
“Giacobbe amava Giuseppe   
più di tutti i suoi figli”;   
 

Il Padre fa preparare per Giuseppe una 
tunica di colore;  
 

 
 

“Giuseppe era bello di forma 
e attraente di aspetto”;  
 

Giuseppe è stato inviato ai suoi fratelli 
come un medico ed è caduto nelle loro 
trappole come un nemico;  
 

Giuseppe è stato 
venduto per venti monete d’oro; 
 

Uno dei fratelli ha venduto Giuseppe 
agli Ismaeliti: “Sù, vendiamolo agli 
Ismaeliti”;  
 

Giuseppe è stato chiuso  
in una cisterna,  
 

Le calunnie dell’Egitto hanno gettato 
Giuseppe nella prigione;  
 
 

Giuseppe era detenuto insieme a due 
eunuchi, un coppiere e un panettiere;  
 

Giuseppe, prigioniero d’Egitto, si tolse i 
suoi vestiti e fuggì; 
 
 

L’Egitto vide le vesti di Giuseppe e non 
poté trattenerlo;  

 

“Il Padre ama il figlio: gli ha dato potere 
su tutto”. 
 

il Cristo dice: “La mia anima esulterà nel 
mio Dio, perché mi ha rivestito di vesti di 
salvezza, mi ha ricoperto con il manto 
della giustizia”.  
 

il profeta dice del Cristo: “Tu sei il più 
bello dei figli degli uomini”.  
 

il Cristo venuto come pastore misericor-
dioso, si è fatto crocifiggere come un 
ladrone.  
 

il Cristo per trenta d’argento.  
 
 

uno dei dodici apostoli 
ha venduto il Cristo agli Israeliti. 
 
 

il Cristo nella tomba.  
 
 

le false testimonianze della sinagoga 
hanno consegnato a Pilato Gesù incate-
nato. 
 

il Cristo era stato crocifisso con due la-
droni, uno a destra e uno a sinistra.  
 

il Cristo prigioniero della morte uscì dal-
la tomba, abbandonando il lenzuolo che 
lo ricopriva.  
 

la tomba restò priva del Signore, poiché 
non era in suo potere sottometterlo alla 
sua legge». 

Giuseppe              immagine di                 Cristo 
Come Cristo... Giuseppe viene mandato dal padre a cercare e trovare i fratelli… fino 
alla soluzione finale nella quale Giuseppe appare come salvatore dei suoi fratelli.  
La figura di Giuseppe è avvicinata dalla liturgia al figlio che i vignaioli omicidi della 
omonima parabola ( cf Matteo 21, 33-43) accoglieranno con le parole dei figli di 
Giacobbe: «Costui è l’erede, venite, uccidiamolo». 

Giuseppe  
venduto  

come schiavo 
 

Canto di ambientazione  
 

Dal Libro della Genesi (37,17-36) 
17Giuseppe ripartì in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dotan. 18Essi lo videro da lontano e, 

prima che giungesse vicino a loro, complottarono contro di lui per farlo morire. 19Si dis-

sero l'un l'altro: "Eccolo! È arrivato il signore dei sogni! 20Orsù, uccidiamolo e gettiamo-

lo in una cisterna! Poi diremo: "Una bestia feroce l'ha divorato!". Così vedremo che ne 

sarà dei suoi sogni!". 21Ma Ruben 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 spogliarono della sua tunica, quella tunica con le maniche lunghe che egli indos-

sava, 24lo afferrarono e lo gettarono nella cisterna: era una cisterna vuota, senz'acqua.  
25Poi sedettero per prendere cibo. Quand'ecco, alzando gli occhi, videro arrivare una 

carovana di Ismaeliti provenienti da Gàlaad, con i cammelli carichi di resina, balsamo 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, vendiamolo agli Ismaeliti e 

la nostra mano non sia contro di lui, perché è nostro fratello e nostra carne". I suoi fra-

telli gli diedero ascolto. 28Passarono alcuni mercanti madianiti; essi tirarono su ed estras-

sero Giuseppe dalla cisterna e per venti sicli d'argento vendettero Giuseppe agli Ismaeliti. 

