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Il Libro Della Sapienza Lectio Divina Popolare Antico
Testamento
La lettura della Genesi può essere appassionante come quella di un romanzo, può suscitare
profonde riflessioni come un testo di filosofia, far scaturire la preghiera come uno scritto
mistico, far conoscere l’uomo come un libro di psicologia, farci conoscere Dio come un trattato
di teologia.Questo primo Libro della Scrittura ci parla dell’uomo e della donna nella loro nudità
davanti a Dio, rivestiti di un amore fedele e portatori della scintilla di carità che continua a
renderli immagine dell’Amore. L’uomo perfetto è Cristo, il Figlio di Dio che ha preso la natura
umana per insegnare agli uomini chi è l’uomo, per rivelare loro il volto del Padre e per donare
loro lo Spirito che li riveste di Cristo, che li rende figli del Padre, figli nel Figlio. Nella Genesi,
per questo, tutto è profezia di Gesù Cristo.

Il Trattato sulle offerte del Siracide rappresenta uno dei punti piu alti che il
pensiero veterotestamentario ha raggiunto sul tema del culto. Una volta
dimostrati i confini esatti del Trattato (SirGr 34,21-35,20) viene evidenziata la
struttura di tre strofe irregolari (SirGr 34,21-31; 35,1-7.8-20). Ogni strofa e
cadenzata in tre parti, diversamente distribuite in ogni singola strofa: un principio
teologico (sempre dominato dal tema dell'euvdoki, a di Dio), una riflessione
sapienziale e una giuridico-morale. Dall'analisi esegetica e dalla comparazione
tra il testo greco e l'ebraico superstite (SirH 35,11-20) emerge che il Siracide ha
voluto non solo tradurre, ma transculturare il testo del nonno, Ben Sira, nella
situazione della diaspora ebraica della fine del sec. II a.C. in Egitto. Cio ha
permesso al Siracide di esprimere concetti teologici propri, assenti in Ben Sira.
Nella prima strofa si tratteggia cio che non appartiene al beneplacito divino
(sacrificio proveniente dall'ingiustizia, compiuto da gente senza legge ed empia).
Per antitesi, nella terza strofa viene svolta la tematica opposta: appartiene al
beneplacito divino il sacrificio dell'uomo giusto, che si occupa dei piu bisognosi.
Nella strofa centrale si trova il tema di fondo: l'obbedienza alla legge, che
sorregge l'impegno morale e il culto, fa dell'impegno morale un atto di culto
(cultualizzazione dell'etica), dove offerta e offerente costituiscono un'unita
inscindibile. Chi si occupa degli ultimi, infatti, e gradito a Dio come un sacrificio
(SirGr 35,20; cfr Rm 12,1)
I saggi qui raccolti sono il frutto di un intenso e appassionato confronto
ermeneutico sul libro della Sapienza, maturato tra alcuni dei maggiori studiosi di
questo testo fondamentale e autorevoli filosofi contemporanei che si sono
lasciati...
La versione "light" di un testo autobiografico sulla scuola italiana oggi.Alcune proposte per una
idea di scuola per il futuro,passando per una fase di "descolarizzazione" della societÃ .Una
critica dell'esistente e della politica scolastica,una autocritica impietosa per l'amministrazione.
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