
Siracide
Chi è coerente con la Legge è come chi presenta a Dio molte

offerte. 2  Chi rispetta i comandamenti è come chi offre un sacrificio
di comunione. 3  Chi è caritatevole è come chi presenta a Dio fior di farina. 4

 Chi è solidale con i poveri è come chi offre a Dio sacrifici di lode. 5  Al
Signore piace chi sta lontano dal male e chi evita di fare ingiustizie è come chi
presenta un sacrificio per essere perdonato. Tuttavia non andare al tempio a
mani vuote, dato che il Signore ha comandato diversamente. 8  Quando il
giusto offre carni grasse sull’altare, il loro profumo sale fino all’Altissimo; 9

 perché l’offerta del giusto piace al Signore ed egli non la dimenticherà mai. 10

 Loda il Signore con generosità e offri senza avarizia i primi frutti del tuo lavoro.
11  Non dare a Dio i tuoi doni a malincuore e offrigli con gioia le tue decime. 12

 Sii generoso con l’Altissimo perché è stato generoso con te, fagli i tuoi doni
secondo le tue possibilità, 13  perché il Signore ti ricompenserà sette volte di
più. 14  Non cercare di corrompere Dio con i tuoi doni, perché non
accetterà, e se gli offri quel che ti sei procurato con disonestà, non crederti
al sicuro perché il Signore è giudice e non guarda in faccia a nessuno,
nemmeno ai potenti; 16  Dio non fa preferenze a danno del povero, anzi
ascolta la preghiera di chi e trattato ingiustamente. Egli fa attenzione
all’orfano che lo invoca e alla vedova che si sfoga nel pianto. Sì, le lacrime
le rigano il volto ma il suo grido va contro chi la tratta male. 20  Chi aiuta il
suo vicino, Dio lo accoglie volentieri e la sua invocazione arriva fino al cielo. 21

 Anche la preghiera di un povero va oltre le nuvole, non si ferma se non
quando arriva fino a Dio e non desiste finché l’Altissimo non interviene, 22

mettendosi dalla parte dei poveri e facendo giustizia. Il Signore non tarda a
intervenire e non è indulgente verso chi opprime il suo popolo, egli spazzerà
via la forza di chi è senza cuore. Il suo castigo si abbatterà sulle nazioni,
fino a quando avrà tolto di mezzo gli orgogliosi e tutti quelli che comandano
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ingiustamente, 24  fino a quando avrà trattato gli uomini come si meritano, e
giudicato le loro opere secondo le loro intenzioni, fino a quando avrà
rivendicato i diritti del suo popolo, e l’avrà rallegrato con il suo amore. Sì, la
misericordia di Dio consola chi è oppresso, come una nube porta la pioggia
dopo la siccità.
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