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LECTIO DIVINA SULLA FRATERNITA’ / 5 

(martedì, 12 gennaio 2016) 
 

 
      Genesi, 42.45 

 
 
 
 

                   Sieger Koder, Giuseppe e i suoi fratelli 
 

Invocazione dello Spirito (s. Anselmo d’Aosta) 

Signore nella tua parola, aiutami a cercare te, 
a desiderare te, amare e trovare te. 

Vieni, Spirito santo, dentro di noi 
e aiutaci a penetrare la parola di Dio 

perché possiamo comprenderla, 
gustarla e praticarla ogni giorno della nostra vita. 

Amen. 
 

Genesi, 42 
1Giacobbe venne a sapere che in Egitto c’era grano; perciò disse ai figli: «Perché state a 

guardarvi l’un l’altro?». 2E continuò: «Ecco, ho sentito dire che vi è grano in Egitto. Andate laggiù a 
comprarne per noi, perché viviamo e non moriamo». 3Allora i dieci fratelli di Giuseppe scesero per 
acquistare il frumento dall’Egitto. 4Quanto a Beniamino, fratello di Giuseppe, Giacobbe non lo lasciò 
partire con i fratelli, perché diceva: «Che non gli debba succedere qualche disgrazia!». 5Arrivarono 
dunque i figli d’Israele per acquistare il grano, in mezzo ad altri che pure erano venuti, perché nella 
terra di Canaan c’era la carestia. 

6Giuseppe aveva autorità su quella terra e vendeva il grano a tutta la sua popolazione. Perciò i 
fratelli di Giuseppe vennero da lui e gli si prostrarono davanti con la faccia a terra. 7Giuseppe vide i 
suoi fratelli e li riconobbe, ma fece l’estraneo verso di loro, parlò duramente e disse: «Da dove venite?». 
Risposero: «Dalla terra di Canaan, per comprare viveri». 8Giuseppe riconobbe dunque i fratelli, mentre 
essi non lo riconobbero. 9Allora Giuseppe si ricordò dei sogni che aveva avuto a loro riguardo e disse 
loro: «Voi siete spie! Voi siete venuti per vedere i punti indifesi del territorio!». 10Gli risposero: «No, 
mio signore; i tuoi servi sono venuti per acquistare viveri. 11Noi siamo tutti figli di un solo uomo. Noi 
siamo sinceri. I tuoi servi non sono spie!». 12Ma egli insistette: «No, voi siete venuti per vedere i punti 
indifesi del territorio!». 13Allora essi dissero: «Dodici sono i tuoi servi; siamo fratelli, figli di un solo 
uomo, che abita nella terra di Canaan; ora il più giovane è presso nostro padre e uno non c’è più». 
14Giuseppe disse loro: «Le cose stanno come vi ho detto: voi siete spie! 15In questo modo sarete messi 
alla prova: per la vita del faraone, voi non uscirete di qui se non quando vi avrà raggiunto il vostro 
fratello più giovane. 16Mandate uno di voi a prendere il vostro fratello; voi rimarrete prigionieri. 
Saranno così messe alla prova le vostre parole, per sapere se la verità è dalla vostra parte. Se no, per la 
vita del faraone, voi siete spie!». 17E li tenne in carcere per tre giorni. 

18Il terzo giorno Giuseppe disse loro: «Fate questo e avrete salva la vita; io temo Dio! 19Se voi 
siete sinceri, uno di voi fratelli resti prigioniero nel vostro carcere e voi andate a portare il grano per la 
fame delle vostre case. 20Poi mi condurrete qui il vostro fratello più giovane. Così le vostre parole si 
dimostreranno vere e non morirete». Essi annuirono. 21Si dissero allora l’un l’altro: «Certo su di noi 
grava la colpa nei riguardi di nostro fratello, perché abbiamo visto con quale angoscia ci supplicava e 
non lo abbiamo ascoltato. Per questo ci ha colpiti quest’angoscia». 22Ruben prese a dir loro: «Non vi 
avevo detto io: “Non peccate contro il ragazzo”? Ma non mi avete dato ascolto. Ecco, ora ci viene 
domandato conto del suo sangue». 23Non si accorgevano che Giuseppe li capiva, dato che tra lui e loro 
vi era l’interprete. 
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24Allora egli andò in disparte e pianse. Poi tornò e parlò con loro. Scelse tra loro Simeone e lo 
fece incatenare sotto i loro occhi. 25Quindi Giuseppe diede ordine di riempire di frumento i loro sacchi 
e di rimettere il denaro di ciascuno nel suo sacco e di dare loro provviste per il viaggio. E così venne 
loro fatto. 

