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Salmo 137 Canto dell'esiliato 

1 Sui fiumi di Babilonia, 
là sedevamo piangendo 
al ricordo di Sion. 
2 Ai salici di quella terra 
appendemmo le nostre cetre. 
3 Là ci chiedevano parole di canto 
coloro che ci avevano deportato, 
canzoni di gioia, i nostri oppressori: 
«Cantateci i canti di Sion!». 
4 Come cantare i canti del Signore 
in terra straniera? 
5 Se ti dimentico, Gerusalemme, 
si paralizzi la mia destra; 
6 mi si attacchi la lingua al palato, 
se lascio cadere il tuo ricordo, 
se non metto Gerusalemme 
al di sopra di ogni mia gioia.

7 Ricordati, Signore, dei figli di Edom, 
che nel giorno di Gerusalemme, 
dicevano: «Distruggete, distruggete 
anche le sue fondamenta». 
8 Figlia di Babilonia devastatrice, 
beato chi ti renderà quanto ci hai fatto. 
9 Beato chi afferrerà i tuoi piccoli 
e li sbatterà contro la pietra.





Isaia 63,1-6 

1 Chi è costui che viene da Edom, 
da Bozra con le vesti tinte di rosso? 
Costui, splendido nella sua veste, 
che avanza nella pienezza della sua forza? 
- «Io, che parlo con giustizia, 
sono grande nel soccorrere». 
2 - Perché rossa è la tua veste 
e i tuoi abiti come quelli di chi pigia nel tino? 
3 - «Nel tino ho pigiato da solo 
e del mio popolo nessuno era con me. 
Li ho pigiati con sdegno, 
li ho calpestati con ira. 
Il loro sangue è sprizzato sulle mie vesti 
e mi sono macchiato tutti gli abiti, 
4 poiché il giorno della vendetta era nel mio cuore 
e l'anno del mio riscatto è giunto. 
5 Guardai: nessuno aiutava; 
osservai stupito: nessuno mi sosteneva. 
Allora mi prestò soccorso il mio braccio, 
mi sostenne la mia ira. 
6 Calpestai i popoli con sdegno, li stritolai con ira, 
feci scorrere per terra il loro sangue».



Profeta Abdia (cfr Geremia 49) 
  
1 1 Visione di Abdia. 
 Così dice il Signore Dio per Edom: 
Udimmo un messaggio da parte del Signore, 
un messaggero è stato inviato fra le nazioni: 
"Alzatevi, marciamo contro Edom in battaglia!". 

2 "Ecco, ti faccio piccolo fra le nazioni, 
tu sei molto spregevole. 
3 La superbia del tuo cuore ti ha ingannato, 
tu che abiti nelle caverne delle rocce, 
delle alture fai la tua dimora 
e dici in cuor tuo: 
"Chi potrà gettarmi a terra?". 
 

4 Anche se, come l'aquila, ponessi in alto 
il tuo nido, 
anche se lo collocassi fra le stelle, 
di lassù ti farò precipitare". 
Oracolo del Signore. 
5 Se entrassero da te ladri o predoni di 
notte, 
come sarebbe finita per te!  
Non ruberebbero quanto basta loro? 
Se vendemmiatori venissero da te, 
non ti lascerebbero forse appena 
qualche grappolo? 



6 Come è stato perquisito Esaù! 
Come sono stati scovati i suoi tesori nascosti! 
7 Ti hanno cacciato fino alla frontiera, 
tutti i tuoi alleati ti hanno ingannato, 
i tuoi amici ti hanno vinto, 
quelli che mangiavano il tuo pane 
ti hanno teso tranelli: 
in lui non c'è senno! 
8 "In quel giorno 
- oracolo del Signore - 
non disperderò forse i saggi da Edom 
e l'intelligenza dal monte di Esaù? 

9 Saranno terrorizzati i tuoi prodi, o Teman, 
e sarà sterminato ogni uomo dal monte di Esaù. 
10 A causa della violenza 
contro Giacobbe, tuo fratello, 
la vergogna ti coprirà 
e sarai sterminato per sempre. 
11Anche se tu stavi in disparte, 
quando gli stranieri ne deportavano le ricchezze, 
quando i forestieri entravano per le sue porte 
e si spartivano a sorte Gerusalemme, 
ti sei comportato proprio come uno di loro".



12Non guardare con gioia al giorno di tuo fratello, 
al giorno della sua sventura. 
Non gioire dei figli di Giuda 
nel giorno della loro rovina. 
Non spalancare la bocca 
nel giorno della loro angoscia.  
13Non varcare la porta del mio popolo 
nel giorno della sua sventura, 
non guardare con compiacenza la sua calamità; 
non stendere la mano sui suoi beni 
nel giorno della sua sventura 

14 Non appostarti ai crocicchi delle strade 
per massacrare i suoi fuggiaschi; 
non fare mercato dei suoi superstiti 
nel giorno dell'angoscia. 
15 Perché è vicino il giorno del Signore 
contro tutte le nazioni. 
Come hai fatto tu, così a te sarà fatto; 
ciò che hai fatto agli altri, ricadrà sul tuo capo. 
16 Poiché come avete bevuto sul mio monte santo, 
così berranno tutte le nazioni senza fine, 
berranno e tracanneranno, 
e saranno come se non fossero mai state.



