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  Il ragazzo dei sogni 
 
Oggi facciamo un bel salto. Dal capitolo 32 della Genesi passiamo al capitolo 
37. Oggi incontriamo uno dei personaggi più noti della Bibbia: Giuseppe, il 
ragazzo dei sogni. Nei capitoli che tralasciamo si racconta che Esaù si com-
mosse quando incontrò Giacobbe e c'è scritto anche che Rachele muore sulla 
strada che andava verso Betlemme, nel dare alla luce Beniamino (35,19). 
 
I figli maschi di Giacobbe sono 12: due di Rachele (Beniamino e Giuseppe), 
sei di Lia, gli altri quattro sono delle serve Bila e Zilpa. Il libro della Genesi 
dedica a Giuseppe ben 14 capitoli. Una storia bella e affascinante che ti consi-
glio di leggere, magari un po' per volta alla sera.  
Io mi fermerò solo su tre punti: Sogni, Schiavo, Kyrios (cioè Signore). 
 

La tunica dalle lunghe maniche 
 
Sembra proprio strano! I fratelli odiano Giuseppe, perché il padre Giacobbe 
gli aveva fatto un vestito “dalle lunghe maniche”. Per così poco si può essere 
invidiosi, ma odiarlo fino a progettarne la morte, ci sembra proprio esagerato! 
 
QUANDO NELLA  BIBBIA  C'È QUALCOSA CHE NON TI CONVINCE, NON DEVI SU-

BITO PENSARE CHE È UNA COSA INFANTILE, COME SE TI RACCONTASSE UNA 
FAVOLA . DEVI INVECE DIRE: “SE NON MI CONVINCE, VUOL DIRE CHE C'È 
QUALCOSA DI PIÙ PROFONDO, DI PIÙ ALTO, DIREI QUASI DI PIÙ DIVINO”. 
 
Perché la Bibbia evidenzia quel vestito dalle maniche lunghe? 
 Non lo so! 
Nella società, anche moderna chi è che indossa un vestito lungo? 
 I preti! Potrebbe dire qualcuno. Solo i preti? No, anche i giudici nei tri-
bunali e i professori dell'università portano un vestito lungo: la toga.  

Il vestito lungo, sta ad indicare che uno è rivestito di autorità. 
 
Giacobbe donando a Giuseppe quel vestito lungo si dimostra profeta, prevede 
cioè ciò che sarà di quel figlio. Strano: gli compra quel vestito, ma non ne sa 
il perché! Lo comprenderà solo alla fine della sua vita, dopo molte lacrime… 

16° ARGOMENTO: IL RAGAZZO DEI SOGNI 



Leggi il testo: Genesi 37, 1-10 
 
Quando leggi la Bibbia, impara sempre ad allargare lo sguardo.  
Domandati: “Ci sono altri brani della Bibbia in cui si parla di un 
vestito dalle maniche lunghe?”. 
Se ci pensi un po', il Vangelo ci racconta che anche Gesù aveva una 
tunica: “I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, 

ne fecero quattro parti - una per ciascun soldato - e la tunica. Ma quella 
tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a fondo. 
(Gv19,23). Questo confronto ci fa capire meglio il testo sacro. 
 

ABBIAMO  LETTO  GIONA  E PARLAVA  DI  GESÙ,  
RUT E PARLAVA  DI GESÙ, ISACCO E PARLAVA  DI GESÙ,  

IL  BASTONE DI GIACOBBE  CI RIPORTAVA  ALLA  CROCE DI  GESÙ. 
 

Ecco perché la Genesi insiste tanto su quel vestito. Non è solo per rac-
contare una storia, ma per spiegare che anche Giuseppe è un'immagi-
ne di Gesù. Leggendo la Genesi vedrai che la vita di Giuseppe è molto 
simile a quella di Gesù! 
 

Leggi il testo: Genesi 37, 23-36 
 

 
 “Mi fa così...” 
 
