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  Uniformità e diversità 
 
La Bibbia, come vedi, è molto ampia e non possiamo fermarci ad ogni capito-
lo. Il capitolo 24° racconta dello sposalizio fra Isacco e Rebecca. Di questo 
parleremo in un’altra occasione. Ora invece ti presento i loro figli: Esaù e 
Giacobbe. Essi erano fra loro, molto diversi. Approfitto di questa diversità per  
sottolineare quanto oggi i ragazzi facciano di tutto per apparire uguali. 
La stessa marca di jeans, lo stesso tipo di scarpe, lo stesso modo di vestire o di 
mangiare, lo stesso taglio di capelli, lo stesso modo di parlare e di atteggiarsi. 
 

SIAMO  PORTATI A COMPORTARCI TUTTI UGUALI !  
L'UNIFORMITÀ  CI DÀ SICUREZZA, COME SE FOSSE UNA CORAZZA.  

SIAMO  PRIGIONIERI DEL “ FANNO TUTTI  COSÌ”.  
LA DIVERSITÀ INVECE, CI METTE PAURA, CI DÀ ANSIA,  

CI FA DIVENTARE NERVOSI, CI INFONDE IL PANICO,  
CI SEMBRA DI NON ESSERE ACCOLTI, ACCETTATI, STIMATI… 

 
Quando incontriamo un ragazzo od una ragazza che non conoscevamo, è più 
facile che, prima di guardarla negli occhi per scoprire la profondità del suo 
cuore, osserviamo che scarpe porta o che jeans indossa. Siamo fatti un po' 
così! 
Se poi la diversità è di tipo economico o derivante dal colore della pelle o più 
ancora da malattie, il panico può diventare totale.  
Si può arrivare a dire: “Io conto poco o non sono nessuno”.  
 

QUESTO È QUELLO  CHE DICIAMO  NOI, MA  LA  BIBBIA  CHE DICE? 
 
Mentre noi ci sentiamo protetti dall'uniformità, la Bibbia parla sempre di di-
versità. Hai già notato che Abramo e Sara erano persone diverse. E così Lot, 
così Caino e Abele, ecc. Gesù stesso, scegliendo i 12 apostoli, li scelse con il 
criterio che ognuno fosse diverso dagli altri. Essi erano caratteri forti, per 
questo non era raro che litigassero!  
Il Signore ci ha creati diversi, perché nella diversità ci si completa ed emerge 
maggiormente la propria personalità! 
 

Leggi il testo: Genesi 25, 19-34 
 
 

  Esaù e Giacobbe 
 
Chi erano Esaù e Giacobbe? Erano gemelli e litigavano già fin dal seno mater-
no erano diversi per carattere, per costituzione fisica. Ad Esaù piaceva il lavo-
ro, fare i soldi, Giacobbe invece era più vagabondo, a lui piaceva stare senza 
fare niente! 



Mentre per Esaù erano importanti il lavoro, il mangiare e.. le donne, 
Giacobbe invece era “un uomo tranquillo che dimorava sotto le 
tende” (Genesi 25,27).  
La madre Rebecca lo prediligeva perché era delicato, sensibile…  
 
Giacobbe era molto furbo e, come vedremo, userà spesso la sua fur-
bizia. Era convinto che i muscoli non bastano, per essere forti ci 
vuole anche l'intelligenza.  
 
Hai letto il fatto della minestra di lenticchie e come egli rubò ad 
Esaù la sua primogenitura. Esaù pensava solo a mangiare: “Che me 
ne faccio io della primogenitura? E’ solo un piccolo onore all'in-
terno della famiglia!”. E per un piatto di lenticchie la vendette al 
fratello! (Genesi 25,29) 

 
 Ma allora chi ha ragione?  
 

NON SI TRATTA DI AVERE RAGIONE O TORTO, SI TRATTA  
SOLO DI SAPERE QUALE  SIA LA  TUA  STRADA. OGNI STRADA  

PERÒ HA LE SUE EMOZIONI, LE SUE DIFFICOLTÀ, IL SUO MISTERO.  
OGNI STRADA CI FA SCOPRIRE DONI E SENSIBILITÀ DIVERSE.  

OGNUNO DIVENTA , ED È, UNA RICCHEZZA  PER TUTTI ! 
 
