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Decennale del SAB (Settore Apostolato Biblico)  

- Diocesi di Verona -  

Un piccolo racconto: 

memoria scritta dell’evento per tutti e tutte noi… 

 

 

FILIPPINO LIPPI – Uffizi (Firenze; 1485 circa) 

 

Programma di sabato 29 Settembre 2018 

- ore 14.45: accoglienza ed introduzione ai lavori; 

- ore 15.30: presentazione del Libro di Tobia; 

- ore 16.00: divisione in gruppi e approfondimento del testo; 

- 16.50: pausa caffè; 

- 17.15: ritorno del lavoro dei gruppi in assemblea; 

- 17.30: ripresa delle questioni e intervento di p. Stefano Senaldi;  

- 18.15: preghiera conclusiva. 

- 20.30-22.00: Marc Chagall e il Cantico dei Cantici. 

Una lettura del prof. Lorenzo Gobbi. 
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Prima di offrire il resoconto del lavoro svolto, è doveroso oltre che importante ricordare i gruppi presenti: 

Cavalo, Fumane, Isola della Scala, Pastrengo, Vaggimal, Val d’Illasi, Villafranca, Roverè, oltre ad alcune 

persone che hanno partecipato perché hanno letto l’annuncio sul giornale o sentito per caso nella propria 

parrocchia (moltissime infatti sono state raggiunte dai volantini-invito che abbiamo personalmente portato o 

inviato attraverso la Libreria Paoline di via Stella, che ringraziamo davvero tanto). C’era anche suor Laura 

dell’Ufficio Catechistico e l’incontro è iniziato con i saluti – e il ringraziamento per la proposta, riconosciuta 

come importante per la Diocesi e ben organizzata – fatto dall’attuale responsabile dell’Ufficio Catechistico 

don Alberto Malaffo.  

Dopo l’accoglienza e la presentazione delle giornate, abbiamo ascoltato una introduzione al: 

 

Libro di Tobia 

 Il libro di Tobia è un testo poco conosciuto, e non è considerato canonico né dall’ebraismo né dalle 

Chiese Riformate. Non viene letto nella liturgia festiva ma è presente nella Liturgia delle Ore (lodi del 

mattino – martedì – con il cap. 13). 

 La storia riguarda Tobi che, con la moglie Anna e il figlio Tobia si trova in esilio a Ninive. Uomo 

caritatevole e molto religioso, è colpito da diverse avversità, fino ad arrivare alla disgrazia della cecità.  

 Parallela alla sua storia sta quella di Sara: data in moglie a 7 mariti, le sono morti prima di vivere la 

notte nuziale a causa di Asmodeo, un geloso demone: tutti e due pregano Dio, che ascolta le loro 

preghiere e manda l’arcangelo Raffaele (Dio guarisce) per guarirli/salvarli. 

 Per recuperare i risparmi del padre, su suggerimento dello stesso il figlio Tobia inizia un viaggio 

accompagnato da Azaria/Raffaele: i soldi sono custoditi presso un parente, a Rage. Arrivati però a 

Ectabana, la città di Sara, si fermano. 

 Tobia e Sara si sposeranno, il denaro verrà recuperato, Tobi si ritroverà guarito e la vera identità di 

Azaria verrà conosciuta. Infine, il libro si chiude con un canto di lode a Dio e con il racconto della 

morte di Tobi e, poi, di quella di Tobia. 

 Elementi peculiari della storia sono: la figura del giusto; l’elemosina/la cura/la morte/seppellire i  

morti; la lode a Dio/la preghiera; la famiglia/l’amore coniugale; il male/la sofferenza del giusto; 

l’ingiustizia patita e la persecuzione.  

 

Genere e storicità 

 La storicità del libro e della storia che contiene è stata per molto tempo sostenuta e difesa, specie per 

la parte autobiografica iniziale, però lo sfondo storico del libro (il regno assiro al tempo di Sennacherib 

e Asshardon, tra l’VIII e il VII sec. a C) è fittizio, in quanto non corrisponde ai dati storici reali.  

 Nel libro vengono infatti confusi i nomi dei re assiri, ed è inesatto anche per quanto riguarda i 

riferimenti geografici: Ninive e Rage si trovano ad est del Tigri, dunque Tobia e Azaria non avrebbero 
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dovuto attraversare il fiume (Tb 6,1-11), che resta sempre ad ovest rispetto al loro cammino. Anche la 

distanza tra Rage e Ectabana (300 Km circa) non può essere completata in due giorni (Tb 5,6). 

 Il libro di Tobia può essere inteso come un racconto popolare: una novella a carattere 

morale/edificante? Certamente sì, ad una prima lettura ma non si tratta solo di questo: piuttosto può 

essere considerato un racconto a carattere sapienziale. 

 Per sapienza biblica si intende la capacità di saper vivere, di saper mettere a frutto criticamente ed in 

vista della propria formazione umana, la propria esperienza letta però alla luce della fede nel Dio di 

Israele. 

 Non fa parte della collezione dei testi sapienziali (Pentateuco Sapienziale: Pro Gb Qo Sir Sap), ma è 

comunque un racconto che riflette su questo incontro tra esperienza della vita e fede. 

 Dunque, cosa si può affermare di questo testo? Che il narratore ha voluto scrivere una storia fittizia, 

con riferimenti storici reali anche se non perfettamente corrispondenti ai fatti (sfondo storico 

verosimile), non solo per insegnare e comunicare una qualche norma morale ma per offrire una 

narrazione nella quale gli ascoltatori (i libri non si leggevano: si ascoltava la storia) potessero ritrovarsi, 

per imparare a ri-orientare e a ri-formulare la loro vita proprio alla luce di questo racconto. 

 Questo racconto si rivolgeva agli ebrei della diaspora postesilica, ed ha l’intento di tracciare il ritratto 

ideale del vero credente israelita che vive in mezzo ad un mondo pagano. Lo scopo diviene così 

didattico verso il popolo ed edificante il popolo stesso.  

 Per quanto riguarda contesto storico proprio del libro, non c’è certezza ma la sua origine è collocabile, 

con una certa probabilità, tra il 300 e il 200/180 a. C, nel periodo ellenistico (poco dopo la conquista 

orientale di Alessandro Magno – m. 322). Con l’ellenismo, grande movimento culturale, la cultura e 

la lingua greca venne offerta a tutti i popoli che divennero plurali (mantennero ciò che era loro proprio 

ed assunsero in sé stessi la grecità). Sicuramente siamo prima della rivolta maccabaica che avvenne al 

tempo del re Antioco IV (164 a.C.). Tobi viveva nella diaspora, in Siria o in Mesopotamia, regioni 

sottoposte alla monarchia ellenistica  

 Gerusalemme e il Tempio vengono nominati spesso, ma la religiosità propria del libro di Tobia non è 

centrata sui sacrifici bensì sulla preghiera e sulle opere di carità (religiosità tipica delle comunità 

giudaiche nella diaspora). 

