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 Tutta la sezione di Lc è particolare 
in questa sezione che stiamo 
pregando in questi giorni, converge 
costantemente verso l'invito a 
divenire autenticamente discepoli 
del Signore. Le parole di stamattina 
vanno direttamente al dialogo su 
questo, con delle domande forti che 
il Signore porge ai suoi discepoli, 
anzi, più precisamente, se 
ascoltiamo con attenzione il testo, 
queste sono parole rivolte a tutti, 
non solo ai dodici; come a dire che 
se si stabilisce una relazione con me 
e con il vangelo questa è la 
consegna, ma proprio per ciascuno, 
quel 'venire dietro a me' che dice la 
continuità di una sequela, passo 
dopo passo, come tu segui 
fedelmente delle orme, ma qui non 
sono orme semplicemente, qui è il 
Signore. quindi è comunione di 
amore quella che è chiamata a 
incrementarsi giorno dopo giorno, e 
quel 'rinneghi se stesso, prenda la 
sua croce ogni giorno e mi segua' è 
espressione dell'orientamento dello 

sguardo e del cuore a quella pasqua versa la quale Lui è diretto, e non pensare ad un altro sentiero se segui 
me, non può che essere questo il sentiero della sequela vera. E poi è come se volesse ulteriormente 
precisarla: salvare la vita o perderla, perché non c'è nessun disprezzo delle cose, degli altri, quel rinneghi se 
stesso non è censura di quello che noi siamo, ma è capacità di trasformare fatiche, contrasti, prove, 
perdute, in un crescendo di amore, perdere la vita per questo è il linguaggio della pasqua di Gesù è che tu 
replichi con amore a ciò che via via la vita ti consegna, magari anche in passaggi ardui, difficili, sofferti, ma 
dopo che senso profondo di pace ti nasce nel cuore quando avverti che davvero per grazia, credo, da soli 
non ce la faremmo, tu accetti, e non da triste a perdere la vita. Ma lo fai perché hai un'esigenza di un di più 
di amore da restituire, per conoscere, da fare tuo. Ecco, questo è uno di quei vangeli dove è come se 
fossimo invitati ad arrivare davvero e direttamente al cuore del vangelo, una di quelle parole che dicono 
davvero la rotta che un discepolo deve perseguire nella proprio vita. E quante volte mi è dato di riconoscere 
anche ascoltando da vicino tanti cammini, di persone, uomini, donne, giovani, adulti, che riconsegnano 
dialogando sulla propria vita, riconsegnano la gioia profonda della verità di queste parole; io l'ho persa la 
mia vita, ma l'ho trovata, appunto perché l'ho persa, l'ho consegnata, l'ho ritrovata in una nuova risorsa di 
amore che mi fa guardare oltre la mia fatica, il mio limite, la mia fragilità. Signore, questa grazia stamattina, 
siamo qui insieme a implorarla come dono, come luce, come risorsa di vita, perché nel cuore è sincera la 
volontà di venire dietro a te, di non fare strada diversa dalla tua che sei il Maestro, perché il discepolo non 
potremmo farlo se non così.  
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SETTIMANA DELLA VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

VENERDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro di Giosuè 6, 19-20. 24-25. 27 

  

In quei giorni. Giosuè disse a tutto Israele: «Tutto l’argento e l’oro e gli oggetti di bronzo e di ferro 
sono consacrati al Signore: devono entrare nel tesoro del Signore». 

Il popolo lanciò il grido di guerra e suonarono le trombe. Come il popolo udì il suono della tromba 
e lanciò un grande grido di guerra, le mura della città crollarono su se stesse; il popolo salì verso la 
città, ciascuno diritto davanti a sé, e si impadronirono della città. 

Incendiarono poi la città e quanto vi era dentro. Destinarono però l’argento, l’oro e gli oggetti di 
bronzo e di ferro al tesoro del tempio del Signore. Giosuè lasciò in vita la prostituta Raab, la casa di 
suo padre e quanto le apparteneva. Ella è rimasta in mezzo a Israele fino ad oggi, per aver nascosto 
gli inviati che Giosuè aveva mandato a esplorare Gerico. 

Il Signore fu con Giosuè, la cui fama si sparse in tutta la regione.                        

  

SALMO 

Sal 46 (47) 

  

             ®  Dio regna su tutte le nazioni. 

  

Popoli tutti, battete le mani! 

Acclamate Dio con grida di gioia, 

perché terribile è il Signore, l’Altissimo, 

grande re su tutta la terra. ® 
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Egli ci ha sottomesso i popoli, 

sotto i nostri piedi ha posto le nazioni. 

Ha scelto per noi la nostra eredità, 

orgoglio di Giacobbe che egli ama. ® 

  

Dio regna sulle genti, 

Dio siede sul suo trono santo. 

I capi dei popoli si sono raccolti 

come popolo del Dio di Abramo. 

Sì, a Dio appartengono i poteri della terra: 

egli è eccelso. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 9, 23-27 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se 
stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma 
chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà. Infatti, quale vantaggio ha un uomo che 
guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se stesso? Chi si vergognerà di me e delle mie parole, 
di lui si vergognerà il Figlio dell’uomo quando verrà nella gloria sua e del Padre e degli angeli santi. 
In verità io vi dico: vi sono alcuni, qui presenti, che non morranno prima di aver visto il regno di 
Dio». 

 


