
Carissimi,
       oggi celebriamo la solennità del Cor-

pus Domini. Se i cristiani fossero uomini e donne 
eucaristici, capaci di intercessione e di ringrazia-
mento-eucaristia, allora la città ne trarrebbe pace 
e bene. “È a causa dell’intercessione dei cristiani 
che il mondo va avanti!”, scriveva Aristide, un Padre 
della Chiesa. Sì, questa intercessione è anche so-
lidarietà attiva, compagnia affettuosa che diventa 
feconda per la città intera. Per la mia generazione 
la processione del Corpus Domini, con l’ostensorio 
e il baldacchino che attraversavano le vie del pae-
se, ha costituito a lungo l’immagine simbolica più 

pregnante di un tipo di presenza della Chiesa nella 
società. Ora che, al contrario, alcuni vorrebbero re-
legare questi gesti nel privato, diviene necessario 
riscoprire le modalità in cui la fede possa essere 
testimoniata comunitariamente anche nello spazio 
pubblico per eccellenza, la città.
L’eucaristia avviene nello spazio della Chiesa, ma 
in funzione di una vita nella città, in cui dà il suo 
frutto. E lo dà attraverso i cristiani, chiamati a do-
nare la vita , come Cristo, per la salvezza del mon-
do. L’Eucaristia è dono e responsabilità. 
Celebriamola, viviamola, mostriamola.

don Roberto
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Lettera del Parroco

lunedì 19 giugno
martedì 20 giugno
mercoledì 21 giugno
giovedì 22 giugno

venerdì 23 giugno h. 17,30
Solennità del Sacro cuore di GeSù

Rosario, S. Messa e Adorazione eucaristica
sabato 24 giugno
domenica 25 giugno Giornata per la carità del papa
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Agenda

SettimanaV ivere la    SOLO 
     LO
 STUPORE
   CONOSCE

PARROCCHIA MARIA SS ADDOLORATA GROSSETO

Il periodo estivo, per molti è anche tempo di riposo. Ma cosa 
fare durante questo tempo? Spesso lo impieghiamo in viaggi, 

a volte così stressanti che ci vorrebbero alltri giorni per riposarsi 
dalla vacanza!, Allora affrontiamo questo tempo in modo diverso 
cioè rendendolo veramente tempo di ri-creazione, momento per 
rigenerarsi nel corpo e nello spirito. Per facilitare questa ricreazio-
ne la Parrocchia propone delle letture. 
Il primo libro che vi propongo è “Quello che sei per me” di don 
Luigi M. Epicoco, giovane sacerdote aquilano, Parroco della Par-
rocchia universitaria e docente di filosofia alla Pontificia Università 
Lateranense. Lo potremo incontrare alla prossima Settimana della 
Bellezza.
Questo suo piccolo libro è un invito a ritrovare nei brevi tempi 
delle nostre povere giornate uno spazio per fare, ogni tanto, una 
“sosta”, un tempo di preghiera, di lettura della Parola e di appro-
fondimento. Le proposte sono quelle di “cinque soste”, a cui il let-
tore è invitato, per prendersi una pausa dal mondo e recuperare 
l’intimità con Dio, che è figlia di un’intimità sempre da ricordare 
nei confronti di se stessi.

