
Carissimi,
       da questa domenica - come in ogni 

estate - il nostro foglio di collegamento verrà pub-
blicato ogni quindici giorni. Il servizio delle letture 
della Messa domenicale verrà mantenuto con fo-
glietto a parte.
Oggi in tutta la Chiesa si celebra la Giornata per 
la Carità del Papa (Obolo di S. Pietro). Che cosa è?
Nel primo anno del suo pontificato, Benedetto 
XVI ha voluto sottolineare il particolare significato 
dell’Obolo: “L’‘obolo di San Pietro’ è l’espressione 
più tipica della partecipazione di tutti i fedeli alle 
iniziative di bene del Vescovo di Roma nei con-
fronti della Chiesa universale. E’ un gesto che ha 
valore non soltanto pratico, ma anche fortemente 

simbolico, come segno di comunione col Papa e 
di attenzione alle necessità dei fratelli; e per que-
sto il vostro servizio possiede un valore squisita-
mente ecclesiale” (Discorso ai Soci del Circolo di San Pie-
tro, 25 febbraio 2006). 
Anche noi ci uniremo a questo gesto comune di 
tutti i cristiani e e le offerte che raccoglieremo 
oggi, le invieremo, tramite la Curia diocesana, a 
Papa Francesco perché le usi per il bene di tutta 
la Chiesa. Più saremo generosi con i poveri e più 
il Signore sarà generoso con noi. E’ con queste 
offerte che il Papa può invitare a pranzo i poveri 
di Roma o costruire per loro i servizi come bagni, 
docce, barbiere, oppure aiutare i poveri degli altri 
continenti.          don Roberto
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Altro libro proposto per la lettura è la “Lettera a una ragazza 
in Turchia”. E’ un messaggio alle giovani generazioni perché 

si rendano conto di quanto accaduto cent’anni or sono, là dove 
l’intolleranza e l’odio si riversarono sui più deboli, il popolo ar-
meno.
Nella sconfinata tragedia degli Armeni perseguitati dai Turchi la 
ricerca di vicende degne di essere ricordate è facile. In questo fi-
lone si colloca il libro di Antonia Arslan, che ricorre alla memoria 
familiare diretta, per così dire, e ai ricordi trasmessi alla nipote 
prediletta (l’autrice, appunto) da nonno Yerwant. 
Sono tre le storie che Antonia Arslan ci racconta attingendo alla me-
moria familiare: “Hannah, l’imprenditrice”, l’unica ad avere successo, 
in America. “Iskuhi e Khayel” e “Storia e tragica fine della bella No-
emi”. Le vicende di queste persone, attraverso persecuzioni, ansie, 
paure, speranze, delusioni, ambiguità e tradimenti di amici (o con-
siderati tali) turchi, e quindi luoghi: chiese, orfanatrofi, scuole, rifugi 
provvisori. Amori, fughe, morti, il dramma degli orfani vaganti senza 
una meta, senza un orizzonte da raggiungere, un affetto da ritrovare.

Lectio estiva: Simone chiamato Pietro -3
Pietro; il discepolo del Signore Gesù
Così Pietro si mise al seguito di Gesù insieme ad 
altri discepoli. Ogni volta che nei Vangeli si parla 
dei Dodici mentre accompagnano Gesù che am-
maestrava le folle, guariva ammalati, scacciava 
demoni, pregava, dobbiamo sempre pensare che 
fra essi c’era Pietro.  In queste due settimane  ci 
vengono offerti diversi testi: Mc 5,21-43; Lc 9,28-
36; Mt 17,24-27; Mt  14,22-36
1. Messaggio nel contesto
1. Testimone della risurrezione della figlia di giairo

IL testo di Mc 5, 21-43 sostituisce, per la lectio 
di questa settimana, il testo di Mt 9,18-26. Gesù 
spesso porta con sé solamente Pietro Giacomo 
e Giovanni. E’ così che Gesù permette a Pietro 
di essere testimone di un evento importante, la 
risurrezione della figlia di Giairo. Essi sono i testi-
moni, amici dello sposo, lo presentano alla sposa 
che da lui viene svegliata.
2. testimone della trasfigurazione

