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 Lo avverte benissimo, Giosuè, 
era subentrato lui a Mosè, che 
questo è un momento difficile, 
il termine dell'attraversata del 
deserto, il raggiungimento 
della terra, certo, dice 
finalmente una meta 
desiderata e sperata. Ma pone 
anche situazioni nuove e 
relativi problemi, due in 
particolare: nel deserto si 
cammina insieme, non si 
perde il contatto, anche 
perché uno sa che se perde il 
contatto nel deserto è 
questione di vita, non ti 
raccapezzi più, ci rimani. In 
questo momento invece, 
necessariamente, entrando in 
una terra nuova, le dodici tribù 
si disperdono su un territorio 
ampio e poi trovano 
popolazioni che già vivono lì, 
con i loro culti, le loro 
devozioni, le loro espressioni 
religiose. E allora il rischio di 
affidarsi anche loro a questi 
idoli diversissimi dal Dio 
dell'esodo era un rischio 
diventato reale, e Giosuè 
avverte che qui ci vuole un 
momento forte, bisogna 
sapersi dire questo con 

schiettezza, ecco la convocazione nella grande assemblea di Sichem, lo abbiamo sentito. E Giosuè non la fa a cuore 
leggere, né con parole semplici, la sua domanda, lo abbiamo sentito ripetuta e incalzante: Ma allora chi volete 
servire, di chi volete essere? Del Dio che vi ha tratto fuori dall'Egitto o i tanti idoli che state  trovando in questi 
nuovi territori? Scegliete chi dovete servire e chi volete servire? Ripetuta questa domanda, così come sembra 
davvero che la prima risposta non soddisfi pienamente Giosuè, ma anche perché vede tante incoerenze e 
abbandoni e allora ecco il ritorno puntuale: Ma voi chi volete servire? Questo lo sancisce con il gesto più caro, più 
importante, più evocativo, il rito di alleanza, quello con cui l'esodo aveva preso la forma di una grande, 
intensissima relazione tra Dio e il suo popolo, un rito di alleanza, qui diciamo di chi vogliamo essere, e chi 
vogliamo servire. È il testo che abbiamo ascoltato come prima lettura, al di là delle situazioni evidentemente 
lontane da noi e dalla nostra storia, credo che nessuno di noi fatichi a riconoscere l'estrema attualità di queste 
parole, e la serietà di queste parole, perché i modi di dispersione e di allontanamento dal Signore rimangono 
comunque infiniti, anche per noi, per ogni comunità, per ciascuno di noi, lo sappiamo, discostarsi dal centro, che è 
il Signore, è cosa che accade nella vita, così come orientare altrove il proprio cuore e le proprie attenzioni è cosa 
che accade nella vita e allora questa parola: Ma allora chi volete servire, di chi volete essere? Questa è una parola 
che raggiunge anche noi stamattina e non la sentiamo come una sentenza con l'indice puntato, la sentiamo come 
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un augurio che scuote, come un augurio persuasivo, come un augurio che davvero aiuta a mettersi o a rimettersi 
in cammino. Del resto quella pagina bellissima della pagina di Giovanni che abbiamo ascoltato poco fa, il termine 
del capitolo sei, questo amplissimo capitolo, davvero carico di tanto messaggio, del vangelo di Giovanni in fondo 
non ci ripropone una cosa tanto diversa, la situazione è cambiata. Ma la questione in gioco rimane identica, si 
accorge il Signore che stanno facendo fatica i suoi discepoli, tant'è che Pietro come al solito, in maniera schietta e 
immediata, lo dice, ed è il commento di tanti discepoli, lo annota Giovanni: <<Ma questa parola è dura, Signore, 
chi può ascoltarla?>>. Questa è la costatazione veritiera di uno che udendo il vangelo e stando con il Signore ogni 
giorno avverte che questa è una parola grande, luminosa, ma esigente, e allora è dura, Signore. Ma chi può 
ascoltarla? Ma ce la faremo? Anche perché, e Giovanni lo annota, sono molti, proprio molti quelli che si 
allontanano, e la folla si dirada, e rimangono in pochi e proprio per questo toglie Lui dall'imbarazzo, non osano 
fargli una domanda, oppure dire: <<Signore, noi non ce la facciamo, andiamo da qualche altra parte>>. Glielo 
chiede lui: <<Volete andarvene anche voi?>>. Liberi eh, il vangelo mica lo si impone, liberi! Come la sentiamo 
profonda, come ci fa bene stamattina questa risposta schietta e immediata di Pietro: <<Signore, da chi 
andremo?>> E questa non è la parola di un uomo impaurito che dice: <<Già, se andiamo via da qui che cosa 
facciamo? Abbiamo lasciato tutto per investire su di te, se andiamo via da qui!>>. No, la ragione è più profonda: 
<<Signore da chi andremo, tu hai parole di vita eterna>>, allora vuol dire che la parola era entrata nel cuore, e che 
questa gente si è accorta che questa era una parola diversa, da tante altre parole. Signore, tu ce l'hai questa 
parola, tu hai parole di vita eterna, da chi andremo, Signore? Noi non vogliamo cambiare maestro, noi non 
scegliamo di andare da altri. Un vangelo intensissimo questo, e quando lo preghiamo così non riusciamo a sentirlo 
come una pagina lontana, queste parole danno voce a quello che ciascuno di noi prova nel suo cammino di fede 
reale di vangelo. Ma chi di noi trova facile il cammino di fede, chi di noi da per scontata la parola sempre originale 
e diversa del vangelo, impegna una parola così, certo, ne siamo consapevoli e quindi anche noi abbiamo dentro lo 
smarrimento, chi può ascoltarla e viverla questa parole, Signore? Ma se ci chiedessi stamattina, come sei solito 
fare, Signore: << Volete andarvene anche voi?>> ecco, come mi auguro che la nostra risposta somigli tanto a 
quella di Pietro, magari siamo ancora più fragili di lui, magari abbiamo la consapevolezza di aver mollato tanto 
volte, ma forse abbiamo ragioni sufficienti per dire: <<No, io non vado da altri, parole di vita come queste io le 
sento solo da te, Signore>>. E allora continua a seguirlo.  

