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Tb 2,9-14 
 
Io, Tobi, in 9quella notte di Pentecoste, dopo aver seppellito il morto, mi lavai, entrai nel mio cortile e mi 
addormentai sotto il muro del cortile. Per il caldo che c'era tenevo la faccia scoperta, 10ignorando che sopra 
di me, nel muro, stavano dei passeri. Caddero sui miei occhi i loro escrementi ancora caldi, che mi 
produssero macchie bianche, e dovetti andare dai medici per la cura. Più essi però mi applicavano farmaci, 
più mi si oscuravano gli occhi, a causa delle macchie bianche, finché divenni cieco del tutto.  
Per quattro anni rimasi cieco e ne soffrirono tutti i miei fratelli. Achikàr, nei due anni che precedettero la 
sua partenza per l'Elimàide, provvide al mio sostentamento. 
11In quel tempo mia moglie Anna lavorava a domicilio, 12tessendo la lana che rimandava poi ai padroni, 
ricevendone la paga. Ora nel settimo giorno del mese di Distro, quando tagliò il pezzo che aveva tessuto e lo 
mandò ai padroni, essi, oltre la mercede completa, le fecero dono di un capretto da mangiare.  
13Quando il capretto entrò in casa mia, si mise a belare. Chiamai allora mia moglie e le dissi: «Da dove 
viene questo capretto? Non sarà stato rubato? Restituiscilo ai padroni, poiché non abbiamo nessun diritto di 
mangiare una cosa rubata». 14Ella mi disse: «Mi è stato dato in più del salario». Ma io non le credevo e le 
ripetevo di restituirlo ai padroni e per questo mi vergognavo di lei. Allora per tutta risposta mi disse: «Dove 
sono le tue elemosine? Dove sono le tue buone opere? Ecco, lo si vede bene da come sei ridotto!». 
 

Il secondo quadro, aggiunto dal narratore alle vicende di Tobi, ci permette di cogliere un ulteriore 

elemento, molto significativo per completare la figura dell’uomo di Dio, e al tempo stesso per fare 

luce sulla divina pedagogia e sul modo con cui il Signore è solito guidare la vita di tutti coloro che 

credono in Lui e si affidano alla sua divina volontà. Un giorno Tobi, dopo aver compiuto la sua 

opera di misericordia e aver seppellito alcuni israeliti che erano stati uccisi, si addormenta sotto il 

muro del cortile di casa sua; mentre dorme, viene colpito agli occhi dagli escrementi degli uccelli e 

diventa cieco. Apparentemente è un uomo castigato (o non protetto) da quel Dio che ha servito tutta 

la vita – almeno questa sembra l’interpretazione di sua moglie –, rischiando di persona per essergli 

fedele in ogni circostanza. I ragionamenti superficiali di chi ama percorrere soltanto le vie più 

agevoli, e si tiene lontano da quelle impervie, porterebbero infatti ad accusare Dio, se non di averlo 

colpito con la malattia, almeno di non averlo difeso da ciò che, a sua insaputa, poteva danneggiarlo. 

Sua moglie assume appunto questa linea, come si può percepire dietro il tenore delle sue 

osservazioni: «Dove sono le tue elemosine? Dove sono le tue opere 

buone? Ecco, lo si vede da come sei ridotto!» (Tb 2,14). La prospettiva di 

Dio, però, è ben diversa: Egli porta alla perfezione i suoi servi, chiamandoli alla croce. Quando 

l’angelo Raffaele si rivelerà nel lieto finale del racconto, darà anche la chiave giusta per 

comprendere il senso della malattia di Tobi: si trattava di una prova permessa da Dio per la 

maturazione delle virtù in una persona già grande nella statura morale (cfr. Tb 12,13). Per la 
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sapienza umana ciò è follia (cfr. 1Cor 2,14), ma per coloro che sono mossi dallo Spirito, è sapienza, 

come dimostra la storia dei santi di questi duemila anni di storia del cristianesimo. L’errore della 

moglie di Tobi consiste nel ritenere che il nostro servizio a Dio abbia come corrispettivo la garanzia 

di non soffrire mai e che il suo amore verso di noi debba manifestarsi in una semplice protezione 

dai mali della vita. Ma la nostra fede non è un contratto con Dio per il quieto vivere; piuttosto, c’è 

una precisa posizione che la chiamata alla sofferenza assume nella vita della persona di fede. Il testo 

dice che Tobi diventa cieco proprio in concomitanza con un gesto di misericordia che ha compiuto. 

Questo vuole sottolineare che il dolore, la malattia e la persecuzione, non sono da mettersi in 

relazione col peccato, ma con la santità. Con le dovute precisazioni, però: non ignoriamo che chi 

vive nel disordine del peccato può ammalarsi per gli eccessi del suo stile di vita, o può attirarsi 

addosso ira e persecuzioni per le sue malefatte. Insomma, per la persona empia, i suoi stessi 

disordini rappresentano la sua malattia e l’origine dei suoi dolori. Ma queste sofferenze non sono 

sante, perché prodotte dalla colpa. Solo il pentimento sincero potrebbe santificarle. Il giusto, invece, 

è portato a perfezione mediante sofferenze immeritate e innocenti, conformandosi così al Cristo 

crocifisso.  

 

 

 


