
Carissimi,
       con questo numero entriamo nel 

modulo estivo del nostro foglietto; un modulo 
che diventa proposta, non tanto alla comunità, 
quanto alla persona. Una proposta di preghiera 
sui testi biblici che riguardano Pietro per imparare 

da lui la sequela di Cristo. E anche una proposta 
di svago, adatta soprattutto per il tempo libero. 
Quest’anno vi proponiamo tre bei testi che potete 
trovare in Segreteria: un romanzo e due libri par-
ticolarmente adatti alla meditazione. Provate!

don Roberto
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lunedì 12 giugno h. 21 Presentazione degli Esercizi spirituali nella Vita Ordinaria
martedì 13 giugno
mercoledì 14 giugno
giovedì 15 giugno h. 20,30 Corpus Domini: S. Messa in Cattedrale e processione per le vie della città
venerdì 16 giugno
sabato 17 giugno
domenica 18 giugno
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Gli E.V.O.: una proposta interessante
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SettimanaV ivere la    SOLO 
     LO
 STUPORE
   CONOSCE

PARROCCHIA MARIA SS ADDOLORATA GROSSETO

ni,  nella quale gradualmente ma efficacemente 
avviene una vera crescita spirituale che si traduce 
spontaneamente in scelte di vita coerenti. Gli eser-
cizi ignaziani, attraverso la pratica del discernimen-
to,  insegnano a smascherare inganni, tentazioni e 
tranelli in cui cadiamo quando dobbiamo prendere 
una decisione. Aprono a una forma di conoscenza 
della vita spirituale che non è solo intellettiva, ma 
soprattutto affettiva. E’ un’esperienza che fa ritor-
nare alla vita quotidiana con un nuovo gusto.

continua nel riquadro all’interno

È normale che nella nostra quotidianità molti 
di noi dedichino parte del proprio tempo ad 

esercizi per il mantenimento di un buon equi-
librio psico-fisico del proprio corpo. Questo è 
un comportamento saggio e rispettoso della 
propria salute, se non è mosso solo da preoc-
cupazioni estetiche o dalla moda del momento. 
Un’attenzione infinitamente minore dedichiamo 
invece, di solito, alla nostra salute spirituale.
Come conseguenza di questa “pigrizia” ci tro-
viamo spesso a combattere con pensieri e senti-
menti contrastanti senza sapere come orientarci, 
rispondendo solo in base all’istintività e all’emo-
tività. Con effetti spesso devastanti per tutti. 
Per questo una delle necessità che maggiormen-
te sentiamo è quella di mettere un po’ di ordine 
nella nostra vita per orientarla in maniera coe-
rente verso il bene ed i valori a cui aspiriamo.
Gli Esercizi spirituali nella Vita Ordinaria sono 
uno strumento efficace per cercare di dare rispo-
sta al bisogno di esperienze spirituali profonde.
Anche quest’anno la parrocchia propone il cammi-
no degli EVO, una forma di Esercizi Spirituali secon-
do il metodo di S. Ignazio, che si svolgono nella vita 
ordinaria. Essi hanno la durata di due anni.
Il centro dell’esperienza è la relazione personale 
e intima col Signore dentro la vita di tutti i gior-

Lectio estiva: Simone chiamato Pietro -1

Quest’anno, come Lettura spirituale (Lectio di-
vina), offriamo alcuni testi dei Vangeli e degli 

