
Carissimi, 
               la nostra Parrocchia è sempre sta-

ta vicina ai fratelli ortodossi, soprattutto a quelli 
rumeni. Il loro parroco, Padre Marian, spesso vie-
ne a trovarmi e, da tre anni, con la sua famiglia 
partecipa alla nostra vacanza. Qualche anno fa la 
sua comunità ha partecipato ad un momento di 
preghiera nella nostra Chiesa, ed ora, poichè an-

che loro hanno una chiesa, ci invitano ad andarci. 
Sabato 30, coloro che vorranno, potranno venire 
con me a Roselle, alla loro chiesa per un momen-
to di preghiera e di amicizia. Vi aspetto in tanti. 
La comunione tra fratelli cristiani separati, prima 
di aspettare accordi dei vertici, si costruisce so-
prattutto dal basso. Questo è un piccolo segno 
di comunione. don Roberto

Continuiamo a pregare il Libro di Tobia. Il te-
sto proposto per questa settimana è Tb. 4,1-

5,4. Il capitolo ci presenta le raccomandazioni 
del vecchio Tobi al figlio Tobia prima del viaggio.
Il testamento dI tobI

vv. 1-2: Tobi, certo di morire, si preoccupa del 
futuro della moglie e del figlio. Si ricorda di aver 
depositato, quando era amministratore del re 
Salmanassar, la somma di ben dieci talenti d’ar-
gento presso il suo parente, Gabael che abita 
nella lontana Rage. Pensa di mandare Tobia a 
prelevarla.
vv. 3-4: Ma prima della partenza, Tobia riceve 
dal padre Tobi abbondanti raccomandazioni. 
Prima di tutto, ancor prima del denaro, Tobia 
desidera trasmettere tutta la sapienza che pro-
viene dalla tradizione antica e che costituisce la 
vera ricchezza di ogni buon ebreo. E il giorno 
in cui Tobia esce da quella casa, è anche il gior-
no in cui inizia a vivere nell’obbedienza a quel 
patrimonio di sapienza, di valori e di fede, che 
lo aiuterà ad orientarsi nel viaggio della vita. Il 
discorso di Tobi è un vero e proprio testamento 
spirituale. Ovviamente Tobi sottolinea ciò che 
egli pratica personalmente. Per questo sant’A-
gostino loda Tobi per la sua coerenza morale: 
“Insegnava al figlio la via della vita e lo prece-
deva col piede della carità senza mai perdersi”. 
Nella liturgia dell’ordinazione sacerdotale il ve-
scovo dice all’ordinato: Ricevi il Vangelo di Cri-
sto, di cui ora diventi araldo. Credi ciò che leggi, 
insegna ciò che credi, vivi ciò che insegni. E’ ciò 
che Tobi trasmette al figlio.
v. 5: Sono tre le indicazioni fondamentali che 
Tobi consegna al figlio, mentre tutto lo sfondo 
del discorso è un pressante invito a rimanere 
saldo nella fedeltà alla legge di Dio. Solo l’ulti-
mo versetto riguarderà il denaro da recuperare. 
Le tre indicazioni sono: fare memoria del passa-
to (4,3-6.18-19); vivere il presente in un’accoglien-
za benevola con tutti (4,7-11.14-17); aprirsi ad un 

giusto futuro nuziale (4,12-13). 
la memorIa del passato

vv. 3-6; 18-19 Tobi esorta il figlio a fare sem-
pre memoria del suo passato. Cosa significa? 
Il viaggio lo esporrà all’impatto con un mondo 
nuovo, dovrà affrontare momenti oscuri, di pe-
ricolo, ma colui che ha conservato la memoria 
delle sue radici, sarà in grado di affrontare ogni 
situazione avendo la possibilità di ancorare la 
propria esistenza a fondamenta sicure.
In una società “liquida”, relativista, cosa significa 
per un cristiano ancorarsi alla propria origine?
L’accogLienza deLL’aLtro

vv. 7-11; 14-17: Tobi parla dell’elemosina, ma 
Tobia solo nel giorno in cui lascia la casa com-
prende che cosa vuol dire fare elemosina. Co-
loro che rimangono a casa propria e coltivano 
il proprio patrimonio, non sono in grado di fare 
elemosina. Senza condividere situazioni di bi-
sogno, Tobia non ha avuto occasione di fare 
elemosina. Ora, mettendosi in viaggio, incon-
trerà situazioni di bisogno e incomincerà a pra-
ticare l’elemosina.
Perché l’elemosina è un caposaldo “educativo” 
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Giornata per la Carità del Papa

