
SPUNTI DI RIFLESSIONE

1. Guardare anche alla sofferenza come una potenziale occasione
Anche la sofferenza è un'opportunità. Anche nel dolore si può sentire la
presenza di Dio e affidarsi a lu con convinzione rinnovata. Come le fati-
che in una relazione d'amore possono mandarla in crisi, ma anche farla
maturare, così la relazione con Dio nel crogiolo della prova può diventa-
re più autentica. La sofferenza non è per forza di cose la tomba della fede

2. Ricercare e custodire la relazione con Dio al di sopra di ogni cosa
Secondo la sapienza israelitica le indicazioni del maestro devono aiutare
a vivere e a vivere bene. Eppure non è una sapienza materialista, monda-
na, utilitarista perché anzitutto si cerca e si custodisce la relazione con
Dio. Che non è un giogo imposto sulla nostra vita, ma un modo per pro-
muoverla nella sua piena dignità. “Dio non toglie nulla e dona tutto” ha
detto Papa Benedetto.

3. Coltivare una memoria capace di gratitudine
Senza memoria non può esserci futuro e senza memoria non può neanche
esserci fede. Riconoscendo nel proprio passato i segni della presenza e
dell'opera di Dio, il credente, insieme alla sua comunità, riscopre le ener-
gie necessarie per potersi continuamente affidare. Fare esercizio di me-
moria per l'uomo di fede significa riscoprirsi così nella “comunione dei
santi”, il cui esempio dà conferma del fatto che è possibile ed è bello
vivere in alleanza con il Signore.

4. Senza compromessi sui valori più importanti
La fede domanda coerenza e capacità – se necessario – di andare contro-
corrente. Anche la Giudea allora viveva in un clima di 'globalizzazione'
culturale, in cui si imponevano valori condivisi, talora in contraddizone
con la fede dei padri. Ben Sira non vuole essere un contestatore per par-
tito preso, ma chiede ai suoi confratelli di fede un atto di coerenza: non è
tutto uguale, non è tutto buono, non è tutto secondo la volontà di Dio.
Chi ha fede sa riconoscere il bene dovunque esso si manifesti, ma è
pronto anche ad individuare il male e a denunciarlo, senza compromessi.
E questo lo fa come forma di servizio anche alla società, perché sui
valori essenziali si possono trovare tutti gli uomini di buona volontà.

“Gettiamoci nelle mani del Signore”: 
la prova

Sir 2,1-18

COMMENTO AL TESTO

1. Fedeli nella prova (vv.1-6)
1 Figlio, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione
2 abbi un cuore retto e sii costante; non ti smarrire nel tempo della prova
3 stai unito a lui senza separartene 
   perché tu sia esaltato nei tuoi ultimi giorni
4 Accetta quanto ti capita e sii paziente nelle vicende dolorose,
5 perché l'oro si prova col fuoco e gli uomini ben accetti 
   (che incontrano il favore di Dio) nel crogiuolo del dolore
   nelle malattie e nella povertà confida in lui
6 Affidati a lui ed egli ti aiuterà, raddrizza le tue vie e spera in lui.

Il Signore permette le difficoltà nella vita dei suoi fedeli per verificarne
la purezza della fede.
Con la parola 'figlio' si esprime l'affetto del maestro per i suoi discepoli e
la dedizione che anima il suo ministero di insegnamento.
E' diverso il concetto biblico di 'tentazione' rispetto a quello di 'prova':
indurre in tentazione significa porre qualcuno in condizione di peccare;
mettere alla prova significa porre qualcuno nelle condizioni di decidersi,
accogliendo o rifiutando l'offerta di alleanza. In un cammino di fede la
prova è necessaria per esprimere liberamente il proprio sì al Signore.
Nel servire il Signore bisogna prepararsi ad affrontare la prova, anche
dolorosa (v.4), perché nella sofferenza ci è data l'opportunità di compiere
il proprio atto di affidamento. Chi ha fede è chiamato ad 'aggrapparsi' al
Signore, a stare unito a lui con tutte le forze.

Lo dice anche il libro dei Proverbi, al cap. 3: 11 Figlio mio, non disprez-
zare l'istruzione del Signore e non avere a noia la sua correzione, 12
perché il Signore corregge chi ama, come un padre il figlio prediletto.
La prova non è la smentita, ma la conferma della buona relazione con
Dio. Anche in mezzo a un dramma, si può ribadire, anzi purificare la



propria fede in Dio, che non fa mancare il suo sostegno a chi confida in
lui. Fiducia in Dio e speranza nel suo aiuto sono i due cardini dell'idea
biblica di fede.