 Ma allora perché Giacobbe era così vagabondo? 
Non aveva voglia di lavorare, forse gli bastava essere bello, essere 
furbo, essere ammirato, essere coccolato dalla madre. Ma il tempo 
cambia e con il tempo anche il modo di vedere le cose. 
Allora anche Giacobbe tirerà fuori dal suo intimo, il meglio di sé.  
Arriverà, come dice Gesù: “la sua ora”! 
 

 
Giacobbe inganna Isacco 
 
E l’ora giunse! Isacco, diventato vecchio e cieco, chiede ad Esaù di 
procurargli della selvaggina e poi lo nominerà capo della sua casa. 
La moglie Rebecca, volendo invece che Giacobbe diventasse capo 
della famiglia, fa indossare a Giacobbe i vestiti di fratello e lo man-
da dal padre Isacco spingendolo a fingere di essere Esaù. 
 
 

Leggi il testo: Genesi 27, 18 ss 
 
 
Giacobbe ora è erede e nessuno potrà più togliergli l'eredità.  
Esaù, saputolo, si dispera e decide di ucciderlo appena il padre fosse 
morto. La madre Rebecca, per evitare un fratricidio, lo mandò da 
suo fratello Labano, con il pretesto che Giacobbe si trovasse una 
moglie lassù, a Carran, città da cui veniva lei stessa e da dove era 
partito anche Abramo. 



  Gli “scarti” di Dio 
 
Guarda quanti pasticci ha fatto Giacobbe, quanti ne ha fatti Esaù, 
quanti ne aveva fatti Lot… Noi siamo subito portati a giudicare, a 
dire con quello non parlo più, quello non capisce, ecc.  
Noi siamo fatti così! La Parola di Dio no! Dio recupera i ladri, i fur-
bi, le prostitute, le persone scartate dal mondo… Anzi, con queste ci 
fa tante opere significative per la storia! Dio sceglie questi “scarti”.  

 
GESÙ SCEGLIE  I  DODICI  APOSTOLI, NON FRA LE  PERSONALITÀ   

DEL  TEMPO , MA   QUASI A CASO FRA I  PESCATORI,  
FRA GENTE DEL  POPOLO E FRA GLI  ANALFABETI   
E LI  PONE A FONDAMENTO  DELLA  SUA CHIESA 

 
Giacobbe a causa di questi pasticci, dovrà affrontare una strada dif-
ficile, piena di insidie, ma sarà per lui una strada provvidenziale. I 
mille sacrifici che lo aspetteranno, lo renderanno capace di soffrire, 
di lottare, di rischiare, di essere veramente un uomo.  
Le persone che invece Dio non gradisce, sono i tiepidi. Il libro 
dell’Apocalisse è chiaro: “Conosco le tue opere: tu non sei né freddo 
né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo! Ma poiché sei tiepido, .., 
sto per vomitarti dalla mia bocca” (Ap. 3,15-16). 
 

I TIEPIDI  SONO QUELLI  CHE VIVONO  SENZA ENTUSIASMO ,  
SENZA FORZA: ESSI NON LASCERANNO  UN SEGNO  

NELLA  LORO  VITA  E NELLA  LORO  STORIA ! 

• Esaù e Giacobbe litigavano fino ad odiarsi. Tu che rapporto hai con tuo fratello o 
tua sorella? Siete complici solo nelle birichinate o - pur nella diversità, vi aiutate? 

• Gesù sceglie gli scarti della società. Ti è mai capitato che il compagno cui davi meno 
importanza alla fine è stato il migliore? 

• Durante la settimana, prega con il Vangelo qui sopra riportato: Matteo 23,8-12       
E’ importantissimo prendere l’abitudine di pregare con il Vangelo. 

Impegno personale 

Preghiamo con le parole del Vangelo: Matteo 23,8-12 

Ma voi non fatevi chiamare 
«rabbì», perché uno solo  
è il vostro Maestro  
e voi siete tutti fratelli.  

E non chiamate «padre» 
nessuno di voi sulla terra, 
perché uno solo è il Padre 
vostro, quello celeste.  
 

E non fatevi chiamare 
«guide», perché uno solo è la 
vostra Guida, il Cristo.  

Chi tra voi è più grande, 
sarà vostro servo;  

chi invece si esalterà,  
sarà umiliato e chi si umilierà 
sarà esaltato. GLORIA 


