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Tb 6,10-11; 7,1.9-17; 8,4-9 
 
In quei giorni, 10erano entrati nella Media e già erano vicini a Ecbàtana, 11quando Raffaele disse al ragazzo: 
«Fratello Tobia!». Gli rispose: «Eccomi». Riprese: «Questa notte dobbiamo alloggiare presso Raguele, che 
è tuo parente. Egli ha una figlia chiamata Sara». 
    7,1 Quando fu entrato in Ecbàtana, Tobia disse: «Fratello Azaria, conducimi diritto dal nostro fratello 
Raguele». Egli lo condusse alla casa di Raguele, che trovarono seduto presso la porta del cortile. Lo 
salutarono per primi ed egli rispose: «Salute, fratelli, siate i benvenuti!». Li fece entrare in casa.  
9Si lavarono, fecero le abluzioni e, quando si furono messi a tavola, Tobia disse a Raffaele: «Fratello 
Azaria, domanda a Raguele che mi dia in moglie mia cugina Sara». 10Raguele udì queste parole e disse al 
giovane: «Mangia, bevi e sta' allegro per questa sera, poiché nessuno all'infuori di te, mio parente, ha il 
diritto di prendere mia figlia Sara, come del resto neppure io ho la facoltà di darla a un altro uomo 
all'infuori di te, poiché tu sei il mio parente più stretto. Però, figlio, voglio dirti con franchezza la 
verità. 11L'ho data a sette mariti, scelti tra i nostri fratelli, e tutti sono morti la notte in cui entravano da lei. 
Ora, figlio, mangia e bevi; il Signore sarà con voi».  
12Ma Tobia disse: «Non mangerò affatto né berrò, prima che tu abbia preso una decisione a mio riguardo». 
Rispose Raguele: «Lo farò! Ella ti viene data secondo il decreto del libro di Mosè e come dal cielo è stato 
stabilito che ti sia data. Abbi cura di lei, d'ora in poi tu sei suo fratello e lei tua sorella. Ti viene concessa da 
oggi per sempre. Il Signore del cielo vi assista questa notte, o figlio, e vi conceda la sua misericordia e la 
sua pace». 
13Raguele chiamò sua figlia Sara e, quando venne, la prese per mano e l'affidò a Tobia con queste parole: 
«Prendila; secondo la legge e il decreto scritto nel libro di Mosè lei ti viene concessa in moglie. Tienila e, 
sana e salva, conducila da tuo padre. Il Dio del cielo vi conceda un buon viaggio e pace». 14Chiamò poi la 
madre di lei e le disse di portare un foglio e stese l'atto di matrimonio, secondo il quale concedeva in moglie 
a Tobia la propria figlia, in base al decreto della legge di Mosè. Dopo di ciò cominciarono a mangiare e a 
bere.  
15Poi Raguele chiamò sua moglie Edna e le disse: «Sorella mia, prepara l'altra camera e conducila 
dentro». 16Quella andò a preparare il letto della camera, come le aveva ordinato, e vi condusse la figlia. 
Pianse per lei, poi si asciugò le lacrime e le disse: 17«Coraggio, figlia, il Signore del cielo cambi in gioia il 
tuo dolore. Coraggio, figlia!». E uscì.  
    8,4Gli altri intanto erano usciti e avevano chiuso la porta della camera. Tobia si alzò dal letto e disse a 
Sara: «Sorella, àlzati! Preghiamo e domandiamo al Signore nostro che ci dia grazia e salvezza». 5Lei si alzò 
e si misero a pregare e a chiedere che venisse su di loro la salvezza, dicendo: «Benedetto sei tu, Dio dei 
nostri padri, e benedetto per tutte le generazioni è il tuo nome! Ti benedicano i cieli e tutte le creature per 
tutti i secoli! 6Tu hai creato Adamo e hai creato Eva sua moglie, perché gli fosse di aiuto e di sostegno. Da 
loro due nacque tutto il genere umano. Tu hai detto: «Non è cosa buona che l'uomo resti solo; facciamogli 
un aiuto simile a lui». 7Ora non per lussuria io prendo questa mia parente, ma con animo retto. Dégnati di 
avere misericordia di me e di lei e di farci giungere insieme alla vecchiaia». 8E dissero insieme: «Amen, 
amen!». 9Poi dormirono per tutta la notte. 
 
