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LA SAPIENZA ALLA LUCE DELLA PAROLA
DI DIO
Gli incontri passati con la Commissione Comunicazione-CulturaRapporti con le Istituzioni Pubbliche, abbiamo affrontato argomenti che
hanno interessato più da vicino la Comunicazione (tramite lo studio
dell’Inter Mirifica e di altri documenti) ed il Rapporto Stato Chiesa.
Questo nuovo incontro, per completare il quadro generale degli argomenti che ci sono stati affidati, riguarderà la Cultura.
Ma non la cultura intesa come oggi spesso ci viene presentata e come,
forse anche noi stessi pensiamo di poterla definire……..bensì una cultura con la “C” maiuscola.
Tratteremo di qualcosa di molto profondo, di fondamentale per la nostra esistenza e che non richiede alcun titolo di studio, non richiede alcun esame specifico, se non l’esame della vita stessa.
Parleremo infatti di come la Parola di Dio ci parla della cultura, di come ce la presenta, di dove ci suggerisce di ricercarla e da Chi ci viene
donata.
Più propriamente parleremo della Sapienza…… è proprio con questo
termine infatti che la Bibbia ci parla di cultura.
Il presente lavoro sarà dunque suddiviso in tre capitoli.
Nel Primo tratteremo di una breve introduzione sulla sapienza e sulla
tentazione di un suo cattivo uso.
Nel Secondo vi proponiamo, senza alcuna pretesa di esaustività, un
ventaglio di concetti ricavati dalla Parola di Dio che hanno come tema
la Sapienza e che cercano di risaltarne i colori più nascosti, sforzandosi
di far cogliere al lettore alcuni spunti di riflessione.
Nel terzo, infine, abbiamo inserito un breve riassunto su ciò che è stato
affrontato nel Convegno di Verona del 2006 per quanto concerne il c.d.
ambito culturale

CAPITOLO 1
IL CATTIVO USO DELL’INTELLIGENZA
Come abbiamo accennato, abbiamo bisogno di capire quale significato
attribuisca la Bibbia alla cultura, alla ragione, alla sapienza e alla loro
relazione con la fede.
2
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della pace, la ricerca di condizioni di vita più degne per ogni persona e per
tutti i popoli, fiduciosi in un arricchimento reciproco per il bene di tutti.
Cultura cristiana e istruzione
Giriamoci intorno quanto vogliamo, ma la trasmissione dei valori di qualunque cultura ha un luogo preferenziale, che è la scuola. In essa assieme alle
nozioni utili di una materia vengono trasmessi modelli di pensiero, scale di
valori, tutte cose che caratterizzano la cultura in senso lato. Oggi viviamo in
un forte pluralismo culturale, complice la globalizzazione, un pluralismo di
culture spesso fraintese e spesso oggetto di tutela superficiale.
In questa vastità di esposizioni di culture differenti, la scuola deve essere in
grado di offrire gli strumenti utili ad orientarsi con chiarezza e consapevolezza tra le varie possibilità, ed in questo la cultura cristiana (quando anch’essa
depurata da conformismi stagnanti e sterili, e riportata alla sua vera funzione,
cioè veicolo di trasmissione di valori) non può che ben indirizzare il sistema
educativo.
Infatti la cultura cristiana ha tra i suoi fondamenti il fatto che la fede non si
impone a nessuno, ma deve essere una libera scelta di ciascun individuo. In
aggiunta, la concezione di una trascendenza verticale (cioè della vita dopo la
morte) e della trascendenza orizzontale (cioè il fatto che ciascuno di noi è
legato al suo prossimo dal fatto di essere fratelli in Cristo e figli in Dio) rende
il terreno meno fertile ad un’idea di relativismo sociale che porta ad un collasso della persona su se stessa (detta in italiano: uno si convince che le risposte che gli stanno bene siano giuste, si disinteressa del confronto, e diviene un
insoddisfatto cronico perché si autoisola dal mondo esterno, diventa incapace
di instaurare un dialogo con gli altri, con il risultato di vedersi, con il tempo,
crollare le sue sicurezza una dopo l’altra).
