
E YA’AQOV MANDÒ DAVANTI A SÈ DEI MESSAGGERI A SUO 
FRATELLO ’ESàV  facendogli sapere che aveva abitato fino 
a quel momento da Lavan e ora stava arrivando da lui, 
carico di doni tra i quali abbondante bestiame, schiave 
e schiavi, messi insieme nel tempo in cui era stato dal 
suocero. I messaggeri tornarono annunciandogli che ’Esav  
gli stava venendo incontro con quattrocento uomini. 
Ya’aqov si spaventò e si angosciò. Distribuì le persone 
e il bestiame che erano con lui in due accampamenti 
pensando che, se ’Esav avesse voluto attaccarli, uno dei 
due gruppi si sarebbe potuto salvare. Si rivolse quindi 
al Signore pregandoLo di mantenere la promessa che  
gli aveva fatto di proteggerlo e di avere una numerosa 
discendenza salvandolo dalle mani di ’Esav. Dopo questa 
preghiera raccolse e scelse un grande numero di animali 
da mandare in dono al fratello. Quindi li divise in branchi 
affidandoli separatamente a ciascun servo e, affinchè 
’Esav rimanesse colpito dalla grande quantità, li fece 
partire l’uno distanziato dall’altro.
Poi prese le mogli, le ancelle, gli undici figli e fece passare 
loro il fiume Yaboq. “Ya’aqov rimase da solo e un uomo- 
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angelo lottò con lui fino al sorgere dell’alba. Quando 
vide che non riusciva a vincerlo, lo toccò nell’estremità 
del femore. Nel combattere con lui, il femore si slogò. 
Quello disse “Lasciami andare perché è sorta l’alba” 
e lui rispose “Non ti lascerò andare se prima non mi 
avrai benedetto”. Quello disse: “Come ti chiami?”. E lui 
rispose: “Ya’aqov”. Disse ancora ”il Tuo nome non sarà 
più Ya’aqov bensì Israel, perché hai combattuto con il 
Signore e con gli uomini e hai vinto” (Bereshìt cap. 32 v.25-
30). Quando Ya’aqov si rialzò, si accorse di zoppicare; per 
questo i figli di Israele fino ad oggi non devono mangiare 
il nervo sciatico che si trova nella coscia dei quadrupedi. 
(Bereshìt. cap.32 v.33)
Più tardi Ya’aqov e ’Esav si incontrarono, si abbracciarono 
si baciarono e piansero. Quindi Ya’aqov offrì i suoi doni al 
fratello che dopo insistenze accettò.  
’Esav propose a Ya’aqov di proseguire assieme il 
cammino ma questi declinò l’invito spiegandogli che egli 

…per questo 
i figli di Israele 

fino a oggi non 
mangiano il 

nervo sciatico 
che si trova nella 
parte posteriore 

della coscia.
Per adempiere a 

questa proibizione 
si esegue 

nell’animale 
il niqùr (vedi 

catena concettuale 
della parashah di 

Nòach) Quando 
ciò non è possibile 

il divieto si 
estende a tutta la 

parte posteriore 
dell’animale
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NON TUTTi saNNO chE

I figli di Ya’aqov  presero ciascuno una pietra e la deposero sulla lapide 
della madre. La tomba di Rachel fu così composta da dodici pietre

cRONOlOGia. QUalE pRiMa E QUalE DOpO?

Barra la casella giusta, scegliendo tra l’evento A e B quello che è 
avvenuto prima da quello che è venuto dopo

A Ya’aqov divise in due accampamenti tutto quello 
 che gli apparteneva

B Ya’aqov si avvicinò al luogo dove si trovava ’Esav   

A Ya’aqov mandò bestiame scelto in dono al fratello

B I messaggeri gli dissero che ’Esav gli veniva incontro 
 con quattrocento uomini

A Ya’aqov e ’Esav lo seppellirono

B Ytzchàq morì soddisfatto della propria vita

 PRIMA       DOPO

Dopo aver letto questa parashah e quello che i nostri 
Maestri dicono:

Che cosa ordinò Ya’aqov agli uomini che erano con lui?
Perché Ya’aqov aveva tanta paura di ’Esav e divise i suoi in due 
accampamenti?
Perché gli ebrei non possono mangiare la parte dell’animale   
che contiene il nervo sciatico?                                           

sEcONDO TE
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