
Siracide
Se sei capotavola non darti delle arie e comportati come tutti gli

altri: prima preoccupati di loro e poi siedi pure. Quando hai
compiuto il tuo dovere puoi accomodarti per far festa con loro e ricevere una
corona come premio per quel che hai fatto. Prendi la parola, tu che sei
anziano, perché spetta a te, di’ esattamente quel che pensi, senza disturbare
musiche e canti; durante queste esecuzioni non perderti in chiacchiere e non
mettere in mostra quel che sai perché non è il momento. La musica durante
un banchetto è come un rubino su un anello d’oro, e un canto armonioso
unito alla dolcezza del vino è come uno smeraldo incastonato su un
gioiello. Prendi la parola anche tu che sei giovane, se devi dire qualcosa,
parla non più di due volte, ma solo se sei interrogato; parla per sommi capi,
di’ molte cose in poche parole, fa’ come chi è competente ma sa anche tacere. 

9  Quando ti trovi con uomini importanti non metterti al loro livello, e non
chiacchierare quando altri parlano. Come il lampo precede il tuono, così la
stima fa strada all’uomo modesto. Quando è il momento, alzati e non tirare
per le lunghe, corri a casa senza indugiare: qui puoi divertirti e fare quel che
ti piace, ma non fino a peccare con parole arroganti. Poi ringrazia Dio che ti
ha creato perché è lui che ti colma con tutti i suoi doni. 14  Chi si affida al
Signore accetta di essere educato da lui e chi lo cerca fin dall’aurora è a lui
gradito. 15  Se uno si dedica alla Legge vi troverà soddisfazione, ma se non è
sincero troverà in essa solo inciampo. 16 Quelli che amano il Signore
scopriranno ciò che è giusto e il loro impegno per la giustizia splenderà come il
sole; al contrario, il malvagio non accetta critiche e trova sempre scuse per
fare i suoi comodi. Chi vuol dare buoni consigli non trascura la riflessione,
invece l’empio, che è pieno di se stesso, non ha paura di sbagliare. 19  Ma tu
non far niente senza pensarci prima e alla fine non te ne pentirai. 20 Non
metterti su una strada piena di ostacoli, se non vuoi inciampare nei
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sassi; ma non fidarti nemmeno di una strada troppo comoda. 22  e stai
attento a dove metti i piedi. 23  In tutto quel che fai, sii coerente con te stesso,
perché anche questo significa osservare i comandamenti. Per essere fedele
alla Legge, bisogna osservare i comandamenti e chi si fida del Signore non ha
nulla da temere.
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