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3. IL SOGNO DI GIACOBBE

Canto d’inizio: TE AL CENTRO DEL MIO CUORE
Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore,
di trovare te di stare insieme a te:
unico riferimento nel mio andare,
unica ragione tu, unico sostegno tu,
al centro del mio cuore ci sei solo tu.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo, è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare tu, la stella sicura tu,
al centro del mio cuore ci sei solo tu.

Tutto ruota intorno a te, in funzione di te,
e poi non importa il “come”, il “dove”, il “se”

Che tu splenda sempre al centro del mio cuore,
il significato allora sarai tu.
Quello che farò sarà soltanto amore,
unico sostegno tu, la stella polare tu,
al centro del mio cuore ci sei solo tu.

Saluto iniziale
S. Nostro Dio e creatore, siamo alla tua presenza come operai di buona 
volontà. Diciamo il nostro sì al tempo che viene, diciamo il nostro sì a  
ciò che ci attende.
1L. Noi crediamo, Signore. Dentro le cose è nascosta la vita che tu hai  
deposto come un seme e chiede di crescere e portare frutto. Noi crediamo 
che anche dentro di noi scorre e chiede di farsi viva la vita.



T. Tu sei il misterioso Dio della vita. Per questo ci sentiamo operai 
della creazione e non architetti del mondo, ci sentiamo servi, ma non 
padroni.
1L. Noi speriamo, Signore:  nonostante  tutto la vita vincerà.  Tu lo hai 
promesso nel Cristo risorto.
2L. Noi speriamo non perché oggi vediamo. Noi speriamo perché tu hai 
promesso una nuova umanità.
T.  Noi  amiamo,  Signore.  Amiamo  questo  mondo,  amiamo  questa 
vita. Solo con l’amore quel seme di vita che hai posto nell’uomo por-
ta il  suo frutto.  E tu non dimenticarti  di  noi  e del  mondo che hai 
creato.

Dal Libro della Genesi (28,10-22.32,23-
32)

Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso Carran. Capitò così in 
un luogo, dove passò la notte,  perché il sole era tramontato; prese una 
pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Fece un so-
gno: una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il 
cielo; ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco il  
Signore gli stava davanti e disse: «Io sono il Signore, il Dio di Abramo 
tuo padre e il Dio di Isacco. La terra sulla quale tu sei coricato la darò a  
te e alla tua discendenza. La tua discendenza sarà come la polvere della  
terra e ti estenderai a occidente e a oriente, a settentrione e a mezzogior -
no. E saranno benedette per te e per la tua discendenza tutte le nazioni  
della terra. Ecco io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai; poi ti  
farò ritornare in questo paese, perché non ti abbandonerò senza aver fatto 
tutto quello che t’ho detto». Allora Giacobbe si svegliò dal sonno e disse:  
«Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo». Ebbe timore e 
disse: «Quanto è terribile questo luogo! Questa è proprio la casa di Dio, 
questa è la porta del cielo». Alla mattina presto Giacobbe si alzò, prese la  
pietra che si era posta come guanciale, la eresse come una stele e versò 
olio sulla sua sommità. E chiamò quel luogo Betel, mentre prima di allo-
ra la città si chiamava Luz. Giacobbe fece questo voto: «Se Dio sarà con 
me e mi proteggerà in questo viaggio che sto facendo e mi darà pane da 
mangiare e vesti per coprirmi, se ritornerò sano e salvo alla casa di mio  



padre, il Signore sarà il mio Dio. Questa pietra, che io ho eretta come ste-
le, sarà una casa di Dio; di quanto mi darai io ti offrirò la decima».

(Una notte)  Giacobbe si alzò, prese le due mogli,  le due schiave, i 
suoi undici figli e passò il guado dello Iabbok. Li prese, fece loro passare  
il torrente e fece passare anche tutti i suoi averi. Giacobbe rimase solo e 
un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell’aurora. Vedendo che non 
riusciva a vincerlo, lo colpì all’articolazione del femore e l’articolazione 
del  femore  di  Giacobbe si  slogò,  mentre  continuava a lottare  con lui.  
Quegli disse: «Lasciami andare, perché è spuntata l’aurora». Giacobbe ri-
spose:  «Non  ti  lascerò,  se  non  mi  avrai  benedetto!  ».  Gli  domandò: 
«Come ti  chiami? ». Rispose:  «Giacobbe».  Riprese:  «Non ti  chiamerai  
più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomi-
ni e hai vinto! ». Giacobbe allora gli chiese: «Dimmi il tuo nome». Gli ri-
spose: «Perché mi chiedi il nome? ». E qui lo benedisse. Allora Giacobbe 
chiamò quel luogo Penuel «Perché - disse - ho visto Dio faccia a faccia, 
eppure la mia vita è rimasta salva». Spuntava il sole, quando Giacobbe 
passò Penuel e zoppicava all’anca.

