
1 

 

La Provvida sventura 
IL RACCONTO SU GIUSEPPE 

 

Genesi 37-50 

Giuseppe e i suoi fratelli 

37:137:137:137:1 Giacobbe abitò nel paese dove suo padre aveva soggiornato, nel paese di Canaan. 
2222    Questa è la discendenza di Giacobbe.Questa è la discendenza di Giacobbe.Questa è la discendenza di Giacobbe.Questa è la discendenza di Giacobbe.    
Giuseppe, all'età di diciassette anni, pascolaGiuseppe, all'età di diciassette anni, pascolaGiuseppe, all'età di diciassette anni, pascolaGiuseppe, all'età di diciassette anni, pascolava il gregge con i suoi fratelli. Egli era giovane va il gregge con i suoi fratelli. Egli era giovane va il gregge con i suoi fratelli. Egli era giovane va il gregge con i suoi fratelli. Egli era giovane 
e stava con i figli di Bila e con i figli di Zilpa, mogli di suo padre. Giuseppe riferì al loro e stava con i figli di Bila e con i figli di Zilpa, mogli di suo padre. Giuseppe riferì al loro e stava con i figli di Bila e con i figli di Zilpa, mogli di suo padre. Giuseppe riferì al loro e stava con i figli di Bila e con i figli di Zilpa, mogli di suo padre. Giuseppe riferì al loro 
padre la cattiva fama che circolava sul loro conto. padre la cattiva fama che circolava sul loro conto. padre la cattiva fama che circolava sul loro conto. padre la cattiva fama che circolava sul loro conto. 3333    Israele amava Giuseppe più di tutti gli Israele amava Giuseppe più di tutti gli Israele amava Giuseppe più di tutti gli Israele amava Giuseppe più di tutti gli 
altri suoi figlaltri suoi figlaltri suoi figlaltri suoi figli, perché era il figlio della sua vecchiaia; e gli fece una veste lunga con le maniche. i, perché era il figlio della sua vecchiaia; e gli fece una veste lunga con le maniche. i, perché era il figlio della sua vecchiaia; e gli fece una veste lunga con le maniche. i, perché era il figlio della sua vecchiaia; e gli fece una veste lunga con le maniche. 
4444    I suoi fratelli vedevano che il loro padre l'amava più di tutti gli altri fratelli; perciò l'odiavano I suoi fratelli vedevano che il loro padre l'amava più di tutti gli altri fratelli; perciò l'odiavano I suoi fratelli vedevano che il loro padre l'amava più di tutti gli altri fratelli; perciò l'odiavano I suoi fratelli vedevano che il loro padre l'amava più di tutti gli altri fratelli; perciò l'odiavano 
e non potevano parlargli amichevolmente.e non potevano parlargli amichevolmente.e non potevano parlargli amichevolmente.e non potevano parlargli amichevolmente.    

COCORDANZE VERSETTI 2-4 

2 1Sa 2:22-24; Giov 7:7; 1Co 1:11; 5:1; 11:18 

1Samuele 2:22-24 

22 Eli era molto vecchio e udì tutto quello che i 
suoi figli facevano a tutto Israele e come si univano 
alle donne che erano di servizio all'ingresso della 
tenda di convegno. 23 Disse loro: «Perché fate 
queste cose? Poiché odo tutto il popolo parlare delle 
vostre azioni malvagie. 24 Non fate così, figli miei, 
poiché quel che odo di voi non è buono; voi traviate 
il popolo di Dio. 
Giovanni 7:7 

Il mondo non può odiare voi; ma odia me, perché io 
testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. 
1Corinzi 1:11 

Infatti, fratelli miei, mi è stato riferito da quelli di 
casa Cloe che tra di voi ci sono contese. 
1Corinzi 5:1 

Lo scandalo di Corinto e il rimprovero 

dell'apostolo 
Si ode addirittura affermare che vi è tra di voi 
fornicazione, una tale fornicazione che non si trova 

neppure fra i pagani; al punto che uno si tiene la 
moglie di suo padre! 
1Corinzi 11:18 

Poiché, prima di tutto, sento che quando vi riunite 
in assemblea ci sono divisioni tra voi, e in parte lo 
credo; 

CONCORDANZE VERSETTO 3 

3 Giov 3:35; 13:22,23 
Ge 44:20-30 
Ge 37:23,32; Giudic 5:30; 2Sa 13:18; Sal 45:13,14; 
Ez 16:16  

Giovanni 3:35 

Il Padre ama il Figlio, e gli ha dato ogni cosa in 
mano. 
Giovanni 13:22 

I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo di 
chi parlasse. 
 

