
Carissime/i grossetane/i, 
               le annuali Feste di san Lorenzo Mar-

tire si avvicinano. Come ogni anno cerchiamo di 
accostarci a questa tradizione bella e coinvolgen-
te per la nostra Città provando a comprendere il 
messaggio che ci arriva dalla testimonianza del 
suo Patrono. Giovane diacono della Chiesa di 
Roma, con grande passione si dedicava al servi-
zio dei poveri. ... Con le persone e le istituzioni che 
collaborano alla preparazione della Festa ci siamo 
interrogati quest’anno su una grave povertà che 
tocca attualmente la nostra società: la mancanza 
di lavoro, Il lavoro che non c’è, il lavoro che c’è 

ma che è precario; 
il lavoro che non è 
dignitoso; il lavoro 
che non gratifica; 
il lavoro che am-
mala. Sono tutte 
accezioni negative 
di una realtà, che 
invece sarebbe 
parte integrante 
del nostro essere 
uomini e donne 
inseriti nella so-
cietà, fondamento 

costituzionale della stessa realtà civile. Da tem-
po anche la nostra Grosseto ne soffre, per la crisi 
delle imprese costrette a licenziare o a ridurre il 
proprio personale, per la difficoltà a creare nuo-
vi posti di lavoro che diano prospettive di futuro, 
soprattutto ai giovani, il contatto quotidiano con 
le persone e con tante famiglie fa scontrare conti-
nuamente con questo problema, per strada, negli 
uffici, nelle Parrocchie ... Pur nella limitatezza dei 
mezzi, anche la nostra Diocesi di Grosseto destina 
a questo il suo impegno con l’Ufficio di Pastora-
le del Lavoro e, da qualche anno, con il Progetto 
Policoro, che ha aiutato alcuni giovani con buone 
idee imprenditoriali a dare sostanza al loro so-
gno. ... Che cosa dire e soprattutto che cosa fare? 
... Vorrei che da questo San Lorenzo partisse un 
percorso, che ci preoccuperemo di stimolare fin 
subito dopo la pausa estiva, che getti basi con-
crete sul tema del lavoro (ne abbiamo appunto par-
lato insieme con coloro che con tanta buona volontà 
collaborano alla preparazione e allo svolgimento della 
Festa). E’ un terreno inesplorato, per il quale nes-
suno ha ricette preconfezionate e buono per ogni 
situazione, ma desideriamo percorrerlo insieme a 
uomini e donne di buona volontà, che hanno a 
cuore il presente e il futuro della nostra Marem-
ma.     + Rodolfo

Siamo giunti al momento centrale della nostra 
storia. Tobia è finalmente giunto alla casa di 

Raguele e della sua figlia Sara. Sollecitato da 
Azaria Tobia chiede Sara in sposa. Prendiamo, 
per la nostra preghiera i due capitoli 7,1-8,18.
L’arrivo  di Tobia  a casa di ragueLe

vv. 7,1-8: Tobia, dietro la spinta di Azaria, si pre-
senta nella casa di Raguele. Dopo il riconosci-
mento lo zio benedice calorosamente Tobia. Vie-
ne qui esaltata la bellezza dei rapporti parentali, 
considerato come uno dei beni preziosi sui quali 
contare nella vita.
Tobia chiede sara e si sTiLa L’aTTo di maTrimonio

vv. 7,9-12: Senza tergiversare, Tobia gli chiede 
in moglie Sara. Raguele udì queste parole e 
disse al giovane: «Mangia, bevi e sta’ allegro 
per questa sera, poiché nessuno all’infuori di 
te, mio parente, ha il diritto di prendere mia fi-
glia Sara ... ». Raguele non gliela può rifiutare, 
anche se è assai perplesso. Il suo imbarazzo 
è grande, vorrebbe dire di sì ma d’altra parte 
vuoi far desistere Tobia. Già precedentemente, 
infatti, ha cercato mariti per la figlia rimasta 
sempre vedova. Raguele è dunque preoccu-
pato; egli per ben sette volte ci ha provato, ma 
purtroppo tutti si sono conclusi con la morte 
dei generi. La sua risposta è “mangia e bevi 
per stasera e poi il Signore provvederà”. Ma 
Tobia insiste: «Non mangerò affatto né berrò, 
prima che tu abbia preso una decisione a mio 
riguardo». Tobia non si arrende e pretende la 
decisione prima di continuare la cena. Tobia 
si sbilancia con coraggio, non si ferma al dato 
di fatto (i sette mariti morti). Intravediamo in 
questo coraggio che il cuore di Tobia è già sal-
vato e guarito dalle sue paure. Ed è così che si 
fa spazio alla salvezza. 
Noi spesso facciamo festa per consolarci, ci si 
stordisce per estraniarsi, o perché il cuore è 
colmo di fiducia e di gioia?

