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Lettura del cicloLettura del ciclo
di Giacobbe e Esaù

Gen 32: «Dio, Giacobbe 
ed Esaù…»

Lectio 2014-15

1. Introduzione: 32,2-3

2. La preparazione dell’incontro con Esaù: 32,4-22p p ,
32,4-9: invio di messaggeri ad Esaù

32,10-13: preghiera di Giacobbe
32 14 22 in io di doni ad Esaù32,14-22: invio di doni ad Esaù

3. La lotta di Giacobbe: 32,23-32
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Gn 32,12 «… e, senza riguardi, madri e bambini!»

L 22 28 N t l tLv 22, 28: «Non scannerete mucca o pecora lo stesso 
giorno con il suo piccolo».g p

Dt 22,6-7: «Quando, cammin facendo, troverai sopra un 
albero o per terra un nido d'uccelli con uccellini o uova e laalbero o per terra un nido d uccelli con uccellini o uova e la 
madre che sta covando gli uccellini o le uova, non 
prenderai la madre che è con i figli. Lascia andar via la 
madre e prendi per te i figli, perché tu sia felice e godamadre e prendi per te i figli, perché tu sia felice e goda 
lunga vita».

Lectio 2014-15ALONSO SCHÖKEL
Giacobbe in Gn 27 Giacobbe in Gn 32

Approfitta della cecità del padre Indifeso, nell’oscurità, ha luogo

O SO SC Ö

pp p
Isacco

, , g
l’assalto.

È alleato con Rebecca, contro Esaù e È «solo»,
Isacco
Quando Isacco gli chiede chi è, usurpa Gli chiedono e gli cambiano il nomeQ g , p
il nome di Esaù

g

Ottiene con la frode la benedizione Con fatica e sforzo riesce ad ottenere
paterna la benedizione dal personaggio

misterioso
Astuto: «colui che mi ha sgambettato» Rimane zoppo

Alla fine, prorompe l’odio di Esaù che Si fa giorno e, più debole nel corpo, siAlla fine, prorompe l odio di Esaù che
giura di vendicarsi

Si fa giorno e, più debole nel corpo, si
dispone ad incontrare/affrontare il
fratello

L’epoca dei «tranelli» (J’QB) Inizia l’epoca di ISRAELE, padre di un
popolo
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Dinamica «spirituale»: Giacobbe-Dio

1 Introduzione: 32 2 3 Per la strada + angeli di Dio1. Introduzione: 32,2-3. Per la strada + angeli di Dio

2. Primo giorno: 32,4-14a. Messaggeri + preghiera a Dio

3 Secondo giorno ( e inizio del terzo): 32 14b 32 Dono +3. Secondo giorno (…e inizio del terzo): 32,14b-32. Dono + 
lotta con Dio/vede Dio «faccia a faccia»
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li Di Gi bb E ù…o meglio: Dio - Giacobbe Esaù

1 Incontro con angeli di Dio invio di messaggeri1. Incontro con angeli di Dio invio di messaggeri 
ad Esaù

2. Preghiera a Dio invio del dono ad Esaù

3 Lotta con Dio ( seg e nel cap 33)3. Lotta con Dio (…segue nel cap. 33)


