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Preghiamo con Papa Francesco
per la pace
Perdonaci la guerra, Signore.
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi misericordia di noi
peccatori.
Signore Gesù, nato sotto le bombe di Kiev, abbi pietà di noi.
Signore Gesù, morto in braccio alla mamma in un bunker di Kharkiv,
abbi pietà di noi.
Signore Gesù, mandato ventenne al fronte, abbi pietà di noi.
Signore Gesù, che vedi ancora le mani armate all’ombra della tua
croce, abbi pietà di noi!
Perdonaci Signore,
perdonaci, se non contenti dei chiodi con i quali trafiggemmo la tua
mano, continuiamo ad abbeverarci al sangue dei morti dilaniati dalle
armi.
Perdonaci, se queste mani che avevi creato per custodire, si sono trasformate in strumenti di
morte.
Perdonaci, Signore, se continuiamo ad uccidere nostro fratello, perdonaci se continuiamo come
Caino a togliere le pietre dal nostro campo per uccidere Abele. Perdonaci, se continuiamo a
giustificare con la nostra fatica la crudeltà, se con il nostro dolore legittimiamo l’eﬀeratezza dei
nostri gesti.
Perdonaci la guerra, Signore. Perdonaci la guerra, Signore.
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, ti imploriamo! Ferma la mano di Caino!
Illumina la nostra coscienza,
non sia fatta la nostra volontà,
non abbandonarci al nostro agire!
Fermaci, Signore, fermaci!
E quando avrai fermato la mano di Caino, abbi cura anche di lui. È nostro fratello.
O Signore, poni un freno alla violenza!
Fermaci, Signore!
Amen
(Preghiera scritta da mons. Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, letta da Papa Francesco al
termine dell’udienza generale di mercoledì 16 marzo 2022)
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Programma delle 13 settimane
Prima settimana
Tobia 1-2
Preghiera al Crocifisso di San Damiano
Ti adoriamo
Seconda settimana
Tobia 3
Saluto alle virtù
«L’amore del Crocifisso povero» (Santa Chiara)
Terza settimana
Tobia 4
Saluto alla Beata Vergine Maria
Quarta settimana
Tobia 5
Lodi di Dio Altissimo
Quinta settimana
Tobia 6
Lodi per ogni ora
Sesta settimana
Tobia 7
Esortazione alla lode di Dio
Settima settimana
Tobia 8
Preghiera alla Trinità
FF 2884-2885 - Santa Chiara «Respiro di esultanza nel Signore»
Ottava settimana
Tobia 9
Invito a restituire tutti i beni al Signore
Nona settimana
Tobia 10
Preghiera e rendimento di grazie
Decima settimana
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Tobia 11
Beato chi ama il Signore
Undicesima settimana
Tobia 12
Benedizione a frate Leone
Benedizione di Santa Chiara
FF 2892-2893 - Santa Chiara «Essere dimora e sede del Creatore»
Dodicesima settimana
Tobia 13
FF 2865 - Santa Chiara «Respiro di esultanza nel Signore»
Tredicesima settimana
Tobia 14
preghiera inedita in corso di attribuzione a san Francesco
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Decima settimana
29 agosto - 4 settembre

Preghiera di Santa Chiara
“L’amore di Lui rende felici”
(4^ lettera 11 - FF 2901)

Link alla preghiera giornaliera:
https://www.francescaniperlavita.it/percorso-di-preghiera