Alla fine Raguele deve cedere. A questo punto 
egli con fatica tenta anche di leggere in modo 
teologico ciò che sta avvenendo: la provviden-
za divina ha voluto concedere sua figlia al suo 
parente prossimo, a colui che più di ogni altro 
ha diritto ad averla in sposa. “Ti viene conces-
sa da oggi per sempre”. Questa espressione 
è una formula di nozze che riecheggia quella 
dell’alleanza del Signore, sono il mezzo con 
cui Egli fa pervenire la benedizione promessa 
ad Abramo su tutti i suoi discendenti.
vv. 7,13-17: Senza tergiversare Tobia gli chiede 
in moglie Sara Viene firmato il contratto delle 
nozze ed essi divengono ufficialmente marito 
e moglie la sera stessa e intorno alla nuova 
coppia tutti si commuovono. È preparata la 
“temibile” stanza nuziale. E tutti si ritirano con 
i loro pensieri e paure. 
L’arrivo di Tobia a casa di ragueLe

v. 8,1: La scena diventa alquanto grottesca. 
Cosa fa infatti poco dopo Raguele, obbedendo 
ad una sua genialissima intuizione? Insieme ai 
servi va a in giardino a scavare una fossa. Predi-
spone le cose in modo tale da affrontare l’even-
tualità della prossima e, a suo parere, probabile 
morte di Tobia.  Prima dell’ alba il morto dovrà  
sparire in modo sollecito e senza suscitare la 

continua all’interno
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Dal Libro del profeta Geremia     23,1-6

Dice il Signore: «Guai ai pastori che fanno 
perire e disperdono il gregge del mio 

pascolo. Oracolo del Signore.  Perciò dice il 
Signore, Dio d’Israele, contro i pastori che de-
vono pascere il mio popolo: Voi avete disperso 
le mie pecore, le avete scacciate e non ve ne 
siete preoccupati; ecco io vi punirò per la mal-
vagità delle vostre opere. Oracolo del Signo-
re.  Radunerò io stesso il resto delle mie peco-
re da tutte le regioni dove le ho scacciate e le 
farò tornare ai loro pascoli; saranno feconde 
e si moltiplicheranno. Costituirò sopra di esse 
pastori che le faranno pascolare, così che non 
dovranno più temere né sgomentarsi; non ne 
mancherà neppure una. Oracolo del Signore. 
Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore 
–  nei quali susciterò a Davide un germoglio 
giusto, che regnerà da vero re e sarà saggio 
ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. 
Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e Israele vi-
vrà tranquillo, e lo chiameranno con questo 
nome: Signore-nostra-giustizia».  Parola di Dio 

Sal. 22

Rit. Il Signore è il mio pastore: non manco di 
nulla.

Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.

Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia. 

Mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.

Anche se vado per una valle oscura,
non temo alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni. 

Dalla seconda Lettera agli Efesini di San Paolo 
apostolo     2,13-18

Fratelli, ora, in Cristo Gesù, voi che un tem-
po eravate lontani, siete diventati vicini, 

grazie al sangue di Cristo. Egli infatti è la no-
stra pace, colui che di due ha fatto una cosa 
sola, abbattendo il muro di separazione che 
li divideva, cioè l’inimicizia, per mezzo della 
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sua carne. Così egli ha abolito la Legge, fatta di 
prescrizioni e di decreti, per creare in se stes-
so, dei due, un solo uomo nuovo, facendo la 
pace, e per riconciliare tutti e due con Dio in un 
solo corpo, per mezzo della croce, eliminando 
in se stesso l’inimicizia. Egli è venuto ad annun-
ciare pace a voi che eravate lontani, e pace a 
coloro che erano vicini. Per mezzo di lui infatti 
possiamo presentarci, gli uni e gli altri, al Padre 
in un solo Spirito. Parola di Dio 

Alleluia, alleluia.
Le mie pecore ascoltano la mia voce, 

dice il Signore, 
e io le conosco ed esse mi seguono.
Alleluia. 

