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Preghiamo ogni settimana per il Ministero Ebraico 
e per nostri amici. Suggeriamo ai nostri amici di 
pregare dal 22 al 28 novembre per Bruno Santelli 
e Carlos Muniz, chepastorizzano e guidano una 
comunità avventista ebraica a Rio de Janeiro 
(Brasile).
Come già detto, durante questa pandemia 
Covid 19 il ministero non è facile, per questo è 
importante pregare per il pastore Bruno Santeli, 
il leader Carlos Muniz, loro collaboratori a Rio de 
Janeiro e loro famiglie.
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Parashà

Dopo 20 anni di matrimonio, le preghiere di 
Yitzchak vengono esaudite e Rivka concepisce 
due gemelli. La gravidanza è estremamente 
dolorosa. D-o rivela a Rivka che la sofferenza è un 
microcosmo preludio al conflitto mondiale che 
infurierà tra le due grandi nazioni discendenti da 
questi gemelli. 

Secondo la tradizione ebraica, Eisav rappresenta 
“Roma” e in definitiva i “Goyim” o “nazioni”, 
mentre Yaakov rappresenta Israele. 

Nasce Eisav, e poi Yaakov, aggrappato al tallone 
di Eisav. Crescono e Eisav diventa un cacciatore, 
un uomo del mondo fisico, mentre Yaakov si 
siede nelle tende della Torah sviluppando la 
sua vita spirituale. Il giorno del funerale del 
nonno Avraham, Yaakov cucina le lenticchie, 
il tradizionale pasto di lutto. Eisav si precipita, 
famelico per una dura giornata di caccia, e vende 
il suo diritto di nascita (e le sue responsabilità 
spirituali concomitanti) per una ciotola di 
lenticchie, dimostrando la sua indegnità per la 
posizione di primogenito. 

Una carestia colpisce Canaan e Yitzchak pensa 
di fuggire in Egitto, ma D-o gli dice che, essendo 

stato legato come sacrificio, è diventato santo 
e deve rimanere in Terra Santa. Si trasferisce a 
Gerar nella terra dei Filistei, dove, per proteggere 
Rivka, deve dire che è sua sorella.

I filistei diventano gelosi di Yitzchak quando 
diventa immensamente ricco e il re Avimelech gli 
chiede di andarsene. 

Yitzchak scava nuovamente tre pozzi scavati 
dal padre. Avimelech, vedendo che Yitzchak è 
benedetto da D-o, fa un trattato con lui. 

Quando Yitzchak sente che la sua fine si avvicina, 
convoca Eisav per dargli la sua benedizione. 
Rivka, agendo su un ordine profetico che le 
benedizioni devono andare a Yaakov, fa in 
modo che Yaakov impersoni Eisav e riceva le 
benedizioni. 

Quando Eisav, frustrato, rivela al padre che 
Yaakov ha comprato il diritto di nascita, Yitzchak 
si rende conto che il diritto di nascita è stato 
conferito correttamente a Yaakov e conferma le 
benedizioni che ha dato a Yaakov. 

Eisav giura di uccidere Yaakov, così Rivka manda 
Yaakov a suo fratello Lavan, dove potrebbe 
trovare una moglie adatta.
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Genesi 25:19 - 28:9

“ His wife was sterile, and Isaac 
pleaded with G-d for her sake. 
G-d granted his plea, and 
Rebecca became pregnant.” 
(Genesi 25:21)

Panoramica di Parashà



Commenti di Parashah

Eisav vende il suo diritto  
di nascita

Nostra Parashà per questa settimana riguarda 
Yaakov e Eisav, i figli di Yitzchak. Il rapporto 
tra Yaakov ed Eisav si è fatto più intenso: 
“Così Yaakov ha detto: ‘Vendi il tuo diritto 
di nascita a me oggi [ֹיַכ  chayom]’” (Genesi םוּ
25:31). La parola chayom “questo giorno” 
sembra superflua. “Vendimi il tuo diritto di 
nascita” dovrebbe essere sufficiente. Secondo 
la tradizione ebraica, “questo giorno” era un 
giorno di lutto: era il giorno in cui è morto 
Avraham. Yaakov negoziò il diritto di nascita 
il giorno della morte di Avraham! Quando si 
dice che a Yaakov piaceva stare nella tenda, 
si capisce che gli piaceva stare nella tenda di 
Avraham, per imparare da lui le storie bibliche 
della Creazione, di Noach, della Torre di Babele, 
ecc. Conoscendo la storia di ciò che è successo 
tra Yitschak e Yishmael, si è chiesto: Come 
sarebbero state le cose ora se Yishmael, invece 
di Yitschak, fosse succeduto ad Avraham? 
Aggiunge il rabbino Hirsch: “Forse Yaakov stava 
pensando: Il nonno ora è morto, e il nipote che 
gli succederà e porterà avanti la sua missione 
spirituale e morale vaga per i campi e si assorbe 
nella caccia” (2008, 563).

