
Carissimi, 
               domenica 19 gennaio 2014 la no-

stra Comunità accoglieva con gioia le religiose 
della Congregazione delle Carmelitane Teresia-
ne del Kerala: Sr. Patsy, Sr. Sharlotte, Sr. Crispina.
Questi cinque anni sono stati veramente belli, ci 
siamo conosciuti, abbiam fatto amicizia, abbia-
mo lavorato insieme e ... abbiamo anche sof-
ferto. La malattia di Sr Patsy ci ha coinvolto tut-
ti. Poi abbiamo accolto Sr. Francina e qualche 
mese fa salutato Sr. Patsy che ritornava in India.
Nel mese scorso Sr. Francina è tornata in India 
per il Capitolo Generale (momento programmati-
co della vita di tutta la congregazione) e al suo ri-
torno ci ha portato, a nome della nuova Madre 
Generale, molte novità: Sr. Francina, nominata 
Consigliera della Generale, deve tornare in In-
dia, Sr. Crispina è stata nominata Superiora del-
la comunità di Cesano di Roma, Sr. Sharlotte è 
la nuova superiora della nostra comunità. Ad 
aiutarla arriveranno Sr. Assunta da Bologna e Sr. 
Alen Mary da S. Lorenzo del Campo (PU).

Cosa dire? Prima di tutto complimenti per la 
stima della Congregazione nei confronti delle 
nostre tre Suore, tutte invitate a uffici impor-
tanti. Certamente a noi dispiace separarci da 
persone alle quali vogliamo bene, ma sappia-
mo che questa separazione è per il bene della 
Congregazione e quindi della Chiesa, è volontà 
di Dio. E questo ci rende sereni. Lo stesso Si-
gnore aiuterà anche noi a trarre il meglio per 
la nostra Comunità da questi avvicendamenti.
Invito tutti a partecipare domenica 10 giugno 
alle ore 10 alla Messa di saluto. 

don Roberto

Il libro di Tobia è uno dei meno noti dell’AT, 
collocato tra i libri storici. È stato scritto origi-

nariamente in una lingua semitica (tra il III e il II 
sec. a.C.), tradotto poi in greco, e così è arrivato 
a noi. Il libro ci aiuta a capire come sia possi-
bile vivere in pienezza la propria fede anche 
all’interno di una realtà culturale, sociale, po-
litica a noi totalmente estranea. Il testo si pre-
senta a prima vista come un racconto storico, 
ambientato tra l’VIII e il VII secolo a.C. a Ninive, 
in seguito alla deportazione degli israeliti av-
venuta nel 721 (cfr 2Re 17). Ma ben presto il 
lettore si accorge che la cornice storica è sol-
tanto fittizia; i nomi dei re assiri sono confusi 
tra loro, i particolari storici sono imprecisi e i 
riferimenti geografici costruiti ad arte. In re-
altà il libro di Tobia è uno scritto sapienziale 
che contiene sì un racconto, apparentemente 
storico, ma in realtà è una parabola che ha il 
valore didattico di carattere sapienziale.
Il messaggIo del lIbro dI TobIa

Quale l’insegnamento sapienziale racchiuso? 
Aiutare il lettore a riflettere sulla sua storia e su 
quella di ogni uomo e di come la fede in essa 
si incarna. Là dove noi riscontriamo la realtà di 
un mistero inesplicabile - con tutte le assurdità e i 
paradossi di quest’indefinibile vicenda che è il vivere 
umano nel mondo - l’autore lo racconta con mol-
ta semplicità. Non c’è nulla della nostra vita che 
non possa essere raccolto e riproposto anche 
da noi come racconto. Dove il racconto sta a 
dire la capacità di non lasciarsi ingoiare dalle 
vicende ma del saperle vivere con un certo di-
stacco e realismo, soprattutto intuendovi una 
direzione con una meta.
Don Divo Barsotti così commenta: “Il libro di 
Tobia innanzitutto ci vuol dare il ritratto del 
giusto. Mentre i libri sapienziali ci suggeriscono 
le norme di vita ... il libro di Tobia ci presenta in 
concreto la figura del giusto. Di qui la maggio-
re efficacia del racconto… Il giovane si forma 