 

 

Giovanni 13:23 
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Ora, a tavola, inclinato sul petto di Gesù, stava uno 
dei discepoli, quello che Gesù amava. 
Genesi 44:20-30 

20 Noi rispondemmo al mio signore: "Abbiamo un 
padre che è vecchio, con un giovane figlio, natogli 
nella vecchiaia; il fratello di questi è morto, è 
rimasto lui soltanto dei figli di sua madre, e suo 
padre lo ama". 21 Allora tu dicesti ai tuoi servi: 
"Fatelo scendere da me perché io lo veda con i miei 
occhi". 22 Noi dicemmo al mio signore: "Il ragazzo 
non può lasciare suo padre perché, se lo lasciasse, 
suo padre morirebbe". 23 Tu dicesti ai tuoi servi: 
"Se il vostro fratello più giovane non scende con 
voi, voi non vedrete più la mia faccia". 24 Come 
fummo risaliti da mio padre, tuo servo, gli 
riferimmo le parole del mio signore. 25 Poi nostro 
padre disse: "Tornate a comprare un po' di viveri". 
26 E noi rispondemmo: "Non possiamo scendere 
laggiù; se il nostro fratello più giovane verrà con 
noi, scenderemo; perché non possiamo vedere la 
faccia di quell'uomo, se il nostro fratello più 
giovane non è con noi". 27 Mio padre, tuo servo, ci 
rispose: "Voi sapete che mia moglie mi partorì due 
figli; 28 uno di questi partì da me, e io dissi: 
«Certamente, egli è stato sbranato»; e non l'ho più 
visto da allora; 29 se mi togliete anche questo, se gli 
capita qualche disgrazia, voi farete scendere con 
tristezza i miei capelli bianchi nel soggiorno dei 
morti". 30 Or dunque, quando giungerò da mio 
padre, tuo servo, se il ragazzo, alla vita del quale la 
sua è legata, non è con noi, 
Genesi 37:23 

Quando Giuseppe fu giunto presso i suoi fratelli, lo 
spogliarono della sua veste, della veste lunga con le 
maniche, che aveva addosso, 
Genesi 37:32 

Poi mandarono uno a portare al padre loro la veste 
lunga con le maniche e gli fecero dire: «Abbiamo 
trovato questa veste; vedi tu se è quella di tuo figlio, 
o no». 
Giudici 5:30 

Non trovano forse bottino? Non se lo stanno forse 
dividendo? 
Una fanciulla, due fanciulle per ognuno; 
a Sisera un bottino di vesti variopinte; 
un bottino di vesti variopinte e ricamate, 
variopinte e ricamate d'ambo i lati 
per le spalle del vincitore! 
2Samuele 13:18 

Lei portava una tunica con le maniche, perché le 
figlie del re portavano simili vesti finché erano 
vergini. Il servo di Amnon dunque la mise fuori e le 
chiuse la porta dietro. 
Salmi 45:13 

Tutta splendore è la figlia del re, 
nelle sue stanze; 
la sua veste è tutta trapunta d'oro. 
Salmi 45:14 

Ella sarà condotta al re avvolta in vesti ricamate; 
seguita dalle vergini sue compagne, 
che gli saranno presentate; 
Ezechiele 16:16 

Tu prendesti delle tue vesti, ti facesti degli alti 
luoghi ornati di vari colori, e là ti prostituisti: cose 
tali non ne avvennero mai, e non ne avverranno più. 

COCORDANZE VERSETTO 

4 Ge 37:5,11,18-24; 4:5; 27:41; 49:23; 1Sa 
16:12,13; 17:28; Sal 38:19; 69:4; Giov 7:3-5; 
15:18,19; Tit 3:3; 1G 2:11; 3:10,12; 4:20  

Genesi 4:5 

ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. 
Caino ne fu molto irritato, e il suo viso era 
abbattuto. 
Genesi 27:41 

Esaù odiava Giacobbe, a causa della benedizione 
datagli da suo padre, e disse in cuor suo: «I giorni 
del lutto di mio padre si avvicinano, allora ucciderò 
mio fratello Giacobbe». 
1Samuele 17:28 

Eliab, suo fratello maggiore, avendo udito Davide 
parlare a quella gente, si accese d'ira contro di lui e 
disse: «Perché sei sceso qua? A chi hai lasciato 
quelle poche pecore nel deserto? Io conosco il tuo 
orgoglio e la malignità del tuo cuore; tu sei sceso 
qua per vedere la battaglia». 
Salmi 38:19 