17 Ma sul monte Sion vi saranno superstiti 
e sarà un luogo santo, 
e la casa di Giacobbe possederà i suoi possessori. 
18 La casa di Giacobbe sarà un fuoco 
e la casa di Giuseppe una fiamma, 
la casa di Esaù sarà come paglia: 
la bruceranno e la consumeranno, 
non scamperà nessuno della casa di Esaù, 
poiché il Signore ha parlato. 

19 Quelli del Negheb possederanno il monte di 
Esaù 
e quelli della Sefela la terra dei Filistei; 
possederanno il territorio di Èfraim e di Samaria 
e Beniamino possederà il Gàlaad. 
20 Gli esuli di questo esercito dei figli d'Israele 
possederanno Canaan fino a Sarepta 
e gli esuli di Gerusalemme, che sono in Sefarad, 
possederanno le città del Negheb. 

21 Saliranno vittoriosi sul monte di Sion, 
per governare il monte di Esaù, 
e il regno sarà del Signore.





Ezechiele 35
1 Mi fu rivolta questa parola del Signore: 2 «Figlio dell'uomo, volgiti verso il monte Seir e profetizza contro di 
esso. 3 Annunzierai: Dice il Signore Dio: 
Eccomi a te, monte Seir, 
anche su di te stenderò il mio braccio  
e farò di te una solitudine, un luogo desolato. 
4 Ridurrò le tue città in macerie, 
e tu diventerai un deserto; 
così saprai che io sono il Signore. 
5 Tu hai mantenuto un odio secolare contro gli Israeliti e li hai consegnati alla spada nel giorno della loro 
sventura, quando ho posto fine alla loro iniquità; 6 per questo, com'è vero ch'io vivo - dice il Signore Dio - ti 
abbandonerò al sangue e il sangue ti perseguiterà; tu hai odiato il sangue e il sangue ti perseguiterà. 7 Farò 
del monte Seir una solitudine e un deserto e vi eliminerò chiunque su di esso va e viene. 8 Riempirò di 
cadaveri i tuoi monti; sulle tue alture, per le tue pendici, in tutte le tue valli cadranno i trafitti di spada. 9 In 
solitudine perenne ti ridurrò e le tue città non saranno più abitate: saprete che io sono il Signore. 10 Poiché 
hai detto: Questi due popoli, questi due territori saranno miei, noi li possiederemo, anche se là è il 
Signore. 11 Per questo, com'è vero ch'io vivo - oracolo del Signore Dio - io agirò secondo quell'ira e quel 
furore che tu hai dimostrato nell'odio contro di loro e mi rivelerò in mezzo a loro quando farò giustizia di 
te: 12 saprai allora che io sono il Signore. Ho udito tutti gli insulti che tu hai proferiti contro i monti d'Israele: 
Sono deserti; son dati a noi perché vi pascoliamo. 13 Contro di me avete fatto discorsi insolenti, contro di me 
avete moltiplicato le parole: ho udito tutto. 14 Così dice il Signore Dio: Poiché tutto il paese ha gioito, farò di 
te una solitudine: 15 poiché tu hai gioito per l'eredità della casa d'Israele che era devastata, così io tratterò te: 
sarai ridotto a una solitudine, o monte Seir, e tu Edom, tutto intero; si saprà che io sono il Signore».