 Il contesto proprio tracciato nel libro è importante: il narratore vuole dimostrare come sia possibile, 

per i giudei del suo tempo, rimanere fedeli al Dio di Israele sia dentro che fuori dalla loro terra, 

nonostante fossero inseriti all’interno di una cultura così invadente e avvolgente com’era appunto 

quella ellenistica (cha aveva appunto conquistato e condizionato ogni territorio). 

 Il libro di Tobia si offre dunque come un racconto sapienziale: la storia che contiene va presa sul serio 

perché “dice il vero”, parla cioè al cuore del lettore che, con tale vicenda, dovrà confrontarsi. Davanti 

ad un testo che potrebbe superficialmente venire considerato banale, troppo scontato, poco brillante e 

nemmeno particolarmente coinvolgente, fin troppo incline al soprannaturale, va invece affermato che 
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il narratore è stato abile nel suscitare l’interesse del lettore verso la normalità e la quotidianità del 

vivere comune, in un contesto familiare e amicale, solidale con gli altri proprio dentro a quelle 

avversità che sono plausibilmente riscontrabili nel vivere feriale.  

 I protagonisti di questa storia si mostrano così alquanto “normali” pur nella loro complessità umana, e 

ci invitano a coinvolgerci per ritrovare alcuni aspetti loro propri nella nostra quotidianità. 

 

Le fonti del libro: bibliche ed extrabibliche 

 Per quanto riguarda le fonti bibliche, si coglie un rimando alla vicenda di Isacco e del suo matrimonio 

(Gn 24); poi alcuni riferimenti alla legge mosaica (Dt in particolare), ai libri dei Re (2Re 17), ai Salmi, 

ai profeti Amos citato in 2,5 e Naum citato in 14,4; ci sono richiami anche ad Isaia (40-66). Si 

percepisce Giobbe in filigrana, con il quale Tobi ha parecchie affinità (cap 29): la riflessione sulla 

Parola di Dio produce così altra Scrittura. Il libro di Tobia si sviluppa dunque su un terreno già 

esistente: sulle tradizioni di Israele e su testi e riferimenti che il narratore prende e riporta con molta 

libertà (in modo esplicito o in maniera allusiva), ma mai arbitrariamente, cercando di mostrarne 

l’attualità per gli ascoltatori del suo tempo (ai quali viene richiesta una buona memoria biblica). 

 In riferimento alla letteratura extrabiblica, significativo è il richiamo alla figura di Achikar, un 

personaggio piuttosto famoso nel Vicino Oriente Antico, protagonista di una leggenda mesopotamica: 

scriba della corte assira, istruisce alla sapienza il nipote Nadab affinché possa diventare il suo 

successore. Il nipote però complotta contro di lui convincendo il re ad ucciderlo: aiutato dall’ufficiale 

incaricato per l’esecuzione, che era un suo vecchio amico, Achikar fugge. Il racconto terminava con il 

suo ritorno a corte e la punizione del nipote. Il narratore conosce tale storia e la mette in relazione alla 

sua, affiancando Tobi – ingiustamente perseguitato – ad Achikar, senza alcuna remora o timore di 

utilizzare una storia pagana a servizio del suo scopo presso la sua gente. L’esperienza sapienziale stessa 

di Israele ha spesso proceduto in tal modo, non rinunciando mai agli apporti della sapienza degli altri 

popoli, ma instaurando con questa un dialogo anche molto fecondo: la sapienza biblica, restando fedele 

a quell’unico Dio, compreso in modo particolare quale Creatore, non rifiuta gli apporti di tutto ciò che 

è umano. 

 

Scopo del libro di Tobia 

 Essendo un’opera narrativa, scopo primario è offrire una bella storia, un testo dove immedesimarsi 

riscrivendolo nella propria esistenza.  

 Offre una storia incentrata su due famiglie osservanti della diaspora, sulle loro vicende affatto 

straordinarie, per incoraggiare gli auditori alla fedeltà verso la legge mosaica nonostante il tempo che 

vivono, dove predomina l’ellenismo. 

 In particolare, il narratore pone al centro della sua storia i valori della famiglia e della coppia, che non 

vengono abbandonate dal Dio d’Israele, che mai manca di soccorrere chi confida in lui. 
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 Lo scopo primario non è quello di riflettere sulla sofferenza e sul suo perché (cf il libro di Giobbe) dal 

momento che l’autore non perde mai la fiducia nella retribuzione divina, colta come la salvezza che 

investe Gerusalemme e l’intero popolo di Israele, pur nel buio dell’esilio, della diaspora, dell’incerto 

vivere perché sottomessi ad un altro popolo. Lo scopo è quello di riflettere sulla fedeltà, sulla la fede, 

sulla memoria e sui legami nazionali e familiari. 

 L’angelo che accompagna è un segno della presenza costante di Dio, che è discreta e non sostituisce 

l’azione libera dei protagonisti nella storia. Il 29 di settembre la Chiesa commemora la festa liturgica 

dei santi Arcangeli: San Michele San Gabriele e San Raffaele. 

Michele (Chi è come Dio?) è l’arcangelo che insorge contro Satana e i suoi satelliti (Gd 9; Ap 12, 7; 

cfr Zc 13, 1-2), difensore degli amici di Dio (Dn 10, 13.21), protettore del suo popolo (Dn 12, 1). 

Gabriele (Forza di Dio) è uno degli spiriti che stanno davanti a Dio (Lc 1, 19), rivela a Daniele i segreti 

del piano di Dio (Dn 8, 16; 9, 21-22), annunzia a Zaccaria la nascita di Giovanni Battista (Lc 1, 11-20) 

e a Maria quella di Gesù (Lc 1, 26-38). 

Raffaele (Dio ha guarito), anch’egli è fra i sette angeli che stanno davanti al trono di Dio (Tb 12, 15; 

cfr Ap 8, 2). La Chiesa pellegrina sulla terra, specialmente nella liturgia eucaristica, è associata alle 

schiere degli angeli che nella Gerusalemme celeste cantano la gloria di Dio (cfr Ap 5, 11-14; Conc. 

Vat. II, Costituzione sulla sacra liturgia, «Sacrosanctum Concilium», 8).  

