
LAMBRATE-ORTICA 11 luglio 2021 

VII domenica dopo Pentecoste  

 

In questa settima domenica dopo Pentecoste la liturgia ambrosiana ci fa scoprire la figura di 
Giosuè. 

Giosuè è il condottiero che porta il popolo ebraico alla conquista della Terra Santa e vince perché 
Dio è con Lui – tanto che manda la grandine e prolunga il giorno vittorioso.  

Mentre scrivevo questa predica mi veniva in mente quel saggio di mio nonno. Una saggezza 
semplice e profondamente cristiana.  

Criticava quei preti che benedicevano le bandiere di guerra e i soldati prima della battaglia, in 
nome del patriottismo. Se benediciamo di qua e di là dal confine fanno lo stesso dove si porrà Dio 
(lo si può pensare anche per la finale degli Europei)1. Ma soprattutto può Dio benedire una guerra? 

Giosuè, il libro, ci dice di sì.   O meglio il testo ci sta dicendo che Dio, in queste battaglie che 
permettono al popolo ebraico la riconquista della Terra promessa, sta rivelando qualcosa di sé. 

Dio sta rivelando che ci ama, che combatte dalla nostra parte e che vince il nostro Nemico. 

La rivelazione nuova che Nuovo Testamento ci chiarisce però meglio che cosa questo significhi. 
La battaglia che andiamo combattendo non è più quella delle armi e neppure quella calcistica.  

Il nemico molte volte è il peccato, è la sofferenza provocata dalla malattia e dalla violenza umana 
ed è anche della morte che è entrata nel mondo (dice la Scrittura) per invidia del diavolo. 

Ciascuno di noi sa dare “un nome e un cognome” al nemico che sta combattendo, e sa anche se il 
peccato e la violenza del mondo lo stanno più o meno vincendo. Certamente sappiamo che il 
Nemico non può essere affrontato da solo, perché perderemmo sicuramente. 

Ma Cristo ha vinto il mondo ovvero il Nemico. Dice bene S. Paolo “Se Dio è per noi, chi sarà 
contro di noi?”   In Cristo, prosegue, noi siamo più che vincitori.  

Cristo non benedice gli eserciti ma benedice le nostre battaglie contro il Nemico, il mondo, la 
sofferenza, la violenza, il peccato e la morte. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

 

                                                 
1 La sera di questa domenica l’Italia ha vinto i Campionati europei di calcio 
 