Papa Francesco lo chiede fin dal primo giorno 
del suo pontificato: tutti i fedeli sono chia-

mati a condividere con lui la missione – fonda-
mentale per il il ministero petrino – di rendere la 
Chiesa sempre più «segno di Dio» in mezzo agli 
uomini. Una condivisione di responsabilità che 
deve avvenire prima di tutto nella preghiera ma 
che trova un’espressione privilegiata nella cura 
degli ultimi. È questo il significato principale del-
la «Giornata per la Carità del Papa», che si ce-
lebra oggi. La partecipazione a questo compito 
coinvolge tutti in maniera diretta: tutto il rica-
vato della questua domenicale va a favore della 
grande colletta per aiutare il Papa ad arrivare più 
lontano. È un’iniziativa che si ripete ogni anno 
in tutte le parrocchie del mondo. “La Giornata 

per la carità del Papa – scrive monsignor Nunzio 
Galantino – ci offre l’opportunità di prendere la 
mano del Santo Padre e di rendere più estesa la 
sua presenza al fianco dell’umanità bisognosa”.



Dal Libro del profeta Isaia                   49,1-6

Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, 
nazioni lontane; il Signore dal seno ma-

terno mi ha chiamato, fino dal grembo di mia 
madre ha pronunciato il mio nome. Ha reso la 
mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto 
all’ombra della sua mano, mi ha reso freccia 
appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Mi 
ha detto: «Mio servo tu sei, Israele, sul quale 
manifesterò la mia gloria». Io ho risposto: «In-
vano ho faticato, per nulla e invano ho consu-
mato le mie forze. Ma, certo, il mio diritto è 
presso il Signore, la mia ricompensa presso il 
mio Dio». Ora ha parlato il Signore, che mi ha 
plasmato suo servo dal seno materno per ri-
condurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele – 
poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era 
stato la mia forza – e ha detto: «È troppo poco 
che tu sia mio servo per restaurare le tribù di 
Giacobbe e ricondurre i superstiti d’Israele. 
Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti 
la mia salvezza fino all’estremità della terra». 
Parola di Dio 

Sal. 138

Rit. Io ti rendo grazie: hai fatto di me una 
meraviglia stupenda.

Signore, tu mi scruti e mi conosci,
tu conosci quando mi siedo e quando mi 
alzo,

intendi da lontano i miei pensieri,
osservi il mio cammino e il mio riposo,
ti sono note tutte le mie vie. 

Sei u che hai formato i miei reni
e mi hai tessuto nel grembo di mia madre.

Io ti rendo grazie:
hai fatto di me una meraviglia stupenda.

Meravigliose sono le tue opere,
le riconosce pienamente l’anima mia.
Non ti erano nascoste le mie ossa
quando venivo formato nel segreto,
ricamato nelle profondità della terra. 

Dagli Atti degli Apostoli                 13,22-26

In quei giorni, [nella sinagoga di Antiochia 
di Pisìdia,] Paolo diceva:  «Dio suscitò per i 

nostri padri Davide come re, al quale rese 
questa testimonianza: “Ho trovato Davide, 
figlio di Iesse, uomo secondo il mio cuore; 
egli adempirà tutti i miei voleri”. Dalla discen-
denza di lui, secondo la promessa, Dio inviò, 
come salvatore per Israele, Gesù. Giovanni 
aveva preparato la sua venuta predicando 
un battesimo di conversione a tutto il popolo 
d’Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua 
missione: “Io non sono quello che voi pensa-
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te! Ma ecco, viene dopo di me uno, al quale io 
non sono degno di slacciare i sandali”. Fratel-
li, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi 
siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la 
parola di questa salvezza». Parola di Dio 

Alleluia, alleluia.
Tu, bambino, sarai chiamato profeta 

dell’Altissimo perché andrai innanzi al Signore 
a preparargli le strade.
Alleluia. 