 Il tema del viaggio è senza dubbio un argomento su cui il libro di Tobia ci invita a riflettere, quale 

simbolo potente ed efficace della vita, che si presenta spesso come un viaggio verso l’ignoto. Però il 

cammino prosegue e la meta finale non è mai, per il credente, un salto nel buio. In questo cammino, 

Dio guida, protegge, sana, libera, benché il suo intervento non sia sempre manifesto: Dio è giusto e 

libero nel suo agire.  

 In riferimento alla sofferenza o all’insuccesso, si coglie nel libro come non siano un castigo di Dio né 

un segno che Dio ha abbandonato i suoi fedeli, ma una prova che, alla fine, sfocia nella gioia. 

 La solidarietà e la misericordia verso il prossimo, si concretizzano nel testo con la sepoltura dei morti, 

ma anche nella pratica del matrimonio endogamico (all’interno del medesimo gruppo/clan), per 

incrementare il senso di appartenenza al popolo di Dio, specie per gli ebrei dispersi fra i pagani. La 

solidarietà e la misericordia vissute sono inoltre un segno di fedeltà alla Torà, ed attestano che la legge 

viene praticata. 

 Gerusalemme è il luogo ideale che viene ricordato alla fine del libro: lì splende la luce del Signore. 

Anche oggi siamo in esilio, lontani da Dio, da noi stessi e dispersi in un mondo difficile, perfino 

angosciante/spesso incomprensibile, però esiste, anche per noi, una meta. 

 Il libro di Tobia è stato dunque scritto in un momento in cui il popolo di Israele aveva urgenza e 

bisogno di mantenere la propria identità, rischiando però di chiudersi in se stesso, dunque per difendere 

la propria fede e le proprie tradizioni, cerca di rispondere alle domande: 

- Come vivere da credenti in un mondo spesso ostile? 
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- Come camminare verso una meta (Gerusalemme) che sembra irraggiungibile? 

 La lode di Dio e la preghiera sono un elemento e una dimensione che attraversa tutto il libro, una 

pratica che tutti i personaggi esercitano. Dio si rivela veramente per quel che è quando lo si vede dalla 

prospettiva della preghiera, e chi prega scopre che egli è giusto, fedele e misericordioso. 

 Nella vicenda quotidiana di queste due famiglie, si intrecciano le vie di Dio e le vie dell’uomo; la 

solidarietà umana e la misericordia divina; la grandezza, la bontà e la salvezza del Creatore con la lode 

esultante e riconoscente di uomini e donne. 

 Il mondo angelico e demoniaco – il mondo oltre ciò che vediamo e comprendiamo – è presente nelle 

sue diverse forme, e l’angelo che protegge, guida e guarisce è segno e strumento della presenza buona 

e salvante di Dio. E Asmodeo? Anche lui ha la sua parte, nella storia. 

 Nel testo, si insiste sul tema della morte, e sul senso della vita. 

 Il punto fondamentale del libro può venire così sintetizzato: chi si fida di Dio e osserva fedelmente la 

sua legge sperimenterà, in ogni tempo, il suo aiuto. 

 

Canonicità del Libro 

 Difesa in Occidente da sant’Agostino, il libro venne progressivamente accolto nel canone delle 

Scritture ispirate fino alla decisione definitiva presa al Concilio di Trento (1545-1563); viene proposto 

come possibile lettura per la celebrazione del rito del matrimonio. 

 

Problematica testuale 

 Del testo, esisteva una versione aramaica (che conosceva già san Girolamo, nel IV sec.), testimoniata 

dai ritrovamenti di Qumran (1948). Del probabile testo originale di Tobia, abbiamo oggi a disposizione 

l’edizione completa dei frammenti: si tratta di un libro scritto in aramaico, probabilmente tradotto poi 

in ebraico. Esiste anche una traduzione in lingua greca in due diverse versioni: Greco 1, redazione 

maggiormente seguita dalle traduzioni moderne, testimoniata da 2 manoscritti del IV sec. d.C (codice 

Vaticano/B e codice Alessandrino/A); Greco 2, versione attestata da un importante manoscritto sempre 

del IV sec., il codice Sinaitico/S, scoperto alla fine dell’Ottocento: da questo, è nata la versione latina 

(Vetus Latina, II-III sec. d.C). 

 La versione contenuta nella Vulgata di Gerolamo è senza dubbio affrettata, con aggiunte forse dello 

stesso traduttore/editore. Questo testo è stato usato nella Chiesa Cattolica fino alla Riforma Liturgica 

Conciliare. 
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Laboratori 

Per presentare Tobi, figura di uomo giusto in un testo dell’Antico Testamento, sono stati individuati e 

scelti dall’équipe tre filoni su cui far intervenire le persone nel gruppo, con lo stile laboratoriale che sempre 

cerchiamo di impostare: 

1) La preghiera  di Tobi (3,1-6) e di Sara (3,7-15); 

2) La spiritualità del quotidiano (nell’ottica di riconoscere la presenza di Dio con la sua provvidenza)  

Raffaele-Azaria (cap. 5); 

3) La coppia  preghiera e vita di coppia (Cap. 8): quale profilo dei due personaggi emerge? Reciprocità 

padre/madre-complicità (8,10-14; 10,11-14). 

 

Lavori di gruppo guidati dalle animatrici/animatori di Villafranca: 

 

1) Gruppo accompagnato da Gabriella e Giuliana. Sintesi degli interventi a seguito della lettura, della 

presentazione e del confronto: 

 La preghiera di Tobi appare spontanea, con la confessione dei propri errori: si riconosce così 

che Dio è il Signore e che l’uomo è fragile, per cui chiede di avere la forza necessaria per 

continuare il suo percorso di vita. 

 Dio è giusto: una convinzione che giunge pure dal fatto che spettava a Tobia prendere in moglie 

Sara, secondo quello che sembra un disegno della provvidenza divina.  

 Nel gruppo, si è evidenziato quanto Dio si intrometta poco nella nostra vita: ci darà una mano 

per essere protagonisti e artefici della stessa, ma non interviene. Siamo noi che scegliamo, bene 

o male, nel bene e nel male che fanno parte del nostro contesto storico/quotidiano. Dio non 

risolve i problemi che ci toccano ma può aiutarci, anche “ispirandoci” un percorso, una 

soluzione. 

 In riferimento agli “insulti”, un “fatto” nel testo che ha suscitato il confronto, nascono pur 

sempre dalla relazione con gli altri, benché non positiva. Ci siamo chiesti: dove sta Dio in tali 

relazioni conflittuali? Se Dio è Dio, deve stare da tutte e due le parti, da quella di chi insulta 

come di chi è offeso: nello stesso modo?  

 Il male nasce proprio dalle ingiuste accuse. 

 La giustizia che Dio opera ci sembra sia però molto diversa da quella che ricerchiamo, e 

operiamo, noi. 

