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Figlio mio, fa' attenzione alle mie parole, porgi l'orecchio ai miei detti; non perderli di vista, custodiscili  
dentro il tuo cuore, perché essi sono vita per chi li trova e guarigione per tutto il suo corpo. Più di ogni cosa  
degna di cura custodisci il tuo cuore, perché da esso sgorga la vita. Tieni lontano da te la bocca bugiarda e 
allontana da te le labbra perverse. I tuoi occhi guardino sempre in avanti e le tue pupille mirino diritto  
davanti a te. Bada alla strada dove metti il piede e tutte le tue vie siano sicure. Non deviare né a destra né  
a sinistra, tieni lontano dal male il tuo piede ( Proverbi 4, 20-24)
 

Il  libro  dei  Proverbi  è,  un testo  composito  con finalità  di  consigli  efficaci,  atti  alla  corretta  formazione di  un figlio 
dell’alleanza. Questo libro per i dati che si evincono dal testo stesso è considerato formato da più raccolte anche se  
prende il nome dalla prima parola, con cui inizia il testo che così si propone: “Proverbi di Salomone, figlio di Davide, 
red’Israele. L’intero testo della raccolta dei Proverbi è costituito da 31 capitoli. È scritto in ebraico e, secondo l'ipotesi  
maggiormente  condivisa  dagli  studiosi,  la  redazione  definitiva  del  libro  è  avvenuta  in  Giudea  nel  V  secolo  a.C.,  
raccogliendo testi composti da autori ignoti lungo i secoli precedenti fino al periodo monarchico (XI-X secolo a.C.).   Il 
termine Proverbi deriva dall'ebraico Mëshalim (tradizione), che ha un significato più vario rispetto a proverbio, in quanto 
oltre a proverbio, indica un genere letterario che comprende poemi di contenuto religioso e morale, satire, discorsi di  
contenuto comparativo, oracoli, sentenze popolari, massime, indicazioni di condotta sessuale per i giovani  e consigli 
matrimoniali per ogni età e tanto altro. In sintesi il termine stesso indica un sentiero da percorrere per giungere a Dio.

Sembra paradossale ma di fatto è solo la logica del progetto di salvezza, che per comprendere bene alcuni libri dell’A.T. 
bisogna aver prima esperimentato la figliolanza divina. Il libri dei proverbi, infatti usa spesso l’espressione «figlio mio», 
che ci fa capire a chi Dio si rivolge soprattutto: a colui che è in relazione con Lui e che possiede la sua vita, cioè al  
credente. Ma il credente vive in un mondo pieno di pericoli e di tranelli, un mondo i cui pensieri sono contrari a quelli di  
Dio. A queste difficoltà esteriori si aggiungono tutti i pericoli che hanno la loro sorgente nel suo proprio cuore. È dunque 
necessario che il credente sia messo in guardia verso tutto ciò che rischia di farlo cadere e che sia istruito sul cammino 
che deve avere chi occupa la posizione di figlio. Questo è lo scopo principale del libro; scopo essenzialmente pratico.  
Ancora una volta Dio ha cura di rivelarci il suo pensiero su argomenti che riguardano la vita di ogni giorno. Queste cose  
sono  scritte  «per  farti  conoscere  cose  certe,  parole  vere»  (22:21).  Nel  mondo  di  oggi,  in  cui  tutto  è  rimesso  in 
discussione,  abbiamo  più  che  mai  bisogno  di  norme  di  vita  sicure,  di  origine  divina.  Il  Libro  dei  Proverbi  è 
particolarmente utile per fornircele, e per rimettere in sesto ciò che in noi è così facilmente deformato dall'influenza del  
mondo.