+ Dal Vangelo secondo Marco    6,30-34

In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno 
a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano 

fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli dis-
se loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo 
deserto, e riposatevi un po’». Erano infatti molti 
quelli che andavano e venivano e non avevano 
neanche il tempo di mangiare.  Allora andarono 
con la barca verso un luogo deserto, in dispar-
te. Molti però li videro partire e capirono, e da 
tutte le città accorsero là a piedi e li precedette-
ro.  Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, 
ebbe compassione di loro, perché erano come 
pecore che non hanno pastore, e si mise a inse-
gnare loro molte cose. Parola del Signore 
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curiosità della gente (8,10).
La prima noTTe di maTrimonio

vv. 8,2-3: Ma torniamo a Tobia e Sara. Il loro amo-
re deve affrontare lo scontro tra la vita e la morte. 
Le parole sull’amore che troviamo nel Cantico dei 
Cantici: Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come 
sigillo sul tuo braccio; perché forte come la morte è 
l’amore, tenace come gli inferi è la passione: le sue 
vampe son vampe di fuoco, una fiamma del Signo-
re! (8,6) assumono qui il carattere di una prova reale. 
Se l’amore si dimostrerà più forte della paura della 
morte ne uscirà vincitore. Ciò avviene perché Tobia 
e Sara vanno senza esitare insieme verso questa 
prova fidandosi della parola del Signore. Tobia an-
zitutto esegue gli ordini dati da Azaria: sul braciere 
brucia il cuore e il fegato del pesce (vv 2-3). L’odo-
re del pesce respinge il demonio, che fugge nelle 
regioni dell’alto Egitto  dove l’arcangelo subito lo 
incatena (cfr. Ap 20.3). Il cuore e il fegato rappresenta-
no le forze vitali mentre il fuoco e l’incenso hanno 
la funzione di liberare queste loro energie, in ma-
niera che le forze portatrici di morte siano messe 
in fuga. L’intervento di Dio passa attraverso tutto 
questo. Per la salvezza non è sufficiente il coraggio, 
occorre anche il “sacramento”. È questo lo spazio 
della grazia. 

La preghiera di Tobia e sara

vv. 8,4-10: Gli altri intanto erano usciti e avevano 
chiuso la porta della camera. Tobia invita Sara. Ella 
si alza e si mettono a pregare e a chiedere su di 
loro la salvezza. E’ questa l’unica preghiera di una 
coppia rivolta insieme al Signore che si trovi nella 
Bibbia. Leggiamola e preghiamola con molta at-
tenzione. Si noti che la preghiera di Tobia e Sara 
non è affatto una richiesta di allontanare il demo-
ne:. Ciò che conta per Tobia e Sara è vivere alla luce 
del progetto di Dio su di loro; affidando la loro 
unione all’unico Signore, i due non temono più 
l’avversario. È così tolta l’angoscia della sessualità, 
della relazione con l’altro, vissuta malamente all’in-
segna del dominio e del sospetto. L’amore va dife-
so dai suoi nemici, da chi cerca di svilirlo, annien-
tarlo. Il male e la paura non possono nulla contro 
coloro che affrontano la scelta matrimoniale con la 
profonda coscienza e consapevolezza della sacra-
lità del rapporto, del matrimonio come vocazione, 
e della protezione divina. Vivere il matrimonio con 
la fede e la preghiera ribalta il dramma di Gn 3. 
Tobia e Sara nella preghiera chiedono a Dio un ma-
trimonio fedele “fino alla vecchiaia”, per sempre: di 
poter condividere il più a lungo possibile il tempo 
di questa vita dandosi amore, affetto, stima. Solo 
con il Signore tutto questo è possibile.