26Essi caricarono il grano sugli asini e partirono di là. 27Ora, in un luogo dove passavano la 
notte, uno di loro aprì il sacco per dare il foraggio all’asino e vide il proprio denaro alla bocca del sacco. 
28Disse ai fratelli: «Mi è stato restituito il denaro: eccolo qui nel mio sacco!». Allora si sentirono 
mancare il cuore e, tremanti, si dissero l’un l’altro: «Che è mai questo che Dio ci ha fatto?». 

29Arrivati da Giacobbe loro padre, nella terra di Canaan, gli riferirono tutte le cose che erano 
loro capitate: 30«Quell’uomo, che è il signore di quella terra, ci ha parlato duramente e ci ha trattato 
come spie del territorio. 31Gli abbiamo detto: “Noi siamo sinceri; non siamo spie! 32Noi siamo dodici 
fratelli, figli dello stesso padre: uno non c’è più e il più giovane è ora presso nostro padre nella terra di 
Canaan”. 33Ma l’uomo, signore di quella terra, ci ha risposto: “Mi accerterò se voi siete sinceri in questo 
modo: lasciate qui con me uno dei vostri fratelli, prendete il grano necessario alle vostre case e andate. 
34Poi conducetemi il vostro fratello più giovane; così mi renderò conto che non siete spie, ma che siete 
sinceri; io vi renderò vostro fratello e voi potrete circolare nel territorio”». 

35Mentre svuotavano i sacchi, ciascuno si accorse di avere la sua borsa di denaro nel proprio 
sacco. Quando essi e il loro padre videro le borse di denaro, furono presi da timore. 36E il loro padre 
Giacobbe disse: «Voi mi avete privato dei figli! Giuseppe non c’è più, Simeone non c’è più e Beniamino 
me lo volete prendere. Tutto ricade su di me!». 

37Allora Ruben disse al padre: «Farai morire i miei due figli, se non te lo ricondurrò. Affidalo 
alle mie mani e io te lo restituirò». 38Ma egli rispose: «Il mio figlio non andrà laggiù con voi, perché suo 
fratello è morto ed egli è rimasto solo. Se gli capitasse una disgrazia durante il viaggio che voi volete 
fare, fareste scendere con dolore la mia canizie negli inferi». 

 

 
Genesi 45 

1Allora Giuseppe non poté più trattenersi dinanzi a tutti i circostanti e gridò: «Fate uscire tutti 
dalla mia presenza!». Così non restò nessun altro presso di lui, mentre Giuseppe si faceva conoscere 
dai suoi fratelli. 2E proruppe in un grido di pianto. Gli Egiziani lo sentirono e la cosa fu risaputa nella 
casa del faraone. 3Giuseppe disse ai fratelli: «Io sono Giuseppe! È ancora vivo mio padre?». Ma i suoi 
fratelli non potevano rispondergli, perché sconvolti dalla sua presenza. 4Allora Giuseppe disse ai 
fratelli: «Avvicinatevi a me!». Si avvicinarono e disse loro: «Io sono Giuseppe, il vostro fratello, quello 
che voi avete venduto sulla via verso l’Egitto. 5Ma 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. 6Perché già da 
due anni vi è la carestia nella regione e ancora per cinque anni non vi sarà né aratura né mietitura. 7Dio 
mi ha mandato qui prima di voi, per assicurare a voi la sopravvivenza nella terra e per farvi vivere per 
una grande liberazione. 8Dunque non siete stati voi a mandarmi qui, ma Dio. Egli mi ha stabilito padre 
per il faraone, signore su tutta la sua casa e governatore di tutto il territorio d’Egitto. 9Affrettatevi a 
salire da mio padre e ditegli: “Così dice il tuo figlio Giuseppe: Dio mi ha stabilito signore di tutto 
l’Egitto. Vieni quaggiù presso di me senza tardare. 10Abiterai nella terra di Gosen e starai vicino a me tu 
con i tuoi figli e i figli dei tuoi figli, le tue greggi e i tuoi armenti e tutti i tuoi averi. 11Là io provvederò al 
tuo sostentamento, poiché la carestia durerà ancora cinque anni, e non cadrai nell’indigenza tu, la tua 
famiglia e quanto possiedi”. 12Ed ecco, i vostri occhi lo vedono e lo vedono gli occhi di mio fratello 
Beniamino: è la mia bocca che vi parla! 13Riferite a mio padre tutta la gloria che io ho in Egitto e quanto 
avete visto; affrettatevi a condurre quaggiù mio padre». 14Allora egli si gettò al collo di suo fratello 
Beniamino e pianse. Anche Beniamino piangeva, stretto al suo collo. 15Poi baciò tutti i fratelli e pianse. 
Dopo, i suoi fratelli si misero a conversare con lui. 

