
Dopo la partenza dell’angelo, Tobi ottempe-
ra subito al suo comando e innalza una ar-

dente preghiera di ringraziamento a Dio. Ormai 
egli non si sente più solo, sa di essere accompa-
gnato sempre dalla mano provvidente di Dio. 
Il cantIco dI tobI

vv. 13,1-9: Il cantico di Tobi si divide in due 
sezioni. La prima (2-9) considera la realtà del 
popolo di Dio disperso presso tutti i popoli 
pagani, e la sua missione. La seconda sezione 
(10-18) concentra lo sguardo su Gerusalemme, 
città santa, punto di unità per tutti i popoli. 
Quest’ultima sezione si suddivide in tre strofe:
1. (10-12) sommaria presentazione della città santa;
2. (13-16b) afflusso dell’umanità a Gerusalemme;
3.  (16c-18) ricostruzione del tempio e della città.
Il primo movimento ha come centro il tema 
della misericordia divina che vince il peccato.  
Dio è invocato come Padre che usa sferza e 
amore per far crescere il figlio. Ma Dio richiede 
all’uomo la conversione: il ritorno a lui. 
Le nostre situazioni di sofferenza e di disagio 
possono diventare, attraverso la grazia di Dio, 
se poste nel Signore, un luogo per cercare Dio 
più intimamente e con più verità, e per testi-
moniarlo di conseguenza con più convinzione, 
con più efficacia.
la lode per Gerusalemme

vv. 13,10-15: Nella seconda sezione Geru-
salemme diventa motivo della speranza del 
credente che vive la situazione della diaspo-
ra. La lode è perché Gerusalemme è “città del 
grande re”. È lui che riedificherà la sua città, 
come sua sposa. Gerusalemme non è un qual-
siasi luogo geografico, ma è il simbolo della spe-
ranza e della fede. Essa è segno della presenza di 
Dio nella storia dell’uomo. Tobi è ben cosciente 
che Gerusalemme, pur essendo la città santa, è 
abitata da peccatori. Esattamente per questo ha 
subito il castigo per i peccati; ma dove vi è il pec-

cato dell’uomo, più grande è la misericordia di 
Dio, che vuole abitare in questa città. La seconda 
strofa descrive non solo l’afflusso a Gerusalemme 
di tutti i figli del popolo di Dio in esilio, ma anche 
di tutta l’umanità.
... rIcostruIta

vv. 13,16-18: Nella terza strofa viene descritta la 
preziosità dei materiali di costruzione della nuova 
Gerusalemme e i canti di gioia che l’accompagna-
no: è la descrizione della città perfetta ed eterna, 
in cui ogni paura è vinta perché vi si vive con una 
sicurezza indistruttibile. Infatti lì Dio è celebrato 
come unico e vero re di pace. Verso questa Ge-
rusalemme, libera e gloriosa, che è la Chiesa del 
cielo meta ultima della nostra speranza, sant’Ago-
stino si rivolge con ardore nel libro delle Confes-
sioni e conclude con una promessa: «Non me ne 
distoglierò, fino a che nella pace di quella madre 
carissima, dove stanno le primizie del mio spiri-
to, donde traggo queste certezze, tu non abbia 
adunato tutto ciò che io sono da questa deforme 
dispersione, per uniformarlo definitivamente in 
eterno, o Dio mio, misericordia mia» (Le Confessioni, 
12,16,23).
la teoloGIa della storIa

vv. 14,1- 9: Il libro si chiude con il discorso di Tobi a 
Tobia e Sara. È un invitò alla pietà, non in senso le-
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Carissimi, 
             questa mattina ascoltavo un’in-

