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Anche quest’oggi facciamo una meditazione, è una meditazione sulla 

Prima Lettura della Liturgia della Parola della Santa Messa di oggi, questa 

Prima Lettura è tratta dal Libro della Genesi al cap. 37°, narra una vicenda 

assolutamente conosciuta che è la storia di Giuseppe. 
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Se andate a leggere i capitoli prima, voi vedrete che Giuseppe era 

profondamente amato da Giacobbe ed era il prediletto, era il figlio avuto 

in vecchiaia, aveva un segno che gli altri non avevano, una tunica dalle 

lunghe maniche. La predilezione, l’amore, lascia sempre un segno. 

L’amore non si confonde, l’amore distingue sempre, l’amore chiama dal 

gregge, l’amore segna come un marchio di fuoco, dice il Cantico dei 

Cantici, con queste fiamme di fuoco. Questo marchio era questa tunica 

dalle lunghe maniche, assolutamente scomoda, assolutamente diversa, 

strana. Nessuno che vive nel deserto, dentro le tende, e si dedica ad 

allevare animale, va in giro con una tunica dalle lunghe maniche. Un 

principe porta la tunica dalle lunghe maniche, perché non deve fare 

niente, quindi non la sporca e non gli dà fastidio, ma un agricoltore, un 

contadino, un allevatore di animali, non lo vedrete mai in giro con una 

tunica e con qualcosa dalle maniche ampie, perché ha bisogno che le 

maniche siano profondamente strette ai polsi, per non inciampare nei 

movimenti delle mani.  

Oltre alla predilezione del padre, che era evidente a tutti i suoi fratelli, 

perché l’amore immediatamente si percepisce, come Giovanni era 

evidente che fosse il prediletto di Gesù, così Giuseppe per Giacobbe, oltre 

a questa evidenza, c’è questa tunica dalle lunghe maniche, un segno 

visibile, fisico che dice: 

“Tu per me sei diverso, sei speciale, sei l’Unicum, e te lo dimostro con questa 

tunica” 

Diceva a tutti l’assoluta, incredibile diversità di questo figlio, per il padre. 

Anche Dio aveva per Giuseppe questa grandissima predilezione, infatti gli 

concedeva dei sogni profetici e premonitori. Giuseppe sogna i covoni che 

si inchinano davanti a lui, la luna e il sole che si inchinano anche loro 
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davanti a lui. Lui ingenuamente e sommamente imprudente, racconta a 

coloro che non sono in grado di portare il peso, delicato e prezioso, dei 

moti interiori dell’anima e dei segreti dell’anima, di quello che Dio compie 

nella sua anima. Lui imprudentemente li racconta a tutti. Un'imprudenza 

che gli costerà carissima. Mai gettare le perle ai porci! 

I fratelli a seguito di questi sogni iniziano ad odiarlo, perché sentono che 

lui racconta qualcosa che lo rende ancora più unico e speciale, sogni che 

loro non hanno, e forse perché capiscono che poteva anche succedere, e 

quindi iniziano questi sentimenti di odio legati all’invidia. 

Il padre lo sgrida per il sogno che fa del sole e della luna, perché gli 

sembra assolutamente fuori luogo che il padre e la madre si prostrino 

davanti a lui, ma poi rimane ad osservarlo, perché gli vuole bene e perché 

sente che lì c’è un mistero grande. 

“I suoi fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, 

lo odiavano e non riuscivano a parlargli amichevolmente.” 

Questo è terribile e succede ogni santo giorno. Quando io vedo qualcuno 

più amato di me, invece di essere felice che quella persona sia così tanto 

amata, invece di comprendere il motivo che la rende tanto graziosa, tanto 

amabile, tanto speciale, qualità che io magari non ho, e non ho perché 

magari sono superficiale, gretto, egoista, meno fine di coscienza, meno 

sensibile, meno capace al sacrificio, il vedere l’altro più amato di me, 

potrebbe invece essere l’occasione di un grande esame di coscienza. Forse 

il Signore facendomi vedere questa cosa mi sta invitando a potenziare 

quello che io in questo momento non sto potenziando, a chiedere a Dio 

questo dono, che magari non ho mai chiesto, a godere di questa luce. E’ 

una luce, quando qualcuno viene così tanto amato, è una grande luce che 

si estende su di lui, perché l’amore è luce, l’amore è vita, l’amore è calore. 

Potremmo anche noi godere di questa luce, standogli vicino, potremmo 
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imparare anche noi ad essere un pò come quella persona, a godere di 

quella luce, di quella bellezza incredibile che si porta dentro, che si porta 

addosso, che l’avvolge.  

Noi invece scegliamo l’ombra, come i fratelli di Giuseppe, l’ombra che è 

fatta di umido, di freddo, di oscurità, di nascondimento, di pensieri 

malvagi, di odio, di rancore, di gelosia, di invidia, noi scegliamo l’ombra 

sotto la pianta morta che è la pianta dell’orgoglio e della superbia.  

Quindi i fratelli lo odiano, perchè se non mi nascono questi pensieri 

graziosi mi nasce l’odio, l’odio di morte, l’odio omicida, l’odio satanico, 

demoniaco, come dice Gesù nel Vangelo: 

“Vostro padre è il demonio omicida fin dal principio” 

Anche il demonio è invidioso, è geloso di noi che siamo così tanto amati 

dal Padre, di Gesù, il Figlio prediletto, la seconda Ipostasi della Trinità che 

si incarna. 

“E non riuscivano a parlargli amichevolmente” 

Vi siete mai chiesti perché noi qualcuno non riusciamo neanche a guardarlo 

negli occhi? 

