
pure un altro guadagno di presenta nella storia di questa famiglia. Un’altra chiamata 

si farà presente attraverso un intreccio narrativo imprevedibile 
 

Per rifletterePer rifletterePer rifletterePer riflettere    
    

☼☼☼☼ Nel considerare la mia chiamata non posso fare a meno di considerare la 
mia famiglia e le tensioni, le divisioni che ci sono in essa. Io provengo da lì. 
Ci sono delle cose che mi piacciono ed altre che non riesco ad accettare. Provo 
ad elencarle e ad ascoltare le mie sensazioni, le mie emozioni, i miei pensie-
ri. Li suddivido in positivi e negativi. Dio è presente in ogni situazione e mi 
ama.  
 
☼☼☼☼ Ci può essere un amore diverso all’interno della mia famiglia. Sono in 
grado di riconoscerlo? So vedere l’amore che raggiunge me? Oppure sono fermo 
ai confronti e ai paragoni con gli altri fratelli, con le altre famiglie. Cosa 
posso fare per essere contento di quei doni che il Signore ha fatto a me? 
 
☼☼☼☼ Giuseppe fa dei sogni. Io quali sogni ho nel mio cuore? Cosa frena i miei 
sogni? Ho mai pensato che Dio accende i sogni degli uomini? A cosa servono 
i sogni? Sogni mai per la gioia degli altri?  
    
Preghiera 

Signore, anche io provengo da una famiglia 

e anche nella mia famiglia  

ci sono cose che non sempre mi piacciono. 

Fammi guardare il tuo amore che continuamente mi raggiunge, 

fammi riconoscere il Tuo amore di predilezione, 

fammi sognare cose buone e belle  

perché ho scoperto che sogni anche Tu per me! 

Fammi capire che nell’incontro con gli altri, 

Tu vuoi che io sia totalmente me stesso, totalmente con Te. 

Pronto, così, ad affrontare le prove della vita. Amen.  

Giuseppe  
 e  

 i suoi fratelli 
 

 

Canto di ambientazione Canto di ambientazione Canto di ambientazione Canto di ambientazione     

 

Dal Libro della Genesi (37, 1Dal Libro della Genesi (37, 1Dal Libro della Genesi (37, 1Dal Libro della Genesi (37, 1----    
 1 Giacobbe si stabilì nella terra dove suo padre era stato forestiero, nella terra di 

Canaan. 2Questa è la discendenza di Giacobbe. Giuseppe all'età di diciassette anni pa-

scolava il gregge con i suoi fratelli. Essendo ancora giovane, stava con i figli di Bila e i 

figli di Zilpa, mogli di suo padre. Ora Giuseppe riferì al padre di chiacchiere maligne su Ora Giuseppe riferì al padre di chiacchiere maligne su Ora Giuseppe riferì al padre di chiacchiere maligne su Ora Giuseppe riferì al padre di chiacchiere maligne su 

di lorodi lorodi lorodi loro. 3Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figlipiù di tutti i suoi figlipiù di tutti i suoi figlipiù di tutti i suoi figli, perché era il figlio avuto in vec-

chiaia, e gli aveva fatto una tunica con maniche lunghefatto una tunica con maniche lunghefatto una tunica con maniche lunghefatto una tunica con maniche lunghe. 4I suoi fratelli, vedendo che il 

loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano e non riuscivano a parlargli 

amichevolmente. 5Ora Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai fratellifece un sogno e lo raccontò ai fratellifece un sogno e lo raccontò ai fratellifece un sogno e lo raccontò ai fratelli, che lo odiaro-

no ancora di più. 6Disse dunque loro: "Ascoltate il sogno che ho fatto. 7Noi stavamo 

legando covoni in mezzo alla campagna, quand'ecco il mio covone il mio covone il mio covone il mio covone si alzò e restò di-

ritto e i vostri covoni si posero attorno e si prostrarono davanti al mio". 8Gli dissero i 

suoi fratelli: "Vuoi forse regnare su di noi o ci vuoi dominare?". LLLLoooo    ooooddddiiiiaaaarrrroooonnnnoooo    aaaannnnccccoooorrrraaaa    ddddiiii    

più a causa dei suoi sogni e delle sue parole. più a causa dei suoi sogni e delle sue parole. più a causa dei suoi sogni e delle sue parole. più a causa dei suoi sogni e delle sue parole.     