 GENESI 27  27 Gli si avvicinò e lo baciò. Isacco aspirò l'odore degli abiti di lui e lo benedisse: 
«Ecco l'odore del mio figlio 
come l'odore di un campo 
che il Signore ha benedetto. 
28 Dio ti conceda rugiada del cielo 
e terre grasse 
e abbondanza di frumento e di mosto. 
29 Ti servano i popoli 
e si prostrino davanti a te le genti. 
Sii il signore dei tuoi fratelli 
e si prostrino davanti a te i figli di tua madre. 
Chi ti maledice sia maledetto 
e chi ti benedice sia benedetto!». 
30 Isacco aveva appena finito di benedire Giacobbe e Giacobbe si era allontanato dal padre Isacco, quando arrivò dalla caccia Esaù suo fratello. (…) 
34 Quando Esaù sentì le parole di suo padre, scoppiò in alte, amarissime grida. Egli disse a suo padre: «Benedici anche me, padre mio!» (…). Isacco rispose e disse a Esaù: 
«Ecco, io l'ho costituito tuo signore e gli ho dato come servi tutti i suoi fratelli; l'ho provveduto di frumento e di mosto; per te che cosa mai potrò fare, figlio mio?». 38 Esaù disse al 
padre: «Hai una sola benedizione padre mio? Benedici anche me, padre mio!». Ma Isacco taceva ed Esaù alzò la voce e pianse. 39 Allora suo padre Isacco prese la parola e gli 
disse: 
«Ecco, lungi dalle terre grasse 
sarà la tua sede 
e lungi dalla rugiada del cielo dall'alto. 
40 Vivrai della tua spada 
e servirai tuo fratello; 
ma poi, quando ti riscuoterai, 
spezzerai il suo giogo dal tuo collo». 
41 Esaù perseguitò Giacobbe per la benedizione che suo padre gli aveva dato. Pensò Esaù: «Si avvicinano i giorni del lutto per mio padre; allora ucciderò mio fratello 
Giacobbe». 42 Ma furono riferite a Rebecca le parole di Esaù, suo figlio maggiore, ed essa mandò a chiamare il figlio minore Giacobbe e gli disse: «Esaù tuo fratello vuol vendicarsi 
di te uccidendoti. 43 Ebbene, figlio mio, obbedisci alla mia voce: su, fuggi a Carran da mio fratello Làbano. 44 Rimarrai con lui qualche tempo, finché l'ira di tuo fratello si sarà 
placata; 45 finché si sarà palcata contro di te la collera di tuo fratello e si sarà dimenticato di quello che gli hai fatto. Allora io manderò a prenderti di là. Perché dovrei venir privata di 
voi due in un sol giorno?».



L'incontro con Esaù GENESI ££ 
33 Poi Giacobbe alzò gli occhi e vide arrivare Esaù che aveva con sé quattrocento uomini. Allora distribuì i figli tra Lia, Rachele e le due 
schiave; 2 mise in testa le schiave con i loro figli, più indietro Lia con i suoi figli e più indietro Rachele e Giuseppe. 3 Egli passò davanti a 
loro e si prostrò sette volte fino a terra, mentre andava avvicinandosi al fratello. 4 Ma Esaù gli corse incontro, lo abbracciò, gli si gettò al 
collo, lo baciò e piansero. 5 Poi alzò gli occhi e vide le donne e i fanciulli e disse: «Chi sono questi con te?». Rispose: «Sono i figli di cui 
Dio ha favorito il tuo servo». 6 Allora si fecero avanti le schiave con i loro figli e si prostrarono. 7 Poi si fecero avanti anche Lia e i suoi figli e 
si prostrarono e infine si fecero avanti Rachele e Giuseppe e si prostrarono. 8 Domandò ancora: «Che è tutta questa carovana che ho 
incontrata?». Rispose: «E' per trovar grazia agli occhi del mio signore». 9 Esaù disse: «Ne ho abbastanza del mio, fratello, resti per te 
quello che è tuo!». 10 Ma Giacobbe disse: «No, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, accetta dalla mia mano il mio dono, perché appunto per 
questo io sono venuto alla tua presenza, come si viene alla presenza di Dio, e tu mi hai gradito. 11 Accetta il mio dono augurale che ti è 
stato presentato, perché Dio mi ha favorito e sono provvisto di tutto!». Così egli insistette e quegli accettò. 
Giacobbe si separa da Esaù 
12 Poi Esaù disse: «Leviamo l'accampamento e mettiamoci in viaggio: io camminerò davanti a te». 13 Gli rispose: «Il mio signore sa che i 
fanciulli sono delicati e che ho a mio carico i greggi e gli armenti che allattano: se si affaticano anche un giorno solo, tutte le bestie 
moriranno. 14 Il mio signore passi prima del suo servo, mentre io mi sposterò a tutto mio agio, al passo di questo bestiame che mi precede 
e al passo dei fanciulli, finché arriverò presso il mio signore a Seir». 15 Disse allora Esaù: «Almeno possa lasciare con te una parte della 
gente che ho con me!». Rispose: «Ma perché? Possa io solo trovare grazia agli occhi del mio signore!». 16 Così in quel giorno stesso 
Esaù ritornò sul suo cammino verso Seir. 17 Giacobbe invece si trasportò a Succot, dove costruì una casa per sé e fece capanne 
per il gregge. Per questo chiamò quel luogo Succot. 
Arrivo a Sichem 
18 Giacobbe arrivò sano e salvo alla città di Sichem, che è nel paese di Canaan, quando tornò da Paddan-Aram e si accampò di fronte alla 
città. 19 Poi acquistò dai figli di Camor, padre di Sichem, per cento pezzi d'argento, quella porzione di campagna dove aveva piantato la 
tenda. 20 Ivi eresse un altare e lo chiamò «El, Dio d'Israele».