Infatti, in mancanza di risposte, di ordine morale, etico, ontologico, gnoseologico, o in presenza di riposte insoddisfacenti, una persona si troverà inconsciamente a cercare le risposte mancanti ovunque, finendo per abbracciare
schizofrenicamente sia il materialismo più spinto, sia la più bislacca superstizione (cit. “Guardate quanti padroni hanno coloro che non vogliono avere
l’unico Signore” – Sant’Ambrogio)
Un’educazione permeata di cultura cristiana (nel suo significato più nobile)
evita questo pericolo, trasmettendo una visione armonica del rapporto del singolo con gli altri singoli, con la collettività e con Dio.
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Facciamo l’uomo a nostra immagine>>(Gn 1,26) è la premessa per
comprendere come possiamo giungere alla conoscenza di qualsiasi cosa.
I molti passi biblici che esaltano la saggezza e la conoscenza di Dio ci
insegnano che, essendo Dio un essere che pensa, che ragiona, che conosce, soltanto Egli è la sorgente dell’intelligenza.
La caduta dell’umanità nel peccato ci mostra i modi in cui si è fatto un
cattivo uso dell’intelligenza.
Nel terzo capitolo della Genesi, ci viene mostrata l’umanità che si pensa autonoma, capace di bastare a se stessa, capace di giudicare tra Dio e
Satana, tra il bene e il male.
Ma chi siamo noi per poter pensare di essere in grado di capire da soli,
con la nostra limitata esperienza/intelligenza, cosa sia giusto o sbagliato, quale sia la giusta strada da intraprendere o da consigliare agli
altri.
Esaminiamo più da vicino cosa è accaduto.
<<

Dio: «Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, 1ma dell'albero
della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, nel
giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire ».
Il serpente: «È vero che Dio ha detto: «Non dovete mangiare di alcun
albero del giardino?».
Eva: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del
frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: «Non dovete
mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete ».
Il serpente: «Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi
ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male »
Così finisce il dialogo, seguito poi dalla disobbedienza di Eva, che mangia il frutto proibito.
L’interpretazione comune di questo brano considera la tentazione incentrata esclusivamente sul soddisfacimento di desideri fisici. Ma la lezione
del passaggio può essere intesa in modo diverso: la tentazione è stata,
nella sua essenza, di tipo intellettuale.
Guardiamo a ciò che è accaduto nell’intervallo tra la promessa del ser3

pente e il momento in cui Eva mangia realmente il frutto: «La donna ha visto
che il frutto di quell’albero era buono da mangiare e piacevole agli occhi, e
anche desiderabile per acquistare la sapienza» (Gn 3,6).
Il frutto era certamente buono da mangiare e costituiva una delizia per gli occhi, ma la vera tentazione sembrerebbe la sapienza (nel Giardino infatti
c’era una gran quantità di cibo che era permesso prendere, né era proibito ammirare l’albero).
Eva ha ascoltato la promessa del serpente: sarebbe diventata saggia senza Dio,
e con questa nuova saggezza sarebbe stata veramente come Dio.
La somiglianza promessa dal serpente non riguardava la forza di Dio o la sua
bontà o qualche suo altro attributo, ma soltanto la sua sapienza.
LA TENTAZIONE INTELLETTUALE
La tentazione, dunque, è stata primariamente verso un atto intellettuale,
staccato dalla grazia e dall’insegnamento di Dio Padre.
Ogni qualvolta pensiamo che la ragione umana sia sufficiente da sola a capire
le cose ultime della vita («Sarete come Dio e conoscerete il bene e il male»),
noi ci smarriamo, ci perdiamo e possiamo causare delle vere e proprie catastrofi nella vita nostra e di coloro cui siamo responsabili.
La Bibbia mostra che il peccato non riguarda solamente la nostra vita morale e
spirituale, ma anche la nostra vita intellettuale.
LE RADICE DELLA VERA SAPIENZA
Al suo inizio, il libro dei Proverbi spiega il fine per cui è stato scritto, ed in
questa spiegazione abbiamo un alto «elogio della conoscenza».
Il libro è utile «per conoscere la sapienza e la disciplina, per capire i detti
profondi, per acquistare un’istruzione illuminata, equità, giustizia e rettitudine, per dare agli inesperti l’accortezza, ai giovani conoscenza e riflessione.
Ascolti il saggio e aumenterà il sapere, e l’uomo accorto acquisterà il dono
del consiglio, per comprendere proverbi e allegorie, le massime dei saggi e i
loro enigmi» (Pr 1,2-6).
