
Siracide
1  Ogni sapienza viene dal Signore, e soltanto lui la possiede per

sempre. 2  I granelli di sabbia sulle rive dei mari, le gocce della pioggia,
i giorni di tutta la storia chi mai potrà contarli? 3  L’altezza del cielo,
l’estensione della terra, la profondità degli abissi chi mai potrà esplorarle? 4

 Prima di tutte le cose fu creata la sapienza; la capacità di scegliere e
progettare con intelligenza esiste dall’eternità. Fonte della sapienza è la
parola di Dio nei cieli; ad essa si arriva se si seguono i comandamenti di
Dio. Ma l’origine della sapienza a chi è stata rivelata? e i suoi segreti chi li
potrà conoscere? A chi è stata fatta conoscere la sapienza? Il vasto campo
della sua esperienza chi l’ha esplorato? Uno solo possiede la sapienza: il
Signore, e bisogna venerarlo profondamente. Egli è come un re seduto sul
trono. 9  Lui, il Signore stesso, ha creato la sapienza, l’ha osservata e l’ha
pesata. Lui l’ha diffusa su tutte le sue opere. Siccome il Signore è generoso,
l’ha data a ogni uomo; ma a quelli che lo amano l’ha donata in abbondanza.
l’amore del Signore è sapienza e dà gloria all’uomo; a quanti egli si rivela
comunica la sapienza, perché lo vedano. 11  Il timore del Signore è motivo di
onore e di fierezza; chi teme di offendere Dio è un uomo felice e gusta la gioia
di un vincitore. Chi si fida del Signore ha il cuore pieno di gioia, è soddisfatto
e vivrà a lungo. Riconoscere il Signore è un dono che viene da lui, è lui che
conduce l’uomo sui sentieri dell’amore. Chi ama il Signore, riuscirà sempre
bene in tutto, sarà fortunato anche al momento della morte. 14  Il principio della
sapienza è onorare il Signore. Egli la dona ai credenti fin dal seno materno. 15

 La sapienza ha costruito tra gli uomini un nido stabile, e sarà sempre per loro
una compagna fedele. Chi onora il Signore raggiunge il più alto grado della
sapienza: essa lo sazia con i suoi frutti, ricolma la sua casa di ogni bene e
riempie di grano i suoi magazzini. Sì, il rispetto del Signore è il culmine della
sapienza, fa rifiorire la pace e la buona salute, che sono doni di Dio per il

5  

6  

7  

8  

10  

12  

13  

16  

17  

18  

1



benessere dell’uomo, e di cui sono ancora più fieri coloro che amano Dio. 19

 Essa come pioggia abbondante ha riversato scienza e intelligenza ha esaltato
la gloria di quanti la possiedono. 20  La radice della sapienza sta nel
riconoscere il Signore, i suoi rami sono una vita lunga. Chi ama il Signore
riceve il perdono dei suoi peccati, e chi persevera evita il castigo di Dio. 22

 Uno che si arrabbia per niente non ha scuse, e la sua ira scatenata finisce col
rovinarlo. L’uomo paziente sa controllarsi fino al momento giusto; e più tardi,
si sentirà ricompensato dalla gioia. Se fino al momento buono terrà per sé i
suoi pensieri, poi sentirà gli altri parlare della sua intelligenza. Tra i tesori
della sapienza ci sono proverbi molto istruttivi, ma il peccatore detesta onorare
Dio. 26  Se vuoi ottenere la sapienza, agisci sempre come piace a Dio: allora
sta’ sicuro, il Signore te la darà. 27  Il rispetto del Signore rende l’uomo saggio
e lo istruisce a dovere; a Dio piacciono fedeltà e dolcezza. 28  Mostrati docile
con il Signore, non presentarti a lui con cuore bugiardo. 29  Non essere sleale
con gli altri, controlla sempre le tue parole. 30  Non esaltarti se non vuoi
cadere, e tirarti addosso il disonore; il Signore infatti svelerà quello che tu
nascondi, e ti umilierà in mezzo all’assemblea, perché non hai mai voluto
riconoscere il Signore e sei stato ipocrita.
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