
Tolta la cecità fisica di Tobi, con la rivelazione 
di Raffaele svanisce anche la cecità spirituale 

dei protagonisti del libro. Essi finalmente possono 
essere iniziati a intravvedere l’agire di Dio verso 
di loro. Nel cap. 12 si affronta la questione della 
ricompensa da dare al compagno che è stato vi-
cino a Tobia nel corso del suo viaggio.
La ricompensa ad azaria

vv. 12,1-5: Sia Tobia che Tobi comprendono che 
ciò che hanno ricevuto è molto di più, di quanto 
possono dare ad Azaria: valgono bene per loro le 
parole del salmista: “Che cosa renderò al Signore 
per quanto mi ha dato?”. 
La risposta di azaria

vv. 12,6-8: La risposta di Azaria ribalta completa-
mente la prospettiva umana, introducendo alla  
giustizia la categoria della gratuità. Di fronte al 
dono della vita, della speranza e della gioia che 
cosa posso dare in cambio? La situazione è simile 
a quella di Naaman il Siro dopo la guarigione dal-
la lebbra. Ma Dio non pretende nulla in cambio 
dall’uomo per i suoi doni: il suo obiettivo è altro, 
è instaurare una comunione di amore e di fiducia 
con lui. Lo scopo della missione di Raffaele è stato 
di far conoscere che Dio è colui che opera il bene 
e vuole la vita per le sue creature; egli dispone 
tutto in modo che si possa riconoscere che ogni 
gesto d’amore, ogni gesto di bene non va per-
so, anche quando le apparenze sembrano dire il 
contrario. L’insegnamento è riassunto nel detto: 
“E’ meglio fare l’elemosina che mettere da parte 
l’oro” (12,8).
azaria riveLa La sua identità: è raffaeLe

vv. 12,9-15: Azaria chiama in disparte Tobi e Tobia 
per comunicare loro la sua identità. A questa ri-
velazione esclusiva per loro, anche il lettore viene 
ammesso, in quanto è stato partecipe della rive-
lazione dell’agire di Dio lungo il racconto. La rac-
comandazione è semplice: “Benedite Dio  e testi-
moniate il suo amore al mondo! Questa è l’unica 

ricompensa che potrete offrire da parte vostra: la 
benedizione”. Il Signore è stato buono: dunque 
beneditelo, celebratelo, ringraziatelo, oggi e sem-
pre. Il benedire Dio e il testimoniare la sua bontà 
sono l’attività che, secondo le parole dell’angelo, 
deve qualificare l’impegno e la vita futura dei due 
nostri personaggi. Vi è poi una strana affermazio-
ne da parte di Raffaele: “E’ bene tenere nascosto il 
segreto del re, ma è giusto rivelare e manifestare 
le opere di Dio” (12,7). In altre parole, se Raffaele 
finora ha tenuto nascosto a Tobia e Tobi il segreto 
di Dio nei loro confronti, ora svelandolo apre loro 
gli occhi su quello che Dio ha compiuto. Gesù dirà 
la stessa cosa ai suoi: “Non c’è nulla di nascosto 
che non debba essere manifestato, nulla di segre-
to che non debba essere conosciuto e venire in 
piena luce “ (Lc 8,17)
Non siamo noi a dover ricompensare Dio per 
quanto opera; non possiamo offrire alcuna ricom-
pensa adatta, se non riconoscere la sua opera. In 
tal senso benedire Dio vuol dire ringraziarlo. Dopo 
il discorso Azaria rivela finalmente la sua identità: 
“lo sono Raffaele, uno dei sette angeli che sono 
sempre pronti ad entrare alla presenza della ma-
està  del  Signore”.  Quando Raffaele rivela ai due 
la sua vera identità, parla loro del suo ministero, 
ossia del suo servizio d’intercessore presso la ma-
està di Dio. L’angelo Raffaele è esplicito: “Sappia-
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Carissimi, 
               la solennità dell’Assunta segna   

l’apice dell’estate e delle vacanze: le ferie fini-
scono, i ragazzi riaprono i libri, il fresco comin-
cia a farsi sentire, qualche temporale ... tutto 
ci dice che l’estate è finita. Ma noi cristiani ab-
biamo imparato a guardare oltre. La fine di un 
momento non è mai la “fine”. Se la guardiamo 
con lo sguardo di Cristo ogni fine è l’inizio di 
qualcosa di bello, di grande, di migliore. E la 
speranza si riaccende.
È con questi sentimenti che dobbiamo ripren-
dere in mano i giorni a venire, il lavoro con più 