Figlio mio, fa' attenzione alle mie parole, porgi l'orecchio ai miei detti: Dio ci invita ad essere attenti alle sue parole. Il  
Dizionario di  lingua italiana definisce cosi  la parola “attenti”:  posizione eretta a talloni  uniti  e con le braccia tese e  
appoggiate lungo i fianchi, che assumono specialmente soldati, alunni, ginnasti e simili in attesa di un ordine o per segno  
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di rispetto. Quindi una comunità attenta alla Parola è una comunità che evidentemente è in attesa di ricevere ordini da  
Dio, è una comunità che sa adorare la Parola. Ma di che ordini si tratta. Sono gli imperativi della Parola di Dio, che  
sempre e fino alla fine del mondo comanda ad ogni uomo di amare il prossimo di perdonare, di dare la vita, di essere  
luce, di essere testimone, di essere veritiero, di essere annunciatore. Questa definizione ci porta senza nessuna forzatura  
teologica alla descrizione del Figlio di Dio che viene fatta dal libro dell’apocalisse al cap 5,6 “Poi vidi, in mezzo al trono, 
circondato dai quattro esseri viventi e dagli anziani, un Agnello, in piedi, come immolato”. Comprendiamo subito che 
dobbiamo essere attenti come lo è Gesù dinnanzi alla Parola del Padre, cioè umile e ubbidiente fino alla morte. Siamo 
chiamati a difendere la Parola di Dio nel mondo e ad essere sottomessi ad essa, con una sottomissione che non è una 
forma di  schiavitù, ma è un processo di liberazione e salvezza che rende noi  e la comunità figli  nel  figlio. Porgere 
l’orecchio equivale allo Shemà ebraico Ascolta Israele, è una preghiera della liturgia ebraica. È in genere considerata la  
preghiera più sentita. Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è Uno. E amerai il Signore Dio tuo con tutto il  
tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. E metterai queste parole che Io ti comando oggi, nel tuo  
cuore, e le insegnerai  ai  tuoi  figli,  pronunciandole quando riposi  in casa, quando cammini  per la strada, quando ti  
addormenti e quando ti alzi. E le legherai al tuo braccio, e le userai come "segno" tra i tuoi occhi, e le scriverai sugli 
stipiti  della  tua  casa  e  sulle  tue  porte  (delle  città)…Che bella  questa  preghiera,  voglio  solo  soffermarmi  sui  versi  
conclusivi, E le legherai al tuo braccio, e le userai come "segno" tra i tuoi occhi, e le scriverai sugli stipiti della tua casa e  
sulle tue porte. Carissimi fratelli, la Parola di Dio deve essere visibile in noi. Chi si accosta alla nostra vita deve riconosce  
che le nostre azioni sono mosse dalla Parola di Dio (legare al braccio), deve capire che le nostre scelte sono frutto degli  
insegnamenti del vangelo (segno tra gli occhi), deve sentire che casa nostra, che la nostra comunità è realmente la casa  
del Padre (le scriverai sugli stipiti…)non perderli di vista, custodiscili dentro il tuo cuore, perché essi sono vita per chi li  
trova e guarigione per tutto il suo corpo: Come fece la Madonna “Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose,  
meditandole nel suo cuore” Lc 2,19 anche noi siamo chiamati a meditare e conservare nel cuore le cose di Dio, come un 
tesoro prezioso, come una fonte di vita, la Parola di Dio anima tutta la nostra esistenza, essa infatti, se accolta, è capace 
di elevare a gradi superiori tutte le nostre facoltà, intellettive, fisiche e spirituali. La Parola che è custodita dentro il cuore  
è la parola che è incarnata nella nostra vita. Per gli ebrei infatti, il cuore era il centro vitale dell’uomo, da esso traevano 
origine e la vita e lo spirito e tutte le facoltà umane.Quindi custodire nel cuore vuol dire lasciare agire da dentro la Parola 
di Dio. Ma possiamo dire anche questo: dalla teologa neotestamentaria sappiamo di essere tempio dello Spirito Santo. 
