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Dal Libro della Genesi – Giuseppe e i suoi fratelli 
 

1 - Giuseppe invidiato dai suoi fratelli  
 

Narratore:   Questa è la storia della discendenza dei figli di Giacobbe. A 

diciassette anni Giuseppe pascolava assieme ai suoi 

fratelli.  

[Più volte ad libitum – l’ultima volta Tutti ripetono:} 

 
Narratore: Giacobbe amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il 

figlio avuto in vecchiaia, e gli aveva fatto una tunica dalle lunghe maniche. 

I suoi fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, 

lo odiavano e non potevano parlargli amichevolmente. Ora Giuseppe fece 

un sogno e lo raccontò ai fratelli, che lo odiarono ancor di più. Disse 

dunque loro:  

Giuseppe:   Ascoltate il sogno che ho fatto:  

noi stavamo legando i covoni, 

 quand’ecco il mio covone si alzò, si alzò e restò dritto, 

 e i vostri covoni intorno si prostrarono davanti al mio. 
 

Tutti: Vorrai forse regnare su di noi?  

 Vorrai forse regnare su di noi? 
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Giuseppe:    Ascoltate il sogno che ho fatto: 

 ho sognato luna e stelle davanti a me inchinarsi. 

 Ho sognato voi fratelli prostrati a me, prostrati a me. 

 Perché a me, perché? Signore, perché a me? 

 Perché a me, perché? Perché a me, perché? 
 

Tutti: Vorrai forse regnare su di noi?  

 Vorrai forse regnare su di noi? 
 

 I fratelli l’odiarono ancora di più.  
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Meditazione 
 

dopo una breve riflessione, riprende il racconto: 
 

Narratore: Ora Giuseppe con la famiglia di suo padre abitò in Egitto; 
Giuseppe visse centodieci anni.  Poi Giuseppe disse ai fratelli:  

Giuseppe: «Io sto per morire, ma Dio verrà certo a visitarvi e vi farà uscire 
da questo paese verso il paese ch'egli ha promesso con giuramento ad 
Abramo, a Isacco e a Giacobbe». 

Narratore: Giuseppe fece giurare ai figli di Giacobbe così: «Dio verrà certo 
a visitarvi e allora voi porterete via di qui le mie ossa». 

 

 [prima volta Solo – seconda volta Tutti] 
 

 Questa è la storia della discendenza dei figli di Giacobbe. 
 Mosè prese con sé le ossa di Giuseppe perché aveva detto: 

 
 [Giuseppe] 
Certo, Dio verrà a visitarvi, 
e allora voi porterete via di qui le mie ossa. 
E Dio sarà con voi. 
 

[Tutti] 
E Dio sarà con noi, e Dio sarà con noi, 
e allora… Certo, il Signore sarà con noi. 
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10. Morte di Giuseppe  
 

Narratore: Ma i fratelli di Giuseppe cominciarono ad aver paura, dato che il 
loro padre era morto: 

Fratello I: «Chissà se Giuseppe non ci tratterà da nemici e non ci renderà 
tutto il male che noi gli abbiamo fatto?». 

Narratore: Allora mandarono a dire a Giuseppe che il padre prima di morire 
aveva dato l’ordine di perdonare il delitto dei fratelli e il loro peccato, 
perché gli avevano fatto del male!  

Fratello II: «Perdona dunque il delitto dei servi del Dio di tuo padre!». 
Narratore: Giuseppe pianse quando gli si parlò così. E i suoi fratelli si 

gettarono a terra davanti a lui e dissero:                                          
Fratello I: «Eccoci tuoi schiavi!». 
 

Narratore: Ma Giuseppe disse loro: 
 

Giuseppe:«Non temete. Sono forse io al posto di Dio? Se voi avevate pensato 
del male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire a un bene, per 
compiere quello che oggi si avvera: far vivere un popolo numeroso. 
Dunque non temete, io provvederò al sostentamento per voi e per i 
vostri bambini».  

 

 Coraggio non temete,  sono io al posto di Dio?  
Se del male mi avete fatto  Dio ha pensato…  
di farlo servire a un bene. Amen 
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Giacobbe: «Che sogno è questo che hai fatto! Dovremo forse venire da te io 
e tua madre e i tuoi fratelli a prostrarci fino a terra davanti a te?» 

