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“Quanto a me e alla mia casa, serviremo il Signore”  
 
Dopo parecchie settimane giungo con una nuova catechesi. Quante volte vi ho pensati in queste 
settimane! Vi saluto caramente! Spero che siate in tanti! 
 
Gs 24, 1-2.15-17 
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: 
"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! Poiché è il Signore, nostro Dio.”  
 
 
Ho scelto questo brano pensando alla vita in queste ultime settimane del nostro paese e dei paesi 
nostri confinanti,vicini, oltremare e delle condizioni sociali in cui viviamo noi, popolo creato e 
voluto da Dio. Giosuè ha un'espressione forte: “Quanto a me e alla mia casa, serviremo il 
Signore”. Quando ho incontrato questo brano ho pensato a voi 11 coppie che tenete in casa le 
CFE, che riconoscete che la vostra casa è una piccola Chiesa in forza della grazia delle nozze che 
vivete e siete chiamati ad esprimere. È bello che sappiate, anche voi che partecipate alla CFE, che 
questa casa ha fatto questa scelta: servire il Signore. Quale bella testimonianza allora sentite di 
poter dare voi che vivete questo essere piccola Chiesa e anche voi che siete riuniti qui, 
trasmettete la bellezza di questa casa, non come edificio, ma come spirito, come grazia, come 
dolcezza e intimità col Signore.  
 
Anche papa Francesco sottolinea con altre parole, atteggiamenti e scelte che la sua “casa”, la 
Chiesa, abbraccia l'umanità e sospinge ognuno dei suoi (cristiani del mondo) a quanto Giosuè 
sospinge: 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.  
È proprio così: le terre che abitiamo nel nostro tempo sono i territori degli Amorrei coi loro dei! 
Provate a ripensare a quanti sono questi dei! 
Un popolo si mantiene vivo e forte quale popolo di Dio, come noi siamo, quando ha una base 
sicura. La base sicura sono: il vangelo, l'adesione ad esso, la sequela a Gesù, il lasciarci 
compenetrare dalla presenza di Gesù, passare per la porta stretta.  
 
Chi guida il popolo, chi guida la casa, deve essere innamorato di Dio; nel Suo nome deve 
condurre le persone che gli fanno riferimento, quale coppia di sposi in questa casa, quale 
responsabile di una comunità, anche a livello civile. Le guide del popolo devono sperimentare la 
bellezza di servire il Signore, devono essere le cavie su cui si sperimenta la stupenda via che è 
Gesù (io sono la via, la verità, la vita). Quando in una guida manca la gioia, l'entusiasmo di per 
dire: per me vivere è Cristo! Sparisce il sorriso e si fa largo la noia, il qualunquismo del vivere. 
Quando il servizio diventa routine senza anima; quando a volte diventa ricerca di potere e di 
piacere dell'essere in prima fila; allora la vita diventa più un impiego che una missione, si perde la 
forza dell'annuncio; allora la confusione entra nel popolo; come vediamo in queste settimane.  
 
Nessuno di noi si sottragga a questo ruolo di guida di altri. Ognuno di noi, in un modo o in un 
altro, è guida di altri, è guida del popolo di Dio. 
 
 
 
 

Cosa ti dice questa parola breve ma incisiva?  
 

 


