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“Al passato dico grazie. 
Al futuro dico si” 

 
(Dag Hammarskjöld) 

 
Criterio guida per il 2019 



2019 

 Non so che cosa vivrò 
 
Però posso scegliere il come 
 
Gn 24,15 “Scegli oggi chi vuoi servire” 
 
Oggi posso scegliere il modo di stare in 
ogni situazione del 2019 (da viva o da morta) 



Fragilità nella fraternità 

•  Gn 37. Camminiamo con la figura di 
Giuseppe (sino a Pasqua) 

• Il nome Giuseppe significa “Dio 
aggiunge” 

•  Nella vicenda di Giuseppe troviamo le 
parti forti e deboli di ogni fraternità 



Il testo (Gn 37, 12-16) 

I suoi fratelli erano andati a pascolare il gregge del loro 
padre a Sichem. 13Israele disse a Giuseppe: «Sai che i 
tuoi fratelli sono al pascolo a Sichem? Vieni, ti voglio 
mandare da loro». Gli rispose: «Eccomi!». 14Gli disse: 
«Va' a vedere come stanno i tuoi fratelli e come sta il 
bestiame, poi torna a darmi notizie». Lo fece dunque 
partire dalla valle di Ebron ed egli arrivò a Sichem. 
15Mentre egli si aggirava per la campagna, lo trovò un 
uomo, che gli domandò: «Che cosa cerchi?». 16Rispose: 
«Sono in cerca dei miei fratelli». 



Punti per la preghiera 

•  La fraternità è un impegno 
 
•  La fraternità è un dono che matura 
nell’impegno 

 
•  La fraternità è dentro una promessa di Dio 
 
•  La storia di Giuseppe (e la mia di religiosa) 
si inserisce in questa promessa 



•  Giacobbe dice a Giuseppe: “Va' a 
vedere come stanno i tuoi fratelli” 

 
•  Non è uno stare fisico, ma interiore: va a 
vedere la pace dei tuoi fratelli 

•  La fraternità parte dalla cura della mia 
interiorità. L’essere stabile nella pace 
interiore è garanzia di tessere la fraternità. 



•  Giacobbe dice “i tuoi fratelli”. La fraternità 
si fa fragile quando mi pongo verso le 
persone con un atteggiamento di non 
appartenenza (non sono miei) 

 
•  Giuseppe nel suo camminare nel deserto è 
trovato: “lo trovò un uomo” (v. 15) 

•  La fraternità è un essere cercata, trovata. 
Diventa fragile quando non mi faccio 
trovare, mi nascondo, fuggo. 



Accompagnami Signore nella cura della 
mia vita interiore, stabilendomi nella 
pace profonda, dalla quale nasce la via 
della fraternità 

Nella preghiera la grazia da chiedere: 


