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SONO TOBI DELLA 
TRIBÙ DI NEFTALI E 
VIVO A NINIVE. PUR 

LONTANO DA GERUSALEMME 
RIMANGO FEDELE AL SIGNORE, 
OSSERVANDO CON SCRUPOLO 
LE REGOLE DEL POPOLO ELETTO. 

VIVO CON ANNA, DA 
CUI HO AVUTO 

UN FIGLIO: 
TOBIA.

Il re Sennacherib ha avviato una 
repressione verso il popolo ebreo. 
Ci è impedito di compiere le buone 

azioni che invece la Legge ci impone. Tra queste 
la sepoltura dei defunti; io non obbedisco 
alla norma del re e per questo sono stato 
denunciato, spogliato dei beni e sono latitante 
con la mia famiglia. Alla morte del re, con il suo 
successore Assarhaddon sono tornato in possesso 
dei miei beni.      

Mio figlio mi aiuta a postare questo 
messaggio: io infatti sono cieco. Stavo 
dormendo nel cortile della mia casa 

quando è caduto sui miei occhi del guano di uccelli. 
Non ci vedo. Mia moglie mi ricorda come alla mia 
fedeltà non corrisponda la protezione di Dio, 
e protesta per questo: il bene non produce bene, 
dice lei! Io invece voglio essere comunque fedele 
al Signore e non allontanarmi mai dai suoi sentieri, 
ovvero dalle parole della sua Alleanza.

Simone Un Dio non fedele allora, 
devi ammetterlo; ha ragione tua 
moglie! Tu avrai anche delle buone 
intenzioni, ma la storia testimonia 
contro di te. 

Tobi Non dobbiamo aver fretta 
nel giudicare la storia, soprattutto 
quando c’è di mezzo il Signore, 
l’Altissimo, sia benedetto il suo 

nome santo! Noi vediamo come miopi, il nostro 
sguardo si posa su fatti vicini a noi; Dio guarda 
più in profondità e lontano.

Miriam Cioè? Cosa intendi dire 
con questo? Sei cieco, è un dato 
di fatto. I tuoi soldi sono lontani. 
Il bene che hai compiuto sembra 
svanito... Ammettilo anche tu, 

una buona volta. 

Tobi Il Signore manda il suo santo 
angelo a custodire i nostri passi. 
La sofferenza di oggi, l’apparente 
sventura, può tramutarsi domani in 

Maria Ci ripeti delle belle 
affermazioni, quasi delle professioni 
di fede. Ma in realtà cosa è poi 
accaduto per confermare la tua 
convinzione nell’amore di Dio?

Tobi Anche Anna, mia moglie, 
è critica verso la mia fede. 
Io rimango forte nelle mie 
convinzioni e prego Dio 
cominciando con il riconoscere 

le nostre colpe; il male che subiamo è frutto 
del nostro peccato. La preghiera è una forza 
che muove Dio perché operi a favore dei suoi 
figli. Ne sono certo; magari non soddisfo la tua 
curiosità, ma sono convinto che la preghiera sia 
la soluzione alle nostre disgrazie.

DIO NON FA 
MANCARE 

IL SUO AIUTO
A UOMINI FEDELI IN MEzzO ALLE DIFFICOLTà

 Leggi Tobia 1 e ss.

benedizione di Dio; si tratta di non mettere fretta 
all’Altissimo e attendere che si compiano i suoi 
giorni, e possiamo finalmente camminare sulle 
strade misteriose che ha tracciato per noi. 
Siamo amati da lui: non ci può dimenticare. 
Ha scritto il nostro nome sulla palma della sua 
mano, l’ha sempre davanti agli occhi.
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