
GIACOBBE: UN UOMO A CUI DIO NON RINUNCIA AD AMARE

«Non ti lascerò, se non mi avrai benedetto!». (Gn 32,27)

In questo cammino spirituale che il Signore ci ha affidato, ti invito ad approfondire le basi 
della nostra vocazione, in un incontro con te stesso, nel desiderio di rinnovare l’offerta della 
nostra vita con un “sì” profondo e concreto a Colui che ci ha scelto: Gesù. Per illustrare questa 
strada che dobbiamo percorrere per raggiungere la santità, troviamo nel libro della Genesi un 
frammento che è difficile da interpretare, ma di grande importanza nella nostra vita di fede e 
preghiera: è la storia della lotta di Giacobbe con Dio nel guado dello Yabboq.
Come hai letto nel testo biblico, Giacobbe aveva sottratto al suo gemello Esaù la primogenitura, 
e poi ricevette la benedizione di suo padre Isacco, che all’epoca era molto vecchio, approfittando 
della sua cecità. Fuggendo dall’ira di Esaù, si rifugiò nella casa di un parente, Labano.
Si sposò, si arricchì e tornò nella terra natale, pronto ad affrontare il fratello dopo aver messo in 
opera alcuni prudenti accorgimenti. Ma quando è tutto pronto per questo incontro, dopo aver 
fatto attraversare a coloro che erano con lui il guado del torrente che delimitava il territorio 
di Esaù, Giacobbe rimase solo. Improvvisamente venne aggredito da uno sconosciuto con il 
quale lottò per tutta una notte. Proprio questo combattimento corpo a corpo - che troviamo 
nel capitolo 32 del Libro della Genesi - diventa per lui una singolare esperienza di Dio.

«Non ti lascerò, se non mi avrai benedetto!». (Gn 32,27)

La storia di Giacobbe può certamente essere un ritratto della nostra storia. Quante volte, 
guardando al passato, abbiamo appurato che in molte situazioni difficili chiediamo l’aiuto 
di Dio, e altre volte pensiamo superficialmente di avere la capacità di risolverle da soli. Ma 
questo è il percorso spirituale che “Dio permette” a tutti noi: anni di ricerca, errori, richieste 
di perdono, fallimenti, delusioni, conquiste. Alla fine, senza averlo percepito, Dio spesso ci ha 
guidato, ci ha atteso, cercando di incontrarsi con noi.

La notte era il momento giusto per agire di nascosto, per attraversare il fiume, entrare nel 
territorio di suo fratello senza essere visto e forse con l’illusione di catturare Esaù di sorpresa. 
Tuttavia, Giacobbe stesso è sorpreso e si ritrova ad affrontare una situazione inaspettata, per 
la quale non era preparato. Egli tentò di programmare tutto, credendo di avere ogni cosa sotto 
controllo, tuttavia, dovette affrontare una lotta misteriosa da solo senza avere l’opportunità di 
organizzare una difesa adeguata.

Carissimi, quante volte, nel nostro cammino spirituale, ci sentiamo al sicuro solo perché 
mettiamo tutto in ordine? Abbiamo le nostre pratiche di preghiera, i nostri tempi di ritiro, 
pensiamo di avere l’intera Parola di Dio nelle nostre mani, perché molte persone ci lodano, 
dietro di noi abbiamo una comunità ...e tutto ci dà sicurezza. E diciamo: tutto è ben organizzato! 
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Ma per Dio che ci vuole sempre più suoi figli, penso che non sia abbastanza. Sono sicuro che 
vuole di più da noi. La storia si svolge nell’oscurità e Giacobbe, essendo impreparato, nel 
mezzo della notte, da solo, fu stato costretto a combattere con qualcuno. Il suo avversario 
non ha nome, si parla solo di un uomo. Tutto è oscuro intorno a Giacobbe. Non identifica 
l’aggressore, è uno sconosciuto che si oppone e vuole combattere.

A volte sembra che Giacobbe lo stia vincendo, altre volte sembra che sia sconfitto. Come ho 
detto, tutto accade nel buio. Tutto è vago, ma anche la lotta non è chiara. In effetti, Giacobbe 
combatte tutta la notte e il suo avversario non è in grado di batterlo. Tuttavia, colui che 
sembra essere il nemico, a un certo punto del combattimento, colpisce Giacobbe nel femore, 
facendolo barcollare. Di conseguenza, potremmo pensare che Giacobbe sia stato sconfitto, ma 
non è così. Lo sconosciuto gli chiede di essere rilasciato e il patriarca rifiuta, imponendo una 
condizione:

«Non ti lascerò, se non mi avrai benedetto!». (Gn 32,27)

In questa lotta troviamo molti elementi che illuminano la nostra vita spirituale e umana. 
Arriva un momento in cui ci troviamo di fronte a situazioni che non sappiamo affrontare. E 
sembra che tutto accada nei momenti di oscurità della nostra vita. Quindi ci chiediamo: dov’è 
Dio? Chi mi può aiutare? Uscirò da questa situazione di difficoltà? L’oscurità è intorno e dentro 
di noi e spesso non abbiamo risposte sul perché.

Papa Emerito Benedetto XVI, in uno dei suoi insegnamenti, ci ha detto che “La notte di 
Giacobbe al guado dello Yabboq diventa così per il credente un punto di riferimento per capire la 
relazione con Dio che nella preghiera trova la sua massima espressione. La preghiera richiede fiducia, 
vicinanza, quasi in un corpo a corpo simbolico non con un Dio nemico, avversario, ma con un Signore 
benedicente che rimane sempre misterioso, che appare irraggiungibile.”

Qui nasce una grande lezione, il passo che Dio si aspetta da tutti noi: dobbiamo combattere, 
dobbiamo affrontare, fiduciosi e determinati in ciò che Dio ha promesso. Dio ci chiede 
di diventare forti, determinati nelle nostre scelte senza mai guardare le “cipolle” del passato 
(cfr. Nm 11,15). È difficile, ma è necessario! Quindi, la lotta che ho evidenziato in questa 
piccola riflessione, è quella lotta che non potrà che culminare nel dono di se stessi a Dio, nel 
riconoscere la propria debolezza, che vince proprio quando giunge a consegnarsi nelle mani 
misericordiose di Dio.

«Non ti lascerò, se non mi avrai benedetto!». (Gn 32,27)

Giacobbe, riceve un nome nuovo: “Israele”, che identifica l’essenza della persona, cioè una 
nuova identità viene data a Giacobbe. Quindi, è solo rimanendo nella lotta e nel desiderio di 
benedizione che ognuno di noi riceverà il nuovo nome, la nuova vita. Dio troverà un figlio 
docile che riconoscerà il suo volto e tutto diventerà di conseguenza santità.
Siamo disposti a rimanere nella lotta? Dio ci benedica in questo viaggio!
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