 

Narratore: I suoi fratelli perciò erano invidiosi di lui, ma suo padre tenne in 
mente la cosa. 

 
2. Giuseppe, venduto dai fratelli, è condotto schiavo in Egitto  
 

Narratore: I suoi fratelli andarono a pascolare il gregge del loro padre a 

Sichem. Giacobbe disse a Giuseppe:  
 

Giacobbe: «Sai che i tuoi fratelli sono al pascolo a Sichem? Vieni, ti voglio 

mandare da loro, va' a vedere come stanno i tuoi fratelli e come sta il 

bestiame, poi torna a riferirmi».  
 

Narratore: Gli rispose:  
 

Giuseppe:  «Eccomi!»  
 

Narratore:  e mentr'egli andava errando per la campagna, lo trovò un uomo, 

che gli domandò che cercasse ed egli rispose: 
 

Giuseppe: «Cerco i miei fratelli. Indicami dove si trovano a pascolare». 
 

              

Narratore: Allora Giuseppe andò in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dotan.  
Essi lo videro da lontano e, prima che giungesse vicino a loro, 
complottarono di farlo morire.  

 

Fratello I: «Ecco, il sognatore arriva!» 
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Fratello II: «Orsù, uccidiamolo e gettiamolo in qualche cisterna! Poi diremo: 
Una bestia feroce l'ha divorato! Così vedremo che ne sarà dei suoi 
sogni!». 

 

Narratore: Ma Ruben sentì e volle salvarlo dalle loro mani, dicendo: 
 

Ruben: «Non togliamogli la vita, non versate il sangue, gettatelo in questa 
cisterna che è nel deserto, ma non colpitelo con la vostra mano»;  

 

Narratore: egli intendeva salvarlo dalle loro mani e ricondurlo a suo padre. 
Quando Giuseppe fu arrivato presso i suoi fratelli, essi lo spogliarono 
della sua tunica, poi lo afferrarono e lo gettarono nella cisterna: era 
una cisterna vuota, senz'acqua. Poi sedettero per prendere cibo.  
Quando ecco, alzando gli occhi, videro arrivare una  carovana…  

           

 …videro arrivare una  carovana di Ismaeliti con i cammelli carichi di 
resina, di balsamo e di laudano, che andavano a portare in Egitto. 

 

Giuda: «Che guadagno c'è ad uccidere il nostro fratello e a nasconderne il 
sangue? Su, vendiamolo agli Ismaeliti e la nostra mano non sia contro 
di lui, perché è nostro fratello e nostra carne».  

 

Narratore: Passarono alcuni mercanti Ismaeliti; essi tirarono su ed 
estrassero Giuseppe dalla cisterna e per venti sicli d'argento 
vendettero Giuseppe agli Ismaeliti, come aveva proposto loro Giuda. 
Così Giuseppe fu condotto in Egitto. Quando Ruben ritornò alla 
cisterna, ecco Giuseppe non c'era più.  

 

Ruben: «Il ragazzo non c'è più, dove andrò io?».  
 

Narratore: Presero allora la tunica di Giuseppe, scannarono un capro e 

intinsero la tunica nel sangue. Poi mandarono al padre la tunica e 

gliela fecero pervenire con queste parole:  
 

Fratello I: «L'abbiamo trovata; riscontra se è o no la tunica di tuo figlio». 
 

Giacobbe: «È la tunica di mio figlio! Una bestia feroce l'ha divorato. 
Giuseppe è stato sbranato». 

 

Narratore: Giacobbe fece lutto sul figlio per molti giorni. Tutti i suoi figli e 
le sue figlie vennero a consolarlo, ma egli non volle essere consolato. 
E il padre suo lo pianse. Intanto gli Ismaeliti lo vendettero in Egitto a 
Potifar, consigliere del faraone e comandante delle guardie. 
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Narratore: Giuseppe andò ad informare il faraone. Poi Giuseppe introdusse 

Giacobbe, suo padre, e lo presentò al faraone, che gli domandò: 
«Quanti anni hai?». Giacobbe rispose:  

Giacobbe: «Centotrenta di vita errabonda, pochi e tristi sono stati gli anni 
della mia vita e non hanno raggiunto il numero degli anni dei miei 
padri, al tempo della loro vita nomade». 

