
1. Aute e biblos ghenèseos : questo è il libro delle genealogie …

Genesis 2:4 Queste sono le origini dei cieli e della terra quando Dio li creò. Quando il Signore Dio 
fece la terra e il cielo, (Gen 2:4)

Genesis 5:1 Questo è il libro della genealogia di Adamo.  (Gen 5:1)

Libro della genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abrahamo. (Mat 1:1)

2. e biblos tu nomu 

Mai si allontanerà dalle tue labbra questo libro della legge; meditalo di giorno e di notte, sì che tu 
possa eseguire scrupolosamente quanto vi è scritto; perché sarà allora che tu riuscirai nelle tue 
imprese e avrai ovunque successo. (Giosuè 1:8 )

3. mè biblos e grammateus     (libro della grammatica)

Gli si può forse dire che io voglio parlare? (Giobbe 37:20)

4. biblos deathèkes

il libro dell'alleanza del Dio altissimo (Sir 24:22)

5. aute e biblos ton prostagmàton

Questo è il libro dei comandamenti di Dio (Bar 4:1)

6. Biblos logon Tobit tu Tobìel    (il libro della storia, delle origini)

Storia di Tobi, figlio di Tòbiel, (Tob 1:1)

E’ un libro che ci vuole parlare della storia, delle origini, forse della creazione, di un nuovo modo di 
percepire le vicende umane

Cap 3,1-5: 1Con l'animo profondamente rattristato, mi misi a gemere e a piangere e in mezzo ai 
singhiozzi cominciai a pregare: 2 «Tu sei giusto, o Signore, tutte le tue opere sono giuste. Tu agisci 
con misericordia e lealtà, tu sei il giudice del mondo. 3Ora, Signore, ricordati di me e guardami; non 
castigarmi per i miei peccati, per gli errori miei e dei miei padri commessi al tuo cospetto, 
4disobbedendo ai tuoi precetti. Ci hai consegnato al saccheggio, alla deportazione e alla morte, per 
essere la favola, la burla e l'insulto di tutte le nazioni, tra le quali ci hai dispersi. 5Sì, tutte le tue 
sentenze sono giuste, quando mi tratti così per i miei peccati, perché non abbiamo compiuto i tuoi 
precetti né camminammo lealmente alla tua presenza.

Tob 5,3-6: “… E ora, figlio, cercati un uomo di fiducia che ti possa accompagnare. Lo pagheremo 
per tutto il tempo fino al tuo ritorno. Va', dunque, a riprendere questo denaro da Gàbael». 4Tobia 
uscì in cerca di qualcuno pratico della strada che lo accompagnasse nella Media. All'uscita trovò 
l'angelo Raffaele, già pronto, non sospettando che fosse un angelo di Dio. 5Gli disse: «Di dove sei, 
o giovane?». Rispose: «Sono un israelita, tuo compatriota, venuto qui a cercare lavoro». Rispose 
Tobia: «Conosci il cammino che porta nella Media?». 6Raffaele gli disse: «Certo, sono stato là più 
volte e conosco molto bene tutte le strade…”
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Pista	  di	  riflessione