Ecco che allora custodire in noi i precetti  e gli insegnamenti del Signore, Significa riaffidarli, una volta ascoltati, allo  
Spirito Santo, perché li possa realizzare nella nostra vita. Il Veni creator recita che senza lo Spirito nulla è nell’uomo, ecco  
dunque che lo Spirito che è in noi rende operante la Parola e la custodisce perché lo Spirito ha il compito di guidarci alla  
verità tutta intera.Se impariamo a meditare la Parola di Dio, consegnandola innanzi tutto allo Spirito Santo che è in noi,  
vedremo una grande differenza, e scopriremo come in effetti anche quelle parole o insegnamenti che sembravano ormai  
lontani dalla memoria, nei momenti necessario riaffiorano per dare ragione al mondo della speranza che è in noi. Questo  
appunto perché a custodire la Parola di Dio in noi è lo Spirito Santo.L’azione contemporanea della Parola vivificata per 
mezzo dello Spirito porta vita e guarigione e noi e a quanti a noi si accostano. Tieni lontano da te la bocca bugiarda e 
allontana da te le labbra perverse. I tuoi occhi guardino sempre in avanti e le tue pupille mirino diritto davanti a te: non  
c’è male peggiore della lingua malvagia, essa è capace di uccidere l’anima. Ricordiamo quanto Gesù dice ai suoi discepoli  
nel Vangelo di Matteo 10,28 “E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere 
l'anima; abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geènna e l'anima e il corpo”. Il Maligno è per  
eccellenza il menzognero, il perverso. È da lui che dobbiamo stare lontani. Noi non dobbiamo avere paura del maligno in 
quanto tale, ma di ciò che è capace di fare in noi se Dio non ci è accanto, o meglio se nel nostro cuore non sono 
custodite dallo Spirito le sue parole. Vedete carissimi fratelli della comunità, credo che siamo tutti insieme giunti li dove  
dovevamo arrivare, dove molti possono arrivare, si tratta adesso di fare l’ultimo sforzo per arrivare in cima. Potremmo 
benissimo  rimanere  qui  dove  siamo,  ma  credo  che  Dio  ci  chieda  qualcosa  di  più,  a  tal  proposito  voglio  con  voi 
condividere questa storia: Un piccolo bruco camminava verso la grande montagna. Incontrò un grillo che gli chiese dove 
andasse. Senza smettere di camminare, il bruco rispose: "Ieri sera ho fatto un sogno: sognai che ero sulla cima della 
montagna e da lì potevo guardare tutta la valle. Mi è piaciuto quello che ho visto e così voglio realizzare il mio sogno. 
"Sorpreso, il grillo disse al bruco che si allontanava: "Devi essere pazzo! Come farai ad arrivare fin là???? Tu, un piccolo  
bruco?? Per te, una pietra sarà una montagna, una piccola pozzanghera sarà un mare, e qualsiasi ramo sarà una barriera 
impossibile da oltrepassare."  Ma il  piccolo bruco era già lontano e non lo  sentì  nemmeno. I  suoi  piccoli  piedi  non  
smettevano di muoversi.  E così ugualmente il dialogo fu lo stesso con vari personaggi che il bruco incontrava nel suo  
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cammino: col topo, il ragno, la rana e il fiore. Tutti gli consigliavano di smettere. "Non arriverai mai..!", gli dicevano Ma il  
piccolo bruco continuava a camminare, perché dentro di sé sentiva che doveva farlo. Stanco e senza forze, sentendosi  
sul punto di morire, decise di fermarsi per riposare e costruire, con un ultimo immane sforzo, un posto per dormire  
quella notte. "Cosi mi sentirò meglio." pensò tra sé. Ma quella notte morì. Per giorni, gli animali si avvicinarono a vedere i 
suoi resti. Lì c'era l'animale più pazzo del mondo, che aveva costruito la sua tomba come un monumento alla mancanza  
di buon senso. Lì c'era l'ultimo rifugio di uno che rincorreva un sogno.Giorni dopo, in una mattina di splendido sole, 
mentre tutti gli animali si riunirono intorno a quello che era diventato un monito per tutti loro, all'improvviso, successe un  
fatto che lasciò tutti a bocca aperta: quel bocciolo grigiastro comincio a rompersi e con meraviglia videro spuntare un 
paio di occhi e due antenne.........A poco a poco, videro anche spuntare due bellissime ali dai colori stupendi. Era una  
farfalla!  Nessuno  disse niente  perché già  sapevano cosa avrebbe  fatto  quella  farfalla:  sarebbe  volata  in  cima alla  
montagna a contemplare, da lassù, tutta la valle, e così realizzare il suo sogno, il sogno per il quale era vissuta e s'era  
sforzata fino a morire ed a rinascere per realizzarlo. Tutti s'erano sbagliati, ma il bruco era certo che ce l'avrebbe fatta!