La tradizione ebraica dice che Yaakov e Eisav 
avevano 15 anni quando Avraham morì. 
Sappiamo che quando nacquero Yaakov ed 
Eisav, Yitschak aveva 60 anni (Genesi 25:26). 
Poiché Avraham aveva 100 anni quando 
nacquero Yitschak, questo significa che 
Avraham aveva 160 anni quando nacquero 
Yaakov ed Eisav. Poiché Avraham morì quando 
aveva 175 anni, ciò significa che Yaakov ed 
Eisav avevano allora 15 anni.

Quel giorno, molte persone sono andate in 
profondo lutto e si sono rattristate, anche i 
dignitari hanno pianto apertamente. Persone 
di tutti i ceti sociali vennero a rendere l’ultimo 
tributo alla più grande e amata figura della loro 
generazione. L’unico assente al funerale era 
Eisav.

Dopo il funerale, Yaakov è tornato a casa per 

preparare il piatto di lenticchie per il lutto. 
Improvvisamente Eisav si è precipitato “dal 
campo”. Invece di piangere la grande perdita 
di suo nonno, era andato a caccia. Yaakov era 
scioccato e si vergognava. Come può un nipote 
essere così brutalmente insensibile? In quel 
momento, Yaakov decise di acquisire il diritto 
di nascita; perciò disse a Eisav: “Vendimi il 
tuo diritto di nascita, oggi - per quello che è 
successo in questo giorno. Come primogenito, 
ti sarà richiesto di guidare il servizio di culto. Un 
cacciatore moralmente insensibile come te non 
è degno di un’identità spirituale così elevata”.

Eisav si preoccupava solo della sua condizione 
di fame: “Datemi un po’ di questa roba davvero 
rossa, perché sono esausto!” (Genesi 25:30). 
Yaakov gli diede più di quanto gli chiese: 
“Poi Yaakov diede a Eisav pane e stufato di 
lenticchie” (Genesi 25:34) - gli diede non solo 
“la roba veramente rossa”, ma anche “pane”. 
La tradizione ebraica dice che quando Eisav 
venne dal campo era terribilmente affamato. 
Non sarebbe stato giusto da parte di Yaakov 
approfittare della situazione e dire a Eisav che 
se non gli avesse venduto il bechora (diritto di 
nascita), lo avrebbe lasciato morire di fame. 
Yaakov sapeva che Eisav avrebbe poi dichiarato 
di essere sotto costrizione durante la vendita, 
e quindi nulla. Volendo assicurarsi che Eisav 
non avesse rimpianti per la vendita, Yaakov gli 
diede prima pane a sufficienza per scacciare la 
sua fame. Quando Eisav non aveva più fame, 
Yaakov gli chiese se voleva ancora lo stufato 
di lenticchie in cambio del diritto di nascita. 
Eisav si rilassò allora, e con il suo libero arbitrio 
scambiò il suo diritto di nascita con una pentola 
di stufato di lenticchie.

Per capire la storia dello stufato di lenticchie, 
dobbiamo capire la dichiarazione di Eisav: 
“Eisav ha detto: ‘Sto per morire. A che cosa 
serve questo per me, un diritto di nascita?’” 
(Genesi 25:32). Eisav era stato insegnato da 
Yitschak e Rivkah che la morte è il risultato 
del peccato, come dice la Torah: “Perché il 
giorno in cui ne mangerai sicuramente morirai” 
(Genesi 2:17). Mentre Eisav rifletteva sulla 
morte, si rese conto che Adamo, Noach, Shem, 
Heber, Avraham - tutti giusti - erano morti. 
Eisav considerava tutta la morte come una fine 
senza futuro. Il Midrash (Bereishit Rabba, 63:11) 
dice che questo fu proprio l’errore di Eisav. La 



Yitschak Benedice Yaakov

La Parashà continua: “Isacco era vecchio e gli 
occhi gli si erano così indeboliti che non ci vedeva 
più. Chiamò il figlio maggiore, Esaù, e gli disse: 
«Figlio mio». Gli rispose: «Eccomi». Riprese: «Vedi, 
io sono vecchio e ignoro il giorno della mia morte. 
Ebbene, prendi le tue armi, la tua farètra e il tuo 
arco, esci in campagna e prendi per me della 
selvaggina. Poi preparami un piatto di mio gusto e 
portami da mangiare, perché io ti benedica prima 
di morire»” (Genesi 27:1-4). 