Hai fatto attenzione che in tutta questa storia, Giuseppe non dice nem-
meno una parola? 
 Perché? Io avrei strillato, urlato, chiamato i carabinieri. Lui 
perché non dice niente? 
Non mi è facile risponderti. Ti sembrerà strano, proprio strano, ma i 
fratelli non c'entravano niente! 
 Come non c'entravano niente? Se l'hanno spogliato, gettato 
nella cisterna, venduto schiavo? 
Sì è vero, sono stati cattivi! Ma non c'entravano niente! 
 Ma se erano cattivi, erano anche colpevoli! 
Sì, però! 
 Però che cosa? 
Vedi, quando ti prendono quei cinque minuti e sbraiti, offendi e sei 
intrattabile, se tuo padre ti dice: perché fai così, tu che cosa rispondi? 
 Non lo so, non ricordo! 
Non dici alle volte: “Non lo so, ma mi fa così”? 
 
Anche quei fratelli erano come noi. E se domandassimo loro perché 
facevano tutto questo, perché tutta quella malvagità, avrebbero sicura-
mente risposto: “Non lo sappiamo, ma ci fa così”! 
 
Noi uomini siamo impastati di bontà, ma anche di cattiveria. Tante 
volte lo dimostriamo anche nelle piccole cose. Anche indossando un 
vestito, qualche volta lo facciamo per sentirci superiori agli altri!  



Ecco perché Giuseppe non parla, non se la prende con i fratelli. Un 
giorno dirà loro: “Il Signore si è servito di voi per mandarmi in Egit-
to”  (Genesi 45,5). Gesù dirà: “Padre, perdona loro perché non sanno 
quello che fanno” (Luca 23,34). 
 

 I sogni di Giuseppe 
 
Nei sogni che aveva fatto, Giuseppe aveva capito che quei sogni non 
erano pure fantasie. I covoni dei fratelli che si prostrano davanti a lui e 
il sole e la luna prostrati davanti alla sua stella, stavano ad indicare 
che lui sarebbe diventato un grande, un Kyrios come dicevano i greci, 
un Signore come diremmo noi. Dio gli rivela questo.  
 
Giuseppe crederà alla parola di Dio. Ci crederà come ci aveva creduto 
suo padre Giacobbe. Ogni ragazzo per credere ha bisogno di andare 
a Catechismo, ma anche della testimonianza dei suoi Genitori. 
 
Giuseppe non dirà niente. Non se la prenderà mai con nessuno. Anche 
se calpestato, bastonato, umiliato, calunniato, imprigionato egli non 
perderà mai la sua speranza, né la sua fede in quel Dio, che nel sogno 
gli aveva parlato! Giuseppe somiglia moltissimo a Gesù. 
  
Preghiamo con Giuseppe: Salmo 105, 17-22   

17 Davanti a loro mandò un uomo, 

Giuseppe, venduto come schiavo. 

18 Gli strinsero i piedi con ceppi, 

il ferro gli serrò la gola, 

 
19 finché non si avverò la sua parola 

e l'oracolo del Signore ne provò l'innocenza. 
20 Il re mandò a scioglierlo, 

il capo dei popoli lo fece liberare; 

 
21 lo costituì signore del suo palazzo, 

capo di tutti i suoi averi, 
22 per istruire i prìncipi secondo il suo giudizio 

e insegnare la saggezza agli anziani. GLORIA AL PADRE 

• Giuseppe non ha avuto paura di ciò che Dio gli aveva rivelato attraverso i sogni. 
Nemmeno tu devi aver paura di ciò che Dio ti dice attraverso la sua Parola.  

• La Bibbia è come il mare! Nuotare a due passi dalla spiaggia è per i bambini, nuota-
re in mare aperto è tutta un'altra emozione! E’ ciò che auguro a te e ai tuoi amici… 

• Ricorda che il giorno in cui sei stato battezzato è come se ti avessero buttato nel ma-
re aperto. Non avere paura, c'è sempre Gesù che viene verso di noi, camminando 
sulle acque. 

Impegno personale 


