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Il 2015 è stato l’anno della Dei Verbum, la costi-
tuzione dogmatica del Vaticano II «sulla divi-
na rivelazione». Giocoforza, ci siamo sofferma-
ti ad approfondire insieme questo documento 

fondamentale; senza però abbandonare il nostro stile 
consueto, cioè continuando a leggere il testo biblico: 
se vi ricordate, ad ogni fascicolo abbiamo affrontato 
quei brani della sacra Scrittura che – di capitolo in 
capitolo – sono citati all’interno del testo conciliare.

Per il 2016 non abbiamo anniversari da ricorda-
re. C’è il cambiamento della casa editrice che pub-
blica la nostra rivista, ma tutto rimane invariato per 
quel che riguarda il contenuto di queste pagine. Ab-
biamo solo deciso, per i prossimi due anni, di intro-
durre non un libro specifico della Bibbia, ma alcuni 
personaggi tra i più importanti: per il 2016 saranno 
personaggi dell’Antico Testamento, per il 2017 del 
Nuovo. Ma non cambia la sostanza: il nostro sco-
po sarà sempre quello di leggere insieme il testo del-
la Bibbia, una pagina alla volta.

Iniziamo con Giacobbe, uno dei patriarchi. Un 
primo articolo, firmato da Germano Galvagno, serve 
da introduzione: ci mostra come Giacobbe è presen-
tato nei capitoli della Genesi a lui dedicati, ma anche 
come si parla di lui negli altri libri biblici e perché è 
un personaggio storicamente così importante per il 
popolo di Israele. In ogni fascicolo avremo un primo 
articolo introduttivo, che ci aiuti a farci un’idea ge-
nerale; seguiranno gli approfondimenti.

In questo numero, Davide Arcangeli si sofferma 
sul capitolo 25 della Genesi, quello che racconta la 
nascita di due gemelli già in lotta tra di loro fin dal 
grembo materno: Giacobbe ed Esaù. Il racconto bi-
blico ci parla di due fratelli, lasciandoci però inten-
dere che si tratta anche del difficile rapporto tra i due 
popoli che da loro discendono: Israele ed Edom. Sot-
totraccia si parla dei due popoli anche nel brano suc-
cessivo, quello in cui Giacobbe «ruba» con l’ingan-
no la benedizione paterna, che spettava ad Esaù. È 
un modo per ricordare che uno solo dei due popoli 
è quello benedetto da Dio: Israele (Federico Giunto-
li). Come si può immaginare, Esaù vuole uccidere il 
fratello ingannatore, ed è così che Giacobbe inizia un 
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lungo viaggio tra la terra promessa e la terra dei pa-
dri, nella regione della Mesopotamia. All’andata c’è 
una sosta forzata nella notte, presso Betel, durante la 
quale Giacobbe riceve da Dio una promessa bellissi-
ma, che fa eco a quella di Abramo: una terra in cui 
abitare e una discendenza numerosa (Benedetta Ros-
si). C’è poi una tappa ben più lunga, che il patriarca è 
costretto a fare presso Labano, suo parente; per poter 
sposare l’amata Rachele, è costretto a lavorare per lui 
ben quattordici anni: l’ingannatore viene ingannato 
(Guido Benzi). Nel viaggio di ritorno, l’ormai adulto 
Giacobbe fa due incontri. Il primo è con Dio, pres-
so il torrente Iabbok: quella notte cambierà per sem-
pre la sua vita, trasformando il giovane ingannatore 
nel padre del popolo di Israele (Dionisio Candido). Il 
secondo incontro è con il fratello Esaù. Era prepara-
to a tutto, Giacobbe, ma non a quello che accadrà: 
Esaù gli va incontro, gli si getta al collo e piange di 
gioia. Pace fatta? Almeno il segno di una convivenza 
possibile, tra persone e tra popoli (Sebastiano Pinto).

Come si può vedere, leggeremo parecchi brani 
dal libro della Genesi. E poi ci prenderemo il lusso di 
due articoli sintetici. In ogni fascicolo, Annalisa Gui-
da scriverà una sintesi «narrativa» del personaggio che 
stiamo conoscendo; Valentino Bulgarelli ne prenderà 
le caratteristiche salienti e presenterà una riflessione 
catechetico-spirituale. Abbiamo pensato di arricchire 
così il nostro consueto studio dei testi biblici.

Avremo poi, come d’abitudine, una rubrica dell’A-
postolato Biblico, curata dal suo responsabile naziona-
le (Dionisio Candido); una vetrina biblica, in cui tro-
vare suggerimenti per nuove letture (a cura della reda-
zione); un paio di pagine dedicate ad un’opera d’arte 
relativa al nostro personaggio (Marcello Panzanini), 
a cui va aggiunta una bibliografia ragionata dedica-
ta ad ogni forma di arte (Valeria Poletti); un inserto 
staccabile con spunti per un lavoro di gruppo (a cu-
ra di Marcello Panzanini e Valeria Poletti).

Può bastare? Buona lettura, dunque, a nome di 
tutta la redazione.

Carlo Broccardo


