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      LA BELLEZZA 

       DELL’ALTRO 

La nostra missione è recuperare la bellezza che Dio ha 
messo in ogni persona come espressione del suo amore e 
della partecipazione della sua vita. Se abbiamo dei difetti, 
essi non ci fanno peggiori; sono il nostro marchio registrato 
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Care e cari Responsabili,  

Teofilo di Antiochia, vescovo del II secolo d.C, a chi gli 
diceva: “fammi vedere il tuo Dio!”, rispondeva: “Fammi 
vedere l’uomo che è in te, e io ti mostrerò il mio Dio. 
Voleva esprimere, con queste poche parole che ogni uomo 
è unico e irripetibile; ogni persona è un valore assoluto, 
perché Dio lo vede come tale; ogni uomo, qualunque sia la 
sua razza, il suo sesso, la sua fede, è “a sua immagine”. 

Quando nella Chiesa si è scelto di adottare il rito 
dell'unzione, solitamente destinato ai sovrani, per 
battezzare i bambini, si è esplicitata la convinzione che 
davanti a Dio ogni uomo vale quanto un re.  

È per questa ragione che, senza ombra di dubbio, 
possiamo affermare che ogni essere umano è “bello”, 
anche se diverso, anche se lontano, anche se “misterioso” 
per noi che siamo tenuti ad amare ciascuno nella sua 
specificità e a guardarlo con gli stessi occhi con cui lo vede 
Dio. 

Siamo chiamati a superare le distanze esistenti fra noi e l’altro, ad avvicinarci, a farci prossimi, 
cioè, a fare entrare quell’”altro” nella nostra vita e ad entrare nella sua, sapendo che Dio, 
mentre comanda di amare, dà anche la capacità di amare: L’amore è stato riversato nei nostri 
cuori per mezzo dello Spirito Santo datoci in dono (Rm 5,5). 

Mettiamoci in moto, perché in tutti coloro che ci sono intorno c’è un tesoro di bellezza da fare 
emergere e dobbiamo darci da fare perché questo avvenga. Educhiamoci ed educhiamo i 
nostri ragazzi a riconoscere e ad assumere questa responsabilità a valorizzare l’incontro con 
l’altro e con le sue caratteristiche più nascoste, quelle che a un impatto superficiale non siamo 
in grado di cogliere. Cerchiamo di fare scoprire loro che e dietro ogni persona c’è un nome, un 
vissuto, eventi più o meno positivi che hanno segnato la sua vita. Dietro ad ogni volto c’è una 
storia diversa dalle altre, unica e irripetibile che possiamo conoscere soltanto grazie al tempo 
dedicato all’ascolto della diversità e alla conoscenza. 

IL CENTRO NAZIONALE 

 

Adamo dunque (cioè tutta 
l’umanità, adam) porta 
l’immagine di Dio e lo è in 
virtù di una relazione padre-
figlio in cui c’è alterità, ma 
anche comunione. Portando 
quest’immagine di Dio nel 
mondo l’uomo è il sigillo di Dio 
nel mondo, il suo 
rappresentante e il suo 
mandatario, e soprattutto 
questa immagine non viene mai 
meno, qualunque sia il peccato 
che l’uomo può compiere e lo 
sfiguramento che può 
conoscere.  

Enzo Bianchi 
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LA BELLEZZA DELL’ALTRO 

A cura del Centro Nazionale 
 
 

 
 
Fermiamo il nostro sguardo, seguendo l’itinerario 
che ci siamo prefissi per quest’anno, su 
un’ulteriore dimensione della bellezza: la bellezza 
dell’altro. E per farlo, prendiamo le mosse dal 
testo che viene approfondito e meditato nella 
sezione “per la preghiera”: Gen 45,4-5.  

L’altro 

La storia di Giuseppe ha inizio con l’invidia e il 
tradimento dei suoi undici fratelli che, per 
sbarazzarsene, lo gettano in fondo a un pozzo 
pensando di farlo sparire per sempre e lo 
vendono poi agli egiziani come schiavo. Le 
relazioni fondanti di questo ragazzo, quelle con la 
propria famiglia, non hanno certo un esordio 
felice. Oggi la psicanalisi, i commentatori dei 
nostri giornali - e forse sarebbe lo stesso anche 
per noi - farebbero in fretta a immaginare il suo 
futuro. Un’infanzia così deprivata non può che far 
presagire una vita difficile, in cui la fiamma della 
fiducia negli altri è probabilmente stata spenta per 
sempre.  
Sorvoliamo sugli anni che seguono questo 
episodio e arriviamo subito all’epilogo di quella 

tragica vicenda familiare. Giuseppe, che nel 
frattempo è cresciuto, è rimasto nel tempo 
“incredibilmente” fedele a Dio e ha continuato 
a confidare nella Sua provvidenza. È inoltre 
riuscito a conquistarsi, con la forza della sua 
sapienza e delle sue numerose doti, un “posto 
nella società” (come diremmo noi).  
Ora ha finalmente l’occasione di vendicarsi! I suoi 
stessi fratelli, proprio quelli che intenzionalmente 
hanno riversato tutto il loro odio su di lui quando 
era un ragazzo, arrivano in Egitto per chiedere 
grano in tempo di carestia> Ne va della loro 
stessa vita! 

Primo passo: avvicinarsi 

Proviamo, onestamente, a metterci nei panni di 
Giuseppe e immaginiamo cosa faremmo noi in 
una situazione simile. Probabilmente troveremmo 
il nostro “personalissimo” modo di fargliela 
pagare. Se però siamo molto buoni potremmo 
scegliere di astenerci dalla vendetta e, magari, 
anche di procurare ai fratelli il grano che 
chiedono, per poi lasciarli ripartire con il desiderio 
legittimo di non rivederli mai più. 
Giuseppe no. Lui, che è un autentico amico di 
Dio, sceglie una strada radicalmente diversa. Si fa 
riconoscere dagli “sciagurati” e la prima parola 
che dice loro è: “Avvicinatevi”. La prima richiesta 
che avanza è quella di accorciare le distanze 
che li hanno tenuti separati per tutti quegli 
anni. Distanze emotive, distanze fisiche, 
distanze affettive.  
Proviamo ora a immaginare anche i sentimenti 
che i fratelli avranno provato nei confronti di 
Giuseppe nel momento di quell’incontro. 
Certamente stupore, ma anche sgomento e 
probabilmente paura per la possibile, terribile 
ritorsione del loro fratello minore che, per 
vendicarsi, avrebbe potuto negare loro il grano 
che chiedevano, restituendoli a un futuro di stenti 
e di fame. E pensiamo a quale sarà stata la loro 
sorpresa, la meraviglia, il disorientamento per 
quella inaspettata richiesta di prossimità, 
diremmo quasi di intimità, da parte di colui 
che avevano così brutalmente ingannato, 
tradito, dimenticato.  
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“Dio mi ha mandato per conservarvi la vita”, dice 
ancora Giuseppe. Egli ribalta ogni loro possibile 
aspettativa mettendo al primo posto nella 
relazione non se stesso, ma i fratelli. Questa non 
è la logica di un uomo “comune”. Questo è 
evidentemente il pensiero di un grande amico del 
Signore. Un uomo lontano da Dio, con ogni 
probabilità, questa scelta non sarebbe in grado di 
farla.  
Giuseppe è uno che, così come Dio fa con 
ogni sua creatura, è disposto a incontrare 
l’altro nella sua fragilità e nel suo peccato e a 
riconoscere e ad amare dentro quel limite Dio 
stesso. 
Questa è la stessa “logica” che ritroviamo nel 
Vangelo di Luca al capitolo 15: nella pecorella 
smarrita e poi ritrovata, nell’accoglienza del figlio 
tornato a casa, nel recupero della moneta 
perduta. È il manifestarsi di una fede in quel 
Dio che è capace di superare positivamente 
ogni giustizia umana e che permette il rivelarsi 
di quella bellezza radiosa, di quella felicità che 
scaturisce direttamente dall'amore che si 
manifesta senza privilegi o calcoli. 

Le tre bellezze 

Potremmo dire, dunque, che in questo episodio 
contempliamo tre bellezze: 

- quella di undici uomini che anno toccato 
l’abiezione più profonda (cosa può esserci di 
peggio che odiare tanto da desiderare di eliminare 
per sempre un fratello e, per giunta, il più piccolo 
e il più indifeso?) e che, nonostante ciò, vengono 
riconosciuti e amati in modo assolutamente 
gratuito; 

- quella di Giuseppe che, facendo propria la 
misericordia e la gratuità dell’amore di Dio, va 
incontro e si fa prossimo nel bisogno proprio di 
coloro i quali hanno cercato di distruggergli per 
sempre la vita; 

- e, infine, in questo incontro, non possiamo non 
accorgerci della luce sfolgorante che emana dalla 
nascita di una relazione “nuova” che sfugge ad 
ogni logica consueta e che poggia interamente sul 
modo che ha Dio di interagire con l’uomo. Questa 
bellezza ci coglie di sorpresa, ci conquista e ci 
ricongiunge all’anima dell’altro. Ci fa capire che è 
necessario trascendere se stessi perché la 
bellezza dell’altro ci si riveli: è una vera e propria 
forma di conversione. 

