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 Quella preghiera ripetuta nel 
salmo più volte: “Il Signore è la 
forza del suo popolo”, c'è stato 
un momento, lungo anche, e il 
testo di Giosuè ne costituisce 
un segno dove parole così 
potevano anche essere riferite 
alle operazioni di guerra, alle 
progressive conquiste di terre, 
lo abbiamo udito. Ma il 
Signore avrebbe via via 
purificato questo modo di 
intendere la forza del Signore 
che accompagna il nostro 
cammino. Non perché 
conferisce potenza, tanto 
meno in un tempo di guerra, 
ma perché sostiene la fede, 
perché incoraggia una fedeltà 
profonda alla parola ricevuta 
in consegna, perché invita e 
sollecita a radicarsi 
profondamente nel suo nome, 
ad appartenere a Lui. E 
sarebbe stato, ed è tuttora, un 
itinerario di purificazione 
sempre in atto, dove la parola 
conquista si sostituisce la 
parola entrare e porgere, 
bussare e annunciare, andare 
e condividere. È il modo altro 
di affacciarsi, non quello 
consegnato alla potenza, ma 

quello per intero affidato alla parola del Signore, così come quando li manda a due a due, di casa in casa, ad 
annunciare l'evangelo del Regno, oppure quando entra mite e umile a Gerusalemme, o quando magari fa nascere 
nel cuore di un uomo buono di andare ad Lampedusa, non è certo segno di una potenza, ma segno di 
condivisione. È una pedagogia sempre in atto e non l'abbiamo mai imparata, occorre ogni giorno lasciarsene 
plasmare, riconoscere i segni, i linguaggi, i modi con cui Dio ci accompagna. E poi il dialogo che intercorre tra 
questo vangelo e noi che lo stiamo ascoltando, noi che lo facciamo spazio della preghiera, probabilmente è 
epilessia la malattia di questo figlio, il papà che si rivolge al Maestro, e comunque come è evidente l'intenzione del 
Signore di riconoscere piuttosto la dimensione della fede, come la strada vera di accesso, la fede di chi si 
consegna, di chi confida, di chi davvero si mette nelle mani di quel Dio che conduce i nostri passi, senza pretesa, 
con umiltà, ma poi stupendosi della bontà e della benevolenza di Dio. Altrettanto evidente che in questo testo 
Luca abbia più desiderio di far conoscere quello che immediatamente segue l'episodio della guarigione di questo 
bimbo scosso da convulsioni. Ed è quell'annuncio della vita consegnata, “il Figlio dell'Uomo sta per essere 
consegnato nelle mani degli”, questo intende dire, e intende dirlo ai suoi discepoli, e si fa fatica a capirlo, 
“restavano per loro parole misteriose”, non ne coglievano il senso, a tal punto che dopo avevano paura di 
interrogarlo su un argomento così, avvertivano che sarebbe stato un futuro inquietante, inspiegabile per loro, ma 
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il Signore gli avrebbe condotto, adagio adagio, a guardare a questo futuro, e a riconoscerlo come il segno con cui 
Lui avrebbe davvero portato a compimento la sua missione. L'invito a guardare da vicino l'itinerario della pasqua, 
della morte e della resurrezione, della vita donata, e del dono della vita riaccolta. Ecco, oggi tutto questo stia nella 
preghiera, dove consegniamo fatiche, paure, incomprensioni, e nello stesso tempo ci lasciamo profondamente 
consolare dalla parola del Signore, perché sempre, anche oggi, tocchiamo con mano come sia parola realmente 
capace di consolarci.  

8.07.2013  

SETTIMANA DELLA VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

LUNEDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro di Giosuè 11, 15-23 

  

In quei giorni. Come aveva comandato il Signore a Mosè, suo servo, così Mosè aveva comandato a 
Giosuè e così Giosuè fece, non trascurando alcuna parola di quanto il Signore aveva comandato a Mosè. 

Giosuè si impadronì di tutta questa terra: la zona montuosa, tutto il Negheb, tutta la regione di Gosen, la 
Sefela, l’Araba, le montagne d’Israele e il loro bassopiano. Dal monte Calak, che sale verso Seir, fino a 
Baal-Gad nella valle del Libano ai piedi del monte Ermon: catturò tutti i loro re, li vinse e li uccise. Per 
molto tempo Giosuè fece guerra a tutti questi re. Non ci fu alcuna città che facesse pace con gli Israeliti, 
eccetto gli Evei che abitavano Gàbaon: le presero tutte con le armi, perché veniva dal Signore che il loro 
cuore si ostinasse a dichiarare guerra a Israele, per votarle allo sterminio senza pietà e così distruggerle, 
come il Signore aveva comandato a Mosè. 

In quel tempo Giosuè andò a eliminare gli Anakiti dalla zona montuosa: da Ebron, da Debir, da Anab, da 
tutti i monti di Giuda e di Israele. Giosuè li votò allo sterminio con le loro città. Non rimasero Anakiti 
nella terra degli Israeliti. Ne rimasero alcuni solo a Gaza, a Gat e ad Asdod. Giosuè prese tutto il 
territorio, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Giosuè lo assegnò in eredità a Israele, secondo le loro 
divisioni in tribù. E la terra visse tranquilla, senza guerra.           

  

SALMO 

Sal 27 (28) 

  

             ®  Il Signore è la forza del suo popolo. 
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Sia benedetto il Signore, 

che ha dato ascolto 

alla voce della mia supplica. ® 

  

Il Signore è mia forza e mio scudo, 

in lui ha confidato il mio cuore. 

Mi ha dato aiuto: esulta il mio cuore, 

con il mio canto voglio rendergli grazie. ® 

  

Forza è il Signore per il suo popolo, 

rifugio di salvezza per il suo consacrato. 

Salva il tuo popolo e benedici la tua eredità, 

sii loro pastore e sostegno per sempre. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 9, 37-45 

  

In quel tempo. Quando furono discesi dal monte, una grande folla venne incontro al Signore Gesù. A un 
tratto, dalla folla un uomo si mise a gridare: «Maestro, ti prego, volgi lo sguardo a mio figlio, perché è 
l’unico che ho! Ecco, uno spirito lo afferra e improvvisamente si mette a gridare, lo scuote, provocandogli 
bava alla bocca, se ne allontana a stento e lo lascia sfinito. Ho pregato i tuoi discepoli di scacciarlo, ma 
non ci sono riusciti». Gesù rispose: «O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi e vi 
sopporterò? Conduci qui tuo figlio». Mentre questi si avvicinava, il demonio lo gettò a terra scuotendolo 
con convulsioni. Gesù minacciò lo spirito impuro, guarì il fanciullo e lo consegnò a suo padre. E tutti 
restavano stupiti di fronte alla grandezza di Dio. 

Mentre tutti erano ammirati di tutte le cose che faceva, disse ai suoi discepoli: «Mettetevi bene in mente 
queste parole: il Figlio dell’uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini». Essi però non 
capivano queste parole: restavano per loro così misteriose che non ne coglievano il senso, e avevano 
timore di interrogarlo su questo argomento.     

 