Narratore: Poi Giacobbe benedisse il faraone e si allontanò da lui. Giuseppe 
fece risiedere suo padre e i suoi fratelli e diede loro una proprietà nel 
paese d'Egitto, nella parte migliore del paese. 

 

9. Ultime volontà e morte di Giacobbe  
 

Narratore: Gli Israeliti intanto si stabilirono nel paese d'Egitto, nel 
territorio di Gosen, ebbero proprietà e furono fecondi e divennero 
molto numerosi. Giacobbe visse nel paese d'Egitto diciassette anni e 
gli anni della sua vita furono centoquarantasette. Quando fu vicino il 
tempo della sua morte, Giacobbe chiamò il figlio Giuseppe e gli disse:  

Giacobbe: «Quando io mi sarò coricato con i miei padri, portami via 
dall'Egitto e seppelliscimi nel loro sepolcro. Seppellitemi presso i miei 
padri nella caverna che è nel campo di Efron l'Hittita, nella caverna che 
si trova nel campo di Macpela di fronte a Mamre, nel paese di Canaan. 

Narratore: Quando Giacobbe ebbe finito di dare questo ordine ai figli, 
ritrasse i piedi nel letto e spirò e fu riunito ai suoi antenati. 
Allora Giuseppe si gettò sulla faccia di suo padre, pianse su di lui e lo 
baciò. Passati i giorni del lutto, Giuseppe andò a seppellire suo padre 
e con lui andarono tutti i ministri del faraone, gli anziani della sua casa, 
tutti gli anziani del paese d'Egitto, tutta la casa di Giuseppe e i suoi 
fratelli e la casa di suo padre.  Andarono con lui anche i carri da guerra 
e la cavalleria, così da formare una  carovana imponente. 
Dopo aver sepolto suo padre, Giuseppe tornò in Egitto insieme con i 
suoi fratelli. 
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gli aveva mandati per trasportarlo, allora lo spirito del loro padre 
Giacobbe si rianimò. Giacobbe dunque levò le tende con quanto 
possedeva e arrivò a Bersabea, dove offrì sacrifici al Dio di suo padre 
Isacco. 
Poi si alzò da Bersabea, essi presero il loro bestiame e tutti i beni che 
avevano acquistati nel paese di Canaan e vennero in Egitto; Giacobbe 
cioè e con lui tutti i suoi discendenti; i suoi figli e i nipoti, le sue figlie e 
le nipoti, tutti i suoi discendenti egli condusse con sé in Egitto. 
Allora Giuseppe salì in Gosen incontro a Giacobbe, suo padre… 
Giuseppe fece attaccare il suo carro, salì incontro a Giacobbe, suo 
padre. Appena lo vide, gli corse incontro, e pianse a lungo, stretto al 
suo collo. Giacobbe disse: 

 

Giacobbe: «Posso anche morire, ho visto il tuo volto, tu sei…ancora vivo».  
 

[Tutti] Giuseppe fece attaccare il suo carro, 
salì incontro a Giacobbe, suo padre. 
Appena lo vide, gli corse incontro, 
e pianse a lungo, stretto al suo collo. 
Giacobbe disse: "Posso anche morire, 
ho visto il tuo volto, tu sei…ancora vivo". 
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3 – Fortuna di Giuseppe in Egitto  
 

Narratore: Allora il Signore fu con Giuseppe: a lui tutto riusciva bene e 

rimase nella casa dell'Egiziano, suo padrone, che si accorse che il 

Signore era con lui e che quanto egli intraprendeva il Signore faceva 

riuscire nelle sue mani. Così Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui e 

divenne suo servitore personale. 
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Narratore: Giuseppe era bello di forma e avvenente di aspetto. La moglie 

del padrone gettò gli occhi su Giuseppe, ma egli non acconsentì di 

unirsi a lei. Allora essa disse al marito che quel servo ebreo, che aveva 

loro condotto in casa, le si era accostato per scherzare con lei. Ma 

appena aveva gridato e chiamato, aveva abbandonato la veste presso 

di lei ed era fuggito fuori. Quando il padrone udì le parole di sua 

moglie, si accese d'ira. Allora lo prese e lo mise in prigione. 
 

