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 Il diavolo fa le pentole.. 
 
Giacobbe si era certamente montato la testa. Era diventato l'erede universale 
facendo il vagabondo. Con la sua furbizia aveva ingannato il padre Isacco, 
aveva fatto disperare Esaù e ne andava fiero. 
 
La Bibbia è fatta così. Ti racconta i fatti come te li racconterebbe il giornale: 
omicidi, inganni, prepotenze, furbizie di vario genere da quelle di tipo econo-
mico a quelle ti tipo affettivo. 
Sentirsi furbo è sentirsi sopra gli altri, è sentirsi come ricco, quasi padrone 
della vita… Fare il furbo, dà gusto, perché ci si imparenta con il vagabondo. 
Ma alla fine, sappiamo che “il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi”. 
 
La Bibbia poi ci insegna che nella vita si cambia spesso strada e che Giacob-
be, anche se si sentiva ricco, dovrà ricominciare tutto da capo.  
 
ESSA CI  INSEGNA CHE IL  SIGNORE  SA TRASFORMARE  LE  NOSTRE FURBIZIE , 
I  NOSTRI PECCATI , I  NOSTRI CAPRICCI  IN OPPORTUNITÀ  PER IL  BENE…  
ANCHE UN DOLORE, UN PIANTO  POSSONO DIVENTARE  UNA GRAZIA . 
 
Da bambino è difficile capire queste cose, ma crescendo, ne farai esperienza e 
comprenderai che fare i furbi nella scuola, in famiglia, fra gli amici serve 
ben poco, anzi ci allunga la strada della vita. 
 

 Giacobbe deve fuggire 
 
E’ quello che succede a Giacobbe. La madre, Rebecca, avendo saputo che E-
saù - morto il padre - aveva intenzione di uccidere il fratello, consiglia a Isac-
co di mandare Giacobbe in Carram, perché trovi una moglie là, nel paese da 
dove veniva la sua famiglia cioè Abramo e la stessa Rebecca. 
 
Così Giacobbe dovrà fuggire di nascosto; è  solo e senza niente…  
Tutti i suoi sogni, i suoi progetti, la sua eredità svaniscono in un istante. 
Egli, vagabondo e coccolato, avrà per cuscino unicamente una pietra e per 
coperta solo le stelle… E’ un ricercato a morte! 
Un giorno dirà: “Sono partito e avevo solo un bastone!” 
 
Gli martellavano in testa 1000 domande: Dio non mi proteggerà? Mi darà 
da mangiare? Ritornerò sano e salvo? 
 

M ENTRE SI SENTE ABBANDONATO  DA TUTTI  E SOLO CON UN BASTONE,  
DIO  GLI  RIVELA  ATTRAVERSO  UN SOGNO BELLISSIMO : UNA SCALA… 

 
 
  Leggi il testo Genesi 28, 10-22 



 La grande promessa 
 
Dio parla a Giacobbe di un sogno immenso. Gli parla nel momento 
più triste della sua vita, quando gli sembra di non essere più nessuno.  
Gli promette una grande discendenza “più numerosa della polvere 
della terra”,  gli promette che lo proteggerà e che lo farà ritornare nel-
la sua terra, a casa sua! 
Giacobbe, frastornato da una promessa così grande, dice: “Se sarà 
così, tu sarai il mio Dio” (Genesi 28,21). 
 
 Bello il sogno della scala! Ma perché Giacobbe ha dovuto sof-
frire tanto prima che Dio gli dicesse tutte queste cose? 
 
Vedi, se uno deve seminare dei semi, prima deve preparare la terra, 
zapparla, togliere le erbacce, ecc.  
Giacobbe deve fare ugualmente: spogliarsi della sua superbia, della 
sua ambizione, della sua furbizia e rimanere “come nudo” simile alla 
terra pronta per la semina.  
 
Dio vuole così. Ha voluto così per Giacobbe e vorrà così anche per 
Gesù: “Spogliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte, e alla 
morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli diede un nome che è al 
di sopra di ogni altro nome…” (Lettera di S. Paolo ai Filippesi 2,7) 
 

 Occhi di ragazza: Rachele 
 
A quel punto Giacobbe si mise in cammino… Si mise in cammino, ma 
lui non era più il Giacobbe di prima.  
Il sogno della scala gli ha ridato coraggio e speranza. Giunto a Car-
ram incontra dei pastori che si aspettavano l’un l’altro per dare da bere 
alle loro pecore. Qui arriva anche una pastorella Rachele.  
 
È una ragazza bellissima da cui Giacobbe non toglierà più il suo 
sguardo, fino a sposarla. Saputo che era una parente di sua madre Re-
becca, la bacia e per la grande emozione, esplode in un pianto libera-
torio. 

AVEVA  CAPITO  CHE IL  SOGNO DELLA  SCALA ERA VERO,  
NON ERA UNA FANTASIA , E CHE DIO  ERA VERAMENTE  CON LUI . 

 
Guardando quella ragazza aveva capito che Dio si serve delle persone. 
Quegli occhi di ragazza, quello sguardo profondo e unico di Rachele 
dà senso a tutta la sua vita, dà ragione a tutti delle sue peripezie. 
Senza Rachele Giacobbe non sarebbe diventato il Giacobbe che ve-
dremo. 
Vedi, Dio parla interiormente all'uomo e contemporaneamente si serve 
di altri. Si serve del babbo e la mamma, si serve di un amico, si serve 
di qualsiasi uomo anche di chi pensiamo che sia “insignificante”. 
 
Quegli occhi di ragazza daranno tanta forza a Giacobbe che da solo, 
senza aspettare gli altri pastori, solleverà la pietra del pozzo… 
Quegli occhi di ragazza si chiameranno amore. E l'amore ha il pote-
re di trasformare Giacobbe e trasformerà anche te. 
 



• Giacobbe sentendosi furbo e bello, pensava che ciò fosse già abbastanza per vivere 
bene, ma Dio aveva altri progetti su di lui. 

• Alla tua età non devi più accontentarti di dire la solita “preghierina”, perché Dio ha 
sogni anche su di te. Rileggi la storia di Giacobbe più volte pregando e pensando al 
tuo domani, al cammino che dovrai intraprendere   

• Giacobbe incontra Rachele e s’innamora. Tutti noi siamo nati dall’amore dei nostri 
genitori, non disprezziamo mai le loro parole, esse sono un dono di Dio. 

Preghiamo con le parole di Tobia 4,5-11 

Impegno personale 

Chagall: l’amore di due sposi 

PAROLE DI TOBIA AL FIGLIO 

5Ogni giorno, o figlio, ricòrdati del Signore; non peccare né trasgredire i 

suoi comandamenti. Compi opere buone in tutti i giorni della tua vita e 

non metterti per la strada dell'ingiustizia.  

6Perché se agirai con rettitudine, avrai fortuna nelle tue azioni. 7A tutti 

quelli che praticano la giustizia fa' elemosina con i tuoi beni e, nel fare 

elemosina, il tuo occhio non abbia rimpianti. Non distogliere lo sguardo 

da ogni povero e Dio non distoglierà da te il suo.  

8In proporzione a quanto possiedi fa' elemosina, secondo le tue dispo-

nibilità; se hai poco, non esitare a fare elemosina secondo quel poco.  

9Così ti preparerai un bel tesoro per il giorno del bisogno, 10poiché l'ele-

mosina libera dalla morte e impedisce di entrare nelle tenebre. 11Infatti 

per tutti quelli che la compiono, l'elemosina è un dono prezioso davanti 

all'Altissimo.  

GLORIA ALPADRE 

 


