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Qui l'archivio. [1]

Da LaParola

Giosuè 22

La tribù di Ruben, di Gad e la mezza tribù di Manasse rimandate oltre il Giordano
(Nu 32; Gs 1:12-18)
1 Allora Giosuè chiamò i Rubeniti, i Gaditi e la mezza tribù di Manasse, e disse loro: 2 «Voi
avete osservato tutto ciò che Mosè, servo del SIGNORE, vi aveva ordinato, e avete ubbidito alla
mia voce in tutto quello che vi ho comandato. 3 Voi non avete abbandonato i vostri fratelli
durante questo lungo tempo, fino a oggi, e avete osservato scrupolosamente il comandamento
del SIGNORE, che è il vostro Dio. 4 E ora che il SIGNORE, il vostro Dio, ha dato riposo ai vostri
fratelli, come aveva loro detto, ritornate e andate alle vostre tende nel paese che vi appartiene, e
che Mosè, servo del SIGNORE, vi ha dato di là dal Giordano. 5 Soltanto abbiate cura di mettere
in pratica i comandamenti e la legge che Mosè, servo del SIGNORE, vi ha dati, amando il
SIGNORE, il vostro Dio, camminando in tutte le sue vie, osservando i suoi comandamenti,
tenendovi stretti a lui e servendolo con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra». 6 Poi
Giosuè li benedisse e li congedò; e quelli tornarono alle loro tende.
7 Mosè aveva dato a una metà della tribù di Manasse un'eredità in Basan, e Giosuè diede
all'altra metà un'eredità tra i loro fratelli, di qua dal Giordano, a occidente.
Quando Giosuè li rimandò alle loro tende e li benedisse, disse loro ancora: 8 «Voi tornate alle
vostre tende con grandi ricchezze, con moltissimo bestiame, con argento, oro, bronzo, ferro e
con grandissima quantità di vestiario; dividete con i vostri fratelli il bottino dei vostri nemici».
9 I figli di Ruben, i figli di Gad e la mezza tribù di Manasse dunque se ne tornarono, dopo aver
lasciato i figli d'Israele a Silo, nel paese di Canaan, per andare nel paese di Galaad, il paese di
loro proprietà, del quale avevano ricevuto il possesso, dietro il comandamento dato dal
SIGNORE per mezzo di Mosè.

L'altare eretto di là dal Giordano
De 13:12, ecc.; Gc 20:1-13 (Le 17:1-9; De 12:4-14) Ga 6:1
10 E come giunsero alla regione del Giordano che appartiene al paese di Canaan, i figli di
Ruben, i figli di Gad e la mezza tribù di Manasse vi costruirono un altare, presso il Giordano: un
grande altare, che colpiva la vista. 11 I figli d'Israele udirono che si diceva: «Ecco, i figli di
Ruben, i figli di Gad e la mezza tribù di Manasse hanno costruito un altare di fronte al paese di
Canaan, nella regione del Giordano, dal lato dei figli d'Israele». 12 Quando i figli d'Israele
udirono questo, tutta la comunità dei figli d'Israele si riunì a Silo per salire a combattere contro di
loro.
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13 E i figli d'Israele mandarono ai figli di Ruben, ai figli di Gad e alla mezza tribù di Manasse,
nel paese di Galaad, Fineas, figlio del sacerdote Eleazar, 14 e con lui dieci capi, un capo per
ogni casa paterna di tutte le tribù d'Israele: tutti erano capi di una casa paterna fra le migliaia
d'Israele. 15 Essi andarono dai figli di Ruben, dai figli di Gad e dalla mezza tribù di Manasse nel
paese di Galaad, e dissero loro: 16 «Così ha detto tutta la comunità del SIGNORE: "Che cos'è
questa infedeltà che avete commesso contro il Dio d'Israele? Oggi, perché voltate le spalle e
non seguite più il SIGNORE e avete costruito un altare per ribellarvi oggi al SIGNORE? 17 È
forse poca cosa per noi il peccato commesso a Peor del quale fino a oggi non ci siamo purificati
e che attirò quel flagello sulla comunità del SIGNORE? 18 Voi oggi voltate le spalle e non
seguite più il SIGNORE! Così, se oggi voi vi ribellate al SIGNORE, domani egli si adirerà contro
tutta la comunità d'Israele. 19 Se ritenete impuro il paese che possedete, ebbene, passate nel
paese che è proprietà del SIGNORE, dov'è stabilito il tabernacolo del SIGNORE, e stanziatevi in
mezzo a noi; ma non vi ribellate al SIGNORE, e non fate di noi dei ribelli, costruendovi un altare
oltre all'altare del SIGNORE nostro Dio. 20 Acan, figlio di Zerac, che commise un'infedeltà
relativa all'interdetto, non attirò forse l'ira del SIGNORE su tutta la comunità d'Israele? Così
quell'uomo non fu il solo a perire per la sua iniquità"».