Yitschak ha detto a Eisav che avrebbe voluto dargli 
le berachot, ma gli ha chiesto di portargli prima 
del cibo. Eisav si ricordò che il diritto di nascita 
non gli apparteneva più, e quindi era riluttante 
ad andare. Così, supplicò suo padre di dargli 
immediatamente le benedizioni, e gli avrebbe 
portato del cibo in seguito. Non disse a suo padre 
che non era più il primogenito, ma che non era più 
il primogenito, disse a suo padre che Yaakov era 
molto furbo e temeva che durante il tempo in cui 
sarebbe stato via, Yaakov si sarebbe intrufolato e 
avrebbe rubato le berachot.

Alcuni si sono chiesti come Yitschak possa essere 
stato ingannato quando Yaakov è entrato, anche 
se Yitschak era cieco. Yitschak ha espresso il 
riconoscimento della voce di Yaakov. Se la voce e 
le mani sembravano quelle di due persone diverse, 
allora ci sarebbe dovuto essere un forte dubbio 

grande differenza tra Eisav e Yaakov è che Yaakov credeva nella Salvezza 
per i meriti del prossimo Messia. Yaakov sapeva che sarebbe morto come 
Avraham e tutti i giusti, ma ci sarà una resurrezione, e quindi l’eredità 
spirituale di Avraham era molto importante. Eisav non credeva nella 
resurrezione. Quale vantaggio gli avrebbe dato questo diritto di nascita? 
Pensava che un giorno sarebbe morto come Avraham e quella sarebbe 
stata la fine, perché non c’è niente dopo la morte. In contrasto con il 
messaggio trasmesso da Yaakov attraverso le sue lenticchie, Eisav pensava 
che se anche Avraham, l’amato di H’Shem, la cui rettitudine lo sosteneva 
attraverso dieci ardue prove di fede, aveva fallito e peccato, non c’era 
modo di liberarsi del peccato, per quanto ci si sforzasse di raggiungere la 
perfezione. Eisav non credeva che H’Shem potesse redimerlo dal peccato 
e dalla morte che il peccato provoca. L’uomo è impotente a perfezionarsi 
e deve essere salvato da qualcosa al di fuori di sé: questo era il messaggio 
del “sacrificio” di Yitschak. Senza l’intervento di H’Shem, siamo morti; 
senza il Messia non c’è futuro. Isaia disse: “Egli è stato trafitto per i nostri 
delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è 
abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi siamo stati guariti.” (Isaia 53,5). 
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“ Jacob was once simmering a stew, 
when Esau came home exhausted 
from the field.”  (Genesi  25:34)



sull’identità della persona. Normalmente Yitschak 
avrebbe dovuto dubitare che ci fosse Eisav prima 
di lui per le berachot (benedizioni). Ma Yitschak 
ha continuato fino alla fine del processo. Perché? 
Ecco una spiegazione: Yitschak disse a Eisav: “In 
effetti sai bene che Yaakov ha un carattere raffinato 
e parla in modo molto educato. D’altra parte, parla 
in modo approssimativo e senza alcun rispetto. Se 
Yaakov cerca di ingannarmi, imiterà la tua voce e 
parlerà in modo molto rozzo. Pertanto, ti consiglio 
di parlare molto delicatamente quando porti il 
cibo. Questo sarà il segno che sei davvero Eisav”.