Perché con qualcuno non riusciamo proprio a parlare fissandolo negli occhi? 

Perché abbiamo dentro nel cuore l’odio. Se noi avessimo ricevuto del male 

da quella persona e fossimo stati offesi, non avremmo nessun timore a 

guardarlo negli occhi e parlagli. Chi subisce del male tiene l’occhio fisso, la 

testa alta. L’occhio fisso perché non è lui che deve nascondersi, sa 

sostenere lo sguardo del carnefice. 

Invece loro non riescono a sostenere lo sguardo di Giuseppe, non 

riescono a parlargli con amicizia, come invece Giuseppe faceva, perché 
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Giuseppe aveva la coscienza pulita, era innocente. Non aveva motivi di 

invidia. 

Cosa doveva invidiare? Chi aveva poco? Chi aveva niente? Chi aveva il cuore 

empio? Chi aveva il cuore doppio? Chi mormorava, calunniava e sparlava? 

Giuseppe non aveva motivo di invidiare tutta questa immondizia. 

“Israele disse a Giuseppe: «Sai che i tuoi fratelli sono al pascolo a 

Sichem? Vieni, ti voglio mandare da loro».” 

Allora Giuseppe ripartì in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dotan. 

Tutti noi abbiamo il nostro Dotan. Dotan è un posto, è un luogo.  

Stiamo attenti a Dotan, stiamo attenti al nostro Dotan, il luogo della 

somma imprudenza. Imprudenza di Giuseppe che si fida di suo padre e ci 

va, senza fare neanche un’obiezione, quando avrebbe dovuto farla e 

capire che c’era qualcosa che non andava. Imprudenza gravissima di 

Giacobbe che lo manda.  

Dotan è il luogo dell'imprudenza e dell’ingenuità. Voi sapete che 

imprudenza più ingenuità è uguale a stupidità. 

Lui perderà suo figlio e Giuseppe finirà schiavo e avrà una vita 

inizialmente di gravissimi tormenti, a causa della stupidità. Fa più vittime 

la stupidità che non la cattiveria. Noi spesse volte diciamo e facciamo cose 

così stupide che vanno a riverberarsi e a schiacciare la vita degli altri. Noi 

rischiamo di distruggere la vita degli altri per la nostra stupidità. 

Oggi il Coronavirus è il nostro Dotan, il luogo della stupidità. 

“Essi lo videro da lontano” 

E cosa fanno? 
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“Complottarono contro di lui per farlo morire. 

Si dissero l’un l’altro: «Eccolo! È arrivato il signore dei sogni! Orsù, 

uccidiamolo e gettiamolo in una cisterna!” 

Questo è l’odio! Prima c’è la ragione: 

“Il signore dei sogni!  

Io mi devo prostrare? Devo essere umile? Figuriamoci! Uccidiamolo e 

gettiamolo nella cisterna, e poi inventeremo una bugia da dire al padre.” 

Poi inventano una bugia gravissima contro il fratello, dicendolo poi al 

Padre. 

“Così vedremo che ne sarà dei suoi sogni!” 

Loro non sopportano i suoi sogni! 

Perché noi parliamo alle persone sbagliate delle cose che sono nostre?  

Perché non impariamo a custodire il Segreto del Re? A non dire sempre tutto a 

tutti? 

Perché non impariamo il silenzio, la riservatezza, il custodire i segreti? 

Arriva Ruben, Ruben è quello che non vuole sporcarsi le mani, però se le 

sporca, è quello della via di mezzo: 

“Non spargete il sangue, gettatelo in questa cisterna che è nel deserto, 

ma non colpitelo con la vostra mano. 

Quando Giuseppe fu arrivato presso i suoi fratelli, essi lo spogliarono 

della sua tunica, quella tunica con le maniche lunghe che egli indossava, 

lo afferrarono e lo gettarono nella cisterna: era una cisterna vuota, 

senz’acqua.” 
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Poi lo vendono per schiavo nel modo peggiore possibile, per venti sicli 

d’argento.  

«Che guadagno c’è a uccidere il nostro fratello e a coprire il suo sangue? 

Su, vendiamolo agli Ismaeliti e la nostra mano non sia contro di lui, 

perché è nostro fratello e nostra carne». 

L’odio, l’invidia, la gelosia a quale livello di pazzia, di disonestà, di 

schizofrenia interiore arriva! 

Uno può arrivare a compiere un’efferatezza, un crimine del genere e dirsi 

tra di loro: 

E’ nostro fratello e nostra carne! 

Vi rendete conto di cosa siamo capaci! 

Questa pagina della Scrittura fa tremare! 

Vi invito a leggerla bene questa pagina a meditarla. 

Chiediamo al Signore quest’oggi e alla Madonna, oggi è il 13 del mese, 

giorno tanto caro a Lei, chiediamo a Lei e a S.Giuseppe, nel mese dedicato 

a lui, la Grazia di avere una coscienza vera, certa, bella, onesta, 

trasparente, una coscienza lontana e aliena dal male, non una coscienza 

furba. 

E supplichiamo la misericordia di Dio di cambiare i nostri cuori e la nostra 

mente. Chiediamo al Signore questa Grazia per tutti. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Link audio meditazione 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/3229 

 
7 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/3229


Meditazione di Padre Giorgio Maria Faré del 13 marzo 2020  
GIACOBBE E GIUSEPPE: STIAMO LONTANI DA DOTAN  

 

Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1238516100020797441?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

https://www.veritatemincaritate.com/category/omelie/ 
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