 9Egli fece ancora un altro sogno un altro sogno un altro sogno un altro sogno e lo narrò ai fratelli e disse: "Ho fatto ancora 

un sogno, sentite: il sole, la luna e undici stelle si prostravano davanti a me". 10Lo nar-

rò dunque al padre e ai fratelli. Ma il padre lo rimproveròMa il padre lo rimproveròMa il padre lo rimproveròMa il padre lo rimproverò e gli disse: "Che sogno è 

questo che hai fatto! Dovremo forse venire io, tua madre e i tuoi fratelli a prostrarci 

fino a terra davanti a te?". 
11111111I suoi fratelli perciò divennero invidiosi di lui, mentre il padre tenne per sé la cosa.I suoi fratelli perciò divennero invidiosi di lui, mentre il padre tenne per sé la cosa.I suoi fratelli perciò divennero invidiosi di lui, mentre il padre tenne per sé la cosa.I suoi fratelli perciò divennero invidiosi di lui, mentre il padre tenne per sé la cosa. 
12I 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 "Va' a vedere come stanno i tuoi fratelli e "Va' a vedere come stanno i tuoi fratelli e "Va' a vedere come stanno i tuoi fratelli e 

come sta il bestiame, poi torna a darmi notizie". come sta il bestiame, poi torna a darmi notizie". come sta il bestiame, poi torna a darmi notizie". 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?""Che cosa cerchi?""Che cosa cerchi?""Che cosa cerchi?". 16Rispose: "Sono in cerca dei miei "Sono in cerca dei miei "Sono in cerca dei miei "Sono in cerca dei miei 

fratelli. fratelli. fratelli. fratelli. Indicami dove si trovano a pascolare". 17Quell'uomo disse: "Hanno tolto le 

tende di qui; li ho sentiti dire: "Andiamo a Dotan!"". Allora Giuseppe ripartì in Allora Giuseppe ripartì in Allora Giuseppe ripartì in Allora Giuseppe ripartì in 

cerca dei suoi fratelli cerca dei suoi fratelli cerca dei suoi fratelli cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dotan.  
18Essi lo videro da lontano e, prima che giungesse vicino a loro, complottarono prima che giungesse vicino a loro, complottarono prima che giungesse vicino a loro, complottarono prima che giungesse vicino a loro, complottarono 

contro di lui contro di lui contro di lui contro di lui per farlo morire. 19Si dissero l'un l'altro: "Eccolo! È arrivato il signore 

dei sogni! 20Orsù, uccidiamolo Orsù, uccidiamolo Orsù, uccidiamolo Orsù, uccidiamolo e gettiamolo in una cisterna! Poi diremo: "Una 

bestia feroce l'ha divorato!". Così vedremo che ne sarà dei suoi sogni!Così vedremo che ne sarà dei suoi sogni!Così vedremo che ne sarà dei suoi sogni!Così vedremo che ne sarà dei suoi sogni!". 21Ma Ru-

ben sentì e, volendo salvarlo dalle loro mani, disse: "Non togliamogli la vita". 22Poi 

disse loro: "Non spargete il sangue, gettatelo in questa cisterna che è nel deserto, 

ma non colpitelo con la vostra mano": egli intendeva salvarlo dalle loro mani e 

ricondurlo a suo padre. 23Quando Giuseppe fu arrivato presso i suoi fratelli, essi lo essi lo essi lo essi lo 

