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 Lo abbiamo ascoltato, quando il re di Gerico o Raab, questa 
donna che ospita in casa i messaggeri di Giosuè, quando viene 
richiamato l'esodo viene richiamato come il segno della 
potenza di Dio, quindi non mettiamoci contro ad un Dio che è 
così potente. E questa espressione che nasce come un 
realismo nel cuore di queste persone per affrontare anche 
questo disagio e fatica di ospitare persone che dopo 
potrebbero rivelarsi nemiche, come ci fa sentire ancora più 
profondo e più vero quello che invece l'esodo avrebbe evocato 
nel cuore del cammino del popolo di Dio, non è il segno di un 
Dio potente, ma il segno di un Dio misericordioso, che ascolta 
il grido di dolore della sua gente, si fa accanto e accompagna 
lungo i passi del deserto. L'esodo sarebbe stato questo nella 
coscienza viva del popolo di Dio, per questo l'esodo sarebbe 
divenuto memoriale da celebrare sempre, perché annuncio 
della fedeltà di Dio e della sua compassione per noi. Ci fa bene 
riascoltare questo e sentire come appunto l'esodo sia 
avventura spirituale non una vicenda di guerra o di pace, sia 
esperienza di incontro con il Signore, e tutto questo è ciò che 
consente di ritrovare nelle parole della Scrittura che ci parlano 

di esodo la traccia per i nostri sentieri di vita, anche quelli di oggi, anche quelli che ogni volta dall'eucarestia 
rinascono e rifioriscono. Poi la fede di quest'uomo, sa di essere straniero, capo della sinagoga, un uomo di nome 
Giairo, e si getta ai piedi di Gesù, un atteggiamento tipico non solo di chi implora un aiuto, ma di chi vorrebbe farsi 
discepolo, sente parlare di questo Maestro e la sua non appartenenza a Israele non dissuade il  Maestro dal 
dedicare una attenzione vera. Quella splendida espressione che sta all'inizio quando raggiunto dalla notizia della 
morte della figlia cerca di dire al Maestro guarda adesso non scomodarti più, purtroppo mia figlia non c'è più, non 
temere, soltanto abbia fede, non temere. Parola che vorremmo fermare stamattina come parola detta a noi, come 
vangelo che riecheggia nel cuore, non temere, soltanto abbia fede. Noi sappiamo cosa vogliono  dire parole così 
quando ci si trova di fronte ai momenti di buio della vita, quando non avverti in quale direzione andare, dove tutto 
ti sembra impraticabile, questo ritorno della parola persuasiva di Gesù: abbi fede, non temere. Abbiamo sempre 
tante ragioni per sentire parole  così dette a noi, dette alla vita delle nostre comunità, dette alla Chiesa del nostro 
tempo, questo invito a non temere e ad avere fede. Conduci tu, Signore, i nostri passi, guida tu i nostri sentieri. 
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LETTURA 
Lettura del libro di Giosuè 2, 1-15 
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In quei giorni. Giosuè, figlio di Nun, di nascosto inviò da Sittìm due spie, ingiungendo: «Andate, 
osservate il territorio e Gerico». Essi andarono ed entrarono in casa di una prostituta di nome Raab. Lì 
dormirono. 
Fu riferito al re di Gerico: «Guarda che alcuni degli Israeliti sono venuti qui, questa notte, per esplorare il 
territorio». Allora il re di Gerico mandò a dire a Raab: «Fa’ uscire gli uomini che sono venuti da te e sono 
entrati in casa tua, perché sono venuti a esplorare tutto il territorio». Allora la donna prese i due uomini e, 
dopo averli nascosti, rispose: «Sì, sono venuti da me quegli uomini, ma non sapevo di dove fossero. 
All’imbrunire, quando stava per chiudersi la porta della città, uscirono e non so dove siano andati. 
Inseguiteli, presto! Li raggiungerete di certo». 
Ella invece li aveva fatti salire sulla terrazza e li aveva nascosti fra gli steli di lino che teneva lì 
ammucchiati. Quelli li inseguirono sulla strada del Giordano, fino ai guadi, e si chiuse la porta della città, 
dopo che furono usciti gli inseguitori. 
Quegli uomini non si erano ancora coricati quando la donna salì da loro sulla terrazza, e disse loro: «So 
che il Signore vi ha consegnato la terra. Ci è piombato addosso il terrore di voi e davanti a voi tremano 
tutti gli abitanti della regione, poiché udimmo che il Signore ha prosciugato le acque del Mar Rosso 
davanti a voi, quando usciste dall’Egitto, e quanto avete fatto ai due re amorrei oltre il Giordano, Sicon e 
Og, da voi votati allo sterminio. Quando l’udimmo, il nostro cuore venne meno e nessuno ha più coraggio 
dinanzi a voi, perché il Signore, vostro Dio, è Dio lassù in cielo e quaggiù sulla terra. Ora giuratemi per il 
Signore che, come io ho usato benevolenza con voi, così anche voi userete benevolenza con la casa di 
mio padre; datemi dunque un segno sicuro che lascerete in vita mio padre, mia madre, i miei fratelli, le 
mie sorelle e quanto loro appartiene e risparmierete le nostre vite dalla morte». Quegli uomini le dissero: 
«Siamo disposti a morire al vostro posto, purché voi non riveliate questo nostro accordo; quando poi il 
Signore ci consegnerà la terra, ti tratteremo con benevolenza e lealtà». 
Allora ella li fece scendere con una corda dalla finestra, dal momento che la sua casa era addossata alla 
parete delle mura, e là ella abitava. 