1R 12:27-30 (Ge 31:44-45; Gs 24:26-27) 2Co 1:12 (2Co 7:11)
21 Allora i figli di Ruben, i figli di Gad e la mezza tribù di Manasse risposero e dissero ai capi
delle migliaia d'Israele: 22 «Dio, Dio, il SIGNORE, Dio, Dio, il SIGNORE lo sa, e anche Israele lo
saprà. Se abbiamo agito per ribellione, o per infedeltà verso il SIGNORE, o Dio, non ci salvare in
questo giorno! 23 Se abbiamo costruito un altare per voltare le spalle e non seguire più il
SIGNORE; se è per offrirvi sopra olocausti o oblazioni o per farvi sopra sacrifici di riconoscenza,
il SIGNORE ce ne chieda conto! 24 Egli sa se non l'abbiamo fatto, invece, per timore di questo:
che, cioè, in avvenire, i vostri figli potessero dire ai nostri figli: "Che cosa avete a che fare voi con
il SIGNORE, il Dio d'Israele?" 25 Il SIGNORE ha posto il Giordano come confine tra noi e voi, o
figli di Ruben, o figli di Gad; voi non avete parte alcuna nel SIGNORE! E così i vostri figli
farebbero cessare i nostri figli dal temere il SIGNORE. 26 Perciò abbiamo detto: Mettiamo ora
mano a costruirci un altare, non per offrirci sopra olocausti né sacrifici, 27 ma perché serva da
testimonianza tra noi e voi e in mezzo ai nostri discendenti dopo di noi, che vogliamo servire il
SIGNORE, nel suo cospetto, con i nostri olocausti, con i nostri sacrifici e con i nostri sacrifici di
riconoscenza, affinché i vostri figli non abbiano un giorno a dire ai figli nostri: "Voi non avete
parte alcuna nel SIGNORE!" 28 E abbiamo detto: Se in avvenire essi diranno questo a noi o ai
nostri discendenti, noi risponderemo: "Guardate la forma dell'altare del SIGNORE che i nostri
padri fecero, non per olocausti né per sacrifici, ma perché servisse di testimonianza tra noi e
voi". 29 Lungi da noi l'idea di ribellarci al SIGNORE e di voltare le spalle e non seguire più il
SIGNORE, costruendo un altare per olocausti, per oblazioni o per sacrifici, oltre all'altare del
SIGNORE nostro Dio, che è davanti al suo tabernacolo!»
30 Quando il sacerdote Fineas, e i capi della comunità, i capi delle migliaia d'Israele che erano
con lui, ebbero udito le parole dette dai figli di Ruben, dai figli di Gad e dai figli di Manasse,
rimasero soddisfatti. 31 Fineas, figlio del sacerdote Eleazar, disse ai figli di Ruben, ai figli di Gad
e ai figli di Manasse: «Oggi riconosciamo che il SIGNORE è in mezzo a noi, perché non avete
commesso questa infedeltà verso il SIGNORE; così avete liberato i figli d'Israele dalla mano del
SIGNORE».
32 Fineas, figlio del sacerdote Eleazar, e i capi si allontanarono dai figli di Ruben e dai figli di
Gad e tornarono dal paese di Galaad al paese di Canaan presso i figli d'Israele, ai quali
riferirono l'accaduto. 33 I figli d'Israele furono soddisfatti, benedissero Dio e non parlarono più di
salire a combattere contro i figli di Ruben e di Gad per devastare il paese che essi abitavano.
34 E i figli di Ruben e i figli di Gad diedero a quell'altare il nome di Ed, perché dissero: «Esso è
una testimonianza in mezzo a noi che il SIGNORE è Dio».
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Salmi 95

Invito all'adorazione
Sl 100; 81 (Eb 3:6-19; 4:1-11)
1 Venite, cantiamo con gioia al SIGNORE,
acclamiamo alla rocca della nostra salvezza!
2 Presentiamoci a lui con lodi,
celebriamolo con salmi!
3 Poiché il SIGNORE è un Dio grande,
un gran Re sopra tutti gli dèi.
4 Nelle sue mani sono le profondità della terra,
e le altezze dei monti sono sue.
5 Suo è il mare, perch'egli l'ha fatto,
e le sue mani hanno plasmato la terra asciutta.
6 Venite, adoriamo e inchiniamoci,
inginocchiamoci davanti al SIGNORE, che ci ha fatti.
7 Poich'egli è il nostro Dio,
e noi siamo il popolo di cui ha cura,
e il gregge che la sua mano conduce.
8 Oggi, se udite la sua voce,
non indurite il vostro cuore come a Meriba,
come nel giorno di Massa nel deserto,
9 quando i vostri padri mi tentarono,
mi misero alla prova sebbene avessero visto le mie opere.
10 Quarant'anni ebbi in disgusto quella generazione,
e dissi: «È un popolo dal cuore traviato;
essi non conoscono le mie vie».
11 Perciò giurai nella mia ira:
«Non entreranno nel mio riposo!»

