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Tb 1,3; 2,1b-8 
 
3Io, Tobi, passavo tutti i giorni della mia vita seguendo le vie della verità e della giustizia. Ai miei fratelli e 
ai miei compatrioti, che erano stati condotti con me in prigionia a Ninive, nel paese degli Assiri, facevo 
molte elemosine. 
2,1 Per la nostra festa di Pentecoste, cioè la festa delle Settimane, avevo fatto preparare un buon pranzo e mi 
posi a tavola: 2la tavola era imbandita di molte vivande. Dissi al figlio Tobia: «Figlio mio, va', e se trovi tra 
i nostri fratelli deportati a Ninive qualche povero, che sia però di cuore fedele, portalo a pranzo insieme con 
noi. Io resto ad aspettare che tu ritorni, figlio mio». 3Tobia uscì in cerca di un povero tra i nostri fratelli. Di 
ritorno disse: «Padre!». Gli risposi: «Ebbene, figlio mio?». «Padre - riprese - uno della nostra gente è stato 
ucciso e gettato nella piazza; l'hanno strangolato un momento fa». 4Io allora mi alzai, lasciando intatto il 
pranzo; tolsi l'uomo dalla piazza e lo posi in una camera in attesa del tramonto del sole, per poterlo 
seppellire. 5Ritornai, mi lavai e mangiai con tristezza, 6ricordando le parole del profeta Amos su Betel: «Si 
cambieranno le vostre feste in lutto, tutti i vostri canti in lamento».7E piansi. Quando poi calò il sole, andai 
a scavare una fossa e ve lo seppellii. 8I miei vicini mi deridevano dicendo: «Non ha più paura! Proprio per 
questo motivo lo hanno già ricercato per ucciderlo. È dovuto fuggire e ora eccolo di nuovo a seppellire i 
morti». 
 
Il libro di Tobia si apre con la caratterizzazione del personaggio principale della storia, Tobi, padre 

di Tobia, che vedremo svilupparsi nei suoi episodi salienti nella prima lettura dei giorni seguenti. Il 

libro è passato alla tradizione portando come titolo il nome del figlio del protagonista, Tobia, che 

comunque ha un ruolo tutt’altro che secondario nella narrazione; anzi, potrebbe considerarsi 

senz’altro un coprotagonista, visto che due terzi della storia sono incentrati sul suo viaggio verso 

Ecbatana e sul suo felice ritorno, con la custodia dell’angelo Raffaele, che lui crede un giovane 

israelita, finché si rivela se stesso come uno dei sette angeli che stanno davanti al trono di Dio (cfr. 

Tb 12,15) . Ad ogni modo, i significati e gli insegnamenti spirituali della vicenda emergeranno nel 

corso della narrazione e noi cercheremo via via di evidenziarli. In senso generale, relativamente allo 

scopo del libro, occorre dire che l’epoca di composizione non è quella in cui è ambientata la storia. 

Il libro ha visto la luce nel periodo ellenistico, in seno alla diaspora, con l’obiettivo di offrire agli 

israeliti un modello di osservanza della Torah che li mettesse al riparo dal pericolo di assimilarsi 

all’ambiente e alla cultura greca. 

Ma torniamo al testo odierno. Esso ci permette, per prima cosa, di inquadrare la personalità 

di Tobi, un pio israelita deportato, che vive in terra d’esilio con la sua famiglia, a Ninive, capitale 

dell’impero assiro. Il narratore sottolinea con forza il fatto che Tobi, pur trovandosi in una terra 

straniera, circondato da varie e diverse consuetudini religiose, e perfino gravato dalla proibizione 

governativa di ubbidire ai precetti della religione ebraica, non si assimila al luogo e alle circostanze 
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per avere una vita tranquilla, ma rimane fedele ai precetti della legge mosaica, preferendo soffrire 

per la fedeltà a Dio, piuttosto che vivere bene a prezzo dell’infedeltà. Infatti, Tobi, nonostante la 

proibizione e il pericolo di morte, aveva mantenuto la sua consuetudine di seppellire i defunti, gesto 

comandato dalla pietà ebraica. Nella mentalità dell’Antico Testamento si ritiene che la mancanza di 

una degna sepoltura, e soprattutto l’intenzionale negazione di essa, sia un grave oltraggio alla 