Così ugualmente Gesù prende con sé solo questi 
tre apostoli per condurli sul Tabor. Lì manifesta di 
essere Figlio di Dio, il Messia promesso e atteso, 
confermato dalla voce del Padre. Questa espe-
rienza affascina Pietro tanto da desiderare che 
non avesse mai fine. Gli evangelisti annotano che 
non sapeva quello che diceva. Questa è la via 
della gioia nella quale il Signore dà entusiasmo 
e fede per seguirlo, ma questa gioia non ha an-
cora subito la prova. Per questo all’entusiasmo 
segue la tristezza perché Gesù annuncia la sua 
uccisione alla quale, dopo tre giorni, seguirà la 
risurrezione..

3. la moneta per la tassa del tempio

Pietro non aveva dubbi che Gesù dovesse pagare, 
come ogni israelita adulto, la tassa annuale per il 
servizio cultuale del tempio. Anche per Pietro era 
naturale che Gesù pagasse. Aveva già dimenti-
cato che il maestro si era manifestato a lui come 
Figlio di Dio. Gli estranei pagano le tasse, i figli ne 
sono esenti: nulla quindi doveva pagare Gesù per 
la casa del Padre,il tempio. Gesù pazientemente 
fa a Pietro questo ragionamento. L’avrà capito? 
L’evangelista non lo dice: dice solo che Gesù gli 
ordinò di gettare l’esca; di fatto il primo pesce 
pescato aveva in bocca una moneta d’argento, 
con cui poté pagare la tassa per il tempio. Gesù 
usa ogni circostanza per educare gradatamente 
Pietro alla sua missione. Il discepolato è un tem-
po di formazione.
4. pietro cammina sulle acque

Il dubbio, a metà strada tra incredulità e fede, è il 
continua all’interno
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LA PAROLA Di DiO DELLA DOMENiCA
PRiMA LETTURA volgiti a me nella tua grande tenerezza.

Vedano i poveri e si rallegrino;
voi che cercate Dio, fatevi coraggio,
perché il Signore ascolta i miseri
non disprezza i suoi che sono prigionieri.
A lui cantino lode i cieli e la terra,
i mari e quanto brùlica in essi. 

Dalla Lettera di San Paolo  Apostolo 
ai Romani    5,12-15

Fratelli, come a causa di un solo uomo 
il peccato è entrato nel mondo e, con il 

peccato, la morte, così in tutti gli uomini 
si è propagata la morte, poiché tutti han-
no peccato. Fino alla Legge infatti c’era il 
peccato nel mondo e, anche se il peccato 
non può essere imputato quando manca 
la Legge, la morte regnò da Adamo fino 
a Mosè anche su quelli che non avevano 
peccato a somiglianza della trasgressione 
di Adamo, il quale è figura di colui che 
doveva venire. Ma il dono di grazia non 
è come la caduta: se infatti per la caduta 
di uno solo tutti morirono, molto di più la 
grazia di Dio, e il dono concesso in grazia 

Dal Libro del profeta Geremia     20,10-13

Sentivo la calunnia di molti: «Terrore 
all’intorno! Denunciatelo! Sì, lo de-

nunceremo». Tutti i miei amici aspettava-
no la mia caduta: «Forse si lascerà trarre 
in inganno, così noi prevarremo su di lui, 
ci prenderemo la nostra vendetta». Ma il 
Signore è al mio fianco come un prode 
valoroso, per questo i miei persecutori 
vacilleranno e non potranno prevalere; 
arrossiranno perché non avranno succes-
so, sarà una vergogna eterna e incancel-
labile. Signore degli eserciti, che provi il 
giusto, che vedi il cuore e la mente, possa 
io vedere la tua vendetta su di loro, poi-
ché a te ho affidato la mia causa! Cantate 
inni al Signore, lodate il Signore, perché 
ha liberato la vita del povero dalle mani 
dei malfattori. Parola di Dio 

Sal. 68

Rit. Nella tua grande bontà rispondi-
mi, o Dio.