Il testo odierno della prima lettura si presenta molto denso di insegnamenti validi per la vita 

cristiana. Il primo insegnamento non sarebbe comprensibile a partire dal testo, così come ci viene 

dato nella liturgia, ma è necessario un riferimento all’antefatto. Tobia si mette in viaggio perché il 
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padre gli chiede di andare a ritirare una somma depositata in passato presso un israelita che risiede 

nelle regioni della Media. Tobia trova immediatamente come compagno di viaggio un giovane che 

dice di chiamarsi Azaria, in realtà viene subito svelato al lettore che si tratta di un angelo mandato 

da Dio. Soltanto alla fine della storia egli si presenterà con la sua vera identità: «Io sono 

Raffaele, uno dei sette angeli che sono sempre pronti a entrare 

alla presenza della gloria del Signore» (Tb 12,15).  

Raffaele, l’inviato di Dio, che accompagna Tobi nel suo viaggio, è un’immagine che 

contiene il primo insegnamento odierno che il lettore deve cogliere. Noi non possiamo arrivare a 

Dio da soli: abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti, che ci indichi la via, avendola percorsa lui 

stesso prima di noi; abbiamo bisogno di qualcuno che ci sostenga nelle difficoltà del cammino, ci 

incoraggi nei combattimenti, ci sollevi nelle cadute e ci ridimensioni nelle vittorie. Abbiamo 

bisogno di chi ci aiuti a vedere le cose nella loro giusta luce con il suo consiglio illuminato dallo 

Spirito. Questo è principalmente il ruolo della comunità cristiana, che accoglie tutti coloro che sono 

alla ricerca di Dio, li genera verginalmente e li sostiene, li conforta, li nutre, li aiuta a crescere nella 

conoscenza delle vie del Signore. Tutti coloro che ci aiutano a camminare verso Dio sono angeli in 

sembianza umana, rispondono cioè a un ministero angelico e rappresentano accanto a noi la 

personificazione dell’amore di Dio, la prova concreta che Egli ci ha amati e non ci ha lasciati soli in 

questo mondo. Insomma, non possiamo pretendere di scoprire l’amore di Dio altrove, né possiamo 

trovarlo sensibilmente, se non in coloro in cui l’amore di Dio si è fatto persona. Occorre sapere 

riconoscere queste personificazioni dell’Amore, perché Satana le teme grandemente e mette in atto 

tutte le sue arti per offuscarle, deformarle, investirle di luce falsa. La storia della santità cristiana 

dimostra, in modo drammatico e inequivocabile, come l’azione dello spirito delle tenebre abbia 

deformato l’immagine di molti santi, durante la loro vita, agli occhi dei loro contemporanei. Alcuni 

di loro sono stati accusati di gravi peccati inesistenti, sono stati flagellati dalla maldicenza, altri 

sono stati indagati dalla Santa Sede, altri sospesi a divinis, altri ancora cacciati fuori dagli ordini 

religiosi da loro stessi fondati. Solo dopo la loro morte, il giudizio infallibile della Chiesa ha 

dichiarato che era stato nient’altro che un inganno. Non solo costoro non erano dei peccatori, ma 

l’esito della loro vita può costituire un modello perenne per tutti i credenti. Molti non sentono e non 

conoscono l’amore di Dio perché non hanno riconosciuto gli angeli rivestiti di carne che Dio ha 

mandato loro per accompagnarli nel cammino verso Dio.  

Dietro l’angelo Raffaele dobbiamo ancora vedere un’altra realtà operante nella vita della 

Chiesa: lo Spirito Santo che nella comunità cristiana opera e ci trasforma continuamente. Senza 

l’accompagnamento di questo Ospite e di questo Pellegrino invisibile, che ci è stato dato perché 

dimori in noi, sarebbe impossibile il cammino di fede. Tobi riconosce l’angelo solo alla fine, 
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quando lo guarirà dalla sua infermità; anche Tobia vive diversi giorni accanto all’angelo Raffaele 

senza riconoscerlo come tale. Solo alla fine i suoi occhi si apriranno e capirà che colui che l’ha 

accompagnato era il segno dell’amore di Dio. In maniera analoga, lo Spirito Santo agisce in modo 

discreto, nascondendosi dietro i segni umili della Chiesa e la visibilità umana dei sacramenti. Ma i 

nostri occhi devono saperlo riconoscere, insieme al Cristo risorto che opera con Lui 

inseparabilmente. 

 Accanto a questo insegnamento, osservando la figura di Sara, se ne può ricavare un altro. 

L’angelo Raffaele conduce intanto Tobia a casa di Raguele, padre di Sara. Sua figlia, come s’è 

detto, è una ragazza impossibilitata a sposarsi a causa di un legamento maligno. Tobia, guidato 

inconsapevolmente dalla mano di Dio, chiede in moglie proprio Sara, il cui padre, conoscendo la 

condizione della figlia, risponde: «Mangia, bevi e sta' allegro per questa 

sera, poiché nessuno all'infuori di te, mio parente, ha il diritto 

di prendere mia figlia Sara, […]. Però, figlio, voglio dirti con 

franchezza la verità. L'ho data a sette mariti, scelti tra i 

nostri fratelli, e tutti sono morti la notte in cui entravano da 

lei. Ora, figlio, mangia e bevi; il Signore sarà con voi» (Tb 7,10-11). 