7.07.2013  

VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro di Giosuè 24, 1-2a. 15b-27 

  

In quei giorni. Giosuè radunò tutte le tribù d’Israele a Sichem e convocò gli anziani d’Israele, i capi, i 
giudici e gli scribi, ed essi si presentarono davanti a Dio. Giosuè disse a tutto il popolo: 

«Sceglietevi oggi chi servire: se gli dèi che i vostri padri hanno servito oltre il Fiume oppure gli dèi degli 
Amorrei, nel cui territorio abitate. Quanto a me e alla mia casa, serviremo il Signore». 

Il popolo rispose: «Lontano da noi abbandonare il Signore per servire altri dèi! Poiché è il Signore, nostro 
Dio, che ha fatto salire noi e i padri nostri dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile; egli ha compiuto 
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quei grandi segni dinanzi ai nostri occhi e ci ha custodito per tutto il cammino che abbiamo percorso e in 
mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. Il Signore ha scacciato dinanzi a noi tutti questi popoli e 
gli Amorrei che abitavano la terra. Perciò anche noi serviremo il Signore, perché egli è il nostro Dio». 

Giosuè disse al popolo: «Voi non potete servire il Signore, perché è un Dio santo, è un Dio geloso; egli 
non perdonerà le vostre trasgressioni e i vostri peccati. Se abbandonerete il Signore e servirete dèi 
stranieri, egli vi si volterà contro e, dopo avervi fatto tanto bene, vi farà del male e vi annienterà». 

Il popolo rispose a Giosuè: «No! Noi serviremo il Signore». 

Giosuè disse allora al popolo: «Voi siete testimoni contro voi stessi, che vi siete scelti il Signore per 
servirlo! ». 

Risposero: «Siamo testimoni! ». 

«Eliminate allora gli dèi degli stranieri, che sono in mezzo a voi, e rivolgete il vostro cuore al Signore, 
Dio d’Israele!». 

Il popolo rispose a Giosuè: «Noi serviremo il Signore, nostro Dio, e ascolteremo la sua voce!». 

Giosuè in quel giorno concluse un’alleanza per il popolo e gli diede uno statuto e una legge a Sichem. 
Scrisse queste parole nel libro della legge di Dio. Prese una grande pietra e la rizzò là, sotto la quercia che 
era nel santuario del Signore. Infine, Giosuè disse a tutto il popolo: «Ecco: questa pietra sarà una 
testimonianza per noi, perché essa ha udito tutte le parole che il Signore ci ha detto; essa servirà quindi da 
testimonianza per voi, perché non rinneghiate il vostro Dio».             

  

  

SALMO 

Sal 104 (105) 

  

             ®  Serviremo per sempre il Signore, nostro Dio. 

  

Cercate il Signore e la sua potenza, 

ricercate sempre il suo volto. 

Ricordate le meraviglie che ha compiuto, 

i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca, 

voi, stirpe di Abramo, suo servo, 

figli di Giacobbe, suo eletto. ® 
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È lui il Signore, nostro Dio: 

su tutta la terra i suoi giudizi. 

Si è sempre ricordato della sua alleanza, 

parola data per mille generazioni, 

dell’alleanza stabilita con Abramo 

e del suo giuramento a Isacco.® 

  

Ha fatto uscire il suo popolo con esultanza, 

i suoi eletti con canti di gioia. 

Ha dato loro le terre delle nazioni 

e hanno ereditato il frutto della fatica dei popoli, 

perché osservassero i suoi decreti 

e custodissero le sue leggi. ® 

  

  

EPISTOLA 

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi 1, 2-10 

  

Fratelli, rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi nelle nostre preghiere e tenendo 
continuamente presenti l’operosità della vostra fede, la fatica della vostra carità e la fermezza della vostra 
speranza nel Signore nostro Gesù Cristo, davanti a Dio e Padre nostro. Sappiamo bene, fratelli amati da 
Dio, che siete stati scelti da lui. Il nostro Vangelo, infatti, non si diffuse fra voi soltanto per mezzo della 
parola, ma anche con la potenza dello Spirito Santo e con profonda convinzione: ben sapete come ci 
siamo comportati in mezzo a voi per il vostro bene. 

E voi avete seguito il nostro esempio e quello del Signore, avendo accolto la Parola in mezzo a grandi 
prove, con la gioia dello Spirito Santo, così da diventare modello per tutti i credenti della Macedonia e 
dell’Acaia. Infatti per mezzo vostro la parola del Signore risuona non soltanto in Macedonia e in Acaia, 
ma la vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto, tanto che non abbiamo bisogno di parlarne. Sono essi 
infatti a raccontare come noi siamo venuti in mezzo a voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio, per 
servire il Dio vivo e vero e attendere dai cieli il suo Figlio, che egli ha risuscitato dai morti, Gesù, il quale 
ci libera dall’ira che viene.            
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VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 6, 59-69 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse queste cose, insegnando nella sinagoga a Cafàrnao. Molti dei suoi 
discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura! Chi può ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro 
di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se 
vedeste il Figlio dell’uomo salire là dov’era prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; 
le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono». Gesù 
infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E 
diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal Padre». 

Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora 
Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu 
hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il santo di Dio». 

  


