
 

 

È PRIMAVERA PER IL MIO RAPPORTO CON ME 
STESSO 
Serie È primavera! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMANDE DI RIFLESSIONE 
 
1) Perché Giacobbe chiama la sua famiglia a prepararsi spiritualmente 

per il viaggio? Cosa voleva trasmetterle?  

2) Pensa ad un momento del passato che è diventato un Betel per te. 

Quali erano i tuoi sentimenti all’epoca? Cosa provi oggi quando ci 
pensi?  

3) Ricordare preghiere a cui Dio ha già risposto ti incoraggia a porgli delle 

nuove preghiere? Perché? 

4) Giacobbe cambia il nome di Ben-Oni (figlio del mio dolore) in 

Beniamino (figlio del mio braccio destro). Quale tuo ostacolo o perdita 
ha acquisito un nuovo significato con il tempo? 

5) Quale promessa di Dio devi fare tua oggi?  

  
 

“Dio disse a Giacobbe: «Àlzati, va' ad abitare a Betel; là farai un altare al Dio che ti apparve 
quando fuggivi davanti a tuo fratello Esaù».  
 
Allora Giacobbe disse alla sua famiglia e a tutti quelli che erano con lui: «Togliete gli dèi 
stranieri che sono in mezzo a voi, purificatevi e cambiatevi i vestiti; partiamo, andiamo a Betel; 
là farò un altare al Dio che mi esaudì nel giorno della mia angoscia e che è stato con me nel 
viaggio che ho fatto…» 
 
Così Giacobbe e tutta la gente che aveva con sé giunsero a Luz, cioè Betel, che è nel paese 
di Canaan. Lì costruì un altare e chiamò quel luogo El-Betel, perché Dio gli era apparso lì, 
quando egli fuggiva davanti a suo fratello”.  
 
Dio apparve ancora a Giacobbe, quando questi veniva da Paddan-Aram, e lo benedisse. Dio 
gli disse: «Il tuo nome è Giacobbe. Tu non sarai più chiamato Giacobbe, ma il tuo nome sarà 
Israele». E lo chiamò Israele.  Dio gli disse: «Io sono il Dio onnipotente; sii fecondo e 
moltìplicati; una nazione, anzi una moltitudine di nazioni discenderà da te, dei re usciranno dai 
tuoi lombi; darò a te e alla tua discendenza dopo di te il paese che diedi ad Abraamo e ad 
Isacco». 
 
E Dio se ne andò risalendo dal luogo dove gli aveva parlato. Allora Giacobbe eresse, nel 
luogo dove Dio gli aveva parlato, un monumento di pietra; vi fece sopra una libazione e vi 
sparse su dell'olio. Giacobbe chiamò Betel il luogo dove Dio gli aveva parlato. 
 
Poi partirono da Betel. C'era ancora qualche distanza per arrivare a Efrata, quando Rachele 
partorì. Ella ebbe un parto difficile. Mentre penava a partorire, la levatrice le disse: «Non 
temere, perché questo è un altro figlio per te». Mentre l'anima sua se ne andava, perché stava 
morendo, chiamò il bimbo Ben-Oni; ma il padre lo chiamò Beniamino. Rachele dunque morì e 
fu sepolta sulla via di Efrata, cioè di Betlemme. Giacobbe eresse una pietra commemorativa 
sulla tomba di lei”.  Genesi 35:1-20 
 

Momento di preghiera per ringraziare Dio di averci incontrato nel passato e per 
chiedere che lo rifaccia ancora oggi.  


