
Pensavamo di essere completi come famiglia 
quando, una domenica ci capita di scorgere in 

bacheca la locandina della Vacanza delle Famiglie. 
Ci siamo interrogati ed abbiamo sentito il bisogno 
di aprirci al mondo, anche perché una famiglia 
che ruota solo sulla sua orbita, non ha spunti di 
crescita e di scambio. La mattina della partenza, 
proviamo la stessa emozione di quando partiva-
mo per i campi scuola e le GMG. Incominciamo il 
viaggio con la voglia di arrivare il prima possibile 
alla destinazione, ma quando arriva la deviazione 
e cominciamo a salire, lo stupore nel vedere il San-
tuario della Madonna della Guardia, ci lascia senza 
parole. Il nostro voler pianificare ed organizzare 
può essere modificato e alterato da un progetto di 
un qualcosa di grandioso ed immensamente più 
grande di noi; c’è chi lo chiama destino, ma noi cri-
stiani sappiamo bene che ha un nome ben preciso: 
Dio. A noi ha dato il libero arbitrio di decidere di 
farci plasmare dai suoi progetti, ribellarci violente-
mente o cercare di farci guidare dalla strada che ci 
suggerisce; niente più di questa vacanza è stato la 
dimostrazione di tutto ciò. E’ così iniziata la nostra 
settimana a La Thuile: le camere e l’albergo im-
peccabili, l’aria e il cibo buonissimi, insomma tutto 
come avevamo immaginato e perfetto se non fos-
se stato che era la nostra prima vacanza con i nostri 

tre figli. Sì era-
vamo attrezza-
ti, ma sarebbe 
stato impossi-
bile prevedere 
tutto. L’essere 
in gruppo ci ha 
permesso di  
vivere a pieno 
tanti momenti, ai quali altrimenti avremmo dovuto 
rinunciare. Il vedere ragazzi più grandi che fanno a 
gara a prendere in braccio i più piccolini, darsi una 
mano continuamente ed essere fortemente uniti, 
sono gesti a cui oggi, purtroppo, non siamo molto 
abituati. Abbiamo bisogno di esempi concreti e te-
stimonianze reali per riuscire a cambiare noi stessi 
e non farci trasportare dalle imposizioni di cui il si-
stema economico-sociale ha bisogno per tenerci 
in pugno; persone con l’entusiasmo di vivere, ca-
paci di accettare e superare con serenità le diffi-
coltà che si sono affacciate nella loro vita. Abbia-
mo vissuto una settimana in un clima di amicizia e 
familiarità e di questo ringraziamo il Signore, Don 
Roberto, Don Marco e tutti i compagni di viaggio, 
sperando che ci siano altre occasioni di crescita. 
 
              Samuele, Giulia, Gioele, Giosuè e Gabriele

Celebrate le nozze di Tobia e Sara, seguono 
14 giorni di festa. Tobia però deve tornare da 

Tobi, suo padre, che insieme alla madre comin-
ciavano a preoccuparsi e disperare per la vita del 
figlio. La benedizione è ampliata dalla guarigio-
ne di Tobi. Prendiamo, per la nostra preghiera i 
due capitoli 9 - 11,19.
RecupeRo del denaRo di tobi

vv. 9,1-9: Tobia non potendosi allontanare a mo-
tivo dei festeggiamenti delega l’amico Azaria per 
quella che sembrava all’inizio la cosa più impor-
tante: la riscossione del denaro in deposito presso 
Gabael a Rage. Vediamo in questa scelta come 
i veri desideri degli uomini vengono trasformati 
dall’amore. Ciò che appare ormai essenziale per 
Tobia è l’amore, non il denaro. Tobia ormai non si 
muove più perché ha raggiunto il termine del suo 
viaggio. In filigrana l’autore suggerisce allora che 
la vera ricchezza è l’amore, perché è in esso che 
si incontra il vero senso della vita. Tutto attorno a 
lui e a Sara è in festa. Tutto gli è donato. Non ha 
comprato la sposa, gli è stata donata con addirit-
tura in dote la metà dei beni dei suoceri. È Gabael 
che gli porterà personalmente il denaro deposi-
tato perché vuole anch’egli partecipare alla festa. 
Tobia era accompagnato fin dall’inizio da un cane 
e da un angelo. Tutto ciò che sta sotto l’uomo, il 
cane, e tutto ciò che sta sopra l’uomo, l’angelo, la 
donna che gli è pari: tutto si dispone attorno a To-
bia, affinché questi si renda conto che l’intero uni-
verso l’abbraccia e l’accoglie. Abbiamo nella vita 
sperimentato la gioia di aver almeno intravisto o 
toccato la meta? Così Tobia impara a benedire il 
mondo, creatura di Dio che riempie di doni.
L’attesa angosciata di tobi e anna

