Diocesi di Locri –Gerace

Gruppo di lavoro diocesano per
l’Iniziazione Cristiana

Anno 2007 – 2008

Quarto Itinerario I.C.

anno 2007-2008
Tempo Ordinario
Premessa

Per le ragioni sulle quali è inutile tornare, inviamo questo
fascicolo addirittura a conclusione del Tempo Ordinario che precede la
Quaresima. Servirà, quantomeno, ad evitare ritardi nella programmazione
l’anno prossimo…
La tappa che presentiamo documenta come la promessa fatta da
Dio ad Abramo (una discendenza numerosa ed una terra) comincia a
prendere corpo. La famiglia di Abramo, Isacco e Giacobbe è il germe del
futuro popolo di Dio. Siamo agli albori della “storia della salvezza” narrata
nella Bibbia. È dunque importante conoscere e ricordare i personaggi di
questa storia, che culminerà in Gesù, come anche i fatti di cui sono
protagonisti e la terra dove ebbero luogo.
Gli incontri proposti si soffermano sulla vicenda di Giuseppe,
undicesimo figlio di Giacobbe (Gn 37; 39-50). Fra tutte quelle del periodo
“patriarcale” si presta di più ad essere “narrata” e presenta parecchi spunti
educativi utili in un percorso di I.C.. Inoltre è il vertice della storia familiare
di Giacobbe (cf Gn 37,3), quindi di tutto il periodo dei “patriarchi”.
Permette infine di capire perché il popolo di Israele si trovava in Egitto
all’inizio della straordinaria vicenda di Mosè e dell’esodo (cf Es 1,1-7) di cui
ci occuperemo in Quaresima.
Giuseppe, nel contesto del nostro percorso, fa dunque da
collegamento tra Abramo e Mosè. Il legame con Abramo è dato dalla
discendenza familiare e soprattutto dalla sua Fede. Si configura come
fiducia nei segni che Dio gli manda (sogni, vicissitudini) e come fedeltà a
Dio e alla sua famiglia. La sua “appartenenza” alla famiglia (da cui nascerà
il popolo della promessa) è basata dunque su questa “fiducia operosa”.
Un cordiale saluto e buon lavoro.

Il Gruppo di Lavoro Diocesano per l’Iniziazione Cri
Cristiana
Locri 11 febbraio 2008.
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Obiettivo
Riflettere insieme, in famiglia e nel gruppo,
nella continuità con la storia di Abramo,
sulla storia biblica di Giuseppe l’ebreo, figlio di Giacobbe.
Egli è modello di credente nella fedeltà a Dio e alla sua famiglia (popolo),
nonostante tutto e tutti, diventando così protagonista
della storia di Dio in mezzo a noi.
Genitori, ragazzi, animatori e comunità cristiana del “Cammino Emmaus”
sono aiutati ad “leggere” la duplice fedeltà di Giuseppe
come segno luminoso della sua appartenenza a Dio
ed al popolo di sangue e di fede:
valeva allora, vale oggi anche per noi

3

Quarto Itinerario I.C.

anno 2007-2008
Tempo Ordinario
Schemi per gli incontri

La storia di Giuseppe
viene riletta all’interno delle dinamiche familiari.
In particolare si focalizza il conflitto,
che può portare fino alla rottura, e il perdono,
come espressione di amore che risana e rinnova.
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PRIMO INCONTRO
Inizia la storia di Giuseppe, figlio di Giacobbe.
L’incontro documenta il legame con Abramo
e quindi l’inserimento di questa vicenda
nell’orizzonte della “promessa”.
La direzione presa dagli eventi sembra estranea
a questo “filo rosso”;
in realtà essi sono al servizio del progetto di Dio.

SECONDO INCONTRO
Sviluppo e culmine della vicenda, in Egitto.
Qui l’appartenenza alla famiglia viene recuperata
da parte di Giuseppe sulla base di una lettura di fede
degli avvenimenti che lo avevano riguardato:
quanto accaduto rientrava
nella logica provvidenziale di Dio (Gn 45,4-9).
Il suo perdono porta a maturazione
e dona senso all’ammissione di colpa da parte dei fratelli.

DRAMMATIZZAZIONE
Sintesi sceneggiata di tutta la vicenda.
Al termine viene proposto di creare un identikit
morale e spirituale di Giuseppe,
per aiutare i ragazzi ad interiorizzare gli atteggiamenti
che egli ha maturato.
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PRIMO INCONTRO

IL CORAGGIO DI AMARE
Preghiera iniziale
Recita del Padre Nostro
Lettura biblica

«Ora invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate i lontani
siete diventati i vicini grazie al sangue di Cristo. Egli infatti è la
nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo,
abbattendo il muro di separazione che era frammezzo, cioè
l’inimicizia, annullando, per mezzo della sua carne, la legge fatta
di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso, dei due, un
solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare tutti e due
con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, distruggendo in
se stesso l’inimicizia. Egli è venuto perciò ad annunziare pace a
voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini. Per
mezzo di lui possiamo presentarci, gli uni e gli altri, al Padre in un
solo Spirito» (Ef 2, 13-18).
Riflessione
La comunione familiare può essere conservata e perfezionata solo
con un grande spirito di sacrificio. Esige, infatti, una pronta e
generosa disponibilità di tutti e di ciascuno alla comprensione, alla
tolleranza, al perdono, alla riconciliazione. Nessuna famiglia ignora
come l'egoismo, il disaccordo, le tensioni, i conflitti aggrediscano
violentemente e a volte colpiscano mortalmente la propria
comunione: di qui le molteplici e varie forme di divisione nella vita
familiare.
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Ma, nello stesso tempo, ogni famiglia è sempre chiamata dal Dio della pace a fare l'esperienza
gioiosa e rinnovatrice della «riconciliazione» cioè della comunione ricostruita, dell'unità ritrovata. In
particolare, la partecipazione al sacramento della riconciliazione e al banchetto dell'unico Corpo di
Cristo offre alla famiglia cristiana la grazia e la responsabilità di superare ogni divisione e di
camminare verso la piena verità della comunione voluta da Dio, rispondendo così al vivissimo
desiderio del Signore: che «tutti siano una sola cosa» (Gv 17,21).