meno attraverso l’insegnamento dei libri che 
attraverso gli avvenimenti e l’esempio. ”. 
Occorre tornare “bambini” per leggere questo 
testo come una fiaba, non impuntandoci a leg-
gerlo in senso moralistico, né tantomeno stori-
co. È un racconto che ha come scopo di darci 
una chiave di lettura per leggere il nostro viag-
gio ovvero la nostra vita concreta. 
Il viaggio del giovane Tobia diviene una sorta 
di “cifra” dell’intera vita umana; l’uomo si trova 
spesso nella condizione dell’anziano Tobi, tra-
volto da sventure che neppure la sua ferrea reli-
giosità è in grado di spiegare; oppure è come la 
giovane Sara, la cui speranza nel futuro appare 
morta. 
Il viaggio comporta esperienza di sradicamen-
to. Tutti noi siamo in viaggio, perché la vita ci 
sposta, ci spiazza, ci spianta e ci sradica con-
tinuamente. Ma questo sradicamento non è 
affatto motivo di disperazione, anzi, proprio 
lo sradicamento diventa la preziosa e positiva 
occasione per imparare a vivere con speranza.
Infine vediamo che al cuore del libro sta la pre-
senza e l’agire nascosto e provvidenziale di Dio; 
un Dio che non manca di soccorrere subito chi 
confida in lui. Inoltre il Dio di Tobia agisce at-
traverso la presenza di Azaria-Raffaele, segno 
della delicatezza di un Dio.
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Dal Libro dell’Esodo     24,3-8

In quei giorni, Mosè andò a riferire al po-
polo tutte le parole del Signore e tutte le 

norme. Tutto il popolo rispose a una sola 
voce dicendo: «Tutti i comandamenti che il 
Signore ha dato, noi li eseguiremo!». Mosè 
scrisse tutte le parole del Signore. Si alzò 
di buon mattino ed eresse un altare ai pie-
di del monte, con dodici stele per le dodici 
tribù d’Israele. Incaricò alcuni giovani tra 
gli Israeliti di offrire olocausti e di sacrifi-
care giovenchi come sacrifici di comunio-
ne, per il Signore. Mosè prese la metà del 
sangue e la mise in tanti catini e ne versò 
l’altra metà sull’altare. Quindi prese il libro 
dell’alleanza e lo lesse alla presenza del po-
polo. Dissero: «Quanto ha detto il Signore, 
lo eseguiremo e vi presteremo ascolto». 
Mosè prese il sangue e ne asperse il po-
polo, dicendo: «Ecco il sangue dell’allean-
za che il Signore ha concluso con voi sulla 
base di tutte queste parole!». Parola di Dio 

Sal. 115

Rit. Alzerò il calice della salvezza e invo-
cherò il nome del Signore. 

Che cosa renderò al Signore,
per tutti i benefici che mi ha fatto?

Alzerò il calice della salvezza
e invocherò il nome del Signore. 

Agli occhi del Signore è preziosa
la morte dei suoi fedeli.
Io sono tuo servo, figlio della tua schiava:
tu hai spezzato le mie catene. 

A te offrirò un sacrificio di ringraziamento
e invocherò il nome del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore
davanti a tutto il suo popolo. 

