Seconda catechesi
Il viaggio di Tobia, ovvero il cammino verso la maturità
La letteratura odeporica
“Non occorre compiere lunghi viaggi per avere risposte, provare emozioni. Se fossimo
autentici nel modo di pensare, non avremmo bisogno di percorrere un lungo cammino perché è un
viaggio che segue l'incerto sentiero di un sogno che spesso conduce in zone desolate. Il vero
traguardo della vita è riuscire a
essere in pace con noi stessi” (R.
Battaglia). Questa citazione ci
fa capire che esistono tanti
tipi di viaggio, e non tutti
sono di ordine geografico.
Camminare, mettersi in
viaggio e andare verso altri
l u o g h i è u n’ e s p e r i e n z a
archetipica,
cioè
fondamentale dell’essere
umano. Significa avere un
punto di partenza e un
obiettivo, una meta: può essere un luogo, o una relazione o una situazione
particolarmente significativa per noi. Camminare e andare verso un luogo è
un’azione profondamente simbolica, perché è espressione stessa della vita
umana, che ha un inizio e ha un compimento.
Viaggiare, dunque, è un modo per evolversi, per cambiare e per
raggiungere risultati. Ma viaggiare implica anche qualcosa che ha a che fare con
la morte: partire è un po’ morire, dice il proverbio. Questo significa che quando
si parte necessariamente bisogna lasciare qualcosa, qualcuno, o forse anche noi
stessi come eravamo per diventare quello che saremo. E’ qualcosa che
comprende anche un pericolo ignoto, un rischio. Non sappiamo sin dall’inizio
come andrà e cosa avverrà: nelle favole il principe, per raggiungere la
principessa prigioniera del castello incantato, dovrà passare delle prove, e tanti
prima di lui non ce l’hanno fatta. Soltanto con l’intervento di forze magiche egli
riuscirà a liberare la bella principessa dall’incantesimo e solo allora il suo viaggio
troverà compimento.
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E’ per questo motivo che il viaggio, spesso, ha anche una connotazione
religiosa. Pensiamo, ad esempio ai pellegrinaggi, soprattutto in periodo
medievale. Un atto religioso del genere implicava molte incognite, tanti pericoli
e forse la morte stessa. Però, era proprio questo viaggio che permetteva ai
pellegrini di ricevere l’indulgenza, cioè il perdono di tutti i peccati e un posto
nella Gerusalemme celeste.
Ma il viaggio diventa anche un genere letterario. Cosa è la letteratura
odeporica? Al di là della parola difficile, in realtà il suo significato è molto
semplice da comprendere. E’ quel tipo di scritti (romanzi e scritti di vario
genere) in cui la storia si svolge durante un viaggio. Lungo i secoli, tante storie
sono state scritte per raccontare viaggi e vicende che i protagonisti di questi
spostamenti: pensiamo, ad esempio, all’Odissea, che racconta del viaggio di
Ulisse e le sue peripezie per arrivare da Troia ormai distrutta all’isola di Itaca:
un viaggio che, di per sé di poche miglia, durerà in realtà anni e Ulisse dovrà
imparare a sue spese che nemmeno la furbizia e l’intelligenza possono mettersi
contro i piani del destino. Oppure pensiamo anche al Milione di Marco Polo, che
narra il suo tragitto dall’Europa fino alla Cina leggendaria; oppure pensiamo
anche allo scritto medievale di J. Chaucer, I racconti di Canterbury, nei quali un
gruppo di persone che si reca in pellegrinaggio verso Canterbury si racconta
una serie di novelle, alcune scollacciate e altre moraleggianti, lungo la strada che
porta al luogo santo.
Pensiamo anche al nostro Dante Alighieri, che nella Divina Commedia narra
il suo percorso nei regni ultraterreni e, attraverso di questo, traccia il cammino
spirituale di ogni uomo dal peccato alla salvezza. In tempi più moderni abbiamo
anche il capolavoro di J.R.R. Tolkien Il signore degli anelli, nel quale seguiamo il
viaggio dell’hobbit Frodo verso la montagna del cattivo nemico Sauron, in un
viaggio disperato per tentare di distruggere l’anello maledetto. In questo viaggio
Frodo conoscerà la parte migliore di se stesso, ma anche quella peggiore, che lo
porterà quasi al fallimento della missione.
Ma anche nella Bibbia la fedeltà a Dio è considerata alla stregua di un
cammino e di un percorso da compiere, nel quale si deve fare attenzione a non
sviare: “Beato l’uomo che non segue il consiglio degli empi, e non indugia nella via dei
peccatori. Il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina” (Sl1,
1.6). Gli esempi biblici potrebbero essere tanti, ma mi limito soltanto ad alcuni
brevissimi cenni. Gesù stesso, del resto, si definirà la Via, cioè la strada che ogni
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uomo deve percorrere per giungere alla piena comunione con Dio (cfr. Gv 14,6).