 È Gesù a farci vedere come Dio la pensa, anche in termini di giustizia: lui diventa il nostro 

esempio. 

 Tobi prega usando il “noi”, per un riconoscimento delle proprie e delle altrui mancanze. 

 Sara, invece, non si riconosce colpevole, e mette davanti a Dio tutta la sua purezza: lei presenta, 

forse perché ancora giovane, tutta la sua genuinità. 
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 Forse, però, il male ricevuto è proprio la molla che fa scattare la nostra reazione, portandoci su 

vie più adeguate a noi stessi. 

 Sara riflette sulle conseguenze del suo ipotizzato suicidio, per amore del padre (legame 

familiare). 

 Oggi c’è un appiattimento sulle cose, non c’è il senso di una trascendenza, un modo diverso di 

pensare, più attento ai significati delle cose, di quanto capita. La stessa parola “Dio” non ha 

quasi più senso, ha perduto il suo significato unitario, il suo valore, lasciando ad altre “parole” 

il primato. 

 Qual è lo stile della preghiera oggi? Come si prega? 

 

2) Gruppo accompagnato da Ettore e Rita. Sintesi degli interventi a seguito della lettura, della 

presentazione e del confronto: 

 I vari dialoghi del capitolo sottolineano la grande importanza delle relazioni che si manifestano 

nelle parole: sembra che emerga il desiderio, nei protagonisti, di capirsi e aiutarsi. 

 L'obbedienza di Tobia nei confronti del padre non è passiva ma ragionata e cosciente, ed il 

padre spiega e rassicura, come a dire che Dio dà coraggio ad ognuno, perché ciascuno 

intraprenda il suo percorso rispettando il suo essere particolare. Inoltre il padre consiglia a 

Tobia di cercarsi un compagno, altro richiamo all'importanza della relazione. 

 L' Angelo sembra una figura che concretizza la presenza di Dio nella vita dei credenti, però è 

molto difficile riconoscerlo. Inoltre, in certi momenti il dolore offusca anche la vista interiore, 

cosicché si sperimenta una grande solitudine. È importante ripercorrere la propria vita e 

recuperare i momenti in cui si è potuto sperimentare la vicinanza di Dio, ponendosi in ascolto 

fiducioso, un atteggiamento per cui si può forse essere aiutati dalla preghiera. Ognuno di noi 

può divenire un angelo per chi incontriamo. 

 La partenza di Tobia fa pensare all'importanza del viaggio come cammino individuale ma pure 

come Chiesa. Non sempre si conosce la strada, ma questo non deve comportare lo stare fermi 

e inattivi.  

 Nel libro, emerge quanto è necessario il distacco dei figli dai genitori (cf Gen 22, il sacrificio 

di Isacco, un testo che rimane impresso per quanto sconcerta), anche se è indubbiamente 

doloroso separarsi, come si vede con la madre di Tobia che si dispera. Il padre, però, la consola, 

richiamando così l'importanza, nella coppia, del dialogo e del sostegno reciproco. 

 La parte più difficile e che ha lasciato maggiori dubbi all’interno del gruppo, è comunque quella 

relativa alla presenza dell’angelo, forse anche per l'idea che questa richiama: che si tratti di un 

qualcosa di artefatto - pur se molto rassicurante – che fa parte del nostro immaginario fin 

dall'infanzia. Qualcuno ha colto nell’angelo lo Spirito Santo; qualcun altro, si è chiesto chi 

siano gli Arcangeli, e quale sia dunque la differenza concreta fra questi esseri divini. 
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3) Gruppo accompagnato da Annalisa e Silvana. Sintesi degli interventi a seguito della lettura, della 

presentazione e del confronto: 

Dopo una necessaria e precisa introduzione fatta dall’animatrice del gruppo su quanto avviene nei 

capitoli precedenti, con il conseguente sviluppo del cap. 8, sollecitando così fra i partecipanti 

l’interesse e la spinta per un confronto, sono emersi alcuni interventi: 

 La presenza dell’angelo, una figura a cui si ricorre quando si è in difficoltà, è apparsa alquanto 

significativa ed importante, un elemento di cui tener parecchio conto; 

 Sara e i suoi sette mariti morti sembra rappresenti la smania di avere le cose, di ottenere quanto 

si brama/desidera in modo esagerato; 

 Tobia potrebbe rappresentare l’uomo paziente, che sa aspettare con fede: la fiducia obbediente, 

di chi si fida ed esegue quanto gli viene detto, perciò brucia il fegato e il cuore del pesce sul 

braciere, mentre conserva il suo fiele; poi invita alla preghiera. Con un tale rimedio suggeritogli 

da Azaria/Raffaele, riesce a scacciare Asmodeo, il demone geloso di Sara: una liberazione dallo 

spirito cattivo del maligno, che avviene prima dell’unione dei loro corpi (in una carne sola – cf 

Gen 2,18-25); 

 È emersa nel gruppo anche la fatica di agganciare questa dimensione di unione bella e positiva 

dei corpi, all’esperienza concretamente vissuta di molti sposi, proprio per l’immagine negativa 

che il fatto sessuale ha sempre portato con sé, chiaramente sostenuto da una convinzione 

religiosa, propria della Chiesa, che vedeva nel matrimonio il solo fine della procreazione, per 

rendere appunto pulito e lecito un atto proprio e specifico dell’amore umano, dell’unione – 

nell’amore – di due persone nel rispetto e nella reciproca scoperta/conoscenza e ammirazione, 

quindi non solo di due corpi atti a dare e continuare la vita. 

 Fra le riflessioni, si pone una domanda: qual è il messaggio preciso che possiamo ricevere da 

questo brano del libro di Tobia? Che cosa rappresenta il demone? 

 Fra un uomo e una donna, non c’è un vero e significativo incontro se manca l’interesse 

reciproco, il desiderio di conoscersi, di condividere. Lei era una donna sola, una vedova: Tobia 

cercava una dote? La differenza rispetto alla situazione instauratasi con gli altri sette mariti sta 

nella presenza, con Tobia, dell’amore. Probabilmente gli altri erano spinti per interesse verso 

questo matrimonio. 

 Risulta inoltre importante il tema del viaggio, che rappresenta la fatica ma pure la necessità di 

uscire da un contesto sicuro per incamminarsi – anche da soli – verso qualcos’altro/verso 

qualcun altro, cercando di controllare la paura. In questo libro, il viaggio di Tobia vuole forse 

dirci del viaggio che si intraprende per andare verso Dio. 