Attenti bene però, abbiamo bisogno del versetto successivo per inserire queste
righe nel loro contesto:
«Il timore del Signore è il principio della scienza; gli stolti disprezzano la sapienza e l’istruzione».
Nei Proverbi l’esaltazione della sapienza è in strettissima correlazione con un
profondo radicamento della conoscenza nel timore del Signore.
Non c’è sapienza senza timore di Dio.
I Proverbi mettono in guardia dall’affidarsi troppo alla ragione umana (Pr
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muove nel limitato campo del misurabile e del percettibile, del conoscibile.
La fede spazia nel campo dell’inconoscibile e del razionalmente indimostrabile), è vero che un travisamento della scienza ha portato alla nascita di
quella che possiamo definire “fede razionalista”, con i connotati di una vera
e propria fede al cui centro c’è una ragione onnipotente, in grado di spiegare
ogni cosa.
Questa contrapposizione artificiosa ha portato a ritenere scienza e fede inconciliabili, portando da una parte alla divinazione della scienza come chiave di ogni conoscenza, dall’altra, come reazione, ad un bigotto e cieco affermare la superiorità della fede.
La cultura cristiana, come sottolineò il papa emerito Benedetto XVI, deve
porsi in modo che “ragione e fede si ritrovino unite in un modo nuovo”, ovvero ponendosi in un modo tale per cui la scienza sia indirizzata al vero servizio dell’uomo, a rendergli migliore la vita, e non a creare nuove dipendenze de-umanizzanti.
Cultura cristiana e politica
La cultura cristiana è in prima istanza “un rinnovare i valori cristiani alla
luce dei tempi correnti, ovvero darne una testimonianza viva”. Valori cristiani che sono tutti di natura etica e morale, e pertanto intimamente connessi con la politica che, tra le tante questioni di cui si occupa, ne annovera
molte di natura etica (matrimonio, unioni civili, bioetica, etc.). In ambito
politico la cultura cristiana trova il suo principale avversario nella tentazione
dell’estraniamento, del ritenere la gestione di una cosa molto più grande di
sé come appannaggio di altri, dei delegati, tentazione nutrita dall’attuale disinnamoramento per la gestione dello Stato e dall’affermata sensazione di
impotenza. Riportando le parole di Adriano Bausola, relatore ad un convegno ecclesiale:
“Esistono dei principi che definiscono radicalmente l’impegno dei cristiani
nella società, principi che si possono dire irrinunciabili, […] quali la ricerca del bene comune, la solidarietà, l’attenzione attiva per gli ultimi, il rispetto della vita, la responsabilità morale nell’esercizio della libertà”.
La difesa e la costante affermazioni di tali principi costituisce il dovere etico
e politico della cultura cristiana, dovere non leggero ne’ facile, in quanto
spesso si scontra con l’indifferenza o peggio ancora con un sentimento che
ora assolve ora condanna sulla base dell’emotività.
Proprio perché il Vangelo divenga cultura e questo seme divino possa dare i
suoi frutti più belli nella storia, noi cristiani dobbiamo vivere l’ascolto e il
confronto, la condivisione dell’impegno per la promozione della giustizia e
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tutto, comunque sia lasciamo qui qualche seme sapienziale:
“Tu non vuoi che le opere della tua sapienza siano inutili; per questo gli
uomini affidano la loro vita anche a un minuscolo legno.
Benedetto è il legno per mezzo del quale si compie la giustizia, maledetto
invece l’idolo, opera delle mani, e chi lo ha fatto;”(Sap.14,5.7.)
“ Chi non ha avuto prove, poco conosce;”(Sir.34,10)
“C’è un’umiliazione che viene dalla gloria e c’è chi dall’abbattimento alza
la testa .”(Sir.20.11.)
“Chi odia il rimprovero segue le vie del peccatore, ma chi teme il Signore si
converte nel cuore.”(Sir.21,6.)
“ Io dunque, con la mia ragione, servo la legge di Dio, con la mia carne invece la legge del peccato.” (1° Lettera ai Romani, 7, 25)
“L’ acqua non fu resa dolce per mezzo di un legno, per far conoscere la potenza di lui?”(Sir. 38,5)

CAPITOLO 3
Esaminiamo ora più da vicino cosa il recente Convegno di Verona ha realizzato nell’ambito relativo alla cultura. Abbiamo cercato di effettuare un breve riassunto degli aspetti a nostro avviso più interessanti analizzando il rapporto che lega la cultura a tre suoi aspetti essenziali che sono la scienza, la
politica e l’istruzione.
