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DALLA PROPOSTA PASTORALE 2020-2021
Percorsi di sapienza
Alla scuola del Siracide
Molte pagine della scrittura cantano l’elogio della sapienza, i saggi di
Israele confidano il loro amore per la sapienza e incoraggiano a cercarla
come irrinunciabile per chi cerca il bene e la gioia. Alcuni salmi sono
poemi che invocano la sapienza come frutto della legge e ne descrivono
la bellezza, l’utilità per la vita del singolo credente e per il bene del
popolo. Gesù Ben Sira si presenta in modo più modesto di Salomone, il
sapiente per eccellenza nella storia di Israele. Il Siracide è uno scriba
appassionato e diligente cultore della sapienza, che lascia in eredità i
frutti della sua ricerca. Propongo che si attinga a questi testi per
approfondire il tema e diventare amici della sapienza che aiuta a vivere,
a vivere bene, a sperimentare la gioia possibile del vivere.
Il percorso che si propone risulta abbastanza evidentemente
controcorrente rispetto a un esercizio dell’intelligenza che si è
concentrata sull’accumulo delle informazioni, la tensione inarrestabile
nell’inseguire l’esito ultimo dello sviluppo tecnologico, il calcolo
utilitaristico e la competenza nell’utilizzo della strumentazione
disponibile. Queste forme contemporanee della ragione hanno indubbio
fascino e utilità. Si deve però riconoscere che-a quanto sembra-hanno
escluso dall’orizzonte del pensiero le domande sul senso,
l’interpretazione delle dimensioni affettive delle persone, l’elaborazione
di stili promettenti del vivere, del vivere insieme. Con tale esclusione è
stata recisa la connessione con la tradizione sapienziale e dichiarato
privo di interesse il patrimonio dell’esperienza umana.
Le vicende drammatiche che attraversiamo hanno forse predisposto un
numero maggiore di uomini e donne ad affrontare domande inconsuete,
a invocare risposte capaci di orientare un comportamento, a desiderare
un dialogo senza preclusione di tempi e di culture per lasciarsi istruire a
proposito della vita, niente di meno chela vita.
Per chi è così predisposto è possibile condividere l’entusiasmo dello
scriba che cerca la sapienza: “Egli ricerca la sapienza di tutti gli antichi e
si dedica allo studio delle profezie. Conserva i detti degli uomini famosi e
penetra le sottigliezze delle parabole, ricerca il senso recondito dei
proverbi e si occupa degli enigmi delle parabole. Svolge il suo compito
fra i grandi, lo si vede tra i capi, viaggia in terre di popoli stranieri,
sperimentando il bene e il male in mezzo agli uomini.
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LA CITTA’SUL MONTE

O Maria, Madre e decoro del monte, a te ci consacriamo
quale tributo di gratitudine per le grazie ricevute da Dio
attraverso la tua intercessione.
Sostieni la nostra fragilità con le tue virtù, illumina con la tua
sapienza le tenebre della nostra mente e ridesta in noi la
fede, la speranza e la carità, perché possiamo ogni giorno
crescere nell’amore di Dio e nella devozione verso di te.
Sostienici col tuo sguardo materno e assicuraci la tua
protezione nella lotta quotidiana, così che possiamo restare
fedeli a tuo Figlio Gesù e a te, evitando il male e crescendo
nelle tue virtù.
Offriamo a Dio, per le tue mani, tutto il bene che riusciremo a
compiere con la tua grazia.
La tua bontà ci ottenga il perdono dei peccati ed una più
sicura fedeltà al Signore.
Madre amabilissima, il tuo amore ci ottenga che un giorno sia
concesso a noi di abitare con te e con i santi nel regno beato
del Figlio tuo.
Madonna del Carmelo – Luino (Va)

