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> Invocazione dello Spirito Santo

In piedi

CANTO

Spirito di Dio

Spirito di Dio scendi su di noi.
Spirito di Dio scendi su di noi.
Fondici, plasmaci, riempici, usaci.
Spirito di Dio scendi su di noi.

Spirito di Dio scendi su di noi.
Spirito di Dio scendi su di noi.
Rendici docili, umili, semplici.
Spirito di Dio scendi su di noi.

Orazione

C. Signore nostro Dio
la carestia continua a gravare sulla terra:
donaci il tuo Santo Spirito
affinché la Parola che ora ascoltiamo
sazi la nostra fame
e la tua grazia scenda su di noi.
A te lode e la gloria nei secoli dei secoli.

T. Amen.

Seduti.
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> Ascoltare la Parola

Genesi 43, 1-34

1 La carestia continuava a gravare sulla terra. 
2 Quand’ebbero finito di consumare il grano che avevano por-

tato dall’Egitto, il padre disse loro: «Tornate là e acquistate per
noi un po’ di viveri». 

3 Ma Giuda gli disse: «Quell’uomo ci ha avvertito severamente:
“Non verrete alla mia presenza, se non avrete con voi il vostro fra-
tello!”. 4 Se tu sei disposto a lasciar partire con noi nostro fratello,
andremo laggiù e ti compreremo dei viveri. 5 Ma se tu non lo lasci
partire, non ci andremo, perché quell’uomo ci ha detto: “Non
verrete alla mia presenza, se non avrete con voi il vostro fra-
tello!”». 

6 Israele disse: «Perché mi avete fatto questo male: far sapere a
quell’uomo che avevate ancora un fratello?». 

7 Risposero: «Quell’uomo ci ha interrogati con insistenza in-
torno a noi e alla nostra parentela: “È ancora vivo vostro padre?
Avete qualche altro fratello?”. E noi abbiamo risposto secondo
queste domande. Come avremmo potuto sapere che egli avrebbe
detto: “Conducete qui vostro fratello”?».

8 Giuda disse a Israele suo padre: «Lascia venire il giovane con
me; prepariamoci a partire per sopravvivere e non morire, noi, tu
e i nostri bambini. 9 Io mi rendo garante di lui: dalle mie mani lo
reclamerai. Se non te lo ricondurrò, se non te lo riporterò, io sarò
colpevole contro di te per tutta la vita. 10 Se non avessimo indu-
giato, ora saremmo già di ritorno per la seconda volta». 

11 Israele, loro padre, rispose: «Se è così, fate pure: mettete nei
vostri bagagli i prodotti più scelti della terra e portateli in dono a
quell’uomo: un po’ di balsamo, un po’ di miele, resina e làudano,
pistacchi e mandorle. 12 Prendete con voi il doppio del denaro,
così porterete indietro il denaro che è stato rimesso nella bocca
dei vostri sacchi: forse si tratta di un errore. 13 Prendete anche vo-
stro fratello, partite e tornate da quell’uomo. 14 Dio l’Onnipotente
vi faccia trovare misericordia presso quell’uomo, così che vi ri-
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lasci sia l’altro fratello sia Beniamino. Quanto a me, una volta
che non avrò più i miei figli, non li avrò più!».

15 Gli uomini presero dunque questo dono e il doppio del de-
naro e anche Beniamino, si avviarono, scesero in Egitto e si pre-
sentarono a Giuseppe. 

16 Quando Giuseppe vide Beniamino con loro, disse al suo
maggiordomo: «Conduci questi uomini in casa, macella quello
che occorre e apparecchia, perché questi uomini mangeranno con
me a mezzogiorno». 17 Quell’uomo fece come Giuseppe aveva
ordinato e introdusse quegli uomini nella casa di Giuseppe. 

18 Ma essi si spaventarono, perché venivano condotti in casa di
Giuseppe, e si dissero: «A causa del denaro, rimesso l’altra volta
nei nostri sacchi, ci conducono là: per assalirci, piombarci ad-
dosso e prenderci come schiavi con i nostri asini».