16Intanto nella casa del faraone si era diffusa la voce: «Sono venuti i fratelli di Giuseppe!» e 
questo fece piacere al faraone e ai suoi ministri. 17Allora il faraone disse a Giuseppe: «Di’ ai tuoi fratelli: 
“Fate così: caricate le cavalcature, partite e andate nella terra di Canaan. 18Prendete vostro padre e le 
vostre famiglie e venite da me: io vi darò il meglio del territorio d’Egitto e mangerete i migliori 
prodotti della terra”. 19Quanto a te, da’ loro questo comando: “Fate così: prendete con voi dalla terra 
d’Egitto carri per i vostri bambini e le vostre donne, caricate vostro padre e venite. 20Non abbiate 
rincrescimento per i vostri beni, perché il meglio di tutta la terra d’Egitto sarà vostro”». 
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21Così fecero i figli d’Israele. Giuseppe diede loro carri secondo l’ordine del faraone e consegnò 
loro una provvista per il viaggio. 22Diede a tutti un cambio di abiti per ciascuno, ma a Beniamino diede 
trecento sicli d’argento e cinque cambi di abiti. 23Inoltre mandò al padre dieci asini carichi dei migliori 
prodotti dell’Egitto e dieci asine cariche di frumento, pane e viveri per il viaggio del padre. 24Poi 
congedò i fratelli e, mentre partivano, disse loro: «Non litigate durante il viaggio!». 

25Così essi salirono dall’Egitto e arrivarono nella terra di Canaan, dal loro padre Giacobbe, 26e 
gli riferirono: «Giuseppe è ancora vivo, anzi governa lui tutto il territorio d’Egitto!». Ma il suo cuore 
rimase freddo, perché non poteva credere loro. 27Quando però gli riferirono tutte le parole che 
Giuseppe aveva detto loro ed egli vide i carri che Giuseppe gli aveva mandato per trasportarlo, allora lo 
spirito del loro padre Giacobbe si rianimò. 28Israele disse: «Basta! Giuseppe, mio figlio, è vivo. Voglio 
andare a vederlo, prima di morire!». 
 

Lectio 
 

Sintesi di capitoli di Genesi, 40 e 41 

Giuseppe rinchiuso in carcere interpreta i sogni del coppiere e del capo dei panettieri del 
faraone. Due anni dopo viene chiamato per interpretare anche i sogni del faraone stesso, 
interpretazione che permetterà di preparare il paese a sette anni di carestia. Il faraone nomina 
Giuseppe governatore dell’Egitto affinchè sappia organizzare i sette anni di prosperità in vista 
della carestia. All’età di trent’anni Giuseppe si sposa e ha due figli: Manasse (mi ha fatto 
dimenticare) e Efraim (mi ha reso fecondo). 

 
cap. 42 

Riconosciamo l’espediente letterario usato nel racconto: l’ignoranza di alcuni personaggi, di 
fronte alla conoscenza di altri, dell’autore e del lettore. Questa differenza è fonte di situazioni 
ambigue e di ironie drammatiche. 

 

1. In Egitto 

Giuseppe riconosce i suoi fratelli, ma loro non lo riconoscono. 

Giacobbe senza saperlo invia i suoi figli verso il fratello che loro avevano voluto eliminare. 
Questo perché viviamo e non moriamo (v.2) e si ripeterà al cap.45,7. Giuseppe, la cui vita è 
stata salvata, è rimasto in vita per salvare la vita dei fratelli. Questo è il disegno del Dio della 
vita. 

Con il vantaggio di una conoscenza di fronte ad una ignoranza Giuseppe comincia un piano 
eseguito con calcolo, pensato con calma. Avrebbe potuto rivelare immediatamente la sua 
identità e riprenderli per le loro azioni e mostrare come nonostante tutto invece lui fosse 
diventato importante. Ma Giuseppe non desidera sfruttare l’umiliazione dei fratelli per 
trionfare su di loro. Avrebbe potuto tendere la mano in segno di immediata riconciliazione: 
ma non sarebbe stata autentica, perché i fratelli dovevano prima cambiare. 

