
Carissimi, 
               iniziamo, in questa settimana la 

Lectio divina sul Libro di Tobia, e precisamen-
te sul primo capitolo. La preghiera su questa 
Parola di Dio ci aiuterà a far entrare il Signore 
nella nostra vita con i suoi consigli, le sue cor-
rezioni, le sue provocazioni. Approfittiamo di 
questa opportunità in modo da passare l’estate 
in comunione tra di noi (se tutti vi dedichiamo 
un pochino di tempo) e uniti in un unico cam-
mino di conversione. Questo lavoro comune ci 
aiuterà a crescere insieme.

L’altra iniziativa estiva molto importante è il 
Gr.Est. per i nostri ragazzi, che non vuole ri-
solvere solo un problema dei genitori, cioè 
dove collocare i figli durante l’estate. Il Gr.Est. è 
un’occasione dove il gioco diventa educazione 
all’amicizia, all’accoglienza dell’altro così come 
è, al rispetto delle regole, a rapporti di verità, 
a vivere in modo gioioso la vita cristiana ...  Il 
Gr.Est. è sicuramente una grazia, un dono. Gra-
zie a tutti coloro che lo rendono possibile.

don Roberto

Iniziamo a pregare il Libro di Tibia. IL testo 
proposto è Tb. 1,1-2,2. Tobia si presenta e ci 

presenta la sua famiglia e la sua situazione in 
esilio a Ninive. Ascoltiamo e preghiamo.
Tobi cammina nella veriTà e nella giusTizia

vv. 1-2: Il libro inizia con una genealogia: l’au-
tore vuole radicare la sua storia dentro quella 
più ampia della tribù, e tramite essa dentro la 
storia dell’intero popolo di Dio. in questi due 
versetti tre coordinate: generazione, tempo, 
luogo. In queste coordinate si inscrive anche la 
nostra storia. Senza queste coordinate il viag-
gio della vita sarebbe impossibile.
vv. 3-5: Dopo questo inizio il libro di Tobia si 
apre con una lunga presentazione autobiogra-
fica: Tobi si presenta e ci racconta la sua vita.
Ho avuto occasione di “narrare” la mia storia? 
A chi? Perché?
La prima connotazione che Tobia da di sé è 
estremamente significativa: “Passavo tutti i 
giorni … seguendo le vie della verità e della 
giustizia”. Cosa intende Tobi con “vie della ve-
rità”? La verità è il progetto di Dio nei confronti 
dell’uomo. Tobi afferma di essere vissuto cer-
cando di porsi sempre in sintonia con la volon-
tà di Dio. Giustizia è compiere le opere corri-
spondenti alla verità su di me.
Come mi pongo davanti alla Parola? All’ascolto 
della verità di Dio segue la conversione della vita?
vv. 6-11: Per Tobi Gerusalemme è ormai distrut-
ta, il Tempio più non esiste, non vi si può andare 
in pellegrinaggio. E allora come si pone  Tobi 
in questa nuova condizione? Egli porta il peso 
di quella storia, ma non se la vuole scrollare di 
dosso, anche se per molte ragioni è dolorosa, 
che gli trasmette conseguenze calamitose. Tut-
to questo è la croce del buon Tobi, croce che 
lui porta pazientemente, senza mai tradire il Si-
gnore. Il prezzo è il coraggio di andare contro-
corrente. Tobi non cede all’andazzo, ha il corag-
gio della verità, non si vergogna di Dio, benché 