Preghiera per la famiglia
Dio, dal quale proviene ogni paternità in cielo e in terra,
Padre, che sei Amore e Vita,
fa’ che ogni famiglia umana sulla terra diventi,
mediante il Tuo Figlio, Gesù Cristo, «nato da Donna»,
e mediante lo Spirito Santo, sorgente di divina carità,
un vero santuario della vita e dell’amore
per le generazioni che sempre si rinnovano.
Fa’ che la tua grazia guidi i pensieri e le opere dei coniugi
verso il bene delle loro famiglie e di tutte le famiglie del mondo.
Fa’ che le giovani generazioni trovino nella famiglia
un forte sostegno per la loro umanità
e la loro crescita nella verità e nell’amore.
Fa’ che l’amore,
rafforzato dalla grazia del sacramento del Matrimonio,
si dimostri più forte di ogni debolezza e di ogni crisi,
attraverso le quali, a volte, passano le nostre famiglie.
Fa’ infine, te lo chiediamo per intercessione
della Sacra Famiglia di Nazareth,
che la Chiesa, in mezzo a tutte le nazioni della terra,
possa compiere fruttuosamente la sua missione
nella famiglia e mediante la famiglia.
Per Cristo nostro Signore, che è la via, la verità e la vita
nei secoli dei secoli. Amen.
(Giovanni Paolo II)

Per animare l’incontro
Continuiamo il nostro percorso incontrando un’altra figura imponente di Patriarca quale è
quella di Giuseppe (cf Gn 37-50). Iniziamo subito col dire che anche questa storia interessa da
vicino la vita delle nostre famiglie. Basta semplicemente leggerla per rendersene conto. In questo
nostro incontro diamo per scontato che la storia sia stata letta, anzi senza averlo fatto tutto quello
che diremo non può essere compreso. Inoltre, proprio perché questa storia è molto lunga, noi
prenderemo solo la parte che ci interessa, ossia il tema del perdono.
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Partiamo subito ricordando una chiave di lettura essenziale della vicenda di Giuseppe. Nella sua
storia si constata che all’interno di un cammino di discesa c’è
sempre una momentanea e provvidenziale risalita: i fratelli
avevano deciso di ucciderlo ed invece lo gettano in una
cisterna. Poi, mentre discende in Egitto ed è schiavo, diventa
maggiordomo nella casa di Potifar. Successivamente viene
gettato in carcere: è il punto più basso della sua vita. Ma
anche qui sperimenta una particolare benedizione, fa bene
tante cose e il capo delle guardie si fida di lui assegnandogli il
compito di servizio agli altri carcerati. Giuseppe interpreta i
sogni di due personaggi in carcere: puntualmente le cose
vanno come aveva previsto e si risolleverà dalla sua
condizione di prigionia divenendo addirittura secondo solo al
Faraone.
Tante altre storie nella Bibbia sono lette in questa dimensione di discesa e risalita. Citiamo
una per tutte: Giobbe con la sua immensa disgrazia familiare e la sua personale sofferenza non
smette di aver fede e allora: “Dio ristabilì Giobbe nello stato di prima, avendo egli pregato per i
suoi amici; accrebbe anzi del doppio quanto Giobbe aveva posseduto”. (Gb 42, 10). Oppure, la
stessa storia di Gesù, che sembra ad un certo punto una terribile discesa quando fu appeso alla
croce e gettato nel sepolcro ma poi, invece, quando tutto sembrava finito, ecco la sua resurrezione
e ascensione al cielo.
Queste storie ci raccontano quello che molto spesso accade nelle nostre famiglie. Ci sono dei
momenti e degli avvenimenti che ci portano a pensare, o peggio ancora ad agire, come se “tutto
ormai è alla fine”, come se ormai “vivere in questa famiglia non abbia più senso”, ormai “non si
può fare più niente”.
Pensiamo alle tante situazioni di separazione che oggi giorno avvengono con molta
frequenza e che danno l’idea di come si giunga al fondo del rapporto coniugale e non si sappia più
come rialzarsi. Non si trova più la soluzione.
La storia di Giuseppe, invece porta con sé la
soluzione.
Egli è stato venduto, per invidia e gelosia dai suoi
fratelli ad una carovana di beduini che lo hanno a loro
volta venduto in Egitto. Dunque egli si ritrova in terra
straniera, senza famiglia, schiavo. Quale futuro poter
sperare? Quale possibilità di una vita decente? Quale odio
dentro il proprio cuore? Tutto sembra finire.
Certo, possiamo pensare che un discreto rancore
Giuseppe possa averlo portato, ma questo non lo ha
schiacciato, non ha preso il sopravvento sulla sua fede in
Colui che tutto può: “Se voi avevate pensato del male