 Per quanto riguarda la preghiera, sembra che lo sposo non sia spinto da una passione 

passeggera, da un interesse superficiale, ma vuole questo matrimonio perché obbediente alla 
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Parola di Dio, alla sua Legge/Insegnamento, ed è l’angelo – così come aveva fatto anche suo 

padre – ad istruire Tobia. 

 La realtà di oggi è molto diversa da questo racconto: perché ci si sposa ancora? 

 È senz’altro Asmodeo, il diavolo, che ci porta lontano da Dio e dal suo disegno (Genesi 3,1-7) 

 L’insegnamento dell’angelo è stato determinante per Tobia che ha ricordato le sue parole e gli 

ha obbedito. Il ringraziamento e la riconoscenza verso Dio sono altri due elementi fondamentali 

in questo Libro, per quanto vuole comunicare, insegnare e pure invitare alla lode. 

 La preghiera e l’azione devono andare di pari passo, compiendosi insieme. Il cristiano deve 

agire nella realtà senza restare ad aspettare un aiuto da Dio, un intervento “miracoloso”, e 

questa azione accompagnata dalla preghiera andrà attuata sia nel rapporto di coppia che nelle 

relazioni più ampie fra persone. 

 Alle volte è davvero urgente rischiare, anche contestando la realtà (nel senso di opporsi a 

qualcosa che sembra un dato di fatto invalicabile). 

 Nel testo si constata poi una differenza fra i due padri, fra Tobi e Raguele, nel loro modo di 

porsi con i figli e con il proprio contesto. 

 Un aspetto da sottolineare è che, alla fine del libro, i protagonisti si rimettono in viaggio: 

ripartono e riprendono il cammino con tutta la famiglia per raggiungere di nuovo Edna e 

Raguele, ad Ectabana. 

 

Ripresa delle questioni e rilancio  

(padre Stefano Senaldi) 

Gruppo 1 

 Nel testo, viene sottolineato il valore della famiglia che prende il sopravvento rispetto al singolo 

individuo; la famiglia prevale su ogni suo singolo componente. 

 All’alterco con la moglie, Tobit reagisce pregando. La preghiera, composta sulla falsariga dei 

Salmi, si sviluppa in tre diversi moduli espressivi: affermazione della giustizia divina (v. 3); 

confessione della propria e altrui peccabilità (vv. 4-5); richiesta di morte (v. 6). Si tratta di uno 

sfogo fatto davanti a Dio, nella libertà: libertà da se stesso e libertà propria di Dio. In questa 

preghiera Tobit ritorna al principio Deuteronomistico dell’alleanza, e il fatto di crederci lo porta 

a fidarsi di Dio, convinto che egli, in qualche modo, interverrà. 

 Con la sua preghiera, Tobit ci sfida: l’amore non è solo la scelta dell’individuo, ma tocca anche 

la società, il gruppo allargato che segna la propria appartenenza. Con le sue parole, diviene come 

l’interprete degli esiliati e si inserisce nella storia della comunità religiosa e sociale.  

 Sara, al contrario di Tobit, contempla il suicidio. Ciò che la trattiene è l’amore verso i genitori e 

l’onorabilità della famiglia. La ragazza appare dunque altruista, sopportando la sofferenza per il 

bene altrui. 
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 Nel libro si assiste ad una progressiva crescita dei vari personaggi. Inoltre, gli stessi superano le 

tensioni presenti al loro interno perché c’è un’effettiva collaborazione fra umano e divino. 

 Entrambe le preghiere di Tobit e di Sara sono dunque permeate di fede in Dio, nella sofferenza 

qui causata dalla rottura delle relazioni. 

 

Gruppo 2 

 Come sviluppo narrativo il testo è una frana: alla fine del cap. 3 si sa già tutto, non c’è suspense 

ma, proprio anticipando la fine, vuole significare che il narratore insiste su qualcos’altro.  

 Il racconto si sviluppa in modo molto dialogico: da qui emerge proprio quello sviluppo dei 

personaggi, che crescono all’interno del libro. 

 Tobit ed Anna dunque litigano, e la loro incomprensione fa riflettere sulla fatica della carità 

all’interno della famiglia: è infatti più gratificante fare del bene ed essere solidali con chi non 

abbiamo sempre con noi, insieme ai loro bisogni. 

 In ogni caso, moglie e il marito si riconciliano: Anna viene detta “sorella” (nel senso di “cara”, 

secondo un modo ellenistico di esprimere l’affetto per una persona) e Tobia è riconosciuto come 

figlio di entrambi (da mio figlio al v. 18 dove Anna sente Tobia particolarmente suo, a nostro 

figlio v. 19). 

 Il compito affidato al figlio Tobia e il viaggio che sta intraprendendo, cambia Tobi: da morto, 

sembra ora ricevere la vita per un tale proposito, giunto a interrompere ciò che di stantio 

opprimeva la loro esistenza: in effetti, tenta perfino di consolare la moglie. 

 La figura di Tobia si fa sempre più autonoma e matura: sta crescendo e, ricevute le indicazioni 

dal padre, adesso è lui a darle ad Azaria/Raffaele: è infatti lui a decidere di sposare Sara. 

 Raffaele esprime/indica la presenza di Dio che cammina con… Dio aiuta le persone/i credenti a 

capire, attraverso un suo mediatore, come possano, ognuno con le proprie capacità, affrontare la 

vita alla luce di Dio stesso/della sua Legge/Parola (insegnamento). 

 In ogni caso, l’angelo non fa miracoli ma insegna dei metodi naturali per salvare e guarire, quegli 

stessi che erano ritenuti efficaci nel loro tempo, da quelle antiche persone. 

 Il rito suggerito per scacciare i demoni potrebbe intendere una presa in giro nei confronti dei riti 

pagani. 

 L’augurio di riottenere la vista fatto da Raffaele, vuole indicare anche la guarigione dalla cecità 

spirituale nella quale Tobi era caduto. 

 Il male che viene presentato nel libro non è tanto legato alla malattia in sé, ma alle relazioni. 

 Gli angeli sono legati al giudaismo, e gli scritti che li riguardano vengono poi ripresi nel mondo 

cristiano. Si tratta di schiere angeliche, di cui 7 sono particolarmente importanti. Si conosce il 

nome solo di tre fra gli arcangeli (Gabriele, Raffaele e Michele). Il discoro dipende dalla 

concezione che si ha di Dio: più egli si innalza sul mondo, più sono necessari dei mediatori: Dio 



12 
 

ne ha bisogno. Si può pensare come ad una corte regale che aiuta il Re/il Signore. Per rifacendosi 

il Signore Gesù all’Antico Testamento e alla presenza degli angeli, Eb 1 afferma che l’unica 

figura di mediazione è lui stesso. 

