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Tb 3,1-11a.16-17a 
 
In quei giorni,1 con l'animo affranto dal dolore, sospirai e piansi. Poi iniziai questa preghiera di 
lamento: 2«Tu sei giusto, Signore, e giuste sono tutte le tue opere. Ogni tua via è misericordia e verità. Tu 
sei il giudice del mondo. 3Ora, Signore, ricòrdati di me e guardami. Non punirmi per i miei peccati e per gli 
errori miei e dei miei padri. 4Violando i tuoi comandamenti, abbiamo peccato davanti a te. Ci hai 
consegnato al saccheggio; ci hai abbandonato alla prigionia, alla morte e ad essere la favola, lo scherno, il 
disprezzo di tutte le genti, tra le quali ci hai dispersi. 5Ora, quando mi tratti secondo le colpe mie e dei miei 
padri, veri sono tutti i tuoi giudizi, perché non abbiamo osservato i tuoi comandamenti, camminando davanti 
a te nella verità. 6Agisci pure ora come meglio ti piace; da' ordine che venga presa la mia vita, in modo che 
io sia tolto dalla terra e divenga terra, poiché per me è preferibile la morte alla vita. Gli insulti bugiardi che 
mi tocca sentire destano in me grande dolore. Signore, comanda che sia liberato da questa prova; fa' che io 
parta verso la dimora eterna. Signore, non distogliere da me il tuo volto. Per me infatti è meglio morire che 
vedermi davanti questa grande angoscia, e così non sentirmi più insultare!». 
7Nello stesso giorno a Sara, figlia di Raguele, abitante di Ecbàtana, nella Media, capitò di sentirsi insultare 
da parte di una serva di suo padre, 8poiché lei era stata data in moglie a sette uomini, ma Asmodeo, il 
cattivo demonio, glieli aveva uccisi, prima che potessero unirsi con lei come si fa con le mogli. A lei appunto 
disse la serva: «Sei proprio tu che uccidi i tuoi mariti. Ecco, sei già stata data a sette mariti e neppure di 
uno hai potuto portare il nome. 9Perché vorresti colpire noi, se i tuoi mariti sono morti? Vattene con loro e 
che da te non dobbiamo mai vedere né figlio né figlia». 10In quel giorno dunque ella soffrì molto, pianse e 
salì nella stanza del padre con l'intenzione di impiccarsi. Ma, tornando a riflettere, pensava: «Che non 
insultino mio padre e non gli dicano: «La sola figlia che avevi, a te assai cara, si è impiccata per le sue 
sventure». Così farei precipitare con angoscia la vecchiaia di mio padre negli inferi. Meglio per me che non 
mi impicchi, ma supplichi il Signore di farmi morire per non sentire più insulti nella mia vita». 11In quel 
momento stese le mani verso la finestra e pregò: «Benedetto sei tu, Dio misericordioso, e benedetto è il tuo 
nome nei secoli». 
16In quel medesimo momento la preghiera di ambedue fu accolta davanti alla gloria di Dio 17e fu mandato 
Raffaele a guarire tutti e due: a togliere le macchie bianche dagli occhi di Tobi, perché con gli occhi vedesse 
la luce di Dio, e a dare Sara, figlia di Raguele, in sposa a Tobia, figlio di Tobi, e così scacciare da lei il 
cattivo demonio Asmodeo. 
 
Il brano odierno del libro di Tobia ci propone due episodi che si verificano nello stesso giorno: la 

preghiera di Tobi ammalato e la sventura di Sara, una ragazza ebrea che vive in un’altra città, 

impedita nel matrimonio a causa di un legamento demoniaco. I due quadri hanno un elemento 

comune: la preghiera dei protagonisti ascoltata da Dio immediatamente, ma all’insaputa di 

entrambi. 

Il primo dei due quadri ci offre un ulteriore spunto sapienziale in relazione alla personalità 

del protagonista; in modo particolare, s’impone alla nostra attenzione il momento in cui Tobi, 

oppresso dalle sventure che lo hanno colpito, cerca rifugio nella preghiera. Questo atteggiamento è 

di grande significato, perché nell’insegnamento biblico, quasi a ogni pagina si afferma 



 
 

2 
 

esplicitamente o implicitamente che l’uomo non è in grado di compiere la volontà di Dio con le sue 

sole forze naturali, e che si deve attingere l’energia soprannaturale nella preghiera, per essere resi 

idonei a vivere da figli di Dio, affrontando positivamente le esigenze del cammino di fede. La 

preghiera di Tobi, dal punto di vista contenutistico, espone una profonda teologia. I versetti chiave 

ci aiuteranno a mettere in evidenza gli insegnamenti basilari perennemente validi per la vita dei 

credenti.  