contro di me, Dio ha pensato di farlo servire a un bene,
per compiere quello che oggi si avvera: far vivere un popolo numeroso” (Gn 50,20).
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Potremmo sentire anche le parole di s. Paolo: “Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il
bene il male” (Rm 12,9). Sono frasi che portano con se una vera e propria strategia per
combattere tutto ciò che non ci permette di progredire nelle nostre relazioni. A questo punto
possiamo affrontare meglio il nostro tema: il perdono in famiglia.
In un tempo come il nostro, «perdono» suona come termine fuori moda e lontano dalla
sensibilità di una cultura che ama parlare piuttosto di diritti individuali, di una giustizia da
reclamare, di rivincite e di successo.
Chiedere perdono e perdonare è avvertito da molti come un gesto umiliante o remissivo;
ritenere un valore il perdono ci mette controcorrente rispetto alla cultura dominante.
Eppure il perdono è ancora l’unica scelta coraggiosa in grado di ravvivare una relazione
umana compromessa dall’offesa e dall’umiliazione, capace di riunire una famiglia al di là della
povertà quotidiana, di ridare speranza alla condizione del fallimento e del peccato.
C’è bisogno di una parola di perdono e di riconciliazione per dare vita e calore ai rapporti
della vita quotidiana; c’è bisogno di perdono in ogni famiglia, anche in quella dove sembra che non
ci siano conflitti appariscenti; c’è bisogno di perdono nella comunità cristiana come in quella civile,
nella vita ecclesiale e in quella sociale e politica... E una proposta di grande attualità, che proprio
in una cultura come la nostra deve suscitare interesse e ascolto.
Molte persone arrivano al divorzio, pur non volendolo
veramente. Può accadere che, pur amandosi, una coppia
arrivi al divorzio? Può accadere che sotto la cenere di un
amore finito, ci sia ancora un tizzone che vive?
Rabbia, amarezza, delusione, disperazione sono segni
di una storia d’amore giunta al capolinea o forse il risvolto di
un amore che è stato profondamente ferito?
Il contrario dell’amore non è l’odio ma l’indifferenza.
E ben sappiamo di coppie che hanno sfidato se stesse e la
loro forza d’amare, riuscendo a far rivivere una fiamma, a
ridare nuova speranza alla loro vita e in tanti casi a
riscoprire una dimensione più ricca e più feconda del loro
amore.
“Una persona che ha coraggio costituisce una maggioranza” disse un giorno Robert
Kennedy. La storia di Giuseppe invita ad avere coraggio, a non arrendersi nelle amare difficoltà
della relazione.
La società di oggi ti sospinge, spesso in modo subdolo, alla separazione, al divorzio, al
conflitto. Ti convince che è assurdo continuare a soffrire, che si può ricominciare cambiando
partner, una volta, due, tre volte..., finché non trovi quello giusto.
Ma esiste il partner giusto per chi non ha imparato ad amare? Esiste la gioia dell’amore, per
chi non ha imparato a conoscere se stesso, a dialogare, a perdonare, a lasciarsi aiutare con
umiltà?
Se oggi il 40% dei matrimoni in Italia è in crisi e in America la percentuale sale al 66%, è
veramente arrivato il momento del coraggio.
Il coraggio di gridare che se non ci sarà un futuro per la famiglia, allora non ci sarà futuro né
per la Chiesa né per la società.
“Il coraggio di amare”: è questo, più che uno slogan, un invito.
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Un invito motivato dalle tante esperienze che dimostrano, che l’amore può rinascere:
♥ se hai il coraggio di scendere nel profondo del tuo io e incontrare te stesso oltre le tue
maschere;
♥ se hai l’umiltà di imparare la difficile arte della comunicazione; rinunciando a
comunicare solo con quegli appunti lasciati sul tavolo di cucina, oppure con le mezze
frasi, o con i sottointesi;
♥ se credi che l’amore non è la favola dove “vissero felici e contenti”, ma un cammino
che ha diverse fasi: innamoramento, amore, delusione, a volte disperazione, e poi la
resurrezione... dove si capisce che “amare è una decisione”;
♥ se mostri fiducia nell’altro/a malgrado…;
♥ se credi nella forza vitale del perdono. Il perdono infatti non è un ricucire un abito
sdrucito, ma metterne uno totalmente nuovo, più bello ancora. E credere che si può
rinascere.
Tutto ciò è possibile se ci si lascia aiutare, se si cammina e ci si confronta con altre coppie,
se si fa spazio nella propria relazione a un Dio che è Amore e Misericordia; che è fonte sempre di
vita nuova; che malgrado tutto, continua a credere in te, perché creandoti non ha fatto di te uno
scarto.
Ora ritorniamo a Giuseppe e sentiamo le parole di perdono dalla sua
stessa bocca nei confronti della sua famiglia: “Allora Giuseppe disse ai

fratelli: «Avvicinatevi a me!». Si avvicinarono e disse loro: «Io sono
Giuseppe, il vostro fratello, che voi avete venduto per l'Egitto. Ma ora non
vi rattristate e non vi crucciate per avermi venduto quaggiù, perché Dio
mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita” (Gn 45, 4-5).
Abbiamo sentito le parole di Giuseppe in particolare questa:
“avvicinatevi”.
Questo è il frutto del perdono: ritrovare la vicinanza con chi ti è
caro, annullare ogni distanza, recuperare il volto dell’altro.
In questa lunga vicenda di Giuseppe, possiamo vedere la
trasformazione che Dio opera in noi, quando camminiamo insieme a Lui.
Dio capovolge qualsiasi storia perché vive dietro e dentro la nostra storia per ridarci vita.
Infatti il Signore non gode della nostra morte, ma della vita (cfr. Ez 18,32).
In questo cammino insieme al Signore, siamo uomini nuovi, che piano piano apprendono di essere
“gli eletti”, chiamati a lottare contro ogni tipo di carestia, per andare incontro alla vita vera.
La vita di Giuseppe che esce da una situazione buia (la cisterna, il carcere) è simbolo di luce
e salvezza per tutti, perché è l’uomo nuovo che risponde affermativamente alla chiamata, perché
raduna e raccoglie spinto dall’amore, coloro che lo avevano ferito nell’animo. Giuseppe è l’uomo
che da rifiutato viene salvato e da salvato diviene il salvatore: è colui che comincia a dare
speranza, vita a un popolo.
Quando finalmente Dio entra nelle nostre case, genera nel peccatore una storia nuova. Egli
è tessitore di buone relazioni anche nelle situazioni più difficili di perdono: ne fa, come Giuseppe,
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un’arte di comunione. Alla sua presenza, la grazia del sacramento nuziale diventa efficace, diventa
energia per ristabilire la comunione, grazia per-donarsi fino in fondo.
Il per-dono che proviene da Dio ri-genera, permette di partecipare alla sua speranza e
vincere la durezza del cuore che scaturisce dall’incapacità di vivere il dono di sé. Questo coraggio
di amare è quello che speriamo le nostre famiglie possano realizzare.