Ma quelli che senza motivo mi sono nemici sono 
forti, quelli che m'odiano a torto si sono 
moltiplicati. 
Salmi 69:4 

Più numerosi dei capelli del mio capo sono quelli 
che mi odiano senza ragione; sono potenti quelli 
che vogliono distruggermi e che a torto mi sono 
nemici; ho dovuto consegnare ciò che non avevo 
rubato. 
Giovanni 7:3-5 

3 Perciò i suoi fratelli gli dissero: «Parti di qua e va' 
in Giudea, affinché i tuoi discepoli vedano anch'essi 
le opere che tu fai. 4 Poiché nessuno agisce in 
segreto, quando cerca di essere riconosciuto 
pubblicamente. Se tu fai queste cose, manifèstati al 
mondo». 5 Poiché neppure i suoi fratelli credevano 
in lui. 
 

 

Giovanni 15:18 
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«Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi 
ha odiato me. 
Giovanni 15:19 

Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che 
è suo; poiché non siete del mondo, ma io ho scelto 
voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. 
Tito 3:3 

Perché anche noi un tempo eravamo insensati, 
ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e di 
piaceri, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi 
e odiandoci a vicenda. 
 

 

 

 

1Giovanni 2:11 

Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina 
nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre 
hanno accecato i suoi occhi. 
1Giovanni 3:10 

In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del 
diavolo: chiunque non pratica la giustizia non è da 
Dio; come pure chi non ama suo fratello. 
1Giovanni 3:12 

Non come Caino, che era dal maligno, e uccise il 
proprio fratello. Perché l'uccise? Perché le sue opere 
erano malvagie e quelle di suo fratello erano giuste. 
1Giovanni 4:20 

Se uno dice: «Io amo Dio», ma odia suo fratello, è 
bugiardo; perché chi non ama suo fratello che ha 
visto, non può amare Dio che non ha visto.

 

I sogni di Giuseppe 
5555 Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai suoi fratelli; allora questi lo odiarono più che mai. 
6666 Egli disse loro: «Ascoltate, vi prego, il sogno che ho fatto. 7777 Noi stavamo legando dei 
covoni in mezzo ai campi, ed ecco che il mio covone si alzò e restò diritto; i vostri covoni si 
radunarono intorno al mio covone e gli s'inchinarono davanti». 8888 Allora i suoi fratelli gli 
dissero: «Regnerai forse tu su di noi o ci dominerai?» E l'odiarono ancor di più a causa dei 
suoi sogni e delle sue parole. 
9999 Egli fece ancora un altro sogno e lo raccontò ai suoi fratelli, dicendo: «Ho fatto un altro 
sogno! Il sole, la luna e undici stelle si inchinavano davanti a me». 10101010 Egli lo raccontò a suo 
padre e ai suoi fratelli; suo padre lo sgridò e gli disse: «Che significa questo sogno che hai 
fatto? Dovremo dunque io, tua madre e i tuoi fratelli venire a inchinarci fino a terra davanti a 
te?» 11111111 I suoi fratelli erano invidiosi di lui, ma suo padre serbava dentro di sé queste parole. 

Giuseppe gettato in una cisterna 
12121212 Or i fratelli di Giuseppe erano andati a pascolare il gregge del padre a Sichem. 13131313 
Israele disse a Giuseppe: «I tuoi fratelli sono al pascolo a Sichem. Vieni, ti manderò da 
loro». Egli rispose: «Eccomi». 14141414 Israele gli disse: «Va' a vedere se i tuoi fratelli stanno bene 
e se tutto procede bene con il gregge; poi torna a dirmelo». Così lo mandò dalla valle di 
Ebron, e Giuseppe arrivò a Sichem. 15151515 Mentre andava errando per i campi un uomo lo 
trovò; e quest'uomo lo interrogò, dicendo: «Che cerchi?» 16161616 Egli rispose: «Cerco i miei 
fratelli; ti prego, dimmi dove sono a pascolare il gregge». 17171717 Quell'uomo gli disse: «Sono 
partiti di qui, perché li ho uditi che dicevano: "Andiamocene a Dotan"». Giuseppe andò 
quindi in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dotan. 
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18181818    Essi lo videro da lontano e, prima che egli fosse vicino a loro, complottarono per Essi lo videro da lontano e, prima che egli fosse vicino a loro, complottarono per Essi lo videro da lontano e, prima che egli fosse vicino a loro, complottarono per Essi lo videro da lontano e, prima che egli fosse vicino a loro, complottarono per 
ucciderlo.ucciderlo.ucciderlo.ucciderlo.  