Iniziamo da una descrizione parziale e non esaustiva di cosa si intenda per
cultura alla luce delle relazioni trattate ed esposte durante il convegno.
La cultura cristiana oggi
La cultura racchiude una molteplicità di significati, dalla semplice somma
delle nozioni acquisite (bagaglio culturale) all’insieme di valori, tradizioni e
modi di pensare di una popolazione o di una parte di essa (cultura americana, cultura popolare, etc.)
Nella sua funzione primaria e più nobile la cultura si pone come ponte tra
presente e futuro, facendo in modo che le conoscenze, gli errori, i tentativi
del passato siano un punto di partenza per la costruzione dell’avvenire.
La cultura intesa come insieme di credenze, come morale, come convinzione, si concretizza in svariate forme. Per brevità ne prendiamo in esame tre,
le più rilevanti ed evidenti: scienza, politica, educazione.
Cultura cristiana e scienza
Il rapporto tra cultura cristiana e scienza è stato ed è tuttora controverso: se
da un lato fede e scienza coesistono
in due domini separati (la scienza si
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3,5), perché tale tipo di ragionamento spesso si sottrae al timore di
Dio, divenendo insensato.
La mente è abbandonata a se stessa, diventa il veicolo dell’arroganza
e della distruzione.
I Proverbi affermano che la sapienza ci è data dalla libera grazia di
Dio. Essa non è ottenuta semplicemente con un lavoro diligente:
«Perché è il Signore che dà la sapienza, dalla sua bocca esce scienza
e prudenza» (Pr 2,6).
Quelli che riceveranno il dono devono desiderarlo, devono «invocare
l’intelligenza e chiedere ad alta voce la conoscenza» (Pr 2,3). Devono essere pronti ad accettare le istruzioni, i comandi e i consigli, i
rimproveri: lo sciocco si ritiene saggio ai propri occhi, ma il saggio
sa che la sua saggezza è piccola cosa in confronto a quella di Dio.
Durante l’epoca dei profeti, Isaia (29,14) e Geremia (8,8) hanno criticato aspramente coloro che si autodefinivano persone sagge. Il brano di Isaia è particolarmente pertinente: Dio estirperà «la sapienza del
sapiente» e «l’intelligenza dell’intelligente».
Questo significa che la falsa sapienza di chi si pensa autonomo, un
giorno apparirà per quello che in realtà è, cioè insensatezza, inconsistenza << tutto fumo e niente arrosto>>.
È per questo motivo che i Proverbi consigliano (Pr 3,5): «Confida nel
Signore con tutto il cuore e non appoggiarti sulla tua intelligenza». .
LA RAGIONE NEL NUOVO TESTAMENTO
Il Nuovo Testamento spiega ulteriormente il concetto di ragione
dell’Antico Testamento. Quando uno scriba interroga Gesù chiedendogli quale fosse il più grande comandamento, Cristo risponde: «Ama
il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima e con
tutta la tua mente. Questo è il primo e il più grande comandamento» (Mt 22,37). Questa espressione “con tutta la tua mente” ci fa
dunque caapire come l’intelligenza debba essere messa al servizio
degli altri con tutto noi stessi.
Traboccante di spunti di riflessione è anche Mt 11,25 : <<In quel tempo Gesù disse: «Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra,
perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e
le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te>>.
Si comprende dunque chiaramente da queste parole di Gesù che la
sapienza richiede umiltà d’animo. Per accogliere la buona notizia
del vangelo (unica strada per raggiungere la Sapienza) è necessario
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scondo le sue ricchezze.” (Sap.7,13)
essere piccoli, semplici, poveri d’animo. Solo in tal modo possiamo stupirci e commuoverci di fronte al grande mistero di Dio.
DARE RAGIONE DI CIO’ CHE SI CREDE
In questo contesto non potevamo non ricordare l’ammonizione di Pietro:
«pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi» (1Pt 3,15). Essa ha lo scopo di stimolare la ricerca di argomenti per sostenere la fede cristiana.
Pietro afferma dunque che ogni cristiano ha la capacità e il dovere di
dare ragione della propria fede. Potremmo dunque affermare che ogni
cristiano è un intellettuale, perché ogni cristiano deve pensare, credere,
e deve rendere ragione della speranza che è in lui.
