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Prossimi Passi  
  

¨  Davide. La forza del coraggio                               
 19 gennaio 2023  
 

¨  Giona. Fuggire dalla rabbia  
 16 febbraio 2023 

 

¨  Rut. Una scelta di vita   
 16 marzo 2023 

Percorso Sichem 
Un percorso di ricerca a tu o campo della durata di un 
anno, dedicato a tu  i giovani che desiderano far chia-
rezza nella vita e orientare le proprie scelte vocazionali 
e di servizio, a raverso l’ascolto della Parola, la riflessio-
ne personale, la condivisone con altri giovani e il con-
fronto con un accompagnatore spirituale. 
 
Iscrizioni entro il 3 dicembre 
Info: Servizio Pastorale giovanile 

 

Sara e Tobia. 
Una storia di morte e d’amore 

1 dicembre 2022 



Rit.  Bonum est confidere in Domino, 
bonum sperare in Domino. 

 

Lampada per i miei passi è la tua parola, 
luce sul mio cammino. 
Ho giurato, e lo confermo, 
di osservare i tuoi gius  giudizi.  

Sono tanto umiliato, Signore: 
dammi vita secondo la tua parola. 

Signore, gradisci le offerte delle mie labbra, 
insegnami i tuoi giudizi.    

 

Rit.  Bonum est confidere in Domino, 
bonum sperare in Domino. 

 

La mia vita è sempre in pericolo, 
ma non dimen co la tua legge. 
I malvagi mi hanno teso un tranello, 
ma io non ho deviato dai tuoi prece . 
 

Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamen , 
perché sono essi la gioia del mio cuore. 

Ho piegato il mio cuore a compiere i tuoi decre , 
in eterno, senza fine. 

 Rit.  Bonum est confidere in Domino, 
bonum sperare in Domino. 

Salmo 119, 105-112 (118) 



Dal libro di Tobia (3,1-17) 

Con l'animo affranto dal dolore, sospirai e piansi. Poi 
iniziai questa preghiera di lamento: "Tu sei giusto, Signore, 
e giuste sono tu e le tue opere. Ogni tua via è 
misericordia e verità. Tu sei il giudice del mondo. Ora, 
Signore, ricòrda  di me e guardami. Non punirmi per i 
miei pecca  e per gli errori miei e dei miei padri. Violando 
i tuoi comandamen , abbiamo peccato davan  a te. Ci hai 
consegnato al saccheggio; ci hai abbandonato alla 
prigionia, alla morte e ad essere la favola, lo scherno, il 
disprezzo di tu e le gen , tra le quali ci hai dispersi. Ora, 
quando mi tra  secondo le colpe mie e dei miei padri, 
veri sono tu  i tuoi giudizi, perché non abbiamo 
osservato i tuoi comandamen , camminando davan  a te 
nella verità. Agisci pure ora come meglio  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 insul  bugiardi che mi tocca sen re 
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 
infa  è meglio morire che vedermi davan  questa grande 
angoscia, e così non sen rmi più insultare!". 



Nello stesso giorno a Sara, figlia di Raguele, abitante di 
Ecbàtana, nella Media, capitò di sen rsi insultare da parte 
di una serva di suo padre, poiché lei era stata data in 
moglie a se e uomini, ma Asmodeo, il ca vo 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 mari . Ecco, sei già stata data a se e 
mari  e neppure di uno hai potuto portare il 
nome. Perché vorres  colpire noi, se i tuoi mari  sono 
mor ? Va ene con loro e che da te non dobbiamo mai 
vedere né figlio né figlia". In quel giorno dunque ella soffrì 
molto, pianse e salì nella stanza del padre con l'intenzione 
di impiccarsi. Ma, tornando a rifle ere, pensava: "Che non 
insul no 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 sen re più 
insul  nella mia vita". In quel momento stese le mani 
verso la finestra e pregò: "Benede o sei tu, Dio 
misericordioso, e benede o è il tuo nome nei secoli. Ti 
benedicano tu e le tue opere per sempre. Ora a te 
innalzo il mio volto e i miei occhi. Comanda che io sia tolta 
dalla terra, perché non debba sen re più insul . Tu sai, 