impegno, sapendo di aiutare Dio nel creare il 
mondo, e la scuola con maggiore entusiasmo.
Qualcosa di nuovo, di bello, di non conosciuto, 
qualcosa che ci farà più ricchi ci attende. Ripren-
diamo insieme anche la vita parrocchiale, per 
continuare il cammino che il Signore apre da-
vanti a noi. Non sappiamo cosa vorrà il Signore 
da noi nei prossimi mesi, ma possiamo ricercar-
lo insieme. “Dove sono due o tre riuniti nel mio 
nome io sono con loro”. Questa è la certezza che 
ci convince: con Lui scopriremo la strada e avre-
mo la forza di percorrerla.   
                                                   don 

Lettera del PARROCO

incontro con La scrittrice antonia arsLan

L’autrice de “La masseria delle allodole” sarà a Marina di Grosseto 
per un incontro pubblico venerdì 31 agosto, alle ore 21.30, al Grand 

Hotel Terme Marine Leopoldo II. Antonia Arslan, scrittrice e saggista 
con origini armene, terrà un incontro pubblico su: “Armenia: la terra 
delle pietre urlanti”. L’appuntamento, che conclude le iniziative culturali 
dell’evento Frammenti di Bellezza, organizzato dall’Ufficio Pastorale del-
la Cultura della Diocesi, intende offrire, a turisti e residenti, momenti di 
riflessione e di approfondimento. Antonia Arslan ha dato voce alla sua 
identità armena, curando un libretto divulgativo sul genocidio armeno, 
una raccolta di testimonianze di sopravvissuti rifugiatisi in Italia. Tra i 
suoi romanzi più noti “La masseria delle allodole”, “La strada di Smirne”, 
“Il rumore delle perle di legno”. Nel 2016 ha pubblicato “Lettera a una 
ragazza in Turchia”.



Dal Libro dei Proverbi        9,1-6

La sapienza si è costruita la sua casa, ha 
intagliato le sue sette colonne. Ha uc-

ciso il suo bestiame, ha preparato il suo 
vino e ha imbandito la sua tavola. Ha man-
dato le sue ancelle a proclamare sui punti 
più alti della città: «Chi è inesperto venga 
qui!». A chi è privo di senno ella dice: «Ve-
nite, mangiate il mio pane, bevete il vino 
che io ho preparato. Abbandonate l’ine-
sperienza e vivrete, andate diritti per la via 
dell’intelligenza». Parola di Dio 

Sal. 33

Rit. Gustate e vedete com’è buono il Signore.

Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.

Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino.

Temete il Signore, suoi santi:
nulla manca a coloro che lo temono.
I leoni sono miseri e affamati,
ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene.

Venite, figli, ascoltatemi:
vi insegnerò il timore del Signore.
Chi è l’uomo che desidera la vita
e ama i giorni in cui vedere il bene? 

Custodisci la lingua dal male,
le labbra da parole di menzogna.
Sta’ lontano dal male e fa’ il bene,
cerca e persegui la pace. 

Dalla Lettera agli Efesini di San Paolo apostolo 
                5, 15-20

Fratelli, fate molta attenzione al vostro 
modo di vivere, comportandovi non da 

stolti ma da saggi, facendo buon uso del tem-
po, perché i giorni sono cattivi. Non siate per-
ciò sconsiderati, ma sappiate comprendere 
qual è la volontà del Signore. E non ubriacate-
vi di vino, che fa perdere il controllo di sé; sia-
te invece ricolmi dello Spirito, intrattenendovi 
fra voi con salmi, inni, canti ispirati, cantando 
e inneggiando al Signore con il vostro cuo-
re, rendendo continuamente grazie per ogni 
cosa a Dio Padre, nel nome del Signore nostro 
Gesù Cristo. Parola di Dio 

Alleluia, alleluia.
Chi mangia la mia carne e beve il mio san-

gue, dice il Signore, rimane in me e io in lui.
Alleluia. 