Laboratorio
1. Avete mai riflettuto sul potere distruttivo dell’odio e della
gelosia, sentimenti che crescono sopratutto nell’ambito delle
relazioni parentali?
2. Avete mai cercato di capire chi è Dio nella vostra vita
familiare?
3. Vi lasciate trasformare dall’amore di Dio per essere suo
strumento, oppure continuate a soccombere al male?
4. Vi sentite più salvati o salvatori? Perché?

Preghiera finale
Il forte che schiaccia il debole,
il furbo che inganna il semplice,
il ricco che affama il povero,
l’uomo che domina l’uomo:
è questa Signore la storia.
Ma tu, Signore, sei dentro la storia e ogni giorno,
dal di dentro, capovolgi la nostra storia,
la trasformi e la rinnovi
con la potenza del tuo Amore
che continuamente ci chiama ad amare.
Donaci il coraggio che serve
perché nella nostra famiglia
possiamo, giorno dopo giorno,
sentirci dire: Avvicinati.
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PRIMO INCONTRO

Giuseppe ed i fratelli:
dal conflitto al dramma
SCHEDA ANIMATORI
Primo momento
Per raccordare la vicenda di Giuseppe al filo conduttore della
discendenza di Abramo, gli accompagnatori faranno una narrazione
dei fatti esposti in Genesi fino ad arrivare alla storia della
“discendenza di Giacobbe”. Ecco una traccia che può essere utile.

Nelle settimane precedenti abbiamo conosciuto Abramo e la sua
storia. Sappiamo che il Signore gli aveva promesso una terra ed una
discendenza numerosa. Abramo credette sempre alle parole di Dio e
questi gli diede la gioia di avere un figlio, Isacco, quando aveva già
cento anni. Sappiamo già che la promessa ad Abramo si compirà
pienamente un giorno molto lontano, quando nascerà Gesù. Chi
crede in Gesù, a qualunque popolo o terra appartenga, è vero
discendente di Abramo. Ma prima di arrivare a Gesù cosa accadde?
Abramo morì molto anziano (cf Gn 25) Suo figlio Isacco aveva
sposato una cugina, di nome Rebecca (cf Gn 24), da cui ebbe due
figli, Giacobbe ed Esaù (cf Gn 25, 19-34). Dio apparve ad Isacco e gli
fece le stesse promesse che Abramo aveva ricevuto (leggere Gn 26,
2-5). Dio lo fa grazie alla fedeltà che Abramo aveva mostrato (cf Gn
26,5): la storia continua!
Erede della promessa di Abramo divenne Giacobbe. Egli ebbe una
vita avventurosa. Anche a lui Dio confermò la promessa fatta ad
Abramo (leggere Gn 35, 9-12). Con Giacobbe si comincia a vedere
come da una famiglia possa nascere un popolo: ebbe infatti 4 mogli
(a quei tempi era normale, come oggi lo è per gli sceicchi arabi!) e
gli nacquero dodici figli (cf Gn 36, 22-26). L’undicesimo di essi si
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chiamava Giuseppe ed era molto amato dal padre Giacobbe (cf Gn
37,3).
Secondo momento
Dopo l’attività sull’albero genealogico dei discendenti di Abramo, si fa la lettura in due
momenti del capitolo 37 di Gn: vv. 1-11 e vv. 18-36. Riguardo alla prima sezione, occorre fare
attenzione al v. 2, dove si dice che Giuseppe “riferì al loro padre i pettegolezzi sul loro (dei fratelli)
conto”. L’impressione è che Giuseppe sia una “spia” a danno dei fratelli, cosa che, fra l’altro, non è
molto sopportata nei nostri ambienti… In realtà la traduzione più esatta sarebbe più o meno “le
loro denigrazioni” (cf TOB).
Si tratta di pensieri e parole che i fratelli concepivano a danno di qualcun altro, al loro
interno o addirittura nei confronti dello stesso padre, mettendo a rischio l’unità della famiglia.
Giuseppe è di aiuto al padre perché possa esercitare la sua autorità proprio al servizio della pace
nelle relazioni familiari. Il padre anche per questo sembra volergli bene.
Non sono stati proposti alla lettura i versetti 12-17 perché facilmente riassumibili. Nel resto
della storia (vv.18-36) abbiamo in realtà due versioni sulla vendita di Giuseppe. Nella prima, su
consiglio di Giuda, i fratelli lo cedono ad una carovana di Ismaeliti (vv. 25-27). Da qui il titolo,
spesso ricorrente, “Giuseppe venduto dai fratelli”. Nella seconda sono mercanti madianiti che
trovano Giuseppe nel pozzo, dove era stato posto su consiglio di Ruben, e lo cedono agli Ismaeliti,
all’insaputa dei fratelli.
Si tratta probabilmente di due tradizioni dello stesso racconto, che gli autori finali non
hanno completamente fuso. Ai ragazzi lo si può spiegare, dicendo che, comunque, la responsabilità
morale dei fratelli nella vicenda rimane inalterata.

