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che magre e le spighe sterili sono invece sette anni di carestia che 
seguiranno e manderanno in rovina le vettovaglie dell'Egitto. Il Far-
aone chiede a Giuseppe se c'è un modo per evitare la caduta dell'E-
gitto, e Giuseppe afferma che egli deve scegliere un uomo di fiducia 
che permetta ai contadini del regno di immagazzinare un quinto del 
raccolto di grano durante il periodo dei sette anni d'abbondanza, 
riserve che successivamente saranno distribuite al popolo durante il 
periodo dei sette anni di carestia. Dopo che Potifar afferma che af-
fiderebbe la propria vita a Giuseppe, il faraone nomina lo schiavo si-
gnore di tutto l'Egitto: l'unica autorità superiore a Giuseppe sarà 
quella del faraone stesso. 

Passati i sette anni di prosperità e giungono gli anni di carestia. 
Un giorno, durante una distribuzione pubblica, Giuseppe riconosce i 
suoi fratellastri i quali, giunti da Canaan, chiedono di poter acquistare 
del grano utilizzando l'argento ottenuto con la vendita di Giuseppe, 
loro non lo riconoscono, ma lui si, e così, arrabbiato, li accusa di es-
sere spie, ma essi, si inchinano e giurano di essere pacifici (così si 
avvera il sogno fatto da ragazzo), ma Giuseppe ancora ferito da 
tradimento dei fratelli causato dall’invidia ordina loro di portare da 
lui Beniamino, l'altro figlio di Rachele (quindi fratello di sangue), che 
servirà come prova della loro innocenza; prima che se ne vadano, 
però, Giuseppe, fa arrestare Simeone, l'ideatore del tradimento, un 
po' per vendetta, un po' per garantirsi che tornino. Quando i fratelli 
ritornano, con Beniamino, e lo mostrano a Giuseppe. Giuseppe, che 
ancora i fratelli non hanno riconosciuto, interroga Beniamino sulla 
famiglia: questi dice che sua madre Rachele è ormai deceduta, morta 
nel darlo alla luce, mentre il vecchio padre è preoccupato per lui, ol-
tre al fatto che, stando a quanto gli è stato detto, suo fratello maggi-
ore Giuseppe venne divorato dai lupi anni fa. Giuseppe, commosso  
al pensiero della Madre ormai morta, e dal pensiero del Padre ad-
dolorato per lui, prende una decisione: sottoporre ad un’ultima prova 
il cuore dei fratelli: fa nascondere la sua pregiata coppa d'oro nel 
sacco di grano di Beniamino … viene accusato del furto, e così 
Giuseppe ordina che sia reso schiavo, per vedere la reazione dei fra-
tellastri. Tutti gli altri fratelli si offrono in quel momento come pri-
gionieri purché il fratello minore venga lasciato libero.  

Giuseppe domanda come mai farebbero tanto per un fratel-
lastro (come successe a lui), e i fratelli, soprattutto Giuda, rivelano 
infine davanti a tutti, incluso Beniamino, la verità su ciò che fecero a 
Giuseppe, che, accecati dall’invidia, lo vendettero come schiavo, e 
che per tutto quel tempo sono stati in seguito consumati dal rimorso 
e dal senso di colpa, cosa che ora li ha portati ad accettare qualsiasi 
punizione per quello che hanno commesso. Giuseppe capisce che 
sono davvero cambiati, rivela di essere loro fratello, e non solo li per-
dona e li invita a stare con lui in Egitto, ma si scusa con loro per es-
sersi sempre ritenuto loro. I fratelli, commossi e stupiti a loro volta 
riconoscono che effettivamente Giuseppe è “il Figlio del miracolo”, 
scelto per salvare contemporaneamente l'Egitto e Canaan. 
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GIUSEPPE D’EGITTO 

“FIGLIO DEL MIRACOLO”, IL SANTO SOGNATORE 

La famiglia 
di Giacobbe, pastore 
nomade, è numerosa: 
dieci figli già grandi, 
avuti dalla prima 
moglie, Lia. Quando or-
mai nessuno ci sperava 
più, anche Rachele, la 
seconda moglie, dà alla 
luce Giuseppe. Per il 
padre egli è il prediletto, 
lo considera il "figlio del 
miracolo", colui che il 

Signore ha destinato a grandi imprese. Per questo ha per lui attenzio-
ni speciali, che scatenano ben presto la gelosia dai fratelli. Mentre 
questi portano le greggi al pascolo e si occupano degli animali, 
Giuseppe studia, impara a leggere e scrivere, ed è trattato con parti-
colare affetto. Segno di questa predilezione è una preziosissima tuni-
ca che Rachele ha intessuto per il figlio. L'orgoglio del giovane 
Giuseppe e i sogni straordinari che abitano le sue notti non migliora-
no certo i rapporti con i fratelli. Così, gli altri dieci decidono di sbaraz-
zarsi di lui e lo vendono ai mercanti di schiavi, facendo credere a 
Giacobbe che il figlio sia stato sbranato dalle belve. Giuseppe giunge 
in Egitto, come schiavo del primo ministro Potifar: è benvoluto, anche 
per le tante cose che ha imparato alla scuola di suo padre. La moglie 
di Potifar si invaghisce di Giuseppe, prova a sedurlo, ma lui si nega 
alla donna: non vuole tradire Potifar, la moglie invece inscena un ten-
tativo di violenza e così fa gettare Giuseppe in carcere. Il dono di in-
terpretare i sogni, che il Signore gli ha concesso, cambierà il suo des-
tino. Infatti Nella prigione Giuseppe fa la conoscenza di due uomini tormentati da dei 
sogni e Giuseppe li interpreta: a tre giorni da allora il primo uomo verrà scarcerato e 
ripreso al servizio del faraone come coppiere, il secondo verrà decapitato. Nel momento 
fatidico, Giuseppe supplica il coppiere di raccontare al sovrano del suo dono così da 
poter essere liberato. Tempo dopo nella cella giunge Potifar che rivela a Giuseppe che il 
coppiere del faraone sostiene che Giuseppe ha la capacità di interpretare i sogni: il far-
aone è tormentato da un sogno che nessuno dei suoi saggi sa spiegare e Giuseppe è con-
vocato a palazzo.  

Il faraone narra due sogni: nel primo vede sette vacche grasse 
che pascolano sulla riva del Nilo ma vengono successivamente di-
vorate da sette vacche magre e orripilanti; nel secondo, invece, vede 
sette spighe piene che vengono divorate da sette spighe sterili, con il 
risultato che il grano va a male. Giuseppe spiega al Faraone che il 
sogno è effettivamente uno solo, ovvero che le vacche grasse e le 
spighe piene sono sette anni di abbondanza nel regno, mentre le vac-
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