vv. 10,1-7: L’autore, spostandosi a Ninive, ci in-
forma che Tobi è preoccupato, perché il figlio 
non è ancora ritornato. Il volto del padre rimane 
un volto buio, cieco, angosciato dal fatto dell’e-
ventualità di dover subire un’ulteriore durissima 

perdita. E come ciò non bastasse si aggiunge la 
disperazione della madre. I due anziani coniugi, 
Tobi e Anna pensano ormai, visto il ritardo, che 
il figlio sia scomparso. Hanno probabilmente la 
sensazione di aver sbagliato tutto. Tutto quello 
che Anna fa nei giorni dell’attesa si riduce a que-
sto: un gemito insistente, un sospiro continuo. In 
questa contraddizione che vive il cuore di Anna 
ritroviamo le contraddizioni del cuore umano. 
Questo c’invita a saper andare oltre le parole del-
le persone, a capire le loro intenzioni, a non fer-
marsi alle apparenze. Paradossalmente succede 
proprio che quando la salvezza è oggettivamente 
a portata di mano, la nostra percezione soggetti-
va sia diametralmente opposta, perché ci sembra 
che non ci sia più nulla da aspettare e che tutto 
sia irrimediabilmente perduto. Ma la forza della 
fede, resa visibile da Tobi, impedisce di lasciarsi 
trascinare in un baratro: essere ragionevoli, non 
perdere la calma è un modo concreto per vivere 
la propria fiducia in Dio. 
la paRtenza da ecbatana

vv. 10,8-14: Terminati i festeggiamenti di nozze 
Tobia chiede insistentemente ai suoceri il permes-
so, per poter riprendere il viaggio e ritornare ce-
lermente alla casa paterna. Il distacco non è facile 
ma è parte integrante del viaggio. Tobia 

continua all’interno
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giovedì 9 agosto h.21 Processione di San Lorenzo. Partenza e rientro in Cattedrale.
venerdì 10 agosto h. 11 In Cattedrale: Pontificale di San Lorenzo, presiede S.Em. il Card. Becciu
sabato 11 agosto h. 19 Santa Messa per le famiglie e cena comunitaria
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7. Libro di Tobia: Il ritardo e la visione
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Dal Libro dell’Esodo             16,2-4.12-15

In quei giorni, nel deserto tutta la comunità 
degli Israeliti mormorò contro Mose e con-
tro Aronne. Gli Israeliti dissero loro: «Fossimo 
morti per mano del Signore nella terra d’Egit-
to, quando eravamo seduti presso la pentola 
della carne, mangiando pane a sazietà! Invece 
ci avete fatto uscire in questo deserto per far 
morire di fame tutta questa moltitudine». Al-
lora il Signore disse a Mose: «Ecco, io sto per 
far piovere pane dal cielo per voi: il popolo 
uscirà à raccoglierne ogni giorno la razione di 
un giorno, perché io lo metta alla prova, per 
vedere se cammina o no secondo la mia leg-
ge. Ho inteso la mormorazione degli Israeliti. 
Parla loro così: “Al tramonto mangerete car-
ne e alla mattina vi sazierete di pane; saprete 
che io sono il Signore, vostro Dio”». La sera le 
quaglie salirono e coprirono l’accampamento; 
al mattino c’era uno strato di rugiada intorno 
all’accampamento. Quando lo strato di ru-
giada svanì, ecco, sulla superficie del deserto 
c’era una cosa fine e granulosa, minuta come 
è la brina sulla terra. Gli Israeliti la videro e si 
dissero l’un l’altro: «Che cos’è?», perché non 
sapevano che cosa fosse. Mose disse loro: «E 
il pane che il Signore vi ha dato in cibo».  Parola 
di Dio 

Sal. 77

Rit. Donaci, Signore, il pane del cielo.

Ciò che abbiamo udito e conosciuto 
e i nostri padri ci hanno raccontato 

non lo terremo nascosto ai nostri figli, 
raccontando alla generazione futura 

le azioni gloriose e potenti del Signore 
e le meraviglie che egli ha compiuto.

Diede ordine alle nubi dall’alto
e aprì le porte del cielo;
fece piovere su di loro la manna per cibo
e diede loro pane del cielo.
L’uomo mangiò il pane dei forti;
diede loro cibo in abbondanza.
Li fece entrare nei confini del suo santuario,
questo monte che la sua destra si è acquistato.