 Il viaggio raffigura la crescita di un singolo/di un gruppo. Intende il viaggio stesso della vita. 

 

Gruppo 3 

 I legami non legittimi, dunque non in linea con quanto Dio ha creato, vanno rifiutati. I 

matrimoni precedenti di Sara non vengono interrotti per un discorso legato alla lussuria 

(non c’è il termine porneia): lei precisa il suo animo retto, dunque secondo il piano di Dio. 

È importante che la relazione/l’unione sia senza porneia. 

 I sette mariti uccisi non erano smaniosi/bramosi: è Asmodeo ad impedire alla ragazza di 

realizzarsi all’interno della famiglia; a bloccare il futuro di questa ragazza. 

 Il demone in qualche modo riesce ad entrare: può trattarsi anche di una malattia psicologica, 

vista e capita alla luce di una presenza negativa. Secondo una interpretazione in chiave 

psicologica, si vedrebbe appunto in questo demone l’attaccamento esagerato al padre, 

quindi la difficoltà, per Sara, di assumere la sua sessualità e di gestirla come un qualcosa di 

sé positivo e necessario per la sua maturazione. Forse è un po’ forzata… In ambedue i casi 

– positivo (angelo) e negativo (demone) – si tratta del tentativo di esprimere l’esistenza di 

tali presenze misteriose. 

 Per quanto riguarda la differenza fra Raguele e Tobi, il primo vede il futuro nefasto e tenta 

di proteggere la figlia. Edna è una figura interessante, nel libro, in quanto sa consolare la 

figlia ed accompagnarla nella stanza. Il marito si occupa delle cose più materiali, da fare 

concretamente (scavare la fossa), mentre Edna si occupa della figlia, del suo equilibrio 

psicologico e affettivo. La coppia dei genitori viene presentata come due che stanno 

davvero insieme, anche nella complicità (mandano la serva a vedere: chissà se è la stessa 

dell’insulto!). 

 Tutte le donne del libro svolgono un ruolo interessante: Sara è un’ereditiera, ha pregato 

autenticamente, e Anna diventa una donna virtuosa che sostiene la famiglia (cf Sir). Questa 

particolarità del libro è senza dubbio un qualcosa che va fuori dalla normalità, per la 

mentalità del tempo. È un testo che apre una finestra verso il futuro anche nel gettare uno 

sguardo critico in ordine all’ottica patriarcale. 

 Va inoltre notato che il male, alla fine, non viene distrutto nemmeno da Dio, ma legato e 

controllato. 

 Fino al cap. 15 non c’è l’idea della prova: in ogni caso, nel Libro di Tobia si sopporta la 

situazione narrata, perché Dio è libero. Tobi è fedele ed è convinto della fedeltà di Dio. 
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Conclusosi dunque un pomeriggio interessante, intenso e alquanto significativo, di cui essere in effetti 

soddisfatti/e, con chi si è potuto fermare in attesa della conferenza del prof. Lorenzo Gobbi, è stata condivisa 

la cena con una semplice ma cordiale pizza al taglio che ha incrementato, secondo quanto riscontrato, il nostro 

desiderio di stare insieme per condividere questa Parola che viene da Dio e che ci chiede di essere così 

condivisa, mangiata e accolta in noi… 

Il tema del mangiare la Parola ha orientato il SAB se non dalla sua nascita, 10 anni fa, di certo però in 

questi ultimi anni, con l’immagine scelta come “logo”, insieme alle parole che l’accompagnano: 

 

 

 

Nell’icona, il profeta Ezechiele si nutre di Parola (Ez 3,1-3): 

«Mi disse: “Figlio dell’uomo, mangia ciò che ti sta davanti, mangia questo rotolo, poi va’ e parla 

alla casa d’Israele”. Io aprii la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo, dicendomi: “Figlio dell’uomo, 

nutri il tuo ventre e riempi le tue viscere con questo rotolo che ti porgo”. Io lo mangiai: fu per la mia bocca 

dolce come il miele». 

 

La Parola, un cibo che nutre in ogni tempo e luogo (Ap 10,8-11): 

«Poi la voce che avevo udito dal cielo mi parlò di nuovo: “Va’, prendi il libro aperto dalla mano 

dell’angelo che sta in piedi sul mare e sulla terra». Allora mi avvicinai all’angelo e lo pregai di darmi il 

piccolo libro. Ed egli mi disse: «Prendilo e divoralo; ti riempirà di amarezza le viscere, ma in bocca ti sarà 

dolce come il miele”. Presi quel piccolo libro dalla mano dell’angelo e lo divorai; in bocca lo sentii dolce 

come il miele, ma come l’ebbi inghiottito ne sentii nelle viscere tutta l’amarezza» 
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Intervento del prof. Lorenzo Gobbi: 

 

«L’albero coricato. L’intimità, il tempo e il desiderio: 

il Cantico dei Cantici di Marc Chagall» 

 

In riferimento all’intervento del professor Lorenzo Gobbi, abbiamo ritenuto opportuno fare memoria 

solo di alcune impressioni forti e coinvolgenti, per riprendere magari il suo testo in mano, con più calma e 

attenzione: la stessa che si è sentita presente quella sera, nella sala di san Zeno, accompagnata da quel 

silenzio che favorisce l’ascolto profondo e autentico. 

Oltre alla preparazione di Lorenzo, peraltro indubbia, ciò che ha contribuito ad un tale ascolto è stato 

sicuramente il tema – l’amore e la coppia – così declinato da Marc Chagall nella sua opera, vista attraverso 

le immagini predisposte dal professore. 

Si tratta delle cinque tele del Cantico dei Cantici che, situate nella sala centrale del Musée National 

Marc Chagall a Nizza: «offrono a tutti un luogo di rinascita e di sorprendente conoscenza della vita: un 

nuovo monte Tabor, sulla cui vetta la realtà si trasfigura. Seguendone le immagini, l’Autore ci accompagna 

nel cuore dell’ebraismo dell’Est e nella Parigi di inizio secolo – gli universi da cui Chagall attinse la linfa 

della propria arte: è un viaggio che ci invita a risillabare, nella lingua dei colori di Chagall, la nostra 

comprensione dell’intimità, della relazione, del desiderio e del divenire nel quale siamo immersi. 

L’esplorazione intima e appassionante di questo ciclo pittorico diviene un mythos autobiografico sul quale 

modellare nuovamente la nostra relazione con il mondo»1 

L’artista, esercitando la sua arte, realizza il suo essere a immagine e somiglianza di Dio che, nella sua 

volontà e con il desiderio di creare il mondo, è l’Artista per eccellenza. 

