
    
 

Se la vita ti dà limoni, fatti una  
bella limonata 
 
 

 

Domande di discussione 

1. Quando siamo feriti, come siamo tentati a vedere Dio, gli altri, e noi 
stessi? 

2. Com’è che Giuseppe vede Dio nella sua storia? Quali lezioni possiamo 
imparare dalla sua prospettiva? 

3. Sei tentato a gestire il tuo dolore in modi insani? Quali meccanismi tendi 
a utilizzare?  

4. Come cambia la nostra prospettiva del dolore e del passato quando li 
vediamo dalla prospettiva di Dio? 

5. Se senti che è appropriato condividerlo, puoi raccontare un esempio di 
una tua ferita passata che è stata guarita o che vuoi che sia guarita?  

 

Preghiera 

I.  Affinché siamo una famiglia di riconciliazione e guarigione 

II.  Per la guarigione di ciò che abbiamo vissuto nel passato 

III.  Affinché Dio scriva un nuovo futuro 

 

“I fratelli di Giuseppe, quando videro che il loro padre era morto, dissero: «Chi sa se 
Giuseppe non ci porterà odio e non ci renderà tutto il male che gli abbiamo 
fatto?» Perciò mandarono a dire a Giuseppe: «Tuo padre, prima di morire, diede 
quest'ordine: "Dite così a Giuseppe: Perdona ora ai tuoi fratelli il loro misfatto e il 
loro peccato; perché ti hanno fatto del male". Ti prego, perdona dunque ora il 
misfatto dei servi del Dio di tuo padre!»  
 
Giuseppe, quando gli parlarono così, pianse. I suoi fratelli vennero anch'essi, si 
inchinarono ai suoi piedi e dissero: «Ecco, siamo tuoi servi». Giuseppe disse loro: 
«Non temete. Sono io forse al posto di Dio? Voi avevate pensato del male contro di 
me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene per compiere quello che oggi avviene: 
per conservare in vita un popolo numeroso. Ora dunque non temete. Io provvederò 
al sostentamento per voi e i vostri figli». Così li confortò e parlò al loro cuore”.          
                                                  Genesi 50:15-21 
 
 
 
 
 