CONCORDANZE VERSETTO 18 

1Samuele 19:1 

Saul confidò a Gionatan, suo figlio, e a tutti i suoi 
servitori che voleva uccidere Davide. Ma Gionatan, 
figlio di Saul, che voleva un gran bene a Davide, 
Salmi 31:13 

Perché odo le calunnie di molti, 
tutto m'incute spavento intorno a me, 
mentr'essi si consigliano a mio danno 
e meditano di togliermi la vita. 
Salmi 37:12 

L'empio tende insidie al giusto e digrigna i denti 
contro di lui. 
Salmi 37:32 

L'empio spia il giusto 
e cerca di farlo morire. 
Salmi 94:21 

Si avventano insieme contro l'anima del giusto 
e condannano il sangue innocente. 
Salmi 105:25 

Poi mutò il cuore di questi; 
essi odiarono il suo popolo 
e tramarono inganni contro i suoi servi. 
Salmi 109:4 

In cambio della mia amicizia, 
mi accusano, 
e io non faccio che pregare. 
 

 

Matteo 21:38 

Ma i vignaiuoli, veduto il figlio, dissero tra di loro: 
"Costui è l'erede; venite, uccidiamolo, e facciamo 
nostra la sua eredità". 
Matteo 27:1 

Poi, venuta la mattina, tutti i capi dei sacerdoti e gli 
anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù 
per farlo morire. 
Marco 12:7 

Ma quei vignaiuoli dissero tra di loro: "Costui è 
l'erede; venite, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra". 
Marco 14:1 

Mancavano due giorni alla Pasqua e alla festa degli 
Azzimi; i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il 
modo di prendere Gesù con inganno e ucciderlo; 
Luca 20:14 

Ma quando i vignaiuoli lo videro, fecero tra di loro 
questo ragionamento: "Costui è l'erede; 
uccidiamolo, affinché l'eredità diventi nostra". 
Luca 20:15 

E lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. 
Dunque che cosa farà loro il padrone della vigna? 
Giovanni 11:53 

Da quel giorno dunque deliberarono di farlo morire. 
Atti 23:12 

Co 11:23, 26 
Quando fu giorno, i Giudei ordirono una congiura, e 
con imprecazioni contro se stessi fecero voto di non 
mangiare né bere finché non avessero ucciso Paolo. 

19191919 Dissero l'uno all'altro: «Ecco, il sognatore arriva! 20202020 Forza, uccidiamolo e gettiamolo in 
una di queste cisterne; diremo poi che una bestia feroce l'ha divorato e vedremo che ne sarà 
dei suoi sogni». 21212121 Ruben udì e lo liberò dalle loro mani dicendo: «Non togliamogli la vita». 
22222222 Poi Ruben aggiunse: «Non spargete sangue; gettatelo in quella cisterna che è nel 
deserto, ma non lo colpisca la vostra mano». Diceva così per liberarlo dalle loro mani e 
restituirlo a suo padre. 
23232323    Quando Giuseppe fu giunto presso i suoi fratelli, lo spogliarono della sua veste, della Quando Giuseppe fu giunto presso i suoi fratelli, lo spogliarono della sua veste, della Quando Giuseppe fu giunto presso i suoi fratelli, lo spogliarono della sua veste, della Quando Giuseppe fu giunto presso i suoi fratelli, lo spogliarono della sua veste, della 
veste lunga con le maniche, che aveva addosso, veste lunga con le maniche, che aveva addosso, veste lunga con le maniche, che aveva addosso, veste lunga con le maniche, che aveva addosso, 24242424    lo presero e lo gettarono nella cisterna.lo presero e lo gettarono nella cisterna.lo presero e lo gettarono nella cisterna.lo presero e lo gettarono nella cisterna. 
La cisterna era vuota, non c'era acqua. 