Nel 1999 Carlo Maria Martini scrisse per la Chiesa 
di Milano una lettera che aveva per titolo “Quale 
bellezza salverà il mondo?” e che terminava con 
un’affermazione dello stesso Cardinale: “La 
bellezza che salva il mondo è l’amore che 
condivide il dolore”. Questa affermazione è 
facilmente comprensibile e se ne coglie tutta la 
forza se pensiamo al gesto di chi si china su un 
povero, un sofferente, un bisognoso. Ma, 
probabilmente, risulta più ostica da accettare in 
situazioni simili a quelle di cui la storia di 
Giuseppe e i suoi fratelli costituisce un modello. È 
“dolore” anche quello dell’uomo che non trova 
pace perché ottenebrato dall’egoismo, dalla 
bramosia di potere, dall’invidia, dalla 
frustrazione� E a noi tocca trasfigurare anche 
queste bruttezze. Noi che siamo stati amati e 
perdonati da Dio abbiamo  il mandato di 
curare ogni relazione, soprattutto le più difficili 
e le più dolorose e abbiamo la responsabilità 
di perdonare tutti per tutto.  

È l’amore che trasfigura 

Le fratture dell’esistenza, in particolare quelle 
nelle relazioni, vissute alla luce del Vangelo 
possono aprire fessure capaci di fare passare un 
bene più alto, una nuova bellezza. Se ci 
esponiamo a quella luce saremo capaci di vedere 
che l’altro, chiunque ci stia di fronte, porta dentro 
di sé la nostra stessa necessità di redenzione e 
riscatto dal negativo. O per meglio dire, nutre nel 
profondo l'esigenza di trasformare il male in bene, 
il turpe in bello, la sofferenza in felicità. Per 
questo noi, perché l’altro sia sanato nelle sue 
ferite e la sua bellezza di figlio di Dio prenda 
piede, dobbiamo fargli sentire la tenerezza di 
Dio, la sua benevolenza, la sua volontà di 
salvezza, di riscatto e di beatitudine. 
Questa capacità di farsi prossimo a tutti, di 
custodire i propri fratelli in qualsiasi frangente 
si impara, strada facendo, e si impara 
innanzitutto tenendo il nostro sguardo fisso 
su Gesù. È lui che ci sostiene e ci guida su 
questa strada perché, sulla Sua croce, sono già 
state caricate e trasfigurate tutte le ambiguità e le 
brutture del mondo. Il cuore trafitto di Cristo è il 
luogo in cui possiamo purificare e illuminare il 
nostro sguardo sull’uomo e trasformare ogni 
nostra relazione nella direzione dell’amore. 
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• Penso a qualche persona che mi ha fatto soffrire, che mi ha fatto del male4 Immagino che, per 
qualche ragione, venga a chiedermi un favore4 Sono capace di “sorvolare” su quello che mi ha 
fatto? Se sì, in nome di che cosa, di chi? Se non ne sono capace, avverto che questa frattura con 
mio fratello, di fatto, rappresenta una frattura con Dio? 

• Per vedere la bellezza che è racchiusa in ogni uomo, è necessario, avvicinarsi, farsi prossimo4 
Ho in mente, nella mia vita quotidiana, questa priorità evangelica? Per me è un esercizio facile o 
difficile? 

• Ho mai sperimentato la bellezza che si rivela quando interviene una relazione di amore 
gratuito e disinteressato? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliografia  

 
CAVALIERI PIETRO A., VIVERE CON L’ALTRO. PER UNA CULTURA DELLA RELAZIONE, CITTA NUOVA 2005 

Questo libro nasce dal desiderio di promuovere la cultura della relazione, verso la quale l’autore, Pietro 
A. Cavalieri, dirigente psicologo della ASL di Caltanissetta, si sente sollecitato dalla “nostalgia” della 
relazione con l'altro che egli scorge negli occhi dei suoi pazienti ma che rimane inespressa dai loro 
silenzi e di cui essi sono inconsapevolmente “assetati”. Secondo Cavalieri l'uomo di oggi deve porre 
massima attenzione alla “cultura” della relazione, perché è muovendo da essa che l’uomo può 
recuperare la propria dignità, in un contesto complesso come quello del mondo occidentale odierno, 
dominato dal potere sempre crescente del sapere scientifico e tecnologico. L’autore si concentra 
sull'importanza della cultura della relazione poiché ritiene che, solo questa, sia in grado di aiutare gli 
uomini a riscoprire e tramandare le conoscenze e gli strumenti teorici e pratici capaci di produrre quel 
bene, prezioso ed oggi quanto mai raro, che è il bene relazionale. 

 
MARISA MUSAIO,PEDAGOGIA DEL BELLO, FRANCOANGELI, MILANO, 2007 

Il volume esplora dal punto di vista pedagogico la dimensione del bello come componente 
dell'educabilità umana. Il bello è il modo in cui ogni persona manifesta ed esprime la propria educabilità 
come quella forma estetica che, più di ogni altra, mette in luce l'integralità dell'educazione come 
"sinfonia" personale. Componente profondamente innervata nell'esperienza e nella vita interiore, il bello 
va indagato per avvalorare percorsi educativi ispirati ad una pedagogia dell'unico e dell'irripetibile, ad 
un'educazione come sguardo di natura riflessa sull'originalità di ognuno, ad una sensibilità estetica da 
contrapporre al conformismo nei modi di pensare, agire e sentire, così diffuso ai nostri giorni. 
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Giuseppe, il bello rifiutato dai fratelli (Gen 45,1-15) 
 

La grande storia dei patriarchi raccontata nel libro della 
Genesi si conclude con il ciclo di Giuseppe. Abramo, il 
primo, ricevette una promessa di benedizione dal Signore. 
Lui che aveva sperimentato la sterilità sarebbe stato il padre 
di una moltitudine di figli. La storia passa attraverso Isacco e 
Giacobbe, fino a Giuseppe, ma ancora i figli di Israele non 
sono numerosi come le stelle del cielo. La sterilità sembra 
invincibile. Il futuro è ancora minacciato. Le lotte tra fratelli 
sembrano avere la meglio sulla storia umana. Isacco contro 
Ismaele, Giacobbe contro Esaù, fino a Giuseppe contro i suoi 
fratelli. Il motivo della discordia sembra essere sempre lo 

stesso. L’invidia. Invidia per la disparità di trattamento da parte dei genitori e di Dio; invidia, nel caso di 
Giuseppe, per le attenzioni ricevute a causa della bellezza, dell’intelligenza, e della profondità. 
Giuseppe, il bello, il piccolo, il preferito, il sognatore, è destinato ad essere signore dei fratelli maggiori. 
La bellezza diventa una minaccia per i fratelli. L’invidia conduce i fratelli di Giuseppe a sbarazzarsi di 
lui con l’inganno. Emerge una violenza indicibile. Giuseppe è venduto agli egiziani. Al nemico. Ma la 
sua sorte, e con lui quella del popolo di Israele, non sono determinate dagli eventi disastrosi decisi e 
guidati dall’uomo. È il Signore che guida la storia! Lui fa risplendere la bellezza dove la bruttura con le 
sue logiche di morte sembra dominare drammaticamente la storia. Giuseppe, venduto dai fratelli, sarà 
motivo di salvezza e di benedizione per loro. Proprio lui, il bello rifiutato, il più piccolo e fragile, colui 
che è stato venduto diventa Governatore d’Egitto, e cambierà le sorti di Israele destinato alla morte. Non 
sembra di ascoltare la storia di Gesù?  
 
Il brano che proponiamo in questo numero racconta il riconoscimento di Giuseppe, ormai Governatore 
d’Egitto, da parte dei fratelli. Non ci concentriamo tanto sul perdono donato, ma sulla bellezza che 
emerge, sulla bellezza dell’altro, sulla fraternità ristabilita. Emergerà un passaggio fondamentale: la 
fraternità è la conseguenza del riconoscimento della bellezza dell’altro, non come minaccia che conduce 
all’eliminazione, ma come dono per tutti!    
.  
 
/ 
1Allora Giuseppe non poté più contenersi dinanzi ai circostanti e gridò: «Fate uscire tutti dalla mia 
presenza!». Così non restò nessuno presso di lui, mentre Giuseppe si faceva conoscere ai suoi fratelli. 
2Ma diede in un grido di pianto e tutti gli Egiziani lo sentirono e la cosa fu risaputa nella casa del 
faraone. 3Giuseppe disse ai fratelli: «Io sono Giuseppe! Vive ancora mio padre?». Ma i suoi fratelli 
non potevano rispondergli, perché atterriti dalla sua presenza. 4Allora 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. 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 gia da due anni vi è la carestia 
nel paese 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 nel paese e per salvare in voi la vita di molta gente. 
8Dunque 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. 9Affrettatevi 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. 10Abiterai nel paese di Gosen e starai vicino a me tu, i tuoi figli e i figli dei tuoi 
figli, i tuoi greggi e i tuoi armenti e tutti i tuoi averi. 11Là io ti darò sostentamento, poiché la carestia 
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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 Beniamino e pianse. Anche Beniamino 
piangeva stretto al suo collo. 15Poi baciò tutti i fratelli e pianse stringendoli a sé. Dopo, i suoi fratelli 
si misero a conversare con lui. 
 
