
Sapienza
Allora l’uomo onesto, in tutta sicurezza, si alzerà contro quelli che

l’hanno schiacciato e hanno disprezzato il suo impegno. A vederlo,
saranno tutti sconvolti e in preda alla paura, sorpresi perché Dio l’ha salvato
quando meno se l’aspettavano. Con sospiri affannosi e in mezzo a gemiti e,
presi da rimorso, si diranno l’un l’altro: «È lui quello che abbiamo deriso?
Siamo stati degli stupidi a disprezzarlo, per noi la sua vita era una follia e la
sua morte un disonore. 5  Come mai ora si trova in mezzo ai figli di Dio e la
sua sorte è quella degli amici di Dio? 6 Noi, purtroppo, abbiamo preso la
strada sbagliata, la giustizia non ha illuminato le nostre decisioni. È come se il
sole non si fosse mai alzato per noi. Abbiamo battuto fino al disgusto strade
sbagliate e rovinose: abbiamo vagato nel deserto senza riconoscere la pista
tracciata dal Signore. A cosa ci è servita la nostra arroganza? Che cosa
abbiamo messo insieme con le ricchezze delle quali ci siamo tanto
vantati? Tutto è scomparso come ombra, come parole che passano
inascoltate. La nostra vita è come una nave che taglia l’onda impetuosa, ma
poi il solco della sua rotta si perde e la scia del suo scafo scompare fra le
onde. È come un uccello che vola nell’aria, ma il suo volo non lascia segno.
Attraversa l’aria leggera, la colpisce con le sue ali, la taglia con il suo
movimento rapido e sicuro, ma poi non rimane nessun segno del suo
passaggio. È come una freccia scoccata contro un bersaglio: l’aria la lascia
passare ma poi torna al posto di prima e il tracciato della freccia ti
sfugge. Così anche noi; appena nati siamo subito scomparsi, non abbiamo
lasciato nemmeno un segno di onestà e ci siamo logorati nel male». 14  La
speranza dei cattivi è come pula sollevata dal vento, come vapore leggero
portato via dall’uragano; è come fumo disperso dal vento. È uno che viene un
momento a casa tua ma poi tu lo dimentichi subito. 15  L’uomo onesto vive per
sempre: sa che il Signore si prende cura di lui e gli garantisce una ricompensa
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sicura. 16  Presso il Signore riceverà un manto regale, troverà una corona
splendida, perché il Signore lo protegge con la sua mano e gli fa scudo con il
suo braccio. 17  Per lui è come un guerriero: per schiacciare i nemici si serve di
tutto il creato; armatura è la sua forza, corazza la sua giustizia, elmo il suo
giudizio inappellabile, scudo la sua santità invincibile. Usa la sua collera
inflessibile come una spada affilata. Anche le forze della natura si alleano con il
Signore contro gente insensata; 21  su di loro si scagliano infallibili le frecce
come scoccate da un arco tra le nubi; su di loro cadono chicchi di grandine,
come lanciati da un tiratore infuriato; contro di loro si scatenano le acque del
mare e i fiumi li sommergono senza pietà; 23  contro di loro si alza un vento
terribile e un uragano tutti li distrugge. Perché l’iniquità devasta tutta la terra e
la pratica del male sbalza dal trono uomini potenti.
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