Al	  capitolo	  3,	  il	  narratore	  ci	  presenta	  una 	  preghiera,	  una	  specie	  di	  salmo	  penitenziale,	  il	  lamento	  di	  un	  uomo	  
sofferente.	  Giobbe	  sosteneva	  di	  non	  essere	  peccatore	  e	  di	  non	  meritare	  un	  tra;amento	  del	  genere;	   Tobi	  
invece	  si	  accusa	  peccatore	  e	  chiede	  al	  Signore	  di	  non	  punirlo.	  L’autore	  vuole	  insegnare	  alla	  sua 	  gente	  a	  non	  
ritenersi	  innocente,	  ingiustamente	  condannata;	  qualcosa	  hai	  fa;o	  comunque,	  riconosci	  che	  sei 	  peccatore	  e	  
chiedi	  perdono.	  Tobi	  apparOene	  a 	  un	  popolo	  che	  è	  stato	  esiliato,	  che	  ha	  perso	  la 	  terra,	  la 	  ci;à,	  il	  tempio	  e	  i	  
profeO	  hanno	  de;o	  ripetutamente	  che	  questo	  è	  successo	  perché	  il	  popolo	  ha	  peccato;	  la	  colpa	  è	  di	  Israele	  e	  
il 	  Signore	   è	   intervenuto	   per	   ricuperare	   una	  situazione,	  ma	   colpendo	  duramente	  il	  popolo.	   La 	  situazione	  
dell’umanità	   è	   spesso	   cara;erizzata	   da	   dolori	   e	   sofferenze;	   i	   giusO	   non	   vengono	   risparmiaO	   da	   queste	  
sofferenze,	  non	  basta	  infaT	  un	  impegno	  di	  carità	  per	  essere	  al	  sicuro	  dalle	  disgrazie.	  La	  storia	  che	  vogliamo	  
rivivere	  è	  la	  vicenda 	  di	  due	  famiglie	  segnate	  dalla	  carità	  e	  dalla	  disperazione.	  Dalla	  carità	  perché	  sono	  due	  
famiglie	  che	  vivono	  l’amore,	  l’amore	  del	  prossimo	  come	  servizio	  dei	  poveri 	  e	  l’amore	  come	  realtà	  coniugale	  
e	  tu;avia	  queste	  famiglie	  sono	  gravemente	  provate,	  perché	  la 	  situazione	  della	  loro	  esistenza	  è	  segnata	  da	  
drammi	  che	  fanno	  perdere	  la	  speranza.	  Due	  personaggi	  –	  Tobi	  e	  Sara	  –	  sono	  persone	  disperate,	  non	  hanno	  
più	   speranza	  nonostante	  abbiano	  fa;o	  del	  bene,	   siano	  persone	  buone,	  inserite	  in	  buone	  famiglie.	  Non	   si	  
aspe;ano	  più	  niente	  dalla	  vita	  e	  tu;avia	  il 	  Signore	  le	  soccorre	  e	  interviene	  al	  di 	  là 	  delle	  loro	  speranze,	  non	  
ascolta	  la	  loro	  preghiera,	  ma	  la	  esaudisce	  al	  di	  là	  di	  ogni 	  desiderio	  e	  di	  ogni	  merito.	  Il	  Signore	  non	  fa	  quello	  
che	   gli 	   hanno	   chiesto,	   ma	   fa	   molto	   di	   più,	   fa	   quello	   che	   non	   speravano	   potesse	   succedere,	   quel	   che	  
nemmeno	  immaginavano.	  

Tobia	  è	  il	  protagonista 	  che	  dà	  il 	  Otolo	  al	  Libro,	  ma	  è	  insieme	  a	  Tobi,	  suo	  padre,	  e	  a	  Sara,	  sua	  futura	  moglie;	  
loro	   sono	  personaggi	  disperaO,	   lui	   senza	  saperlo	  crea	   la	  soluzione	  per	  entrambi	  e	   la	  strada	  per	   risolvere	  
quesO	  drammaOci	  problemi	  è	  un	  viaggio,	  un	  cammino,	  un	  cammino	  di	  uscita	  da	  sé.	  Il	  viaggio	  è	  un	  altro	  tema	  
molto	  caro	  alla	  tradizione	  biblica.	  Sembra	  che	  sia	  solo	  una	  quesOone	  economica,	  sembra	  che	  il	  protagonista	  
faccia	  questo	  viaggio	  per	  interesse,	  invece	  è	  solo	  il	  movente	  della	  storia;	  dietro	  c’è	  molto	  di	  più,	  c’è	  altro,	  è	  
un	  viaggio	  alla	  ricerca	  del	  vero	   tesoro	  che	  non	  è	  quel	  patrimonio	   economico	  depositato	  presso	  Gabaèl	  a	  
Rage	  di	  Media.	  Il	  patrimonio	  vero	  è	  il	  matrimonio,	  un	  gioco	  di	  parole,	  è	  la	  scoperta	  della	  sposa,	  è	  l’incontro	  
con	  quella	  ragazza	  disperata	  che	  recupera	  speranza	  e	  moOvo	  di	  vita.	  Tobia	  ha	  trovato	  quel	  che	  non	  cercava,	  
ha	  ricuperato	  quel	  che	  era	  andato	  a 	  cercare,	  ha	  trovato	  molto	  di	  più	  e	  ha	  potuto	  salvare	  suo	  padre.	  Il	  ritorno	  
garanOsce	   la 	  salvezza	   del	   vecchio	   Tobi.	   Contemporaneamente	  alla	  dolorosa	   situazione	   di	   Tobi	   ne	   viene	  
narrata	  un’altra	  ugualmente	  dolorosa	  in	  una	  ci;à	  molto	   lontana,	   Ecbàtana,	  una	  delle	  capitali	  dell’impero	  
persiano,	  molto	  più	  a	  oriente.	  