Così Giuseppe fu condotto in Egitto.  
29Quando Ruben tornò alla cisterna, ecco, Giuseppe non c'era più. Allora si stracciò le 

vesti, 30tornò dai suoi fratelli e disse: "Il ragazzo non c'è più; e io, dove andrò?". 31Allora 

presero la tunica di Giuseppe, sgozzarono un capro e intinsero la tunica nel sangue. 32Poi 

mandarono al padre la tunica con le maniche lunghe e gliela fecero pervenire con queste 

parole: "Abbiamo trovato questa; per favore, verifica se è la tunica di tuo figlio o no". 
33Egli la riconobbe e disse: "È la tunica di mio figlio! Una bestia feroce l'ha divorato. Giu-
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seppe è stato sbranato". 34Giacobbe si stracciò le vesti, si 

pose una tela di sacco attorno ai fianchi e fece lutto sul 

suo figlio per molti giorni. 35Tutti i figli e le figlie venne-

ro a consolarlo, ma egli non volle essere consolato di-

cendo: "No, io scenderò in lutto da mio figlio negli infe-

ri". E il padre suo lo pianse. 36Intanto i Madianiti lo ven-

dettero in Egitto a Potifàr, eunuco del faraone e coman-

dante delle guardie.  

 

 

Spunti di riflessione: 

Dopo aver gettato Giuseppe nella cisterna, dopo aver compiuto un fatto veramente 

agghiacciante – questi che sono dei fratelli – si mettono a mangiare. Il testo sottolinea 

l'assoluta crudeltà di questi fratelli e anche l'esasperazione radicale a cui ormai erano arri-

vati: si mettono a mangiare tranquillamente.  
 

Ora i fratelli gettano Giuseppe nella cisterna e mangiano. Poi quando non ci sarà 

proprio più niente da mangiare, essi dovranno andare in Egitto e lì se lo ritroveranno 

davanti, vivo, senza saperlo, loro che pensavano in questo modo di essersene liberati per 

sempre.  
 

 Il cibo fa da filo conduttore. Non dimentichiamo che, anche  Giacobbe aveva in-

gannato il padre con una questione di cibo, portandogli la cacciagione che il padre ama-

va.  
 

 Siamo davanti ad una famiglia divisa ed in realtà come famiglia è distrutta perché  

non ha più nessun punto di coesione: la situazione è quella di fratelli che hanno la loro 

unità basata sulla complicità in un delitto e, dall'altra parte, c'è un padre ingannato e 

disperato.  
 

C'è un padre che non è più capace di essere tale e che viene in qualche modo ridot-

to all'impotenza dai suoi stessi figli; questi figli che non sono più fratelli, ma solo com-

plici. E la complicità non è fraternità. 

Inoltre la notizia della morte di Giuseppe viene data al padre mandandogli la tunica 

del ragazzo intrisa di sangue, così che lui pensi che Giuseppe sia stato divorato da una 

belva feroce. Ed è significativo ancora una volta tutto il gioco, perché prendono del san-

gue di capretto per ingannare il padre e Giacobbe per ingannare suo padre Isacco aveva 

ugualmente usato il capretto.  

La storia si ripete ciclicamente... 
 
 

Per riflettere 
 

☼ I fratelli di Giuseppe erano legati da una forte complicità tesa ad eliminare il 

‘figlio prediletto’ e scomodo. Qual è il vincolo che unisce me ed i miei fratelli, me 

ed i miei amici? In nome del mio interesse o di una mia verità sono disposto a 

cedere al compromesso? 
 

☼ Giuseppe viene tradito e venduto dai suoi fratelli. Qual è la mia reazione di 

fronte alle false ingiurie, al tradimento, all’ipocrisia di cui sono fatto oggetto da 

parte di coloro che consideravo veri amici e fratelli? 
 

☼ Giuseppe è l’immagine di Cristo. Dal confronto e dalla contemplazione della 

vita di entrambi provo a ritrovare e vivere nella mia storia personale la somi-

glianza con Gesù. 

 

Preghiera 

Signore Gesù aiutami ad amare tutti,  

la mia famiglia, i miei amici,  

coloro con cui condivido la mia strada e i miei obiettivi. 

Aiutami però a pregarti anche per i miei nemici,  

per quelli che mi fanno del male,  

per gli amici che mi hanno tradito,  

per chi non dice bene di me,  

per chi la pensa in modo diverso da me  

e per chi, mostrando di non accorgersi di me,  

rimane insensibile di fronte ai miei bisogni. 

Donami un cuore grande, carico di compassione e di speranza 

per guardare tutti con il tuo sguardo di misericordia. Amen 


