Itinerario Avvento 2020 - LA SAPIENZA DI DIO ISPIRA LA FELICITÀ – Alla scuola del Siracide

Primo incontro

La Sapienza: il profumo di Dio nel mondo
- Invocazione allo Spirito Santo
Spirito benedetto e santo, io so che tu accogli il gemito di ogni creatura
resistendo a ogni falsa sapienza, a ogni prevaricazione delle potenze.
So che la tua premurosa ispirazione ci persuade alla speranza
e la tua splendida energia ci risolleva da ogni prostrazione.
Il mio cuore esulta pensando che la dignità dell'uomo e la bellezza del mondo
sono oggetto della tua ostinata fedeltà e della tua inesauribile cura.
Io confido nella forza della tua protezione
e con ogni timore e tremore spero nella potenza del tuo riscatto
per il tempo dell'uomo e della donna.
Io ho imparato da te che un tempo libero dal male e protetto dal maligno
è reso accessibile per ognuno soltanto dall'amore
e dalla fedeltà che lo accompagna.
La qualità della vita che vi si schiude
è decisa dall'apertura del cuore alla tua sapienza.
So che questo tempo è vicino, è qui.
Giò ora esso preme affettuosamente su di noi
nella contemplazione dei tuoi segni:
nell'esultanza che accompagna ogni sconfitta del male,
nella fermezza che vince la prevaricazione,
nella tenerezza che si prende cura di ogni debolezza.
Nell’esperienza del Figlio crocefisso
che si ripete per tutti coloro che sono perseguitati a causa della giustizia
e nella certezza del Risorto che si tramanda mediante l'opera dei discepoli che edificano la Chiesa,
io ne ricevo una conferma decisiva.
(Carlo Maria Martini)

- In ascolto della Parola di Dio
Dal libro del Siracide (1,1-18)
1

Ogni sapienza viene dal Signore ed è sempre con lui.
La sabbia del mare, le gocce della pioggia e i giorni del mondo chi potrà contarli?
3
L’altezza del cielo, l’estensione della terra, la profondità dell’abisso chi potrà esplorarle?
4
Prima di ogni cosa fu creata la sapienza e la saggia prudenza è da sempre.
5
A chi fu rivelata la radice della sapienza? Chi conosce i suoi disegni?
6
Uno solo è sapiente, molto terribile, seduto sopra il trono.
7
Il Signore ha creato la sapienza; l’ha vista e l’ha misurata, l’ha diffusa su tutte le sue opere,
8
su ogni mortale, secondo la sua generosità, la elargì a quanti lo amano.
9
Il timore del Signore è gloria e vanto, gioia e corona di esultanza.
10
Il timore del Signore allieta il cuore e dà contentezza, gioia e lunga vita.
11
Per chi teme il Signore andrà bene alla fine, sarà benedetto nel giorno della sua morte.
12
Principio della sapienza è temere il Signore; essa fu creata con i fedeli nel seno materno.
13
Tra gli uomini essa ha posto il nido, fondamento perenne;
resterà fedelmente con i loro discendenti.
14
Pienezza della sapienza è temere il Signore; essa inebria di frutti i propri devoti.
15
Tutta la loro casa riempirà di cose desiderabili, i magazzini dei suoi frutti.
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Corona della sapienza è il timore del Signore; fa fiorire la pace e la salute.
Dio ha visto e misurato la sapienza; ha fatto piovere la scienza e il lume dell’intelligenza;
ha esaltato la gloria di quanti la possiedono.
18
Radice della sapienza è temere il Signore; i suoi rami sono lunga vita.
17

Dal libro del Siracide (14,20-27)
20
Beato l’uomo che medita sulla sapienza e ragiona con l’intelligenza,
21
che considera nel cuore le sue vie: ne penetrerà con la mente i segreti.
22
La insegue come uno che segue una pista, si apposta sui suoi sentieri.
23
Egli spia alle sue finestre e starà ad ascoltare alla sua porta.
24
Fa sosta vicino alla sua casa e fisserà un chiodo nelle sue pareti;
25
alzerà la propria tenda presso di essa e si riparerà in un rifugio di benessere;
26
metterà i propri figli sotto la sua protezione e sotto i suoi rami soggiornerà;
27
da essa sarà protetto contro il caldo, egli abiterà all’ombra della sua gloria.
Dal libro del Siracide (24,1-12.23-24)
1
La sapienza loda se stessa, si vanta in mezzo al suo popolo.
2
Nell’assemblea dell’Altissimo apre la bocca, si glorifica davanti alla sua potenza:
3
"Io sono uscita dalla bocca dell’Altissimo e ho ricoperto come nube la terra.
4
Ho posto la mia dimora lassù, il mio trono era su una colonna di nubi.
5
Il giro del cielo da sola ho percorso, ho passeggiato nelle profondità degli abissi.
6
Sulle onde del mare e su tutta la terra, su ogni popolo e nazione ho preso dominio.
7
Fra tutti questi cercai un luogo di riposo, in quale possedimento stabilirmi.
8
Allora il creatore dell’universo mi diede un ordine, il mio creatore mi fece posare la tenda
e mi disse: Fissa la tenda in Giacobbe e prendi in eredità Israele.
9
Prima dei secoli, fin dal principio, egli mi creò; per tutta l’eternità non verrò meno.
10
Ho officiato nella tenda santa davanti a lui, e così mi sono stabilita in Sion.
11
Nella città amata mi ha fatto abitare; in Gerusalemme è il mio potere.
12
Ho posto le radici in mezzo a un popolo glorioso, nella porzione del Signore, sua eredità.
…
23
Essa trabocca di sapienza come il Pison e come il Tigri nella stagione dei frutti nuovi;
24
fa traboccare l’intelligenza come l’Eufrate e come il Giordano nei giorni della mietitura;

- Preghiera
Signore, noi ti cerchiamo e desideriamo il tuo volto.
Fa’ che un giorno, rimosso i| velo, possiamo contemplarlo.
Ti cerchiamo nelle Scritture che ci pariano di Te
e sotto il velo della sapienza, frutto della ricerca delle genti.
Ti cerchiamo nei vo1ti radiosi di fratelli e sorelle,
nelle impronte della tua passione nei corpi sofferenti.
Ogni creatura è segnata dalla Tua impronta,
ogni cosa rivela un raggio della tua invisibile bellezza.
Tu sei rivelato dal servizio del fratello al fratello,
sei manifestato dall’amore fedele che non viene meno.
Non gli occhi ma il cuore ha la visione di Te.
Con semplicità e veracità noi cerchiamo di parlare con Te.
(Dalla liturgia di Bose)
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