Tob	  3,7-‐8:	   7	   Nello	  stesso	  giorno	  avvenne	  che	  Sara,	  figlia	  di	  Raguel,	  abitante	  a	  Ecbàtana	  di	  Media,	  dove;e	  
anch'essa	  ascoltare	  degli	  insulO	  da	  parte	  di 	  una	  serva	  di	  suo	  padre.	  8Bisogna 	  sapere	  che	  Sara	  si	  era 	  maritata	  
se;e	  volte,	  ma	  il	  pessimo	  demonio	  Asmodeo	  aveva	  ucciso	  i	  mariO	  prima	  che	  potessero	  unirsi	  con	  lei	  come	  si	  
fa	  con	  le	  mogli.	  Or	  una	  serva	  le	  disse:	  «Sei	  tu	  che	  uccidi	  i	  tuoi	  mariO!	  Ecco,	  O	  sei	  maritata	  se;e	  volte	  e	  non	  
porO	  il	  nome	  di	  nessuno	  di	  essi…

Anche	  la 	  storia	  di	  Sara	  è	  la	  storia 	  di	  una	  famiglia	  ebraica	  deportata	  che	  si	  trova	  a 	  vivere	  in	  mezzo	  ai	  pagani.	  
La 	  vicenda	  di	  Sara 	  è	  strana,	  è	  una 	  ragazza	  che	  è	  stata	  data 	  in	  moglie	  a	  se;e	  mariO,	  ma	  uno	  dopo	  l’altro	  sono	  
morO	   nella	  prima	  no;e	  di	  matrimonio	  e	  il	  narratore	  spiega 	  da	  subito	  il 	  problema;	  lo	  spiega	  con	  un	  modo	  
parOcolare	  che	  ha	  il	  tono	   del	   simbolo.	   È	   un	   problema	  demoniaco.	  Sara 	  proge;a	  di	  impiccarsi,	  sale	  nella	  
stanza	  superiore	  e	  fa	   i	  suoi	  calcoli	  per	  porre	  fine	  a	  una	  vita	  dolorosa,	   però,	  ragionando,	  comprende	  che	  
quello	   che	   isOnOvamente	   le	   è	  venuto	   in	   testa	  è	  una	   idea	   folle	  e	   sbagliata.	   È	   l’affe;o	  per	   il	   padre	   che	   la	  
traTene,	  perché	  si	  rende	  conto	  che	  un	  gesto	  del	  genere	  aggiungerebbe	  ulteriore	  dolore	  alla	  sofferenza	  di	  
quell’uomo.	  Rinuncia	  quindi	  a	  fare	  gesO	   insani,	  però	  anche	  lei	  chiede	  al	  Signore:	   “La	  mia	  vita 	  non	  ha 	  più	  
senso,	  per	  me	  è	  meglio	  morire	  che	  vivere”.	  Anche	  lei	  chiede	  di	  poter	  morire.	  In	  quel	  medesimo	  momento	  la	  
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preghiera 	  di	  tuT	  e	  due	  fu	  accolta	  davanO	   alla	  gloria	  di	  Dio.	  Il 	  narratore	  ci	  ha	  permesso	  di 	  assistere	  a	  due	  
drammi	  lontanissimi	  nello	  spazio,	  ma	  contemporanei	  nel	  tempo.	  Due	  persone	  si	  trovano	  davanO	  a 	  difficoltà	  
tali	  da	  desiderare	  la	  morte	  e	  quella 	  preghiera	  disperata,	  senza	  speranza,	  sale	  al	  cospe;o	  di	  Dio;	   il	  Signore	  
ascolta	  la	  preghiera,	  ma	  non	  fa	  quello	  che	  è	  stato	  chiesto.	  