tervista a Maurizio Costanzo sul nostro paese. 
In sostanza il suo pensiero si può sintetizzare 
così: l’Italia sta franando, ... necessita di manu-
tenzione. E proprio questa parola mi ha fatto 
riflettere. Cosa significa “mantenere”? Tenere 
in mano, porre attenzione e prendersi cura. 
Oggi spesso si crede di mettere a posto la pro-
pria coscienza con una piccola donazione o un 
momentaneo interessamento. La cura per l’u-
mano e per ogni creatura è ben altra cosa. La 
compassione per il fratello è qualcosa che non 
lascia tranquilli, perché attiva una sincera ri-
cerca di assoluto nell’ascolto e nella prossimità 
alla fragilità dell’altro (e quella di tutti noi).
Tra tutti gli ambiti verso i quali volgere la no-
stra attenzione, la Festa Patronale di quest’an-
no e l’imminente Sinodo dei Vescovi, ci met-
tono davanti i giovani con tutti i loro problemi 
e le loro ricchezze. I giovani sono da sempre 
oggetto di cura della comunità cristiana che 
non riesce a non pensare a loro e a non pre-

occuparsi della loro esistenza. Tutto questo 
non è esente  da fatiche ed errori, però per 
ogni nuova generazione la Chiesa deve offrire 
e investire energie, pensieri e preghiere. 
È con questa passione che vogliamo onorare 
la nostra Patrona e chiedere a Lei numerose 
grazie.

don Roberto

Lettera del PARROCO



Dal Libro del Deuteronomio                  4,1-2.6-8

Mosè parlò al popolo dicendo:  «Ora, Isra-
ele, ascolta le leggi e le norme che io vi 

insegno, affinché le mettiate in pratica, perché 
viviate ed entriate in possesso della terra che il 
Signore, Dio dei vostri padri, sta per darvi.  Non 
aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non 
ne toglierete nulla; ma osserverete i comandi del 
Signore, vostro Dio, che io vi prescrivo. Le osser-
verete dunque, e le metterete in pratica, perché 
quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelli-
genza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parla-
re di tutte queste leggi, diranno: “Questa grande 
nazione è il solo popolo saggio e intelligente”.  
Infatti quale grande nazione ha gli dèi così vicini 
a sé, come il Signore, nostro Dio, è vicino a noi 
ogni volta che lo invochiamo? E quale grande na-
zione ha leggi e norme giuste come è tutta que-
sta legislazione che io oggi vi do?».  Parola di Dio 

Sal. 33

Rit. Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda

Colui che cammina senza colpa,
pratica la giustizia

e dice la verità che ha nel cuore, 
non sparge calunnie con la sua lingua.

Non fa danno al suo prossimo
e non lancia insulti al suo vicino.
Ai suoi occhi è spregevole il malvagio,
ma onora chi teme il Signore. 

Non presta il suo denaro a usura
e non accetta doni contro l’innocente.
Colui che agisce in questo modo
resterà saldo per sempre. 

Dalla Lettera di San Giacomo apostolo  
   1,17-18.21-22.27

Fratelli, miei carissimi, ogni buon regalo e 
ogni dono perfetto vengono dall’alto e 

discendono dal Padre, creatore della luce: 
presso di lui non c’è variazione né ombra di 
cambiamento. Per sua volontà egli ci ha gene-
rati per mezzo della parola di verità, per esse-
re una primizia delle sue creature. Accogliete 
con docilità la Parola che è stata piantata in 
voi e può portarvi alla salvezza. Siate di quelli 
che mettono in pratica la Parola, e non ascol-
tatori soltanto, illudendo voi stessi.  Religione 
pura e senza macchia davanti a Dio Padre è 
questa: visitare gli orfani e le vedove nelle sof-
ferenze e non lasciarsi contaminare da questo 
mondo. Parola di Dio 

Alleluia, alleluia.
Per sua volontà il Padre ci ha generati  

per mezzo della parola di verità, per essere 
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una primizia delle sue creature.
Alleluia. 

