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SPURGEON Charles Haddon
Giuseppe
Biograﬁe personaggi biblici
"Il Signore era con Giuseppe" (Gen:39:2
) - Frequentemente la Bibbia riassume la vita di un uomo con una sola
frase. Ecco la biograﬁa di Giuseppe tracciata dall'ispirazione: "Dio era con lui": così riassume Stefano
nel suo famoso discorso in Atti 7:9. La Sacra Scrittura eccelle in questo tipo di ritratto conciso. Così
come si dice che Michelangelo abbia dipinto un ritratto con un solo colpo di pennello, allo stesso modo
diciamo che lo Spirito di Dio
dipinge la vita di un uomo con una sola frase: "Il Signore era con Giuseppe".
Osserviamo comunque che i ritratti della Scrittura ci dipingono non solo la vita esteriore dell'uomo,
ma anche quella interiore. Gli uomini guardano all' apparenza, ma il Signore guarda al cuore, perciò le
descrizioni bibliche degli uomini non sono solo riferite alla vita visibile, ma anche a quella spirituale.
Ecco qui Giuseppe come lo vedeva Dio, il vero Giuseppe. Esteriormente non sempre apparire che Dio
fosse con lui, perché non sempre apparve come un uomo prospero, ma quando si guarda
attentamente nell'animo di questo servo di Dio, si vede la sua vera natura: egli visse in comunione
con l'Altissimo e Dio lo benedì. "Il Signore era con Giuseppe ed egli era un uomo prospero". Si pensa
che sia saggio omettere certi particolari nel scrivere la biograﬁa di un uomo; questo sarebbe prudente

se si intendesse proteggerne la reputazione, ma non sarebbe certo la verità.
Lo Spirito di Dio non omette gli errori nemmeno di quei personaggi che più ammiriamo, ma li inserisce
in toto,
proprio come lo Spirito della verità quale lui è. In questo contesto lo Spirito non sta guardando a
Giuseppe come il suo ﬁglio prediletto o come un primo ministro egiziano, ma come al vero e più
intimo Giuseppe, quindi egli lo descrive così: "Il Signore era con Giuseppe". Continua qui
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