 
1Allora Giuseppe non poté più contenersi dinanzi ai circostanti e gridò: «Fate uscire tutti dalla mia 
presenza!». Così non restò nessuno presso di lui, mentre Giuseppe si faceva conoscere ai suoi 
fratelli.  
Giuseppe ha undici fratelli, dieci maggiori e uno minore, Beniamino. I fratelli maggiori, temendo che la 
sua bellezza diventasse per loro un ostacolo, lo rifiutano e lo vendono come uno schiavo. Finisce in 
Egitto. A motivo dei suoi sogni entra nelle grazie del Faraone che lo nomina Governatore. Il lavoro di 
Giuseppe è orientato verso il futuro. Governa il paese per sette anni con saggezza, riempiendo le cisterne 
di viveri sufficienti per la carestia imminente che dovrà durare altri sette anni. È proprio nel periodo di 
magra che incontra nuovamente i fratelli che, lasciando la loro terra in carestia, si spingono fino in 
Egitto per cercare il sostentamento necessario per non morire di fame. Al loro arrivo Giuseppe riconosce 
i fratelli, ma loro non riconoscono Giuseppe. La storia si ripete. Lo eliminarono dalla loro vita e dal 
cuore, lo trattarono come il peggiore degli sconosciuti e ora i loro occhi sono incapaci di riconoscerlo. 
Per loro rimane uno sconosciuto. Segue poi una lunga serie di trattative e di eventi in cui Giuseppe 
sonderà la coscienza dei fratelli. E ora finalmente decide di rivelare la sua identità. Per fare questo 
chiede l’intimità con i fratelli. Per farsi riconoscere è necessario che rimanga solo con loro. Giuseppe 
che un tempo fu lasciato solo, emarginato per la sua bellezza percepita come minaccia, ora è solo con i 
fratelli.  

• Fermati un istante e chiedi alle tue preoccupazioni, a ciò che ti stringe il cuore, di uscire per 
lasciare spazio libero alla tua preghiera. Immagina di essere con i tuoi fratelli, con le persone a 
te più care, con le persone della tua comunità, quelle con cui vivi quotidianamente la tua vita. 
Prendi posto nella scena. Chi sei? Ti senti forse come Giuseppe? Forse sei uno dei fratelli? O 
forse solo uno spettatore che di nascosto osserva indisturbato? 

2Ma diede in un grido di pianto e tutti gli Egiziani lo sentirono e la cosa fu risaputa nella casa del 
faraone.  
Ci si aspetterebbe un urlo di rabbia. Parole che feriscano e che suscitino paura. Invece ciò che viene 
fuori dalla sua bocca è un grido di pianto. L’espressione massima della fragilità e della esposizione 
all’altro. È la comunicazione senza barriere dei propri sentimenti. Giuseppe è rimasto senza filtri, senza 
maschere. La violenza ricevuta in passato non lo ha indurito! Ed è un pianto talmente forte che è sentito 
da tutti gli egiziani. Giuseppe allora prima di rivelare la sua identità, rivela il suo cuore. La tenerezza e la 
docilità del cuore.  

• Entra nella tua preghiera chiedendo di poter eliminare i filtri nella tua comunicazione con Dio e 
con i tuoi fratelli. Deponi le tue maschere, ciò che non permette agli altri di riconoscere la tua 
bellezza, la tua interiorità più profonda. Forse la dolcezza che porti dentro coperta da una 
maschera di durezza…  

3Giuseppe disse ai fratelli: «Io sono Giuseppe! Vive ancora mio padre?». Ma i suoi fratelli non 
potevano rispondergli, perché atterriti dalla sua presenza.  
Finalmente Giuseppe può rivelare il suo nome. Senza timore e senza rimproveri. Anche qui ci saremmo 
aspettati un’altra domanda. Perché mi avete venduto? Perché mi avete fatto del male? Invece Giuseppe 
si preoccupa del padre a cui era legato e chiede della sua vita. Continua a rivelare la sua bellezza. 
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Continua ad aprire il cuore alla possibilità di far vedere ciò che contiene. Ciò che rivela non è la rabbia 
per un torto subito, ma l’amore per il padre, per la vita. I fratelli sono atterriti, non immaginavano niente 
di tutto ciò. Quanti ricordi in solo istante saranno affiorati alla mente? Forse la paura, forse la vergogna, 
forse l’incertezza per il futuro. Cosa farà Giuseppe ora che li ha davanti? Forse negherà loro il pane per 
la vita? 

• I fratelli possono contemplare la bellezza del cuore di Giuseppe, ciò che pur volendo, un tempo, 
non sono riusciti a distruggere. Puoi riconoscere questa bellezza anche in te e in qualcuno che 
forse hai accanto. Forse puoi riconoscerla anche nel Signore, che nonostante qualche momento 
della tua vita in cui lo hai abbandonato, è rimasto con te. Ricorda, riconosci e ringrazia.  

4Allora 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.  
Giuseppe non si accontenta di dire chi è. Vuole che loro ne siano certi. Allontanato dai fratelli, vuole 
ridurre la distanza che li ha tenuti separati per troppi anni. Vuole dimostrare che non serba rancore. E 
ancora, in questo modo, comunica il desiderio di prossimità e di intimità che abita il suo cuore. Possiamo 
immaginare nel suo volto il sorriso di chi dice “non temere, sono tuo fratello”. Dire questo significa 
anche riconoscere gli altri come fratelli. Giuseppe mostra così la sua bellezza e riconosce la bellezza dei 
fratelli. L’immobilità dei fratelli lo costringe a ripetere nuovamente la sua identità segnata dalla ferita. 
Giuseppe rivela dunque di non essere un sempliciotto; uno che semplicemente ha dimenticato tutto. 
Rivela invece di essere il fratello che ha il desiderio di stare con i fratelli. Giuseppe si fa conoscere e 
riconosce i fratelli come fratelli nonostante la loro colpa. La bellezza del fratello non è compromessa 
dall’errore.  

• Ascolta le parole di Giuseppe “avvicinati a me”. Senti che le dice il Signore per te. Puoi dirle 
anche tu ai tuoi fratelli. E ascolta bene ciascuno che dice “non temere, sono tuo fratello”. 
Ringrazia per loro.  

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 nel paese 
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 nel paese e per salvare in voi la vita di molta gente.  
Giuseppe continua a rivelare la sua bellezza. Ora mostra quella dei suoi pensieri. Il suo modo di 
comprendere la storia. La sua e quella dei fratelli. Manifesta il disegno di Dio su di sé e sulla loro vita. 
Giuseppe ha compreso che il male che ha subito, in realtà, ha fatto parte di un misterioso progetto di vita 
da parte di Dio. Vita per lui e soprattutto vita per i fratelli. La sua vita è per la vita di tutti. Ancora 
nessun segno di odio, ma una grande e serena lucidità nell’interpretazione della storia.  

• La nostra vita è in mano a Lui che sa scrivere diritto sulle righe storte della nostra esistenza. 
Puoi riconoscere la bellezza dell’altro se i tuoi occhi sono lucidi nel comprendere che la tua 
storia è nelle mani di Dio che la conduce verso la vita piena e la salvezza di molti. Chiedi questi 
occhi e questa luce!  

8Dunque 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.  
Giuseppe vuole liberare definitivamente dal dubbio e dalla paura i fratelli. È come se dicesse: “ciò che 
sono lo devo a Lui che ha permesso tutto questo”! Giuseppe invita ancora a riconoscere in lui l’azione e 
la bellezza di Dio e non la colpa dei fratelli. Racconta così la sua bellezza come Suo dono. Siamo nel 
punto cruciale del racconto. In origine Giuseppe fu venduto perché in sogno vide che i fratelli si 
sarebbero inchinati a lui. Loro temettero di essere dominati e lo odiarono. Ora ciò che un tempo i fratelli 
hanno rifiutato temendo di rimanerne schiacciati risulta essere la loro salvezza. La bellezza se vissuta 
come dono ricevuto non è motivo di dominio sull’altro, non schiaccia nessuno e non è causa di 
rivendicazione nei confronti di chi non l’ha mai riconosciuta.  
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• Riconosci intorno a te delle persone che hanno questo sguardo luminoso sulla vita. È una 
benedizione averle accanto! E ringrazia per tutti coloro che ti stanno accanto. Riconosci le loro 
bellezze, doni di Dio per loro… e per te!  

9Affrettatevi 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. 10Abiterai nel paese di Gosen e starai 
vicino a me tu, i tuoi figli e i figli dei tuoi figli, i tuoi greggi e i tuoi armenti e tutti i tuoi averi. 11Là 
io ti darò 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».  
Se la bellezza è dono è gratuito, non può che essere messa a disposizione. Nella concretezza. Giuseppe 
elenca una serie di “doni” e di certezze che farà vivere ai suoi nella terra d’Egitto, accanto a sé.  

• Riconosci tutto il bene che ricevi gratuitamente… ti aiuterà a riconoscere la bellezza di altri che 
continuamente si donano a te. 

14Allora egli si gettò al collo di Beniamino e pianse. Anche Beniamino piangeva stretto al suo collo. 
15Poi baciò tutti i fratelli e pianse stringendoli a sé. Dopo, i suoi fratelli si misero a conversare con 
lui. 
Giuseppe è sconcertante… dopo tutto il bene che mostra ci si sarebbe aspettati che i fratelli si gettassero 
ai suoi piedi pieni di gioia e di commozione. Eppure è lui, ancora lui, che fa tutto questo. Si getta al collo 
del più piccolo, come il Padre con il figliol prodigo! E ancora rivela il suo cuore, come quello di Dio nei 
confronti dei suoi figli. Quel Dio capace sempre di riconoscere la nostra bellezza nonostante tutti i nostri 
sforzi per annullarla. Il brano si conclude con la fraternità restaurata. Ora i suoi fratelli possono parlare; 
riconosciuti reciprocamente nella loro bellezza diventano finalmente ciò che sono: fratelli!  
 
 
 

Nella pagina seguente un foglio da fotocopiare per ciascun ragazzo 
per facilitare la preghiera e la riflessione personale e di gruppo. 
 

Ti proponiamo un metodo per pregare con il brano di At 16,25-34 
1) Prima di tutto fermati in silenzio per un minuto, respira lentamente pensando che incontrerai il 

Signore e che lui aspetta di incontrare te.  
2) Fai un segno di croce e affida tutto ciò che sei a lui, la tua memoria, la tua intelligenza, la tua 

volontà, le tue capacità.  