sia rimasto in terra straniera il solo ad adorarlo 
e a compierne la volontà espressa dalla Legge 
mosaica.
vv. 12-22: Tobi è convinto, invece, che si tratta di 
essere solidali non con le mode ma con la pro-
pria storia, con la propria vocazione originaria, 
con la parola pronunciata da Dio all’inizio, con 
ciò che si è ricevuto in dono. Egli non ricerca 
nell’ambiente che lo circonda approvazione o 
facile integrazione. La figura di Tobi è davvero 
del tutto eterogenea rispetto alla nostra civiltà 
“radicale” e perciò “relativista” e individualista. 
Parlare di una civiltà radicale significa riferirsi ad 
una visione del mondo, che vantando i presun-
ti successi coltiva il gusto di rifiutare il passato 
con un brivido di euforia e di eroismo, in nome 
di nuove luci, di nuove verità, di nuovi sacro-
santi inoppugnabili valori.
Oggi spesso si ricerca una falsa solidarietà, ga-
rantita dal benessere, è la solidarietà che de-
riva dal modo di pensare del mondo: menta-
lità, comportamenti, abitudini. È proprio così: 
ci sono, a questo mondo, false solidarietà che 
isolano in modo terribile. Si crede solidarietà: il 
consumare le stesse cose, il vivere allo stesso 
modo, l’abitare le stesse case, il passare le va-
canze negli stessi posti, … Tutto questo ci rende 
singolarmente e paradossalmente soli. 
Come vivere da credenti in un mondo che non 
ci aiuta più ad esserlo?            continua all’interno
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Il Gr.Est. cresce… quest’anno 3 settimane per i nostri ragazzi! Il titolo 
di questo anno sarà: “All’opera. Secondo il suo disegno”. Dobbiamo 

riconoscerlo: il creato è bellissimo. Eppure si tratta di una bellezza in-
completa. Dio ci chiede di partecipare alla creazione. Lo vogliamo dire 
anche con lo slogan che abbiamo voluto scrivere all’interno della no-
stra chiesa: «la bellezza è nelle mani di chi si mette all’opera». Il crea-
to non può vivere senza di noi. Certo, Dio lo genera costantemente. 
Ma non si rassegna all’idea di coinvolgerci nel suo disegno. Mettersi 
all’opera significa incontrare anche lo straordinario mondo del lavoro 
umano. Sarà anche l’occasione per scoprire che un modo scorretto di 
abitare il mondo crea immediatamente ingiustizie dolorose. L’Oratorio 
estivo sarà tutto questo e anche molto di più.



Dal Libro della Genesi      3,9-15

[Dopo che l’uomo ebbe mangiato del 
frutto dell’albero,] il Signore Dio 

lo chiamò e gli disse: «Dove sei?». Rispo-
se: «Ho udito la tua voce nel giardino: ho 
avuto paura, perché sono nudo, e mi sono 
nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere 
che sei nudo? Hai forse mangiato dell’albe-
ro di cui ti avevo comandato di non man-
giare?». Rispose l’uomo: «La donna che 
tu mi hai posta accanto mi ha dato dell’al-
bero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio 
disse alla donna: «Che hai fatto?». Rispose 
la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io 
ho mangiato». Allora il Signore Dio disse 
al serpente: «Poiché hai fatto questo, ma-
ledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti 
gli animali selvatici! Sul tuo ventre cammi-
nerai e polvere mangerai per tutti i giorni 
della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la 
donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe: que-
sta ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il 
calcagno». Parola di Dio 

Sal. 29

Rit. Il Signore è bontà e misericordia.

Dal profondo a te grido, o Signore;
Signore, ascolta la mia voce.

Siano i tuoi orecchi attenti
alla voce della mia supplica.

Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi ti può resistere?
Ma con te è il perdono:
così avremo il tuo timore.

Io spero, Signore;
spera l’anima mia,
attendo la sua parola.
L’anima mia è rivolta al Signore
più che le sentinelle all’aurora.

Più che le sentinelle l’aurora,
Israele attenda il Signore,
perché con il Signore è la misericordia
e grande è con lui la redenzione.
Egli redimerà Israele
da tutte le sue colpe. 

