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UNGUENTO PER IL CUORE 

La consolazione del realismo 

 

“Giuseppe, amato con amore di predilezione da tuo padre Giacobbe, sei odiato dai tuoi fratelli per gelosia. Non sanno parlarti 
amichevolmente. Anche perché tu dici la verità e non costruisci i rapporti fraterni sulle mezze misure e sui compromessi. Nei sogni tu 

sveli che sarai primo fra tutti i fratelli anche se ultimo di età.  
Questo accresce in loro il lividore della gelosia. 

Il giorno in cui tuo padre ti manda al pascolo dove sono loro, essi vedendoti da lontano complottano contro di te. Decidono di farti 
morire. Avevi già sofferto per quella sottile e inesorabile ostilità che ti manifestavano.  

Adesso intravedi il progetto di morte e il tuo cuore è stremato dall’angoscia. 
Non hanno il coraggio di portare a compimento il loro progetto omicida. Ti vendono ai mercanti di passaggio. E, come per coprire il 

loro gesto ignobile, come avviene tra noi, prendono la tua tunica preziosa e la macchiano di sangue, fingendo la tua morte. 
Giacobbe vedendo la tua tunica, sprofonda nel lutto più deprimente che non sopporta alcuna consolazione. Come può essere 

consolante la presenza davanti ad un padre al quale è stato strappato violentemente il figlio?  
“No, io voglio scendere in lutto da mio figlio nella tomba”. Il pianto di quel padre è senza consolazione. 

Ma tu sei benedetto dal Signore. La sua consolazione trova in te casa e diventi uno dei primi in Egitto. Benvoluto, carico di fiducia. 
Attraverso la tua adesione semplice al Signore, il Signore benedice e consola l’Egitto dandogli prosperità e benessere. Il fratello 

venduto, diventa figlio della consolazione. 
Un’altra prova  ti aspetta. Tu sei bello di forma e avvenente di aspetto.  Questo particolare attira l’attenzione della moglie del tuo 

padrone che cerca in tutti i modi e a più riprese di sedurti. Tu rimani fedele. Come potresti fare un male così grande e peccare contro 
Dio? Anche nella prova lasci che la mano del Signore ti accompagni. Tu non parli faccia a faccia con Dio come Abramo, Isacco e 
Giacobbe tuo padre. Tu stai con Dio. La tua consolazione è stare fedele a Lui nella vita di tutti i giorni, obbedendo alla sua 

legge. 
La donna riesce ad accusarti con inganno e con falsità. Da primo diventi ultimo, schiacciato nelle profondità delle carceri di faraone. 
Ma la tua bontà, la tua disponibilità commuovono il capo della prigione e tu diventi suo uomo di fiducia. Anche perché in nome di Dio 

ne interpreti i sogni. Il Signore è ormai con te e tutto quello che tu fai il Signore lo porta a compimento. Anche in prigione. Riesci a 
trovare consolazione nella prova. Sostegno nella rettitudine. Giuseppe, fratello dei nostri giorni. Vicino come nessun altro alle 

vicende dei condannati, dei calunniati, degli accusati ingiustamente. Solo per invidia per eliminarli. Sei uno “scomodo” antico e 
attualissimo che trova tanti compagni di strada lungo i viottoli della storia!”. 

 

La consolazione di avvento prende carne, oggi, nella persona di Giuseppe perseguitato dai fratelli e da ogni persona 

corrosa dall’invidia. Dio si accampa accanto a lui e lo segue come un’ombra rassicurante di bontà.  

I fratelli lo vogliono annientare e Dio lo esalta. Questa è la consolazione di Giuseppe. 

Un donna vuole infangarlo con le sue voglie turpi, ma Giuseppe resiste, a qualsiasi prezzo, perché la consolazione del 

Signore è di casa nella sua vita. 

Annientato nel buio di una prigione ingiusta, trova grazia e consolazione perché Dio non lo abbandona mai. 

Lui stesso diventa fonte di consolazione verso coloro che incontra. 

La storia della salvezza che Dio ha scritto nel suo Libro Sacro è sconvolgente. Sembra una saga di sconfitti, solo perché 

hanno scelto il bene. Poi si rivela una esaltazione degli sconfitti, perché la loro giustizia trionfa. 

Vuoi trovare la consolazione? dice Dio, non cercarla nei facili successi, negli applausi che non costano se non  un po’ di 

servilismo. Non cercarla nella vita tranquilla e senza sussulti, mediocre e sbiadita. Una vita che non ti fa sperimentare 

né la bontà né la cattiveria, tanto è insignificante e “seduta”, appiattita in giornate di nebbia, uggiose e umide che ti 

bagnano le ossa. 

La consolazione vera la trovi nel realismo della vita: la moglie del suo padrone è del suo padrone, anche se  cerca di 

sedurlo; i suoi fratelli sono i suoi fratelli anche se lo vendono; il bene del faraone e del suo stato  costituisce il suo 

dovere, anche se lui è straniero. Giuseppe accetta la vita così come viene, perché Dio è presente nella sua vita per 

quanto assurda possa sembrare. E’ capace di adattarsi al benessere e alla miseria, all’onore e al discredito. Non 

aspetta che Dio faccia tutto. Rispetta il progetto di Dio sulla realtà, sulla vita di tutti i giorni. Collabora con Dio, senza 

lasciarsi scoraggiare dalle difficoltà. 

Per questo riceve una grande consolazione dal Signore, ogni giorno, con le persone di ogni giorno, facendo le scelte 

giuste ogni giorno. Signore, noi ci perdiamo, perché i conti non tornano: insegnaci a fidarci di te a tal punto, da credere 

in tutto quel bene che ci doni e ci donerai anche in mezzo alla più tetra difficoltà. 