Poiché Yitschak era cieco, Eisav riuscì a ingannare 
suo padre facendogli credere di essere una 
persona pia. Ma Rivka conosceva il vero carattere 
di suo figlio Eisav. Eppure, per evitare di causare 
dolore al marito, non aveva rivelato a Yitschak il 
vero carattere di Eisav. Quando Yitschak disse a 
Eisav di portargli del cibo per poterlo benedire, 
Rivka preparò il cibo e lo fece portare a Yitschak 
da Yaakov. Yaakov, vestito con i vestiti di Eisav, 
finse di essere Eisav. La Torah racconta che Rivkah 
ha sentito per caso la conversazione tra Yitschak 
ed Eisav: “Ora Rebecca ascoltava, mentre Isacco 
parlava al figlio Esaù. Andò dunque Esaù in 
campagna a caccia di selvaggina da portare a 
casa. Rebecca disse al figlio Giacobbe: «Ecco, 
ho sentito tuo padre dire a tuo fratello Esaù” 
(Genesi 27:5-6). La parola amrah dal lemure 
infinito di solito significa dire qualcosa agli altri. 
È strano che Rivkah abbia ripetuto due volte il 
verbo lemor. Secondo la spiegazione di cui sopra 
e secondo la tradizione ebraica, si capisce che 
Rivkah stava consigliando a Yaakov come ottenere 
le benedizioni. Così, gli disse “lemor” di parlare 
con il suo regolare tono di voce quando veniva 
prima di suo padre, perché “ho sentito tuo padre 
parlare a Eisav tuo fratello “lemor” [dicendogli] 
di parlargli con il tuo tono di voce”. Yaakov venne 
prima di Yitschak e parlò con il nome di H’Shem 
sulla lingua. Yitschak pensò tra sé e sé: “Il primo 
segno è vero, ed Eisav sta seguendo le istruzioni. 
Lascia che mi assicuri che sia davvero Eisav”. Gli 
ordinò di avvicinarsi, in modo da poter sentire se 
la sua pelle era pelosa. Dopo averlo esaminato, 
Yitschak disse: “Ora che ho due segni: la voce è 
quella di Yaakov e le mani sono quelle di Eisav, 
anzi è mio figlio Eisav e lo benedirò”.

Per quanto riguarda Yaakov che entra nella stanza 
di suo padre per ricevere la benedizione destinata 
a Eisav, la Torah afferma: “Poi venne da suo padre 

e disse: ‘Mio padre’. E disse: ‘Sono qui’. Chi sei tu, 
figlio mio?” (Genesi 27:18). Yaakov venne tremando 
da suo padre e disse una sola parola: “Avi” (mio 
padre), non una frase completa che lo invitava a 
mangiare. Quando Yitschak chiese: “Chi sei tu?” 
Yaakov si convinse che Yitschak non riconosceva 
la sua voce e che era sicuro per lui continuare a 
parlare. Poi invitò suo padre a mangiare il pasto 
preparato per lui e poi lo benedisse: “Sono il tuo 
primogenito, Eisav. Ho fatto proprio quello che 
mi hai detto. Siediti, per favore, e mangia un po’ 
della mia selvaggina, così che la tua anima mi 
benedica” (Genesi 27:19).

Yitschak esclamò: “La voce è la voce di Yaakov, ma 
le mani sono le mani di Eisav” (Genesi 27:22). 

Cominciano le benedizioni che Yitschak ha dato a 
Yaakov: “D-o ti conceda rugiada del cielo e terre 
grasse e abbondanza di frumento e di mosto” 
(Genesi 27:28). Ad Eisav, Yitschak in seguito 
invertì la benedizione e disse: “Ecco, lontano dal 
grasso della terra sarà la tua dimora, lontano dalla 
rugiada del cielo soprastante” (Genesi 27:39). 
I saggi di Yisrael spiegano che la benedizione 
per Yaakov, patriarca del popolo di D-o, era che 
le “cose celesti” vengono prima di tutto, e la 
fedeltà a H’Shem porterà al successo materiale. Il 
“grasso della terra” dovrebbe essere secondario, 
considerato solo come un mezzo per raggiungere 
la meta spirituale.

Quando Yitschak ha scoperto di aver dato le 
benedizioni a Yaakov e non a Eisav come pensava di 
aver fatto, la Torah ci dice: “Yitschak tremava di un 
intenso tremore” (Genesi 27,33). Perché Yitschak 
tremava così tanto? Il rabbino Chaim Shmuelevitz 
ha citato i Saggi che hanno dichiarato: Yitschak 
ha provato più paura e ansia in questo momento 
che all’Akedah quando è stato portato da suo 
padre Avraham sul monte Moriah come sacrificio, 
dove è stato legato e pronto ad essere ucciso con 
una lama affilata. Da qui vediamo - ha detto Rav 
Chaim - che la consapevolezza di aver commesso 
un errore è il più grande dei dolori. Non è stato un 
errore isolato. Piuttosto, Yitzhak si è reso conto 
che per tutti gli anni ha pensato che Eisav fosse 
più meritevole di Yaakov, che era in errore” (aish.
com).



Haftarà
Malachia 1:1 - 2:7

“Un oracolo: La parola di H’Shem a Yisrael di Malachia” (1,1). È chiaro che 
anche se questo primo versetto dice che questa profezia è indirizzata a 
Yisrael, la profezia si riferisce direttamente al popolo di Giuda, poiché le dieci 
tribù del regno settentrionale di Yisrael non esistevano più. Questo versetto, 
indirizzato a Yisrael, dimostra che il popolo ebraico, il popolo di Giuda, ha 
ripreso il suo nome originario, “Yisrael”, che significa i discendenti di Yaakov.