La Parola di Dio della Domenica
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+ Dal Vangelo secondo Giovanni    6,51-58

In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono 
il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia 

di questo pane vivrà in eterno e il pane che io 
darò è la mia carne per la vita del mondo». Al-
lora i Giudei si misero a discutere aspramente 
fra loro: «Come può costui darci la sua carne da 
mangiare?».  Gesù disse loro: «In verità, in veri-
tà io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio 

dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete 
in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il 
mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò 
nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero 
cibo e il mio sangue vera bevanda.  Chi mangia 
la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e 
io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha manda-
to me e io vivo per il Padre, così anche colui che 
mangia me vivrà per me.  Questo è il pane disce-
so dal cielo; non è come quello che mangiarono 
i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà 
in eterno». Parola del Signore 

VANGELO

SALMO responsoriale

Seconda LETTURA

Canto al VANGELO

te dunque che, quando tu e Sara eravate in preghie-
ra, io presentavo l’attestato della vostra preghiera 
davanti alla gloria del Signore. Così anche quando tu 
seppellivi i morti”. “Presentavo” davanti a Dio: ovvero 
intercedevo davanti a Dio; facevo memoria, davanti 
a lui di voi, di quello che voi stavate vivendo, di quel-
lo che voi pativate. Da questo anche noi possiamo 
riconoscere la funzione propria degli angeli per noi 
davanti a Dio. 
La reLazione tra L’umano e iL divino

vv. 12,16-19: Raffaele afferma che in realtà non 
mangiava, non dormiva….faceva finta! L’angelo ci 
tiene a sottolineare lo scarto tra le due dimen-
sioni: divina ed umana (12,19). Ma proprio perché 
questo scarto è fortemente sottolineato, para-
dossalmente le due linee si congiungono con 
una forza straordinaria. Il viaggio missionario di 
Raffaele trova finalmente il suo senso: esso non 
ha una semplice connotazione storica o spazia-
le, ma esprime e prolunga sacramentalmente il 
coinvolgimento capillare che la visita di Dio ha 
prodotto sulla scena della storia. Dio si è piega-
to sulla terra, visitandola; e la terra è stata innal-
zata fino al cielo. D’altra parte noi sappiamo che 
questa abissale distanza è stata ormai colmata 
definitivamente dall’Emanuele, il Dio fatto carne: 
Gesù di Nazareth. Le due linee in lui finalmente si 
congiungono mirabilmente senza confusione né 
separazione.  Tutto quello che segue è un amplia-
mento del discorso. All’inizio della nostra lettura 
consideravamo la situazione di diaspora in cui 
viveva allora Israele; il popolo di Dio è disperso 

presso tutti i popoli della terra. Perché il popolo 
di Dio è disperso? L’angelo fa intravvedere una ri-
sposta: per benedire Dio di fronte a tutti i popoli. 
Alla luce della sapienza di Israele le cose stanno 
così perché i credenti possano avere l’occasione 
di scoprire ovunque l’azione misericordiosa di Dio 
e di conseguenza possano annunciarla a tutti e 
in ogni luogo (sempre e ovunque). È il compito 
profetico del popolo eletto. Questo mandato si 
specifica in due direzioni fondamentali: il ringra-
ziamento e l’intercessione. 
iL consigLio uLtimo deLL’angeLo

vv. 12,20-22: L’angelo da’ un consiglio inatteso: 
“Scrivete tutto ciò che è avvenuto” (12,20). Perché 
proprio scrivere l’accaduto? Perché il popolo di 
Israele attraversa il tempo della prova, della soli-
tudine, dello scoraggiamento. Allora è importante 
riandare all’esperienza di chi ci ha preceduto. La 
scrittura è una sorta di cartina geografica per non 
sperdersi nei labirinti della vita e rintracciare un 
filo conduttore, un percorso, una meta. La paro-
la scritta diventa motivo di speranza e dunque di 
vita, esperienza di luce che illumina i nostri passi 
nel buio. L’impegno del narrare l’esperienza della 
fede qualifica la situazione dei credenti, dispersi 
nel mondo. E’ la testimonianza con la quale ter-
mina il capitolo:  “E salì in alto.” L’angelo lascia ora 
Tobi e Tobia e sale a Dio, ha terminato la sua mis-
sione. Ora i due sanno che Dio non li abbandona. 
Ormai ne hanno fatto esperienza. Sarà proprio la 
memoria di questa esperienza a garantire che il 
Signore è con loro.