19 Allora si avvicinarono al maggiordomo della casa di Giu-
seppe e parlarono con lui all’ingresso della casa; 20 dissero: «Per-
dona, mio signore, noi siamo venuti già un’altra volta per com-
prare viveri. 21 Quando fummo arrivati a un luogo per passarvi la
notte, aprimmo i sacchi ed ecco, il denaro di ciascuno si trovava
alla bocca del suo sacco: proprio il nostro denaro con il suo peso
esatto. Noi ora l’abbiamo portato indietro 22 e, per acquistare i vi-
veri, abbiamo portato con noi altro denaro. Non sappiamo chi
abbia messo nei sacchi il nostro denaro!». 23 Ma quegli disse:
«State in pace, non temete! Il vostro Dio e il Dio dei vostri padri
vi ha messo un tesoro nei sacchi; il vostro denaro lo avevo rice-
vuto io». E condusse loro Simeone.

24 Quell’uomo fece entrare gli uomini nella casa di Giuseppe,
diede loro dell’acqua, perché si lavassero i piedi e diede il forag-
gio ai loro asini. 25 Essi prepararono il dono nell’attesa che Giu-
seppe arrivasse a mezzogiorno, perché avevano saputo che avreb-
bero preso cibo in quel luogo. 26 Quando Giuseppe arrivò a casa,
gli presentarono il dono che avevano con sé, e si prostrarono da-
vanti a lui con la faccia a terra.  27 Egli domandò loro come stavano
e disse: «Sta bene il vostro vecchio padre di cui mi avete parlato?
Vive ancora?». 28 Risposero: «Il tuo servo, nostro padre, sta bene,
è ancora vivo» e si inginocchiarono prostrandosi. 29 Egli alzò gli
occhi e guardò Beniamino, il suo fratello, figlio della stessa madre,
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e disse: «È questo il vostro fratello più giovane, di cui mi avete
parlato?» e aggiunse: «Dio ti conceda grazia, figlio mio!». 

30 Giuseppe si affrettò a uscire, perché si era commosso nel-
l’intimo alla presenza di suo fratello e sentiva il bisogno di pian-
gere; entrò nella sua camera e pianse. 

31 Poi si lavò la faccia, uscì e, facendosi forza, ordinò: «Servite
il pasto». 32 Fu servito per lui a parte, per loro a parte e per i com-
mensali egiziani a parte, perché gli Egiziani non possono prender
cibo con gli Ebrei: ciò sarebbe per loro un abominio. 33 Presero
posto davanti a lui dal primogenito al più giovane, ciascuno in or-
dine di età, e si guardavano con meraviglia l’un l’altro. 34 Egli fece
portare loro porzioni prese dalla propria mensa, ma la porzione
di Beniamino era cinque volte più abbondante di quella di tutti
gli altri.

E con lui bevvero fino all’allegria.

> Leggere la Parola: lectio et meditatio
Guida l’ascolto Massimiliano
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> Leggere la Parola con la Parola

«Mangiamo e facciamo festa»
Luca 15, 20-24

20 Si alzò e tornò da suo padre.
Quando era ancora lontano, 
suo padre lo vide, ebbe compassione,
gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. 

21 Il figlio gli disse:
«Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; 
non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». 

22 Ma il padre disse ai servi:
«Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, 
mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. 

23 Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo 
e facciamo festa, 

24 perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita,
era perduto ed è stato ritrovato». 
E cominciarono a far festa. 

Breve silenzio.
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> Pregare la Parola: oratio e contemplatio

Anche il brano di stasera è stato intenso, ricco di spunti spiri-
tuali. Ne raccogliamo, come al solito, tre per trasformare la Parola
ascoltata e meditata in Parola pregata: ovvero in Parola che ci pla-
smi e ci trasformi, ci trasfiguri pian piano a immagine di Colui che
parla (Is 55, 10-11; 2 Cor 3, 18). In particolare, oggi, attraverso la
storia di Giuseppe chiediamo che il nostro cuore e il nostro sguardo
somigli di più al cuore e allo sguardo di Dio su ciascuno di noi.

