
PREGHIERA E LAVORO FATTI CON LO SGUARDO DI DIO (SIR. 35 e 38) 
 

  “LA PREGHIERA DEL POVERO ATTRAVERSA LE NUBI” (Sir 35,21a). 
  LECTIO.  

La preghiera deve nascere dal cuore, e non da una forma di ipocrisia, per questo 
il Siracide contesta la mancanza di sincerità e gli abusi rituali, in quanto i riti e le 
preghiere false non possono trovare ascolto in Dio: “Sacrificare il frutto dell’ingiustizia è 
un’offesa da scherno e i doni dei malvagi non sono graditi. Uccide il prossimo chi gli toglie il 
nutrimento, versa sangue chi rifiuta il salario all’operaio” (34,21. 26-27). 

Ben Sirà afferma che la conoscenza e la messa in pratica della legge rappresenta 
la forma più perfetta di sacrificio gradito a Dio: “Chi osserva la legge vale quante molte 
offerte; chi adempie i comandamenti offre un sacrificio che salva. In ogni offerta mostra lieto il 
tuo volto, con gioia consacra la tua decima” (35,1-2.11). 

Segue un’esortazione a non trascurare la giustizia nei confronti dei poveri della 
comunità: questo stile di vita rende limpida e gradita a Dio la propria devozione: “La 
preghiera del povero attraversa le nubi, né si quieta finché sia arrivata” (35,16. 21a). 

Il cap. 35 si conclude con un’assicurazione: Dio è giusto, e non mancherà di 
rendere a ciascuno secondo il proprio agire e le intenzioni: Il Signore agirà “finché non 
abbia fatto giustizia al suo popolo e lo abbia allietato con la sua misericordia” (35,22b-26). 
  MEDITATIO. Non c’è culto a Dio senza amore del prossimo: “Quando vi mettete a 
pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei 
cieli perdoni a voi le vostre colpe” (Mc 11,25). Evitiamo l’ipocrisia religiosa: “Non dobbiamo 
essere turisti di passaggio nella Chiesa, ma fratelli gli uni degli altri” (Francesco). 
 

  “IL MESTIERE CHE FANNO È LA LORO PREGHIERA” (Sir 38,34b) 
  LECTIO.  
  Questa parte del libro del Siracide si gioca sul confronto fra due tipologie 
lavorative: I lavori manuali (38,24-34) e il ministero dello scriba (39,1-11). 

Il tipo di composizione realizzata da Ben Sirà sul tema del lavoro assomiglia a 
uno scritto di origine egiziana “Satira dei mestieri”, un testo composto all’inizio della 
XII dinastia (ca 1991-1786 a.C.). In quest’opera sapienziale i lavori manuali sono descritti 
con sarcasmo allo scopo di esaltare l’occupazione dello scriba.  

Forse Ben Sirà ha conosciuto questa satira e si è anche ispirato, ma c’è una 
grande differenza fra le due opere: Siracide, per magnificare il servizio di sapienza, di 
studio e di preghiera che lo scriba offre alla comunità intera, non ha alcun bisogno di 
denigrare le occupazioni manuali, al contrario valorizza ogni singola attività lavorativa 
per il contributo prezioso al benessere dell’intera società: “Ognuno è abile nel proprio 
mestiere. Senza di loro non si costruisce una città. Essi consolidano la costruzione del mondo, e 
il mestiere che fanno è la loro preghiera” (38,31-32. 34). 

MEDITATIO.  
La bellezza del mondo dipende non solo dall’opera di Dio, che è il principale 

artefice, ma anche dalla fattiva collaborazione dell’uomo: “L’uomo creato a immagine di 
Dio, mediante il suo lavoro, partecipa all’opera del Creatore” (Gv Paolo II). Siracide interpreta 
il lavoro dell’uomo come preghiera in quanto la preghiera, come anche il lavoro 
dell’operaio e dello scriba, manifestano una feconda unione fra il Creatore e la prima 
delle sue creature. Dunque, con l’arcivescovo: “Infonda Dio sapienza nel cuore” (45,26). 

 



  DAL LIBRO DEL SIRACIDE 
 

1,1a  Ogni sapienza viene dal Signore. 
45,26  Infonda Dio sapienza nel cuore. 
 

35,21  La preghiera del povero attraversa le nubi. 
34, 21.   L’Altissimo non gradisce le offerte degli empi.  
25.   Il pane dei bisognosi è la vita dei poveri. 
26.   Uccide il prossimo chi gli toglie il nutrimento.  
27.   Versa sangue chi rifiuta il salario all’operaio. 
35, 1.   Chi osserva la legge vale quante molte offerte.  
2.  Chi adempie i comandamenti offre un sacrificio che salva.  
11.  In ogni offerta mostra lieto il tuo volto, con gioia consacra la tua decima. 
15.   Non confidare in un sacrificio ingiusto, perché il Signore è giudice  
   e per lui non c’è preferenza di persone.  
21.   La preghiera del povero attraversa le nubi né si quieta finché sia arrivata.  
   Non desiste finché l’Altissimo non sia intervenuto  
25.   e non abbia fatto giustizia al suo popolo e lo abbia allietato  
   con la sua misericordia.  
26.   Splendida è la misericordia nel momento della tribolazione. 
 

38,34  Il mestiere che fanno è la loro preghiera. 
38,31.   Tutti costoro (l’agricoltore, l’incisore di sigilli, il fabbro, il vasaio) 
   confidano nelle proprie mani e ognuno è abile nel proprio mestiere.  
32.   Senza di loro non si costruisce una città, nessuno potrebbe soggiornarvi.  
33.  Essi non fanno brillare né l’istruzione né il diritto. 
34.  Ma consolidano la costruzione del mondo, e il mestiere che fanno  
   è la loro preghiera. 
38,34.  Differente è il caso di chi si applica a meditare la legge dell’Altissimo. 
39,1.  Egli ricerca la sapienza di tutti gli antichi e si dedica allo studio  
   delle profezie.  
6.    Se il Signore, che è grande, vorrà, egli sarà ricordato  

di spirito di intelligenza: come pioggia effonderà le parole  
della sua sapienza e nella preghiera renderà lode al Signore. 

 

1,1a  Ogni sapienza viene dal Signore. 
45,26  Infonda Dio sapienza nel cuore. 
 

PAROLA DI DIO. 


