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 Una luce per la tua strada 
 
Quanto mi piacerebbe che tu leggessi tutto il 32°capitolo della Genesi. Non è 
difficile, lo si legge abbastanza bene. La lettura però da sola non è sufficiente.  
Per leggere bene quel testo devi “ascoltare” ciò che passa nel cuore di Gia-
cobbe: la sua ansia, la sua paura, la sua fede, i suoi sogni, la sua furbizia, 
la sua lotta con Dio! Tutto ciò - nel tempo - passerà anche nel tuo cuore. 
 

QUESTO CAPITOLO  POTREBBE ESSERE LA  SINTESI DI TUTTO   
CIÒ  CHE DICE  LA  BIBBIA . LA SINTESI DELLA  STRADA DELL 'UOMO. 

 
Come quando si mangia, non si può mettere tutto e subito in bocca: non gu-
steresti nulla! Così nella Bibbia! Non ha importanza se non arrivi a compren-
dere tutto, basta comprendere anche solo qualche parte del racconto. 
Tu sei ancora giovane: non voglio stancarti, né scoraggiati. La lotta, sai, mette 
in noi un po’ di paura. Voglio solo dirti: “assaggia” qualcuna di queste parole 
e troverai la pace e troverai una luce per la tua strada! 
 

La preghiera di Giacobbe 
 
Giacobbe si trova vicino al Giordano, al torrente Jabbok. Il viaggio è stato 
lungo, faticoso e lento. Ora deve affrontare il fratello. Viene a sapere che Esaù 
gli sta venendo incontro con quattrocento uomini. Giacobbe pensa: è guerra! 
Una grande paura l'assale, non ha altro scampo che rifugiarsi in Dio.  
Ascolta la sua preghiera… 
 

Leggi il testo: Genesi 32,10-13 
 
Come vedi non è una preghiera lunga, ma riassume tutto il senso della sua vi-
ta. Sperando di renderti il brano più semplice ti evidenzio i due punti più im-
portanti: 
1- “Dio del mio padre Abramo…”: Giacobbe prega sapendo di appartenere 
ad una storia. Questa è già iniziata con Abramo. Giacobbe ha seguito quella 
fede, ha amato il medesimo Signore. Egli ha pensato: quel Dio che ha aiutato 
Abramo e Isacco, aiuterà anche me. Giacobbe aveva lasciato la sua terra a-
vendo fede nella parola di Dio che gli aveva detto di partire.  
 
IMPARA  ANCHE  TU AD AVER  FEDE NELLA  PAROLA  DI DIO . ESSA HA  ISPIRA-

TO PROFETI  ED EROI, ORA - CON LA  STESSA FORZA  - ISPIRERÀ  ANCHE  TE 
 
2 - “Con il mio bastone soltanto”: sono partito e avevo solo un bastone e ora 
ho tanta gente e tanti animali, tanto da poter formare due accampamenti. 
Giacobbe non è un uomo superbo o un gassato, egli riconosce che tutto quello 
che ha, è dono di Dio e tutto è partito in virtù di quel bastone! 

15° ARGOMENTO: HA LOTTATO CON DIO 



 “Con il mio bastone soltanto” 
 
Tu potresti dirmi:  
 Si sa che un pastore ha un bastone, che c'è di strano? 
Non dimenticare mai: siamo nella Bibbia e le parole bibliche hanno di 
solito un significato più profondo… 
 
Forse tu ricordi che anche Mosé divise il mar Rosso servendosi di un 
bastone: come è possibile? Anche Davide vinse Golia con un bastone 
“Io non sono mica un cane che tu venga a me con un bastone” gli urlò 
Golia! 
 
PENSA: GIACOBBE, MOSÉ, DAVIDE FECERO COSE GRANDI SERVENDOSI 

DI UN BASTONE. CI DEV'ESSERE QUALCOSA CHE NON CAPISCO! 
 
Mi domando: c'è nessun altro che ha fatto una cosa grandissima ser-
vendosi di un bastone? A te potrebbe sembrare strana questa doman-
da, ma non è così! Anche Gesù ci ha salvato con un “bastone”, cioè 
con la Croce che ovviamente è di legno! 
Vedi che la Bibbia, - come un faro - torna sempre a riparlare di Gesù, 
perché Gesù è il cuore di tutta la Bibbia, di tutta la Parola di Dio. 
 

