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I. LA PREDICAZIONE DI UN GESÙ DELL’ANTICO TESTAMENTO.
NB: “Siracide”

è il nome abbreviato; il nome completo è “Giosuè/Gesù Ben-Sirac”.
Un saggio, anziano, che parla ai giovani, servendosi di massime, detti, proverbi.
Tre proverbi fondati su paragoni.
1. il paragone del vaglio (crivello per pulire il frumento)
2. il paragone della fornace (mette alla prova i vasi)
3. il paragone dell’albero e dei suoi frutti
letter.: secondo la fatica/lavoro/servizio (in ebraico: abôdâ) dell’albero, sarà il suo frutto.
Applicazione: Così per l’uomo:
1. l’uomo è vagliato dalla sua parola
2. la fornace che mette alla prova l’uomo, è la sua parola
3. il frutto dell’uomo è la sua parola

III. LA PREDICAZIONE DI GESÙ. Parla attraverso sentenze, formulate a modo di domanda.
1. Il discepolo non è da più del maestro =ogni discepolo ha bisogno del maestro
= Tutti abbiamo bisogno di una guida, valida.
2. Togli prima la trave...
= Per poter essere di guida agli altri, dobbiamo essere in grado di veder bene la strada
3. Ogni albero si riconosce dai frutti = gli altri ci riconosceranno dai nostri frutti
= Tutti dobbiamo essere albero buono.
❖ A volte siamo portati a giudicare severamente gli altri.
Notiamo gli aspetti negativi degli altri (pula, vasi spezzati, pagliuzza, frutti non buoni).
Invece, non c’è nessuno che sia tutto pula, vasi spezzati, pagliuzza, frutti cattivi.
In tutti c’è anche del frumento buono, vasi riusciti, occhio limpido, frutti buoni.
Così anche in noi: del buono e del meno buono.
❖ L’esistenza umana: un impegno continuo per purificarci.
Il n/ polso: le parole, le azioni.
Siamo invitati a purificare le n/ parole e le n/ azioni. In che modo?
Lasciandoci guidare, per potere poi guidare gli altri.
❖ Lasciarci guidare da chi?
 dalla parola di Dio;
 dalla parola del sacerdote;
 dalla parola buona di chi ci sta accanto (marito/moglie; genitori/figli; un amico).
❖ Per guidare chi?
 il coniuge;  i figli;  i genitori anziani;  un amico.

II. San Paolo riassume il messaggio e applica a noi:
Rimanete saldi e irremovibili,
prodigandovi sempre nell’opera del Signore,
sapendo che la vostra fatica, il vostro lavoro, il vostro servizio
non sono vani davanti al Signore.

