
Parrocchia san Simpliciano – Quaresima 2012 
«Se sei figlio di Dio…» 

Cinque meditazioni sul tema L’immagine del figlio nella Bibbia 
5. Il figlio nei libri della sapienza  
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Lettura dal libro del Siracide    (4, 11-18) 
La sapienza esalta i suoi figli 
e si prende cura di quanti la cercano. 
Chi l’ama, ama la vita, 
quanti la cercano solleciti saranno ricolmi di gioia. 
Chi la possiede erediterà la gloria, 
qualunque cosa intraprenda, il Signore lo benedice. 
Coloro che la venerano rendono culto al Santo, 
e il Signore ama coloro che la amano. 
Chi l’ascolta giudica con equità; 
chi le presta attenzione vivrà tranquillo. 
Chi confida in lei la otterrà in eredità; 
i suoi discendenti ne conserveranno il possesso. 
Dapprima lo condurrà per luoghi tortuosi, 
gli incuterà timore e paura, 
lo tormenterà con la sua disciplina, 
finché possa fidarsi di lui, 
e lo abbia provato con i suoi decreti; 
ma poi lo ricondurrà sulla retta via 
e gli manifesterà i propri segreti. Parola di Dio 
 
Antifona Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
Ho detto al Signore: “Il mio Signore sei tu,  
solo in te è il mio bene”. 

Agli idoli del paese, 
agli dèi potenti andava tutto il mio favore. 

Moltiplicano le loro pene 
quelli che corrono dietro a un dio straniero.  
Io non spanderò le loro libagioni di sangue,  
né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. 

Signore è mia parte di eredità e mio calice:  
nelle tue mani è la mia vita. 

Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi:  
la mia eredità è stupenda. 

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;  
anche di notte il mio animo mi istruisce. 

Io pongo sempre davanti a me il Signore, 
sta alla mia destra, non potrò vacillare. 

Per questo gioisce il mio cuore  
ed esulta la mia anima; 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 

perché non abbandonerai la mia vita negli inferi,  
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. 

Mi indicherai il sentiero della vita,  
gioia piena alla tua presenza,  
dolcezza senza fine alla tua destra. 

Gloria al Padre …  
Antifona Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 



Dal libro del Siracide (3, 1-11) 
Figli, ascoltatemi, sono vostro padre; 
agite in modo da essere salvati. 
Il Signore vuole che il padre sia onorato dai figli, 
ha stabilito il diritto della madre sulla prole. 
Chi onora il padre espia i peccati; 
chi riverisce la madre è come chi accumula tesori. 
Chi onora il padre avrà gioia dai propri figli 
e sarà esaudito nel giorno della sua preghiera. 
Chi riverisce il padre vivrà a lungo; 
chi obbedisce al Signore dá consolazione alla madre. 
Chi teme il Signore rispetta il padre 
e serve come padroni i genitori. 
Onora tuo padre a fatti e a parole, 
perché scenda su di te la sua benedizione. 
La benedizione del padre consolida le case dei figli, 
la maledizione della madre ne scalza le fondamenta. 
Non vantarti del disonore di tuo padre, 
perché il disonore del padre non è gloria per te; 
la gloria di un uomo dipende dall’onore del padre, 
vergogna per i figli è una madre nel disonore. Parola di Dio 
 
Dal Libro dei Proverbi                            (2,1-10) 
Figlio mio, se tu accoglierai le mie parole 
e custodirai in te i miei precetti, 
tendendo il tuo orecchio alla sapienza, 
inclinando il tuo cuore alla prudenza, 
se appunto invocherai l’intelligenza 
e chiamerai la saggezza, 
se la ricercherai come l’argento 
e per essa scaverai come per i tesori, 
allora comprenderai il timore del Signore 
e troverai la scienza di Dio, 
perché il Signore dá la sapienza, 
dalla sua bocca esce scienza e prudenza. 
Egli riserva ai giusti la sua protezione, 
è scudo a coloro che agiscono con rettitudine, 
vegliando sui sentieri della giustizia 
e custodendo le vie dei suoi amici. 
Allora comprenderai l’equità e la giustizia, 
e la rettitudine con tutte le vie del bene, 
perché la sapienza entrerà nel tuo cuore 
e la scienza delizierà il tuo animo. Parola di Dio 
 
Dal Libro dei Proverbi                            (2,11-22) 
La riflessione ti custodirà 
e l’intelligenza veglierà su di te, 
per salvarti dalla via del male, 
dall’uomo che parla di propositi perversi, 
da coloro che abbandonano i retti sentieri 
per camminare nelle vie delle tenebre, 
che godono nel fare il male, 
gioiscono dei loro propositi perversi; 
i cui sentieri sono tortuosi 
e le cui strade sono oblique, 
per salvarti dalla donna straniera, 



dalla forestiera che ha parole seducenti, 
che abbandona il compagno della sua giovinezza 
e dimentica l’alleanza con il suo Dio. 
La sua casa conduce verso la morte 
e verso il regno delle ombre i suoi sentieri. 
Quanti vanno da lei non fanno ritorno, 
non raggiungono i sentieri della vita. 
Per questo tu camminerai sulla strada dei buoni 
e ti atterrai ai sentieri dei giusti, 
perché gli uomini retti abiteranno nel paese 
e gli integri vi resteranno, 
ma i malvagi saranno sterminati dalla terra, 
gli infedeli ne saranno strappati. Parola di Dio 
 
Mostraci, Signore, la luce del tuo volto 
Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
tu sai quando seggo e quando mi alzo. 

Penetri da lontano i miei pensieri, 
mi scruti quando cammino e quando riposo. 

Ti sono note tutte le mie vie; 
la mia parola non è ancora sulla lingua 
e tu, Signore, già la conosci tutta. 

Alle spalle e di fronte mi circondi 
e poni su di me la tua mano. 

Stupenda per me la tua saggezza, 
troppo alta, e io non la comprendo. 

Dove andare lontano dal tuo spirito, 
dove fuggire dalla tua presenza? 

Se salgo in cielo, là tu sei, 
se scendo negli inferi, eccoti. 

Se prendo le ali dell’aurora 
per abitare all’estremità del mare, 
anche là mi guida la tua mano 
e mi afferra la tua destra. 

Se dico: «Almeno l’oscurità mi copra 
e intorno a me sia la notte»; 
nemmeno le tenebre per te sono oscure, 
e la notte è chiara come il giorno 

Sei tu che hai creato le mie viscere 
e mi hai tessuto nel seno di mia madre. 

Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio; 
sono stupende le tue opere, 
tu mi conosci fino in fondo. 

Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore, 
provami e conosci i miei pensieri: 
vedi se percorro una via di menzogna 
e guidami sulla via della vita. 

Gloria al Padre… 
Mostraci, Signore, la luce del tuo volto 
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