Il testo della preghiera comincia così: «Tu sei giusto, Signore, e giuste 

sono tutte le tue opere. Ogni tua via è misericordia e verità. Tu 

sei il giudice del mondo» (Tb 3,2). Al di là della confessione degli attributi di Dio, 

giustizia, misericordia e verità, va notato che la preghiera di Tobi inizia con la lode. Questo è un 

insegnamento costante della Bibbia fino alla preghiera più perfetta, quella insegnata da Gesù: la 

preghiera deve iniziare sempre con la lode e mai con la richiesta. Questa lode, posta in apertura 

della preghiera del nostro protagonista, acquista un significato ancora maggiore alla luce della sua 

sventura e contiene, al tempo stesso, il presupposto per camminare nella fede: credere che tutto 

quello che Dio fa, è amore anche quando dovesse decretare, nella nostra vita quotidiana, dei 

momenti di difficoltà o di prova. Anche nel tempo della prova, la preghiera del cristiano non 

comincia con la richiesta del soccorso e della liberazione, ma con la lode. La lode stessa è 

espressione della fiducia incrollabile che va posta nell’agire di Dio, infinitamente sapiente e buono, 

al di là di ciò che i giudizi della nostra mente possano suggerire nelle circostanze particolari. 

Subito dopo, emerge un altro elemento importante, che non può mancare nella preghiera 

autentica, ed è il carattere penitenziale, che si manifesta nel riconoscimento delle proprie colpe e di 

quelle dei propri antenati: «Ora, Signore, ricordati di me e guardami. Non 

punirmi per i miei peccati e per gli errori miei e dei miei padri» 

(Tb 3,3). Davanti a Dio, tutti noi siamo il risultato di un’evoluzione sociale e generazionale, 

portandoci dentro il bagaglio e la storia delle nostre famiglie, con la loro santità e il loro peccato. 

Davanti a Dio, mediante la preghiera, dobbiamo essere solidali con i nostri antenati, offrendo a Dio 

il pentimento e la richiesta di perdono a loro nome, e a nome di tutti gli uomini che non lo hanno 

mai fatto. Con la preghiera di intercessione possiamo riparare le trascuratezze delle generazioni 

precedenti, aiutandole e sostenendole nel loro cammino ultraterreno verso la Luce, facendo a nome 

loro ciò che essi hanno tralasciato quando ancora potevano farlo, e possiamo riparare anche le 

trascuratezze dei viventi nostri contemporanei e ottenere per essi grazia e benedizione. Non c’è 

nessuno che possa ritenersi non bisognoso di preghiera, e ciò in ogni senso: sia nel senso della 

necessità della preghiera personale, sia nel senso di qualcuno che si ricordi di noi nella sua 

preghiera. Neppure Cristo, come uomo, ha ritenuto di essere esente dal bisogno della preghiera. Ha 
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pregato prima di iniziare la sua giornata (cfr. Mc 1,35), e a conclusione di essa (cfr. Mt 14,23). Ha 

pregato interrompendo il suo lavoro quotidiano (cfr. Lc 5,15-16). Talvolta ha perfino pregato tutta 

la notte (cfr. Lc 6,12). Infine, ha pregato ininterrottamente tra il Getsemani e il Golgota. 

Ma torniamo a Tobi. Egli ha vissuto la sua vita ubbidendo fedelmente ai comandamenti, 

eppure non si sente a posto davanti a Dio; in qualche modo, si sente solidale anche con i suoi 

antenati che hanno peccato. E chiede perdono per loro: «Ora, Signore, ricordati di me 

e guardami. Non punirmi per i miei peccati e per gli errori miei e 

dei miei padri» (ib.). La preghiera di suffragio è un’esperienza squisitamente cristiana che 

affonda le sue radici già nell’Antico Testamento, anche se nelle sezioni deuterocanoniche. Pregare 

per le colpe dei propri antenati è un atto di misericordia verso di loro, per aiutarli nel loro viaggio 

verso Dio; ma è anche un modo di liberarsi dalla loro eredità negativa e dalle conseguenze dei loro 

peccati, rinunciandovi. Con la nostra preghiera possiamo dare la pace a coloro che ci hanno 