Del resto, anche per Gesù è necessario un cammino, un percorso da fare:
l’evangelista Luca è colui il quale costruisce tutto il suo vangelo su un viaggio
teologico, prima ancora che geografico, che il Signore deve compiere partendo
da Nazaret per passare da Gerusalemme, sul Golgota; ma il percorso non si
chiude nemmeno qui, perché Egli ha un’altra meta, cioè quella di ascendere
accanto al Padre e tornare così da dove è venuto.

Il viaggio di Tobia con l’angelo. Linee teologiche e spirituali di
un percorso
Camminare, dunque. Anche Tobia deve farlo, perché anche lui ha una
missione da compiere: quella che gli affida suo padre è soltanto una causa
esterna che, in realtà, gli permette di iniziare il suo viaggio interiore più
importante. Quello cioè di diventare uomo e di iniziare a prendersi le sue
responsabilità davanti a Dio e davanti agli altri.
Se dobbiamo stare alle parole di Azaria/Raffaele, il viaggio da Ecbatana a
Rage, destinazione del viaggio di Tobia, dura soltanto due giorni; considerando
il luogo di partenza, i due non avrebbero dovuto impiegarci troppo tempo. Ma,
in questo viaggio non è tanto il tempo cronologico a essere importante: è invece
tutto quello che avverrà a dare al giovane Tobia il senso di un viaggio molto più
lungo, nel quale egli dovrà prendere decisioni e imparare a fidarsi della voce
dell’angelo, per giungere dove egli nemmeno avrebbe mai pensato.
Il viaggio di Tobia comprende i capitoli dal 6 all’11. In questi capitoli
avvengono tante cose, ma questi eventi sono manifestazione di una crescita che
si esprime in alcuni ambiti ben precisi. Vediamo quali. Anzitutto, il cammino di
Tobia è un percorso che parte dall’angoscia e procede verso la benedizione. Il
punto di partenza di Tobia non è dei migliori, in questo viaggio: un padre cieco
e petulante e per di più in esilio in una terra straniera e pagana, una madre
scorbutica e ansiosa, e un viaggio pieno di incognite davanti a sé; una donna che
ha la sfortuna di avere un demonio perdutamente innamorato di lei lo aspetta…
Cosa succederà?
Il testo ci presenta un Tobia ancora insicuro di sé e timoroso, incapace di
prendere vere decisioni per sé: egli fa semplicemente quello che gli viene detto
dal padre, perché non ha un progetto preciso di quello che deve fare. “Padre, farò
tutto ciò che mi hai comandato” (Tb 5,1), dice il giovane Tobia dopo una serie
interminabile di raccomandazioni del padre. L’unica cosa certa è che egli sente
di dover partire per quest’avventura, dai contorni davvero poco definiti.
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Eppure, man mano il viaggio si rivela una benedizione: prima la
liberazione di Sara, poi la guarigione del vecchio Tobi (e non solo dalla cecità),
poi il matrimonio e il ritorno sano e salvo di Tobia… L’angoscia si trasforma in
benedizione e – come in un crescendo – si moltiplicano inni di lode e
rendimento di grazie all’Eterno da parte di tutti. Lo benedice il vecchio Tobi,
anche quando è nella prova ma soprattutto quando rivede e riabbraccia il figlio;
lo benedice Tobia, nella prima notte assieme a Sara e prima di morire; lo
benedice e invita a benedirlo l’angelo. Ben 17 volte Dio è benedetto nei 14
capitoli del libro!
In questo contesto generale di passaggio dall’angoscia ci sono altri elementi
significativi che fanno del viaggio di Tobia un viaggio unico e irripetibile, come è
proprio il viaggio di ciascuno di noi. La prima cosa che Tobia scopre è che
Azaria/Raffaele è un amico che lo accompagna e lo aiuta a prendere le giuste
decisioni. Il viaggio, dunque, lo aiuta a scoprire che ci sono relazioni importanti
anche fuori dalla famiglia. L’amicizia, la fiducia e la confidenza - anche la
complicità - possono essere esperienza altrettanto appaganti, soprattutto quando
si inizia a guardarsi attorno, fuori dal contesto familiare. Queste relazioni sono
fondamentali perché ci aiutano a crescere e a maturare. Attraverso l’angelo,
Tobia scopre che anzitutto Dio è il suo migliore amico: Egli gli dà un’amicizia
disinteressata perché lo precede, lo preserva dal male e lo aiuta a scegliere bene.