«Quanto a me, una volta che non avrò più i miei figli, non li
avrò più!» (Gn 43, 14): è la conclusione del cammino di con-
versione compiuto da Giacobbe. Tutto era cominciato con il suo
strapparsi le vesti alla notizia della supposta morte dell’amato
Giuseppe. Quindi si era rifiutato, anni più tardi, di lasciar andare
con i fratelli in Egitto il secondo e ultimo figlio di Rachele, Be-
niamino. Anche nell’ultimo versetto del capitolo quarantadue-
simo ha opposto resistenza, affinché la sua canizie non scendesse
con dolore negli inferi. Dall’inizio alla fine, dalla marcata predi-
lezione per Giuseppe al rifiuto ostinato di inviare Beniamino, Gia-
cobbe è rimasto attaccato al suo amore per i figli: ne ha fatto un
tesoro geloso, tenuto stretto a sé. Ora, finalmente, dopo che
Giuda ha esposto la propria vita per il fratellastro più piccolo, il
padre si converte: accetta di lasciar andare suo figlio.

In questi minuti di silenzio, è il movimento di conversione che
proviamo a fare anche noi. Individuiamo un tesoro che ci stia
particolarmente a cuore: un affetto (il partner, un figlio, un geni-
tore, un amico, …), la salute propria o altrui, il lavoro, ecc. In-
nanzitutto, diciamo il nostro grazie per quel tesoro. Quindi lo of-
friamo, lo doniamo, lo lasciamo andare.

Ripetiamo con Giacobbe: «Una volta che non lo avrò più, non
lo avrò più». Ripetiamo con Giobbe: «Il Signore ha dato, il Si-
gnore ha tolto, / sia benedetto il nome del Signore!» (Gb 1, 21). 

Intermezzo musicale.
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«Dio ti conceda grazia, figlio mio!» (Gn 43, 29): fin dall’inizio
abbiamo detto che Giuseppe è figura di Cristo. Ma il Figlio di Dio
riflette sul mondo a sua volta altresì lo sguardo del Padre: per que-
sto Giuseppe si rivolge al fratello Beniamino chiamandolo «figlio
mio». Ma soprattutto è la qualità del suo sguardo su Beniamino a
essere uguale a quella del Padre: «Dio ti conceda grazia!». Ov-
vero: come sei bello, figlio mio! Possa tu fiorire, bello/a così come
sei, bello/a agli occhi di Dio (Is 43, 4; Sal 139/138, 14)!

Nei prossimi minuti di silenzio, individuiamo anzitutto una
persona che vorremmo chiamare «figlio mio»: non sarà necessa-
riamente un figlio, ma anche il partner, un amico, o addirittura un
nemico (Lc 6, 27-28).

Quindi la benediciamo: Dio ti benedica! Dio ti conceda la sua
grazia! Possa fiorire bello/a così come Dio ti ha pensato! Pos-
siamo prendere il proposito di pronunciare realmente nei prossimi
giorni questa benedizione su quella persona. Volendo, potremmo
anche usare la formula contenuta in Nm 6, 24-26: Il Signore ti
benedica e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo
volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti con-
ceda pace.

Intermezzo musicale.

«Giuseppe si era commosso nell’intimo alla presenza di suo
fratello e sentiva il bisogno di piangere; entrò nella sua camera e
pianse» (Gn 43, 30): Giuseppe ha appena pronunciato la benedi-
zione su Beniamino. Inevitabilmente, subito dopo si commuove:
chiunque percepisca lo sguardo di Dio sul mondo, non può non
commuoversene, fino alle lacrime (Is 49, 14-16; Mc 6, 34).

Il mondo è mistero (Dn 3, 52-90; Sal 148). Ogni creatura è mi-
stero. Soprattutto ogni uomo è mistero: è cioè un disegno bellis-
simo, dotato di una propria unicità.

