
 Successore di Mosè 
nell'ufficio profetico, dice il 
testo del Siracide, e l'elogio 
che abbiamo udito fa 
riferimento soltanto, certo 
è stata una cosa importante 
evidentemente, a quella 
difesa dai nemici che Giosuè 
ha saputo interpretare e 
condurre. Avremo anche 
nel cuore il desiderio a 
questa ragione di elogio 
anche quel servizio di 
ministero profetico di Mosè 
che Giosuè ha esercitato 
nell'ingresso alla terra 
promessa era iniziata una 
dispersione delle tribù su un 
territorio nuovo. Allora 
ricondusse tutti a Sichem, 
anzi, invitò e aiutò a passi di 
alleanza, mise al centro la 
parola del Signore, 

ascoltarono di nuovo la narrazione dell'esodo per poi decidersi a dire: Allora chi volete servire? I Baal che 
trovate sul vostro territori o Jhwh, il Dio dell'esodo? Giosuè è stato anche interprete di questa comunione 
profonda, davvero a pieno titolo continuatore dell'ufficio profetico di Mosè. E come sentiamo bello tenere 
vivo nella preghiera, che invita a guardare a lui stamattina, anche questo momento della grande assemblea 
di Sichem, poteva essere l'inizio dello dispersione o addirittura dell'idolatria, invece il profeta ha aiutato 
perché diventasse occasione per ridire la fedeltà profonda al Signore. di questi doni continuiamo ad averne 
bisogno, Signore, anche per il nostro cammino di oggi e per la chiesa di oggi, perché non prevalgano le 
dispersioni o logiche mondane diverse, ma vada a consolidarsi e profondamente la fedeltà alla tua parola, 
alla tua alleanza, Signore. e poi questo brano, impegnativo e severo, dal testo di Mc, dove l'orizzonte che 
aiuta a reggere queste parole è quello di chi dice ora che nella vita, fuori di noi e dentro di noi, non si 
possono separare nettamente le zone del bene e le zone del male, esse sempre convivono nel cammino di 
vita. E allora la lotta è qua che va vissuta ed esercitata, perché non prevalgano le logiche del male e via via 
affiori quella bontà contagiosa che è propria di chi intraprende i sentieri del bene. Però questa lotta è 
inevitabile, tra il bene e il male, tra Beelzebul e il Signore Gesù, è inevitabile che dentro e fuori di noi tutto 
questo continui ad essere lotta e fatica e la storia sta a ricordarcelo in tanti modi, dentro e fuori di noi. E 
allora è anche il vangelo che ci fa sentire sincera nel cuore la preghiera umile e affidata, Signore, il cuore 
non si lasci mai sequestrare dalla logica del male, rimanga profondamente orientato al bene, alla fedeltà a 
te, alla ricerca di te, Signore. certo, severissima l'ultima espressione: “Chi avrà bestemmiato contro lo 
Spirito Santo non sarà perdonato in eterno, è reo di colpa eterna”, la determinazione lucida, accanita di 
rifiuto e di opposizione sta sempre anche nella libertà dell'uomo, non c'è dubbio, e questo che il Signore 
individua come posseduto questo è peccato troppo grave. Questa è una parola forte che sta dentro il 
vangelo, ma come mi piace, perché è vera, sentirla accompagnata da quello che immediatamente Gesù ha 
detto: Tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, tutto sarà perdonato, fragilità, fatiche, incoerenze, 



sospensioni, abbandoni, tutto sarà perdonato, c'è un sentiero di riconciliazione sempre aperto, perché mai 
pende una sentenza definitiva, solo quella che si arrende alla chiusura del cuore, ostile e vendicativo, che 
dico no, tu sei addirittura uno posseduto. Questa è invalicabile distanza, ma come ci auguriamo che siano 
davvero pochissime situazioni così o speriamo neppure ci siano, anche se la storia ci fa preoccupati e 
pensosi per questo, come ci allarga il cuore sentire invece da Gesù: Tutto sarà perdonato ai figli degli 
uomini. Tienilo aperto questo cuore benedicente e misericordioso, Signore.  

20.01.2015  

  

Martedì della settimana della II domenica dopo l’Epifania 

  

  

Lettura 

Lettura del libro del Siracide 44, 1; 46, 1-6d 

  

Facciamo ora l’elogio di uomini illustri,/ dei padri nostri nelle loro generazioni./ Valoroso in guerra 
fu Giosuè, figlio di Nun,/ successore di Mosè nell’ufficio profetico;/ secondo il suo nome, / egli fu 
grande per la salvezza degli eletti di Dio,/ compiendo la vendetta contro i nemici insorti,/ per 
assegnare l’eredità a Israele./ Com’era glorioso quando alzava le sue braccia/ e brandiva la spada 
contro le città!/ Chi prima di lui era stato così saldo?/ Egli guidava le guerre del Signore./ Al suo 
comando non si arrestò forse il sole/ e un giorno divenne lungo come due?/ Egli invocò l’Altissimo, 
il Sovrano,/ mentre i nemici lo premevano da ogni parte;/ lo esaudì il Signore grande/ con una 
grandinata di pietre poderose./ Egli piombò sulla nazione nemica/ e nella discesa distrusse gli 
avversari,/ perché le nazioni conoscessero tutte le sue armi/ e che la loro guerra era contro il 
Signore. 

  

Salmo 

Sal 77 (78) 

  

          ®   Diremo alla generazione futura le lodi del Signore. 

  

Il Signore li fece entrare nei confini del suo santuario, 

questo monte che la sua destra si è acquistato. 

Scacciò davanti a loro le genti 



e sulla loro eredità gettò la sorte, 

facendo abitare nelle loro tende 

le tribù d’Israele. ® 

  

Scelse la tribù di Giuda, 

il monte Sion che egli ama. 

Egli scelse Davide suo servo 

e lo prese dagli ovili delle pecore. ® 

  

Lo allontanò dalle pecore madri 

per farne il pastore di Giacobbe, suo popolo, 

d’Israele, sua eredità. 

Fu per loro un pastore dal cuore integro 

e li guidò con mano intelligente. ® 

  

            

Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Marco 3, 22-30 

  

In quel tempo. Gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme, dicevano: «Costui è posseduto da 
Beelzebùl e scaccia i demòni per mezzo del capo dei demòni». Ma il Signore Gesù li chiamò e con 
parabole diceva loro: «Come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel 
regno non potrà restare in piedi; se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in 
piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. 
Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni, se prima non lo lega. Soltanto 
allora potrà saccheggiargli la casa. In verità io vi dico: tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i 
peccati e anche tutte le bestemmie che diranno; ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo 
non sarà perdonato in eterno: è reo di colpa eterna». Poiché dicevano: «È posseduto da uno spirito 
impuro».               

 