Ma c’è un aspetto, di quest’amicizia, molto più profondo. Tobia non è
accompagnato soltanto dall’angelo: il testo ci dice che partirono con lui Raffaele
e un cane (cfr. Tb 6,1).
Strana notazione, vero? Cosa ci fa un cane dietro i protagonisti della nostra
storia? Leggiamo questo particolare in chiave simbolica. Tobia parte con un
essere sovraumano - un angelo - , e con un animale. Questo viaggio avrà per lui
degli esiti importantissimi: egli diventerà in grado, mano mano, di familiarizzare
con tutto il creato, con gli angeli e con gli animali. Ma egli diventerà capace di
armonizzare dentro di sé anche tutte le sue componenti: da quella più spirituale
a quella più animale, fino a diventare davvero un uomo. Del resto, non è proprio
delle persone mature questa capacità di essere equilibrato in tutti gli aspetti del
proprio essere?
L’amicizia insegna a Tobia un’altra cosa. Per la prima volta cala il sole; per
la prima volta si fa buio; per la prima volta viene la notte. E la prima notte
lontano da casa. Tobia affronta un momento di difficoltà e d'incertezza. Le
tenebre scendono, le ombre si allungano. È notte.
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“Il giovane scese nel fiume per lavarsi i piedi, quand’ecco un grosso pesce balzò
dall’acqua e tentò di divorare il piede del ragazzo, che si mise a gridare” (Tb 6,2).
È un momento di paura e di angoscia. Una tristezza intensa riempie il
cuore del nostro Tobia, che è alle prese con gli imprevisti del suo viaggio:
l'acqua, e poi il pesce che esce dall'acqua. Dall’acqua proviene la minaccia.
Dall'acqua viene il mostro, il drago, il grosso pesce. Appare la potenza scatenata
del male. Il viaggio è appena cominciato, eppure è già chiaro quale sarà
l'avversario da affrontare. Tobia si trova esposto allo scontro con il male, in tutti i
suoi aspetti: il male, in quanto è contrarietà che aggredisce dall’esterno e di
fronte alla quale sei facile vittima, perché sei debole ed inesperto; ma anche il
male che ti aggredisce dall'interno, in quanto fai l'esperienza di un abisso che ti
si spalanca dentro. Chi si avvicina all'acqua, si specchia in essa.
Tobia grida, perché ha paura. Se non si fosse messo in viaggio, non
avrebbe mai vissuto questo momento drammatico di scontro con il male. Anche
per questo era necessario che partisse: doveva affrontare l'avversario, scontrarsi
con lui, fare i conti con lui. Ora, che è in viaggio, è inevitabile lo scontro.
“Ma l'angelo gli disse: "Afferra il pesce e non lasciarlo fuggire". Il ragazzo riuscì ad
afferrare il pesce e a tirarlo a riva” (6,3). Ecco l’insegnamento importante per la vita e
la crescita di Tobia: finché egli avrà paura del pesce, del male e dell’ignoto non
riuscirà mai a crescere. Finché anche noi non impariamo ad affrontare ciò che ci
spaventa senza fuggire, saremo sempre paralizzati dalla paura, da ciò che ci
angoscia e ci spaventa, e non cresceremo mai. Questo è il messaggio di Azaria/
Raffaele. E’ come se egli dicesse a Tobia: “Prendi il pesce. E ti accorgerai che,
affrontando il tuo avversario senza paura, ti è dato il potere di vincerlo. Proprio da lui ricaverai
le medicine utili per guarire gli ammalati che incontrerai nel corso della tua vicenda. Dal male,
da te affrontato e vinto, scaturirà per te ogni altro bene. Non pensare che il tuo viaggio possa
procedere positivamente, se non affrontando il male e vincendolo. Sei costretto a misurarti con
una potenza ostile? Se tu protesti; la tua protesta rimarrà del tutto sterile. Vuoi evitare lo scontro
con l’avversario? Non saresti mai in grado di crescere. Solo dalla vittoria sul male verrà per te
un risultato positivo: per te e per gli altri. Tu crescerai soltanto affrontando e vincendo
l’avversario. Il male è sulla tua strada il male è sulla nostra strada: quel male da cui vorremmo
fuggire, perché offende il nostro corpo e il nostro cuore, perché piaga la nostra esistenza. Quel
male che è violenza, prepotenza, cattiveria. Quel male che è fuori di noi, che è dentro di noi.
Bisogna affrontarlo: solo così la strada del nostro viaggio si aprirà”.