La discussione finale
L’idea è ripresa da quanto si vede in televisione praticamente su tutti i canali. Un gruppo
difende alcune tesi un altro quelle contrapposte. Si tratta di una simulazione. Non si chiede
quindi che i ragazzi siano convinti di quelle posizioni, ma solo che si calino nella parte (come
accade spesso in televisione…). Anche in questo modo emergeranno argomenti “veri” a favore
dell’una o dell’altro gruppo.
Una accompagnatrice interviene nel dibattito riprendendo le posizioni di Giacobbe. Questi
sa più dei figli che la promessa di Dio si realizzerà attraverso la famiglia (cf Gn 35, 9-12). Sembra
vedere in Giuseppe colui che l’avrebbe continuata (la “tunica dalle lunghe maniche” è segno di
regalità!), ma ovviamente non lo dice in termini così chiari agli altri figli; sa che il sogno di
Giuseppe può creare contrasti gravi tra i fratelli e ne prende le distanze, ma “tiene a mente la
cosa”, perché sa che attraverso i sogni è Dio stesso che parla. Non capisce però, come lo stesso
Giuseppe, che cosa Dio vuole dire precisamente.
Ma mentre Giacobbe si lascia vincere dal dolore di fronte al figlio che crede perduto,
l’accompagnatrice sa che le cose non stanno così.
Essa aiuterà i ragazzi perché attraverso la discussione emergano tutte le ragioni che hanno
determinato lo svolgimento dei fatti ma potrà anche evidenziare tutte le questioni che rimangono
aperte: quei sogni strani (che sono “Parola di Dio”, cf scheda a parte) e soprattutto il fatto che
Giuseppe è ancora vivo e quindi tutto è possibile.
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Cercherà anche di far discutere sull’ “assenza di Dio” in queste vicende iniziali, ma più per
suscitare interesse che per avere risposte. Queste infatti arriveranno solo alla fine della storia.

Una scheda sui sogni nella storia di Giuseppe
In Gn 37,5-11 i sogni dei covoni e poi del sole, della
luna e delle stelle che si inchinano davanti a Giuseppe
anticipano il suo futuro, ma alla fine appariranno non più in
funzione di Giuseppe, bensì integrati, come gli altri, nel
progetto di Dio per salvare molte persone.
La vera interpretazione non è quella iniziale, che
suscita gelosia e rimproveri, ma quella finale, dopo che i
fratelli si sono riconosciuti come tali, attraverso una «terapia
della parola» che permette loro di ritornare a «parlarsi in
pace». L’esaltazione di Giuseppe non è per un onore
personale, ma in funzione di un servizio, che alla fine, nella filigrana degli eventi, egli stesso
riconoscerà. Fino allora il segno restava ambiguo.

“Dio mi ha mandato innanzi a voi per conservarvi in vita; per assicurare a
voi la sopravvivenza nel paese e per salvare in voi la vita di molta gente”
(Gn 45,5.7).
In questo contesto acquistano significato anche i sogni del coppiere e del panettiere del
Faraone (Gn 40,5-23) e del Faraone stesso (Gn 41). Al centro di tutto non sono i sogni, ma il dono
dell’interprete che può dare la spiegazione con l'illuminazione di Dio.

Gli dissero: “Abbiamo fatto un sogno e non c'è chi lo interpreti”. Giuseppe
disse loro: “Non è forse Dio che ha in potere le interpretazioni?
Raccontatemi” (Gn 40,9). Il Faraone disse a Giuseppe: “Ho fatto un sogno e
nessuno lo sa interpretare; ora io ho sentito dire di te che ti basta ascoltare
un sogno per interpretarlo subito”. Giuseppe rispose al faraone: “Non io, ma
Dio darà la risposta per la salute del Faraone!” (Gn 41,15-16)
Allora il sogno diventa «parola di Dio» che si realizza. L'interpretazione equivale a un
«oracolo», la cui verità sarà evidenziata dalla storia; e sarà «storia di salvezza» per Israele e la sua
famiglia, e per gli Egiziani. E la disponibilità delle persone e la loro conseguente previdenza che
porterà a felice compimento ciò che era solo un abbozzo intuito, una percezione misteriosa e
ancora ineffabile.
In queste condizioni, il sogno appare nella serie dei mediatori della Parola, che ritorna in
primo piano… Anche il sogno senza una verifica, una corretta interpretazione e una presa di
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coscienza da parte dell'uomo della propria realtà e dell'esigenza di un impegno, resta vuota
immagine, proiezione di fantasie irreali e ingannevoli.
(M. Milani, « Ecco, viene il sognatore », in Parole di vita 3/1996, p. 20)

Preghiera iniziale
1 Coro

Signore, non si inorgoglisce il mio cuore
e non si leva con superbia il mio sguardo;
non vado in cerca di cose grandi,
superiori alle mie forze.

2 Coro

Io sono tranquillo e sereno
come bimbo svezzato in braccio a sua
madre,
come un bimbo svezzato è l’anima mia.

Tutti

Speri Israele nel Signore,
ora e sempre.

Per animare l’incontro
Sappiamo ora come si arriva da Abramo a Giuseppe. Leggiamo Gn 35, 23-25 e poi inseriamo
nell’organigramma della scheda posta a fine incontro i nomi dei figli di Giacobbe. Sotto ognuno
mettiamo anche il nome della mamma. Coloriamo poi ogni casella abbinando a piacere, un colore
ad ogni nome.

Leggiamo ora insieme Gn 37,1-11.
Giuseppe è amato dal padre, fra l’altro, perché si confida con
lui (v. 2). Inoltre fa dei sogni strani, ma che per chi lo ascolta
significano una cosa chiara: lui vuole avere il dominio sugli
altri fratelli e addirittura sul padre e la madre. I fratelli per
questi motivi lo odiano e lo stesso Giacobbe lo rimprovera,
pur conservando il suo amore.
Ma Giuseppe è obbediente al padre ed aiuta i fratelli. Si
mostra legato alla famiglia e non ha paura di raccontare ai
suoi quello che sogna: ha fiducia in loro! D’altra parte lui
stesso non sa quale significato hanno i suoi sogni.
Una volta Giuseppe andò da solo a cercare i fratelli al pascolo. Essi colsero al volo l’occasione.

Per sapere cosa accadde leggiamo Gn 37, 18-36
Per i fratelli Giuseppe rappresentava solo un pericolo. Una
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volta scomparso non provano dolore (a parte Ruben) e in ogni caso la loro preoccupazione è di
crearsi un alibi presso il padre. Giacobbe crede alla loro innocenza ma piomba nel dolore.