Atti degli Apostoli su Pietro per aiutare ognuno 
a compiere il percorso che abbiamo iniziato con 
il Pellegrinaggio alla sua tomba e che complete-
remo con il Pellegrinaggio in Terra Santa. Ogni 
settimana sul Vivere la Settimana troverete le in-
dicazioni per la preghiera.
La chiamata (dal Vangelo di Luca 5,1-11)
1. Messaggio nel contesto
Marco, ponendo la chiamata all’inizio del Vangelo, 
mostra come essa sia il principio della vita cristia-
na. Luca invece fa precedere il discorso inaugura-
le per cui antepone la potenza della sua Parola. I 
discepoli sono già sulla barca da dove Gesù parla; 
si trovano al largo, dopo una nottata di fatica inu-
tile, sperimentano, nell’obbedienza alla sua paro-
la, l’abbondanza dei frutti. La comunità cristiana è 
chiamata a confrontarsi con Gesù e obbedire alla 
sua Parola per ottenere i frutti. Per questo Luca 
pone la vocazione già dentro la chiesa (la bar-
ca) nella quale si notano già differenziazioni di 
ruoli.  Simone riceve l’ordine, raduna i compagni 
per tirare le reti e la conduce al largo, poi riceve 
l’incarico della missione, alla quale pure gli altri 
saranno associati.  Gesù non è più solo.  Con lui 
ci sono degli uomini “chiamati” a continuare la 
sua missione. Luca vede qui già prefigurata quella 
che poi sarà la chiesa postpasquale.

2. Lettura del testo
v.1 La folla si riversa su Gesù per ascoltare la “Parola 

di Dio” in riva al mare.  Gesù “sta” presso la riva, 
di fronte a questo popolo pronto per l’ascolto.

v.2 La sua parola ormai non viene più offerta 
dalla riva, bensì da una delle due barche.

v.3 Gesù ha scelto una barca, quella di Simone, 
e gli chiede di scostarsi dalla riva. Su di essa 
solennemente si siede, in atteggiamento da 
maestro, e insegna. Questa barca è figura 
della chiesa, piccola comunità che galleggia 
sull’abisso del mondo.

v.4 Pietro riceve da Gesù l’incarico di guidare al 
largo la barca. Il verbo è al singolare: “conduci”. 

Segue all’interno
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LA PAROLA Di DiO DELLA DOMENiCA
PRiMA LETTURA biate gli stessi sentimenti, vivete in pace 

e il Dio dell’amore e della pace sarà con 
voi.  Salutatevi a vicenda con il bacio san-
to. Tutti i santi vi salutano. La grazia del 
Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio e la 
comunione dello Spirito Santo siano con 
tutti voi. Parola di Dio 

Alleluia, alleluia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spiri-

to Santo, a Dio, che è, che era e che viene.
Alleluia. 

Dal Vangelo secondo Giovanni     3,16-18

In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: 
«Dio ha tanto amato il mondo da dare 

Dal Libro dell’Esodo            34,4-6.8-9

In quei giorni, Mosè si alzò di buon 
mattino e salì sul monte Sinai, come il 

Signore gli aveva comandato, con le due 
tavole di pietra in mano. Allora il Signore 
scese nella nube, si fermò là presso di lui 
e proclamò il nome del Signore. Il Signo-
re passò davanti a lui, proclamando: «Il 
Signore, il Signore, Dio misericordioso e 
pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di 
fedeltà». Mosè si curvò in fretta fino a ter-
ra e si prostrò. Disse: «Se ho trovato gra-
zia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore 
cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo 
di dura cervìce, ma tu perdona la nostra 
colpa e il nostro peccato: fa’ di noi la tua 
eredità». Parola di Dio 

Dn 3,52-56

Rit. A te la lode e la gloria nei secoli.

Benedetto sei tu, Signore, 
Dio dei padri nostri.

Benedetto il tuo nome glorioso e santo.
Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, glorioso.
Benedetto sei tu sul trono del tuo regno.
Benedetto sei tu che penetri con lo 
sguardo gli abissi e siedi sui cherubini.
Benedetto sei tu nel firmamento del cielo. 

Dalla seconda lettera di San Paolo  
Apostolo ai Corinzi                   13,11-13

Fratelli, siate gioiosi, tendete alla per-
fezione, fatevi coraggio a vicenda, ab-

il Figlio, unigenito, perché chiunque cre-
de in lui non vada perduto, ma abbia la 
vita eterna. Dio, infatti, non ha manda-
to il Figlio nel mondo per condannare il 
mondo, ma perché il mondo sia salvato 

SALMO RESPONSORiALE

SECONDA LETTURA

per mezzo di lui. Chi crede in lui non è 
condannato; ma chi non crede è già stato 
condannato, perché non ha creduto nel 
nome dell’unigenito Figlio di Dio». Paro-
la del Signore 