Ma nel viaggio avviene anche qualcos’altro di fondamentale per Tobia. Nel
nostro processo di crescita umana e spirituale non bastano le amicizie. Ci vuole
anche qualcosa di più: è necessario l’amore, cioè è ciò che fa comprendere al
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nostro cuore che con quell’unica persona ci sentiamo completi e complementari
al cuore e alla vita di qualcun altro.
Tobia parte ragazzo e torna uomo, con una moglie e con un matrimonio
celebrato. Egli torna cioè completo in se stesso, capace di amare e di prendersi
cura di una persona che a sua volta lo ama. Tobia doveva sposarsi, per crescere.
Ed ecco la sposa preparata per lui. Tobia la riceverà da Dio come quella
creatura che appartiene allo stesso disegno di grazia, allo stesso piano di salvezza
nel quale egli è inserito dall'inizio. Se gli altri sette aspiranti mariti di Sara sono
morti - ora noi lo comprendiamo -, questo dipende dal fatto che essi non erano nessuno di loro - il marito chiamato a sposare Sara. Era necessario che
intervenisse il parente stretto, perché Sara e Tobia erano chiamati dall'inizio, in
virtù di un'unica e indissolubile vocazione: un unico provvidenziale dono
d'amore li costituiva nella comunione. Dall’inizio.
Sposarsi e crescere: sembrano due aspetti strettamente legati tra loro. E’
forse questo il motivo per cui oggi pochi si sposano? Perché sposare qualcuno
implica la capacità di prendersi responsabilità e decisioni che sono irrevocabili e
che durano per tutta la vita. Soltanto le persone che sono in cammino verso
l’adultità cristiana sono in grado di prendersi cura degli altri, soprattutto in un
rapporto così particolare come il matrimonio, donando tutte se stesse in un
rapporto di mutua crescita.
Infine, nel viaggio di Tobia c’è un altro aspetto che emerge chiaramente.
Egli è partito come un ragazzo in balia del volere degli altri che - per il suo bene,
s’intende - decidono cosa è meglio per lui. Egli è un esecutore pedissequo della
volontà del padre e della madre. Ma durante il viaggio egli diventa capace di
decidere per sé, anche imponendosi sulla volontà degli altri: “Non voglio sentire
parlare di mangiare e di bere fine non avrai preso una decisione al mio riguardo” (Tb 7,10)
dice Tobia al padre di Sara, quando si tratta di decidere per il matrimonio.
Anche a costo di correre il pericolo di affrontare il demonio Asmodeo faccia a
faccia, Tobia è determinato. Non solo: egli è determinato e sa che egli non si è
sposato per lussuria, ma per glorificare quel Dio che gli ha fatto trovare una
moglie. Per questo egli esorta sua moglie, durante la notte delle nozze, con
queste parole assennate e piene di maturità: “Alzati, sorella! Preghiamo insieme, e
supplichiamo il Signore che ci dia la sua grazia e il suo aiuto” (Tb 8,4).
Ecco il segno più evidente dell’essere adulti: quello di essere in grado di
determinarsi verso una scelta e darsi da fare perché quella scelta si possa
realizzare nella nostra vita. Su questo aspetto ci soffermiamo con più attenzione.
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L’importanza di imparare a decidere e a decidersi
“La vita vola via come un sogno e spesso non riesci a far nulla prima che ti sfugga
l'istante della sua pienezza. Per questo è fondamentale apprendere l'arte del vivere, tra tutte la
più ardua ed essenziale: colmare ogni istante di un contenuto sostanziale, nella consapevolezza
che esso non si ripeterà mai più come tale”.
Questo pensiero di p. Florenskij ci aiuta a capire l’importanza del tempo
che passa, dell’attimo che fugge e che non torna più. Ogni istante - a seconda di
quello che scelgo - diventa carico di significato soprannaturale, oppure si
trasforma in un’ennesima occasione sprecata. In base a quello che io voglio e
che decido, la mia vita assume una direzione piuttosto che un’altra: da qui si
comprende l’importanza che ha, nella vita, la decisione. In altri termini,
l’importanza di saper scegliere e di saper decidere per autodeterminarsi a vivere
sempre più e sempre meglio in Dio e nel suo mistero d’amore.
La decisione è un processo fondamentale della nostra vita: essa è il risultato
di un intreccio complesso di elementi spirituali e psicologici che ci determinano
in ogni istante della nostra esistenza. A volte certe decisioni sono relativamente
semplici da prendere, mentre altre volte esse ci costano tanta fatica e riflessione:
la paura e l’incertezza ci paralizza per lungo tempo, e spesso non sappiamo che
cosa scegliere. Però, in entrambi i casi la scelta avrà dei risvolti importanti nella
nostra esistenza, sia nel futuro prossimo che in quello più lontano.