Da quanto capito di Marc Chagall, andrà ricordato in modo particolare il suo legame alla terra con 

una immersione piena nella storia, che porta alla sua assunzione, e il senso di gratitudine che sprigiona dalla 

sua opera. Egli fu un artista a servizio della vita, che loda attraverso il colore e le sue forme, così particolari 

e pregne di significato: la sua arte è simbolica, non allegorica né metaforica, riuscendo così a comunicare 

molto più di quanto si potrebbe pensare. 

In questo quadro Chagall, per esempio, ci dice dell’infinitudine del tempo: come un fiume che scorre 

senza argini né sponda, così lui procede, senza limiti. È però da evidenziare che questo può emergere solo 

andando a vedere la sua lingua madre, lo yiddish, dove sponda-riva e fine-limite – breg/ek – sono 

sostanzialmente sinonimi: termini che, inoltre, ritmano perfettamente fra loro: 

 

                                                           
1 L. GOBBI, L’albero coricato. L’intimità, il tempo e il desiderio: il Cantico dei Cantici di Marc Chagall, Castelvecchi, Roma 2016, 

quarta di copertina. 
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Egli celebra la vita e, in queste particolari tele, la sacralità dei corpi che stanno sullo stesso piano 

dell’anima, anch’essa celebrata nella sua sacralità.  

Con la sua arte, Chagall esprime inoltre una fede autentica nella bontà della vita, nella sacralità della 

quotidianità, così come abbiamo constatato anche nel Libro di Tobia, e proprio perché immerso nella 

tradizione chassidica alla quale apparteneva, egli ha saputo valorizzare la musica e la danza, intendendo il 

senso della festa con una accentuazione sulla gioia come segno della comunione con Dio. 

Nelle tele del Cantico, la donna è una donna vera, non idealizzata, e non è mai sminuita. È carne e 

sangue: soprattutto, è vita e tempo.  

E lo spazio feriale, sacro per eccellenza, è la casa dove la tavola – il luogo della mensa, del nutrimento 

e della condivisione – è la donna stessa, come si può ben vedere nella tela:  
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Ed è lei, la donna, che accende le luci di Shabbat! 

Inoltre, nell’unione sessuale dei corpi si congiungono il cielo e la terra, e per quell’atto di amore, 

nella reciprocità del dono di sé, Dio entra nel mondo: affinché la festa di Shabbat sia piena e compiuta, 

diviene l’obbligo gioioso di un gesto di tenerezza fra i coniugi. Nei quadri di Chagall troviamo tanti amanti 

che si abbracciano, con il compagno che esprime tutto il suo desiderio verso la sua donna che, con gli occhi 

aperti, lo accoglie a sé. La donna è dipinta in modo da suscitare interesse, ammirazione, stupore e tenerezza, 

per cui appare cercata e desiderata; applaudita e pure adorata, nel sincero rispetto.  

Per concludere questo tentativo di sintesi dell’intervento di Lorenzo, facciamo solo un accenno a 

quella che è l’ultima tela del ciclo: 

«In quest’ultima tela, come nella prima, un libro si trova vicinissimo a noi, e sembra venirci incontro 

quasi uscendo dallo spazio dell’immagine: qui, però, non è solo perché una mano ce lo offre. Dal punto in 

cui esso si trova, in basso, sembrano dipartirsi tutti gli elementi del quadro. […] Un fiume scende da Vitebsk 

– un fiume dalle sponde labili, incerte, quasi indistinguibili nel colore della città, della pianura e del cielo: 

un fiume che collega Vitebsk a Gerusalemme, scendendo e risalendo. […] È il tempo, “fiume senza 

sponde”, che si fa tutt’uno con la nostra vita, inseparabile da lei: come la Torah e la conoscenza, non ha 

limiti; come la Torah, ci chiede obbedienza e ci trasforma. Possiamo essere “giusti”, tzaddiqím: il divenire 

ce ne offre la concreta possibilità proprio perché ci vuole attenti, dediti, pienamente disponibili. Unisce la 

nostra Vitebsk – ognuno di noi ha la sua: l’origine perduta, l’infanzia che prima o poi vorrà raccontare – 

alla Gerusalemme di ciascuno: il luogo della pienezza, dell’identità conquistata e condivisa in risposta a un 

dono; […] il luogo della nostra speranza: ha Tíkvah. […]  
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A poca distanza dal libro aperto e offerto, un angelo sembra dialogare con un gruppo di persone in 

festa: uno suona dei cembali, un’altra risponde all’angelo suonando lo shofar. […] Nell’albero della vita 

dimora un uccello – nelle Haggadàh2 illustrate, spesso, specie in quelle polacche e dell’Europa centrale, 

gli uccelli sono “anime”, neshammót: presenza vive e personali»3. 

 

 

 

Un accenno che potremmo anche cogliere, nell’interpretazione che accresce il significato originale, 

quello proprio dell’autore, come un richiamo dell’intento stesso del SAB nel suo studiare, fare e proporre, 

e lo scopo dell’evento del suo decennale: una celebrazione della Parola offerta e ricevuta, perché sia di 

nuovo continuamente offerta, passandoci la Bibbia di mano in mano e aprendola insieme. Ciò che si 

vorrebbe è una lettura celebrata con la vita, nel quotidiano di ognuno e di ognuna di noi, di chi permette 

alla storia di interpellarlo/a, alla luce però della Parola di Dio riportata e custodita dal testo biblico, insieme 

a tutte quelle figure che tanto ci assomigliano, donne e uomini che tornano ad essere presenti per noi, 

suscitando continue comprensioni e passi avanti nella conoscenza sempre più adeguata e profonda del 

mistero che ci circonda: di Dio e dell’uomo/della donna che possono sempre e nuovamente incontrarsi. 

(Banterle Cinzia, dagli appunti non rivisti dall’autore) 

 

                                                           
2 Il termine può venire tradotto con: “racconti”. 
3 L. GOBBI, L’albero coricato, 141-144. 
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Domenica 30 Settembre 2018 

San Girolamo  

 

 

Gaudenzio Ferrari, Angeli Musicanti nell’ affresco Il Paradiso che accoglie l’Assunta 

noto anche come Concerto degli Angeli (1534-1535) - particolare. 