Tob	  5,3-‐6:	  “…	  E	  ora,	  figlio,	  cercaO	  un	  uomo	  di	  fiducia	  che	  O	  possa	  accompagnare.	  Lo	  pagheremo	  per	  tu;o	  il	  
tempo	  fino	   al	   tuo	   ritorno.	   Va',	   dunque,	   a	   riprendere	  questo	  denaro	  da	  Gàbael».	   4Tobia	   uscì	   in	   cerca	  di	  
qualcuno	   praOco	   della	   strada	   che	   lo	   accompagnasse	  nella	  Media.	   All'uscita	   trovò	   l'angelo	   Raffaele,	   già	  
pronto,	  non	  sospe;ando	  che	  fosse	  un	  angelo	  di	  Dio.	  5Gli	  disse:	  «Di	  dove	  sei,	  o	  giovane?».	  Rispose:	  «Sono	  un	  
israelita,	  tuo	  compatriota,	  venuto	  qui	  a	  cercare	  lavoro».	  Rispose	  Tobia:	  «Conosci	  il 	  cammino	  che	  porta	  nella	  
Media?».	  6Raffaele	  gli	  disse:	  «Certo,	  sono	  stato	  là	  più	  volte	  e	  conosco	  molto	  bene	  tu;e	  le	  strade…”

Deportato	  nella	  grande	  capitale	  assira,	  Ninive,	  discendente	  della 	  tribù	  di	  Nenali,	  Tobi	  è	  un	  uomo	  re;o,	  che	  
aveva	  avuto	  il	  coraggio,	  da	  giovane,	  di	  restare	  fedele	  al	  Dio	  d’Israele.	  Incoraggia	  il	  figlio	  a	  parOre;	  infaT,	  egli	  
aveva	  depositato	  presso	  un	  suo	  parente,	  nella	  lontana	  regione	  della	  Media,	  un	  cospicuo	  tesoro,	  una	  specie	  
di	  assicurazione	  sulla	  vita,	  del	  valore	  di	  dieci	  talenO	  di	  argento:	  pensate	  che	  questo	  voleva	  dire	  un	  deposito	  
di	  340	  Kg	  di	  argento,	  una	  vera	  fortuna.	  Tobi	  invita 	  suo	  figlio	  Tobia	  a 	  compiere	  questo	  viaggio	  per	  entrare	  in	  
possesso	  del	  tesoro	  che	  gli	  garanOrà 	  serenità	  e	  prosperità	  per	  lui	  e	  per	  la	  sua	  futura	  famiglia.	  È	  un	  viaggio	  
rischioso	  e	  Tobia	  sa	  bene	  che	  è	  giovane	  e	  da	  solo	  gli 	  è	  difficile	  portarlo	  a	  compimento.	  Ecco,	  allora,	  entrare	  
in	   campo	   un	   altro	   personaggio:	   si	   presenta	   come	   Azaria,	   un	   parente	   di	   Tobia;	   in	   realtà	   egli	   è	   l’angelo	  
Raffaele,	   il	  cui	  nome	  significa 	  “medicina	  di	  Dio”	  e	  durante	   tu;o	   il	  cammino	  di	  Tobia	  sarà	  veramente	  una	  
presenza	  di 	  consolazione	  e	  di	  guarigione.	  Il	  viaggio	  nella	  vita	  di	  Tobia	  va	  ad	  incrociarsi 	  anche	  con	  la	  storia	  di	  
Sara.	  