+ Dal Vangelo secondo Marco       7,1-8.14-15.21-23

In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i fa-
risei e alcuni degli scribi, venuti da Gerusalem-

me. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli 
prendevano cibo con mani impure, cioè non la-
vate – i farisei infatti e tutti i Giudei non mangia-
no se non si sono lavati accuratamente le mani, 
attenendosi alla tradizione degli antichi e, tor-
nando dal mercato, non mangiano senza aver 
fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose 
per tradizione, come lavature di bicchieri, di sto-
viglie, di oggetti di rame e di letti –, quei farisei e 
scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli 
non si comportano secondo la tradizione degli 

antichi, ma prendono cibo con mani impure?».  
Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaìa di 
voi, ipocriti, come sta scritto: “Questo popolo mi 
onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano 
da me. Invano mi rendono culto, insegnando 
dottrine che sono precetti di uomini”. Trascu-
rando il comandamento di Dio, voi osservate la 
tradizione degli uomini».  Chiamata di nuovo la 
folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e compren-
dete bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo che, en-
trando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le 
cose che escono dall’uomo a renderlo impuro». 
E diceva [ai suoi discepoli]: «Dal di dentro infatti, 
cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi 
di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, 
malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calun-
nia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose catti-
ve vengono fuori dall’interno e rendono impuro 
l’uomo». Parola del Signore 

VANGELO

SALMO responsoriale

Seconda LETTURA

Canto al VANGELO

galistico, ma del cuore che plasma l’intera vita. La 
giustizia, la misericordia, sono i tratti essenziali della 
spiritualità giudaica dei credenti della diaspora, che 
cercano di imitare così il loro Dio. È dunque una spi-
ritualità dell’imitazione di Dio, in cui la regola non è 
solo una norma di buona educazione, ma espressio-
ne di una comunione profonda con Dio. 
conclusIone del lIbro dI tobIa

vv. 14,10-15: Il libro si chiude dopo aver cantato e 
descritto la nuova Gerusalemme. Tuttavia Tobi invita 
Tobia a lasciare Ninive dopo la sua morte. Alla fine,  
in modo solenne e perentorio, viene dichiarato che 
la mèta ormai è definitivamente segnata: “a Geru-
salemme il prossimo anno”! L’autore è ben conscio 
che la situazione attuale del popolo è provvisoria.  
La ricostruzione definitiva coinciderà con la fine di 
ogni schiavitù, e con il conseguente ritorno nella ter-
ra, con la splendida ricostruzione di Gerusalemme e 
la riedificazione del tempio, questa volta definitiva e 
impareggiabile: “per sempre”. Il tutto riposa non su 
un’umana iniziativa, bensì sull’efficacia della parola 
profetica: “Come hanno predetto i profeti d’Israele,  
che Dio ha inviati; non una delle loro parole cadrà. 
Ogni cosa capiterà a sua tempo… Perché io so e cre-
do che quanto Dio ha detto si compirà”.

InsGnamentI del lIbro dI tobIa

Dall’inizio alla fine del libro di Tobia, il viaggio della 
vita è orientato verso un termine lontano geografi-
camente e remoto nel tempo: la Città santa. Il viag-
gio delle creature sradicate non naufraga dunque in 
baratro vuoto. La mèta è certa, anche se siamo sem-
pre più distanti da essa! Già cantiamo, scorgendo da 
lontano Gerusalemme. Gerusalemme è davanti a noi: 
Le porte di Gerusalemme risuoneranno di canti di 
esultanza, e in tutte le sue case canteranno: Alleluia! 
Benedetto il Dio d’Israele e benedetti coloro che be-
nedicono il suo santo nome nei secoli!  La memoria 
della Città Santa ci chiama a mantenere viva la co-
scienza della nostra identità, ossia di quella vocazione 
che dall’inizio ci è stata rivolta. Con una certezza: non 
c’è angolo sperduto della terra che non sia visitato e 
non sia raggiunto dalla misericordia di Dio. 
Terminiamo con un passaggio di P. Van der Meer: La 
vita cristiana è una marcia quieta, un pellegrinaggio 
senza riposo, una lotta segnata da vittorie e da scon-
fitte. Il cammino può essere difficile e faticoso. Il pie-
de può talvolta inciampare e ferirsi a sangue. Lo spa-
vento d’una tempesta può scuotervi, ... ma la vittoria 
rimane certa perché l’anima sa dove vuole giungere 
e chi è l’Amato invisibile che le sta a fianco.”.