Dalla seconda Lettera di san Paolo apostolo 
ai Corinzi    4,13-5,1

Fratelli, animati da quello stesso spirito 
di fede di cui sta scritto: «Ho creduto, 

perciò ho parlato», anche noi crediamo 
e perciò parliamo, convinti che colui che 
ha risuscitato il Signore Gesù, risusciterà 
anche noi con Gesù e ci porrà accanto a 
lui insieme con voi. Tutto infatti è per voi, 
perché la grazia, accresciuta a opera di 

La Parola di Dio della Domenica

X DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

Prima LETTURA

continua dalla quarta pagina

molti, faccia abbondare l’inno di ringra-
ziamento, per la gloria di Dio. Per questo 
non ci scoraggiamo, ma, se anche il nostro 
uomo esteriore si va disfacendo, quello in-
teriore invece si rinnova di giorno in gior-
no. Infatti il momentaneo, leggero peso 
della nostra tribolazione ci procura una 
quantità smisurata ed eterna di gloria: noi 
non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, 
ma su quelle invisibili, perché le cose visi-
bili sono di un momento, quelle invisibili 
invece sono eterne. Sappiamo infatti che, 
quando sarà distrutta la nostra dimora ter-
rena, che è come una tenda, riceveremo 
da Dio un’abitazione, una dimora non co-
struita da mani d’uomo, eterna, nei cieli. 
Parola di Dio 

Alleluia, alleluia.
Ora il principe di questo mondo sarà 

gettato fuori. 
E io, quando sarò innalzato da terra, atti-
rerò tutti a me.
Alleluia. 

+ Dal Vangelo secondo Marco     3,20-35

In quel tempo, Gesù entrò in una casa e di 
nuovo si radunò una folla, tanto che non 

potevano neppure mangiare. Allora i suoi, 
sentito questo, uscirono per andare a pren-
derlo; dicevano infatti: «È fuori di sé». Gli scribi, 
che erano scesi da Gerusalemme, dicevano: 
«Costui è posseduto da Beelzebùl e scaccia 
i demòni per mezzo del capo dei demòni».  
Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: 
«Come può Satana scacciare Satana? Se un 
regno è diviso in se stesso, quel regno non po-
trà restare in piedi; se una casa è divisa in se 
stessa, quella casa non potrà restare in piedi. 
Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed 
è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. 
Nessuno può entrare nella casa di un uomo 
forte e rapire i suoi beni, se prima non lo lega. 
Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. In 
verità io vi dico: tutto sarà perdonato ai figli de-
gli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie 
che diranno; ma chi avrà bestemmiato contro 
lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno: è 
reo di colpa eterna». Poiché dicevano: «È posse-
duto da uno spirito impuro». Giunsero sua ma-
dre e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a 
chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla, e gli 
dissero: «Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue 
sorelle stanno fuori e ti cercano». Ma egli rispose 
loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». 
Girando lo sguardo su quelli che erano seduti at-
torno a lui, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! 
Perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è 
fratello, sorella e madre». Parola del Signore 

VANGELO
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La condizione di Tobi è la nostra condizione di 
credenti: siamo dispersi nel mondo: siamo pelle-
grini, con il rischio di dimenticare quella che è sta-
ta la nostra vocazione iniziale e di smarrire quella 
che rimane la nostra mèta luminosa.
la famiglia di Tobi

v. 9: Il matrimonio di Tobi con Anna introduce la 
seconda parte. Il suo matrimonio non è solo un 
esempio della sua fedeltà alla legge e ai costu-
mi giudaici, ma serve anche per presentare due 
altri protagonisti: Anna, moglie di Tobi, e Tobia, 
suo figlio. Tobia diventa lo strumento principale 

della provvidenza di Dio nel resto del racconto. Il 
matrimonio, con le sue gioie e i suoi dolori, è uno 
dei temi principali del libro.
il denaro di Tobi

vv. 12-14: La terza parte della storia tratta dei ri-
sparmi di Tobi. Tobi aveva depositata una gros-
sa somma di denaro (dieci talenti d’argento) da 
un parente, Gabael, che vive in Media. Uno dei 
motivi del viaggio di Tobia sarà proprio quello di 
recuperare questo denaro. In questo viaggio sarà 
guidato da un angelo, Raffaele, che diventerà 
strumento di salvezza per entrambe le famiglie. 