Beh credo ci sia poco da aggiungere sul chiaro riferimento alla morte e resurrezione alla quale siamo chiamati.In termini  
evangelici quanto raccontato significativamente dalla storia del bruco, lo possiamo ritrovare nel brano del vangelo di 
Giovanni cap 13,1 “Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al  
Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine.”. anche per noi è giunta l’ora…. Tranquilli non 
muremu . Ma certamente è giunta l’ora dell’amore pieno, dell’amore totale, siamo entrati nei tempi ultimi della nostra 
vita e spirituale e umana, il Signore ci chiede l’ultimo sforzo, quello cioè di amare fino alla fine, cioè completamente, 
totalmente, senza riserve. È l’amore tipico che ha nutrito il cuore di quanti sono diventati santi e non solo perché giunti  
all’onore degli altari, ma santi perché hanno saputo dare la vita per il prossimo, per la Chiesa, per Dio. È per questo che i 
nostri  occhi devono guardare dritto davanti a noi e le pupille mirare dritto. Non dobbiamo mancare l’obiettivo. Non 
dobbiamo perdere di vista la meta, ossia la vita eterna e la salvezza delle anime. Bada alla strada dove metti il piede e 
tutte  le  tue vie  siano sicure.  Non deviare  né  a  destra  né  a  sinistra,  tieni  lontano  dal  male  il  tuo  piede:  cioè fai  
discernimento non è facile percorrere sempre i sentieri dell’amore. Prima di qualsiasi decisione prega. Discerni. Chiedi 
aiuto al Signore. Perché la strada è piena di tranelli e di insidie, ti tentazioni e di distrazioni.   In riferimento a quanto 
detto sopra, cioè al fatto che Dio ci chiede un ulteriore sforzo per crescere nella santità, credo che in questo periodo,  
siamo e personalmente e comunitariamente oggetto, per permissione divina di attacchi del maligno, che odia e detesta  
tutto il nostro operare. Saremo dunque messi alla prova per vedere se realmente siamo capaci di diventare le farfalle del  
racconto. Se ciascuno di noi dovesse raccontare le difficoltà che da un po di tempo a questa parte lo affliggono, e nella  
salute e in tanti  altri  aspetti  della  vita,  credo che non ci  basterebbe una serata.  Ma non temiamo, non lasciamoci 
sconfiggere dallo sconforto, il male non prenda il soppravvento sulla speranza. Dio è con noi, egli ci sta provando nel  
crogiuolo della fede e dell’amore, riservato solo a quelli che egli ama in maniera speciale. Credo anche che in questo 
tempo particolarmente triste per la diffusione del vangelo e per la vita dell’amore, mentre tutto intorno a noi sembra 
preda della follia, mentre dal clero ai laici tutto sembra aver dimenticato i precetti del Signore, noi siamo chiamati a  
tenere viva la fede in questa città. Non vi sembri follia quello che scrivo. Ma come diceva Don Divo Barsotti,”è per la fede 
dei pochi che i molti si salvano”. Questo non ci inorgoglisca. Ma ci faccia tremare e trepidare, perché per un disegno 
molto più grande e misterioso di noi, Dio ci ha scelti per difendere e portare alle generazioni future la fede.Il Signore al  
termine della prova saprà certamente premiarci come Lui solo sa fare. E credetemi sento e penso che ciò che il premio 
che vedremo, stupirà molti di noi, perché Dio renderà possibile ciò che era impossibile. Perché i suoi precetti danno come  
dice la Parola che stiamo meditando, Guarigione a tutto il corpo. Dio farà cose grandi. La lettera di Giacomo al capitolo 5  
cosi recita “Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, sapendo che la vostra fede, 
messa alla prova, produce pazienza. E la pazienza completi l'opera sua in voi, perché siate perfetti  e integri,  senza  
mancare di nulla.” Siamo dunque paziente e Dio completerà l’opera sua in noi. 
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