
Carissimi, 
               l’incontro con i nostri fratelli orto-

dossi ha segnato l’inizio della nostra estate e l’ha 

fatto con un momento molto bello e partecipato. 
Ascoltiamo la testimonianza di Monica che vi ha 
partecipato.                                don Roberto

Dopo aver meditato il testamento del buon 
Tobi, ci prepariamo ad accompagnare Tobia 

nel suo viaggio e lo faremo leggendo e medi-
tanto i capitoli 5,5-6,19..
L’amico che accompagna

vv. 5,4-8: Tobi è preoccupato d’affidare il figlio ad 
una guida affidabile, sapiente ed esperta della 
strada. Per questo manda Tobia in cerca di un tale 
compagno di viaggio. Nella vita non ci si può av-
venturare da soli. Abbiamo bisogno di una guida. 
Da chi sono accompagnato nel mio cammino? 
Dio ha risposto alle preghiere di Tobi e Sara 
mandando Raffaele come compagno di viag-
gio. Egli rappresenta l’attenta, benevola e pa-
ziente premura di Dio per ciascun uomo,  Dio 
infatti vigila sul cammino dell’uomo per con-
durlo sano e salvo a destinazione. Arriverà il 
giorno in cui Tobia si renderà conto che il vero 
compagno efficace e fedelissimo della sua vita .
Come avviene l’incontro? Subito Tobia trova 
– per caso (!) - un giovane per strada e lo in-
terroga. Dopo poche domande gli chiede di ac-
compagnarlo. L’autore biblico chiarisce subito al 
lettore l’identità dello sconosciuto: è l’arcangelo 
Raffaele. Il nome significa “il Signore guarisce”. 
vv. 5,9-17: Tobi si incontra con Raffaele, al quale fa 
mille domande per capire l’affidabilità della guida 
del figlio. Dalle sue risposte si capisce che egli ha 
esperienza, conoscenza e sapienza nel guidare 
ciascuno per la sua strada.
iL congedo da casa

vv. 5,18-23: Il congedo da casa di Tobia, figlio 
unico, è un distacco doloroso dal padre e dal-
la madre ma è necessario, perché il racconto 
si sviluppi, perché si sblocchi tutta la vicenda 
di Tobi e Sara così imbrogliata. È utile per tutti 
essere “iniziati” all’uscita da casa, al viaggio ver-
so il mondo. Si diventa adulti, solo staccandosi 
e affrontando strade sconosciute. Solo quando 
un uomo affronta la vita e il mondo, inizia a vi-

vere! Si esce dalle mura di casa, così come si 
è usciti dal grembo di sua madre. È questo il 
giorno in cui si viene alla luce. L’opera educativa 
esige la capacità di volere ed accettare il “di-
stacco”: questo vale a livello di educazione dei 
figli, ma anche della vita interiore. 
Quanto siamo disposti al distacco in tutte le sue forme?
iL viaggio

vv. 6,1: Inizia il lungo viaggio di Tobia, che è la 
parte centrale del libro e la più consistente. Il 
tema del viaggio è fortemente simbolico in tut-
te le culture: il viaggio è segno della vita. Infatti 
l’uomo non nasce bell’e fatto ma è un essere in 
fieri che si fa strada facendo. Anche in tutta la 
sacra scrittura il viaggio è tra i simboli fonda-
mentali: Abramo, il popolo ebraico nel deserto. 
Gesù stesso ha interpretato la sua vicenda ter-
rena come un cammino; anche il discepolo è 
chiamato a “viaggiare” sulle orme del maestro. 
Il giovane partì insieme con l’angelo e anche il 
cane li seguì. Strani compagni quelli di Tobia: 
troviamo il rappresentante di un mondo che è 
superiore, l’angelo, 
e c’è il rappresen-
tante di un mondo 
inferiore, il cane.   
Sembra che l’au-
tore ci suggerisca 
che attorno a Tobia 
si muove tutto l’u-
niverso. Non siamo 
mai soli nel viaggio 
della vita.
iL pesce

vv. 6,2-9: alla sera del 
primo giorno passa-
no vicino al fiume Ti-
gri. E’ la prima notte 
lontano da casa. 