spogliarono della sua tunica, quella tunica con le maniche lunghe spogliarono della sua tunica, quella tunica con le maniche lunghe spogliarono della sua tunica, quella tunica con le maniche lunghe spogliarono della sua tunica, quella tunica con le maniche lunghe che egli indossa-

va, 24lo afferrarono e lo gettarono nella cisterna: era una cisterna vuota, senz'ac-

qua.  
25Poi sedettero per prendere ciboPoi sedettero per prendere ciboPoi sedettero per prendere ciboPoi sedettero per prendere cibo. Quand'ecco, alzando 

gli occhi, videro arrivare una carovana di Ismaeliti prove-

nienti da Gàlaad, con i cammelli carichi di resina, balsa-

mo e làudano, che andavano a portare in Egitto. 26Allora 

Giuda disse ai fratelli: "Che guadagno c'è a uccidere il 

nostro fratello e a coprire il suo sangue? 27Su, vendiamo-Su, vendiamo-Su, vendiamo-Su, vendiamo-

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

perché è nostro fratello e nostra carne". I suoi fratelli gli 

diedero ascolto. 28Passarono alcuni mercanti madianiti; 

essi tirarono su ed estrassero Giuseppe dalla cisterna e per 

venti sicli d'argento vendettero Giuseppe agli Ismaeliti. 

Così Giuseppe fu condotto in EgittoCosì Giuseppe fu condotto in EgittoCosì Giuseppe fu condotto in EgittoCosì Giuseppe fu condotto in Egitto.  

 

    

    

    

Spunti di riflessione:Spunti di riflessione:Spunti di riflessione:Spunti di riflessione:    
� � � � La storia (una novella sapienziale) racconta una rottura e una riconciliazione 

all’interno di una storia familiare. Il secondo  grande tema è il modello (Giuseppe 

diventerà un uomo esemplare). Il terzo tema che emergerà è quello della Provvi-

denza      

    

� � � � La famiglia di Giuseppe è una famiglia divisa e in conflitto sin dall’inizio. Giu-

seppe con il suo modo di fare non costruisce relazioni serene: fa la “spia”, racconta 

i suoi sogni suscitando invidie. Egli contribuisce con il suo modo di fare ad ali-

mentare tensioni. Il problema è antico (Caino e Abele, Giacobbe ed Esaù…) 

  

� � � � Giuseppe gode di un amore di predilezione. Questo non significa che il padre 

Giacobbe non ami anche gli altri figli. I fratelli però non sanno accettare questa 

diversità e l’amore genera l’odio. Questi fratelli non riescono a vedere l’amore che 

ricevono dal padre.  

 

� � � � Giuseppe è un sognatore. E in queste esperienze si trova al centro della scena 

(il covone, gli astri che si prostrano) a ricevere onori. Egli riconosce di aver ricevu-

to una vocazione speciale ma non sa ancora metterla al servizio degli altri. Sembra 

in qualche modo ritenersi superiore. Il sogno è un trampolino di lancio, una chia-

mata, una spinta alla vita. Non è giusto rinunciare ad un sogno soprattutto quan-

do ci si accorge che proviene dall’alto. Nei nostri sogni c’è sempre un sogno di Dio 

(genitivo oggettivo e soggettivo) 

 

� � � � La famiglia è messa alla prova. Ci sono già le tensioni pronte ad esplodere. 

Giuseppe viene mandato dal padre dai suoi fratelli. Lui va con la tunica dalle lunghe 

maniche (di  chi non può fare lavori manuali!). Era proprio necessario indossare 

sempre e solo quella? Arrivando dai fratelli avanza la cecità. Questi prima che lui 

arrivi complottano contro il giovane. Non si vuole il confronto con il diverso. Si 

pensa solo in chiave negativa il confronto con l’altro, con il fratello, con il pa-

dre...questa famiglia è nata sbagliata e non c’è nulla da salvare. Si cerca 

l’annientamento oppure almeno di guadagnare con la vendita come schiavo. Ep-