Quante decisioni dobbiamo prendere? Quanti tipi di decisione esistono?
Generalmente siamo convinti che l’atto decisionale sia legato soltanto alle
grandi occasioni della vita: scegliere di sposarsi o di entrare in un ordine
religioso, oppure scegliere di lasciare un lavoro per intraprenderne un altro,
oppure comprare una casa, oppure ancora scegliere una facoltà universitaria
che poi ci dia uno sbocco lavorativo… Sono tutti progetti concreti che
obbligatoriamente dobbiamo intraprendere nella nostra vita.
Accanto a queste grandi decisioni ce ne sono altre, forse meno
fondamentali ma non per questo meno importanti: la quotidianità ci pone
continuamente davanti la necessità di scegliere. Dobbiamo scegliere, ad
esempio, se vogliamo gestire la nostra vita o se preferiamo vivere da vittime; se
vogliamo davvero cambiare oppure passare la vita a lamentarci; se vogliamo
vivere nella rabbia e nel risentimento oppure nella serenità interiore; se
vogliamo essere felici oppure tristi; se vogliamo fare della vita che abbiamo
scelto un occasione di dono oppure se vogliamo far pagare agli altri la nostra
insoddisfazione; e soprattutto, dobbiamo decidere se fare tesoro delle continue
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occasioni di santificazione che Dio ci dona nella nostra vita, oppure sprecarle in
maniera sconsiderata.
Partiamo da un presupposto: noi non siamo in grado di controllare le cose
che avvengono nella nostra vita. Non possiamo cioè decidere se ci capiteranno
sempre cose belle o che ci renderanno felici, e non possiamo decidere di evitare
le situazioni che ci fanno soffrire o che ci fanno sentire soli… però siamo
responsabili dei pensieri, dei sentimenti e delle decisioni con le quali reagiamo a
ciò che ci accade. Questo significa che non solo siamo sollecitati a scegliere una
volta per tutte: noi siamo piuttosto spinti a deciderci in ogni momento per Dio,
nel senso che dobbiamo deciderci per una vita che corrisponda alla volontà di
Dio su di noi, qualsiasi cosa accada.
Annibale Carracci, tra il 1595 e il 1596 dipinse un quadro che riprendeva
una antica leggenda mitologica riguardante il personaggio di Ercole. Il dipinto,
chiamato appunto Ercole al bivio, raffigura il giovane eroe mitologico con volto
indeciso tra due figure: la prima, alla sua destra, rappresenta l’allegoria della
Virtù la quale, con
un parazonio tra le
mani (cioè una
spada corta), indica
al giovane la strada
erta e in salita verso
la gloria vera. Essa è
vestita in modo
castigato e ordinato,
e mostra a Ercole
come alla fine della
strada sia presente
Pe g a s o, c i o è i l
cavallo alato segno
di virtù e ascensione verso il cielo.
Alla sinistra del giovane è presente un’altra figura, che è la Voluttà. Essa,
invece, è seminuda, succintamente coperta di veli quasi trasparenti. Essa mostra
ad Ercole un cammino piano e fiorito, dove compaiono strumenti musicali e
spartiti, carte da gioco e maschere teatrali, allusivi ai piaceri della vita, ma anche
all’ingannevolezza (le maschere) di queste vacue occupazioni. La donna che
incarna la virtù non promette ad Ercole una vita facile, poiché essa le dice:
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“Devi sapere che gli déi non concedono agli uomini senza sforzo o fatica quello
che è buono e auspicabile”.
Quindi questo significa che non c’è, nella nostra esistenza, una decisione
che, per quanto piccola e insignificante possa sembrarci, non abbia conseguenze
sulla nostra vita. Soprattutto nella vita spirituale, poi, le grandi decisioni
provengono sempre da quelle piccole e ordinarie. Una vita di santità non si può
improvvisare, ma è frutto di una decisione continua per Dio e per la sua volontà
nella nostra vita. Questa decisione si gioca continuamente nelle cose più
ordinarie e semplici della vita: ciò significa che per quanto siamo chiamati a
fare, nella nostra vita quotidiana, cose semplici e - tutto sommato - anche
abbastanza ripetitive, la scelta di come le facciamo avranno una conseguenza
fondamentale nella relazione con Dio.
Possiamo provare a riflettere, provocati dal testo di Tobia, su quanto
abbiamo imparato a scegliere consapevolmente nella nostra vita, oppure se
siamo ancora vittime delle circostanze e di altri che scelgono per noi.
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