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 C'è un alba, c'è un tramonto, c'è un 
nascere, c'è un morire, questo breve 
testo dal libro di Giosuè che dice la 
scomparsa del profeta, colui che 
aveva preso il posto di Mosè e 
ricorda anche la morte di Giuseppe, 
sembra volerci con semplicità dire 
questo. Ci sono i tempi dove nella 
vita ci si sente, e si è, protagonisti 
della nostra vita e magari di altri 
anche, e ci sono dei tempi dove 
tocchiamo con mano l'inutilità, non 
siamo più in grado di. Ma dentro 
questo spazio, del vivere e del 
morire, sta l'avventura della fede, 
della vita, sopratutto stanno i segni 
della fedeltà di Dio, e tutto questo è 
grazia, è dono, ed è dono 
assolutamente gratuito, è dono di 
cui essere del tutto grati al Signore. 
“Benedetto sei tu, Signore, Dio dei 
nostri padri”, ci faceva pregare così 
poco fa il salmo e come sentiamo 
vero tutto questo, le generazioni si 
susseguono e benedetto sei tu, 
Signore, che conduci il cammino 
della fede del tuo popolo, che 
conduci il cammino di uomini e 
donne nelle loro scelte di libertà. E 
poi questo brano dal vangelo di 

Luca, anche oggi tocchiamo con mano la ricchezza del dono di Dio, una discussione che nasce per sapere chi di 
loro fosse il più grande, anche all'interno del gruppo dei dodici stanno queste domande, che sono comuni, a volte 
affiorano, e come è sorprendente la risposta del Signore, celebra il primato dei piccoli e dice che l'accogliere i 
piccoli vuol dire accogliere lui, dice che il più piccoli fra tutti voi, questi sì che è grande. Quindi cambia le 
proporzioni, dice un metro assolutamente diverso, fa notare la persona, la vita, il livello della nostra vita, e i piccoli 
sono quelli che si fanno condurre, che si fidano, hanno l'animo semplice di chi ogni giorno ha il desiderio di 
ascoltare quella che è l'attesa di Dio. Come sentiamo molto vere queste parole, come le sentiamo preziose 
all'inizio di ogni giornata che ci è data. Davvero Signore sia così l'animo nostro, quello di piccoli che si affidano e 
non pretendono, hanno una gratitudine da esprimerti, hanno una grazia da implorare, da semplici, da piccoli che 
sono. C'è anche un'ultima espressione nel testo, dove appunto sembra che ci sia un turbamento tra i dodici 
quando si accorgono che, anche altri che non sono dei dodici, compiono i gesti che sono tipici del Maestro, ma 
come diventa liberante la risposta del Signore, che non legge in questo una concorrenza, ma sembra voler dire ai 
dodici non è solo al nostro interno che possono accadere i segni della benevolenza di Dio. E allora nessuna paura, 
nessun integrismo, noi diremmo con il nostro linguaggio del nostro tempo, se c'è anche del bene al di fuori, sia ne 
contento, ma non è insidia alla tua vita e a quello che tu compi. Questo vuol dire magnanimità di cuore e di 
sguardo, come ci fa bene questa parola profonda e intensa del Maestro, è parola che stamattina illumina la nostra 
preghiera.  
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LETTURA 

Lettura del libro di Giosuè 24, 29-32 

  

In quei giorni. Giosuè figlio di Nun, servo del Signore, morì a centodieci anni e lo seppellirono nel 
territorio della sua eredità, a Timnat-Serach, sulle montagne di Èfraim, a settentrione del monte Gaas. 
Israele servì il Signore in tutti i giorni di Giosuè e degli anziani che sopravvissero a Giosuè e che 
conoscevano tutte le opere che il Signore aveva compiuto per Israele. 

Gli Israeliti seppellirono le ossa di Giuseppe, che avevano portato dall’Egitto, a Sichem, in una parte della 
campagna che Giacobbe aveva acquistato dai figli di Camor, padre di Sichem, per cento pezzi d’argento e 
che i figli di Giuseppe avevano ricevuto in eredità.           

  

  

SALMO 

Sal 33 (34) 

  

             ®  Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri. 

  

Benedirò il Signore in ogni tempo, 

sulla mia bocca sempre la sua lode. 

Io mi glorio nel Signore: 

i poveri ascoltino e si rallegrino. ® 

  

Gli occhi del Signore sui giusti, 

i suoi orecchi al loro grido di aiuto. 
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Gridano e il Signore li ascolta, 

li libera da tutte le loro angosce. ® 

  

Molti sono i mali del giusto, 

ma da tutti lo libera il Signore. 

Custodisce tutte le sue ossa: 

neppure uno sarà spezzato. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 9, 46-50 

  

In quel tempo. Nacque una discussione tra i discepoli, chi di loro fosse più grande. Allora il Signore 
Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro: «Chi 
accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha 
mandato. Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande». 

Giovanni prese la parola dicendo: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni nel tuo nome e 
glielo abbiamo impedito, perché non ti segue insieme con noi». Ma Gesù gli rispose: «Non lo impedite, 
perché chi non è contro di voi, è per voi».             

 


