
26 Splendida è la misericordia nel momento della tribolazione,
     come le nubi apportatrici di pioggia nel tempo della siccità. 

Il castigo di Dio contro i malvagi indica la sua lotta accanita nei confron-
ti del male. Anche Israele, che ha perso la sua indipendenza politica, con-
tinua a sperare che il Signore possa prontamente salvare.

SPUNTI DI RIFLESSIONE

1. Non c'è culto di Dio senza amore del prossimo
Matteo 5,23-24: Prima va' a riconciliarti, poi vieni a offrire il tuo dono
Matteo 11,25: Se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate

2. Dio ascolta la preghiera (quando è sincera)
La preghiera che nasce da un cuore sincero arriva fino a Dio. E' un atto
serio di fede, non un'azione magica, di cui si vuol vedere l'efficacia. Se la
nostra preghiera nasce da un desiderio di bene, incontra il desiderio stes-
so di Dio e diventa efficace strumento di comunione che mette in sinto-
nia il Signore con i suoi figli e fa entrare i figli nel cuore del Padre.

3. L'amore per i poveri è imitazione di Dio
Chi ama i poveri sta imitando Dio stesso, perché il primo ad avere a cuo-
re la sorte dei poveri è il Signore. Essere figli di Dio è questione di un
concreto stile di vita (non di vuote dichiarazioni o di belle convinzioni)
che certifica un'identità ed un'appartenenza. Il timore di Dio si dimostra
anche nella ferma volontà di imitarlo (amare come ama lui). Per fare
questo occorre vincere la tentazione di pensare anzitutto a se stessi e ai
propri bisogni: questo rende incapaci di amare. Senza questo 'decentra-
mento' anche la nostra carità sarebbe solo un povero atto di volontarismo.

4. Il pericolo dell'ipocrisia religiosa
“L'ipocrisia è il peggior nemico dell'amore cristiano: è il far finta di vo-
lersi bene, cercando però soltanto il proprio interesse. Così ci si allonta-
na dalla verità, si diventa egoisti, si spegne il fuoco della comunione e si
è destinati al gelo della morte interiore. Chi si comporta così transita
nella Chiesa come un turista. Turismo spirituale è essere di passaggio,
senza mai entrare nella Chiesa, mentre dobbiamo essere fratelli gli uni
degli altri” (Papa Francesco 21 agosto 2019)

“La preghiera del povero attraversa le nubi”: 
la preghiera e il culto

Sir 34,21-35,26

1. Culto e giustizia (34,21-27): gli abusi in ambito rituale
21 Sacrificare il frutto dell'ingiustizia è un'offerta da scherno
22 e i doni dei malvagi non sono graditi.
23 L'Altissimo non gradisce le offerte degli empi 
     né perdona i peccati secondo il numero delle vittime.
24 Sacrifica un figlio davanti al proprio padre 
     chi offre un sacrificio con i beni dei poveri.
25 Il pane dei bisognosi è la vita dei poveri,
     toglierlo a loro è commettere un assassinio.
26 Uccide il prossimo chi gli toglie il nutrimento,
     versa sangue chi rifiuta il salario all'operaio.

Atteggiamento religioso ipocrita è il sacrificio frutto di ruberia. Se c'è
una cosa che Dio odia è la prevaricazione verso il prossimo, che lo priva
addirittura del necessario. Le offerte dei malvagi non possono essere
gradite né ottengono il perdono, ma aggravano il peccato, perché sono
segno di una coscienza empia, che non vuole convertirsi, ma mostra ipo-
critamente la propria giustizia. Vedi anche Isaia 1,11-15.
Dio non può approvare un atto così abominevole. Il povero è particolar-
mente caro agli occhi di Dio al pari di un figlio. Chi compie simili azioni
(toglie il pane ai bisognosi, rifiuta il salario ai lavoratori)... è “un uomo di
sangue”, che ne risponderà davanti a Dio con una punizione adeguata.

2. Chi può ascoltare la supplica del malvagio? (34,28-31)
    La mancanza di sincerità nel compiere determinati atti religiosi
28 Uno edifica, l'altro abbatte: che vantaggio se ne ricava oltre la fatica?
29 Uno prega, l'altro maledice:
     quale delle due voci ascolterà il Signore?
30 Chi si purifica per un morto, poi lo tocca di nuovo:
     quale vantaggio ha nella sua abluzione?
31 Così l'uomo che digiuna per i suoi peccati 
     e poi va e li commette di nuovo: chi ascolterà la sua supplica? 
     Quale vantaggio ha nell'essersi umiliato?



