
3° anno “Seguire Gesù” in chiesa 
quarto incontro 

 
ABRAMO ha conosciuto Dio nella bellezza e nella cura della Creazione. 

ha imparato a pregare=cioè ascoltare Dio e aprirgli il cuore 
ha lasciato la sua terra, le sue sicurezze per seguire Dio e le sue promesse: ti darò una terra, una 

discendenza, farò di te un popolo numeroso. 
 

Entrata in preghiera. 
Vieni a salvarmi, Signore Dio, vieni presto in mio aiuto. 
Gioia e allegrezza grande per quelli che ti cercano. 
Siano confusi e arrossiscano quanti attentano alla mia vita. 
Dio è grande per quelli che amano la tua salvezza. 
Vieni presto, mio Dio, tu sei mio aiuto e mio salvatore. 
Signore non tardare. (dal Salmo 70) 

Facendo memoria cercarono di ricordare come 
arrivarono in Egitto ed ecco la storia di Giuseppe e i 
suoi fratelli. 
una storia che troviamo nel libro della Genesi nei capitoli 
dal 37 al 45 

Giacobbe aveva tanti figli ma uno amava più degli altri: 
Giuseppe, avuto in vecchiaia. 
Fece per lui una tunica colorata e dalle lunghe maniche. 
I fratelli, molto invidiosi di questa preferenza del padre lo 
odiavano e non riuscivano a parlargli amichevolmente. 

L’amore può generare anche l’odio? 
A peggiorare la situazione ci sono i sogni. 
Nella Bibbia Dio parla anche attraverso i sogni, si può vedere 

lo sguardo di Dio sulla propria vita 
Questi sogni raccontano di come i fratelli e i genitori si 
inchinano a lui, Giuseppe. Per questo i fratelli lo odiarono 
ancora di più. Pensavano che volesse dominarli o 
regnare su di loro. Così, vedendolo arrivare al pascolo, 
mandato dal padre e lontano da casa decidono di 
ucciderlo. Ma…l’intercessione (il mettersi in mezzo) di 
Ruben lo salva dalla morte. Viene spogliato della tunica 
e venduto a una carovana di Ismaeliti che lo portano in 
Egitto e lo vendono come schiavo. 

È la paura di perdere l’eredità del padre, il suo amore, del 
futuro che muove i fratelli 

Al padre racconteranno che Giuseppe è morto in viaggio 
aggredito da un animale, la testimonianza di ciò è la 
tunica dalle lunghe maniche. 
Ma…ci dice la Bibbia che qui trovò grazia agli occhi del 
padrone di casa, del carceriere dove andò a finire 
ingiustamente fino ad arrivare fino al Faraone.  
Ciò che lo portò al faraone furono ancora i sogni (di nuovo 
l’intervento di Dio) prima di due carcerati il coppiere e il 
panettiere del faraone e poi il faraone stesso. 
Così Giuseppe si trova ad essere viceré e 
amministratore di tutto il grano d’Egitto. Mentre il suo 
popolo, i suoi fratelli, suo padre deve lottare contro la 
fame. 
Ed ecco si prepara 
l’incontro di 
Giuseppe con i 
fratelli. Questi 
vengono in Egitto, 
mandati dal padre, 
per avere il cibo 
necessario e non 
riconoscono 
Giuseppe ma lui 
invece sa chi sono. 
Comincia così un 
cammino fatto di 
emozioni, paure, 
dono di sé per salvare il fratello più piccolo, 
Beniamino…che porta i fratelli a riconoscere Giuseppe e 
il loro sbaglio…converte l’odio in perdono, in 
generosità…e porta tutto il popolo ad abitare la terra 
d’Egitto. 
 

 
Cosa fa Dio in tutta questa storia? _________________________________________________________ 
 
Cosa fa il popolo in tutta questa storia? ________________________________________________________ 


