
 

 
 

Dal Vangelo di Giovanni (28,16-20) 

L a sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i 
discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mo-
strò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, 

soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui 
non perdonerete, non saranno perdonati».  

ALLA SCOPERTA DELLA BIBBIA 

 

I LIBRI STORICI 
Il libro di Giosuè sigla l’inizio dell’opera storica del Deuteronomista (Giosuè, Giudici, 1-2 Samuele e 1-2 Re), e nella Bib-
bia ebraica è il primo dei profeti anteriori. Secondo il Talmud Giosuè stesso sarebbe l’autore del libro, se però questo 
fosse vero descriverebbe la propria morte (24,29-30). In realtà è anonimo, Giosuè ne è solo il protagonista. Più volte 
compare l’espressione: fino al giorno d’oggi (crt. 4,9; 5,9), segno di una rielaborazione posteriore. La conquista della 
«Terra promessa» è l’ovvia conclusione della marcia attraverso il deserto, per questo molti studiosi hanno visto nel 
libro di Giosuè la logica conclusione del Pentateuco, ampliato in Esateuco. 
Il libro si divide in tre parti: 1) Conquista del paese di Canaan sotto la guida di Giosuè (cc. 1-12); 2) Divisione del paese 
tra le tribù (cc. 13-22); 3) Discorso di commiato di Giosuè e rinnovamento dell’alleanza a Sichem (cc. 23-24). 
L’entrata nella terra, dopo l’attraversamento del Giordano nei pressi di Gerico, è descritta come una conquista militare 
di tutto il popolo unito sotto la guida di Giosuè. Il passaggio del Giordano è presentato come una riedizione dell’evento 
del mar Rosso (cc. 3-4). Anche se il corso del fiume non raramente è bloccato da frane, il passaggio all’asciutto è de-
scritto come un atto miracoloso, come una processione liturgica guidata dall’arca dell’alleanza, cioè da Dio stesso. Per 
quanto riguarda il crollo delle mura di Gerico (c.6), dai dati archeologici risulta che nel XII sec. a.C. - epoca della conqui-
sta - la città era già distrutta. L’autore biblico, che scrive molti secoli dopo lo svolgersi degli eventi che narra (VI sec. 
a.C.), si serve dei resti delle possenti cinta murarie di Gerico per storicizzare il racconto della conquista armata di Ca-
naan da parte delle tribù israelite. La città, sebbene ridotta a un campo di rovine, è utilizzata come prova della conqui-
sta armata israelita. Il racconto della presi di Gerico è quasi sicuramente un racconto cultuale, che trasforma un episo-
dio non ben precisato di conquista in un atto liturgico. 
L’immagine della conquista presentata dal libro di Giosuè è più teologica che storica. Molti dati disseminati nell’AT ci 
invitano infatti a considerare la conquista di Canaan come un’infiltrazione progressiva, come un insediamento in più 
tappe. Alcuni studiosi negli anni ’60 hanno proposto un’interpretazione «rivoluzionaria» della «conquista». Secondo 
loro si sarebbe trattato di una ribellione contro l’autorità delle città-stato cananee da parte delle popolazioni rurali 
sfruttate. A fare da detonatore a questa rivolta sarebbe stato l’arrivo in Canaan di un gruppo tribale che proveniva 
dall’Egitto, e che aveva portato con sé il culto di Jhwh.  
La seconda fase dell’ingresso nella «Terra promessa» comprende la spartizione del territorio tra le varie tribù (cc. 13-
22). Questa parte del libro mostra la sollecitudine di Dio, che assicura a tutti gli Israeliti il possesso della terra. Tutto 
Israele, ormai insediato in Canaan, si ritrova infine nel santuario di Sichem per rinnovare l’alleanza con Dio (cc. 23-24). 
Questo rito è descritto nel c. 24: dopo la recita del «Credo storico» (vv.1-13), il popolo si impegna a «servire» il Signo-
re, cioè ad aderire a lui, a credere solo in lui, ad adorare solo lui evitando ogni idolatria (vv. 14-24). Il verbo «servire» 
risuona nel brano quattordici volte, due volte il numero della perfezione e della pienezza, il 
sette. 
Quello che maggiormente interessa all’ignoto autore deuteronomista è mostrare che Dio, por-
tando il popolo nella terra di Canaan, ha mantenuto la promessa fatta ai patriarchi. La conqui-
sta della terra ha un valore paragonabile a quello dell’esodo dall’Egitto. Come la liberazione 
dall’Egitto anche l’insediamento in Canaan è caratterizzato dagli interventi di Dio, che com-
batte accanto al suo popolo assicurandogli successo e vittoria. (d. Gastone Boscolo) 
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Domenica 4 giugno 
Pentecoste 

Ore 8.00 (Gallio): don Galdino e don Galdino 
Ore 9.30 (Foza): 15° di matrimonio di Alberti Johnny e Ghel-
ler Romina. 7° Chiomento Lucinda, Ceschi Virginia, Oro Dome-
nico, Ceschi Maria; Ceschi Clemente (ann.) e fam. 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Giacomina, Brusamolin Cristiano 
Ore 11.00 (Gallio): intenzione offerente 
Ore 11.00 (Stoccareddo):  
Ore 18.00 (Gallio): Finco Giovanni, Lidia e def.ti fam. Stella; Stefa-
ni Mariano, Vellar Clara e fam. 
 