3) Chiedi la grazia di saper riconoscere la bellezza di chi ti sta accanto! 
4) Leggi il testo lentamente, fermandoti nei punti in cui trovi gusto, in cui senti che la tua vita viene 

toccata; non avere fretta: non è il molto sapere che sazia l’anima, ma il sentire e gustare 
internamente.  
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25Verso mezzanotte Paolo e Sila, in preghiera, cantavano inni a Dio, 
mentre i prigionieri stavano ad ascoltarli. 26D'improvviso venne un 
terremoto così forte che furono scosse le fondamenta della prigione; 
subito si aprirono tutte le porte e caddero le catene di tutti. 27Il carceriere 
si svegliò e, vedendo aperte le porte del carcere, tirò fuori la spada e stava 
per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. 28Ma Paolo 
gridò forte: «Non farti del male, siamo tutti qui». 29Quello allora chiese 
un lume, si precipitò dentro e tremando cadde ai piedi di Paolo e Sila; 

30poi li condusse fuori e disse: «Signori, che cosa devo fare per essere salvato?». 31Risposero: «Credi nel 
Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia». 32E proclamarono la parola del Signore a lui e a tutti 
quelli della sua casa. 33Egli li prese con sé, a quell'ora della notte, ne lavò le piaghe e subito fu battezzato 
lui con tutti i suoi; 34poi li fece salire in casa, apparecchiò la tavola e fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi 
per avere creduto in Dio. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA BELLEZZA DELL’ALTRO 
LA SCOPRO NELLA 

RELAZIONE E NELLA 

PROSSIMITÀ 

NON RAPPRESENTA UNA 

MINACCIA ALLA MIA 

BELLEZZA 

MA DIVENTA  PIUTTOSTO 

UN’OPPORTUNITÀ, UN 

DONO PER TUTTI 

CHE FANNO 

CADERE OGNI 

MASCHERA 

SE CAPISCO CHE LA MIA 

STORIA È NELLE MANI DI 

DIO 

È PER ME OCCASIONE DI 

BENEDIZIONE E DI 

GRATUITÀ 
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• Fermati un istante e chiedi alle tue preoccupazioni, a ciò che ti stringe il cuore, di uscire per 
lasciare spazio libero alla tua preghiera. Immagina di essere con i tuoi fratelli, con le persone a 
te più care, con le persone della tua comunità, quelle con cui vivi quotidianamente la tua vita. 
Prendi posto nella scena. Chi sei? Ti senti forse come Giuseppe? Forse sei uno dei fratelli? O 
forse solo uno spettatore che di nascosto osserva indisturbato? 

• Entra nella tua preghiera chiedendo di poter eliminare i filtri nella tua comunicazione con Dio e 
con i tuoi fratelli. Deponi le tue maschere, ciò che non permette agli altri di riconoscere la tua 
bellezza, la tua interiorità più profonda. Forse la dolcezza che porti dentro coperta da una 
maschera di durezza…  

• I fratelli possono contemplare la bellezza del cuore di Giuseppe, ciò che pur volendo, un tempo, 
non sono riusciti a distruggere. Puoi riconoscere questa bellezza anche in te e in qualcuno che 
forse hai accanto. Forse puoi riconoscerla anche nel Signore, che nonostante qualche momento 
della tua vita in cui lo hai abbandonato, è rimasto con te. Ricorda, riconosci e ringrazia.  

• Ascolta le parole di Giuseppe “avvicinati a me”. Senti che le dice il Signore per te. Puoi dirle 
anche tu ai tuoi fratelli. E ascolta bene ciascuno che dice “non temere, sono tuo fratello”. 
Ringrazia per loro.  

• La nostra vita è in mano a Lui che sa scrivere diritto sulle righe storte della nostra esistenza. 
Puoi riconoscere la bellezza dell’altro se i tuoi occhi sono lucidi nel comprendere che la tua 
storia è nelle mani di Dio che la conduce verso la vita piena e la salvezza di molti. Chiedi questi 
occhi e questa luce!  

• Riconosci intorno a te delle persone che hanno questo sguardo luminoso sulla vita. È una 
benedizione averle accanto! E ringrazia per tutti coloro che ti stanno accanto. Riconosci le loro 
bellezze, doni di Dio per loro… e per te!  

• Riconosci tutto il bene che ricevi gratuitamente… ti aiuterà a riconoscere la bellezza di altri che 
continuamente si donano a te. 

 

 

5) Fermati ancora qualche minuto, riprendi il testo letto, e parla con il Signore, da amico ad amico su ciò 
che colpisce maggiormente la tua vita.  

6) Prega con il Padre Nostro e esci lentamente dalla preghiera. 
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Preghiera del MEG mondiale 
 
Da quest’anno proponiamo a tutte le comunità, dai più grandi ai più piccoli di incominciare i loro 
incontri recitando la preghiera del MEG Mondiale che è stata formulata in preparazione dell’incontro 
internazionale di Buenos Aires dello scorso settembre. Questa preghiera, inoltre, può aiutarci a mettere 
nelle mani di Gesù ogni nostra giornata: 
 

Gesù, Signore e nostro Amico,  
ci hai scelto e chiamato nel Movimento Eucaristico Giovanile. 

Mostraci il tuo volto risorto, apri a noi il tuo cuore, cammina a nostro fianco ogni 
giorno. 

Dacci la tua vita in ogni Eucaristia: 
 insegnaci a vivere secondo il tuo stile, fino a dare la vita. 

Desideriamo essere con te apostoli, al servizio della tua Chiesa. 
Semina il tuo sorriso nei nostri incontri, perché fiorisca la gioia nel mondo. 

Maria, tua madre e madre del MEG, ci accompagni. Amen 
 

Nel mese di febbraio preghiamo in particolare: 
 
Gruppi Emmaus (8-10 anni): Ti preghiamo, Gesù, per gli scienziati, gli studiosi e 
tutti coloro che cercano di rendere più bella e sicura la vita dell’uomo. 
 
Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Ti preghiamo, Gesù, perché a guidare nella ricerca gli 
scienziati e i ricercatori sial’amore per gli ultimi e il desiderio di compiere il bene. 
 
Comunità 14 (14-17 anni): Aiuta, Signore, tutti quegli uomini e quelle donne che 
scelgono di dedicare la loro vita alla ricerca scientifica, perché il loro impegno sia 
diretto al bene di tutta l’umanità, ma soprattutto di quella parte meno fortunata. 
 
Pre-Testimoni (18-23 anni): Perché quanti sono impegnati nella ricerca scientifica 
si pongano a servizio del bene integrale della persona umana. 
. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I BAMBINI EMMAUS (8-10 anni) 

IL PESO DELLE PATATE 

 
Un giorno un saggio diede al proprio discepolo un sacco vuoto e un cesto di patate. Erano patate 
belle…appena raccolte. 
"Pensa a tutte le persone che hanno fatto o detto qualcosa contro di te recentemente, specialmente 
quelle che non riesci a perdonare. Per ciascuna, scrivi il nome su una patata e mettila nel sacco". 
Il discepolo pensò ad alcune persone…e rapidamente il suo sacco si riempì di patate. 
"Porta con te il sacco, dovunque vai, per una settimana" disse il saggio. "Poi torna da me e ne 
parleremo". 
Inizialmente il discepolo non pensò alla cosa, anzi la considerò un po’ ridicola e, soprattutto, non le 
dette assolutamente importanza. Faceva la sua vita normale: portare il sacco non era 
particolarmente gravoso. Passarono i giorni…e qualcosa stava per cambiare. Col passare del tempo 
quel sacco divenne sempre più un gravoso fardello. Sembrava che fosse sempre più faticoso 
portarlo, anche se il suo peso rimaneva invariato. Era una sensazione stranissima: non aveva 
aggiunto patate, erano rimaste quelle che gli aveva dato il saggio.  
Dopo qualche giorno, il sacco cominciò a puzzare. Le patate marce emettevano un odore acre. Non 
era ormai solo faticoso portarlo, era anche sgradevole! Che cosa era successo…non se lo sapeva 
spiegare. 
Finalmente la settimana terminò. Il discepolo, come d’accordo, tornò dal saggio, il quale gli 
domandò : "Nessuna riflessione sulla cosa? Dimmi, cosa hai pensato?". 
"Ecco Maestro" rispose il discepolo…e gli raccontò le sue perplessità. A poco a poco aveva capito 
qualcosa. "Quando non siamo capaci di perdonare gli altri, portiamo sempre con noi sentimenti 
negativi, proprio come queste patate. Questa negatività diventa un peso per noi, e dopo un po’, 
peggiora…e peggiora sempre più!" 
Il saggio, ascoltata la riflessione del discepolo, guardandolo con affetto disse: "Sì, questo è 
esattamente quello che accade quando si coltiva il rancore”. Però, volle aiutarlo con un’altra 
riflessione: “ Allora, come possiamo alleviare questo fardello?". 
Il discepolo sapeva che c’era solo una cosa da fare: "Dobbiamo sforzarci di perdonare". 
Soddisfatto e orgoglioso allo stesso tempo, il saggio annuì: "Perdonare qualcuno equivale a togliere 
una patata dal sacco. Quante persone per cui provavi rancore sei capace di perdonare?" 
"Ci ho pensato molto, Maestro" disse il discepolo. "Mi è costata molta fatica, ma ho deciso di 
perdonarli tutti". 

 
 
1a proposta: AL DI LÀ DELL’APPARENZA 

Obiettivo: Gesù vuole il nostro cuore libero e leggero, disponibile per amare. Pur nella difficoltà 
che questo comporta, dobbiamo capire che essere amico di Gesù richiede la capacità e il coraggio 
di andare al di là dei limiti di ogni persona, al di là dell’apparenza. È Gesù che ci fa vedere ciò che i 
nostri occhi da soli non riuscirebbero a scorgere..  
 