Il verso successivo fa il collegamento tra questa Haftarah e la Parashah per 
questa settimana. In la Parashat Toldot, leggiamo della nascita di Yaakov 
e Eisav, delle loro differenze e dei loro conflitti. Il profeta Malachia ricorda 
che il patto fatto con Avraham e Yitschak fu confermato a Yaakov e non a 
Eisav: “’Ti ho amato’, dice H’Shem. Ma tu dici: ‘Come ci hai amati?’ ‘Eisav non 
era il fratello di Yaakov?’ - è la dichiarazione di H’Shem- ‘Eppure ho amato 
Yaakov e Eisav l’ho odiato’” (Malachia 1,2-3). Questo versetto ci proclama 
ancora una volta quanto H’Shem ami Yisrael. Il popolo ebraico è un popolo 
che ha peccato ed è stato punito da H’Shem, ma questa punizione è da parte 
di un Padre che ama suo figlio. Il profeta, parlando a nome del popolo di 
Israele, chiede: “Come ci hai amati? Yisrael sapeva che H’Shem amava i 
patriarchi e gli antenati, ma loro volevano una conferma del suo amore 
per questa generazione. All’inizio H’Shem risponde a questa domanda con 
una domanda: “Eisav non era forse il fratello di Yaakov?” Sì, naturalmente 
Eisav era il fratello di Yaakov - erano gemelli - ma le benedizioni di H’Shem 
erano più su Yaakov e i suoi discendenti che su Eisav. Poi H’Shem sottolinea: 
“Eppure io amavo Yaakov e Eisav lo odiavo.” Il testo poi profetizza come la 
terra data ai discendenti di Eisav sarà sempre un deserto: “Ho fatto delle sue 
colline una terra desolata e ho dato la sua eredità agli sciacalli del deserto” 
(Malachia 1:3). La terra donata a Eisav è a est dell’Arabah e a sud del Mar 
Morto, una zona che ancora oggi è una terra difficile, arida, piena di deserto. 
Eppure Yisraele doveva sempre rispettare i suoi fratelli, i discendenti di Eisav, 
perché la Torah diceva a Yisrael: “Non devi detestare un Edomita, perché è 
tuo fratello” (Deuteronomio 23,8).

Dopo aver affermato il suo amore per Yisrael, H’Shem dice al suo popolo 
che non vede che Yisrael ricambia il suo amore - sembra che Yisrael non stia 
onorando H’Shem, il suo D-o, come dovrebbe: “ Il figlio onora suo padre e il 
servo rispetta il suo padrone. Se io sono padre, dov’è l’onore che mi spetta? 
Se sono il padrone, dov’è il timore di me? Dice il Signore degli eserciti a 
voi, sacerdoti, che disprezzate il mio nome” (Malachia 1:6a). Il rimprovero 
principale è rivolto ai cohanim (i sacerdoti); essi sono i capi, sono i maestri, 
è loro responsabilità insegnare la legge di D-o; invece, non solo trascurano 
di insegnare al popolo, ma “disprezzano il Mio Nome”, diceva H’Shem. 
Tuttavia, i coetanei negano la loro colpa e rispondono a D-o: “Come abbiamo 
disprezzato il Tuo Nome?” (Malachia 1:6b). H’Shem risponde allora dicendo 
loro che disprezzano il nome di D-o offrendo sacrifici inappropriati. Nel testo 
ebraico, il termine usato per descrivere tali sacrifici inappropriati è lechem 
(pane). Radak afferma che questa parola ebraica è usata nella Scrittura per 



tutti i tipi di sacrifici (vedere Levitico 21:21; Numeri 28:2). H’Shem chiede 
a Yisraele di portare sacrifici perfetti alla “mensa del Signore”, ma invece 
portano “un cieco come sacrificio” o “uno zoppo o un malato” (Malachia 1:8). 
Infatti l’intero testo di questa parte di la Haftarah critica il comportamento 
della convivenza.

