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  Parole che continuano a dire 
alla Chiesa, a noi, che 
l'avventura dell'esodo è 
sempre in atto, non è 
terminata allora, certo, quello 
fu un momento irripetibile, 
quello che poi avrebbe 
generato il popolo di Dio nel 
suo cammino di fede. Ma che 
Dio continui ad accompagnare 
il suo popolo lungo la storia, 
sulle strade del mondo come il 
Signore, come colui che ci 
riscatta dalle infinite forme di 
schiavitù questo continua ad 
essere grazia, anzi, vocazione. 
La vocazione della Chiesa, 
quella dell'esodo è di essere 
un popolo che si lascia 
convertire, che si fa condurre, 
che si affida a Dio, questo è il 
futuro di una chiesa, la forza 
del suo presente, la ricchezza 
della sua fede. Quando poco fa 
ascoltavamo l'attraversamento 
del Giordano e il segno grande 
dell'Arca che dice il Signore ci 
accompagna, ci metteva nel 
cuore quella preghiera che 
ripetuto frequentemente poco 
fa: “Il Dio vivente è in mezzo a 
noi”. Questa è una preghiera 
anche di oggi, non solo di ieri, 

il Dio vivente è in mezzo a noi. E poi questa pagina del vangelo di Luca, dove da una parte in evidenza c'è questa 
potenza di Gesù, ma insieme, e questo è Lui che lo introduce, insieme il richiamo alla fede, e l'invito alla fede, è la 
libertà di aprirsi e di credere che sta al centro del brano evangelico, perché la fede è appunto la capacità di non 
contare su di noi, ma di poggiare sul Signore. Questa è la fede a fronte della inesorabilità della morte che sta 
portando via questa unica figlio, di circa dodici anni, del capo della sinagoga, sembrerebbe appunto chiudere 
definitivamente una speranza, un futuro, un capitolo, una vita. Ma eccolo il racconto, racconto che è 
atteggiamento del Signore, no, io ci vado ugualmente, e con quel segno che dice che il suo è un sonno, è preludio 
a una vita che tornerà. Il linguaggio è proprio tipico del preannuncio di una risurrezione, data ora a questa bimba 
ma che dopo è il futuro di ogni credente che si affida all'evangelo del Signore. E tutto questo riascoltato nella fede 
e nella preghiera è sempre una di quelle parole che ci mettono nel cuore una fiducia, una trasparenza nel dialogo 
con il Signore, una libertà di confidare su di Lui e di consegnare pene e fatiche e dolori. Come sorprende infine 
quell'invito a non raccontare ciò che era accaduto, è un poco una costante dei vangeli, soprattutto del vangelo di 
Marco, ma anche in Luca riaffiora, come a dire è presto, io non voglio che la gente mi accolga perché faccio i 
miracoli, occorrerà attendere la pasqua, la passione per poter dire io credo, ma non solo perché ho visto i miracoli, 
ma perché ho visto l'amore debordante di Dio, ho visto l'amore del Signore, per questo io credo, a Lui io mi affido. 
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Parole che stamattina quanto ci aiutano nella preghiera, danno bellezza a questo giorno già bello, in qualche modo 
lo rischiarano rendendolo ancora più luminoso. E nel suo nome, noi insieme, preghiamo.  
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SETTIMANA DELLA VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

MARTEDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro di Giosuè 3, 7-17 

  

In quei giorni. Il Signore disse a Giosuè: «Oggi comincerò a renderti grande agli occhi di tutto Israele, 
perché sappiano che, come sono stato con Mosè, così sarò con te. Da parte tua, ordina ai sacerdoti che 
portano l’arca dell’alleanza: “Una volta arrivati alla riva delle acque del Giordano, vi fermerete”». Disse 
allora Giosuè agli Israeliti: «Venite qui ad ascoltare gli ordini del Signore, vostro Dio». Disse ancora 
Giosuè: «Da ciò saprete che in mezzo a voi vi è un Dio vivente: proprio lui caccerà via dinanzi a voi il 
Cananeo, l’Ittita, l’Eveo, il Perizzita, il Gergeseo, l’Amorreo e il Gebuseo. Ecco, l’arca dell’alleanza del 
Signore di tutta la terra sta per attraversare il Giordano dinanzi a voi. Sceglietevi dunque dodici uomini 
dalle tribù d’Israele, un uomo per ciascuna tribù. Quando le piante dei piedi dei sacerdoti che portano 
l’arca del Signore di tutta la terra si poseranno nelle acque del Giordano, le acque del Giordano si 
divideranno: l’acqua che scorre da monte si fermerà come un solo argine». 

Quando il popolo levò le tende per attraversare il Giordano, i sacerdoti portavano l’arca dell’alleanza 
davanti al popolo. Appena i portatori dell’arca furono arrivati al Giordano e i piedi dei sacerdoti che 
portavano l’arca si immersero al limite delle acque – il Giordano infatti è colmo fino alle sponde durante 
tutto il tempo della mietitura –, le acque che scorrevano da monte si fermarono e si levarono come un solo 
argine molto lungo a partire da Adam, la città che è dalla parte di Sartàn. Le acque che scorrevano verso il 
mare dell’Araba, il Mar Morto, si staccarono completamente. Così il popolo attraversò di fronte a Gerico. 
I sacerdoti che portavano l’arca dell’alleanza del Signore stettero fermi all’asciutto in mezzo al Giordano, 
mentre tutto Israele attraversava all’asciutto, finché tutta la gente non ebbe finito di attraversare il 
Giordano.            

  

  

SALMO 

Sal 113A (114) 

  

             ®  Il Dio vivente è in mezzo a noi. 
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Quando Israele uscì dall’Egitto, 

la casa di Giacobbe da un popolo barbaro, 

Giuda divenne il suo santuario, 

Israele il suo dominio. ® 

  

  

Il mare vide e si ritrasse, 

il Giordano si volse indietro. 

Che hai tu, mare, per fuggire, 

e tu, Giordano, per volgerti indietro? ® 

  

Trema, o terra, davanti al Signore, 

davanti al Dio di Giacobbe, 

che muta la rupe in un lago, 

la roccia in sorgenti d’acqua. ® 

  

  

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.            
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