Concretizziamo il racconto attraverso immagini: diamo ad ogni bambino un sacco (o di tela 
o di carta, in base alle possibilità) e diamo anche immagini di patate da tagliare in modo 
che ciascuno ne abbia un po’. (se non fosse possibile avere un ‘sacco’ per ciascuno, se ne 
può fare uno tutti insieme. 
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Portiamo i bambini a riflettere attraverso alcune domande su cosa sia il “rancore, inteso  
come un forte risentimento, cioè una specie di inimicizia persistente che si prova a lungo 
in seguito ad un’offesa ricevuta e mai perdonata:  
Ti è mai successo di subire un’offesa o semplicemente un cattivo scherzo, e non riuscire a 
perdonare colui che te l’ha fatto?  
Hai dentro di te dei pesi da cui vorresti liberarti, dei bocconi che vuoi mandare giù?  
Pensa alla ragione per cui provi ancora rancore per quegli avvenimenti4 ti sembra un 
motivo valido?  
Non è forse il caso di lasciare finalmente da parte l’odio?  
Chi non riesci a perdonare? Qual è la cosa più difficile da accettare?  
Quali episodi nelle nostre giornate ci fanno “arrabbiare” a tal punto che facciamo fatica a 
far finta di niente e a perdonare? 
 
Facciamo scrivere sulle “patate” le parole che emergono dalla riflessione. E poniamo ogni 
‘patata’ nel sacco. 
Andiamo oltre: il peso del “rancore” aumenta>come? (la presunzione, il pensare di essere 
migliori di altri, l’egoismo, l’arroganza, la non umiltà,>). Diamo dei sassolini o delle piccole 
pietre da mettere nel sacco, segno del ‘peso’ che aumenta con l’aumentare dei nostri 
atteggiamenti di chiusura. 
Ecco i pensieri che caratterizzano le giornate di un bambino; potrebbero essere riportate, 
scritte e ritagliate, sul muro come “nuvolette” di un fumetto. 
 

  

“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andiamo oltre ancora: le “patate” marciscono. Perché? Su striscioline di carta scriviamo le 
parole che emergono (ostinazione, non vedere i propri sbagli, non essere disposti ad 
andare incontro all’altro,>) e inseriamo anche queste striscioline nel sacco.  
Creando un clima di silenzio per la preghiera, facciamo disporre i bambini in cerchio e al 
centro poniamo i sacchi. Procuriamoci una boccetta di olio profumata e diamo ad ogni 
bambino un cartoncino su cui è disegnata la stessa boccetta. 

Ha sempre fatto il 
prepotente con gli altri…  
ma adesso è in difficoltà. 
È il momento buono  
per vendicarsi, per 
ricambiare i torti subiti…” 

“E’ già  
la terza volta che 

sbaglia e viene  
a chiedermi scusa. 

Oggi si è di nuovo  

comportato male con 

me… ma adesso 

 

“Stavolta l’ha fatta 

proprio grossa… 
andare in giro a 

raccontare le mie 

confidenze!  
Questa non gliela 

perdono 

proprio…” 

“D’accordo, abbiamo 

litigato. Ma possibile  
tocchi sempre a me 

fare il primo passo?” 

Continuano a 

prendermi in giro…  
Va bene dimenticare 

una, due volte, ma se 

continuo così 

penseranno che sia 

poco sveglio! 

Pensavo fossimo davvero amici,  
abbiamo condiviso un sacco di cose 

insieme;  
invece, ora che ha cambiato paese e 

amici,  
non si è più fatto sentire…” 
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In base al numero dei bambini, creiamo una dinamica “a coppie”: un bambino dice un 
nome di uno degli atteggiamenti che ha scritto sulla ‘patata’, l’altro bimbo gli si avvicina 
tendendogli la mano sul cui palmo ha versato qualche goccia di olio profumato. 
Ciò vuole essere simbolo del desiderio di andare incontro agli altri e dell’impegno a non 
lasciare mai che le ‘patate’ marciscano; piuttosto deve esserci in ciascuno la volontà di 
essere “profumo” per gli altri (e il profumo è segno di considerazione per l’altro). 
Da trasmettere ai bambini è il concetto che io “profumo” l’altro nel momento in cui lo 
riconosco come ‘bello’, al di là di ogni apparenza; riconosco, cioè, che nell’altro c’è la 
bellezza: e riconoscere questa bellezza fa scomparire qualsiasi rancore, qualsiasi limite e 
ci fa andare al di là di tutto>come ha fatto e ci insegna a fare Gesù. 
Come gesto finale, “svuotiamo il sacco”: togliamo le ‘patate’, le striscioline “marce”, i 
sassolini che “pesano”. Ora il sacco è leggero>siamo stati in grado di chiedere “scusa” e 
di andare oltre. 
 
Chiediamo ai bambini: verso chi è più facile “andare”? Quando è più semplice avvicinarsi 
per cercare gesti di pace? Con chi è più facile chiedere “SCUSA!”? 
Scriviamo in grande su un cartellone la parola ’scusa’. Diamo a ogni bambino tante 
sagome di una figura umana; facciamole colorare in modo che ritraggano persone a cui 
chiedono spesso ‘scusa’. 
 
 
 
 
 
 
 
Si riportano qui di seguito le parole di papa Francesco: se lo si ritiene opportuno possono 
essere utilizzate per la riflessione. 
 
 “Scusa”. Nella vita facciamo tanti errori, tanti sbagli. Li facciamo tutti. Forse qui c’è qualcuno che 

non mai ha fatto uno sbaglio? Alzi la mano se c’è qualcuno che mai ha fatto uno sbaglio? Tutti ne 
facciamo! Tutti! Forse non c’è giorno in cui non facciamo qualche sbaglio. (…) Ecco allora la 
necessità di usare questa semplice parola: “scusa”. In genere ciascuno di noi è pronto ad 
accusare l’altro e a giustificare se stesso. (…) Accusare l’altro per non dire “scusa”, “perdono”. E’ 
una storia vecchia! (…) Impariamo a riconoscere i nostri errori e a chiedere scusa. 
“Scusa se oggi ho alzato la voce”; “scusa se sono passato senza salutare”; “scusa se ho fatto 

tardi”, “se questa settimana sono stato così silenzioso”, “se ho parlato troppo senza ascoltare mai”; 
“scusa mi sono dimenticato”; “scusa ero arrabbiato e me la sono presa con te”… Tanti “scusa” al 
giorno noi possiamo dire! 
(…) Gesù, che ci conosce bene, ci insegna un segreto: non finire mai una giornata senza chiedersi 
perdono, senza che la pace torni nella nostra casa, nella nostra famiglia. (…)  Per favore ricordate 
questo: mai finire la giornata senza fare la pace! Mai, mai, mai! Questo è un segreto, un segreto 

per conservare l’amore e per fare la pace. Non è necessario fare un bel discorso… Talvolta un 
gesto così e… è fatta la pace. Mai finire… perché se tu finisci la giornata senza fare la pace, quello 
che hai dentro, il giorno dopo è freddo e duro ed è più difficile fare la pace. Ricordate bene: mai 
finire la giornata senza fare la pace!  
(Papa Francesco) 

Concludiamo con una preghiera; per contestualizzarla, poniamo i bambini a due a due uno 
di fronte all’altro: ognuno si rivolge all’altro, pronunciando queste parole e rivolgendogli 
uno sguardo di chi sa vederne la bellezza. 
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“Voglio poterti amare” 

…senza farmi influenzare, 
apprezzarti senza giudicarti 
raggiungerti senza invaderti 

invitarti senza insistere 
lasciarti senza senso di colpa 

criticarti senza biasimarti 
aiutarti senza umiliarti. 

Se vuoi concedermi la stessa cosa 
allora potremo veramente incontrarci 
e aiutarci reciprocamente a crescere. 

 
 

 
 
 
2a proposta: GIUSEPPE SI AVVICINA 

Obiettivo: se Giuseppe avesse serbato rancore, se avesse tenuto nel cuore solo un desiderio di 
vendetta, se si fosse allontanato dai fratelli4non sarebbe stato testimone di dell’amore di Dio. I 
bambini devono comprendere che seguire Gesù significa fare nostri i Suoi atteggiamenti. 
 