L’espediente letterario non è una finzione, ma è un percorso in cui Giuseppe gioca abilmente 
con le paure dei fratelli, i loro timori e speranze, tra finta severità e affetto reale fino al 
riconoscimento finale. 

Il tema della fraternità esige un percorso, un abbraccio di riconciliazione prematura non 
permette la necessaria maturazione spirituale. Prima dell’abbraccio occorre ricomporre la 
fraternità infranta e per questo c’è bisogno di percorso di purificazione, di trasformazione: è 
questione di vita o di morte, perché la vita che Dio desidera è la vita di una famiglia. 
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Da qui l’accusa di spionaggio (gli Hyksos avevano compiuto più di un’invasione nel nord 
dell’Egitto). Ma non è verosimile che un generale nemico mandi come spie dieci fratelli 
insieme! Formano una famiglia che non si interessa del gioco delle potenze internazionali…. 
Sono una famiglia anonima e affamata, che desidera comprare grano per mangiare: Dodici 
sono i tuoi servi; siamo fratelli, figli di un solo uomo, che abita nella terra di Canaan; ora il più 
giovane è presso nostro padre e uno non c’è più (13). E invece esiste e sta davanti a loro. 

La richiesta non molto convincente di trattenere i nove e inviarne uno per portare il fratello 
più piccolo, Giuseppe il terzo giorno la cambia: uno resta in carcere in Egitto e gli altri vanno a 
prendere il fratello più giovane. Il dialogo tra i fratelli mette in evidenza il loro senso di colpa: 
se adesso ci accade questo è per la colpa di aver venduto Giuseppe… per l’angoscia non 
ascoltata di Giuseppe, ora essi stessi sono nell’angoscia. 

Ed è proprio questa consapevolezza che comincia ad emergere tra i fratelli che suscita la 
commozione e il pianto di Giuseppe, senza che essi se ne accorgano. 

 

2. In viaggio 

Il viaggio verso casa è segnato da un trucco: il denaro nei sacchi, trucco che ha due funzioni. 
Anzitutto è atto di generosità, Giuseppe non medita vendette di sorta, anzi restituisce bene 
per male. Lo vendettero per venti sicli d’argento, ora si ritrovano il loro denaro 
(precedentemente sequestrato). Ma al tempo stesso questo gesto li sconcerta, li costringe a 
pensare sugli eventi. Se un fatto che dovrebbe rallegrarli li fa tremare in quel modo, vuol dire 
che sospettano e temono: Che cosa ci ha fatto Dio? (v.28). 

 

3. A casa 

Nel resoconto al padre, il tema della fraternità prorompe costantemente, prova che lo hanno 
dentro, come ferita non curata e così continuano a riflettere sul passato e sul presente, 
facendo fatica a capire. 

Quando a casa scoprono che tutti hanno ricevuto il denaro, furono presi da timore. Il timore di 
fronte a fatti non spiegabili né chiari fa pensare al peggio. 

Anche Giacobbe reagisce in maniera terrorizzata: due figli sono perduti e gli si vorrebbe 
sottrare anche il terzo! Non accetta le parole di Rube.  

Questo viaggio sembra aver provocato più problemi di quanti non ne abbia risolti. Ha risposto 
al bisogno del pane, ma la fraternità è una ferita dolorosamente aperta.  

 

Sintesi dei capitoli di Genesi, 43 e 44 

Nel capp. 43 si legge del viaggio in Egitto dei figli di Giacobbe con Beniamino. Sono le parole di 
Giuda che convincono il padre. Secondo Giuda: potremmo essere già di ritorno! È un chiaro 
rimprovero al padre, come se Giacobbe continuasse a dire: moriamo tutti insieme, perché non 
accetto di restare solo. Giuda reagisce appunto con il non tirarla troppo per le lunghe e 
implicitamente suggerisce che l’atteggiamento del padre e non solo la carestia ad essere una 
minaccia per la vita di tutti. 