CONCORDANZE VERSETTO 23 

 Ge 37,3; 31-33; 42,21; Sal 22,18; Mat 27,28 
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Genesi 37:3 

Israele amava Giuseppe più di tutti gli altri suoi figli, perché era il figlio della sua vecchiaia; e gli fece una veste 
lunga con le maniche. 
Genesi 37:31-33 

31 Essi presero la veste di Giuseppe, scannarono un becco e intinsero la veste nel sangue. 32 Poi mandarono 
uno a portare al padre loro la veste lunga con le maniche e gli fecero dire: «Abbiamo trovato questa veste; vedi 
tu se è quella di tuo figlio, o no». 
33 Egli la riconobbe e disse: «È la veste di mio figlio. Una bestia feroce l'ha divorato; certamente Giuseppe è 
stato sbranato». 
Genesi 42:21 

Allora si dicevano l'uno all'altro: «Sì, noi fummo colpevoli verso nostro fratello, giacché vedemmo la sua 
angoscia quando egli ci supplicava, ma non gli demmo ascolto! Ecco perché ci viene addosso quest'angoscia». 
Salmi 22:18 

spartiscono fra loro le mie vesti 
e tirano a sorte la mia tunica. 
Matteo 27:28 

E, spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto; 

Giuseppe venduto a degli Ismaeliti 
25252525 Poi si sedettero per mangiare e, alzando gli occhi, videro una carovana d'Ismaeliti che 
veniva da Galaad, con i suoi cammelli carichi di aromi, di balsamo e di mirra, che scendeva in 
Egitto. 26262626 Giuda disse ai suoi fratelli: «Che ci guadagneremo a uccidere nostro fratello e a 
nascondere il suo sangue? 27272727 Su, vendiamolo agl'Ismaeliti e non lo colpisca la nostra mano, 
perché è nostro fratello, nostra carne». I suoi fratelli gli diedero ascolto. 28282828 Come quei 
mercanti madianiti passavano, essi tirarono su Giuseppe, lo fecero salire dalla cisterna, e lo 
vendettero per venti sicli d'argento a quegl'Ismaeliti. Questi condussero Giuseppe in 
Egitto. 

29292929 Ruben tornò alla cisterna; ed ecco, Giuseppe non era più nella cisterna. Allora egli si 
stracciò le vesti, 30303030 tornò dai suoi fratelli e disse: «Il ragazzo non c'è più, e io, dove andrò?» 
31313131 Essi presero la veste di Giuseppe, scannarono un becco e intinsero la veste nel sangue. 
32323232 Poi mandarono uno a portare al padre loro la veste lunga con le maniche e gli fecero dire: 
«Abbiamo trovato questa veste; vedi tu se è quella di tuo figlio, o no». 
33333333 Egli la riconobbe e disse: «È la veste di mio figlio. Una bestia feroce l'ha divorato; 
certamente Giuseppe è stato sbranato». 34343434 Allora Giacobbe si stracciò le vesti, si vestì di 
sacco, e fece cordoglio di suo figlio per molti giorni. 35353535 Tutti i suoi figli e tutte le sue figlie 
vennero a consolarlo; ma egli rifiutò di essere consolato, e disse: «Io scenderò con cordoglio 
da mio figlio, nel soggiorno dei morti». E suo padre lo pianse. 
36363636 Intanto quei Madianiti vendettero Giuseppe in Egitto a Potifar, ufficiale del faraone, 
capitano delle guardie.  
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Giuseppe riconosciuto dai fratelli 
45:145:145:145:1    Allora Giuseppe non Allora Giuseppe non Allora Giuseppe non Allora Giuseppe non potè più contenersi davanti a tutto il suo seguito e gridò:potè più contenersi davanti a tutto il suo seguito e gridò:potè più contenersi davanti a tutto il suo seguito e gridò:potè più contenersi davanti a tutto il suo seguito e gridò: «Fate 
uscire tutti dalla mia presenza!» Nessuno rimase con Giuseppe quando egli si fece 
riconoscere dai suoi fratelli. 

CONCORDANZE VERSETTO 1  
Ge 43:30,31; Is 42:14; Ger 20:9 
2Sa 1:20; Mat 18:15; At 10:41; 1Co 13:5 
 
Isaia 42:14 

«Per lungo tempo ho taciuto, 
me ne sono stato tranquillo, mi sono trattenuto; 
ora griderò come una che sta per partorire, 
respirerò affannosamente e sbufferò a un tempo. 
Geremia 20:9 

Se dico: «Io non lo menzionerò più, non parlerò più 
nel suo nome», c'è nel mio cuore come un fuoco 
ardente, chiuso nelle mie ossa; mi sforzo di 
contenerlo, ma non posso. 
 