Nel capitolo 2, H’Shem ricorda alla coalizione che l’alleanza di Shalom (pace) 
è stata stipulata con la tribù di Levi, attraverso Aharon, il loro capo. In quel 
tempo, il “timore del Signore” era una caratteristica dell’intera tribù di Levi; 
erano l’unica tribù che non possedeva alcuna parte nella terra di Yisrael, ed 
erano i predicatori della verità: “L’istruzione della verità era nella sua bocca. 
L’ingiustizia non si trovava sulle sue labbra. Nello shalom e nella rettitudine 
ha camminato con Me, e ha trasformato molti dall’iniquità” (Malachia 
2,6). Alcuni commentatori hanno visto in questo versetto un riferimento 
a Pinchas (Phinehas), e altri continuano a vedere qui un riferimento ad 
Aharon. L’opinione di Rashi è che questo versetto si riferisce ad Aharon, 
Elazar e Pinchas e ai loro discendenti che hanno insegnato la Torah di D-o 
con sincerità e guidato la nazione con vere decisioni basate sulla Torah. 
Il Talmud Yerushalmi dice che “l’insegnamento della verità si riferisce 
agli insegnamenti che Aharon ricevette da Moshe che li aveva ricevuti 
direttamente dall’Onnipotente” (Giacobbe 1:1). Questa parte di la Haftarah 
termina con un consiglio al coetaneo: “Perché le labbra di un cohen devono 
custodire la conoscenza, e l’istruzione deve essere ricercata dalla sua bocca. 
Poiché egli è un messaggero di H’Shem-Tzva’ot” (Malachia 2:7).

Scritti Apostolici
Romani 9:12-13

Uno versetto de la Parashah per questa sezione 
è citato dal Rabbi Shaul negli Scritti Apostolici 
- la parola che il Signore disse a Rivka, moglie 
di Yitschak: “E il Signore le disse: ‘Due nazioni 
sono nel tuo grembo, e due popoli da dentro di 
te saranno divisi; l’uno sarà più forte dell’altro, il 
più anziano servirà il più giovane’” (Genesi 25:23). 
Questo testo è citato in Romani 9:12 dove il rabbi 
Shaul parla del popolo di Yisrael, per dimostrare 
che H’Shem ha e ha sempre avuto un residuo sulla 
terra (cfr. Elofer 2020, 166-169). Noi diciamo “un 
residuo sulla terra”, perché non è una qualsiasi 
etichetta o registrazione confessionale nel libro di 
una chiesa o di una sinagoga che ci salva. Essere 
figlio di D-o non è ricevuto automaticamente a 
causa dello status di qualcuno alla nascita. Essere 
figlio di D-o è prima di tutto amare D-o, essere in 
comunione o in comunione con Lui, compiacerLo, 
leggere e meditare quotidianamente la Sua 
parola, osservare i Suoi comandamenti, credere 
a ciò che è scritto nella Bibbia, accettare Yeshua 
come il Mashiach per gli Yisraeliti e i Gentili. 



Per illustrare questa verità, il rabbi Shaul ci ricorda 
che Rivka ha avuto due bambini nel suo grembo, 
Eisav e Yaakov. Eisav era il primogenito, il che 
implica che era il potenziale erede di tutti i privilegi 
spirituali dei primogeniti di Avraham e Yitschak. 
Tuttavia, come abbiamo già notato, questo non 
è automatico: l’erede della guida spirituale deve 
mostrare interesse per la sua eredità spirituale. 
Eisav non era interessato all’eredità spirituale di 
Avraham e Yitschak. D’altra parte, il più giovane, 
Yaakov, ha dimostrato molto più interesse per 
l’eredità spirituale di suo padre e di suo nonno. 
Il testo dice di questi gemelli: “Quando i ragazzi 
sono cresciuti, Eisav è diventato un uomo esperto 
nella caccia, un uomo all’aperto, mentre Yaakov 
era un uomo mite [םָּת ׁשיִא ish tam], rimanendo in 
tenda” (Genesi 25:27). 

Mentre Eisav amava la caccia -e tutto il piacere 
che deriva da questo stile di vita, come ridere a 
voce alta, l’amicizia con i non credenti, l’amore 
per la compagnia delle donne, il mangiare e il 
bere eccessivamente- è scritto che Yaakov era 
 ish tam. Questa parola tam è usata per la םָּ֔ת ׁשיִ֣א
prima volta nella Bibbia ebraica in questo testo di 
Genesi 25, e viene usata raramente solo quindici 
volte. Questa parola tam significa “innocente” o 
“integrità”, come nel Salmo 37: “Notate l’uomo 
d’integrità [םָּת tam] e guardate la retta via - perché 
l’uomo dello shalom ha un futuro” (Sal. 37:37), o 
“sparare per non nascondersi agli innocenti [םָּת 
tam]” (Salmo 64:5a). Tam è anche la parola usata 
per descrivere Giobbe come “irreprensibile” 
 ,e nel Cantico dei Cantici ;(Giobbe 1:1) [tam םָּת]
che descrive simbolicamente il rapporto tra 
D-o e il suo popolo, tam è tradotto come “il mio 
perfetto [יִִ֔תָּמַת Tamati]” (Cantico 5:2). Quindi, 
ricapitolando il significato della parola tam che 
viene usata per descrivere Yaakov, scopriamo 
che significa “innocente, irreprensibile, pieno 
di integrità e perfetto”. Abbiamo bisogno di una 
ragione in più per capire l’amore di D-o per lui? La 
scelta di H’Shem di Yaakov come guida spirituale 
non è stata una decisione arbitraria, ma la logica 
conseguenza della bellezza del carattere di 
quest’uomo. 