Nei prossimi minuti di silenzio, proviamo a guardare il mondo
in cui siamo immersi in questo modo: possiamo focalizzare l’at-
tenzione su un paesaggio naturale che amiamo, su un animale, su
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una persona. Proviamo a percepirne con stupore la bellezza,
l’unicità, la profondità. I prossimi minuti siano di un silenzio com-
mosso. Un simile sguardo è già il Natale di Dio nel mondo: la
percezione della sua nascita, della sua presenza nell’intimo di
ogni creatura. Con questo spirito, possiamo anche ripetere il Can-
tico delle creature di san Francesco d’Assisi.

Intermezzo musicale.

CANTO
Al Signore canterò

Al Signore canterò
loderò il suo nome,
sempre lo ringrazierò
finché avrò vita.

Darà fiducia a chi è stato offeso
speranza a chi non l’ha
giustizia per il povero
cibo a chi ha fame
libertà a tutti. Rit.

Darà la luce a chi non vede
la forza a chi si sente solo
Dio amore e sicurezza
con gioia aprirà
a tutti la sua casa. Rit.

Darà respiro di vita a chi ha
il cuore spezzato dall’angoscia
Dio regnerà per sempre
e noi canteremo
il suo amore. Rit.
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> Vivere con la Parola: discretio et actio

Anche questo mese potremo ritornare sul capitolo quaranta-
treesimo della Genesi che abbiamo ascoltato e pregato: chiede-
remo in particolare di imparare a lasciare la presa, a donare i doni
che abbiamo ricevuto in dono.

«La carestia continuava a gravare sulla terra» (Gn 43, 1):
certo, finché non c’è fraternità reale sulla terra, finché gli uomini
non vivono realmente da fratelli fra di loro, la carestia continua
a imperversare. Nessun bene, nessun piacere è capace di saziarci,
finché non impariamo a vivere come fratelli (Sal 133/132). Quali
sono le carestie, piccole e grandi, che vedo in me e fuori di me?

«Quand’ebbero finito di consumare il grano che avevano por-
tato dall’Egitto» (Gn 43, 2): a parte l’amore, ogni altro cibo ine-
sorabilmente termina, viene a mancare e con esso torna la fame.
Il rischio per tutti è di spendere la vita in una girandola di affetti,
di attività, di distrazioni; ma poi, come sabbia in un imbuto, tutto
scivola via e resta il vuoto: di affetti, di attività, di senso (Mc 5,
26). Quali sono i “cibi” che mi hanno deluso? Che credevo mi
avrebbero saziato e invece, dopo poco, mi hanno lasciato di
nuovo affamato?

«Se tu sei disposto a lasciar partire con noi nostro fratello»
(Gn 43, 4): Giuda è perentorio: se a Beniamino non è concesso
di seguirli, essi non torneranno in Egitto. Il fatto è che non basta
il grano per fare festa. È necessaria la fraternità: serve che nes-
suno dei fratelli sia assente (Lc 15, 28); serve che il padre accetti
di perdere i propri figli; serve che i fratelli, anziché invidiare, im-
parino a fidarsi del loro fratello Giuseppe: abbiamo già visto in-
fatti come la sua fede, la sua fiducia in Dio, rappresentasse il se-
greto del successo di Giuseppe. Ora, la fiducia permette non solo
la fioritura della relazione tra Dio Padre e gli uomini, ma anche
quella tra i fratelli. Rifletto: non basta il “grano”, i beni materiali;
sono le relazioni d’amore che fanno la festa. Nella mia vita,
quante energie dedico ad accrescere i beni materiali e quante a
far fiorire le relazioni d’amore?
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«Perché mi avete fatto questo male?» (Gn 43, 6): Giacobbe si
lamenta del fatto che i figli abbiano parlato di Beniamino al ple-
nipotenziario in Egitto; costui non avrebbe dovuto sapere del-
l’esistenza di quel fratello. Giacobbe non comprende che in ve-
rità è lui stesso a ignorare di avere un figlio, che crede morto, così
come sono i suoi figli a ignorare di avere un fratello che è vivente.
Quali sono i “figli” e “fratelli” che credo ormai “morti”? Quali le
relazioni d’amore che considero ormai consumate, esaurite?
Chiedo al Signore occhi che sappiano sperare in nuova vita là
dove vedo ormai solo morte.