  

  

SALMO 
Sal 135 (136) 

  

® Lodate il Dio del cielo, il suo amore è per sempre. 

  

Divise il Mar Rosso in due parti, 
perché il suo amore è per sempre. 
In mezzo fece passare Israele, 
perché il suo amore è per sempre. 
Guidò il suo popolo nel deserto, 
perché il suo amore è per sempre. ® 

 
  

Uccise sovrani potenti, 
perché il suo amore è per sempre. 
Sicon, re degli Amorrei, 
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perché il suo amore è per sempre. 
Og, re di Basan, 
perché il suo amore è per sempre. ® 

  

Diede in eredità la loro terra, 
perché il suo amore è per sempre. 
In eredità a Israele suo servo, 
perché il suo amore è per sempre. 
Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi, 
perché il suo amore è per sempre.® 

  

 
VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 8, 40-42a. 49-56 

  

 
In quel tempo. Al suo ritorno, il Signore Gesù fu accolto dalla folla, perché tutti erano in attesa di lui. Ed 
ecco, venne un uomo di nome Giàiro, che era capo della sinagoga: si gettò ai piedi di Gesù e lo pregava di 
recarsi a casa sua, perché l’unica figlia che aveva, di circa dodici anni, stava per morire. 
Stava ancora parlando, quando arrivò uno dalla casa del capo della sinagoga e disse: «Tua figlia è morta, 
non disturbare più il maestro». Ma Gesù, avendo udito, rispose: «Non temere, soltanto abbi fede e sarà 
salvata». Giunto alla casa, non permise a nessuno di entrare con lui, fuorché a Pietro, Giovanni e 
Giacomo e al padre e alla madre della fanciulla. Tutti piangevano e facevano il lamento su di lei. Gesù 
disse: «Non piangete. Non è morta, ma dorme». Essi lo deridevano, sapendo bene che era morta; ma egli 
le prese la mano e disse ad alta voce: «Fanciulla, àlzati!». La vita ritornò in lei e si alzò all’istante. Egli 
ordinò di darle da mangiare. I genitori ne furono sbalorditi, ma egli ordinò loro di non raccontare a 
nessuno ciò che era accaduto. 
  

 