Per te io sopporto l’insulto
e la vergogna mi copre la faccia;

sono diventato un estraneo ai miei fratelli,
uno straniero per i figli di mia madre.
Perché mi divora lo zelo per la tua casa,
gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me.
Ma io rivolgo a te la mia preghiera,
Signore, nel tempo della benevolenza.
O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi,
nella fedeltà della tua salvezza.
Rispondimi, Signore, perché buono è il 

tuo amore;

del solo uomo Gesù Cristo, si sono river-
sati in abbondanza su tutti. Parola di Dio 

Alleluia, alleluia.
Lo Spirito della verità darà testimo-

nianza di me, dice il Signore, e anche voi 
date testimonianza.
Alleluia. 

Dal Vangelo secondo Matteo        10,26-33

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: 
«Non abbiate paura degli uomini, poiché 

nulla vi è di nascosto che non sarà svela-
to né di segreto che non sarà conosciuto. 
Quello che io vi dico nelle tenebre voi dite-
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lo nella luce, e quello che ascoltate all’orec-
chio voi annunciatelo dalle terrazze. E non 
abbiate paura di quelli che uccidono il cor-
po, ma non hanno potere di uccidere l’a-
nima; abbiate paura piuttosto di colui che 
ha il potere di far perire nella Geènna e l’a-
nima e il corpo. Due passeri non si vendo-
no forse per un soldo? Eppure nemmeno 
uno di essi cadrà a terra senza il volere del 
Padre vostro. Perfino i capelli del vostro 
capo sono tutti contati. Non abbiate dun-
que paura: voi valete più di molti passeri! 
Perciò chiunque mi riconoscerà davanti 
agli uomini, anch’io lo riconoscerò davanti 
al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi 
rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo 
rinnegherò davanti al Padre mio che è nei 
cieli».Parola del Signore 

VANGELO

continua dalla quarta pagina

CANTO AL VANGELO

passaggio necessario per tutti. Per una fede con-
sapevole e adulta bisogna che il non credente du-
biti del suo non credere e che il credente dubiti 
del suo credere. Chiunque , quando va a fondo, 
si apre all’invocazione della salvezza, al di là di 
quello che crede o non crede. Pietro rappresenta 
ciascuno di noi e tutta la chiesa: quando volgia-
mo gli occhi al Signore e alla sua chiamata, ab-
biamo fiducia e riusciamo ad avanzare; quando 
guardiamo le nostre difficoltà, ci impauriamo e 
affondiamo. Rimane però sempre nel cuore il gri-
do: “Signore, salvami!”. È la radice inalienabile del-
la fede. L’esperienza di salvezza che ne consegue 
porta alla pace e al riconoscimento del Signore. E 
l’esperienza della salvezza ci apre alla fede, solo 
chi fa esperienza di essere stato preso per mano 
e portato fuori da certe situazioni, si rende conto 
che c’è Qualcuno che ci ama, c’è un Signore pre-
sente che si prende cura di ognuno di noi.
2. Lettura del testo
Essendo molti i brani e avendo poco spazio non 
possiamo esaminare i singoli versetti. Prendiamo 
questi testi (vi ricordo di sostituire la prima lettura del 
libretto su Pietro con quella indicata in questo Vivere 

la Settimana), uno per volta, leggiamoli più volte 
con molta attenzione, ma prima invochiamo l’aiu-
to dello Spirito Santo perché renda il nostro cuore 
docile all’ascolto, pronto ad accogliere la Parola e 
generoso nel metterla subito in pratica.
3. Preghiamo la Parola
a. entro in preghiera come al solito.
b. chiedo a Gesù la grazia che mi aspetto. 
c. mi raccolgo immaginandomi al posto di Pietro, 

in particolare vivo lo stuore per quanto acca-
de: 

 * sono con Gesù in casa di Giairo e mi lascio 
stupire dalla bambina morta che si rialza e, 
insieme a Lui, l’affido ai genitori ....

 * sono con Gesù sul Monte Tabor, una luce 
acceca la mia vista: quali sentimenti provo, 
quali reazioni avverto dentro di me, ...

 *sono io che vengo interpellato dagli esattori 
del tempio, qual è il mio comportamento?

 * è notte, sono sulla barca, a un certo punto 
vedo che Gesù mi viene incontro camminan-
do sulle acque. Anche io, come Pietro sento 
il desiderio di fare altrettanto, anche io avrei 
desiderio di stupire gli altri ...

SECONDA LETTURA