Continua all’interno
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La Comunità incontra i fratelli Ortodossi

Il 30 Giugno, la nostra comunità ha vissuto un ap-
puntamento importante che vale assolutamente 

la pena sottolineare: siamo stati invitati dalla co-
munità rumena ortodossa di Grosseto, presieduta 
da padre Marian, alla celebrazione dei Vespri che 
si è svolta nella loro Chiesa di Roselle. Per anni gli 
ortodossi sono stati ospiti della piccola e antica 
Chiesa di San Pietro che la diocesi aveva messo a 
loro disposizione: oggi finalmente questa comu-
nità, che a Grosseto conta circa 2.500 cristiani, ha 
un suo edificio di culto. Invitati qualche anno fa 
da Don Roberto a pregare con noi nella nostra 
Chiesa, oggi la comunità ortodossa ci restituisce 
l’invito: possiamo dire che l’importanza grande 
di questi fraterni incontri è costituita dal fatto di 
camminare veramente alla sequela del Signore 
Gesù quando - raccomandandoci l’unità  - ci dice 
“perché tutti siano una cosa sola; come tu, Padre, sei 
in me e io in te, siano anch’essi in noi, perché il mondo 
creda che tu mi hai mandato” (Gv 17,21); questo è il 
cuore dell’ecumenismo tanto caro a Papa France-
sco, al nostro Vescovo Rodolfo, a don Roberto ed 

a ogni cristiano che cerca di mettere al centro del-
la propria vita il Vangelo. Accolti da una comunità 
gentile e premurosa, ci siamo lasciati trasportare 
nella nuova e, per noi insolita, atmosfera di questa 
Chiesa sorella: tappeti e immagini di santi tappez-
zano tutto l’interno, ma il calore della preghiera è 
lo stesso, anzi – paradossalmente rinnovato da un 
rito diverso – mi sono trovata a pregare con mag-
giore intensità ascoltando le consuete parole dei 
salmi…                 Monica D..



Dal Libro del profeta Ezechiele       2,2-5

In quei giorni, uno spirito entrò in me, mi 
fece alzare in piedi e io ascoltai colui che 

mi parlava. Mi disse: «Figlio dell’uomo, io 
ti mando ai figli d’Israele, a una razza di ri-
belli, che si sono rivoltati contro di me. Essi 
e i loro padri si sono sollevati contro di me 
fino ad oggi. Quelli ai quali ti mando sono 
figli testardi e dal cuore indurito. Tu dirai 
loro: “Dice il Signore Dio”. Ascoltino o non 
ascoltino – dal momento che sono una genìa 
di ribelli –, sapranno almeno che un profeta 
si trova in mezzo a loro». Parola di Dio 

Sal. 122

Rit. I nostri occhi sono rivolti al Signore.

A te alzo i miei occhi,
a te che siedi nei cieli.

Ecco, come gli occhi dei servi
alla mano dei loro padroni.

Come gli occhi di una schiava
alla mano della sua padrona,
così i nostri occhi al Signore nostro Dio,
finché abbia pietà di noi.
Pietà di noi, Signore, pietà di noi,
siamo già troppo sazi di disprezzo,
troppo sazi noi siamo dello scherno dei gaudenti,
del disprezzo dei superbi. 

Dalla seconda Lettera ai Corinzi di San Paolo 
apostolo     12,7-10

Fratelli, affinché io non monti in superbia, 
è stata data alla mia carne una spina, un 

inviato di Satana per percuotermi, perché io 
non monti in superbia.  A causa di questo per 
tre volte ho pregato il Signore che l’allonta-
nasse da me. Ed egli mi ha detto: «Ti basta la 
mia grazia; la forza infatti si manifesta piena-
mente nella debolezza». Mi vanterò quindi 
ben volentieri delle mie debolezze, perché 
dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi 
compiaccio nelle mie debolezze, negli oltrag-
gi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle an-
gosce sofferte per Cristo: infatti quando sono 
debole, è allora che sono forte. Parola di Dio 

Alleluia, alleluia.
Lo Spirito del Signore è sopra di me: mi ha 

mandato a portare ai poveri il lieto annuncio.
Alleluia. 