«Lascia […] prepariamoci a partire» (Gn 43, 8): senza saperlo,
Giuda indica al padre il segreto per accedere alla benedizione e
alla vita: lasciare la presa e partire, come fece Abramo (Gn 12, 1-
4), come avrebbe fatto Mosè (Es 4, 18-20), come infine anche
Gesù avrebbe chiesto a ciascuno di noi (Mc 8, 34-35). La vita è
un esodo permanente: solo così si riceve vita. Quali sono gli
“esodi” portatori di vita che finora ho affrontato? Quali quelli che
mi si chiede di affrontare adesso (nei confronti dei figli, della sa-
lute, ecc.)?

«Io mi rendo garante di lui» (Gn 43, 9): Giuda si fa garante
della vita di Beniamino, cioè espone la propria stessa vita per il
fratello, è pronto a morire per lui (Gv 10, 11. 15). Quale conver-
sione! I fratelli che per invidia avevano voluto uccidere Giuseppe
e infine lo avevano venduto come schiavo, ora sono pronti a mo-
rire gli uni per gli altri. E io, per chi do la mia vita?

«Se non avessimo indugiato» (Gn 43, 10): in effetti, rischiamo
di trascorrere la vita indugiando sulla soglia, senza oltrepassarla:
senza lasciare Ur dei Caldei (Gn 12, 4), senza lasciare Madian
(Es 4, 18-20), senza lasciare l’Egitto (Es 16, 3), senza lasciare la
propria casa (Mt 8, 21-22; Lc 14, 26). Rischiamo di trascorrere la
vita in attesa, anziché trasformarla in sequela: affrettiamoci a en-
trare nel sabato, grida san Paolo (Eb 4, 11); affrettiamoci a entrare
nel regno di Dio (Mc 1, 15)! Rifletto: quando nella mia vita sono
“rimasto in attesa”, anziché “attraversare la soglia”?
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«Prendete con voi il doppio del denaro» (Gn 43, 12): Gia-
cobbe invia i figli con il doppio del denaro necessario per ac-
quistare il grano, perché forse il dono del primo viaggio era stato
solo un errore. È importante anche questo: che il dono rimanga
tale, cioè inatteso, non dovuto, gratuito, un sovrappiù sempre sor-
prendente. Solo così il dono dona vita: altrimenti ci trasforme-
remmo in figli viziati (Lc 17, 7-10), incapaci di partecipare alla
festa (Mt 22,1 2).

Prego: provo a riscoprire che tutto quello che ho (e che mi
sembra di aver conquistato e meritato), in verità è un dono rice-
vuto.

«Quanto a me, una volta che non avrò più i miei figli, non li
avrò più!» (Gn 43, 14): quanto è bella questa frase! Ogni genitore
dovrebbe imparare a pronunciarla sui propri figli: affinché essi
possano crescere secondo la libertà loro e del progetto di Dio su
di loro. Ma poi ognuno di noi dovrebbe imparare a ripetere quella
frase per ogni aspetto della propria vita: affetti, lavoro, salute. È il
circuito liberante dell’amore: tutto è dono, tutto dono (Gn 22, 1-
19). Oggi, a proposito di che cosa è importante per me pronun-
ciare questa frase?

«Macella quello che occorre e apparecchia, perché questi uo-
mini mangeranno con me a mezzogiorno» (Gn 43, 16): Giuda è
arrivato a farsi garante del fratello, a esporre la propria vita per lui;
Giacobbe ha lasciato la presa su Beniamino, ha lasciato andare i
suoi figli. Già solo tutto questo permette a Giuseppe di preparare
il banchetto della festa. La tavola è apparecchiata, già pronta: oc-
corre solo ancora che i fratelli prendano consapevolezza di que-
sta fraternità ritrovata (Mc 14, 15). Quali sono i “luoghi” di festa
nella mia vita?