Il testo della Genesi ci dice anche che Yaakov 
era “rimasto nelle tende” (Genesi 25,27). 
Questa parola, “tende” םיִֽלָהֹא ohalim, ha una 
connotazione speciale per il popolo ebraico 
perché ricorda una bella canzone recitata o 
cantata nella sinagoga, chiamata Mah Tovu: הַמ-

 Come sono“ לֵאָאָרְׂשִי ָךיֶֽתֶֹנְּ֒כְׁשִמ בֹקֲעַי ָךיֶֽלָהֹא ּובֹּֽט
belle le tue tende, Yaakov: le tue dimore, Yisrael” 
(Numeri 24:5 NIV), parole originariamente 
pronunciate da Bilaam (Balaam). Anche se 
all’inizio questa parola “tende” descriveva le 
tende di Yisrael, metaforicamente la parola 
tenda si riferisce al luogo di incontro con D-o, 
un luogo di studio. L’espressione דֵ֑עֹומ לֶהֹ֣א Ohel 
Mo’ed si riferisce al Tabernacolo, ed è usata con 
questo significato 140 volte nella Bibbia ebraica. 
Quando Yehoshua (Giosuè, il servo di Moshe) 
volle studiare la parola di H’Shem insegnata e 
scritta da Moshe, “non lasciò la tenda” (Esodo 
33:11). Questa usanza di studiare “nella tenda” 
si incontra per la prima volta nel testo su Yaakov 
(Gen. 25:27), che “rimaneva nelle tende”. La 
tradizione ebraica ha sempre identificato questo 
“rimanere nelle tende” con lo studio. 

Qual è stato l’argomento dello studio di Yaakov? 
Studiava le istruzioni di H’Shem. Come abbiamo 
già notato, quando è morto Avraham, Yaakov 
e Eisav avevano 15 anni. Il testo di Genesi 25:27 
si concentra su: “Quando i ragazzi crebbero”. 
I giovani imparano molto tra i 6 e i 15 anni, e 
durante questi anni formativi Yaakov ha avuto 
uno stretto contatto con suo nonno Avraham, 
poiché la famiglia viveva insieme nello stesso 
accampamento (Ebrei 11:9). Yitschak e Rivka 
non erano i soli responsabili dell’educazione di 
Yaakov, perché anche Avraham era coinvolto. Il 
suo ruolo era quello di insegnare a Yaakov tutti gli 
aspetti della sua vita con H’Shem. Tutto ciò che 
H’Shem gli aveva trasmesso oralmente gli aveva 
insegnato a Yitschak e ora lui insegnava queste 
lezioni a Yaakov. Le tende dove Yaakov amava 
stare erano le tende di Avraham e di Rivka. Per 
questo motivo Rivka aveva un rapporto molto 
speciale con Yaakov e capì di essere il figlio della 
promessa. Per questo non ha esitato ad aiutare 
Yaakov ad ottenere la benedizione, anche se oggi 
potremmo mettere in dubbio il metodo che ha 
usato.

Fin dalla sua più giovane età, anche se suo 
fratello era considerato il più anziano, Yaakov 
capì di essere colui che avrebbe risposto 
positivamente alla chiamata di D-o; e quando si 
presentò l’opportunità di mercanteggiare per il 
diritto del primogenito, non esitò, anche se la sua 
unica strategia disponibile prevedeva un piatto 
di lenticchie. Certamente vedeva questa come 
una preziosa opportunità perché sua madre gli 



ricordava spesso ciò che H’Shem le aveva detto - “Il più vecchio servirà il 
più giovane” - come lei lo incoraggiava e lo addestrava ad essere degno di 
ricevere questa benedetta eredità.

