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SAN GIOVANNI GUALBERTO ABATE 
festa: 12 luglio 

 
Nei dintorni di Firenze il nobile Gio-
vanni Gualberto rintraccia inerme l’as-
sassino di suo fratello: potrebbe am-
mazzarlo, e invece lo perdona, riceve 
segni soprannaturali di approvazione 
ed entra nel monastero di San Miniato. 
Questa però è una leggenda, traman-
data in versioni discordi: vera è solo 
l’entrata in monastero. Ma rapida è 
l’uscita, quando monaci indignati gli 
dicono che l’abate ha comprato la sua 
carica dal vescovo. Via da San Miniato, 
via dal monastero infetto. Sta un po’ di 
tempo con gli eremiti di san Romualdo 
a Camaldoli (Arezzo) e poi sale tra gli 
abeti e i faggi di Vallombrosa (Firenze).  
Qui lo raggiungono altri monaci fuggiti 
dal monastero dell’abate mercenario; e 
con essi verso il 1038 crea la Congre-
gazione benedettina vallombrosana, 
approvata da papa Vittore II nel 1055 e 
fondata su austera vita comune, po-
vertà, rifiuto di doni e protezioni. Cioè 
di quei favori, di quel “patronato” che 
sovrani e grandi casate esercitano 
nella Chiesa, nominando vescovi e 
abati, designando candidati al sacerdo-
zio e popolando il clero di affaristi e 
concubini.  

"Sono afflitto da immenso dolore e uni-
versale tristezza... trovo ben pochi ve-
scovi nominati regolarmente, e che vi-
vano regolarmente". Così dirà papa 
Gregorio VII (1073-1085), protagoni-
sta dei momenti più drammatici della 
riforma detta poi “gregoriana”. Ma essa 
comincia già prima di lui: anche in 
piena crisi, il corpo della Chiesa 
esprime forze intatte e nuove, che com-
battono i suoi mali: e tra queste forze 
c’è la comunità di Giovanni Gualberto, 
che si diffonde in Toscana e sa uscire 
arditamente dal monastero, con vivaci 
campagne di predicazione per liberare 
la Chiesa dagli indegni. A questi monaci 
si ispirano e si affiancano gruppi di sa-
cerdoti e di laici, dilatando l’efficacia 
della loro opera, di cui si servono i papi 
riformatori.  
Nel 1060-61 Milano ha cacciato molti 
preti simoniaci, e per sostituirli Gio-
vanni Gualberto ne manda altri: uo-
mini nuovi, plasmati dallo spirito di 
Vallombrosa. Dedica grande atten-
zione al clero secolare; lo aiuta a rifor-
marsi, lo guida e lo incoraggia alla vita 
in comune: un senso pieno della 
Chiesa, tipico sempre in lui e nel suo 
Ordine, e sempre arricchito dalla forza 
dell’esempio. "La purezza della sua 
fede splendette mirabilmente in 



Toscana", dirà di lui Gregorio VII. E i 
fiorentini, in momenti difficili, affide-
ranno agli integerrimi suoi monaci 
perfino le chiavi del tesoro della Re-
pubblica.  
Giovanni Gualberto muore nel mona-
stero di Passignano, dopo aver scritto 
ai suoi monaci una lettera che spiega in 
chiave biblica il valore del “vincolo di 

carità” fra tutti. Papa Celestino III lo ca-
nonizzerà nel 1193. I suoi monaci tor-
neranno nel 1951 a Vallombrosa, che 
avevano lasciato in seguito alle leggi 
soppressive del XIX secolo. Nello 
stesso anno, papa Pio XII proclamerà 
san Giovanni Gualberto patrono del 
Corpo Forestale italiano.  


    

 

Letture di domenica prossima 
 
Dal libro della Sapienza (12,13.16-19) 
Non c’è Dio fuori di te, che abbia cura 
di tutte le cose, perché tu debba difen-
derti dall’accusa di giudice ingiusto. La 
tua forza infatti è il principio della giu-
stizia, e il fatto che sei padrone di tutti, 
ti rende indulgente con tutti. Mostri la 
tua forza quando non si crede nella pie-
nezza del tuo potere, e rigetti l’inso-
lenza di coloro che pur la conoscono. 
Padrone della forza, tu giudichi con mi-
tezza e ci governi con molta indul-
genza, perché, quando vuoi, tu eserciti 
il potere. Con tale modo di agire hai in-
segnato al tuo popolo che il giusto deve 
amare gli uomini, e hai dato ai tuoi figli 
la buona speranza che, dopo i peccati, 
tu concedi il pentimento.    
 
Salmo Responsoriale  Dal Salmo 85 
Rit Tu sei buono, Signore, e perdoni. 
Tu sei buono, Signore, e perdoni, sei 
pieno di misericordia con chi t’invoca. 
Porgi l’orecchio, Signore, alla mia pre-
ghiera e sii attento alla voce delle mie 
suppliche.  
Tutte le genti che hai creato verranno 
e si prostreranno davanti a te, Signore, 
per dare gloria al tuo nome. Grande tu 
sei e compi meraviglie: tu solo sei Dio. 
Ma tu, Signore, Dio misericordioso e 

pietoso, lento all’ira e ricco di amore e 
di fedeltà, volgiti a me e abbi pietà. 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani (8,26-27) 
Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla no-
stra debolezza; non sappiamo infatti 
come pregare in modo conveniente, 
ma lo Spirito stesso intercede con ge-
miti inesprimibili; e colui che scruta i 
cuori sa che cosa desidera lo Spirito, 
perché egli intercede per i santi se-
condo i disegni di Dio.  
 