Geremia 45

Promessa a Baruc
Gr 36
1 Ecco la parola che il profeta Geremia rivolse a Baruc, figlio di Neria, quando questi scrisse
queste parole in un libro, a dettatura di Geremia, l'anno quarto di Ioiachim, figlio di Giosia, re di
Giuda. Egli disse:
2 «Così parla il SIGNORE, Dio d'Israele, riguardo a te, Baruc: 3 "Tu dici: 'Guai a me! poiché il
SIGNORE aggiunge tristezza al mio dolore; io mi consumo tra i gemiti e non trovo riposo'".
4 Digli così: Così parla il SIGNORE: "Ecco, ciò che ho costruito, io lo distruggerò; ciò che ho
piantato, io lo sradicherò; questo farò in tutto il paese. 5 Tu cercheresti grandi cose per te? Non
le cercare! poiché, ecco, io farò venire del male sopra ogni carne", dice il SIGNORE, "ma a te
darò la vita come bottino, in tutti i luoghi dove tu andrai"».

2Corinzi 8

Istruzioni per la colletta
Mr 12:41-44 (2Co 9; Ro 15:25-27) At 11:27-29; 2Te 2:16-17
1 Ora, fratelli, vogliamo farvi conoscere la grazia che Dio ha concessa alle chiese di Macedonia,
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2 perché nelle molte tribolazioni con cui sono state provate, la loro gioia incontenibile e la loro
estrema povertà hanno sovrabbondato nelle ricchezze della loro generosità. 3 Infatti, io ne
rendo testimonianza, hanno dato volentieri, secondo i loro mezzi, anzi, oltre i loro mezzi,
4 chiedendoci con molta insistenza il favore di partecipare alla sovvenzione destinata ai santi.
5 E non soltanto hanno contribuito come noi speravamo, ma prima hanno dato se stessi al
Signore e poi a noi, per la volontà di Dio.
6 Così, noi abbiamo esortato Tito a completare, anche tra voi, quest'opera di grazia, come l'ha
iniziata. 7 Ma siccome abbondate in ogni cosa, in fede, in parola, in conoscenza, in ogni zelo e
nell'amore che avete per noi, vedete di abbondare anche in quest'opera di grazia. 8 Non lo dico
per darvi un ordine, ma per mettere alla prova, con l'esempio dell'altrui premura, anche la
sincerità del vostro amore. 9 Infatti voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo il
quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché, mediante la sua povertà, voi poteste
diventar ricchi. 10 Io do, a questo proposito, un consiglio utile a voi che, dall'anno scorso, avete
cominciato per primi non solo ad agire ma anche ad avere il desiderio di fare: 11 fate ora in
modo di portare a termine il vostro agire; come foste pronti nel volere, siate tali anche nel
realizzarlo secondo le vostre possibilità. 12 La buona volontà, quando c'è, è gradita in ragione di
quello che uno possiede e non di quello che non ha. 13 Infatti non si tratta di mettere voi nel
bisogno per dare sollievo agli altri, ma di seguire un principio di uguaglianza; 14 nelle attuali
circostanze, la vostra abbondanza serve a supplire al loro bisogno, perché la loro abbondanza
supplisca altresì al vostro bisogno, affinché ci sia uguaglianza, secondo quel che è scritto:
15 «Chi aveva raccolto molto non ne ebbe di troppo, e chi aveva raccolto poco, non ne ebbe
troppo poco».

1Co 16:1-4; 2Co 9:1-5; 1Co 14:40
16 Ringraziato sia Dio che ha messo in cuore a Tito lo stesso zelo per voi; 17 infatti Tito non solo
ha accettato la nostra esortazione, ma mosso da zelo anche maggiore si è spontaneamente
messo in cammino per venire da voi. 18 Insieme a lui abbiamo mandato il fratello il cui servizio
nel vangelo è apprezzato in tutte le chiese; 19 non solo, ma egli è anche stato scelto dalle
chiese come nostro compagno di viaggio in quest'opera di grazia, da noi amministrata per la
gloria del Signore stesso e per dimostrare la prontezza dell'animo nostro. 20 Evitiamo così che
qualcuno possa biasimarci per quest'abbondante colletta che noi amministriamo; 21 perché ci
preoccupiamo di agire onestamente non solo davanti al Signore, ma anche di fronte agli uomini.
22 E con loro abbiamo mandato quel nostro fratello del quale spesso e in molte circostanze
abbiamo sperimentato lo zelo; egli è ora più zelante che mai per la grande fiducia che ha in voi.
23 Quanto a Tito, egli è mio compagno e collaboratore in mezzo a voi; quanto ai nostri fratelli,
essi sono gli inviati delle chiese, e gloria di Cristo. 24 Date loro dunque, in presenza delle
chiese, la prova del vostro amore e mostrate loro che abbiamo ragione di essere fieri di voi.
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