Per la riflessione personale
Il testo proposto narra due episodi della vita di Giacobbe: la sua chia-

mata e la sua lotta con Dio. La vocazione è in linea con quelle dei proge-
nitori, Abramo ed Isacco, e quindi con il patto di alleanza siglato tra Dio 
e loro.

Nel sogno di Giacobbe, la scala simboleggia la via che conduce al cie-
lo, cioè all’incontro con Dio. Il concetto è ripreso dalla tradizione meso-
potamica della torre a piani o ziqqurat (vv 12 e 17).

Giacobbe si impegna a costruire in quello stesso luogo una casa per il 
Signore, concludendo così con lui un definitivo patto di alleanza. Dio of-
fre la sua amicizia e Giacobbe promette un edificio sacro da consacrare  
alla presenza di Dio. «Betel» (dall’ebraico bet’el) vuol dire infatti «casa 
di Dio».

Nella scala di Giacobbe possiamo vedere l’immagine della Provviden-
za che Dio esercita sulla terra attraverso il ministero degli angeli. Secon-
do alcuni studiosi, la stessa immagine prefigura l’incarnazione di Cristo, 
che svolgerà un ruolo di “ponte” tra il cielo e la terra.



Nella seconda parte, è narrato un racconto misterioso, in cui si descri-
ve una lotta  fisica,  un corpo a corpo con Dio.  Inizialmente,  Giacobbe 
sembra avere la meglio, ma quando riconosce il carattere soprannaturale 
del  suo  avversario,  chiede  insistentemente  la  benedizione.  In  questo 
modo viene giustificato l’attaccamento del patriarca a Dio per ottenere  
non solo una benedizione, ma anche la promessa dell’eredità futura per la 
sua discendenza.

Tutta la scena è divenuta, nel corso dei secoli, immagine del combatti-
mento spirituale e dell’efficacia della preghiera insistente (cfr Lc 11,1-13, 
il Padre nostro, l’amico importuno, efficacia della preghiera; Lc 18,1-8, la pre-
ghiera della vedova importuna).

Per la condivisione in gruppo
Dio rinnova con noi la sua alleanza, facendo di ogni uomo la sua  

casa. Con il Battesimo e dunque con la Cresima siamo noi il vero tempio  
di Dio. Come vivo questa realtà? E’ semplicemente un’occasione oppure  
un patto di amicizia che si rinnova tra me e Dio? Qual è la differenza tra  
chi è cristiano e chi invece non lo è? Mi fido di Dio e della sua Provvi -
denza?

Il cammino spirituale fa della nostra vita un’offerta gradita a Dio.  
Egli non si contenta dei sacrifici esteriori o materiali ma chiede un au-
tentico culto interiore. Quale importanza ha la preghiera nella mia vita?  
E’ una preghiera insistente? Riesco a legarla con gli episodi della vita  
quotidiana? Offro a Dio le sofferenze interiori o me la prendo con Lui? 

Canto finale: GRANDI COSE
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ha fatto germogliare fiori tra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ci ha riportati liberi alla nostra terra
ed ora possiamo cantare, possiamo gridare
l’amore che Dio ha versato per noi.
Tu che sai strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto,



nel nostro cuore hai messo un seme di felicità.

Preghiera conclusiva
1L. Voglio immergermi in te, Dio in cui tutto vive, Dio in cui tutti siamo 
ed abitiamo.
2L. Tu sei una presenza misteriosa ed intima nella vita di tutto. Tu sei la 
vita di ciò che vive, la vita della mia vita.
3L. Io ti adoro, Dio silenzioso. Io ti lodo e ti ringrazio per la vita che 
oggi si risveglia e cresce e per la vita che ancor oggi ritorna a te.
T. Vorrei vedere tutto con i tuoi occhi, Signore.
Vorrei credere nella vita, in ogni forma di vita, come tu ci credi, Si-
gnore. Vorrei amare tutto con il tuo cuore, Signore.

Domenica 3 Dicembre

RITIRO DI AVVENTO
al Colle La Salle - Via dell’Imbrecciato, 181

Partenza davanti alla Parrocchia alle ore 8.30 - Pranzo al sacco