 

 

2Samuele 1:20 

Non portate la notizia a Gat, non lo pubblicate per 
le strade di Ascalon; le figlie dei Filistei ne 
gioirebbero, le figlie degl'incirconcisi ne farebbero 
festa. 
Matteo 18:15 

«Se tuo fratello ha peccato contro di te, va' e 
convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai 
guadagnato tuo fratello; 
Atti 10:41 

non a tutto il popolo, ma ai testimoni prescelti da 
Dio; cioè a noi, che abbiamo mangiato e bevuto con 
lui dopo la sua risurrezione dai morti. 
1Corinzi 13:5 

non si comporta in modo sconveniente, non cerca il 
proprio interesse, non s'inasprisce, non addebita il 
male. 

 

 2222 Alzò la voce piangendo; gli Egiziani lo udirono e l'udì la casa del faraone. 3333 Giuseppe 
disse ai suoi fratelli: «Io sono Giuseppe; mio padre vive ancora?» Ma i suoi fratelli non gli 
potevano rispondere, perché erano atterriti dalla sua presenza. 4444 Giuseppe disse ai suoi 
fratelli: «Vi prego, avvicinatevi a me!» Quelli s'avvicinarono ed egli disse: «Io sono Giuseppe, «Vi prego, avvicinatevi a me!» Quelli s'avvicinarono ed egli disse: «Io sono Giuseppe, «Vi prego, avvicinatevi a me!» Quelli s'avvicinarono ed egli disse: «Io sono Giuseppe, «Vi prego, avvicinatevi a me!» Quelli s'avvicinarono ed egli disse: «Io sono Giuseppe, 
vostro fratellvostro fratellvostro fratellvostro fratello, che voi vendeste perché fosse portato in Egitto. o, che voi vendeste perché fosse portato in Egitto. o, che voi vendeste perché fosse portato in Egitto. o, che voi vendeste perché fosse portato in Egitto. 5555    Ma ora non vi rattristate, Ma ora non vi rattristate, Ma ora non vi rattristate, Ma ora non vi rattristate, 
né vi dispiaccia di avermi venduto perché io fossi portato qui; poiché Dio mi ha mandato qui né vi dispiaccia di avermi venduto perché io fossi portato qui; poiché Dio mi ha mandato qui né vi dispiaccia di avermi venduto perché io fossi portato qui; poiché Dio mi ha mandato qui né vi dispiaccia di avermi venduto perché io fossi portato qui; poiché Dio mi ha mandato qui 
prima di voi per conservarvi in vita.prima di voi per conservarvi in vita.prima di voi per conservarvi in vita.prima di voi per conservarvi in vita.  

CONCORDANZA VERSETTO 4 

4 Ge 37:28; 50:18; Mat 14:27; At 9:5  

Matteo 14:27 

Ma subito Gesù parlò loro e disse: «Coraggio, sono io; non abbiate paura!» 
Atti 9:5 

Egli domandò: «Chi sei, Signore?» E il Signore: «Io sono Gesù, che tu perseguiti 

CONCORDANZA VERSETTO 5 

5 Is 40:1,2; Lu 23:34; 2Co 2:7,11 
Ge 45:7,8; 47:25; 50:20; 1Sa 1:19; 2Sa 12:12; 
16:10-12; 17:14; Giob 1:21; Sal 105:16,17; At 
2:23,24; 4:24-28; 7:9-15 
 

 

Isaia 40:1 

Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro 
Dio. 
Isaia 40:2 

Parlate al cuore di Gerusalemme e proclamatele 
che il tempo della sua schiavitù è compiuto; 
che il debito della sua iniquità è pagato, che essa ha 



7 

 

ricevuto dalla mano del SIGNORE il doppio per 
tutti i suoi peccati. 
Luca 23:34 

Gesù diceva: «Padre, perdona loro, perché non 
sanno quello che fanno». Poi divisero le sue vesti, 
tirandole a sorte. 
2Corinzi 2:7 

quindi ora, al contrario, dovreste piuttosto 
perdonarlo e confortarlo, perché non abbia a 
rimanere oppresso da troppa tristezza. 
2Corinzi 2:11 

affinché non siamo raggirati da Satana; infatti non 
ignoriamo le sue macchinazioni 
Genesi 50:20 

Voi avevate pensato del male contro di me, ma Dio 
ha pensato di convertirlo in bene per compiere 
quello che oggi avviene: per conservare in vita un 
popolo numeroso. 
2Samuele 12:12 

poiché tu lo hai fatto in segreto; ma io farò questo 
davanti a tutto Israele e in faccia al sole"». 
2Samuele 16:10-12 

10 Ma il re rispose: «Che ho da fare con voi, figli di 
Seruia? Se egli maledice, è perché il SIGNORE gli 
ha detto: "Maledici Davide!" Chi oserà dire: 
"Perché fai così?"» 11 Poi Davide disse ad Abisai e 
a tutti i suoi servitori: «Ecco, mio figlio, uscito dalle 
mie viscere, cerca di togliermi la vita! Quanto più lo 
può fare ora questo Beniaminita! Lasciate che egli 
maledica, perché gliel'ha ordinato il SIGNORE. 12 
Forse il SIGNORE avrà riguardo alla mia afflizione 
e mi farà del bene in cambio delle maledizioni di 
oggi». 
 