 

4. Giuseppe e i sogni del coppiere e del panettiere del Faraone  

   Narratore:   Il Signore fu con lui E tutto gli riusciva…bene 

Ma il Signore fu con Giuseppe, gli conciliò benevolenza e gli fece 

trovare grazia agli occhi del comandante della prigione, che affidò a 

Giuseppe tutti i carcerati che erano nella prigione e quanto c'era da 

fare là dentro, lo faceva lui.  
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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. Abiterai nel paese di Gosen e starai vicino a me tu, i tuoi 
figli e i figli dei tuoi figli, i tuoi greggi e i tuoi armenti e tutti i tuoi averi. 
Ed ecco, i vostri occhi lo vedono e lo vedono gli occhi di mio fratello 
Beniamino: è la mia bocca che vi parla! Riferite a mio padre tutta la 
gloria che io ho in Egitto e quanto avete visto; affrettatevi a condurre 
quaggiù mio padre». 

Narratore: Allora egli si gettò al collo di Beniamino e pianse. Poi baciò tutti 
i   fratelli e pianse stringendoli a sé. 

 . . .                                                                                                                                                                  
Così fecero i figli di Giacobbe. Giuseppe diede loro carri secondo 
l'ordine del faraone e diede loro una provvista per il viaggio. Diede a 
tutti una muta di abiti per ciascuno, ma a Beniamino diede trecento 
sicli d'argento e cinque mute di abiti. Allo stesso modo mandò al padre 
dieci asini carichi dei migliori prodotti dell'Egitto e dieci asine cariche 
di grano, pane e viveri per il viaggio del padre.  
Poi congedò i fratelli e, mentre partivano, disse loro:  

Giuseppe: «Non litigate durante il viaggio!». 
Narratore: Così essi ritornarono dall'Egitto e arrivarono nel paese di 

Canaan, dal loro padre Giacobbe. Quando essi gli riferirono tutte le 
parole che Giuseppe aveva detto loro ed egli vide i carri che Giuseppe 
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Fratello I: «Lungi dai tuoi servi il fare una tale cosa! Come potremmo rubare 
argento od oro dalla casa del tuo padrone?» 

Fratello II: «Quello dei tuoi servi, presso il quale si troverà, sarà messo a 
morte e anche noi diventeremo schiavi del mio signore».   

Narratore: Ciascuno si affrettò a scaricare a terra il suo sacco e lo aprì. 
Quegli li frugò dal maggiore al più piccolo, e la coppa fu trovata nel 
sacco di Beniamino. Allora essi si stracciarono le vesti, ricaricarono 
ciascuno il proprio asino e tornarono in città. Giuda e i suoi fratelli 
vennero nella casa di Giuseppe, che si trovava ancora là, e si gettarono 
a terra davanti a lui.  

Giuda: «Che diremo al mio signore? Come parlare? Come giustificarci? Dio 
ha scoperto la colpa dei tuoi servi... Eccoci schiavi del mio signore, 
noi e colui che è stato trovato in possesso della coppa». 

Giuseppe: «Lungi da me il far questo! L'uomo trovato in possesso della 
coppa, lui sarà mio schiavo: quanto a voi, tornate in pace da vostro 
padre». 

Narratore: Allora Giuda gli si fece innanzi e disse: 
Giuda: «Mio signore, sia permesso al tuo servo di far sentire una parola agli 

orecchi del mio signore; non si accenda la tua ira contro il tuo servo. 
Quando io arriverò dal mio padre, appena egli avrà visto che il 
giovinetto non è con noi, morirà. 
Ma il tuo servo si è reso garante del giovinetto presso mio padre: Se 
non te lo ricondurrò, sarò colpevole verso mio padre per tutta la vita. 
Ora, lascia che il tuo servo rimanga invece del giovinetto come schiavo 
del mio signore e il giovinetto torni lassù con i suoi fratelli! Perché, 
come potrei tornare da mio padre senz'avere con me il giovinetto? 
Ch'io non veda il male che colpirebbe mio padre!». 

 

8. La riconciliazione dei fratelli  

Narratore: Allora Giuseppe non poté più contenersi dinanzi ai circostanti e 
gridò: 

Giuseppe: «Fate uscire tutti dalla mia presenza! Io sono Giuseppe! 
Avvicinatevi a me! Io sono Giuseppe, il vostro fratello, che voi avete 
venduto per l’Egitto. 