Attraverso la famiglia di Giacobbe si realizza pian piano la promessa di Dio fatta ad
Abramo. I sogni di Giuseppe sembrano indicare che lui stesso sarà il capo di questa
famiglia in futuro. Ma finora le azioni dei figli di Giacobbe hanno prodotto solo dolore e
lacerato i rapporti di amore e di fiducia all’interno della famiglia stessa. E Dio sembra
lontano, disinteressato a quanto accade…
Adesso discutiamo su questa prima parte della storia di Giuseppe, nello stile di un “Talk Show”. Ci
dividiamo in due gruppi. Il primo difende il comportamento di Giuseppe:
• fedele al padre,
• dice quello che gli succede senza farsi problemi,
• obbedisce ai fratelli
• non si ribella alla violenza subita.
Il secondo gruppo difende le ragioni dei fratelli:
• sono più grandi e si vedono scavalcati nell’affetto e nella considerazione del padre;
• Giuseppe sembra aver intenzione di dominarli;
• in un primo momento vogliono ucciderlo, ma poi, bene o male, gli risparmiano la vita;
• mentono col padre, perché altrimenti sarebbero stati accusati loro di omicidio…
La nostra accompagnatrice fa da moderatrice nel dibattito.

Preghiera finale
A te levo i miei occhi,
a te che abiti nei cieli.
Ecco, come gli occhi dei servi
alla mano dei loro padroni;
come gli occhi della schiava,
alla mano della sua padrona,
così i nostri occhi
sono rivolti al Signore nostro Dio,
finché abbia pietà di noi.
Pietà di noi, Signore, pietà di noi,
già troppo ci hanno colmato di scherni,
noi siamo troppo sazi degli scherni dei gaudenti,
del disprezzo dei superbi.
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SECONDO INCONTRO

Giuseppe. Il perdono
e il Dio della promessa
SCHEDA ANIMATORI
All’inizio si riassume brevemente quanto narrato in Gn 39-41. Giuseppe da schiavo prima e
prigioniero poi riesce a diventare viceré d’Egitto. Far notare che nei momenti difficili Dio è sempre
con Giuseppe (cf Gn 39,3. 23). Questi è cosciente che è il Signore ad avergli dato il dono
dell’interpretazione dei sogni (Gn 40,8; 41,16), che egli guida la storia (41,28.32) e lo ha riscattato
dal suo triste destino (Gn 41,51-52).
Nella narrazione ci si sofferma un po’ di più sui cc. 42-44. La prova organizzata da
Giuseppe consiste nell’aver provocato una situazione nella quale risultasse chiaro se i fratelli si
sarebbero comportati come prima o nel frattempo erano maturati.
Il discorso di Giuda, alla fine di questo complesso processo (Gn 44,18-34) è l’esito della
grande maturazione avvenuta. Adesso, per la prima volta, in uno dei fratelli, commosso e
colpito dall’amore del padre, matura la convinzione di non poter tornare a casa senza il fratello. La
vita dell’uno è legata all’altro. La vita degli uomini è l’amore del Padre. La storia di Giuseppe ci fa
vedere come i fratelli non abbiano vissuto la pienezza dell’amore del padre in loro, come hanno
negato la fratellanza.
L’unica realtà che non si è frantumata lungo la storia di Giuseppe, che non si è smarrita,
anche se era dimenticata, non capita, non coscientemente assunta, è l’amore di Giacobbe.
L’amore di Giacobbe che vive nei figli e che non può essere calpestato, ucciso, dimenticato, perché
risusciterà negli stessi figli come amore fraterno. Più matura l’amore dei fratelli e più matura
l’amore di figli e più è realizzato in pienezza l’amore del padre.
Questo legame non si limita solo al gruppo ristretto dei familiari. Nasce da Dio Padre, si
allarga alla comunità credente e si estende all’umanità intera. Si esprime in uno dei valori che la
Bibbia e i Patriarchi ci insegnano: l’accoglienza reciproca e verso tutti. Il percorso di maturazione
dell’appartenenza trova così nella storia di Giuseppe uno snodo significativo, perché considera la
fatica e spesso la sofferenza che comporta il sentirsi una vera “famiglia” nella comunità ecclesiale.
Dopo questa introduzione narrata si passa alle attività previste nella scheda.
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La storia di Giuseppe è una stupenda novella.
Essa è stata definita un grande “mito dell’Occidente”.
È la storia di un fratello minore
che riesce a superare in gloria e potenza
i suoi fratelli maggiori.
È la vicenda di un umile pastore
di un clan sperduto nel deserto,
che riesce a raggiungere il vertice dell’apparato
del regno più ricco e famoso, l’Egitto,
con una posizione che è seconda solo al faraone.
È la provvidenziale presenza di un saggio che,
con il suo intervento, salva il re e il suo regno
da una catastrofe.
È la storia di un credente follemente innamorato
del suo Dio e capace di superare ogni prova.

Preghiera iniziale
DAL SALMO 104
Ricordiamo, Signore,
le tue meraviglie.
Il Signore chiamò la fame sul paese di Canaan
e distrusse ogni riserva di pane.
davanti a loro mandò un uomo,
Giuseppe, venduto come schiavo.
Gli strinsero i piedi con ceppi,
il ferro gli serrò la gola,
finché si avverò la sua predizione
e la parola del Signore gli rese giustizia.
Il re mandò a scioglierlo,
il capo dei popoli lo fece liberare;
lo pose signore della sua casa,
capo di tutti i suoi averi.
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Per animare l’incontro
Leggiamo insieme come Giuseppe si fa conoscere dai fratelli

Allora Giuseppe disse ai fratelli: «Avvicinatevi a me!». Si avvicinarono e disse loro:
«Io sono Giuseppe, il vostro fratello, che voi avete venduto per l’Egitto. Ma ora non
vi rattristate e non vi crucciate per avermi venduto quaggiù, perché Dio mi ha
mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Perché già da due anni vi è la
carestia nel paese e ancora per cinque anni non vi sarà né aratura né mietitura. Dio
mi ha mandato qui prima di voi, per assicurare a voi la sopravvivenza nel paese e
per salvare in voi la vita di molta gente. Dunque non siete stati voi a mandarmi qui,
ma Dio ed Egli mi ha stabilito padre per il faraone, signore su tutta la sua casa e
governatore di tutto il paese d’Egitto. Affrettatevi a salire da mio padre e ditegli: Dice
il tuo figlio Giuseppe: Dio mi ha stabilito signore di tutto l’Egitto. Vieni quaggiù
presso di me e non tardare.
I Lettore

Quante belle parole! Il perdono non è facile … non mi viene spontaneo!