Il povero 'edifica' (lavora per procurarsi il necessario per vivere), il ricco
'abbatte' perché con l'ingiustizia sottrae il bene altrui per incrementare la
sua ricchezza. Entrambi ne sono 'affaticati': il povero è costretto a ve-
dersi defraidato, il malvagio peccando aggrava la sua condizione davanti
a Dio. Il malvagio 'prega' perché compare davanti a Dio con offerte gene-
rose; il povero 'maledice' colui che con il suo grido domanda giustizia
per i torti subiti. Le oblazioni dell'empio irritano il Signore e sono inutili,
perché non esprimono una reale volontà di comunione. A nulla serve la
purificazione (dopo aver toccato un cadavere) senza la volontà di evitare
altri contatti impuri (cioè di ripetere lo stesso peccato). Come è inutile di-
giunare se poi si riprendono subito le abitudini precedenti...

3. L'osservanza della legge come culto gradito a Dio (35,1-5)
    Conoscere e praticare la legge è il sacrificio che Dio desidera.
1 Chi osserva la legge vale quanto molte offerte;
2 chi adempie i comandamenti offre un sacrificio che salva.
3 Chi ricambia un favore offre fior di farina;
4 chi pratica l'elemosina fa sacrifici di lode.
5 Cosa gradita al Signore è tenersi lontano dalla malvagità,
   sacrificio di espiazione è tenersi lontano dall'ingiustizia. 

Osservare la legge e i comandamenti vuol dire ricambiare un favore,
praticare l'elemosina, evitare il male, non commettere ingiustizia...

4. Con il cuore ben disposto (35,6-13)
    L'offerta deve esprimere una vita coerente
6 Non presentarti a mani vuote davanti al Signore,
7 perché tutto questo è richiesto dai comandamenti.
8 L'offerta del giusto arricchisce l'altare,
   il suo profumo sta davanti all'Altissimo.
9 Il sacrificio dell'uomo giusto è gradito, 
   il suo ricordo non sarà dimenticato.
10 Glorifica il Signore con occhio contento,
     non essere avaro nelle primizie delle tue mani.
11 In ogni offerta mostra lieto il tuo volto, con gioia consacra la decima.
12 Da' all'Altissimo secondo il dono da lui ricevuto
     e con occhio contento, secondo la tua possibilità,
13 perché il Signore è uno che ripaga e ti restituirà sette volte tanto. 

Il sacrificio dice devozione, amore e rispetto verso Dio. Ma non si posso-
no compiere gesti in distonia coi propri sentimenti più veri; ci vuole la
giusta disposizione del cuore! Altrimenti meglio non fare simili gesti. Il
volto dovrebbe dire serenità e gioia per ciò che si sta compiendo...
 
5. Il Signore è per i poveri (35,14-22a)
    Non va trascurata la giustizia verso i membri più deboli
14 Non corromperlo con doni, perché non li accetterà,
15 e non confidare in un sacrificio ingiusto, perché il Signore è giudice
     e per lui non c'è preferenza di persone.
16 Non è parziale a danno del povero, 
     e ascolta proprio la preghiera dell'oppresso.
17 Non trascura la supplica dell'orfano
     né la vedova, quando si sfoga nel lamento.
18 Le lacrime della vedova non scendono forse sulle sue guance
19 e il suo grido non si alza contro chi gliele fa versare?
20 Chi la soccorre è accolto con benevolenza,
     la sua preghiera arriva fino alle nubi.
21 La preghiera del povero attraversa le nubi né si quieta finché 
     non sia arrivata, non desiste finché l'Altissimo non sia intervenuto,
22 e abbia reso soddisfazione ai giusti e ristabilito l'equità. 

Dio è 'il' giusto, perché si prende cura dei poveri. Sana lo squilibrio che
va a loro detrimento. Non è un giudice parziale, che si fa corrompere con
i sacrifici, E non si deve approfittare di chi è socialmente svantaggiato
(poveri, oppressi, orfani, vedove): la loro preghiera giunge fino a Dio.

6. Nessuna connivenza di Dio col male e il peccato (35,22b-26)
    Dio rende a ciascuno secondo il proprio agire e le proprie intenzioni
22 Il Signore certo non tarderà né si dimostrerà paziente verso di loro,
     finché non abbia spezzato le reni agli spietati
23 e si sia vendicato delle nazioni;
     finché non abbia estirpato la moltitudine dei violenti
     e frantumato lo scettro degli ingiusti;
24 finché non abbia reso a ciascuno secondo le sue il suo modo di agire
     e giudicato le opere degli uomini secondo le loro intenzioni;
25 finché non abbia fatto giustizia al suo popolo
     e non abbia allietato con la sua misericordia.