 

«Io sono Giuseppe! Avvicinatevi! 
Sono io Giuseppe, il vostro fratello! 
Non vi rattristate per avermi venduto quaggiù,  
perché Dio mi ha mandato qui per conservarvi in vita ». 
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In prigione finirono anche il coppiere e il panettiere del Faraone e 

vennero affidati alla custodia di Giuseppe. Una notte entrambi ebbero 

un sogno. E Giuseppe interpretò i loro sogni: dopo tre giorni il 

panettiere sarebbe stato condannato a morte dal Faraone. Il coppiere 

invece sarebbe stato reintegrato al suo servizio. E accadde proprio 

così, come Giuseppe aveva predetto. 
 

5. Giuseppe e i sogni del Faraone  
 

Narratore: Al termine di due anni, il faraone sognò di trovarsi presso 

il Nilo… 

   Il faraone sognò di trovarsi presso il Nilo. 
Ed ecco salire sette vacche, tutte belle e tutte grasse. 
Ma ecco salirne altre sette tutte brutte e tutte magre. 
Ma le vacche brutte e magre sbranarono e ingoiarono 
le vacche belle e grasse. E il faraone si svegliò…             
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Narratore: Alla mattina lo spirito del faraone era turbato dal sogno, perciò 

convocò tutti gli indovini e tutti i saggi dell'Egitto, ma nessuno lo 

sapeva interpretare al faraone. Allora il capo dei coppieri parlò di 

Giuseppe al faraone, che lo convocò. Lo fecero uscire in fretta dal 

sotterraneo ed egli si rase, si cambiò gli abiti e si presentò al re d’Egitto.  

Giuseppe rispose al faraone:  

Giuseppe: «Non io, ma Dio darà la risposta per la salute del faraone!». 

Narratore: Allora Giuseppe interpretò i sogni del Faraone dicendo:  

Giuseppe: «Le sette vacche belle sono sette anni e le sette spighe belle sono 

sette anni: è un unico sogno. E le sette vacche magre e brutte, che 

salgono dopo quelle, sono sette anni e le sette spighe vuote, arse dal 

vento d'oriente, sono sette anni: vi saranno sette anni di carestia. 

 Ecco stanno per venire sette anni, in cui sarà grande abbondanza in 

tutto il paese d'Egitto. Poi a questi succederanno sette anni di carestia; 

si dimenticherà tutta quella abbondanza nel paese d'Egitto e la 

carestia consumerà il paese. Quanto al fatto che il sogno si è ripetuto 
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7. I figli di Giacobbe ritornano in Egitto con Beniamino  
 

Narratore: Presero dunque i nostri uomini questo dono e il doppio del 
denaro e anche Beniamino, partirono, scesero in Egitto e si 
presentarono a Giuseppe. Quando Giuseppe ebbe visto Beniamino con 
loro, disse al suo maggiordomo: 

Giuseppe: «Conduci questi uomini in casa, macella quello che occorre e 
prepara, perché questi uomini mangeranno con me a mezzogiorno». 

Narratore: Ma essi si spaventarono, perché venivano condotti in casa di 
Giuseppe, allora si avvicinarono al maggiordomo e parlarono con lui 
all'ingresso della casa; quell'uomo portò loro Simeone, fece entrare gli 
uomini nella casa di Giuseppe, diede loro acqua, perché si lavassero i 
piedi e diede il foraggio ai loro asini. Quando Giuseppe arrivò a casa, 
gli presentarono il dono, che avevano con sé, e si prostrarono davanti 
a lui con la faccia a terra.    

Giuseppe: «Sta bene il vostro vecchio padre, di cui mi avete parlato? Vive 
ancora?». 

Fratello: «Il tuo servo, nostro padre, sta bene, è ancora vivo» 
 

Narratore: Egli alzò gli occhi e guardò Beniamino, suo fratello, il figlio di sua 
madre, e disse: 

Giuseppe: «È questo il vostro fratello più giovane, di cui mi avete parlato? 
Dio ti conceda grazia, figlio mio!». 

Narratore: Giuseppe uscì in fretta, perché si era commosso nell'intimo alla 
presenza di suo fratello e sentiva il bisogno di piangere; entrò nella 
sua camera e pianse. Poi si lavò la faccia, uscì e, facendosi forza, ordinò 
di servire il pasto.  
Presero posto davanti a lui dal primogenito al più giovane, ciascuno in 
ordine di età ed essi si guardavano con meraviglia l'un l'altro. Diede 
poi questo ordine al maggiordomo della sua casa:  

Giuseppe: «Riempi i sacchi di quegli uomini di tanti viveri quanti ne 
possono contenere e metti il denaro di ciascuno alla bocca del suo 
sacco. Insieme metterai la mia coppa, la coppa d'argento, alla bocca del 
sacco del più giovane, con il denaro del suo grano». 