Canto al Vangelo  Cf Mt 11,25 
Alleluia, alleluia. 
Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo 
e della terra, perché ai piccoli hai rive-
lato i misteri del Regno. 
Alleluia. 
    
Dal vangelo secondo Matteo (13,24-
43) 
In quel tempo, Gesù espose alla folla 
un’altra parabola, dicendo: «Il regno 
dei cieli è simile a un uomo che ha se-
minato del buon seme nel suo campo. 
Ma, mentre tutti dormivano, venne il 
suo nemico, seminò della zizzania in 
mezzo al grano e se ne andò. Quando 
poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò 



anche la zizzania. Allora i servi anda-
rono dal padrone di casa e gli dissero: 
“Signore, non hai seminato del buon 
seme nel tuo campo? Da dove viene la 
zizzania?”. Ed egli rispose loro: “Un ne-
mico ha fatto questo!”. E i servi gli dis-
sero: “Vuoi che andiamo a racco-
glierla?”. “No, rispose, perché non suc-
ceda che, raccogliendo la zizzania, con 
essa sradichiate anche il grano. La-
sciate che l’una e l’altro crescano in-
sieme fino alla mietitura e al momento 
della mietitura dirò ai mietitori: Racco-
gliete prima la zizzania e legatela in fa-
sci per bruciarla; il grano invece ripo-
netelo nel mio granaio”».   
Espose loro un’altra parabola, dicendo: 
«Il regno dei cieli è simile a un granello 
di senape, che un uomo prese e seminò 
nel suo campo. Esso è il più piccolo di 
tutti i semi ma, una volta cresciuto, è 
più grande delle altre piante dell’orto e 
diventa un albero, tanto che gli uccelli 
del cielo vengono a fare il nido fra i suoi 
rami». 
Disse loro un’altra parabola: «Il regno 
dei cieli è simile al lievito, che una 
donna prese e mescolò in tre misure di 
farina, finché non fu tutta lievitata». 

Tutte queste cose Gesù disse alle folle 
con parabole e non parlava ad esse se 
non con parabole, perché si compisse 
ciò che era stato detto per mezzo del 
profeta: 
«Aprirò la mia bocca con parabole, 
proclamerò cose nascoste fin dalla fon-
dazione del mondo». 
Poi congedò la folla ed entrò in casa; i 
suoi discepoli gli si avvicinarono per 
dirgli: «Spiegaci la parabola della ziz-
zania nel campo». Ed egli rispose: «Co-
lui che semina il buon seme è il Figlio 
dell’uomo. Il campo è il mondo e il 
seme buono sono i figli del Regno. La 
zizzania sono i figli del Maligno e il ne-
mico che l’ha seminata è il diavolo. La 
mietitura è la fine del mondo e i mieti-
tori sono gli angeli. Come dunque si 
raccoglie la zizzania e la si brucia nel 
fuoco, così avverrà alla fine del mondo. 
Il Figlio dell’uomo manderà i suoi an-
geli, i quali raccoglieranno dal suo re-
gno tutti gli scandali e tutti quelli che 
commettono iniquità e li getteranno 
nella fornace ardente, dove sarà pianto 
e stridore di denti. Allora i giusti splen-
deranno come il sole nel regno del Pa-
dre loro. Chi ha orecchi, ascolti!». 

 

    



AVVISI PER LA SETTIMANA 
 

Domenica 12 S. Messe in Collegiata: ore 8; 10 (in diretta streaming); 18,30  
Ore 17: Adorazione e Benedizione Eucaristica –  

Ore 18 Secondi Vespri 
Lunedì 13 Ore 8: S. Messa  

Memoria di S. Clelia Barbieri.  
Alle porte della chiesa si possono trovare i manifesti delle cele-
brazioni al santuario delle Budrie. In particolare si ricorda alle 
ore 20,30 la Santa Messa presieduta dal Card. Arcivescovo 

Martedì 14 Ore 8: S. Messa  
Memoria di San Camillo 

Mercoledì 15 Ore 8: S. Messa  
Dalle 9 alle 12: Adorazione Eucaristica 

Giovedì 16 Memoria della Beata Vergine del Carmelo 
S. Messa: ore 8  

Venerdì 17 S. Messa: ore 8  
Sabato 18 S. Messe: ore 8 e 18,30 (vigiliare)  
Domenica 19 S. Messe in Collegiata: ore 8; 10 (in diretta streaming); 18,30  

Ore 17: Adorazione e Benedizione Eucaristica –  
Ore 18 Secondi Vespri 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

* Nei mesi di luglio e agosto la chiesa rimarrà aperta nei giorni feriali solo al 
mattino 

* In sacrestia si possono ritirare le ricevute per le offerte per il restauro del Cro-
cifisso per la dichiarazione dei redditi 

* LE OFFERTE CHE NON SI SONO POTUTE RACCOGLIERE DURANTE LA CELEBRAZIONE, 
POSSONO ESSERE LASCIATE NEGLI APPOSITI CONTENITORI ALL'USCITA DALLA CHIESA.  
VI RINGRAZIAMO DI CUORE 


