
ANAGRAMMA: 
Dal nome alle qualità di Giuseppe
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Giuseppe riconosciuto dai fratelli

Leggiamo insieme come Giuseppe si fa 
riconoscere dai fratelli

Allora Giuseppe disse ai fratelli: «Avvicinatevi a me!». Si  
avvicinarono e disse loro: «Io sono Giuseppe,  il  vostro  
fratello, che voi avete venduto per l’Egitto. Ma ora non vi  
rattristate e non vi crucciate per avermi venduto quaggiù,  

perché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Perché già da  
due anni vi è la carestia nel paese e ancora per cinque anni non vi sarà né aratura né  
mietitura. Dio mi ha mandato qui prima di voi, per assicurare a voi la sopravvivenza  
nel paese e per salvare in voi la vita di molta gente. Dunque non siete stati voi a  
mandarmi qui, ma Dio ed Egli mi ha stabilito padre per il faraone, signore su tutta la  
sua casa e governatore di tutto il paese d’Egitto. Affrettatevi a salire da mio padre e  
ditegli: Dice il tuo figlio Giuseppe: Dio mi ha stabilito signore di tutto l’Egitto. Vieni  
quaggiù presso di me e non tardare.

I Lettore Quante belle parole! Il perdono non è facile … non mi viene spontaneo! 
II Lettore Neppure per Giuseppe è stata una passeggiata! Il suo primo pensiero è 
stato quello di farla pagare ai suoi fratelli
III Lettore Poi, però, ha pensato quanto era stato grande l’amore di Dio che non lo 
aveva mai abbandonato …
IV Lettore Anzi, nella sua triste storia riconosce la mano di Dio che conduce tutto 
al bene.
Tutti Ora capisco! Solo se mi sento amato e perdonato da Dio posso amare gli altri 
fino a perdonarli. Non è la mia buona volontà ma un dono di Dio!

Attività

Chiedere ai ragazzi di ripensare ad un momento nel quale hanno litigato 
con  un  loro  amico/amica,  chiedere  loro  di  indicare i  motivi  che  hanno 
portato  ad  una  rottura  e  attraverso  quali  passaggi  è  avvenuta  la 
riconciliazione o la riunificazione. 

 Su di  in un cartellone dove è disegnato un deserto riportiamo la  
nostra esperienza facendoci aiutare dalle domande:



 Cosa ha fatto più male a Giuseppe? 
Il fatto di non essere stato riconosciuto dai fratelli 
Il fatto di essere stato estromesso dalla famiglia e quindi il fatto di non aver potuto 
partecipare alla vita familiare per tanti anni, condividendone le gioie Il fatto di essere 
stato sostituito da un altro figlio perdendo così il ruolo privilegiato nei confronto del 
padre 

 Quali sentimenti immagino possa provare in questo momento? 
Sentimenti contrastanti: rabbia per il ricordo del tempo passato e preoccupazione 
per il presente: Giuseppe ora è in una posizione privilegiata mentre i fratelli vivono in 
povertà 
Nell’incontro con i fratelli rivive il tradimento subito e affiorano in lui vari sentimenti: 
gioia, stupore, odio, cattiveria, compassione, rivalsa, vendetta, ma anche  
affetto per questi fratelli che in realtà ha sempre amato. 
Cerca di metterli alla prova, quasi per dar loro una seconda opportunità, facendo 
domande specifiche per saggiare la loro bontà: un po’ come facciamo noi con i nostri 
figli quando li dobbiamo punire anche se dentro di noi preferiremmo non farlo. 
Tutti questi sentimenti sfociano in un pianto liberatorio 
 
 Quali sentimenti potranno provare i suoi fratelli? 
Si sentono in colpa perché si rendono conto di quello che avevano fatto 
Timore perché capiscono che potrebbero essere puniti per ciò che avevano 
commesso nei confronti di Giuseppe 
Timore anche per la sorte del fratello più piccolo 
Paura e angoscia per non sapere cosa sarebbe successo 
Senso di ingiustizia per essere stati accusati di essere spie

Segno Si distribuisce ad ognuno dei ragazzi una cordicella colorata; si invitano i ragazzi ad 

unirne i capi con un nodo formando un’unica corda e a recitare il Padre nostro tenendosi per 

mano.

Commentare il segno della cordicella spiegando che riconciliarsi, riformare 
un legame, vuol dire riannodare i rapporti con gli altri e con Dio. 

 

CRUCIVERBA: Alla scoperta di Giuseppe
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Scrivere le soluzioni in orizzontale: 
1 – Uno dei fratelli di Giuseppe;
2 – A loro fu venduto Giuseppe;
3 – Moneta con la quale fu venduto Giuseppe; 



4 – È molto fertile in Egitto;
5 – L’ha rischiata Giuseppe (vedi Gn 37,18) e l’hanno “ritrovata” i suoi fratelli (vedi Gn 45,5);
6 – Li interpretava Giuseppe;
7 – Paese dove Giuseppe è cresciuto con i suoi fratelli;
8 – Numero dei figli di Israele in lettere romane;
9 – Inizio e fine del nome del luogo nel quale i fratelli gettarono Giuseppe;
10 – Regalo che fece Israele a Giuseppe;
11 – Lo erano i fratelli di Giuseppe;
12 – Un nome del padre di Giuseppe;
13 – Nome della madre di Giuseppe;
14 – Lo servì Giuseppe in Egitto, inizio e fine;