RAGIONE E RIVELAZIONE SONO IN ARMONIA
L’uso corretto della nostra ragione è possibile quando, all’interno della
nostra visione del mondo, capiamo che Dio ci ha creati. Non essendo al
Suo stesso livello, dobbiamo usare la nostra ragione nei termini di Dio,
fidandoci dei Suoi insegnamenti e di quelli della madre Chiesa.
Ogni tentativo di elevare la nostra ragione al livello di quella di Dio, è
irragionevole.
Quando Paolo mette in guardia i Corinzi contro la sapienza di questo
mondo, spiega che quel tipo di finta “sapienza” in realtà è insensatezza è
stoltezza.
L’avvertimento di Paolo a Timoteo non è contro la conoscenza, ma contro
ciò che è «falsamente chiamato conoscenza» (1Tim 6,20).
Perciò la vera ragione e la Rivelazione sono in armonia.
Dio ci invita: «Venite, ragioniamo insieme» (Is 1,18).
Quando comprendiamo la maestà di Dio e mettiamo la nostra ragione al
Suo servizio, Dio ci consente di dialogare con Lui, e solo in forza di ciò
possiamo veramente essere una lettera di Cristo nel mondo di tuti i
giorni.

CAPITOLO 2
INTRODUZIONE
Questo secondo capitolo sulla Sapienza non vuole certo essere un compendio di fonti Scolastiche o filosofiche, né un trattato teologico sapienziale e né tantomeno il commento ad un’enciclica.
Quest’umile elaborato ha raccolto nei Libri Sacri un ventaglio di concetti
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Altra caratteristica della Sapienza è che essa si comunica spontaneamente a
coloro che col silenzio le preparano una casa, predisponendosi all’ ascolto.
“ Magari taceste del tutto: sarebbe per voi un atto di sapienza! ” (Gb.
13,5.)
“Chi l’ascolta giudicherà le nazioni, chi le presta attenzione vivrà tranquillo”(Sir.4,16.)
“Se qualcuno fra gli uomini fosse perfetto, privo della sapienza che viene
da te, sarebbe stimato un nulla” (Sap.9,6.)
* Ci verrebbe dunque da dire che gli amici di Dio siano degli ascoltatori
inerti, spettatori passivi che svuotano la loro mente da tutto e attendano che
gli venga calata dall’alto la Parola di Dio.
No, non è assolutamente così: il cristianesimo infatti fugge ogni staticismo.
L’ascolto è frutto di un duro lavoro dell’anima.
“Chi lavora la terra accresce il suo raccolto, chi piace ai grandi si fa perdonare i suoi torti .” (Sir.20,30.)
“Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden, perché lavorasse il suolo
da cui era stato tratto. Scacciò l’uomo e pose a oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada guizzante, per custodire la via dell’
albero della vita.” (Gen.3,22-23)
“La conoscenza dei comandamenti del Signore è educazione alla vita, chi
fa ciò che gli è gradito raccoglie i frutti dell’albero dell’immortalità .”
(Sir.19,19.)
* Abbiamo capito dunque che per poter dire cosa sia la Sapienza, non è necessario scardinare la logica o mettere in ginocchio la ragione, bensì aprire
il cuore.
“Radice di ogni mutamento è il cuore” (Sir 37,17)
“Ella manifesta la sua nobile origine vivendo in comunione con Dio, poiché
il Signore dell’ universo l’ha amata.”(Sap.8.3.)
* Chi cambia il cuore nella comunione con il Signore, necessariamente
viene rigenerato fino ad assomigliare tanto a Dio.
Per concludere ci preme mostrarvi qualche altro passo biblico per potervi
suggerire qualche spunto di riflessione. Sarebbe superbo pensare di spiegare
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“ Venite, mangiate il mio pane, bevete il vino che io ho preparato” .
(Pr.9,1.4-6)
“Uno solo è il sapiente e incute timore, seduto sopra il suo trono .”
(Sir.1,8.)
“La sapienza si è costruita la sua casa, ha intagliato le sue sette colonne.
(Pr.9,1.4-6)
* La Scrittura inoltre ci mette in guardia contro la saccenteria umana e,
per di più, ci dipinge in maniera sorprendente l’immagine del sapiente
secondo la cultura odierna.