«Ecco, il denaro di ciascuno si trovava alla bocca del suo
sacco» (Gn 43, 21): i fratelli sono ancora chiusi nella paura e nel
sentimento di debito che toglie il fiato. Infatti chi può ripagare per
la vita che ha ricevuto (Mt 6, 27)? Se la vita è percepita come un
debito da ripagare, essa fin da subito si trasforma in un inferno (Mt
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18, 28-30). I fratelli devono ancora passare dal senso di colpa al
dolore per il peccato, dal ripiegamento su di sé all’apertura verso
il fratello. Quali sono i sensi di colpa che provo? Verso chi? Verso
che cosa? Chiedo al Signore di trasformarli in dolore per il peccato.

«Dio ti conceda grazia, figlio mio!» (Gn 43, 29): quant’è bello
anche questo saluto che Giuseppe rivolge a Beniamino dopo tanti
anni che non lo vedeva. Verbalizza lo sguardo di benedizione
che Dio ha sui suoi figli: Giuseppe vede Beniamino con quello
sguardo di benedizione, affinché Beniamino senta di essere
amato e liberato. Nel corso del mese, proverò a usare un saluto
di benedizione del genere rivolto a una determinata persona (cfr.
anche Nm 6, 24-26). 

«Si era commosso nell’intimo alla presenza di suo fratello»
(Gn 43, 30): è bello anche questo sentimento di emozione che
prende Giuseppe fino alle lacrime. La vita è un mistero grande;
la fraternità tra di noi è un mistero ancora più grande: per viverla
e conservarla, dobbiamo imparare a essere dei contemplativi, a
percepire con stupore cioè questi misteri, fino alla commozione
(Sal 8; Dn 3, 52-90). Sarebbe importante, ogni giorno, dedicare
5-10 minuti a coltivare questo sguardo e questo sentimento verso
ciò e coloro che mi circondano.

«Fu servito per lui a parte, per loro a parte» (Gn 43, 32): la
festa ancora non è compiuta; il cammino ancora non è comple-
tato: Giuseppe e i suoi fratelli mangiano separati. Ma già possono
comunque bere fino all’allegria. È consolante: anche se in questa
esistenza terrena il nostro cammino è imperfetto, ricco di cadute
e di ombre, tuttavia, se intraprendiamo la sequela, già adesso la
tonalità emotiva di fondo della nostra vita può essere la gioia (Fil
4, 4-7). Qual è la mia tonalità emotiva di fondo?

* * *

Durante il mese, potremo anche tornare a pregare i tre versetti
sui quali ci siamo soffermati stasera: chiederemo di acquisire un
poco di più la qualità dello sguardo che Dio ha sulla sua creazione.
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«Quanto a me, una volta che non avrò più i miei figli, non li
avrò più!» (Gn 43, 14): è la conclusione del cammino di con-
versione compiuto da Giacobbe. Tutto era cominciato con il suo
strapparsi le vesti alla notizia della supposta morte dell’amato
Giuseppe. Quindi si era rifiutato, anni più tardi, di lasciar andare
con i fratelli in Egitto il secondo e ultimo figlio di Rachele, Be-
niamino. Anche nell’ultimo versetto del capitolo quarantadue-
simo ha opposto resistenza, affinché la sua canizie non scendesse
con dolore negli inferi. Dall’inizio alla fine, dalla marcata predi-
lezione per Giuseppe al rifiuto ostinato di inviare Beniamino, Gia-
cobbe è rimasto attaccato al suo amore per i figli: ne ha fatto un
tesoro geloso, tenuto stretto a sé. Ora, finalmente, dopo che
Giuda ha esposto la propria vita per il fratellastro più piccolo, il
padre si converte: accetta di lasciar andare suo figlio.

Questo movimento di conversione provo a fare mio. Individuo
un tesoro che mi stia particolarmente a cuore: un affetto (il partner,
un figlio, un genitore, un amico, …), la salute propria o altrui, il la-
voro, ecc. Innanzitutto, dico il mio grazie per quel tesoro.