II Lettore

Neppure per Giuseppe è stata una passeggiata! Il suo primo pensiero è stato quello
di farla pagare ai suoi fratelli

III Lettore

Poi, però, ha pensato quanto era stato grande l’amore di Dio che non lo aveva mai
abbandonato …

IV Lettore

Anzi, nella sua triste storia riconosce la mano di Dio che conduce tutto al bene.

Tutti

Ora capisco! Solo se mi sento amato e perdonato da Dio posso amare gli altri fino a
perdonarli. Non è la mia buona volontà ma un dono di Dio!

Segno Si distribuisce ad ognuno dei ragazzi una cordicella colorata; si invitano i ragazzi ad unirne
i capi con un nodo formando un’unica corda e a recitare il Padre nostro tenendosi per mano.
Attività

Chiedere ai ragazzi di ripensare ad un momento nel quale hanno litigato con un loro amico/amica,
chiedere loro di indicare i motivi che hanno portato ad una rottura e attraverso quali passaggi è
avvenuta la riconciliazione o la riunificazione. Commentare il segno della cordicella spiegando
che riconciliarsi, riformare un legame, vuol dire riannodare i rapporti con gli altri e con Dio.
Leggere insieme il testo di Gen 42-46 e identificare le tappe attraverso le quali passa la
riconciliazione di Giuseppe con i suoi fratelli segnandole in un cartellone dove è disegnato un
deserto, senza oasi e cammelli. Adesso si arricchirà il cartellone con le tempeste di sabbia, le
oasi, i cammelli, le dune
Cosa ha aiutato Giuseppe
e cosa ha provato
vedendo i fratelli?

Che difficoltà ha incontrato?

Quali dubbi ha avuto?

Chi lo ha aiutato?
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Preghiera finale
Canto - ANCHE TU SEI MIO FRATELLO
Anche se non ti conosco,
so che tu sei mio fratello,
figlio della stessa pianta,
fiore dello stesso prato.
L’acqua che tu bevi il giorno
nasce dalla stessa fonte,
in mezzo allo stesso vento,
vediamo lo stesso tramonto.
Anche tu sei mio fratello,
anche tu sei uguale a me.
Non importa se sei rosso,
se sei giallo oppure nero:
hai le stesse mie mani
sei un ragazzi come me.
Anche se non ti conosco,
so che tu sei mio fratello,
lo stesso cielo è su noi,
i miei occhi sono uguali ai tuoi.
L’acqua che tu bevi il giorno
nasce dalla stessa fonte,
in mezzo allo stesso vento,
vediamo lo stesso tramonto.
Anche tu sei mio fratello,
anche tu sei uguale a me.
Non importa se sei rosso,
se sei giallo oppure nero:
hai le stesse mie mani
sei un ragazzi come me.
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Prima scena - Giuseppe e i fratelli
Narratore: Questa che stiamo per raccontarvi è la storia di Giuseppe, strumento del disegno di
Dio per la nascita del popolo eletto ed esempio di fedeltà a Dio anche nelle situazioni difficili. La
fedeltà a Dio è il filo conduttore degli avvenimenti, che avvengono quasi tutti in Egitto, dove uno
strano destino ha condotto Giuseppe, venduto come schiavo dai fratelli e successivamente
diventato Vicerè.
Giacobbe: Giuseppe,amato figlio mio, speranza della mia vecchiaia, guarda che meraviglia…..(gli
mostra una tunica…)
Giuseppe: Una tunica dalle lunghe maniche!!! Che meraviglia…
1Frat.: Anche la tunica! Sempre il solito prediletto!
2Frat. : Dici proprio bene, noi non contiamo proprio niente ai suoi occhi!
Giacobbe:Non dite così. Io amo anche voi…..
3Frat.: Cos’ha lui più di noi, di diverso da noi???
4Frat.: Andiamo al nostro lavoro, è inutile restare qui a discutere, tanto lui è e resterà sempre il
suo figlio prediletto.
Giacobbe: Figlioli….ascoltatemi….io stimo anche voi…..anche se….
Fratelli: … in maniera diversa…
Giuseppe: Fratelli miei perdonatemi se sono ragione di problemi per voi.
5Frat.:Un bel problema!
Giuseppe: Padre, vedi i miei fratelli non mi vedono di buon occhio.
Giacobbe: Vieni Giuseppe, non ti rattristare, prima o poi capiranno, vedrai (lo abbraccia)
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Seconda scena - I sogni di Giuseppe
Giuseppe: Fratelli miei vi voglio raccontare due sogni che ho fatto!
6Frat.: Sogni, sogni, sempre sogni! Non sai dire altro?
7Frat.: Vediamo di che sogni si tratta.
Giuseppe: Ho sognato che stavamo legando i covoni in campagna e ad un certo punto il mio
covone si alzò e restò dritto mentre i vostri si prostrarono davanti al mio….
Fratelli: Davvero!!!??
8Frat.: Vorrai forse regnare su di noi e dominaci?
9Frat.: Secondo me, altro che sogni, questa è la tua fantasia…
Giuseppe: No, fratelli, vi dico che sono veri sogni! Ascoltate quest’ altro!
Fratelli: Ascoltiamo…
Giuseppe: Ho sognato che il sole, la luna e undici stelle si prostravano davanti a me….
Fratelli: Che sogni sono questi?
10Frat.: Vorrai dire che noi e i nostri genitori dovremo prostrarci davanti a te?
11Frat.: Non ti basta essere il prediletto? Vuoi continuare a rovinarci con i tuoi sogni?
Narratore: E da allora in poi i suoi fratelli si ingelosirono e presero ad odiarlo sempre più e
aspettavano un’ occasione propizia per vendicarsi di lui.