Contestualizzare gli eventi che vedono Giuseppe protagonista può essere utile per meglio 
definirne la figura. Si potrebbe raccontare la storia, magari letta a più voci: 
 
1° Narratore: Giuseppe era il figlio che Giacobbe aveva avuto in vecchiaia dalla sua amata moglie Rachele. Poiché 
era il preferito Giacobbe gli donò una veste con le lunghe maniche, che in confronto con le corte vesti degli altri undici 
fratelli, era un abito principesco. I fratelli, vedendo la predilezione di Giacobbe per Giuseppe, ne divennero invidiosi e 
non erano più capaci di trattarlo amichevolmente. 
2° Narratore: Una volta Giuseppe, che era allora un giovanetto e andava a pascolare il gregge con i fratelli, fece un 
sogno e lo raccontò ai fratelli: «Ho sognato che stavamo nei campi a legare i covoni di grano, quand'ecco che il mio 
covone rimase dritto, mentre i vostri tutt'attorno si inchinavano davanti al mio».  
3° Narratore: Quelle parole resero i fratelli furenti, perché a quei tempi i sogni erano considerati un'anticipazione di 
quello che sarebbe accaduto. Così, tutti adirati, gli risposero: “Pretendi forse di diventare più importante di tutti noi, e 
che noi ci inchiniamo davanti a te?” 
4° Narratore: Giuseppe, che aveva allora diciassette anni, fece un altro sogno e questa volta lo raccontò a suo padre e 
ai suoi fratelli. “Sentite” disse: “Ho sognato che il sole la luna e undici stelle si inchinavano davanti a me.” Anche il 
significato di questo nuovo sogno era chiaro. Quella volta fu il padre Giacobbe a parlare: “Che sogno è mai questo? 
Dovremmo forse io, tua madre e i tuoi fratelli inchinarci di fronte a te?”  
1° Narratore: Un giorno il padre lo mandò dai suoi fratelli, che erano a pascolare le greggi.  I fratelli non amavano 
Giuseppe, perché era il prediletto del padre. Giuseppe camminò a lungo prima di trovare i fratelli. Essi lo videro da 
lontano e, mentre si avvicinava, complottarono tra loro: quella doveva essere la volta buona per sbarazzarsi di lui, e 
decisero di farlo morire.  
2° Narratore: “Lo getteremo in una cisterna” dissero. “Poi racconteremo a nostro padre che una bestia feroce l'ha 
sbranato!” Ma Ruben, il fratello maggiore tentò di salvarlo. Disse agli altri: 
3° Narratore: “E’ nostro fratello, non uccidiamolo! Gettiamolo in una cisterna, ma non togliamogli la vita”.  Quando 
Giuseppe arrivò, gli tolsero la bella veste con le maniche lunghe che il padre gli aveva regalato, lo gettarono in una 
cisterna vuota e sedettero a mangiare.  
4° Narratore.  I fratelli videro passare una carovana di mercanti. Allora pensarono: “Vendiamolo a quei mercanti”. 
Così fecero, vendettero Giuseppe come schiavo ai mercanti per venti monete d'argento. Poi presero la sua veste, 
uccisero una capra, ne spruzzarono il sangue sulla veste e la presentarono al padre dicendo: 
1° Narratore: “L'abbiamo trovata; guarda se è la veste di Giuseppe”. Il padre Giacobbe la riconobbe: allora pianse a 
lungo, pensando che suo figlio fosse stato sbranato da una bestia feroce.  
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2° Narratore: Quella carovana di mercanti era diretta in Egitto. E fu così che Giuseppe fu condotto in Egitto e 
rivenduto a Potifar, uomo di fiducia del Faraone.  
3° Narratore: Potifar stimava molto Giuseppe, ma la situazione peggiorò quando la moglie di Potifar lo accusò di 
essersi comportato in maniera disonesta, non era vero ma Potifar fece mettere Giuseppe in prigione.  
4° Narratore: Erano in prigione anche il capo delle cantine del Faraone e il panettiere, i quali una notte fecero un 
sogno strano, Giuseppe interpretò quello che avevano sognato, e le cose andarono come egli aveva predetto.  
1° Narratore: Passarono alcuni anni e una notte il Faraone fece un sogno: Era sulla riva del Nilo quando uscirono dal 
fiume sette vacche grasse, poi ne comparvero altre sette magre che divorarono quelle grasse, poi sognò sette spighe 
piene di grano su un unico stelo, e altre sette vuote che inghiottirono quelle piene. 
2°Narratore: Quando si svegliò il Faraone convocò tutti i sapienti perché gli spiegassero il significato del sogno, 
nessuno però ci riuscì. Il capo delle cantine si ricordò di Giuseppe, il faraone saputa la cosa lo mandò a prendere dalla 
prigione,  
3° Narratore: Giuseppe spiegò al faraone che nei prossimi sette anni in Egitto vi sarà abbondanza poi ne seguiranno 
altri sette di carestia e di fame; quindi occorreva accumulare provviste per poter sopravvivere durante la carestia. Il 
faraone apprezzò il discorso di Giuseppe e capì che il Signore lo proteggeva, allora lo riabilitò e lo nominò 
amministratore. 
4° Narratore: Dopo i sette anni di abbondanza ci furono altri sette anni di carestia e ci fu fame dappertutto anche nella 
terra dove abitavano i familiari di Giuseppe. Poiché non avevano più cibo andarono in Egitto a comprare il grano.  
1° Narratore: Essi non sapevano quale sorte era toccata a Giuseppe e quando si presentarono davanti a lui non lo 
riconobbero perché era vestito da Egiziano. Giuseppe però li riconobbe e quando li ebbe davanti si commosse e si fece 
riconoscere. I suoi fratelli furono presi da una grande paura perché temevano che Giuseppe si vendicasse, ma egli li 
rassicurò e disse: 
2° Narratore: “Andate a prendere mio padre e le vostre mogli e i vostri figli e trasferitevi in Egitto io vi darò una terra 
dove potrete vivere in pace” 
 
Facciamo meglio comprendere la situazioni attraverso le immagini e le parole-chiave 
 
La famiglia/ Sogni e Desideri/L’invidia, una brutta cosa! Invidia e 

Condivisione/Vendetta e Riconciliazione/ Siamo fratelli!”. Un abbraccio nel 

perdono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Leggiamo il testo biblico includendo anche altre parti (Gen, 45, 1-15), ponendo l’attenzione alla 
tenerezza di Giuseppe nei confronti dei fratelli. 
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Giuseppe si fa riconoscere dai fratelli 
 
1Giuseppe non riuscì più a fingere. 
Disse agli Egiziani che gli stavano intorno: 'Uscite tutti!'. 
Così nessuno rimase con lui quando si fece riconoscere dai suoi fratelli. 2Si mise a piangere così forte che 
gli Egiziani l'udirono e la cosa fu risaputa anche nel palazzo del faraone. 
3Giuseppe diceva ai suoi fratelli: 'Sono io! Sono Giuseppe! E' ancora in vita mio padre?'. 
Ma i suoi fratelli erano tanto sconcertati di trovarsi dinanzi a lui che non riuscivano a rispondergli. 
4'Avvicinatevi a me!', disse allora Giuseppe ai suoi fratelli. Quando furono accanto a lui proseguì: 'Io sono 
veramente Giuseppe, vostro fratello, quello che voi avete venduto perché fosse portato in Egitto! 
5Ora però non state ad angustiarvi e a rimproverarvi per avermi venduto. 
E' Dio che mi ha fatto venire qui prima di voi per potervi salvare la vita. 6Già da due anni la carestia 
infierisce ovunque e per altri cinque non vi sarà né aratura né mietitura. 7Ma Dio mi ha inviato in questa 
terra davanti a voi, per tenervi da parte una scorta di viveri e così potervi salvare con una grande 
liberazione. 
8Dunque: non siete stati voi a mandarmi qui, ma Dio. Ed è lui pure che ha fatto di me il più potente 
ministro del faraone, responsabile della sua corte e governatore dell'intero Egitto. 

9'Presto dunque, ritornate da mio padre e ditegli: Ecco quel che ti manda a dire Giuseppe, tuo figlio: Dio 
mi ha costituito padrone dell'intero Egitto. Vieni da me. Non tardare. 10Ti stabilirai nella regione di Gosen 
e così sarai vicino a me, tu, i tuoi figli e i tuoi nipoti, con i tuoi greggi, i tuoi armenti e tutto quel che 
possiedi.  
11Lì io rifornirò di viveri te, la tua famiglia e i tuoi greggi. Vi saranno ancora cinque anni di carestia, ma a 
voi non mancherà nulla! 12'Voi stessi, - aggiunse Giuseppe, - con i vostri propri occhi potete costatare che 
sono proprio io, e non un altro, che vi parla. E mio fratello Beniamino è in grado di confermarlo. 
13'Raccontate dunque a mio padre tutto quel che avete visto e ditegli quale posto di grande prestigio io 
occupo in Egitto! Poi datevi da fare per fare venire qui mio padre al più presto'. 

14Giuseppe gettò le braccia al collo di suo fratello Beniamino e i due piansero insieme abbracciandosi. 
15Poi, sempre piangendo, Giuseppe abbracciò anche gli altri. 
A questo punto i suoi fratelli riuscirono a parlare con lui. 
 
Chiediamo di mettere in evidenza i termini, le azioni, i gesti, le parole di Giuseppe che mostrano la 
sua straordinaria capacità di accogliere e salvare i fratelli, quegli stessi fratelli che avevano tentato 
di ucciderlo. Facciamo evidenziare questi aspetti (qui in giallo). 
Volendo si può anche fare una piccola drammatizzazione/scenetta che porti a rendere più concreto 
il testo. 
 
Su un cartellone (o su fogli che i bambini hanno) possono essere scritte le parole di Giuseppe; 
portiamo i bambini a riflettere sul loro significato: 

• Avvicinatevi (abbatte le distanze) 
• Sono veramente vostro fratello (è fuori da ogni logica comportarsi così e i fratelli sono 

increduli4.e lui deve ribadire di essere veramente loro fratello) 
• non state ad angustiarvi e a rimproverarvi per avermi venduto (li tranquillizza) 
• tenervi da parte una scorta di viveri (li nutre in un periodo di carestia) 
• potervi salvare (dà loro una speranza di vita; non prospetta loro la morte come essi hanno 

fatto con lui) 
• Vieni da me. Non tardare (invita a stare con lui ed è impaziente, sottolinea il desiderio di 

stare con il padre) 
• Sarai vicino a me (ribadisce la sua volontà di averli vicini- cfr “Avvicinatevi a me”, Vieni da 

me4) 
• Io vi rifornirò di viveri (dice concretamente cosa farà) 
• a voi non mancherà nulla (dà loro una garanzia, una certezza di vita piena) 
• datevi da fare per fare venire qui mio padre al più presto (insiste sul fatto di rivedere al più 

presto il padre 
• gettò le braccia al collo di suo fratello Beniamino e i due piansero insieme abbracciandosi 

(l’abbraccio è l’espressione massima dell’unità tra fratelli; il pianto sigilla questa unione) 
• Poi, sempre piangendo, Giuseppe abbracciò anche gli altri (l’amore si diffonde) 
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• A questo punto i suoi fratelli riuscirono a parlare con lui (i muri si abbattono4c’è spazio per 
il dialogo profondo) 

 
Al termine di questo percorso, deve essere posta la domanda principale: MA CHI DA’ A 
GIUSEPPE LA FORZA? 
La risposta è da cercarsi nel testo (in verde), leggendo il quale deve risaltare che Giuseppe 
continuamente dice “E’ Dio che mi ha permesso ciò, Dio mi ha fatto>”. Non pone la ricchezza che 
ha come vanto, non afferma la superiorità sua, ma, seguendo Dio, considera i suoi fratelli come 
persone belle, degne del suo perdono. 
 