“C’è un’astuzia che è abominevole, c’è uno stolto cui manca la saggezza.
Meglio uno di scarsa intelligenza ma timorato, che uno molto intelligente
ma trasgressore della legge .” (Sir.19,20-24)
* Inoltre la Parola di Dio ci fa capire che:
l’uomo che pretende di capire l’universo facendo a meno dell’ amore di
Dio non raggiunge alcuna illuminazione ma peggiora la sua condizione.
Non si può infatti cercare di restringere l’Infinito nel finito.
“Confida nel Signore con tutto il cuore e non affidarti alla tua intelligenza...”(Pr. 3,5.)
“Tutto questo io ho esaminato con sapienza e ho detto : “Voglio diventare
saggio!”, ma la sapienza resta lontana da me! Rimane lontano ciò che
accade: profondo, profondo! Chi può comprenderlo?” (Qo.7,23-24)
“Ho deciso allora di conoscere la sapienza e la scienza, come anche la
stoltezza e la follia, e ho capito che anche questo è un correre dietro al
vento. Infatti:molta sapienza, molto affanno;chi accresce il sapere accresce il dolore.”(Qo.1.17-18)
* Cosa ancora più ingannevole è quella volersi definire persone che conoscono in modo umano la sapienza di Dio. Questo è il peccato dei farisei, il peccato di chi si ammanta di giustizia relegando Dio nei calcoli della
mente e chiudendogli il cuore.
“(La Sapienza)E’ un riflesso della luce perenne, uno specchio senza macchia dell’ attività di Dio e immagine della sua bontà. Sebbene unica, può
tutto; tutto rinnova e attraverso i secoli, passando nelle anime sante, prepara amici di Dio e profeti .
Dio infatti non ama se non chi vive con la sapienza.”(Sap. 7,26-28)
“Ciò che senza astuzia ho imparato, senza invidia lo comunico, non na8

che hanno come tema la Sapienza e, seppure ne annoveri una minima
quantità, cerca di risaltarne i colori più nascosti, sforzandosi di far cogliere al lettore non tanto massime eterne bensì spunti di riflessione.
Ci siamo permessi di setacciare l’intera raccolta biblica e di affiancare
frasi di Libri diversi. Ciò facendo siamo stati ben lungi dal collegare concetti sradicandoli dal loro contesto d’origine per architettarvi frasi fini a
se stesse; abbiamo invece cercato di riunirli nel modo più armonioso possibile, come possono più perle formare una meravigliosa collana.

I VARI PASSI BIBLCICI
Nei Libri Sapienziali del Qoèlet o del Siracide troviamo passi che elogiano la maestà della Sapienza e altri che la biasimano.
Leggendo con maggior attenzione si nota in primo luogo che Essa è lodata e magnificata laddove se ne parla come un qualcosa di celeste ed e
descritta come rovinosa se inquadrata nell’ottica umana, nell’ottica
della scienza terrena e dell’erudizione mondana.
Pertanto riteniamo indispensabile distinguere la sapienza umana da quella divina. Abbiamo infatti preso la definizione di sapienza da un comune
dizionario ed abbiamo cercato di valutarne similitudini e differenze rispetto a quella vera Sapienza che più volte troviamo citata nella Parla di Dio.
Cos’è la sapienza secondo l’uomo?
“sf. In senso ristretto, ricchezza profondità di conoscenza, maturata sia
con la riflessione e l’ esperienza; possesso di grande dottrina e vasto sapere.” (tratto da: “Grande Enciclopedia”; De Agostini ).
Cos’ è la Sapienza dell’Altissimo?
Temiamo di non poter dare una risposta univoca, ed è del resto questa la
prima sua qualità che la eleva dal sapere umano: la Sapienza infatti non
si lascia possedere, Essa si dona.
* La scrittura afferma chiaramente che Essa è un qualcosa di vivo e che
desidera farsi conoscere.
“ La sapienza grida per le strade, nelle piazze fa udire la voce; nei clamori della città essa chiama, pronuncia i suoi detti alle porte della città.”(Pr.1,20-21)
“La sapienza è uno spirito che ama l’uomo” (Sap.1,6)
* Noi cristiani, alla luce del Nuovo Testamento, non possiamo non identificare la Sapienza in Gesù Cristo.
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