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La Sapienza e la Croce… 
 

MARIA LA MADRE DI GESU’ FA’ ESPERIENZA DI ENTRAMBE! 
 

Sapienza 9,13-18  ---  Salmo 89  ---  Filèmone 9b-10.12-17  ---  Luca 14,25-33 
 
 

1. La fragilità del pensiero umano… 
 Nei confronti di noi: guizzi d’aquila e momenti di vuoto. 
 Nei confronti degli altri: pressapochismo e faziosità del nostro pensare, 

dire ed essere, con precario andamento delle nostre relazioni. 
 Nei confronti delle situazioni che fanno la storia: a volte ci sentiamo 

padroni del mondo, altre volte la terra ci manca di sotto i piedi. 
 Anche nei confronti di Dio: crediamo di amarlo, perché è attento, buono e 

premuroso quando le cose vanno bene, ma spesso lo accusiamo e 
rinneghiamo… come facciamo con le persone, quando le situazioni di vita 
ci sono avverse. 

 

2.  Quindi, fragilità del pensiero umano e pure fragilità del pensiero 
religioso. 
 “I ragionamenti dei mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni...!” e 

“Quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi ha investigato le cose 
del cielo...?”: dice il LIBRO DELLA SAPIENZA! 

 E noi potremmo aggiungere: “Chi può parlare di Dio?”… il pensiero 
religioso, infatti, è fragile di per sè, perché di Dio non si può mai parlare in 
maniera ‘compiuta’ e non ci è mai concesso di fissare definitivamente e 
una volta per tutte una sua immagine o un discorso esaustivo su di Lui.  

 Se non si ammette questa fragilità, se non si rinuncia cioè ad ogni forma 
di MAGIA che è il mettere le mani su Dio con la presunzione di gestirlo, 
se non si permette a Dio di parlare da sè avendo noi l’arroganza di 
mettergli in bocca le parole che più ci fanno comodo, si finisce col 
praticare un pensiero religioso che si fa addirittura ‘perverso’! 

 

3.  E il pensiero religioso è ‘perverso’…  
 …quando tenta di far convinti che è Dio a dover ‘obbedire’ alle 

‘desiderata’ dell’uomo e che è Lui il responsabile del male che spesso ci 
affligge.  



 …quando convince che è necessario rinunciare alla propria 
personalità e rinunciare quindi al cumulo di cose buone che sono a nostra 
disposizione… il che equivale a dismettere la propria libertà e 
responsabilità. 

 …quando impone di ‘sacrificare’ di proposito la vita nei suoi aspetti 
più umani, nei quali si intrecciano testa, cuore, corpo, spirito, sentimenti, 
emozioni, passioni, parole, silenzi, azione e contemplazione, benedizione e 
imprecazione. 

 

4. La religiosità ‘sana’, invece, che è accettare liberamente un 
legame che noi avvertiamo divino… 
 … ci è offerta, sempre e ancora oggi, dalla Parola di Gesù di Nazareth, il 

Signore per noi. 
 La sua infatti, infatti, è Parola divina, perché salutare, ricreativa, 

promozionale, capace di far risorgere. 
 La religiosità ‘sana’ comprende l’invito a rinunciare a quanto 

appesantisce e rende faticoso il cammino nella vita: pensieri cattivi, cose 
ingombranti, modi di fare inconcludenti, relazioni che logorano, parole 
violente, gesti volgari… 

 …e al contempo incoraggia la volontà da cui deriva la capacità di essere 
persone ‘avvedute’ nel programmare, gestire e condurre la vita ad esiti 
positivi… l’avvedutezza della vita di cui parla il vangelo con immagini 
davvero convincenti. 

 

5.  Per farci aiutare a raggiungere lo scopo, ci riferiamo a Maria di 
Nazareth, la Madre di Gesù, la ‘donna credente’ che vogliamo 
imitare e che la Chiesa che è in Vicenza celebra oggi quale sua 
Patrona!  
 Maria ha rivelato in se stessa la vera identità dell’uomo che è innervata di 

divino. 
 L’uomo, infatti, è dotato di una personalità capace di MEDITARE, di 

trovare cioè il senso della vita o di recuperarlo o addirittura di 
inventarlo… è capace di dire dei sì a Dio, il che equivale alla possibilità 
di concepire e  partorire le cose buone, che son preludio alla salute, alla 
salvezza! 

 L’uomo, infine, è capace di avvertire tra gli oscuri sepolcri della vita i 
tratti di luminose albe di risurrezione: è questa la fede di cui siamo 
cercatori, è questo il divino che sta in noi, recuperando il quale possiamo 
diventare capaci di fare la nostre scelte davvero cristiane!  

 
 