Incontri dei Passi a piccoli gruppi, per  
proseguire il cammino con SARA E TOBIA 

 
Trento nord - Trento sud - Pergine Valsugana -   

Villazzano -  Universitari (Trento) 



à Nel silenzio dialogo con Dio in una relazione di amicizia,  
comunicandogli ciò che il brano ha risvegliato in me, libe-
ramente, senza maschere, e gli pongo domande, gli espri-
mo perplessità, gli chiedo aiuto, lo ringrazio, lo lodo, … 

  
à Prima di concludere scrivo una preghiera. Verrà affidata a 

persone che in questo mese con nueranno la preghiera 
nei monasteri, nella casa delle vocazioni, in carcere, ...   
Puoi lasciarla nel cesto ai piedi dell’altare. 

 
  
 

“Gesù Cristo  ama, ha dato la sua vita per salvar , e adesso è 
vivo al tuo fianco ogni giorno, per illuminar , per rafforzar , 
per liberar ”. (Papa Francesco, Evangelii gaudium 164) 

Signore, che sono pura da ogni conta o con un uomo e 
che non ho disonorato il mio nome né quello di mio padre 
nella terra dell'esilio. Io sono l'unica figlia di mio padre. 
Egli non ha altri figli che possano ereditare, né un fratello 
vicino né un parente per il quale io possa serbarmi come 
sposa. Già se e mari  ho perduto: perché dovrei vivere 
ancora? Se tu non vuoi che io muoia, guarda a me con 
benevolenza: che io non senta più insul ". 
In quel medesimo momento la preghiera di ambedue fu 
accolta davan  alla gloria di Dio e fu mandato Raffaele a 
guarire tu  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 ca vo demonio Asmodeo. Di 
diri o, infa , spe ava a Tobia prenderla in sposa, prima 
che a tu  gli altri pretenden . Proprio allora Tobi rientrava 
in casa dal cor le e Sara, figlia di Raguele, stava scendendo 

dalla camera.  



 Per il confronto a piccoli gruppi 

Þ Cosa hai sottolineato del brano? Quale parola ti attira? 
  

Þ Che cosa hai scoperto del volto di Dio?  
  

Þ Quale domanda resta aperta? 
  

Þ Quale aspetto della tua vita risuona in questa Parola?  
     (per rispondere, puoi metterti al posto dei personaggi,  
    immaginandoti dentro la scena) 

Per la preghiera in silenzio 

Il primo passo di ogni preghiera cris ana è l’ingresso in un mi-
stero, quello della paternità di Dio. Non si può pregare come i 
pappagalli. O tu entri nel mistero, nella consapevolezza che Dio 
è tuo Padre, o non preghi. Se io voglio pregare Dio mio Padre 
incomincio il mistero. (Papa Francesco, 20 febbraio 2019)  

 
à Mi me o in una posizione comoda che mi aiu  ad entrare 

in dialogo con il Signore. Chiedo al Signore che tu e le 
mie energie convergano verso questo incontro con Lui. 
Penso all’amore con il quale il Signore in questo momen-
to mi sta guardando. Lui mi ripete: “Non temere, io sono 
con te”. Domando il suo Spirito di amore perché mi aiu  
ad entrare in comunione con Lui.  

  
à Leggo con calma il brano della Scri ura, come se non lo 

avessi mai le o prima e poi… lo rileggo cercando di nota-
re chi sono i personaggi, quali gli ogge , quali i verbi, 
quale sopra u o il messaggio. Noto e gusto anche una 
sola frase del passo che ho le o, anche una sola parola, 
quella che mi ha colpito di più.  

  
à Cerco di accostare ciò che ho le o alla mia vita. La Parola 

è sempre a uale e ogni giorno ci dice cose diverse perché 
noi siamo sempre diversi. Cosa mi sta dicendo Dio oggi? 
Come mi interpella? Cosa mi dona? Ascolto quello che la 
Parola suscita in me (sen men , desideri, nuove consa-
pevolezze…).  

 
 