Il secondo incontro dei fratelli con Giuseppe culmina con un banchetto, nel quale il gruppo dei 
dodici fratelli è concretamente ricomposto, quasi da aspettarsi un brindisi… Quando Giuseppe 
vide Beniamino si affrettò a uscire, «perché si era commosso nell’intimo alla presenza di suo 
fratello. Entrò nella sua camera e pianse» (43,30). «Pranzarono insieme e con lui bevvero fino 
all’allegria» (43,34). 
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Nel cap. 44 si prepara un cambio di scena che diventa sempre più drammatico. Giuseppe fa 
mettere nel sacco di Beniamino la coppa della divinazione. «Quello dei tuoi servi presso il quale si 
troverà, sia messo a morte…» (44,9). Anche in questa circostanza si fa avanti Giuda che aveva 
offerto garanzie al padre. Non crede nella colpa di Beniamino ma non può che proporre di 
assumersi la piena responsabilità e di pagare al posto del fratello. Grande prova di vera 
fraternità! Con questo gesto la fraternità viene ricomposta ed è possibile il riconoscimento e la 
riconciliazione. 

 

cap. 45 

È appunto in questa situazione spirituale possono avvenire il riconoscimento e la 
riconciliazione. Siamo al culmine come attesta anche la forte emozione: per la terza volta 
Giuseppe piange, lo aveva fatto al primo incontro e alla vista di Beniamino.  

 

1. Il riconoscimento 

Il riconoscimento avviene in due tempi progressivi: Io sono Giuseppe (v.3), Io sono Giuseppe, il 
vostro fratello (v.4); i fratelli a dir poco sono sconvolti, senza parole. 

Giuseppe compie una rilettura teologica della storia: nominare Dio tre volte in un paio di versi 
è in contrasto con la discrezione teologica dei capitoli precedenti, ma ora si possono vedere le 
cose, oltre gli avvenimenti. v. 7: Dio mi ha mandato qui prima di voi! Dio mi ha stabilito padre, 
signore e governatore in Egitto.  

È interessante l’accostamento dei due verbi: voi mi avete venduto – Dio mi ha mandato. 
Rileggere il tradimento dei fratelli, gli anni di prigione, le ingiustizie subite a causa dei fratelli 
infami, come volontà di Dio… è il centro teologico della risposta di Giuseppe al dramma della 
fraternità. Ed è il modo per evitare l’astio, l’ira, la vendetta che avremmo anche giustificato in 
una storia come quella di Giuseppe. 

 

2. La riconciliazione 

L’abbraccio liberatorio con Beniamino, il più piccolo, sigilla la riconciliazione. La spiegazione 
teologica viene prima del gesto e lo rende ancor più luminoso. E non può avvenire senza il 
ricordo del padre. 

Ma solo dopo il bacio di riconciliazione i fratelli ritrovano il dialogo con Giuseppe. Ora la 
parola è guarita: ricordiamo l’inizio come parlavano male gli uni degli altri. Ora viene 
riannodato il dialogo sincero, in pace. 

«Non litigate lungo il viaggio» (v.24) è un invito affinché la fraternità vada sempre custodita.  

Si conclude ancora col tema del vestito. Dandone cinque a Beniamino, Giuseppe potrebbe 
riproporre ancora la questione delle preferenze, ma ora tutti comprendono che questo è 
inevitabile, la fraternità dive l’uguaglianza nella differenza, è imparare ad accettare la 
diversità tra fratelli. 
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“Sono Giuseppe vostro fratello”. Con queste parole papa Giovanni XXIII il 17 ottobre del 1961 (giorno in cui si 
commemora il rastrellamento del ghetto romano del 1943) incontrò nella sua casa in Vaticano un gruppo di 
centotrenta ebrei provenienti dagli Stati Uniti per ringraziarlo per la sua opera a favore del riconoscimento dello 
Stato d’Israele dopo il secondo conflitto mondiale.  

Angelo Giuseppe Roncalli nel corso delle due missioni diplomatiche in Bulgaria e in seguito, dal 1934, in Turchia, 
con l’incarico di Delegato Apostolico e di Amministratore apostolico del Vicariato apostolico di Istanbul, si 
impegnò in maniera infaticabile compromettendo la sua stessa persona dinanzi alle autorità tedesche 
intervenendo a favore degli ebrei in fuga dagli stati europei caduti sotto l’assoluto controllo di Hitler e del Terzo 
Reich. 

“Poveri figli di Israele. Io sento quotidianamente il loro gemito intorno a me. Li compiango e faccio del mio meglio 
per aiutarli“, scriveva nel Giornale dell’Anima l’allora Roncalli. L’opera di Mons. Roncalli a favore degli ebrei 
proseguì dunque per l’intera durata del conflitto e quando iniziarono le deportazioni tedesche e le esecuzioni in 
massa in Ungheria, la sua attiva collaborazione con il diplomatico svedese Raoul Wallenberg consentì a migliaia 
di ebrei la salvezza. Venuto a conoscenza che per mano di Wallenberg migliaia di ebrei fossero riusciti a varcare 
il confine dell’Ungheria trovando riparo nelle terre bulgare, Roncalli indirizzò una lettera al Monarca Boris III 
(conosciuto, assieme alla consorte Giovanna di Savoia, nel periodo in cui per dieci anni era stato Nunzio 
apostolico in Bulgaria), esortandolo a non cedere all’ultimatum di Hitler che ordinava di rispedire indietro i 
fuggiaschi.  

