
"Rinnovare il patto con Dio" 

 

LIBRO DI GIOSUE’ 24:15  
Letture: Giosuè 24: 1-3 e 11-16  - Ezechiele 37: 21-28 
 
1.- Come avrete notato le letture bibliche di oggi sono tratte ambedue dall’Antico Testamento. La 
tradizione liturgica cristiana è che si legga un passo dall’Antico Testamento, uno dal Nuovo e uno 
dai vangeli e poi di fatto si predichi il più delle volte sui vangeli. Spesso, quando si discute sulla 
predicazione mi viene chiesto se si può predicare sull’Antico Testamento. Oggettivamente, va detto 
che si predica meno sull’Antico che sul Nuovo Testamento; ma la domanda nasconde un 
fraintendimento del valore dell’AT, quasi che si limitasse ad avere il significato di una promessa 
che non  è compiuta in sé se non viene certificata dal suo adempimento in Gesù Cristo. Io ritengo 
che, nel momento in cui la Chiesa cristiana ha compreso che gli scritti su cui si fonda la sua fede 
sono sia il Nuovo che l’Antico Testamento ha riconosciuto anche che il Dio è lo stesso e che la sua 
fedeltà al patto stretto con Abramo non è venuto meno. 
 
2.- Dopo questa lunga premessa, giungiamo al testo del libro di Giosuè, che si conclude con il 
racconto di questa grande assemblea popolare a Sichem, dove il leader di Israele che è succeduto a 
Mosè e che ha condotto il popolo alla conquista della terra promessa, chiama il popolo a rinnovare 

il patto con Dio – scegliendo da che parte stare: o con gli dei delle popolazioni cananee o con il 
Signore che li ha liberati dall’Egitto. 
Il giuramento a cui Giosuè chiama i suoi non si basa su definizioni astratte, bensì sulla narrazione 
degli eventi in cui Dio si è mostrato come il difensore del suo popolo. La fede di Israele, infatti, è 
una fede storica, fondata sul riconoscimento che il Signore è stato accanto al popolo che si è scelto, 
che ha fatto nascere e crescere, secondo la sua promessa. E il racconto fatto da Giosuè davanti al 
suo popolo diventa una confessione di fede: scegliete da che parte stare, ma sappiate che se oggi 
siete qui, lo siete perché il Signore vi ha guidati e protetti: «questo non avvenne per la tua spada né 
per il tuo arco» (v. 12). 
 
3.- Il raduno di Sichem, dunque, si configura come una festa annuale, in cui il popolo riascolta il 
sunto della sua storia, della storia del suo rapporto con Dio e rinnova il patto di fedeltà al Signore. 
È un fatto pressoché unico nella storia delle religioni (per quel che ne so io…) che si parli di un 
patto tra Dio e gli uomini. Certo, non può essere un patto tra eguali perché Dio è Dio e l’essere 
umano è umano; eppure, nel rapporto che il Signore instaura col suo popolo è presente questa 
dimensione dello scambio, della vicinanza: io ti chiamo all’essere, dice il Signore, e tu rimani fedele 
a chi ti ha dato la vita. 
L’essere umano non è un giocattolo nelle mani di chi l’ha formato, ma è un partner (adulto) in un 
dialogo – e questo avviene non per merito delle creature umane, ma per la volontà del Signore. 
Per questo il patto deve essere ricordato e rinnovato e per questo non ammette tradimenti. 
Giosuè dice: «Scegliete …». Si può rescindere il patto, ma non si può zoppicare dai due lati, come 
dice il profeta Elia servendo il Signore accanto agli altri dei. Oggi questo discorso può sembrare 
fuori luogo, perché noi non abbiamo gli “dei degli Amorrei” da servire, ma dobbiamo stare attenti 
perché nuovi signori cercano di imporre il loro volere su di noi. Non sono gli dei degli Amorrei, ma 
sono le leggi del mercato, sono le ideologie, le mode ecc. 
«Scegliete ora …», la vocazione ci viene rivolta ora, e nel momento della vocazione bisogna 
rispondere. I tempi di Dio vanno rispettati e non procrastinati. In questo è significativo l’esempio 
della chiamata dei discepoli nel racconto di Marco: i discepoli rispondono subito, lasciando ciò che 
stanno facendo e mettendosi alla sequela del Signore. 
Su questa base Giosuè può fare la sua dichiarazione: «Io e la mia casa serviremo l’Eterno». 
 



3.- Questo versetto era spesso scelto per i matrimoni o per il 17 febbraio – ha sempre avuto, 
dunque, una valenza di proclama. 
L’espressione “Servire l’Eterno” ha una doppia valenza: 

• Servirlo nel culto, nel pensiero, nella vita spirituale, averlo come punto di riferimento. 
Avere, cioè, un forte rapporto con lui che ci ha amati per primo, come dimostrato dal fatto 
che nella confessione di fede si parte dai fatti e non dalle idee. 

• Servirlo negli altri. Ricordo che questo versetto fu scelto per il funerale di una sorella di 
Torino, che abitava a Pinerolo, la signora Elena Garrou, vedova del giudice Ribet. L’avevo 
conosciuta all’ospedale psichiatrico di Collegno, tanti anni fa, quando ero andato a trovare 
una sorella di Rodoretto. Lei, con altre, faceva la visitatrice ed andava a trovare le persone in 
uno dei posti più tristi che io abbia mai frequentato. Solo chi è animato da un forte senso di 
amore e di servizio può stare accanto a chi è nel bisogno anche nelle condizioni più difficili. 

 
4.- Io e la mia casa. La fede ha una dimensione personale – che è quella fondamentale: Io 
servirò l’Eterno. Ogni dichiarazione di fede è anche una dichiarazione di impegno, credere significa 
giocare la grande scommessa di Dio e nessuno può credere per un altro. 

Ma ha anche una dimensione comunitaria: Io e la mia casa … E’ chiaro che oggi questa 
parola non può essere letta con lo spirito del tempo di Giosuè, quando il capo famiglia decideva per 
gli altri. Ma rimane la dimensione della volontà della testimonianza della fede anche tra le mura 
domestiche. La casa è un luogo di testimonianza tanto quanto il mondo esterno. 

E questa espressione ci dà il senso del fatto che non siamo soli nella vita e nella vita di fede. 
La vita, come la vita di fede, è un tessuto di relazioni, in cui il rapporto con Dio gioca un ruolo 
molto importante – e noi non dobbiamo mai darlo per scontato o sottovalutarlo. 
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