Narratore: Quegli fece secondo l'ordine di Giuseppe. Al mattino, fattosi 
chiaro, quegli uomini furono fatti partire con i loro asini. Ancora non 
si erano allontanati, quando Giuseppe disse al maggiordomo: 

Giuseppe: «Su, insegui quegli uomini, raggiungili e di' loro: Perché avete 
reso male per bene? Non è forse questa la coppa in cui beve il mio 
signore? Avete fatto male a fare così».  
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Narratore: La carestia continuava a gravare sul paese. Quando ebbero finito 
di consumare il grano che avevano portato dall'Egitto, il padre disse 
loro:  

Giacobbe: «Tornate là e acquistate per noi un po' di viveri». 
Giuda: «Quell'uomo ci ha dichiarato severamente: Non verrete alla mia 
 presenza, se non avrete con voi il vostro fratello! 
Giacobbe: «Perché mi avete fatto questo male, cioè far sapere a quell'uomo 

che avevate ancora un fratello?». 
Fratello I: «Quell'uomo ci ha interrogati con insistenza intorno a noi e alla 

nostra parentela e noi abbiamo risposto secondo queste domande. 
Potevamo sapere ch'egli avrebbe detto: Conducete qui vostro 
fratello?». 

 
[prima volta Giuda – Poi Tutti: ] 
 

Lascia venire il giovane con me; 
io mi rendo garante di lui. 

 

 
 

Giuda: «Lascia venire il giovane con me; partiremo subito per vivere e non 
morire, noi, tu e i nostri bambini. Io mi rendo garante di lui: dalle mie 
mani lo reclamerai. Se non te lo ricondurrò, se non te lo riporterò, io, 
Giuda, sarò colpevole contro di te per tutta la vita».  

Giacobbe: «Se è così, fate pure: mettete nei vostri bagagli i prodotti più scelti 
del paese e portateli in dono a quell'uomo. Prendete con voi doppio 
denaro, il denaro cioè che è stato rimesso nella bocca dei vostri sacchi 
lo porterete indietro: forse si tratta di un errore. Prendete anche 
vostro fratello, partite e tornate da quell'uomo. Dio onnipotente vi 
faccia trovare misericordia presso quell'uomo, così che vi rilasci l'altro 
fratello e Beniamino. Quanto a me, una volta che non avrò più i miei 
figli, non li avrò più...!». 
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due volte, significa che la cosa è decisa da Dio e che Dio si affretta ad 

eseguirla. 

Ora il faraone pensi a trovare un uomo intelligente e saggio e lo metta 

a capo del paese d'Egitto e proceda ad istituire funzionari sul paese, 

per prelevare un quinto sui prodotti del paese d'Egitto durante i sette 

anni di abbondanza. Essi raccoglieranno tutti i viveri di queste annate 

buone che stanno per venire, così il paese non sarà distrutto dalla 

carestia». 

Narratore: Il faraone mise Giuseppe stesso a capo di tutto il paese d'Egitto; 

si tolse di mano l'anello e lo pose sulla mano di Giuseppe; lo rivestì di 

abiti di lino finissimo e gli pose al collo un monile d'oro. Giuseppe 

aveva trent'anni quando si presentò al faraone re d'Egitto. Durante i 

sette anni di abbondanza egli raccolse tutti i viveri dei sette anni, nei 

quali vi era stata l'abbondanza nel paese d'Egitto, e in ogni città ripose 

i viveri della campagna circostante.  

Poi finirono i sette anni di abbondanza nel paese d'Egitto e 

cominciarono i sette anni di carestia. Ci fu carestia in tutti i paesi, ma 

in tutto l'Egitto c'era il pane. E da tutti i paesi venivano in Egitto per 

acquistare grano da Giuseppe, perché la carestia infieriva su tutta la 

terra.                                                                                       
 

6. I fratelli di Giuseppe scendono in Egitto  
 

Narratore: Ora Giacobbe seppe che in Egitto c'era il grano; perciò disse ai 
figli: 

Giacobbe: «Andate laggiù e compratene per noi, perché possiamo 
conservarci in vita e non morire». 