 

Giobbe 1:21 

«Nudo sono uscito dal grembo di mia madre, e 
nudo tornerò in grembo alla terra; il SIGNORE ha 
dato, il SIGNORE ha tolto; sia benedetto il nome 
del SIGNORE». 
Salmi 105:17 

Mandò davanti a loro un uomo, Giuseppe, che fu 
venduto come schiavo. 
Atti 2:23 

quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il 
determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi, 
per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo 
uccideste; 
Atti 2:24 

ma Dio lo risuscitò, avendolo sciolto dagli 
angosciosi legami della morte, perché non era 
possibile che egli fosse da essa trattenuto. 
Atti 4:24-28 

24 Udito ciò, essi alzarono concordi la voce a Dio, e 
dissero: «Signore, tu sei colui che ha fatto il cielo, 
la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi; 25 
colui che mediante lo Spirito Santo ha detto per 
bocca del tuo servo Davide, nostro padre: 
"Perché questo tumulto fra le nazioni, 

e i popoli meditano cose vane? 

26 I re della terra si sono sollevati, 

i prìncipi si sono riuniti insieme 

contro il Signore e contro il suo Cristo". 
27 Proprio in questa città, contro il tuo santo 
servitore Gesù, che tu hai unto, si sono radunati 
Erode e Ponzio Pilato, insieme con le nazioni e con 
tutto il popolo d'Israele, 28 per fare tutte le cose che 
la tua volontà e il tuo consiglio avevano prestabilito 
che avvenissero. 

    

6666 Infatti, sono due anni che la carestia è nel paese e ce ne saranno altri cinque, durante i 
quali non ci sarà raccolto né mietitura. 7777 Ma Dio mi ha mandato qui prima di voi, perché sia 
conservato di voi un residuo sulla terra e per salvare la vita a molti scampati. 8888    Non siete Non siete Non siete Non siete 
dunque voi che mi avete mandato qui, mdunque voi che mi avete mandato qui, mdunque voi che mi avete mandato qui, mdunque voi che mi avete mandato qui, ma è Dio.a è Dio.a è Dio.a è Dio.  

CONCORDANZA AL VERSETTO 8 

8 Ge 45:5; Giov 15:16; 19:11; Rom 9:16 
Ge 41:39-48; Giudic 17:10; Giob 29:16; Sal 105:21,22 
 

Genesi 45:5 

Ma ora non vi rattristate, né vi dispiaccia di avermi venduto perché io fossi portato qui; poiché Dio mi ha 
mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. 
Giovanni 15:16 

Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto 
e il vostro frutto rimanga; affinché tutto quello che chiederete al Padre, nel mio nome, egli ve lo dia. 
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Giovanni 19:11 

Gesù gli rispose: «Tu non avresti alcun'autorità su di me, se ciò non ti fosse stato dato dall'alto; perciò chi mi ha 
dato nelle tue mani, ha maggior colpa». 
Romani 9:16 

Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. 
Salmi 105:21 

lo stabilì signore della sua casa 
e governatore di tutti i suoi beni, 
Salmi 105:22 

 

Egli mi ha stabilito come padre del faraone, signore di tutta la sua casa e governatore di 
tutto il paese d'Egitto. 9999 Affrettatevi a risalire da mio padre e ditegli: "Così dice tuo figlio 
Giuseppe: Dio mi ha stabilito signore di tutto l'Egitto; scendi da me, non tardare; 10101010 tu 
abiterai nel paese di Goscen e sarai vicino a me: tu e i tuoi figli, i figli dei tuoi figli, le tue 
greggi, i tuoi armenti e tutto quello che possiedi. 11111111 Qui io ti sostenterò (perché ci saranno 
ancora cinque anni di carestia), affinché tu non sia ridotto in miseria: tu, la tua famiglia e tutto 
quello che possiedi". 12121212 Ecco, voi vedete con i vostri occhi, e mio fratello Beniamino vede 
con i suoi occhi, che è proprio la mia bocca quella che vi parla. 13131313 Raccontate dunque a mio 
padre tutta la mia gloria in Egitto e tutto quello che avete visto; e fate che mio padre scenda 
presto qua». 
14141414 Poi si gettò al collo di Beniamino, suo fratello, e pianse; e Beniamino pianse sul collo di 
lui. 15151515 Baciò pure tutti i suoi fratelli, piangendo. Dopo questo, i suoi fratelli si misero a 
parlare con lui. 