Dalla Lettera agli Efesini di San Paolo apostolo 
                4, 17. 20-24

Fratelli, vi dico e vi scongiuro nel Signore: 
non comportatevi più come i pagani con i 

loro vani pensieri. Voi non così avete imparato 
a conoscere il Cristo, se davvero gli avete dato 
ascolto e se in lui siete stati istruiti, secondo la 
verità che è in Gesù, ad abbandonare, con la 
sua condotta di prima, l’uomo vecchio che si 
corrompe seguendo le passioni ingannevoli, 
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a rinnovarvi nello spirito della vostra mente e 
a rivestire l’uomo nuovo, creato secondo Dio 
nella giustizia e nella vera santità. Parola di Dio 

Alleluia, alleluia.
Non di solo pane vivrà l’uomo, 

ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.
Alleluia. 

+ Dal Vangelo secondo Marco    6,30-34

In quel tempo, quando la folla vide che Gesù 
non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì 

sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao 
alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare 
e gli dissero: «Rabbi, quando sei venuto qua?». 
Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: 
voi mi cercate non perché avete visto dei segni, 
ma perché avete mangiato di quei pani e vi sie-

te saziati. Datevi da fare non per il cibo che non 
dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna 
e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui 
il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». Gli dissero 
allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le 
opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l’o-
pera di Dio: che crediate in colui che egli ha man-
dato».  Allora gli dissero: «Quale segno tu compi 
perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I 
nostri padri hanno mangiato la manna nel deser-
to, come sta scritto: “Diede loro da mangiare un 
pane dal cielo”». Rispose loro Gesù: «In verità, 
in verità io vi dico: non è Mose che vi ha dato il 
pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane 
dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui 
che discende dal cielo e dà la vita al mondo».  Al-
lora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo 
pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della 
vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in 
me non avrà sete, mai!». Parola del Signore .

VANGELO

SALMO responsoriale

Seconda LETTURA

Canto al VANGELO

deve prendere una decisione forte e dolorosa per 
rivendicare l’indipendenza della coppia appena for-
mata. Ormai è uomo maturo, capace di dire dei “sì” e 
dei “no”. I genitori di Sara sono assaliti dalla nostalgia 
e dal dolore del distacco dell’unica figlia dalla quale 
non vorrebbero separarsi. La loro è gioia e sofferen-
za insieme, è la gioia di vedere la vita che continua e 
la sofferenza della partenza, del dover “morire” per-
ché una nuova famiglia possa crescere nella libertà. 
È la legge della vita, legge “pasquale”. Come abbia-
mo vissuto o viviamo i nostri “distacchi”? Vi accon-
sentiamo nella certezza della loro necessità affinché 
la vita fiorisca, oppure ci opponiamo con tutte le 
nostre forze? Ma a quale prezzo? L’addio viene dato 
dai genitori sotto lo sguardo di Dio, nella preghiera. 
Tobia parte benedicendo tutto e tutti.
iL ritorno e La guarigione di tobi

vv. 11,1-19: La madre, che è sempre lì ad attenderlo, 
riconosce Tobia che arriva: è la madre che presenta il 
figlio al padre. Il gemito di Anna è profezia del ven-
to di misericordia con cui Dio invade l’universo; è il 
soffio dello Spirito Santo che assorbe in sé e trasci-
na con sé tutte le vicende della storia umana, tutte 

le lacrime silenziose e i sospiri muti delle creature. 
Per quanto Tobia, che è ciascuno di noi che rispec-
chiamo il volto del Figlio, abbia percorso le strade 
più impervie, per quanto sia il volto di un figlio cro-
cifisso, la madre è pronta a dichiarare al padre: “È 
tuo figlio”. Tobia e Raffaele stanno rientrando nella 
casa dove la salvezza non è ancora entrata. Raffa-
ele ricorda a Tobia il suo compito di uomo toccato 
dall’esperienza dell’amore: portare una parola e un 
gesto che salva e guarisce. Perciò appena il padre si 
fa loro incontro barcollando, Tobia, prima ancora di 
proferire parola, soffia sugli occhi del padre, ed è un 
gesto che dice molto: soffia la vita che ha ricevuto, 
e spalma il fiele del pesce sugli occhi del padre che 
ricomincia a vedere, e che esplode così in un inno di 
lode a Dio. Bellissima la scena di Tobi che, gagliardo 
di una giovinezza e forza ritrovata, esce finalmen-
te di casa per andare incontro alla sposa del figlio 
e accoglierla come figlia nella propria casa. La vita 
è ritornata in tutta floridezza. Questo sotto gli oc-
chi increduli e stupefatti della gente che fino a quel 
momento guardava con occhi di commiserazione il 
povero sfortunato vecchio. 