Narratore: Allora i dieci fratelli di Giuseppe scesero per acquistare il 
frumento in Egitto. Ma quanto a Beniamino, Giacobbe non lo mandò 
con i fratelli. Ora Giuseppe aveva autorità sul paese e vendeva il grano 
a tutto il popolo del paese. Perciò i fratelli di Giuseppe vennero da lui 
e gli si prostrarono davanti con la faccia a terra.   

 

Giuseppe aveva autorità sul paese 
e vendeva il grano a tutto il popolo del paese. 
Perciò i fratelli di Giuseppe vennero da lui 

e si prostrarono a faccia a terra. 
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Narratore:  Giuseppe vide i suoi fratelli e li riconobbe, ma fece l'estraneo 
verso di loro, parlò duramente e disse:  

Matteo: «Di dove siete venuti?». 
 

Fratello II: «Dal paese di Canaan per comperare viveri». 
 

Narratore: Giuseppe riconobbe dunque i fratelli, mentre essi non lo 
riconobbero. Si ricordò allora Giuseppe dei sogni che aveva avuti a 
loro riguardo e disse loro: 

Giuseppe: «Voi siete spie! Voi siete venuti a vedere i punti scoperti del 
paese». 

Fratello I: «No, signore mio; i tuoi servi sono venuti per acquistare viveri. 
Noi siamo tutti figli di un solo uomo. Noi siamo sinceri».  
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Fratello II: «Dodici sono i tuoi servi, siamo fratelli del paese di Canaan; ecco 
il più giovane è ora presso nostro padre e uno non c'è più».  

Giuseppe: «Per la vita del faraone, non uscirete di qui se non quando vi avrà 
raggiunto il vostro fratello più giovane.  Mandate uno di voi a prendere 
il vostro fratello; voi rimarrete prigionieri. Siano così messe alla prova 
le vostre parole, per sapere se la verità è dalla vostra parte.  

Narratore: E li tenne in carcere per tre giorni. Al terzo giorno Giuseppe 
disse loro:  

Giuseppe: «Fate questo e avrete salva la vita; se voi siete sinceri, uno dei 
vostri fratelli resti prigioniero nel vostro carcere e voi andate a 
portare il grano per la fame delle vostre case. Poi mi condurrete qui il 
vostro fratello più giovane. Allora le vostre parole si dimostreranno 
vere e non morirete».  

Narratore: Essi annuirono. Allora si dissero l'un l'altro: 
 

Fratello II: «Certo su di noi grava la colpa nei riguardi di nostro fratello, 
perché abbiamo visto la sua angoscia quando ci supplicava e non lo 
abbiamo ascoltato. Per questo ci è venuta addosso quest'angoscia». 

Ruben: «Non ve lo avevo detto io: Non peccate contro il ragazzo? Ma non mi 
avete dato ascolto. Ecco ora ci si domanda conto del suo sangue».  

Narratore: Non sapevano che Giuseppe li capiva. Allora egli si allontanò da 
loro e pianse. Poi tornò e scelse tra di loro Simeone e lo fece incatenare 
sotto i loro occhi. Giuseppe diede ordine che si riempissero di grano i 
loro sacchi e si rimettesse il denaro di ciascuno nel suo sacco e si 
dessero loro provviste per il viaggio. E così venne loro fatto. 
      

 Mentre vuotavano i sacchi, ciascuno si accorse di avere la sua borsa di 
denaro nel proprio sacco. Quando essi e il loro padre videro le borse 
di denaro, furono presi dal timore. E Giacobbe disse loro:  

Giacobbe: «Voi mi avete privato dei figli! Giuseppe non c'è più, Simeone non 
c'è più e Beniamino me lo volete prendere. Su di me tutto questo 
ricade!». 

Ruben: «Padre, farai morire i miei due figli, se non te lo ricondurrò. Affidalo 
a me, Ruben, e io te lo restituirò». 

Giacobbe: «Il mio figlio non verrà laggiù con voi, perché suo fratello è morto 
ed egli è rimasto solo. Se gli capitasse una disgrazia durante il viaggio 
che volete fare, voi fareste scendere con dolore la mia canizie negli 
inferi».                    


