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Il valore della Sapienza 
 
Sfruttiamo anche questo tempo e stasera ascoltiamo Lc 7,33-39:  
È venuto infatti Giovanni il Battista, che non mangia pane e non beve vino, e voi dite: «È 
indemoniato». È venuto il Figlio dell'uomo, che mangia e beve, e voi dite: «Ecco un mangione e 
un beone, un amico di pubblicani e di peccatori!». Ma la Sapienza è stata riconosciuta giusta 
da tutti i suoi figli». Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del 
fariseo e si mise a tavola. Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si 
trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo; stando dietro, presso i piedi di lui, 
piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li 
cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: «Se costui 
fosse un profeta, saprebbe chi è, e di quale genere è la donna che lo tocca: è una peccatrice!». 
Vorrei sottolineare la necessità di vivere con una certa Sapienza questi mesi estivi, per non bruciare un 
tempo che è prezioso.  
Il Sapiente è Gesù  
Attraverso di Lui è possibile riconoscere la sapienza nel cuore e nella vita degli uomini. Anche di questa 
donna che manifesta la sua sapienza e di questo uomo che accoglie Gesù in casa.  
Sapienza vuol dire discernimento  
Guardiamo a questo periodo con capacità di disegnare una certa griglia, una mappa delle esigenze, della 
tua casa, della tua famiglia, della tua vita, della comunità.  
Perché poi a fine estate dovremo rendere un po’ conto di come è stato vissuto questo tempo, con serenità.  
Sapienza è intuito 
Fare selezione tra i bisogni, organizzandoli secondo i valori nel tentativo di soddisfare quelli essenziali e 
senza cedere alle lusinghe di alcuni desideri. Afferrare così i bisogni meno evidenti e distinguerli da quelli 
significativi. Intuire quali sono le cause che scatenano disagio nella vita sociale e tra di noi, che producono 
conflitti e povertà che ci fa sentire miseri.  
Non rassegnarsi a inseguire ciò che c’è davvero di bello e buono, con il gusto della serenità e della pace.      
Sapienza è coraggio del paradosso 
Rifiuto della banalità e fantasia nel sostenere quelle linee che sembrano perdenti e anticonformiste.  
Una certa audacia nell’andare controcorrente quando si intuisce la verità e il bene di sé stessi e di coloro 
con i quali ci è dato di vivere.  
 Mi vengono in mente le parole che Pier Celestino rivolge a Bonifacio VIII, in Avventura di un povero 
cristiano di Ignazio Silone: «Se il cristianesimo viene spogliato delle sue cosiddette assurdità per renderlo 
gradito al mondo, così com’è, e adattato all’esercizio del potere, cosa ne rimane? Voi sapete che la 
ragionevolezza, il buon senso, le virtù naturali esistevano già prima di Cristo, e si trovano anche ora 
presso i molti non cristiani. Che cosa Cristo ci ha portato in più? Appunto alcune apparenti assurdità. Ci 
ha detto: amate la povertà, amate gli umiliati e offesi, amate i vostri nemici, non preoccupatevi del potere, 
della carriera, degli onori: sono cose effimere, indegne di anime immortali…».  
La Sapienza ci porta a vegliare  
Vegliate nella notte! Significa avere speranza: “Finché non spunti il giorno e la stella del mattino si levi 
nei nostri cuori.” (2Pt 1,19). È vero che l'oscurità sta con il peso delle sue paure; è vero che il nostro 
tempo è caratterizzato da una interminabile notte durante la quale il nostro Paese sembra sprofondare sotto 
una frana dura, il terremoto. Anche il terremoto economico e la fatica del trovare il lavoro. È vero che 
violenza, corruzioni, scadimento di valori e imbarbarimento della vita danno l'impressione che diventi tutto 
instabile e incerto. Ma sarebbe davvero una tragedia se noi cristiani dovessimo abbassare la guardia, tirare 
i remi in barca e fare da sponda alle lamentazioni che si levano sulla perversità del mondo. C’è da reagire 
secondo la Sapienza che intravediamo nel cuore di quella donna e di quell’uomo che ha accolto Gesù in 
casa. Il punto centrale diventa Lui: il nostro Gesù in casa.   

La notte nella Bibbia è anche il tempo dei grandi avvenimenti della salvezza. E allora è anche il tempo di 
scrutare l'aurora, e alle persone, al passante che chiede: Sentinella, quanto resta della notte? (Is 21,12) voi 
possiate rispondere: c'è una schiarita verso il mattino! 

Cosa ti dice questa Parola del Vangelo, cosa ti suggerisce ? 