E sono queste le parole che il rabbi Shaul cita nella sua lettera ai Romani: 
“... le fu detto: ‘Il più vecchio servirà il più giovane’” (Romani 9:12). Ancora 
una volta, ricordiamo che Yitschak aveva due figli, ma non erano entrambi 
“il popolo di D-o” - solo colui che ha fatto la scelta di essere l’erede della 
promessa l’ha effettivamente ricevuta. Yaakov ha fatto quella scelta, ma 
Eisav no. Ecco perché in questo testo il rabbi Shaul scrisse anche: “Come sta 
scritto: ‘Yaakov ho amato, ma Eisav l’ho odiato’” (Romani 9,13), che non è 
una parola del rabbi Shaul, ma, come egli disse: “Così com’è scritto”. Questa 
è una citazione dalla Bibbia ebraica, in particolare dal profeta Malachia: 
“’Ti ho amato’, dice H’Shem. Ma tu dici: “Come ci hai amati?” “Eisav non 
era il fratello di Yaakov?” - è la dichiarazione di H’Shem- “Eppure ho amato 
Yaakov e Eisav l’ho odiato”” (Malachia 1:2-3a). Senza conoscere i retroscena 
di Yaakov ed Eisav come abbiamo appena spiegato sopra, non capiremmo 
questa affermazione di H’Shem attraverso Malachia. Potremmo pensare che 
H’Shem fosse prevenuto, oppure si tratta di un caso di “predestinazione” 
in cui una persona non ha scelta perché tutta la sua vita è già scritta prima 
della nascita. Una tale conclusione non sarebbe corretta. Tutte le storie della 
Bibbia ci dicono che non c’è predestinazione - la nostra vita e il nostro destino 
finale sono il risultato delle nostre scelte. Mentre di tanto in tanto possiamo 
fare la scelta sbagliata, come hanno fatto Avraham, Yaakov o Davide, D-o è lì 
per perdonarci e aiutarci a tornare sulla strada giusta.

La lezione importante per noi? Se vogliamo essere figli di D-o, dobbiamo 
seguire l’esempio che ci ha dato Avraham, Yitschak e Yaakov e scegliere la 
via del Signore che ci è stata indicata nella Bibbia. Anche se Yishmael e i suoi 
sei fratelli erano figli di Avraham, non hanno fatto la scelta giusta per amare 
e servire H’Shem. Ma ogni speranza non è perduta, perché uno dei figli di 
Avraham era Madian, e anche se non è registrato che Madian seguì il D-o di 
Avraham, uno dei suoi discendenti, Yitro (Jethro) seguì H’Shem e divenne un 
sommo sacerdote per i gentili. D-o è un D-o d’amore e noi abbiamo sempre 
la possibilità di tornare a Lui.



Storie e tradizioni

Mai troppo tardi Mai troppo presto

Angolo d’ispirazione

I saggi spiegano che, anche se erano piccoli, la differenza tra Eisav e Yaakov 
non era così evidente. Solo quando i ragazzi hanno raggiunto il Bar Mitzvah, 
all’età di tredici anni, c’era una differenza notevole tra Eisav e Yaakov. Eisav 
passava il suo tempo nei campi a cacciare e a rubare, mentre Giacobbe si 
dedicava alla preghiera e allo studio.
A che età inizia l’istruzione di un bambino? 
Ecco cosa dice il Talmud del rabbino Yehoshua, che fu uno dei più grandi 
studiosi del Talmud. Il rabbino Yochananan ben Zakai, accreditò alla madre 
del rabbino Yehoshua la grande conoscenza della Torah del figlio. Ogni 
giorno portava suo figlio neonato nella sala di studio dove studiavano la 
Torah, in modo che egli assorbisse le sacre parole della Torah anche quando 
era ancora nella sua culla! Così come non è mai troppo tardi per imparare la 
Torah, non è mai troppo presto!

Tremante di stupore e di angoscia, il vecchio padre cieco imparò l’inganno 
che gli era stato praticato. Sentiva acutamente la delusione che doveva 
colpire il figlio maggiore. Eppure gli balenò in mente la convinzione che 
era stata la provvidenza di D-o a realizzare proprio ciò che aveva deciso 
di impedire. Ricordava le parole dell’angelo a Rebecca e vide in Giacobbe 
quella più adatta a realizzare lo scopo di D-o. Mentre le parole di benedizione 
erano sulle sue labbra, egli aveva sentito lo Spirito di Ispirazione su di lui; e 
ora ratificava la benedizione pronunciata inconsapevolmente su Giacobbe: 
“L’ho benedetto; sì, e sarà benedetto”. (EP 116).



“Jacob then gave Esau bread and lentil stew. [Esau] ate it, drank, 
got up and left. He thus rejected the birthright” (Genesi 25:34)

PARASHÀ DEI BAMBINI 