L’immagine	  della	  cordata 	  alpinisOca	  è	  quanto	  più	  efficace	  per	  descrivere	  cosa	  è	  una	  compagnia.	  Si	  cammina	  
insieme,	  legaO,	  con	  ampio	  spazio	  fra	  l’uno	  e	  l’altro,	  per	  non	  intralciare	  i	  movimenO,	  ma	  nello	  stesso	  tempo	  
non	  troppo	  lontani.	  Nella	  cordata	  è	  l’unione	  che	  fa 	  la	  forza	  e,	  nello	  stesso	  tempo,	  ognuno	  è	  responsabile	  per	  
sé	  e	  per	  gli	  altri.	  E	   quello	  che	  più	  conta	  è	  il	  ritmo.	  Camminare	  insieme	  significa	  trovare	  un	  ritmo	  comune.	  
Nel	   camminare	   insieme	   il	   limite	   non	   è	   impedimento,	   ma	   uOle	   segnale	   per	   andare	   avanO.	  
L’accompagnamento	  spirituale,	  sempre	  presente	  nella	  tradizione	  della	  chiesa,	  praOcato	  per	  la	  formazione	  e	  
la 	  crescita	  dei	  suoi	  membri	  nella	  vita	  spirituale,	   talvolta	  ha	  avuto	  dei	   risvolO	   alO	   in	  quella 	  che	  è	  l’amicizia	  
spirituale.	  Prima	  di	  addentrarci	  nello	  specifico	  dell’accompagnamento	  spirituale	  specifichiamo	  quali	  sono	  i	  
criteri	  per	  un	  sano	  discernimento	  spirituale	  senza	  cui	  non	  si	  può	  prescindere.	  Tu;o	  inizia	  dall’ascolto	  della	  
parola	  di	  Dio.	  Questa	  illumina	   l’uomo	  nei	  suoi	  pensieri	  e	  nei	  suoi	  a;eggiamenO	  morali.	  “La	  parola	  di	  Dio	  
stessa	   cosOtuisce	   il	   primo	   strumento	   di	   un	   buon	   discernimento	   spirituale.	   Essa	   offre	   una	   chiave	   per	  
comprendere	  ciò	  che	  avviene	  nel	  cuore	  dell’uomo	  ”.	  Dall’accoglienza 	  della	  parola	  di	  Dio	  nasce	  la	  risposta	  
dell’uomo	   che	  è	   la	  conversione.	   Questa	  è	  anch’essa	  grazia 	  perché	   è	   lo	   Spirito	   che	  conosce	   l’uomo	   nella	  
profondità	  del 	  cuore	  e	  lo	  volge	  verso	  il	  bene	  voluto	  da	  Dio.	   	  La	  conversione	  dell’accompagnato	  può	  essere	  
generato	  da	  una	  parola 	  a 	  volte	  semplice	  e	  scarna	  che	  però	  proviene	  da	  un	  cuore	   rinnovato	  dallo	  Spirito	  
santo.	  Tale	  parola	  è	  capace	  di	  generare	   l’altro	   alla	  vita	  di	  Dio.	  Da	  ciò	  ne	  deriva	  che	  anche	  chi	  parla	  deve	  
vivere	  in	  un	   a;eggiamento	   conOnuo	  di	  rinnovamento.	   Un	   altro	   aspe;o	   importante	  del	  discernimento	   è	  
l’obbedienza.	   Questa	   virtù	   è	   essenziale	   in	   un	   serio	   cammino	   crisOano,	   perché	   comporta	   una	   conOnua	  
rinuncia	   dei	   propri 	   desideri 	   personali	   per	   poter	   accogliere	   il	   desiderio	   di	   Dio.	   Seguire	   Cristo	   significa	  
intraprendere	  un	  camino	  di 	  discepolato	  verso	  colui	  che	  “è	  stato	  obbediente	  fino	  alla	  morte”	  (Fil.	  2,8).	  Altri	  
due	  momenO	  importanO	  del	  discernimento	  sono	  la	  preghiera	  e	  l’azione.	  La 	  preghiera	  è	  certamente	  il	  luogo	  
per	   eccellenza	   del	   discernimento	   spirituale,	   perché	   in	   essa 	  agisce	   lo	   Spirito	   di	   Cristo.	   “	   Bisogna	   quindi	  
riconoscere	   l’intervento	   di	   Dio	   che	   orienta	   la	   nostra	   vita	   in	   un	   cammino	   di	   salvezza.	   Da	  questo	  ascolto	  
costante	  dell’azione	  dello	  Spirito	  nasce	  l’azione	  che	  non	  è	  divisa	  dalla	  contemplazione,	  anzi	  da	  essa 	  trova	  la	  
sua	  fonte.	  Lo	  Spirito	  muove	  la	  persona	  con	  mozioni	   interiori	  verso	   l’azione	  concreta 	  che	  nasce	  da	  questo	  
contesto	  di	  preghiera	  in	  cui	  lo	  Spirito	  si	  manifesta	  con	  gemiO	  inesprimibili.	  

Scheda	  per	  l’incontro	  del	  25/10/2014	  -‐	  Scuola	  Biblica	  -‐	  Dire;ore	  Diacono	  Prof.	  Nicola	  Parisi
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