Le famiglie in fuga raggiunsero la Palestina e in seguito le Americhe, e quei giorni trascorsi da prigionieri senza 
terra e privi di una qualche identità nel treno senza rifornimenti e senza acqua non sono riusciti a dimenticarli 
tanto che nel 1961 una rappresentanza ebraica alla cui testa vi era il rabbino Herbert Friedam si recò in Vaticano 
per ringraziarlo per sua coerente e cristiana opera  antisemita e di “fratello del popolo ebraico” e in quella 
occasione il pontefice disse: «Sono Giuseppe vostro fratello. E’ profonda la differenza fra chi ammette soltanto 
l’Antico Testamento e chi a quello aggiunge il Nuovo, come legge e guida suprema. Ma questa distinzione non 
sopprime la fraternità che deriva dalla stessa origine. Siamo tutti figli dello stesso Padre … Veniamo dal Padre, 
dobbiamo ritornare al Padre». 

In Italia dal 1989 si celebra il 17 gennaio la Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo 
cattolici-ebrei. La Fondazione Raoul Wallenberg ha raccolto documenti e prove tangibili sugli interventi di 
Roncalli durante la Shoah, che ha presentato al museo Yad Vashem, accompagnando il fascicolo con una forte 
raccomandazione affinché Roncalli sia riconosciuto come «Giusto tra le Nazioni». 

  
Meditatio 

 
 Lasciare lo spazio a Dio nella nostra vita vuol dire anche non pretendere di avere tutte le 

informazioni necessarie per scegliere la strada migliore. Quando ho vissuto questa situazione? 
Riesco a farne memoria per farne tesoro oggi? 

 

 Il cambiamento nel cuore dei fratelli di Giuseppe inizia quando si mettono nei suoi panni (cioè 
imprigionati): riesco a mettermi nei panni dell’altro con cui sono irritato? 

 

 Giuseppe non solo non rende il male e fa del bene ai fratelli, ma lo fa pure di nascosto: crede che sia 
il bene, l’amore ricevuto a convertire, non il senso di colpa: sono in grado di fare il bene dei fratelli 
senza pretendere nulla in cambio (nemmeno un grazie, visto che i fratelli di Giuseppe non sanno 
chi ringraziare del denaro)?  
 

 Tante volte, prima di arrivare alla riconciliazione con l’altro, vogliamo che chi ha commesso il torto 
ammetta davanti a noi il suo errore… prima che ritorni ad essere un fratello vogliamo quasi 
metterlo con le spalle al muro. A quali condizioni sono disposta/o a riconciliarmi con chi mi ha 
fatto un torto?  

 

 Come mi sento e come mi comporto quando la generosità dell’altro mette a nudo la mia 
meschinità? 
Se mi metto nei panni dei fratelli di Giuseppe, mi sento salvata/o o schiacciata/o da senso di colpa? 

 

 Il faraone gioisce per la ricomposizione della famiglia di Giuseppe e offre terre e ospitalità: sono 
capace di gioire per gli altri e contribuire alla loro festa? 
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Oratio  

 
 
Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo, 
sentiamo il peso delle nostre debolezze, 
ma siamo tutti riuniti nel tuo nome: 
vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori: 
insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, 
mostraci tu il cammino da seguire, 
compi tu stesso, quanto da noi richiedi. 
Sii tu solo a suggerire e guidare le nostre decisioni, 
perché tu solo, con Dio Padre e il Figlio 
hai un nome santo e glorioso: 
non permettere che sia lesa da noi la giustizia,  
tu che ami l’ordine e la pace. 
Non ci faccia sviare l’ignoranza, 
non ci renda parziali l’umana simpatia, 
tienici stretti a te, col tuo amore, 
perché siamo una cosa sola in te 
e in nulla ci discostiamo dalla verità; 
e fa’ che riuniti nel tuo nome,  
sappiamo camminare con bontà e fermezza insieme 
così da fare tutto in armonia con te, 
oggi e tutti i giorni della nostra vita.  
 
Amen. 