Ge 46:1-7, 28-30 
16161616 Intanto la voce si diffuse nella casa del faraone, e si disse: «Sono arrivati i fratelli di 
Giuseppe». Questo piacque al faraone e ai suoi servitori. 17171717 Il faraone disse a Giuseppe: 
«Di' ai tuoi fratelli: "Fate questo: caricate le vostre bestie e andate, tornate al paese di 
Canaan; 18181818    prendete vostro padre, le vostre famiglie e venite da me; io vi darò il meglio del prendete vostro padre, le vostre famiglie e venite da me; io vi darò il meglio del prendete vostro padre, le vostre famiglie e venite da me; io vi darò il meglio del prendete vostro padre, le vostre famiglie e venite da me; io vi darò il meglio del 
paespaespaespaese d'Egitto e voi mangerete il grasso della terra".e d'Egitto e voi mangerete il grasso della terra".e d'Egitto e voi mangerete il grasso della terra".e d'Egitto e voi mangerete il grasso della terra".     
    
CONCORDANZE VERSETTO 18 

 

18 Ge 27:28; 47:6; Nu 18:12,29; De 32:14; Sal 
81:16; 147:14; Is 28:1,4 
Genesi 27:28 

Dio ti conceda la rugiada del cielo, la fertilità della 
terra e abbondanza di frumento e di vino. 
Numeri 18:12 

Ti do pure tutte le primizie che essi offriranno al 
SIGNORE: il meglio dell'olio e il meglio del mosto 
e del grano. 

Numeri 18:29 

Da tutte le cose che vi saranno date metterete da 
parte tutte le offerte per il SIGNORE; di tutto ciò 
che vi sarà di meglio metterete da parte quel tanto 
che è da consacrare". 
Deuteronomio 32:14 

la crema delle vacche e il latte delle pecore. 
Lo ha nutrito con il grasso degli agnelli, 
dei montoni di Basan e dei capri, 
con la farina del fior fiore del grano. 
Tu hai bevuto il vino generoso, il sangue dell'uva. 
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Salmi 81:16 

Io nutrirei Israele con fior di frumento 
e lo sazierei di miele che stilla dalla roccia». 
Salmi 147:14 

Egli mantiene la pace entro i tuoi confini, 
ti sazia con frumento scelto. 

Isaia 28:4 

il fiore che appassisce, lo splendido ornamento 
che sta sul capo della grassa valle 
sarà come il fico primaticcio che precede l'estate; 
appena uno lo scorge, l'ha in mano, e lo ingoia. 

 

19191919 Tu hai l'ordine di dire loro: "Fate questo: prendete nel paese d'Egitto dei carri per i 
vostri bambini e per le vostre mogli; conducete vostro padre e venite. 20202020 E non vi rincresca 
di lasciare la vostra roba; perché il meglio di tutto il paese d'Egitto sarà vostro"». 
 
Felix culpa si canta la notte di Pasqua nell’Exultet proprio perché la situazione 

drammatica del peccato è stata da Dio risolta nel migliore modo per noi.  

Il Verbo incarnandosi, vivendo, patendo, morendo e poi risorgendo ci ha trascinati 

verso l’alto, offrendoci la possibilità di essere figli di Dio.  

La fede in Gesù ci da accesso a tutto questo! 

La felix culpa trova già nell’Antico Testamento delle prefigurazioni, cioè, già prima 

di Cristo i servi fedeli di Dio, vivendo fedelmente l’Alleanza del Signore, 

comprendevano che non sempre tutti i mali vengono per nuocere. Il Signore della 

Storia è realmente in grado di trarre il bene anche da quelle situazioni che sono 

malvagie. 

La storia di Giuseppe ne è un meraviglioso esempio.  

 

Proviamo a tracciare, partendo dalla vicenda di Giuseppe, le caratteristiche di questa 

“Provvida sventura” che trova in Dio la sua sorprendente soluzione, e se ci 

riusciamo, proviamo ad individuarla anche nella nostra vita. 