memoria del defunto. Tobi sente di dover garantire a ciascuno l’onore delle esequie come un atto di 

misericordia per i morti. Egli non ignora che il prezzo del compimento del bene arduo, talvolta 

presuppone la disponibilità a pagare di persona. È questo il genuino senso di una osservazione 

autobiografica riportata verso la fine del testo odierno: «I miei vicini mi deridevano 

dicendo: “Non ha più paura! Proprio per questo motivo lo hanno già 

ricercato per ucciderlo. È dovuto fuggire e ora eccolo di nuovo a 

seppellire i morti» (Tb 2,8). Egli viene qui descritto nella sua integrità di pio israelita e 

nella sua statura morale di uomo: le consuetudini contrarie dell’ambiente circostante, che così 

spesso trascinano come corrente a cui difficilmente si resiste, e perfino la minaccia di morte, non 

valgono a distoglierlo dal vivere secondo le esigenze della volontà di Dio. È da notare ancora che 

questa frase, impregnata da una sottile vena di ostilità, è pronunciata non da estranei ma da persone 

molto vicine alla sua vita: «I miei vicini mi deridevano dicendo…» (ib.). Talvolta il 

cammino di fede, anche ai giorni nostri, pone la persona dinanzi a una delle prove più difficili: 

l’ostilità delle persone care, le quali ritengono superflue, o addirittura inopportune, molte di quelle 

cose che invece diventano fondamentali per chi senza riserve desidera assumere la legge del 

vangelo in grado pieno. All’interno della famiglia, anche Tobi trova il suo accusatore, quando, in 

seguito alla sventura che lo rende cieco, viene rimproverato dalla moglie per il fatto di essere stato 

eccessivamente zelante nel servire Dio: «Dove sono le tue elemosine? Dove sono 

le tue buone opere? Ecco, lo si vede bene da come sei ridotto!» (Tb 

2,14). La stessa cosa accadrà anche a Giobbe, la cui moglie insinuerà l’idea che Dio tratta 

ingiustamente i suoi servi e li ripaga con la sofferenza (cfr. Gb 2,9). Questo zelo del protagonista, 

che ai suoi parenti sembra esagerato, in realtà si radica nel fatto che Tobi ha capito di essere in 

relazione non con un uomo ma con il Dio vivente. Dinanzi al servizio di Dio, che è la più preziosa 

delle azioni umane deve eclissarsi qualunque ragionamento egoistico e qualunque motivazione 

secondaria.  

La misericordia di Tobi non riguarda solo i morti, ma si estende anche ai vivi. Ciò viene 

messo in evidenza fin dall’inizio: «Dissi al figlio Tobia: “Figlio mio, va', e 

se trovi tra i nostri fratelli deportati a Nìnive qualche povero, 

che sia però di cuore fedele, portalo a pranzo insieme con noi» (Tb 
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2,2). Si tratta di un invito ad accogliere alla propria mensa un povero, in occasione della solennità di 

Pentecoste. Egli affida al figlio questo compito, per inculcargli la consuetudine della solidarietà coi 

poveri, attraverso un’azione educativa fatta non di sole parole, ma soprattutto di coinvolgimento 

personale. Così la santità passa e, vorremmo dire, si contagia tra una generazione e un’altra. 

Ci possiamo pure chiedere dove Tobi abbia trovato questa forza per affrontare l’ostilità della 

società e le minacce del re! Se vogliamo trovare la risposta, dobbiamo fare un passo indietro, per 

giungere al versetto chiave dove si dice: «Ritornai, mi lavai e mangiai con 

tristezza, ricordando le parole del profeta Amos su Betel» (Tb 2,5-6). 

Qui si svela un’altra caratteristica importante dell’uomo di Dio: la conoscenza e la conservazione 

della Parola di Dio nel proprio cuore, per meditarla. Le parole del profeta Amos gli tornano in 

mente e risuonano dentro di lui spontaneamente, sotto lo stimolo degli eventi drammatici che si 

svolgono nella sua città; ma ciò non sarebbe avvenuto, se prima non le avesse meditate a lungo nel 

corso degli anni, depositandole nella memoria. Tobi ha la forza di temere Dio più che il re, sfidando 

perfino il pericolo di morte, perché la Parola di Dio dimora nel suo cuore di uomo giusto ed egli se 

ne nutre per partecipare alle energie divine che Dio concede ai suoi amici.  

  