Lectio estiva: Simone chiamato Pietro -2
Un nome nuovo (dal Vangelo di Matteo 16,13-20)
1. Messaggio nel contesto
Io-Sono chiede con umiltà ai discepoli: “Chi sono 
io?”, per introdurli nel suo mistero. Gesù rivolge 
loro la domanda con trepida attesa: essere rico-
nosciuto è il desiderio fondamentale dell’amore 
che si rivela. La risposta personale a questa sua 
domanda costituisce il discepolo. Il cristianesimo 
non è un’ideologia, una dottrina o una morale, 
ma il mio rapporto con Gesù, il “mio” Signore che 
amo come lui mi ama.
Ai discepoli si chiede prima cosa dicono gli uomi-
ni e poi cosa dicono loro, per suggerire che la loro 
risposta non deve essere come quella degli altri.
Siamo alla svolta decisiva del vangelo: finalmente 
Pietro e essi con lui lo riconoscono come il Mes-
sia e il Figlio di Dio.
Il brano è un dialogo tra Gesù e  i  discepoli: 
i vv. 13-16 contengono le due domande sulla 
identità sua e le due risposte dei discepoli. Nei 
vv. 17-19 Gesù proclama beato Pietro perché ha 
accolto la rivelazione, e per questo gli dà la fun-
zione di “pietra” per la Chiesa. Il v. 20 conclude 
con l’ordine di tacere.
Il brano presenta il riconoscimento di Gesù e il con-
ferimento del primato a Pietro. Riconoscere Gesù 
come il Cristo e il Figlio di Dio è il centro della fede.
Il servizio dell’unità nella fede e nella carità è sta-

to spesso “scandalo”, motivo di divisioni e odi.
Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Questa è 
la fede cristiana che i discepoli hanno maturato e 
ci hanno trasmesso.
La Chiesa ha la beatitudine di vivere questa fede, 
direttamente rivelata dal Padre. Pietro ha la fun-
zione di “pietra”, di fondamento su cui il Signore 
edifica la sua Chiesa; a lui inoltre è confidata la 
funzione di interpretare autenticamente ciò che è 
conforme a tale fede e ciò che è difforme da essa.
2. Lettura del testo
v.13: Cesarea di  Filippo.  Siamo  all’estremo  nord, 

continua all’interno



CORPUS DOMINILA PAROLA Di DiO DELLA DOMENiCA
PRiMA LETTURA i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele.

Così non ha fatto con nessun’altra nazione,
non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. 

Dalla primaa lettera di San Paolo  
Apostolo ai Corinzi                   10,16-17

Fratelli, il calice della benedizione che 
noi benediciamo, non è forse comu-

nione con il sangue di Cristo? E il pane 
che noi spezziamo, non è forse comunio-
ne con il corpo di Cristo?  Poiché vi è un 
solo pane, noi siamo, benché molti, un 
solo corpo: tutti infatti partecipiamo all’u-
nico pane. Parola di Dio 

Alleluia, alleluia.
Io sono il pane vivo, disceso dal cie-

lo, dice il Signore, se uno mangia di que-
sto pane vivrà in eterno.
Alleluia. 

Dal Libro del Deuteronomio     8,2-3.14-16

Mosè parlò al popolo dicendo: «Ri-
còrdati di tutto il cammino che il 

Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere 
in questi quarant’anni nel deserto, per 
umiliarti e metterti alla prova, per sapere 
quello che avevi nel cuore, se tu avresti 
osservato o no i suoi comandi. Egli dun-
que ti ha umiliato, ti ha fatto provare la 
fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu 
non conoscevi e che i tuoi padri non ave-
vano mai conosciuto, per farti capire che 
l’uomo non vive soltanto di pane, ma che 
l’uomo vive di quanto esce dalla bocca 
del Signore. Non dimenticare il Signore, 
tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra 
d’Egitto, dalla condizione servile; che ti 
ha condotto per questo deserto grande e 
spaventoso, luogo di serpenti velenosi e 
di scorpioni, terra assetata, senz’acqua; 
che ha fatto sgorgare per te l’acqua dalla 
roccia durissima; che nel deserto ti ha nu-
trito di manna sconosciuta ai tuoi padri». 
Parola di Dio 

Sal. 147

Rit. Loda il Signore, Gerusalemme.

