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 Era un momento trepido, difficile, quello dell'ingresso 
oramai nella terra promessa, con l'inevitabile 
dispersione di ogni tribù nella sua terra e con l'incontro 
con i riti e gli idoli che animavano la vita religiosa di 
quelle terre. E Giosuè avverte questo, ecco la 
convocazione dell'assemblea di Sicom, già domenica la 
liturgia ci aveva introdotto in questo spazio di 
riflessione. Udendo e pregando con attenzione il brano 
di questa mattina avvertiamo da quale intento Giosuè è 
mosso, qual'è il percorso che lui fa e che invita la gente 
a fare. Beh, anzitutto quel lasciarsi convocare dal 
Signore, ogni tribù dalla sua dispersione a Sichem, 
convogli a Sichem, insieme, per un rito di alleanza e poi 

narra la storia, tutto ciò che Dio ha fatto, tappa dopo tappa, con un elenco dettagliato di 
nomi e di luoghi, di esperienze, ci ha condotto così il Signore. Quindi il suo invito non è 
immediatamente un ammonimento, ma è un fare memoria e se manteniamo nel cuore la 
consapevolezza di ciò che Dio ha fatto, avremmo dopo davvero e meglio la forza di 
stabilire dei passi giusti. E quando poi arriva ad un punto essenziale di questo racconto, 
annota che: “Dio vi diede una terra che non avete lavorato, abitate in città che non avete 
costruito, mangiate frutti di vigne e oliveti che non avete piantato”, è stato gratuito 
questo dono, non ero obbligato a farvelo un dono così, ma è segno di una abbondanza di 
grazia e di benevolenza, e Giosuè ha la sapienza di richiamare questo aspetto. Allora sì, a 
questo punto possiamo davvero porgerci e stare al cospetto di Dio, allora chi volete 
servire, il Dio dei vostri padri o gli idoli degli Amorrei e gli idoli delle tribù che incontrate? 
Ma il cammino Giosuè ha aiutato a farlo e la gente pur dentro tanta difficoltà dice: “Noi 
serviremo il Signore” e Giosuè per parte sua: “Quanto a me e alla mia casa serviremo il 
Signore”, con il sigillo della testimonianza della testimonianza alle parole che ha ricordato 
a tutto il popolo. Il percorso sempre vero questo, un percorso che deve animare la 
preghiera di ogni giorno, nella misura in cui la preghiera è carica di memoria di ciò che 
Dio ha fatto e fa per noi, tanto più autentico sgorgherà e sincero il segno della 
gratitudine, il ringraziamento vero,  una vita affidata a lui. E l'altro dono grande è quello 
del brano di Luca, ricorre frequentemente, lo avrebbe fatto anche nell'ultima cena, quella 
forza con cui Luca annota che nasce una discussione tra i discepoli chi di loro fosse più 
grande. Si capisce che era un tema proprio sentito e che l'istanza del primeggiare 
continuava a dimorare nel cuore di questi discepoli, per altro generosi e bravi, ma ancora 
Gesù mette in campo una logica  profondamente diversa, quando prende un bimbo se lo 
pone vicino e dice: “Il più piccolo fra tutti voi, questi è grande”. La logica è davvero 
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capovolta, non è la logica mondana che avete nel cuore, questa è la logica vera del 
Regno. Mi piace leggerlo questo testo, anche alla luce di questi giorni di vigilia, di quella 
che è stata l'esperienza più autentica di Maria di Nazareth, lei è fra questi piccoli, “ha 
guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in avanti tutte le generazioni mi chiameranno 
beata”. E' entrata nella logica del vangelo, s'è sentita visitata inaspettatamente da Dio, lei 
che non ne aveva i numeri ne tanto meno la possibilità di pretendere, si riconosce tra i 
piccoli, tra i semplici, questi sono grandi agli occhi di Dio. Accompagni i nostri giorni di 
vigilia tu che sei stata visitata da  Dio e benedetta, tu che hai compreso intimamente il 
vangelo del Signore Gesù. 

Carmelo di Concenedo, 13 luglio 