 

Programma della giornata 

 

- Ore 14.30: saluti e accoglienza; 

- Ore 15.00: lettura continuativa del libro di Tobia  

(con accompagnamento musicale); 

- Ore 16.30: break con canti e balli della tradizione ebraica; 

- Ore 17.30: Il racconto di Tobia a cura della compagnia teatrale  

“Il resto di Israele” (i ragazzi e le ragazze dei Salesiani – San Donà di Piave); 

- Ore 18.45: Preghiera conclusiva e musica 

 

Con chi ha potuto partecipare alla festa di Domenica, dopo i saluti e l’accoglienza fra di noi e, in 

particolare, del dott. Giacomo Guelfi, vice-direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano nonché di don 

Andrea Varliero, responsabile dei SAB Diocesani del Triveneto, abbiamo vissuto un’oretta intensa, nella 

Chiesa di San Procolo, occupata dalla lettura continuativa di alcuni capitoli del libro di Tobia. 
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La lettura, svolta da Ivana (gruppo di Fumane), Silvia (gruppo di Roverè), Piero e Adriano (gruppo di 

Cavalo), è stata intervallata e accompagnata dalla musica e dal canto solista: dalla voce della signora Stefania 

Mosele, dal violino del prof. Giancarlo Bussola e dall’organo, suonato dal prof. Davide Zagoli. 
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Per introdurre questo importante e significativo momento di ascolto, si è ricordato che, proprio 

Domenica 30 settembre è stata individuata e proposta dai Paolini e dalla Comunità di Sant’Egidio come la 

“Giornata della Parola”, secondo le indicazioni di papa Francesco. Inoltre, in quegli stessi giorni anche la 

comunità ebraica ha vissuto, al suo interno, la Gioia della Torà (Simchat Torà), la festa che segna la 

conclusione della lettura della Torà con la ripresa della stessa, nella sua circolarità annuale: 

 

 

 

 

http://it.chabad.org/article.asp?aid=4999
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Finita la lettura del testo, apprezzata e gioita specie per l’accompagnamento musicale e il canto svolto 

con grande sensibilità e competenza, ci siamo tutti/e spostati/e nel chiostro di San Zeno dove ci stava 

aspettando il gruppo delle danze popolari invitato per far festa: una festa di nozze, dunque, dove non potevano 

mancare i canti, le danze, i dolci, la gioia e la gente allegra, felice di condividere un aspetto di quel pomeriggio, 

per tanti e tante di noi davvero alquanto atteso! Infatti, si compie dieci anni un anno alla volta, e questa è una 

tappa importante: non solo per l’équipe del SAB Diocesano ma anche per le persone che, con costanza e 

fedeltà al progetto formativo proposto, continuano a parteciparvi, alcune fin dall’inizio del nostro percorso: 
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Dopo la musica e la danza, sono usciti con i loro costumi i ragazzi e le ragazze dei Salesiani di San Donà 

di Piave, punto centrale della giornata, forse l’intervento più atteso: un diverso registro comunicativo, che si 

è rivelato alquanto efficace. Il gruppo denominato Il resto di Israele, ha svolto con vera arte la propria 

rappresentazione teatrale: introdotte le scene da una voce narrante fuori campo, tutto si è poi svolto attraverso 

gesti accompagnati dalle diverse musiche. Lo spettacolo è stato osservato e accolto con viva partecipazione, 

lasciando gli spettatori a bocca aperta: la loro attenzione e il coinvolgimento si percepiva nell’aria, tanto che 

perfino i turisti si sono fermati a guardare, chiedendosi cosa fosse tutto questo spettacolo in san Zeno! Chi è 

riuscito a partecipare alla lettura del libro precedentemente fatta, ha vissuto con maggior intensità e intimità 

quanto offerto arrivando a provare una vera e propria commozione. Gli applausi che sono scaturiti hanno dato 

ragione della loro bravura e della bellezza che hanno portato fra noi: una bellezza data dall’armonia e 

dall’intesa al loro interno, che sanno trasmettere, e da come sono riusciti a far vivere la vicenda di Tobi, con 

la sua famiglia; di Tobia e Sara: 
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Alle immagini, si può solo aggiungere un ulteriore applauso! 

 

Dopo i saluti e gli abbracci spontanei, con Veronica, Gianluca, gli altri animatori e tutti/e loro, ci siamo 

ritrovati in chiesa, nella Basilica Superiore, per il momento finale dedicato alla preghiera, con i testi che, 

previamente scelti, sono stati letti da Chiara Buttura, da Cinzia e p. Stefano e da Mario, Claudia e Maria di 

Isola della Scala, con la benedizione conclusiva su tutti e tutte noi di don Giovanni. Anche il momento finale 

ha visto la presenza di due musicisti che, con le loro arpe, hanno saputo creare e donare il clima intenso di cui 

la preghiera si nutre: 
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Molto bello è stato inoltre il saluto che l’abate, don Gianni, ha voluto offrirci, sottolineando l’importanza 

dell’iniziativa e della presenza del SAB a Verona, ringraziando oltretutto l’équipe per aver scelto san Zeno 

come luogo per dare vita all’evento. 

Di questo come équipe siamo alquanto contenti visto che tre dei 5 incontri formativi previsti quest’anno 

avranno luogo proprio ancora a san Zeno, ospiti di don Gianni, che è stato così capace di accoglierci, 

rendendosi disponibile per ogni nostro desiderio ed esigenza logistica/organizzativa. 

Senza nemmeno saperlo, Tobia e Azaria-Raffaele ci stavano guardando – e ascoltando – dalla parete 

laterale della Basilica Superiore, a sinistra rispetto all’altare e, alla fine del concerto arpistico, hanno fatto 

parte con noi per i saluti e i riscontri conclusivi! 
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Basilica di San Zeno – panoramica esterna 

 

 

Basilica di san Zeno – particolare dell’interno 
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Grazie! 

 

Statua lignea di san Zeno “che ride”… anche lui con un pesce in mano! 

 

A cura di Banterle Cinzia (per il SAB della Diocesi di Verona) 
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Per quanto riguarda il prof. Lorenzo Gobbi4, si segnalano inoltre: 

L’albero coricato. L’intimità, il tempo e il desiderio: il Cantico dei Cantici di Marc Chagall, 

Castelvecchi, Roma 2016. 

Emily e il vento, Castelvecchi, Roma 2017. 

Stella dei volti, Castelvecchi, Roma 2018. 

 

 

 

 

                                                           
4 Nato a Verona nel 1966, ha tradotto e curato diverse opere di prosa e di poesia (tra cui R.M. Rilke, Vita di Maria, 2000 e il Libro 

d’ore, 2009; Etty Hillesum, Il bene quotidiano, 2014). Ha pubblicato diversi saggi (tra cui Lessico della gioia, 1998; Gerusalemme. 

Nella memoria di Amos Oz, 2006 e Carità della notte. Il lutto e la separazione nella poesia di Paul Celan, 2007) e raccolte di poesia 

(La gioia è un turbine di quiete, 2014). Ha ricevuto il Premio Catullo dell’Accademia Mondiale della Poesia dell’Unesco. 