2. Il timore del Signore (vv.7-9)
7 Voi che temete il Signore, aspettate la sua misericordia 
   e non deviate, per non cadere
8 Voi che temete il Signore, confidate in lui 
   e la vostra ricompensa non verrà meno.
9 Voi che temete il Signore, sperate nei suoi benefici, 
   nella felicità eterna e nella misericordia, 
   poiché la sua ricompensa è un dono eterno e gioioso

Il 'timore del Signore' non indica paura, ma rispetto. Chi è timorato di
Dio obbedisce alle indicazioni del Creatore. E' l'atteggiamento del figlio,
non dello schiavo. Chi teme il Signore 'attende la sua misericordia',
perché la salvezza proviene dalla sua compassione. Non si fida di altri
presunti salvatori, che lasciano delusi e disorientati. E' convinto che il
Signore voglia, al di sopra di ogni cosa, il suo bene. Dio vuole la nostra
felicità, come benedizione nell'ambito di questa vita terrena. Il Dio
biblico non è un essere impassibile, ma freme di compassione per le sue
creature.

3. Una memoria capace di gratitudine (vv.10-11)
10 Considerate le generazioni passate e riflettete: 
     chi ha confidato nel Signore ed è rimasto deluso? 
     O chi ha perseverato nel suo timore e fu abbandonato? 
     O chi lo ha invocato e da lui è stato trascurato?
11 Perché il Signore è clemente e misericordioso, 
     perdona i peccati e salva al momento della tribolazione.

Nel Siracide si fa l'“elogio dei Padri”: un ricordo colmo di gratitudine per
i 'grandi' che sono stati esempio di fede nel Signore e di dedizione per il
bene del popolo. 
Con domande retoriche si suscita l'attenzione dell'udito-rio. La fiducia in
Dio non è mai malriposta, perché Dio è 'clemente e mi-sericordioso',
propenso a perdonare il peccato e a prestare soccorso a quanti sono nella
tribolazione.

4. Senza compromessi (vv.12-14)
12 Guai ai cuori pavidi e alle mani indolenti 
     e al peccatore che cammina su due strade!
13 Guai al cuore indolente che non ha fede; per questo non sarà protetto.
14 Guai a voi che avete perduto la perseveranza; 
     che cosa farete quando il Signore verrà a visitarvi?

Rivolgersi a chi è accusato con il 'guai' serve a comunicare un profondo e
drammatico convincimento: per la gravità del peccato commesso gli
accusati possono essere considerati già morti. Il discorso vale per quegli
Ebrei che hanno perso la loro fiducia e speranza nel Signore e nelle sue
promesse, perché si sono lasciati tentare nelle scelte della vita dai costu-
mi, ormai diffusi, dell'ellenismo. Non è tempo di compromessi, ma di
una coraggiosa scelta di campo!
 
5. Fedeltà a Dio e alla sua legge (vv.15-17)
15 Coloro che temono il Signore non disobbediscono alle sue parole; 
     e coloro che lo amano seguono le sue vie.
16 Coloro che temono il Signore cercano di piacergli;
     e coloro che lo amano si saziano della legge.
17 Coloro che temono il Signore tengono pronti i loro cuori
     e si umiliano al suo cospetto.

Chi ha rispetto del Signore obbedisce ai suoi comandamenti. Poiché la
sapienza di Dio si è incarnata nella legge, chi teme Dio segue le sue vie,
cerca di piacergli rispettandone il volere, fa la sua volontà, accoglie il suo
insegnamento... Chi 'teme' il Signore sa di essere sua creatura (umiliazio-
ne) ed ha un effetto filiale e ubbidiente verso di lui (amore).

6. Affidati completamente a Dio (v.18)
18 Gettiamoci nelle braccia del Signore e non nelle braccia degli uomini;
     poiché, quale è la sua grandezza, tale è anche la sua misericordia.

La grandezza imponderabile di Dio è pari alla sua misericordia; per
questo ci si affida a lui senza temere di perdere la vita, sapendo di conse-
gnarla nelle mani di colui che può custodirla per sempre.