Quindi lo offro, lo dono, lo lascio andare.
Ripeto con Giacobbe: «Una volta che non lo avrò più, non lo

avrò più». Ripeto con Giobbe: «Il Signore ha dato, il Signore ha
tolto, / sia benedetto il nome del Signore!» (Gb 1, 21). Posso scri-
vere o pronunciare il nome del tesoro che offro in dono.

«Dio ti conceda grazia, figlio mio!» (Gn 43, 29): fin dall’inizio
abbiamo detto che Giuseppe è figura di Cristo. Ma il Figlio di Dio
riflette sul mondo a sua volta altresì lo sguardo del Padre: per que-
sto Giuseppe si rivolge al fratello Beniamino chiamandolo «figlio
mio». Ma soprattutto è la qualità del suo sguardo su Beniamino a
essere uguale a quella del Padre: «Dio ti conceda grazia!». Ov-
vero: come sei bello, figlio mio! Possa tu fiorire, bello/a così come
sei, bello/a agli occhi di Dio (Is 43, 4; Sal 139/138, 14)!

Individuo una persona che vorrei chiamare «figlio mio»: non
sarà necessariamente un figlio, ma anche il partner, un amico, o
addirittura un nemico (Lc 6, 27-28). Quindi la benedico: Dio ti
benedica! Dio ti conceda la sua grazia! Possa fiorire bello/a così
come Dio ti ha pensato! Posso prendere il proposito di pronun-
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ciare realmente nei prossimi giorni questa benedizione su quella
persona. Volendo, potremmo anche usare la formula contenuta in
Nm 6, 24-26:

24 Il Signore ti benedica e ti custodisca. 
25 Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. 
26 Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace.

«Giuseppe si era commosso nell’intimo alla presenza di suo
fratello e sentiva il bisogno di piangere; entrò nella sua camera e
pianse» (Gn 43, 30): Giuseppe ha appena pronunciato la benedi-
zione su Beniamino. Inevitabilmente, subito dopo si commuove:
chiunque percepisca lo sguardo di Dio sul mondo, non può non
commuoversene, fino alle lacrime (Is 49, 14-16; Mc 6, 34).

Il mondo è mistero (Dn 3, 52-90; Sal 148). Ogni creatura è mi-
stero. Soprattutto ogni uomo è mistero: è cioè un disegno bellis-
simo, dotato di una propria unicità. Provo a guardare il mondo in
cui sono immerso in questo modo: posso focalizzare l’attenzione
su un paesaggio naturale che amo, su un animale, su una persona.
Provo a percepirne con stupore la bellezza, l’unicità, la profondità.
Sia un tempo di silenzio commosso. Un simile sguardo è già il Na-
tale di Dio nel mondo: la percezione della sua nascita, della sua
presenza nell’intimo di ogni creatura. Con questo spirito, posso
anche leggere il Cantico delle creature di san Francesco d’Assisi.

* * *

Potremo infine, come sempre, pregare una delle tre letture
della Messa domenicale, con l’ausilio del foglio della parrocchia
(Ascolta); o scegliere tra i seguenti passi biblici, che riecheggiano
alcuni dei versetti del capitolo quarantatreesimo della Genesi
ascoltato e pregato questa sera: Gn 12, 1-4; 22, 1-19; Nm 6, 24-
26; Is 43, 1-7; 49, 14-16; Dn 3, 52-90; Sal 8; 133/132; 139/138;
148; Mt 6, 25-34; 8, 18-22; 18, 21-35; 22, 1-14; Mc 8, 34-35; Lc
6, 27-36; 15, 11-32; 17, 7-10; Gv 10, 11-18; Fil 4, 4-7.



Prossimo appuntamento:
Venerdì 20 gennaio 2023 ore 19.00
«Ora, lascia che il tuo servo rimanga
al posto del giovinetto
come schiavo del mio signore» (Gn 44, 33)
Ascolto e preghiera di Genesi 44, 1-34
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