Terza scena - Giuseppe venduto dai fratelli
1Frat.:Guardate sta arrivando il nostro sognatore!
2Frat.:Prepariamoci ad ascoltare un’ altro sogno.
3Frat.:Fratelli è arrivata l’ occasione propizia per porre fine a questa
storia.
4Frat.: Uccidiamolo e gettiamolo in questo pozzo. Poi diremo a
nostro padre che è stata un bestia a divorarlo.
5Frat.: Così vedremo che ne sarà dei suoi sogni!
Giuseppe: Shalom fratelli, sono venuto a…..(Lo assalgono…)
6Frat.:… a prenderci in giro con I tuoi sogni. Vieni ti daremo una
bella lezione….
Giuseppe: Ma cosa volete da me? Cosa vi ho fatto di male?
7Frat.:Fratelli non versiamo il suo sangue, gettiamolo vivo nel pozzo.

Giuseppe viene spogliato della tunica e gettato nel pozzo
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8Frat.: Non mi sembra giusto quello che abbiamo fatto. Ecco stanno arrivando alcuni mercanti,
vendiamolo a loro.
I fratelli rivolti ai mercanti: Fratelli, venite vi proponiamo un bell’affare…Vogliamo vendervi
questo giovane
Mercanti: per questo bel giovane vi accontentate di 20 denari?
Fratelli: E’ più che sufficiente

I mercanti prendono Giuseppe e lo portano via mentre i fratelli si dividono le monete

Quarta scena - Giuseppe incontra i fratelli
1 Narratore: E così Giuseppe finì schiavo in Egitto. Si guadagnò la fiducia del suo padrone,
Potifar, perché il Signore lo assisteva sempre. Ma la moglie di Potifar si innamorò di lui. Respinta,
lo accusò ingiustamente presso il marito e Giuseppe finì in prigione. Anche qui il Signore non lo
abbandonò ed egli cominciò a farsi conoscere come interprete di sogni.
2 Narratore: Tanta fu la fama di Giuseppe di uomo saggio e preveggente che il Faraone stesso si servì di lui per farsi interpretare
un sogno misterioso che riguardava il futuro dell’ Egitto: sette vacche magre che succedono a sette vacche grasse; nella spiegazione
di Giuseppe esse stavano a significare sette anni di prosperità,
seguiti da altrettanti anni di fame per tutto il paese. Di qui il consiglio a raccogliere riserve di cibo per gli anni di siccità.
L’interpretazione dei sogni e i suoi consigli, piacciono al faraone e ai
suoi ministri. Anzi, il faraone, colpito dalla saggezza di Giuseppe, lo
mette a capo di tutta l’ operazione di raccolta e distribuzione dei
viveri durante gli anni di abbondanza, per poi fronteggiare la
carestia. Il “sognatore”, umiliato dagli uomini ma illuminato da Dio,
è chiamato a portare avanti il progetto divino. Presto anche i suoi fratelli sperimenteranno questo
rovesciamento di situazione, quando per imprevedibili evenienze saranno costretti a chiedere aiuto
a colui del quale, per invidia, si erano voluti disfare.

I Fratelli entrano un po’ timorosi…..
Giuseppe: Da dove venite? chi siete?
9Frat.: Veniamo dalla terra di Canaan per comprare i viveri.
Giuseppe:Voi siete spie!Siete venuti a scoprire i punti deboli del paese per attaccarlo.
10Frat.:No signore, siamo venuti per i viveri.
11Frat.: Siamo tutti fratelli, figli di un solo uomo.
1Frat.: Siamo…Eravamo dodici… Ma il più giovane è ora con nostro padre…
2Frat.:Uno…cioè l’ altro giovane ora non c’ è più…
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3Frat.:Il tuo servo e nostro padre ti è molto riconoscente e lo siamo anche noi.

I fratelli si inginocchiano tutti ai piedi a Giuseppe
Giuseppe:( Si gira e scoppia a piangere) Io sono Giuseppe, il vostro fratello. Dunque nostro
padre è ancora vivo?
Fratelli: (Ancora più stupefatti…) Si è ancora vivo…
Giuseppe: Avvicinatevi a me (li abbraccia uno alla volta) prendete tutto ciò che serve portatelo a
casa e dite a mio padre che mi avete incontrato e la gloria che ho in Egitto.
Fratelli: Giuseppe perdonaci, siamo stati cattivi con te…
Giuseppe: Io vi ho perdonato già da quel giorno…Ora andate a prendere mio padre e tutto ciò
che avete affinché lui e voi possiate continuare a vivere accanto a me.
Fratelli: Grazie Giuseppe…
Narratore: Giuseppe che accoglie e perdona i fratelli, nonostante il male che gli hanno fatto,
assomiglia a Gesù. Anche Lui sarà venduto, sarà trattato dagli uomini come uno schiavo, sarà
messo in prigione e sarà crocifisso. Dalla croce perdonerà i suoi crocifissori e tutti gli uomini. Dio,
nel suo progetto di salvezza, volendo preparare la venuta di Gesù, presenta all’umanità la figura di
Giuseppe, affinché si capisca fin d’ora come si comporterà il vero Salvatore dell’ umanità.

ATTIVITÀ
Dopo la rappresentazione
gli accompagnatori chiedono ai ragazzi
di mettere per iscritto gli aspetti della figura di Giuseppe
che li hanno colpiti di più.
Si fa poi un confronto in gruppo,
in cui gli accompagnatori riprendono ed integrano quanto detto dai ragazzi,
evidenziando questi atteggiamenti:
fiducia, fino all’ingenuità, perché il Signore è con lui;
impegno e non passività di fronte agli avvenimenti;
mitezza e rifiuto della violenza o dell’inganno;
generosità e capacità di perdono;
senso di appartenenza alla famiglia.
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