La Parola di Dio della Domenica
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+ Dal Vangelo secondo Marco       6,1-6

In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i 
suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si 

mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascol-
tando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove 
gli vengono queste cose? E che sapienza è quella 
che gli è stata data? E i prodigi come quelli com-
piuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il 

figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di 
Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno 
qui da noi?». Ed era per loro motivo di scandalo. 
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprez-
zato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e 
in casa sua». E lì non poteva compiere nessun 
prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati 
e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. 
Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando. 
Parola del Signore 

VANGELO

SALMO responsoriale

Seconda LETTURA

Canto al VANGELO

Ci ricordiamo la nostra prima notte lontano da 
casa? Cosa provammo allora?
Il giovane scese nel fiume per lavarsi i piedi, 
quand’ ecco un grosso pesce balzò dall’acqua 
e tentò di divorare il piede del ragazzo. Per la 
mentalità ebraica dall’acqua proviene la minac-
cia. Il viaggio è appena cominciato, eppure è già 
chiaro quale sarà il vero avversario da affrontare. 
Il male si presenta spesso all’improvviso lungo il 
viaggio di ciascuno. Infatti Tobia grida, ha pau-
ra. Ma l’angelo gli disse: “Afferra il pesce e non 
lasciarlo fuggire”. Il ragazzo riuscì ad afferrare il 
pesce e a tirarlo a riva. L’angelo non si sostituisce 
a Tobia ma lo invita ad essere protagonista del-
la salvezza. Dio non prende il posto dell’uomo. 
Così Tobia impara superando la paura a diveni-
re autonomo e perciò adulto. Il Maligno cerca 
di divorarci con l’angoscia. Raffaele invita Tobia 
a tirare il fiato e ad agire. Se Tobia avrà fiducia 
nell’istruttore saprà rischiare. Nel libro di Tobia 
non troviamo una disquisizione di ordine filoso-
fico o teologico sul male ma siamo invitati ad 
affrontarlo. Tobia esegue i consigli della guida,: 
apre il pesce, toglie il fiele, il cuore e il fegato; li 
mette in disparte e getta via invece gli intestini. Il 
fiele, il cuore e il fegato possono essere utili me-
dicamenti. Proprio il pesce, segno della minaccia, 
una volta dominato e vinto, diventa una risorsa 
con cui Tobia può affrontare la propria impresa. 
Nel disegno provvidenziale anche i mostri diven-
gono strumento positivo di un bene più grande, 
affinché sia consentito alle creature di crescere. 
Quali sono i nostri “mostri” che abbiamo affrontato?

L’arrivo a casa di sara

vv. 6,10-19: Il viaggio di Tobia, accompagnato 
dall’angelo Raffaele Azaria, prosegue, portan-
doci subito in vista della città di Ecbàtana, dove 
abita Sara. Dopo l’uscita di casa e la prova Tobia 
è maturato: è pronto per sposarsi. Azaria, a que-
sto punto, si rivela un eccellente agente matri-
moniale. Azaria inizia a preparare Tobi al grande 
passo parlandogli della sua parente Sara. Gli fa la 
rassegna di tutte le buone qualità della giovane.  
Tobia reagisce alla proposta  del compagno con 
una sorta di timore e sconcerto. È infatti al cor-
rente di ciò che è capitato ai precedenti mariti. La 
paura è il sentimento con cui si reagisce di fronte 
all’ignoto, e dunque di fronte anche al mistero 
dell’amore. Le resistenze di Tobia sono vinte dal-
la parola: Non temere: Sara ti è stata destinata 
fin dall’eternità. Sarai tu a salvarla. Quando Tobia 
sente le parole di Raffaele e viene a sapere che 
Sara è sua consanguinea della stirpe della fami-
glia di suo padre, l’amò al punto da non saper 
più distogliere il cuore da lei. 
Ma come si può amare una persona, che non si conosce? 
L’amore di cui parla il testo biblico è l’obbedienza 
alla propria vocazione, al disegno di Dio su di 
loro.Nell’obbedienza al dono che viene da Dio, 
Tobia può già amare Sara, così da “non poter più 
distogliere il cuore da lei”. Dio dispone la vita per il 
bene di tutti, la realtà del matrimonio nel dise-
gno di Dio è proposto come via di salvezza di 
tutti, come incontro con la sua bontà. Infatti To-
bia salverà Sara e Tobi e il loro matrimonio sarà 
benedizione per tutti. 


