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 Il Signore era con lui 
 
Siamo ormai al termine della Genesi e anche di questo anno catechistico. La 
Bibbia - attraverso i vari personaggi - ci ha dato un'infinità di spunti, di idee, 
di sollecitazioni.  
Può succedere però che questi vari personaggi si vedano “slegati” fra di loro, 
un po’ come i libri di una biblioteca. Ognuno sta per conto suo, ognuno ha 
una storia diversa dall'altra e ciò crea in noi una grande confusione. 
 
Siamo arrivati ai capitoli 39-41 della Genesi. I momenti più sofferti della vita 
di Giuseppe. È stato venduto schiavo per 20 sicli d'argento (Gesù fu venduto 
da Giuda per 30 monete) e nel mercato egiziano fu acquistato da Potifàr, co-
mandante delle guardie. 
Siamo nel culmine della sua sofferenza: la calunnia, la prigione, l'abbandono 
degli amici carcerati, eppure il testo sottolinea: “E il Signore era con lui!”. 
 

 Leggi il testo: Genesi 39,7-23 
 
A noi viene da pensare: “Se il Signore fosse stato con lui, non gli sarebbero  
successe tutte queste cose! Eppure la Bibbia ci dice: “Il Signore era con 
lui”… 
 
 Quant’è strana la Bibbia! 
Quant’è strana o quant'è vera? 
 Che vuol dire? 
Poco fa ti facevo notare che i libri di una biblioteca sono “slegati” fra loro. 
Ognuno ha il suo argomento, una sua tematica. I 73 libri della Bibbia, no. Pur 
essendo diversi, sono tutti collegati formando come un libro solo perché tutti 
fanno riferimento a Gesù. Quasi fossero raggi di una bicicletta, hanno tutti lo 
stesso punto di riferimento: Gesù! 
Nella vita di Giuseppe avviene la stessa cosa. Noi penseremmo che Giuseppe 
sia un ragazzo buono, ma sfortunato, perché tutti ce l'hanno con lui.  
Noi ci arrabbieremmo con i fratelli, con la moglie di Potifàr e tutti gli altri!  
 
La Bibbia invece ci dice che la cattiveria dei fratelli, l'innamoramento della 
moglie di Potifàr, l'essere mandati in prigione, ecc. non sono sfortune: sono 
una Provvidenza, sono un dono di Dio.  
Senza quei fatti Giuseppe sarebbe rimasto un illustre sconosciuto, senza quei 
fatti non sarebbe diventato Vicerè d’Egitto. 
 

Infatti senza l'accusa della moglie di Potifar, Giuseppe non sarebbe an-
dato in prigione e se non fosse andato in prigione non avrebbe incon-
trato il coppiere del faraone… Ognuno di quei fatti è stato necessario, 
perché Giuseppe diventasse Kyrios, cioè signore d'Egitto. 
 
Nella vita di Giuseppe e di ognuno di noi Dio realizza il suo progetto.  

La Bibbia ce lo dice con la frase: “Il Signore era con lui”.  



 I sogni del Faraone 
 
Dio non parla solo a Giuseppe, parla anche al Faraone. Ma mentre 
Giuseppe comprende il mistero di Dio, ascolta in silenzio e non se la 
prende, né maledice nessuno, il faraone si arrabbia. Lui così potente, 
si sente impotente e per comprendere la parola di Dio deve ricorrere a 
Giuseppe, uno schiavo. Solo Giuseppe potrà spiegare i sogni delle set-
te vacche e delle sette spighe. 
 

 Leggi il testo: Genesi 41, 1-15 
 

 
 “I calzoni non mi vanno più” 
 
Alla tua età è normale dire: “I calzoni non mi vanno più” o sentirsi 
dire: “ma quanto sei cresciuto!”. 
 
Ma non si cresce solo in altezza o in peso, si cresce anche nel modo di 
pensare e di comportarsi. Non rimangono stretti solo i calzoni, ma an-
che la famiglia, gli ordini che si ricevono e tante volte si ha l'impres-
sione di non essere compresi. 
 

Questa sensazione la si comincia ad avere anche nella 
fede… Non ho più voglia di pregare, di andare in chie-
sa, di comportarmi bene. Le parolacce, le bestemmie, 
le risposte urlate affiorano sempre più. 

 
 Oltre a questo possono esserci fatte proposte indecenti, come ne fece 
la moglie di Potifàr a Giuseppe. 
 
Cominci a crescere, ragazzo mio! È facile navigare a vista, senza una 
méta, affascinati dall'ultima sirena o dall'ultima emozione…  
“Tu, non sei più bambina..” canta Celentano. 
 

 Il Signore sia con te! 
 
Nella chiesa i cristiani si salutano così! Anche Maria fu salutata così: 
“Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te” (Luca 1,28) 
È solo un augurio? No!  
Questa deve essere anche la tua esperienza!  
 
Lui, il Signore, se ti ha voluto alla vita, se ti ha fatto Figlio di Dio nel 
Battesimo, se ti ha guidato nella tua prima Comunione, ti guiderà sem-
pre, anche quando ti sembrerà di essere lontano da lui.  
Ti guiderà anche nello studio e nel lavoro.  
 

QUESTA È L ’ESPERIENZA DI QUANTI  INCONTRI  NELLA  BIBBIA  
 
Ti guiderà, anche di più, quando il tuo cuore è attratto dal peccato.  
Non so se hai sentito qualcuno dire - forse la nonna o la bisnonna (?)-:  
“Dio mi ha sempre aiutato!”.  



• La tua vita è spesso solitudine e in quei momenti è facile essere risucchiati dalla TV 
o dai giochi elettronici. Giuseppe, pur nel dramma, non si è mai sentito solo, perché 
“Il Signore era con lui”. Dedica - anche tu - qualche minuto alla preghiera o rileggi 
un brano della Bibbia.  

• Crescendo alle volte si è spavaldi, alle volte si ha paura. Se non vuoi cadere, prima di 
spostare un piede assicurati che l’altro abbia un appoggio sicuro.  

Preghiera del mattino: Ti adoro                              - imparala a memoria -  

Impegno personale 

Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore.  

Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano  

e conservato in questa notte.  

Ti offro le azioni della giornata,  

fa' che siano tutte secondo la tua santa volontà  

per la maggior tua gloria.  

Preservami dal peccato e da ogni male.  

La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. 