In realtà Sara non era riuscita a sposarsi non per impedimenti casuali ma per l’intervento distruttivo 

del demone Asmodeo (cfr. Tb 3,8; 3,17). Se tutti quelli che tentarono di sposarla, ne furono 

impediti dal demonio, ciò non avvenne senza una permissione di Dio: infatti, Dio non aveva scelto 

per lei nessuno di loro come marito. Solo Tobia ha su di sé tale predestinazione. Sulla volontà di 

Dio, che ha scelto Tobia e Sara come coppia unita da Lui e in Lui, la forza maligna di Asmodeo non 

potrà prevalere. In realtà, il demonio, senza volerlo, in un certo senso ha contribuito alla 

realizzazione del progetto di Dio, impedendo a tutti gli altri di prendere Sara come moglie, finché 

non fosse giunto colui al quale essa era destinata.  

In questo racconto possiamo cogliere anche un aspetto riguardante la teologia del 

sacramento del matrimonio: è Dio che forma la coppia. Il matrimonio, in sostanza, non è un affare 

privato, per cui uno afferra la prima persona che gli capita e che più o meno gli piace. Deve esserci 

anche uno spazio per Dio nella ricerca del partner, vivendo l’attesa e il fidanzamento come un 

cammino vocazionale. Occorre la capacità di dialogare col Signore e occorre anche un vero 

discernimento per sapere chi è colui, o colei, che Dio ha designato, ovvero il partner con cui si può 

vivere un’esperienza matrimoniale veramente cristiana, e non semplicemente il livello dell’amore 

umano, che è possibile a tutti, ma è sempre meno ricco di un amore vissuto in Dio.  

Tornando al fidanzamento di Tobia, il padre di Sara accetta che Tobia e Sara si fidanzino e 

quindi scrivono il documento nuziale, con cui in Israele si sanciva l’unione coniugale. Tobia e Sara 
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da quel momento, per tre giorni consecutivi, pregano insieme prima di unirsi come marito e moglie. 

Tobia le dice così: «”Sorella, àlzati! Preghiamo e domandiamo al Signore 

nostro che ci dia grazia e salvezza”. Lei si alzò e si misero a 

pregare e a chiedere che venisse su di loro la salvezza, dicendo: 

“Benedetto sei tu, Dio dei nostri padri, e benedetto per tutte le 

generazioni è il tuo nome! Ti benedicano i cieli e tutte le 

creature per tutti i secoli! Tu hai creato Adamo e hai creato Eva 

sua moglie, perché gli fosse di aiuto e di sostegno. Da loro due 

nacque tutto il genere umano. Tu hai detto: ‘Non è cosa buona che 

l'uomo resti solo; facciamogli un aiuto simile a lui’. Ora non per 

lussuria io prendo questa mia parente, ma con animo retto. Dégnati 

di avere misericordia di me e di lei e di farci giungere insieme 

alla vecchiaia”. E dissero insieme: “Amen, amen!”. Poi dormirono 

per tutta la notte» (Tb 8,4-9). Tobia e Sara capiscono subito che Dio li ha uniti per un 

disegno d’amore, per un’unione che non deve essere semplicemente umana; per questo danno il 

primo posto alla preghiera. In questo modo, secondo le parole di Tobia, essi si uniscono a Dio, 

prima di unirsi tra loro. La loro sessualità viene così illuminata dalla preghiera ed è vissuta da 

entrambi nella luce di Dio, non come coloro i quali ritengono che la sessualità sia tanto migliore 

quanto più Dio ne resta fuori. Al contrario, proprio nell’ingresso di Dio nella loro vita di coppia, e 

nella loro sessualità, sta la forza con cui essi sconfiggono la potenza del demonio, il cui scopo era di 

dividerli, come aveva fatto con gli altri possibili mariti. Con questa preghiera prolungata, che 

illumina la loro sessualità e costituisce al tempo stesso il punto di avvio della loro vita coniugale, 

respingono lontano dalla loro casa il demone Asmodeo, che avrebbe rovinato la loro unione, se non 

fosse stato sconfitto fin dall’inizio. In definitiva: la preghiera profonda della coppia, e non di uno 

solo dei due, fa entrare la grazia di Dio, con tutta la sua potenza di rinnovamento, all’interno della 

vita coniugale e della famiglia.  

 


