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 Il testo di Giosuè ci riporta ad un 
momento trepido del cammino del 
popolo di Dio, quando si cammina nel 
deserto comunque si rimane compatti, 
perché se ci si perde nel deserto si è a 
rischio di vita. Ma quando si entra in 
quella terra, che il Signore ha promesso, 
accade, e in parte è naturale che sia 
così, il disperdersi nella diversità dei 
territori, le singole dodici tribù. E allora 
Giosuè lo avverte il rischio e ci aiuta a 
chiamarlo per nome: è il rischio della 
dispersione, si è perso il centro, e c'è 
davvero la possibilità di non convergere 
più insieme, e poi si trova di tutto, si 
trovano gli infiniti culti ai Baal e allora il 
cuore può allontanarsi da Jhwh. Due 
rischi che sono di loro naturale mortale, 
capaci addirittura di azzerare il cuore di 
un'esperienza di fede vissuta. Eccolo il 
profeta, alcuni gesti che solo richiamo e 
che poi affido alla preghiera di tutti; 
mette anzitutto al centro di quella 
grande assemblea di Sichem la Parola, e 
la Parola viene proclamata, c'è un 
racconto da udire e da raccogliere. Un 
racconto che dice quanto sia stato 
grande l'amore di quel Dio che ha udito 

quel grido di dolore e lo ha fatto proprio, il popolo schiavo, ci ha accompagnati nel deserto e ci ha dato una terra 
gratuitamente, che voi non avete lavorato, e ora vi è data in dono. Questa è la parola da udire, questo è il 
ritrovamento di un centro verso cui tutti convergere e allora la posta in gioco è tra un allontanarsi da Dio e una 
scelta di servirlo radicandosi in lui, una nuova alleanza, abbiamo proclamato così poco fa nel ritornello del salmo. 
Questa parabola non solo di quel momento, così importante e decisivo nel cammino del popolo di Dio, ma in 
qualche modo è parabola evocativa del tempo della chiesa, del nostro tempo anche, dove i rischi della perdita di 
un centro verso cui convergere e di un cuore che si disperde ovunque è rischio che segna i nostri giorni, il 
cammino di singoli, di comunità, di popoli, di etnie, di culture, è dentro questo travaglio che noi rinnoviamo nella 
fede nel gesto semplice, grandissimo, dell'eucarestia del Signore, la fiducia che tu continui a guidare il nostro 
itinerario, Signore, e continui a rimanere solidale con la nostra fatica, con i rischi delle nostre dispersioni. E allora si 
fa preghiera questo ascolto, e una preghiera ardente, vera, una preghiera accorata. E poi questa pagina dal 
vangelo di Lc, quando la collochiamo più esattamente nel contesto, dopo d'aver detto la logica ineliminabile della 
strada della croce, adesso qual è? Questo branetto stamattina almeno due condizioni comincia a dircele, è la 
condizione del privilegio da conferire a chi è piccolo, addirittura queste parole Gesù le accompagna identificandosi 
con il piccolo: “Chi accoglie uno di questi piccoli, accoglie me”, una identificazione commovente che rimarrà come 
una parola solida, indimenticabile del cammino della chiesa di ieri e di oggi. E questa è strada della croce, questo è 
segno che si è nella direzione giusta, è segno che ci si aiuta a diventare realmente discepoli. E c'è anche una 
seconda caratteristica, la diremmo con il linguaggio di oggi, nessun integrismo, se accade qualcosa di buono anche 
fuori di noi, questa non è concorrenza con Gesù, questo è segno che Dio è padrone sovrano dei confini con cui 
agisce e cammina con gli uomini: “Non lo impedite, perché chi non è contro di noi è per noi”, una di quelle 



Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

espressioni lapidarie del vangelo che ricollocate nel contesto da cui provengono hanno dentro la forza sempre di 
orientare lo sguardo e il cuore alla pasqua del Signore, e la pasqua è dono senza limiti e senza confini. Anche oggi 
quanto aiuto alla nostra preghiera, va ad aggiungersi anche questo al clima che sempre sprigiona dalla casa di 
Betania, oggi nel fare memoria di santa Marta non possiamo allontanarcene, casa ospitale, casa dell'ascolto, casa 
dove riecheggiano parole vere: “Io sono la risurrezione e la vita”, casa dove si ha pure l'ardire del gesto 
sovrabbondante, perché il Signore lo merita, senza calcolo e senza risparmio, profumo che inonda per intero la 
casa. Ecco, Betania rimanga clima, spirituale e umano, dei nostri cammini.  

