essere felice”8. Aser (30,13): essere felice
9. Issacar (30,18): “salario” (“Dio mi ha dato il mio salario”)
10. Zabulon (30,20): significato incerto, forse “onorare” o “regalare”( , ) g , g
11. Giuseppe (30,24): “aggiungere” (“Il Signoremi aggiunga un altro
figlio”)