preceduto, e al tempo stesso prendere le giuste distanze dalle loro colpe, rifiutando di imitarli, pur 

essendo loro discendenza. Per questo motivo Tobi, prima ancora di pensare a se stesso, e di 

chiedere per se stesso la guarigione, chiede la misericordia per le colpe dei propri padri, oltre che 

per le sue. Inevitabilmente, però, gli errori dei suoi antenati, come sovente accade, hanno colpito 

anche lui nelle loro conseguenze e ripercussioni: «Violando i tuoi comandamenti, 

abbiamo peccato davanti a te. Ci hai consegnato al saccheggio; ci 

hai abbandonato alla prigionia, alla morte e ad essere la favola, 

lo scherno, il disprezzo di tutte le genti, tra le quali ci hai 

dispersi» (Tb 3,4). I peccati storici di Israele hanno causato la dispersione del popolo, e ciò si è 

ribaltato negativamente anche sui discendenti che non hanno preso parte all’apostasia dei padri. 

Anche Tobi paga lo scotto dell’antica apostasia, vivendo in esilio. La preghiera è l’unico mezzo a 

sua disposizione per attenuare tutto questo male. 

Un altro punto notevole, che va evidenziato senz’altro nella preghiera di Tobi, è il suo 

affidamento a Dio in maniera incondizionata: «Agisci pure ora come meglio ti 

piace» (Tb 3,6). Cristo insegnerà ai suoi discepoli che proprio la mancanza di questa disposizione 

fiduciale può rendere la preghiera assolutamente inefficace. Non possiamo infatti pensare che la 

nostra preghiera possa essere esaudita, quando il nostro cuore dubita di Dio, della sua bontà e della 

sua paternità. Questo insegnamento lo troviamo esplicitamente nel “Padre nostro”, allorché il 

Maestro ci fa dire: “Sia fatta la tua volontà”. Poco senso avrebbe rivolgersi a Dio per invocarlo nelle 

necessità e poi ribellarsi, quando le sue disposizioni non corrispondono alle proprie aspettative. Ciò 

sarebbe segno di una preghiera suggerita dal tornaconto, o dal bisogno soggettivo di soccorso, non 

dall’amore per Dio. 
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Il secondo quadro narrativo della prima lettura odierna presenta, per la prima volta, un 

nuovo personaggio, la cui storia personale si intreccia con quella di Tobi: Sara, una ragazza infelice 

che avrà un ruolo importante nel seguito del racconto, divenendo nuora di Tobi, il quale riceverà la 

grazia della guarigione proprio in concomitanza col matrimonio di suo figlio Tobia. Sara è vittima 

di una singolare sventura: è colpita da una vessazione demoniaca che le impedisce di sposarsi, e da 

cui viene liberata in occasione del suo incontro con Tobia, il giovane designato da Dio a essere suo 

marito. Prima ancora che i loro destini si intreccino, si intrecciano le loro preghiere, che da due 

luoghi diversi salgono verso il trono di Dio. Mentre Tobi prega a casa sua, anche Sara, nella sua 

casa, e in un luogo lontano, digiuna e innalza a Dio la propria supplica. Ciascuno dei due, 

all’insaputa l’uno dell’altra, depone ai piedi del Signore la propria sofferenza. Il testo dice che: «In 

quel medesimo momento la preghiera di ambedue fu accolta davanti 

alla gloria di Dio e fu mandato Raffaele a guarire tutti e due» (Tb 

3,16). Soltanto il lettore sa che in questo momento la loro preghiera è stata accolta davanti a Dio, 

ma essi non lo sanno. Occorrerà attendere lo sviluppo successivo della loro storia, perché entrambi 

possano prendere coscienza del fatto che la loro preghiera è stata esaudita. Successivamente, infatti, 

il Signore farà incontrare Sara con il figlio di Tobi e, durante la loro preghiera comune, Dio libererà 

Sara da un demone di nome Asmodeo, che le impedisce di realizzarsi come sposa e come madre. Al 

tempo stesso, sarà svelato a Tobia come guarire la cecità di suo padre. La preghiera dell’oppresso 

viene sempre ascoltata da Dio e, all’insaputa dell’orante, viene preparato un disegno di salvezza che 

si realizzerà nel corso del tempo. Tanto Sara che Tobi dovranno infatti attendere e pazientare a 

lungo, prima di sperimentare la salvezza del Signore. 

 

 

 

 

 

 