Concludiamo con una preghiera : 
Signore Gesù Cristo,  
oggi Ti chiedo di poter perdonare  
tutte le persone che mi hanno fatto del male.  
So che Tu me ne darai la forza.  
Signore Gesù, voglio essere liberato  
dal risentimento, dall'amarezza  
e Ti chiedo in particolare 
di concedermi la grazia di perdonare  
quella persona  
che mi ha fatto soffrire più di ogni altra.  
Ti domando di poter perdonare  
colui che considero il mio più grande nemico,  
la persona che dicevo  
di non voler più perdonare  
e che mi riesce così difficile perdonare. 
Apri i miei orizzonti perché io impari a sognare in grande, 
a desiderare ciò che è bello, vero e buono 
per riconoscere la tua impronta nella realtà che viviamo. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 

 

1ª proposta:  %DIVERSAMENTE BELLI! 

OBIETTIVO: Guardarci l’un l’altro a partire dalle nostre differenze (di diverso non abbiamo solo il 
sesso, il nome, la città, ma lo stile di vita, le esperienze, il contesto in cui viviamo, le scelte che 
facciamo) per comprendere e sperimentare la bellezza e la ricchezza della diversità. 

Per iniziare l’incontro, organizziamo un gioco in due manches.  

1. Dividiamo i ragazzi in due squadre: la squadra degli “uni” e la squadra degli “altri” che, in questa 
prima tappa, si danno le spalle. Ogni squadra dovrà ricordarsi come sono vestiti quelli dell’altro 
gruppo. Quella che ricorda più dettagli vince. 

2. I componenti delle due squadre, mescolati fra loro, si posizionano in cerchio con gli occhi chiusi. Il 
Resp. conta fino al 3 e tutti contemporaneamente aprono gli occhi puntando lo sguardo su una 
persona della squadra avversaria: se due sguardi si incontrano quelle due persone sono eliminate. 
Vince l’ultimo che resta e quindi la sua squadra. 

Il Responsabile spiega che i due giochi servono a mettere in luce due atteggiamenti molto importanti 
nel rapporto con l’altro: il primo è l’attenzione cioè, la capacità di guardare in maniera non distratta e 
non superficiale le persone che ci circondano; il secondo è l’empatia, e cioè la capacità mettersi nei 
panni dell’altro al punto di > vedergli dentro e riuscire a condividerne, così, i sentimenti, le 
aspettative, le emozioni e i desideri. 

NESSUN UOMO È UN’ISOLA  
 

Nessun uomo è un’isola; 
Nessun uomo sta solo. 

 
Ogni uomo è una gioia per me; 

Il dolore di ogni uomo è il mio dolore. 
 

Abbiamo bisogno l’uno dell’altro, 
perciò io difenderò 

ogni uomo come mio fratello; 
ogni uomo come mio amico. 

 
John Donne 

COME UNA FILIGRANA 
 

Mi hanno spiegato a scuola 
cosa è la filigrana. 
E' una carta che, 

se tu la guardi distrattamente 
e in un posto poco illuminato, 
sembra bianca, vuota, inutile. 
Ma se tu la guardi controluce 

ti rivela stupende figure. 
il professore ce lo ha dimostrato. 

Ha messo la carta bianca 
contro i vetri della finestra: 

è apparso un bellissimo volto di Cristo. 
Io, Signore, ho pensato 

che l'uomo è come una filigrana. 
Se lo guardi, distratto, 
vedi poco, quasi niente. 

Ma se tu lo guardi per bene, 
nella luce, 

in ognuno scopri lo stupendo tuo volto. 
L'uomo, ogni uomo 

è una filigrana preziosa. 
Signore, aiutami 

a vedere gli uomini controluce. 
 

 
Tonino Lasconi 
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Dopo questa introduzione, insieme ai ragazzi leggiamo i due brani riportati qua sopra e utilizziamo 
alcune domande per guidare una condivisione: 

• Nessun uomo è un’isola4 Cosa significa per te questa espressione e, se non è un’isola, 
quale altra immagine possiamo utilizzare per descriverlo? 

• Posso dire che ogni uomo è per me una gioia e un dolore? In quale senso? Ed io, mi sento 
di esserlo per gli altri? Quali “altri”? 

• Sento vera per me la frase: “Abbiamo bisogno l’uno dell’altro”? Per che cosa? 

• Come posso guardare gli altri in “controluce”? Qual è la luce che me ne rivela i loro aspetti 
più belli e più misteriosi? Ne ho qualche esperienza? 

Dopo la condivisione, ciascuno scrive su di un foglio il nome di una persona alla quale non si è mai 
interessato particolarmente e verso la quale, da ora in poi, vuole impegnarsi a riconoscerne i lati 
migliori, a valorizzarne i pregi e le qualità. Per scrivere userà un cotton-fioc imbevuto nel succo di 
limone. Solo avvicinando il foglio a una fonte di calore, ad esempio una candela, che rappresenta la 
luce di Dio, sarà possibile leggere il nome che è stato scritto. 

 

 

2ª proposta: LA BELLEZZA DI UN ABBRACCIO 

OBIETTIVO: Fermarsi a riflettere sul fatto che tutta la nostra vita si gioca nelle relazioni e, quindi, 
nell’attenzione, nella cura, nella volontà di stringere (o di non stringere!) dei legami con le persone 
che conosciamo, incontriamo, che scegliamo di avvicinare4. 

Nuovamente dividiamo i ragazzi in due gruppi. Quelli del primo gruppo vengono bendati, gli altri no. 
Per prima cosa si dice a tutti di vagare liberamente per la stanza. Meglio se si mette una musica 
tranquilla di sottofondo. In seguito, dopo un certo segnale concordato, si chiede che ciascun 
ragazzo non bendato abbracci senza parlare uno dei ragazzi bendati più vicino a lui. Poi si torna a 
camminare per la stanza e si ripete il tutto 3-4 volte. 
Ogni volta il Responsabile che guida, prima di dare il segnale dell’abbraccio, mostra ai non bendati 
un cartello con un’indicazione particolare: abbraccio prolungato, abbracciate come abbraccerebbe 
un padre o una madre, abbraccio di consolazione, abbraccio di incoraggiamento... 
Al termine dell’esperienza, prima della condivisione viene proiettato per tutti un video: 
http://www.youtube.com/watch?v=l4BYh4Vt9kc 
Alcune domande guidano la condivisione: 

• Come è stata questa esperienza?  

• Per chi abbracciava: è stato difficile? Quali difficoltà ho provato? 

• Per chi era abbracciato: che cosa ho provato? Ci sono state delle differenze fra un abbraccio 
e l’altro? Quali? 

• Per tutti: cosa c’è di bello nell’abbracciarsi? 

L’abbraccio rappresenta un reciproco affidarsi, un proteggersi, un lasciarsi andare. Significa, per chi 
abbraccia, l’espressione di affetto, di riconoscimento dell’altro come una persona importante, di 
disponibilità e di apertura; per chi è abbracciato, è l’esperienza di sentirsi accolto, di essere amato, 
di sentirsi al sicuro> L’abbraccio esprime la volontà di prendersi cura l’uno dell’altro. Rinnova la 
fiducia, l’unione, la condivisione, l’alleanza. 
Dopo questa attività introduttiva si presenta al gruppo il testo di Genesi 45,1-15, che è l’epilogo della 
storia di Giuseppe e dei suoi fratelli (Il Responsabile può aiutarsi con la presentazione e le riflessioni 
di pagina 7) e che si conclude, appunto, con una serie di abbracci.  
Vengono distribuite ai ragazzi carta e matita e invitali a scrivere sul lato sinistro del foglio i numeri da 
1 a 5. Spiega che risponderanno a un quiz sul perdono. A tutte le domande si può rispondere o con 
un sì o con un no. 

1. Si può parlare di perdono quando uno dice: «Ti perdono, ma non posso dimenticare quanto 
sei stato cattivo con me»? 
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2. Si può paralare di perdono quando uno è felice perché una cosa brutta è accaduta a 
qualcuno che gli è antipatico? 

3. È perdono quello di chi si vuole vendicare di qualcuno che gli ha dato una spinta o lo ha 
offeso? 

4. È disposto a perdonare chi decide di non parlare più con qualcuno che ha detto delle bugie 
sul suo conto? 

5. È perdono parlare con cattiveria di una persona che non ti ha invitato a far parte della sua 
squadra? 

Al termine del lavoro individuale, facciamo notare  che la risposta giusta a tutte le domande è “no” e 
si spiega che per perdonare veramente dobbiamo: 

• Liberarci dei nostri sentimenti di rabbia. 

• Non giudicare, né criticare gli altri. 

• Imparare a guardare le persone al di là quello che ci è stato fatto. 