Libro di Tobia, capitolo 11
X. GLI OCCHI
[1]Quando furono nei pressi di Kaserin, di fronte a Ninive, disse Raﬀaele: [2]«Tu sai in quale
condizione abbiamo lasciato tuo padre. [3]Corriamo avanti, prima di tua moglie, e prepariamo la
casa, mentre gli altri vengono». [4]Allora s'incamminarono tutti e due insieme. Poi Raﬀaele gli
disse: «Prendi in mano il fiele». Il cane li seguiva. [5]Anna intanto sedeva a scrutare la strada per la
quale era partito il figlio. [6]Le parve di vederlo venire e disse al padre di lui: «Ecco viene tuo figlio
con l'uomo che l'accompagnava». [7]Raﬀaele disse a Tobia prima di avvicinarsi al padre: «Io so
che i suoi occhi si apriranno. [8]Spalma il fiele del pesce sui suoi occhi; il farmaco intaccherà e
asporterà come scaglie le macchie bianche dai suoi occhi. Così tuo padre riavrà la vista e vedrà la
luce». [9]Anna corse avanti e si gettò al collo del figlio dicendogli: «Ti rivedo, o figlio. Ora posso
morire!». E pianse. [10]Tobi si alzò e, incespicando, uscì dalla porta del cortile. [11]Tobia gli andò
incontro, tenendo in mano il fiele del pesce. Soﬃò sui suoi occhi e lo trasse vicino, dicendo:
«Coraggio, padre!». Spalmò il farmaco che operò come un morso, [12]poi distaccò con le mani le
scaglie bianche dai margini degli occhi. [13]Tobi gli si buttò al collo e pianse, dicendo: «Ti vedo,
figlio, luce dei miei occhi!». [14]E aggiunse: «Benedetto Dio! Benedetto il suo grande nome!
Benedetti tutti i suoi angeli santi! Benedetto il suo grande nome su di noi e benedetti i suoi angeli
per tutti i secoli. Perché egli mi ha colpito ma poi ha avuto pietà ed ecco, ora io contemplo mio
figlio Tobia». [15]Tobia entrò in casa lieto, benedicendo Dio con quanta voce aveva. Poi Tobia
informò suo padre del viaggio che aveva compiuto felicemente, del denaro che aveva riportato, di
Sara figlia di Raguele, che aveva presa in moglie e che stava venendo e che si trovava ormai
vicina, alla porta di Ninive. [16]Allora Tobi uscì verso la porta di Ninive incontro alla sposa di lui,
lieto e benedicendo Dio. Quando la gente di Ninive lo vide passare e camminare con tutto il vigore
di un tempo, senza che alcuno lo conducesse per mano, fu presa da meraviglia; Tobi proclamava
davanti a loro che Dio aveva avuto pietà di lui e che gli aveva aperto gli occhi. [17]Tobi si avvicinò
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poi a Sara, la sposa di suo figlio Tobia, e la benedisse: «Sii la benvenuta, figlia! Benedetto sia il tuo
Dio, perché ti ha condotta da noi, figlia! Benedetto sia tuo padre, benedetto mio figlio Tobia e
benedetta tu, o figlia! Entra nella casa che è tua in buona salute e benedizione e gioia; entra, o
figlia!». [18]In quel giorno ci fu una grande festa per tutti i Giudei di Ninive [19]e Achikar e Nadab
suoi cugini vennero a congratularsi con Tobi. [20]E si festeggiarono le nozze di Tobia con gioia per
sette giorni.

Catechesi tratta dai Padri Comboniani
Le nozze di Tobi e Sara
Il racconto delle nozze tra Tobia e Sara è composto da diversi episodi.

