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La sapienza della speranza  
 
Sap 11,22-12,2: Signore tutto il mondo davanti a te è come polvere sulla bilancia, come una 
stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra. Hai compassione di tutti, perché tutto puoi, 
chiudi gli occhi sui peccati degli uomini, aspettando il loro pentimento. Tu infatti ami tutte le 
cose che esistono e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato; se avessi odiato 
qualcosa, non l'avresti neppure formata. Come potrebbe sussistere una cosa, se tu non l'avessi 
voluta? Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu chiamato all'esistenza? Tu sei indulgente con 
tutte le cose, perché sono tue, Signore, amante della vita. Poiché il tuo spirito incorruttibile è 
in tutte le cose. Per questo tu correggi a poco a poco quelli che sbagliano e li ammonisci 
ricordando loro in che cosa hanno peccato, perché, messa da parte ogni malizia, credano in te, 
Signore. 
 
Letto in questi giorni parecchie volte e mi pare di udire le stesse espressioni di Papa Francesco. È 
Parola di Dio… parole tanto efficaci! Mi ci sono trovato in maniera profonda e meravigliosa.  
Hai compassione di tutti, perché tutto puoi, Signore 
In  me c’è speranza in rapporto all’ultimo momento, agli ultimi giorni. Queste ultime settimane  
dell’anno liturgico hanno il senso di richiamarci, nella nostra vita, nel nostro andare verso di Lui: 
come ci arriveremo?  
La Sapienza ci dice: tu ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna delle cose 
che hai creato… Tu sei indulgente… Signore amante della vita.    
Quanto incoraggiamento per la mia vita di cristiano! Ho mancato tante volte verso di voi e verso 
tanti.  
Il tuo spirito incorruttibile è in tutte le creature  
Ritorna alla mente un’altra frase della Sapienza in cui si dice che Dio ha creato l’uomo per 
l’incorruttibilità, lo ha fatto immagine della propria Natura (Sap 2,23).   
A immagine della  Natura di Dio: io, tu! 
Per questo tu correggi a poco a poco quelli che sbagliano e li ammonisci ricordando loro in 
che cosa hanno peccato, perché, messa da parte ogni malizia, credano in te, Signore. 
Oh quanto ho bisogno di mettere da parte ogni malizia! Tu quanto? 
Quella vergogna che si prova andandosi a confessare è Grazia, la Grazia della vergogna (Papa 
Francesco).  Perché ci riporta ad appoggiarsi a Lui, al Signore, a credere in Lui.  
Ma per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le 
appartengono. (Sap 2,24) 
Il peccato e la morte sono entrate nel cammino della nostra vita terrena fin dalla nostra nascita 
(quando è stato?) e quindi quanta zavorra che porto in me. La tua?  
Sappi che Egli ci corregge e ci ammonisce a poco a poco; allora non è questione di vergogna ma 
di Grazia.   
Abbiamo questa lotta da combattere ma il vittorioso è Gesù. Ne sono convintissimo.  
InvocaLo anche tu: oh Signore Gesù, e sentirai la vittoria che entra nella tua carne e nel tuo spirito.  
È il cammino della vita che ci sta davanti con la sapienza della speranza.    
Il mondo davanti a te è come polvere sulla bilancia, come una stilla di rugiada mattutina 
caduta sulla terra 
Come la stilla è proprio l’uomo: piccolissima cosa, fragile, eppure racchiude uno splendore in 
quanto c’è lo spirito incorruttibile del Signore Dio.  
 

Che ti dice questo brano, questa Parola? 