VANGELO

continua dalla quarta pagina
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 L’incarico di pescare, la missione è comune 
a tutti. Nella pesca è raffigurata la missione 
apostolica che inizia ora, in obbedienza alla 
Parola del Signore, e che giungerà molto al 
largo, fino agli estremi confini della terra.

v.5 Quante volte avevano calato le reti inutilmen-
te!  Quella notte non avevano preso nulla. Per 
un pescatore non pescare è “il” fallimento. 
L’ordine di Gesù, rivolto a pescatori di profes-
sione, appare un po’ offensivo. Ma dobbia-
mo comprendere che la riuscita non dipende 
dalle capacità umane ma dall’obbedienza alla 
Parola del Signore. La fede non ha altro ap-
poggio.

v.6 Ogni volta che la Chiesa obbedisce alla Paro-
la del Signore, sperimenta la realtà della sua 
promessa. Solo nell’obbedienza di fede la Pa-
rola è efficace e porta frutto.

v.8 Nell’obbedienza Pietro scopre la potenza ef-
fettiva di colui che opera ciò che dice: cade 
alle ginocchia di Gesù, il Signore e si scopre 
“uomo peccatore”.  Luca sa che Pietro si sco-
prirà ancora più peccatore in futuro, ma che la 
fedeltà del suo Signore lo convertirà. Sarà per 
grazia che lui confermerà nella fede i fratelli.  
Ma il recipiente di questa grazia è la scoperta 
che fa qui: il proprio peccato, la propria fra-
gilità e debolezza. Pietro è fatto così, come 
ognuno di noi. Solo davanti alla verità di Dio e 
al suo dono di misericordia, l’uomo scopre la 
propria verità.

v.9 Il timore che prende tutti è l’humus in cui fiori-
sce la coscienza di Pietro. Dove non c’è timo-
re, stupore e senso del peccato, non si sta alla 
presenza di Dio, ma solo di un idolo, maneg-
gevole, a propria immagine e somiglianza.

v.10 A questo punto entrano in scena Giacomo e 
Giovanni, che in questo stupore, da semplici 
soci della pesca diventano compagni, cioè uo-

mini che hanno in comune la stessa esperienza 
del Signore. Gesù dice anche a Simone: “Non 
temere”, proprio come l’angelo disse a Zacca-
ria e a Maria, cioè: “abbi fede”. Sono le parole 
con le quali Dio si rivolge all’uomo sconvolto 
dalla sua presenza. Pietro riceve la sua mis-
sione proprio mentre si riconosce peccatore. 
La missione di Pietro, che ha fatto esperienza 
della misericordia del Signore, consisterà nel 
“pescare uomini”. L’umanità intera è immersa 
nel mare della perdizione. Pietro, insieme a 
coloro che con lui formano la comunità, pe-
scherà gli uomini dall’abisso per salvarli. La 
sua missione non decadrà neanche per il suo 
peccato. Simone diventerà Pietro e riceverà 
l’incarico di confermare nella fede i suoi fratelli 
proprio quando avrà consumato fino in fondo 
la propria esperienza di debolezza. 

3. Preghiamo la Parola
Due parole sul metodo e i tempi della prteghiera:
a. Entro in preghiera, come al solito.
b.  Mi raccolgo immaginandomi sul lago e sulla 

barca di Pietro.
c.  Chiedo ciò che voglio: obbedire alla sua Paro-

la, ascoltare la sua chiamata ad essere salvato 
e annunciare questa salvezza agli altri.

Gli esercizi si svolgono con incontri quindicinali 
in piccoli gruppi nei quali si danno gli spunti di 
preghiera attraverso una scheda e la preghiera 
personale quotidiana sulla Parola di Dio. C’è sem-
pre un accompagnatore spirituale sia per gestire 
gli incontri sia per i colloqui personali. Tre volte 
l’anno ci sono delle giornate di ritiro per appro-
fondire il cammino percorso e per introdurre una 
nuova tappa.
Chiunque fosse interessato a saperne di più po-
trà partecipare all’incontro di presentazione che si 
terrà lunedì 12 giugno 2017 alle ore 21.00.