29.07.2014  

SETTIMANA DELLA VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

MARTEDÌ 

  

 
LETTURA 
Lettura del libro di Giosuè 24, 1-16 

  

 
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: 
«Così dice il Signore, Dio d’Israele: 
“Nei tempi antichi i vostri padri, tra cui Terach, padre di Abramo e padre di Nacor, abitavano oltre il 
Fiume. Essi servivano altri dèi. Io presi Abramo, vostro padre, da oltre il Fiume e gli feci percorrere tutta 
la terra di Canaan. Moltiplicai la sua discendenza e gli diedi Isacco. A Isacco diedi Giacobbe ed Esaù; 
assegnai a Esaù il possesso della zona montuosa di Seir, mentre Giacobbe e i suoi figli scesero in Egitto. 
In seguito mandai Mosè e Aronne e colpii l’Egitto con le mie azioni in mezzo a esso, e poi vi feci uscire. 
Feci uscire dall’Egitto i vostri padri e voi arrivaste al mare. Gli Egiziani inseguirono i vostri padri con 
carri e cavalieri fino al Mar Rosso, ma essi gridarono al Signore, che pose fitte tenebre fra voi e gli 
Egiziani; sospinsi sopra di loro il mare, che li sommerse: i vostri occhi hanno visto quanto feci in Egitto. 
Poi dimoraste lungo tempo nel deserto. Vi feci entrare nella terra degli Amorrei, che abitavano ad 
occidente del Giordano. Vi attaccarono, ma io li consegnai in mano vostra; voi prendeste possesso della 
loro terra e io li distrussi dinanzi a voi. In seguito Balak, figlio di Sippor, re di Moab, si levò e attaccò 
Israele. Mandò a chiamare Balaam, figlio di Beor, perché vi maledicesse. Ma io non volli ascoltare 
Balaam ed egli dovette benedirvi. Così vi liberai dalle sue mani. 
Attraversaste il Giordano e arrivaste a Gerico. Vi attaccarono i signori di Gerico, gli Amorrei, i Perizziti, i 
Cananei, gli Ittiti, i Gergesei, gli Evei e i Gebusei, ma io li consegnai in mano vostra. Mandai i calabroni 
davanti a voi, per sgominare i due re amorrei non con la tua spada né con il tuo arco. Vi diedi una terra 
che non avevate lavorato, abitate in città che non avete costruito e mangiate i frutti di vigne e oliveti che 
non avete piantato”. 
Ora, dunque, temete il Signore e servitelo con integrità e fedeltà. Eliminate gli dèi che i vostri padri hanno 
servito oltre il Fiume e in Egitto e servite il Signore. Se sembra male ai vostri occhi servire il Signore, 
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!». 
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SALMO 
Sal 123 (124) 

  

® Il Signore è fedele alla sua alleanza. 

  

Se il Signore non fosse stato per noi 
– lo dica Israele –, 
se il Signore non fosse stato per noi, 
quando eravamo assaliti, 
allora ci avrebbero inghiottiti vivi, 
quando divampò contro di noi la loro collera. ® 

 
Allora le acque ci avrebbero travolti, 
un torrente ci avrebbe sommersi; 
allora ci avrebbero sommersi 
acque impetuose. ® 

  

Sia benedetto il Signore, 
che non ci ha consegnati in preda ai loro denti. 
Siamo stati liberati come un passero 
dal laccio dei cacciatori: 
il laccio si è spezzato 
e noi siamo scampati. ® 

  

 
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». 