Solo in questo modo faremo emergere, come Giuseppe la bellezza dell’altro e, cosa più importante, 
solo in questo modo permetteremo agli altri di poter conoscere la bellezza di Dio. 

Al termine dell’incontro può essere consegnato ad ogni ragazzo come simbolo dell’incontro un 
sacchettino trasparente di plastica con alcuni biscotti “abbracci” chiuso con un cartoncino con gli 
ultimi versetti del brano su cui i ragazzi hanno pregato: “14Allora egli si gettò al collo di 
Beniamino e pianse. Anche Beniamino piangeva stretto al suo collo. 15Poi baciò tutti i 
fratelli e pianse stringendoli a sé” 
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ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

TARDI TI HO AMATO 
 

Tardi ti ho amato, 
Bellezza tanto antica e tanto nuova; 

tardi ti ho amato! 
Tu eri dentro di me, e io stavo fuori, 
ti cercavo qui, gettandomi, deforme, 
sulle belle forme delle tue creature. 
Tu eri con me, ma io non ero con te. 
Mi tenevano lontano da te le creature 
che, pure, se non esistessero in te, 

non esisterebbero per niente. 
Tu mi hai chiamato 

e il tuo grido ha vinto la mia sordità; 
hai brillato, 

e la tua luce ha vinto la mia cecità; 
hai diffuso il tuo profumo, 

e io l'ho respirato, e ora anelo a te; 
ti ho gustato, 

e ora ho fame e sete di te; 
mi hai toccato, 

e ora ardo dal desiderio della tua pace. 
 

Agostino d'Ippona, Le Confessioni 10,27 
 
 
 
1ª proposta: GUARDARE LA LUNA  

OBIETTIVO: Capire come riconoscere nella bellezza dell’altro, la bellezza di Dio..  

Un vecchio detto afferma: “Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito”. Il brano de “Le 
Confessioni” di Agostino di Ippona racconta in modo poetico e appassionato come sia facile 
fermarsi alla bellezza delle cose e delle persone, accontentarsi, goderne e non cercare di andare 
oltre.  
Proponiamo ai ragazzi di riflettere individualmente sul brano, aiutandosi con alcune domande che, in 
un secondo momento, potranno servire da traccia per la condivisione. 

• Come descrive Agostino la sua esperienza della bellezza di Dio? Che esperienze sensoriali 
lo guidano? 

• Che cosa ti ha colpito di questo brano, di questo modo di esprimersi di Agostino?  
• Ti sembra strano che una persona adulta descriva il suo rapporto con Dio in questi termini? 
• Cosa puoi dire della tua esperienza? Quali sono i canali “giusti” che può usare Dio per 

raggiungerti? 
• Che cosa pensi abbia ostacolato Agostino nella sua ricerca oltre le apparenze? 
• Quali sono i tuoi ostacoli? 

 
Alla fine della condivisione il gruppo prova a individuare le parole-chiave che caratterizzano questo 
movimento dalla bellezza dell’altro alla bellezza di Dio, le scrivono su un cartellone e con quelle 
parole ciascuno compone la sua preghiera. 
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1ª proposta: LA BELLEZZA DELL’ALTRO  

OBIETTIVO: Educarsi a scoprire le diverse sfumature della bellezza. 

Il testo di riferimento è Gen 45, 1-8 
 
Per capire il brano occorre inquadrarlo nella storia complessa della vita di Giuseppe delineata 
nell’editoriale. Il testo ci mostra Giuseppe in azione in una nuova fase della sua vita, quando ha 
assunto un incarico di grande responsabilità, si è sposato ed è diventato padre di due figli. Ma gli 
manca ancora qualcosa: ora ha la possibilità di ricostruire i rapporti spezzati con la sua famiglia di 
origine, e cosa ancora più importante, di far crescere dal punto di vista umano tutti i protagonisti di 
questa vicenda. 
C'è un grande equilibrio nella personalità di Giuseppe; riesce a mantenere quel distacco interiore 
che gli permette di portare avanti il suo "programma educativo" anche quando le emozioni sono 
particolarmente intense. Nell'incontro con i fratelli si rivela la sua personalità, un uomo totalmente 
guarito nell’animo, profondamente riconciliato con la sua storia e con il suo passato. I suoi fratelli, 
invece, non sono ancora del tutto guariti dalle conseguenze del loro antico gesto. 
Il testo biblico del ciclo di Giuseppe ha uno stile particolare: rispetto ai capitoli precedenti, il ritmo del 
racconto rallenta e l’autore si sofferma spesso su piccoli particolari. 
 
Dopo l’introduzione al brano e la sua lettura si lascia un adeguato tempo per la meditazione 
personale invitando ognuno a sottolineare le parole e le espressioni che esprimono le tre “bellezze” 
così come sono state delineate nell’editoriale. Da queste partirà la condivisione, che si concluderà 
con una preghiera a più voci costituita dal contributo di ognuno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I PRE-T (18-23 anni) 

Il cammino dei pre-T fa come sempre riferimento: 
 

1. alla lettura e all’approfondimento in comune dell’editoriale, 

2. alla proposta per la preghiera di pag. 7 

3. al testo di Paolo VI che è riportato nella pagina seguente e che può consentire, 
soprattutto ai pre-T, di approfondire la riflessione..  

Proponiamo anche una riflessione sul tema di ciascun sussidio, che prenda le mosse dagli ambiti 
di vita (amicizia, coppia, comunità, famiglia, vita sociale>) entro i quali possiamo esercitarci a 
crescere nello stile dell'Uomo Eucaristico, lo stile di Gesù! Ci auguriamo che più diventi un metodo 
familiare per aiutare un cammino di discernimento di ciascuno che sia il più aderente possibile alla 
vita concreta. In particolare, la riflessione, la condivisione e la meditazione sul che cosa significhi 
per ciascuno scoprire e valorizzare la bellezza dell’altro può fornire spunti e motivi di vera 
conversione in questo tempo di quaresima. 
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"Ogni uomo è mio fratello" è il titolo del messaggio che Papa Paolo VI inviò per la giornata della pace del 1° gennaio 1971, del quale 
pubblichiamo alcuni stralci. Esso esprime bene una delle idee-forza del Vangelo. Alla luce dell’insegnamento di Gesù, noi desideriamo 
approfondire la realtà di quell’essere straordinario che è l’uomo, il fratello; ed è importante scoprire tutta la ricchezza, il piano di Dio su di 
lui nel rapporto con ciascuno di noi. 

 
 

OGNI UOMO È MIO FRATELLO 
 

Come, oggi, decade la pace? E come, oggi, progredisce la pace? 
Qual è l'elemento che emerge, in senso negativo, ovvero in senso positivo, da questa semplice analisi? 
L'elemento è sempre l'uomo. L'uomo svalutato nel primo caso, l'uomo valutato nel secondo. Osiamo una 
parola, che può apparire essa stessa ambigua, ma considerata nell'esigenza della sua profondità, parola 
sempre fiammante e suprema: l'amore, l'amore all'uomo, come primo valore dell'ordine terreno. Amore e 
pace sono entità correlative. La pace è un effetto dell'amore; quella vera, quella umana. La pace 
suppone una certa «identità di scelta». E questa è amicizia. Se vogliamo la pace, dobbiamo riconoscere 
la necessità di fondarla su basi più solide che non sia quella o della mancanza di rapporti (ora i rapporti 
fra gli uomini sono inevitabili, crescono e s'impongono), ovvero quella dell'esistenza di rapporti 
d'interesse egoistico (sono precari e spesso fallaci), ovvero quella del tessuto di rapporti puramente 
culturali o accidentali (possono essere a doppio taglio, per la pace o per la lotta). La pace vera deve 
essere fondata sulla giustizia, sul senso dell'intangibile dignità umana, sul riconoscimento d'una 
incancellabile e felice eguaglianza fra gli uomini, sul dogma basilare della fraternità umana. Cioè del 
rispetto, dell'amore dovuto ad ogni uomo, perché uomo. Erompe la parola vittoriosa: perché fratello. 
Fratello mio, fratello nostro. 

Anche questa coscienza della fraternità umana universale procede felicemente nel nostro mondo, almeno 
in linea di principio. Chi fa opera per educare le nuove generazioni alla convinzione che ogni uomo è 
nostro fratello costruisce dalle fondamenta l'edificio della pace. Chi inserisce nell'opinione pubblica il 
sentimento della fratellanza umana senza confine prepara al mondo giorni migliori. Chi concepisce la 
tutela degli interessi politici senza la spinta dell'odio e della lotta fra gli uomini, come necessità 
dialettica e organica del vivere sociale, apre alla convivenza umana il progresso sempre attivo del bene 
comune. Chi aiuta a scoprire in ogni uomo, al di là dei caratteri somatici, etnici, razziali, l'esistenza d'un 
essere eguale al proprio, trasforma la terra da un epicentro di divisioni, di antagonismi, d'insidie e di 
vendette in un campo di lavoro organico di civile collaborazione. Perché dove la fratellanza fra gli 
uomini è in radice misconosciuta è in radice rovinata la pace. E la pace è invece lo specchio dell'umanità 
vera, autentica, moderna, vittoriosa d'ogni anacronistico autolesionismo. È la pace la grande idea 
celebrativa dell'amore fra gli uomini, che si scoprono fratelli e si decidono a vivere tali.(…) 

Noi possiamo insegnare la fratellanza umana, cioè la pace, insegnando a riconoscere, ad amare, a 
invocare il Padre nostro, che sta nei cieli. Noi sappiamo di trovare sbarrato l'adito all'altare di Dio se 
non abbiamo prima noi stessi rimosso l'ostacolo alla riconciliazione con l'uomo-fratello (Mt 5,23 ss.; 6, 
14-15). 