+ Dal Vangelo secondo Luca                 1,57-66.80

Per Elisabetta si compì il tempo del parto e 
diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti 

udirono che il Signore aveva manifestato in lei 

la sua grande misericordia, e si rallegravano con 
lei. Otto giorni dopo vennero per circoncidere 
il bambino e volevano chiamarlo con il nome di 
suo padre, Zaccarìa. Ma sua madre intervenne: 
«No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c’è 
nessuno della tua parentela che si chiami con 
questo nome».  Allora domandavano con cenni 
a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli 
chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo 
nome». Tutti furono meravigliati. All’istante si 
aprirono la sua bocca e la sua lingua, e parlava 
benedicendo Dio.  Tutti i loro vicini furono presi 
da timore, e per tutta la regione montuosa della 
Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti 
coloro che le udivano, le custodivano in cuor 
loro, dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». 
E davvero la mano del Signore era con lui. Il bam-
bino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse 
in regioni deserte fino al giorno della sua mani-
festazione a Israele. Parola del Signore 
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importante per Tobi? L’elemosina è l’atteggia-
mento di misericordia e di pietà mediante il quale 
si esprime il riconoscimento degli altri come cre-
ature che, alla pari di noi, vanno pellegrinando 
lungo le strade di questo mondo. Fare elemosina 
è il riconoscimento dell’uguaglianza dell’altro; è 
percepire una solidarietà nella comune parteci-
pazione ad un’unica condizione di pellegrini sulle 
strade del mondo. 
Il futuro nel matrImonIo

vv. 7-11; 14-17: Tobi invia il figlio sulle strade del 
mondo perché lo incontri non come realtà estra-
nea, ma come realtà familiare, da sposare. Il viag-
gio di Tobia verso un mondo sconosciuto, si espli-
citerà nel matrimonio. ll trovar una moglie giusta 
rientra tra gli obiettivi educativi che dei genitori 
si pongono nei confronti dei propri figli. Tobi vi 
insiste in modo particolare nel momento in cui il 
figlio si apre alla maturità: Guardati, o figlio, da 
ogni sorta di fornicazione; anzitutto prenditi una 
moglie dalla stirpe dei tuoi padri e non una don-
na straniera, che cioè non sia della stirpe di tuo 
padre, perché noi siamo figli di profeti. Ricordati 
di Noè, di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, no-

stri padri fin da principio. Essi sposarono tutti 
una donna della loro parentela. Ama, o figlio, i 
tuoi fratelli; nel tuo cuore non concepire disprez-
zo per i tuoi fratelli, figli e figlie del tuo popolo, 
e tra di loro scegliti la moglie. La prescrizione è 
precisa: sposati all’interno della discendenza della 
nostra famiglia; ovvero, sposandosi, Tobia sposa 
una parte di sé, della sua storia e della storia. Tobi 
conclude la sua catechesi esortando, ancora una 
volta, il figlio ad acquistare “il timore di Dio”, ad 
obbedire cioè alla sua Parola. Tobi sa che il vero 
bene dipende essenzialmente dalla relazione con 
Dio e con la sua volontà.
Quale “testamento spirituale” vorrei lasciare ai 
miei figli? 
Le resistenze di tobia

vv. 5.1-4 Tobia pone alcune resistenze a lasciare 
la casa:  non conoscere il creditore;  di essere ine-
sperto; di non conoscere le strade. Tobia ci si pre-
senta come un giovane ancora timoroso di fronte 
alla vita e alle responsabilità. Ma Tobi non si lascia 
dissuadere dal suo proposito. In questo caso pos-
siamo affermare che egli “vede” bene quale sia la 
scelta giusta da fare nei confronti del figlio. 