Celebra il Signore, Gerusalemme,
loda il tuo Dio, Sion,

perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte,
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. 
Egli mette pace nei tuoi confini
e ti sazia con fiore di frumento.
Manda sulla terra il suo messaggio:
la sua parola corre veloce. 
Annuncia a Giacobbe la sua parola,

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 eter-
no e il pane che io darò è la mia carne 
per la vita del mondo». Allora i Giudei si 
misero a discutere aspramente fra loro: 
«Come può costui darci la sua carne da 
mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in 
verità io vi dico: se non mangiate la carne 
del Figlio dell’uomo e non bevete il suo 

SALMO RESPONSORiALE

sangue, non avete in voi la vita. Chi man-
gia 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 mandato me e io vivo per il Pa-
dre, così anche colui che mangia me vivrà 
per me. Questo è il pane disceso dal cielo; 
non è come quello che mangiarono i pa-
dri e morirono. Chi mangia questo pane 
vivrà in eterno». Parola del Signore 

VANGELO

continua dalla quarta pagina
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 ai piedi dell’Hermon, nel punto più lontano 
da Gerusalemme, in zona pagana. Qui Gesù 
è riconosciuto dai suoi. Il problema non è in-
terrogarci su Dio o interrogarlo, ma lasciarci 
interrogare da lui. Ad ogni nostra domanda su 
di lui corrisponde una nostra risposta su di lui. 
La sua domanda a noi, invece, ci apre al suo 
mistero. La fede è responsabilità, abilità-a-ri-
spondere al Signore che interpella. C’è un “si 
dice” che non corrisponde mai a verità. Gesù 
con questa domanda fa uscire allo scoperto le 
risposte scontate che spontaneamente diamo.

v. 14: Le risposte degli altri si rifanno a figure reli-
giose eminenti del passato, del già conosciuto 
mentre Lui è novità. 

v. 15: La risposta del discepolo alla domanda di 
Gesù è diversa, altra e santa: è suggerita dal 
Padre che rivela il Figlio. Il “voi” è la comunità 
di chi ascolta la domanda del Figlio, Parola del 
Padre.

v. 16: Pietro per primo risponde personalmente 
alla domanda. Lo riconosce come il Cristo e 
il Figlio del Dio vivente: è il salvatore atteso. 
Quella di Pietro è la professione di fede cri-
stiana: Gesù è il Cristo, l’unico Cristo, è il Fi-
glio, il Figlio unigenito del Padre della vita. Da 
questa risposta Pietro è generato uomo nuo-
vo, partecipe del segreto di Dio. Con ulteriore 
sorpresa dovrà capire in seguito che “il” Cristo 
non è quello che lui pensa, ma un Cristo che 

lui non si aspetta; scoprirà anche che “il” Figlio 
di Dio è un Figlio che lui neanche sospetta.

v. 17: Quella di Pietro è la beatitudine suprema: 
accogliendo il Figlio, entra nel regno del Pa-
dre. Pietro vede quanto occhio umano mai 
non vide. Il cristianesimo è conoscere e amare 
la persona di Gesù..

v. 18: Pietro diventa “pietra”, attributo di Dio, come 
lo fu anche di Abramo, padre dei credenti. La 
fede nel Figlio gli dona la prerogativa di Dio 
stesso. La chiesa si costruisce su questa pietra 
come la casa di coloro che sono ormai fami-
liari di Dio. Ogni potere di morte si infrangerà 
contro il Dio vivente e quelli di casa sua.

v. 19: La fede di Pietro è la chiave che apre il re-
gno. Legare e sciogliere significa ammettere 
ed escludere dalla comunità. In base al dono 
della fede, a Pietro è dato il pegno/impegno 
di dire ciò che è conforme o meno ad essa. 
In questo testo si fonda il “primato di Pietro”. 

v. 20: Infatti il Figlio dell’uomo non è il Cristo che 
pensa Pietro, ma quello che si rivelerà subito 
dopo, e che Pietro non vorrà accettare.

3. Preghiamo la Parola
a. entro in preghiera come al solito.
b. mi raccolgo immaginando Gesù con i suoi di-

scepoli a Cesarea di Filippo.
c. chiedo ciò che voglio: chi è Gesù per me? È 

veramente il Cristo, il Figlio del Dio vivente?
d. traendone frutto, contemplo la scena.

SECONDA LETTURA