Dalla Lettera agli Ebrei    9,11-15 

Fratelli, Cristo è venuto come sommo 
sacerdote dei beni futuri, attraverso 

una tenda più grande e più perfetta, non 
costruita da mano d’uomo, cioè non ap-
partenente a questa creazione. Egli entrò 
una volta per sempre nel santuario, non 
mediante il sangue di capri e di vitelli, ma 
in virtù del proprio sangue, ottenendo 
così una redenzione eterna. Infatti, se il 
sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di 
una giovenca, sparsa su quelli che sono 
contaminati, li santificano purificandoli 
nella carne, quanto più il sangue di Cristo 
– il quale, mosso dallo Spirito eterno, of-
frì se stesso senza macchia a Dio – puri-
ficherà la nostra coscienza dalle opere di 
morte, perché serviamo al Dio vivente? 
Per questo egli è mediatore di un’alleanza 

La Parola di Dio della Domenica

SANTISSIMO CORPO E 
SANGUE DEL SIGNORE

Prima LETTURA

nuova, perché, essendo intervenuta la sua 
morte in riscatto delle trasgressioni com-
messe sotto la prima alleanza, coloro che 
sono stati chiamati ricevano l’eredità eter-
na che era stata promessa. Parola di Dio 

Ecco il pane degli angeli, 
pane dei pellegrini, 

vero pane dei figli: 
non dev’essere gettato. 
Con i simboli è annunziato, 
in Isacco dato a morte, 
nell’agnello della Pasqua, 
nella manna data ai padri. 
Buon pastore, vero pane, 
o Gesù, pietà di noi: 
nutrici e difendici, 
portaci ai beni eterni 
nella terra dei viventi. 
Tu che tutto sai e puoi, 
che ci nutri sulla terra, 
conduci i tuoi fratelli 
alla tavola del cielo 
nella gioia dei tuoi santi. 

Alleluia, alleluia.
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice 

il Signore, 

se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. 
Alleluia. 

+ Dal Vangelo secondo Marco                14,12-16.22-26

Il primo giorno degli Àzzimi, quando si im-
molava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: 

«Dove vuoi che andiamo a preparare, perché 
tu possa mangiare la Pasqua?». Allora mandò 
due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate 
in città e vi verrà incontro un uomo con una 
brocca d’acqua; seguitelo. Là dove entrerà, 
dite al padrone di casa: “Il Maestro dice: Dov’è 
la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pa-
squa con i miei discepoli?”. Egli vi mostrerà al 
piano superiore una grande sala, arredata e 
già pronta; lì preparate la cena per noi». I di-
scepoli andarono e, entrati in città, trovarono 
come aveva detto loro e prepararono la Pa-
squa. Mentre mangiavano, prese il pane e reci-
tò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, di-
cendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi 
prese un calice e rese grazie, lo diede loro e 
ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio 
sangue dell’alleanza, che è versato per molti. 
In verità io vi dico che non berrò mai più del 
frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò 
nuovo, nel regno di Dio». Dopo aver cantato 
l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Pa-
rola del Signore 

VANGELO

SALMO responsoriale

Seconda LETTURA

                     SEQUENZA

Canto al VANGELO

Spettacolo teatrale NON TI PAGO
Il Gruppo “Gli Amici del Teatro” invita tutta la Comunità Parrocchiale a partecipare alla 
rappresentazione di NON TI PAGO (Commedia in 3 atti di E. De Filippo), che si terrà 
Sabato 9 e Domenica 10 Giugno p.v. nella Sala di Comunità AGORÀ. In questa com-
media brillante, la cultura e la teatralità napoletana sono state espresse magistralmente 
da Eduardo De Filippo con momenti che, sfiorando il tragico, si alternano tra sogno e 
realtà. In essa viene rappresentato il delirio del gioco del lotto che domina l’esistenza dei 
due personaggi: don Ferdinando Quagliuolo, proprietario del lotto, e Mario Bertolini, 
innamorato della figlia di don Ferdinando e che, per sua “sfortuna”, è troppo fortunato 
nel gioco del lotto. L’ossessione cabalistica di don Ferdinando, la sua invidia per la fortu-
na di Mario, non rappresentano solo caratteristiche di un certo periodo ma simboleg-
giano una umanità anche contemporanea che insegue i propri sogni .
Il ricavato sarà devoluto a favore delle opere parrocchiali.                Pasquale B..