 Furbizia di Giacobbe 
 
Saputo che Esaù gli veniva incontro, non potendosi difendere in alcun 
modo e non volendo ucciderlo, Giacobbe con la sua furbizia trova una 
soluzione al problema. 
 Quale? 
La più semplice e la più efficace: quella del dono. Egli invia molti 
doni al fratello Esaù. Tu sai che il dono ha una forza micidiale! 
Davanti al dono scompare la tigna, il muso, viene voglia di fare i com-
piti o di aiutare il babbo. Davanti al dono può scomparire anche il ne-
mico! Giacobbe pensava: “Lo placherò con il dono” (32,31).  
Gli inviò così grandi doni, ma il suo cuore tremava e aveva paura per-
ché ancora non sapeva quale reazione avrebbe avuto Esaù. Allora Gia-
cobbe divise la sua gente in due accampamenti (32,9) e durante la not-
te fece loro passare il torrente Jabbok. Passare quel torrente significa-
va entrare nel territorio di Esaù. 
 
Che notte sarà stata quella notte! Ad un tratto è rimasto solo! Le sue 
mogli, i suoi figli, i servi, il suo bestiame sono tutti al di là del torren-
te. Ciò faciliterebbe una sua fuga, ma fuggire da chi si ama non è una 
grande soluzione… 
Qui la Bibbia ci parla di una lotta misteriosa fra Dio e Giacobbe… 
 
 Leggi il testo: Genesi 32, 23-33 
 
E’ un testo difficile e misterioso non solo per te, ma anche per me! 
Però questo testo è stato scritto, e se è stato scritto, è importante. 
Vuol dire che ci sarà un giorno, una notte, una situazione, un pro-
blema in cui ognuno dovrà lottare con Dio. Dopo quella lotta, Dio 
cambierà a Giacobbe il nome: “Non ti chiamerai più Giacobbe, ma 
Israele, perché hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto!”. GERUSALEMME:  

Orto degli Ulivi 



• Alla tua età si contrappongono due sentimenti: essere grandi ed essere piccoli! Ci 
sono momenti in cui ti piace esibirti, sentirti il migliore, parlare da grande, vestire 
da grande, comportarti da grande, poi ci sono momenti che ritorni “piccolo”, quasi 
infantile da attirarti non pochi urli. Ma tu chi vuoi essere gambero o gazzella? 

• Giacobbe ci ha insegnato ad essere “gazzella”, ad essere forti, a combattere, a lotta-
re perfino con Dio. Ripensa: Dio lotta con noi perché ci vuole grandi! 

Preghiamo con Giacobbe (Genesi 32, 10-13) 

La vita è una lotta .. con Dio  
 
   Come? Quando? 
  Non lo so. Però il Vangelo ci racconta che anche Gesù ha lottato con 
Dio! 
  Quando? 
Nell'orto degli ulivi. È stata una lotta tremenda! Arrivò persino a suda-
re sangue! Alla fine Gesù dirà: “Padre, sia fatta la tua volontà!”.  
Gesù rimase solo, mentre gli apostoli dormivano. 
Anche Giacobbe “rimane solo e un uomo lottò con lui”. 
Tu mi potresti dire: “Ma Dio è esigente! Io avrei avuto paura”. 
I tuoi genitori non sono esigenti con te? Alle volte penso di sì! 
Anche Dio è esigente, anche il Vangelo è esigente: “Beati i poveri, 
porgere l'altra guancia, perdona il tuo fratello”. 
Pensa ai martiri, a quanti hanno dato la vita per amore di Dio. Maria 
Goretti, Salvo d'Acquisto morto per salvare 22 innocenti, P. Kolbe 
morto nel campo di concentramento per salvare un amico, ecc., ecc. 
Pensa che notte quella di Salvo d'Acquisto: morire al posto di altri! 
Che notte e che lotta! E’ la lotta degli eroi! 
Ma pensa anche che grandezza c'era in lui. Noi lo chiamiamo eroe, la 
Chiesa lo chiama martire. Dio lotta con noi perché ci vuole grandi! 
“Spuntava il sole quando Giacobbe passò Penuel” scrive la Bibbia 
(32,32). Anche Gesù risorge quando spuntava il sole!  
Coincidenza o mistero? 
Gesù mostrerà le cicatrici delle sue mani, Giacobbe zoppicava.  
Quanta somiglianza fra l’uomo e Gesù! 

Impegno personale 

«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». 

GLORIA AL PADRE 


