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Leggi il testo: Genesi 41, 37-43 
 
 

 Kyrios, cioè Signore 
 
La parola Kyrios, detta ad un ragazzo delle elementari è un po’ difficile, ma è 
la più adatta per spiegare il ruolo avuto in Egitto da Giuseppe.  
Questa parola greca in italiano si traduce “signore”.  Per noi però signore è 
colui che ha i soldi. “Kyrios”  invece è prima di tutto colui che è signore den-
tro, nell'animo. E’ colui che è buono, colui che è disponibile  verso gli altri, 
che ha per tutti un grande rispetto. Colui che ama gli altri, come Gesù.  
 

GESÙ, AVENDO DONATO  LA  SUA VITA  PER TUTTI ,  DIVENTERA ’ KYRIOS   
NEL  MOMENTO  IN CUI  RISORGE E “ SIEDERA’ ALLA  DESTRA DEL  PADRE”.   

 
Giuseppe è Kyrios con il dono dell’anello. Ora siederà alla destra del Faraone 
e gli sarà secondo in autorità: “Il faraone si tolse di mano l'anello e lo pose 
sulla mano di Giuseppe, lo rivestii di abito di lino, lo fece salire sul suo se-
condo carro…” (Genesi 41,42). Questa vestizione solenne la si trova anche 
nella parabola del figliol prodigo (Luca 15,11). 
 

 Il pianto per i suoi fratelli 
 
Chi stava meglio di lui? Potresti dire tu! Diventare viceré d'Egitto, che pac-
chia! Tutto l'esercito schierato, i cavalli, le carrozze. Applaudito, ammirato, 
invidiato da tutti: che fortuna, che ..! Adesso capisco che“Il Signore era con 
lui”. 
 Adesso Giuseppe farà il signore, il kyrios? 
No, piange! 
 Come, piange! Cosa gli manca? 
Piange per i suoi fratelli!  
 E perché? 
 
Perché sono rimasti quelli che erano: grezzi, ottusi, incapaci di vederlo! Van-
no da lui per comperare il grano, ci parlano e non lo riconoscono! Li fa met-
tere in prigione per tre giorni per farli ragionare, per farli pensare: niente! 
 
Gli fa mettere i soldi nei sacchi insieme al grano: niente. Li inviterà a pranzo, 
li farà sedere secondo la loro data di nascita, ma loro non lo riconoscono, an-
che se Giuseppe era davanti a loro, anche se mangiava con loro. Niente, pro-
prio niente! 
 

QUAND’E’ TRISTE  QUANDO UNO NON SI ACCORGE DI  NOI ! 
 



 Leggi il testo: Genesi 43,24-34 
 
Quante volte anche noi non ci accorgiamo del babbo, della mamma, 
dei nonni. Può succedere che pensiamo solo a noi stessi, al nostro ve-
stito, ai nostri giochi, ai nostri amici, ma non ci accorgiamo delle ne-
cessità di cuore di chi ci sta vicino! 
 
Tante volte ci può succedere di non accorgerci nemmeno del Signo-
re.  
 Perché? 
E’ difficile dire il perché. Vedi se tu accendi una radio e non ti sinto-
nizzi con un certo programma, senti di tutto eccetto quello che vuoi 
sentire. Per comprendere una persona, bisogna “sintonizzarsi” con lei! 
 Che vuol dire? 
Io non comprenderò il Signore, se non mi metto sulla sua strada, se 
non provo a vivere qualcuna delle sue parole, se in qualche modo non 
faccio come lui. Così, semplicemente, come faccio con un amico! 
 

 Giuseppe si fa riconoscere 
 
Giuseppe dà loro un'altra possibilità. Nasconde la sua coppa nel sacco 
di Beniamino e ciò diventerà un pretesto per farli ritornare indietro.  
Si farà conoscere da loro, ma loro non lo amano.  
Pensano che lui si comporti come loro, che si vendichi e li uccida!  
 
Prova a spiegare loro che Dio si è servito di loro per toglierli dalla 
fame, ma loro diventano ingordi delle cose che Giuseppe ha dato loro.  
Tanto ingordi che deve ordinare loro: “Non litigate durante il viag-
gio”  (Genesi 45,24). 
 

Leggi il testo: Genesi 45,1-8 
 
Quant’è difficile comprendere l'amore. I soldi, i vizietti, i capricci, si 
capiscono subito, ma l'amore no! 
 Perché? 
Per amare, infatti, è necessario superare l’egoismo! 
Quei fratelli non capiranno Giuseppe, nemmeno alla morte di Giacob-
be. Anzi ebbero ancora più paura. Si buttarono ai suoi piedi dicendo: 
“Eccoci tuoi schiavi” (Genesi 50,18). 
Giuseppe risponde: 
 

«Non temete. Tengo io forse il posto di Dio? Se voi aveva-
te tramato 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. Dunque non temete, io 
provvederò al sostentamento per voi e per i vostri bambi-
ni». Così li consolò parlando al loro cuore. (Gn 50,19-21) 

 

 Conclusione 
 
Carissimo, avrei potuto dirti altre 1000 cose. Ho tralasciato tanti fatti racchiusi den-

tro questi 50 capitoli della Genesi. Mi auguro che, diventato grande, possa ripren-

dere questo libro. Quanto sarebbe bello se un giorno lo leggessi ai tuoi figli o ai tuoi 

nipoti… Possa tu diventare almeno un piccolo Kyrios come Giuseppe, ricco di quella 

“Parola che nel rivelarsi illumina”. Grazie.. 



• Siamo ormai alla fine dell’anno catechistico. Non so se hai potuto seguire facilmen-
te le diverse lezioni. Io ho cercato di fare il possibile. Da parte tua, anche se non ti 
ricordi tutto, mi piacerebbe che la Bibbia ti stesse un poco più a cuore. 

• Prendi l’abitudine, per almeno due minuti, di aprirla un paio di volte la settimana. 
Per te la tua voglia è un piccolo sacrificio, ma per il tuo cuore sarà un grandissimo 
dono.  

Preghiamo con le parole di Raoul Follereau                Apostolo dei lebbrosi 1903 - 1977 

Impegno personale 

Signore insegnaci a non amare noi stessi, 

a non amare soltanto i nostri, 

a non amare soltanto quelli che amiamo. 

Insegnaci a pensare agli altri, 

ad amare quelli che nessuno ama. 

  

 Signore, facci soffrire  

della sofferenza altrui. 

Facci la grazia di capire che ad ogni istan-

te, 

mentre noi viviamo una vita troppo felice, 

protetta da Te, 

ci sono milioni di esseri umani, 

che sono pure tuoi figli  

e nostri fratelli, 

che muoiono di fame 

senza aver meritato di morire di fame, 

che muoiono di freddo 

senza aver meritato di morire di freddo. 

  

 E perdona a noi di averli, 

per una irragionevole paura,  

abbandonati. 

E non permettere più, Signore, 

che noi viviamo felici da soli. 

  

 Facci sentire l'angoscia 

della miseria universale, 