Lunedì 5 giungo 
San Bonifacio, vescovo e martire 

Ore 18.00 (Gallio): Schitl Erminia, Sepp, Krauthackl Maria, 
Aloise, Rossi Maria Kobler e Arnold 
 

Martedì 6 giugno 
Ore 18.00 (Gallio): Bassani Giuseppe e def. Fam. Finco 
 

Mercoledì 7 giugno 
Ore 18.00 (Gallio): oggi non c’è la messa 

Giovedì 8 giugno 
Ore 18.00 (Gallio): Grigiante Giovanni e Laura 
 

Venerdì 9 giugno 
Ore 18.00 (Gallio): Fortuna Grazia (ord. coro) 
 

Sabato 10 giugno 
Ore 18.00 (Gallio): Caprin Davide e fam.; Munari Gaetano, Nico-
lò, Ida; Munari Roberto (ann.); Gianesini Roberta; Sambugaro Pie-
tro e figli 

 

Domenica 11 giugno 
Santissima Trinità 

Ore 8.00 (Gallio): Finco Rosanna (ann.), Mariangela e Mirella 
Ore 9.30 (Foza): Def.ti contrada Carpanedi 
Ore 9.30 (Stoccareddo) 
Ore 11.00 (Gallio): intenzione offerente 
Ore 11.00 (Sasso-Pala tenda): Rossi Santa, Baù Antonio; Ma-
rini Domenico, Baù Lorenzo, Giacomina e fam.; Rossi Virginia 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti Coro Gallio 

 

Grest 2017: Espera. Un desiderio per il domani 

Grazie all’aiuto dei giovanissimi dell’UP anche  quest’anno proponiamo il 
Grest dal 17 luglio al 11 agosto nei locali e strutture sportive della parrocchia 
di Gallio. I moduli di iscrizione saranno consegnati a scuola, ma li potrete 
trovare anche in Chiesa e nel sito www.upgallio.it.  
 
Consiglio pastorale 

Ci ritroviamo giovedì 8 giugno alle ore 20.30 in Sala Bartolomea i consiglieri 
troveranno l’ordine del giorno domenica in sacrestia. 
  
Camposcuola giovanissimi 

I ragazzi di I e II superiore saranno ad Assisi dal 12 al 16 giugno per vivere un’espe-
rienza di fraternità e spiritualità seguendo le orme di San Francesco. Li accompa-
gniamo con la nostra preghiera assieme ai loro educatori e don Federico. 
 
Sant’Antonio di Padova 

Il 13 giugno è la memoria di liturgica di Sant’Antonio di Padova lo celebrere-
mo a Sasso, in quanto patrono, con la Santa Messa alle ore 14.30 seguita 
dalla processione. A Foza con la Santa Messa alle ore 20.30 seguita dalla pro-
cessione. Eccezionalmente domenica 11 giugno la Santa Messa a Stoc-
careddo sarà alle ore 9.30 mentre a Sasso (Pala tenda) alle ore 11.00. 
 
Lectio divina 

Dopo l’esperienza positiva in Quaresima, da martedì 6 giugno alle ore 20.45 
in Chiesa a Gallio, Suor Giampaola (conosciuta durante il corso dei ministri 
della consolazione) ci accompagnerà a riflettere sull’esortazione apostolica 
“Amoris Laetitia”. Tema del primo incontro: “Lo sguardo su Cristo: la vocazio-
ne della famiglia”. Sempre a Gallio, come potete vedere dall’immagine qui a 
sinistra, per tutta l’estate dal martedì al venerdì abbiamo indicato alcuni ap-
puntamenti o incontri di spiritualità aperti a tutti: parrocchiani e villeggianti. 
 

Foza 

Stiamo cercando una signora per aiutare nelle pulizie della Casa per Ferie, per ogni informazione e chiarimento con-
tattare don Federico entro e non oltre domenica 11 giugno. Mentre venerdì 9 giugno alle ore 20.30 in Casa per ferie 
don Tiziano Cappellari invitiamo tutti a una riunione informativa sul futuro della Parrocchia, dell ’UP e sulle 
strutture parrocchiali. Verrà inoltre presentato il bilancio parrocchiale 2016. 