1. L’accasarsi (7,1-14)
1 Quando fu entrato in Ecbàtana, Tobia disse: «Fratello Azaria, conducimi diritto da nostro fratello
Raguele».
Tobia sta maturando e comincia a prendere decisioni. Non è più esitante e incerto. Crescendo è
divenuto capace di prendere decisioni. Vuole sposarsi. Tutto il racconto è come una lunga
preparazione alle nozze, che erano state decise fin dall’inizio (3,17). Le nozze diventano il
compimento della vita perché Dio vuole che la vita del credente sia buona, bella e felice.
Tobia sperimenta:
• l’ospitalità generosa di Raguele:
• Egli lo condusse alla casa di Raguele, che trovarono seduto presso la porta del cortile. Lo
salutarono per primi ed egli rispose: «Salute fratelli, siate i benvenuti!». Li fece entrare in casa.
• L’ospitalità è una delle caratteristiche della famiglia biblica: Gen 18,1-8; 19,1-3.8; 24,28-33;
Gdc 19;20- 21;
• il riconoscimento attraverso un dialogo discreto, che ha come culmine la manifestazione dei
sentimenti. La storia di suo padre è segno di una provvidenza che sa cogliere il bene anche dal
male.
• Disse alla moglie Edna: «Quanto somiglia questo giovane a mio fratello Tobi!». Edna domandò
loro: «Di dove siete, fratelli?», ed essi risposero: «Siamo dei figli di Nèftali, deportati a Ninive».
Disse allora: «Conoscete nostro fratello Tobi?». Le dissero: «Lo conosciamo». Riprese: «Come
sta?». Risposero: «Vive e sta bene». E Tobia aggiunse: «E ' mio padre». Raguele allora balzò in
piedi, l'abbracciò e pianse. Poi gli disse: «Sii benedetto, figliolo! Sei il figlio di un ottimo padre.
Che sventura per un uomo giusto e largo di elemosine essere diventato cieco!». Si gettò al
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collo del parente Tobia e pianse. Pianse anche la moglie Edna e pianse anche la loro figlia
Sara. 8 Poi egli macellò un montone del gregge e fece loro una calorosa accoglienza.
• L’ebreo disperso in nazioni straniere sa che può contare sui legami parentali, come uno dei
beni più preziosi.
• un innamoramento veloce
• Si lavarono, fecero le abluzioni e, quando si furono messi a tavola, Tobia disse a Raﬀaele:
«Fratello Azaria, domanda a Raguele che mi dia in moglie mia cugina Sara».
• Che chiede di essere moderato:
• Raguele udì queste parole e disse al giovane: «Mangia, bevi e sta allegro per questa sera,
poiché nessuno all'infuori di te, mio parente, ha il diritto di prendere mia figlia Sara, come del
resto neppure io ho la facoltà di darla ad un altro uomo all'infuori di te, poiché tu sei il mio
parente più stretto.
• Raguele non tace la verità che accompagna la vita della figlia ma la inserisce tra due inviti a
prendere parte alla gioia dell’ospitalità
• Però, figlio, vogliono dirti con franchezza la verità. L'ho data a sette mariti, scelti tra i nostri
fratelli, e tutti sono morti la notte stessa delle nozze. Ora mangia e bevi, figliolo; il Signore
provvederà». Ma Tobia disse: «Non mangerò aﬀatto né berrò, prima che tu abbia preso una
decisione a mio riguardo». Rispose Raguele: «Lo farò!»
• Il matrimonio è una alleanza che prepara e annuncia il Regno del Signore. E’ il mezzo attraverso
il quale il Signore fa giungere la sua promessa e la sua benedizione. Infatti è conferme alla
Legge di Mosè;
• I riti: la consegna da parte del padre, la benedizione e la firma del contratto
• Raguele chiamò la figlia Sara e quando essa venne la prese per mano e l'aﬃdò a Tobia con
queste parole: «Prendila; secondo la legge e il decreto scritto nel libro di Mosè ti viene
concessa in moglie. Tienila e sana e salva conducila da tuo padre. Il Dio del cielo vi assista con
la sua pace». Chiamò poi la madre di lei e le disse di portare un foglio e stese il documento di
matrimonio, secondo il quale concedeva in moglie a Tobia la propria figlia, in base al decreto
della legge di Mosè. Dopo di ciò cominciarono a mangiare e a bere.
Nel lettore dovrebbe restare un po’ di tensione: come andrà a finire la prima notte di nozze? Tra
Tobia e Sara vincerà la forza distruttrice del demonio oppure prevarrà la vita, il progetto di Dio sui
due giovani? Dire che la morte dei 7 mariti è dovuta all’azione nefasta del demonio significa
celebrare un Dio Signore della vita, solidale con la lotta per la libertà e la felicità delle sue creature.
Il progetto di Dio è donare e preservare la vita oﬀrendo anche la possibilità di goderla .
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Lectio Divina tratta da Qumran
vv 11,1-9
• Capitolo della gioia…Azaria/Raﬀaele che è rimasto in silenzio suggerisce di andare avanti per
guarire Tobi e accogliere Sara rimasta indietro.
• Tobi guarito dove aveva perso la vista (cortile).
• Adesso è Tobia a soccorrere il padre.

Domande e spunti per la riflessione
È più facile eseguire delle regole o vivere nella libertà?

Scrivi su un quaderno i tuoi appunti personali.

Preghiera di San Francesco
Beato chi ama il Signore (FF 178/1-2)
Nel nome del Signore.
Tutti coloro che amano il Signore con tutto il cuore, con tutta l’anima e la mente, con tutta la forza
e amano i loro prossimi come se stessi, e hanno in odio i loro corpi con i vizi e i peccati, e
ricevono il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, e fanno frutti degni di penitenza:
oh, come sono beati e benedetti quelli e quelle, quando fanno tali cose e perseverano in esse;
perché riposerà su di essi lo Spirito del Signore e farà presso di loro la sua abitazione e dimora, e
sono figli del Padre celeste, del quale compiono le opere, e sono sposi, fratelli e madri del Signore
nostro Gesù Cristo …
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