
Cantico liberamente tratto  
dal libro della SAPIENZA (cap. 9) 

 Dio dei nostri padri nella fede e Signore della Misericordia: tu che tutto hai creato con la tua Parola, e con la tua Sapienza ci hai formato uomo e donna perché esercitiamo il tuo dominio sulle creature che tu, Creatore e Padre, hai fatto, governiamo il mondo con la tua santità e giustizia ed esercitiamo il tuo giudizio con animo retto, donaci la Sapienza, che siede accanto a te in trono, e non ci escludere mai dal numero dei tuoi figli, perché noi siamo tuoi servi e tutti “figli della serva”, uomini e donne e dalla vita breve, incapaci, di comprendere la tua giustizia e la tua Parola.  Anche se qualcuno fra di noi fosse ritenuto perfetto, privo della Sapienza che viene da te,  sarebbe da stimare come un nulla.  Tu ci hai prescelti, come evangelizzatori con Spirito, a far parte del tuo popolo sacerdotale e regale, come profeti tra i tuoi figli e le tue figlie, per annunciare il Vangelo del tuo Figlio. Tu ci hai chiesto di costruirti un tempio  tra le nostre case, come luce dal tuo santo monte,  che sia come un altare nella città dell’uomo,  tua dimora, immagine della tenda santa che nel Cielo ti eri preparata fin da principio.  Con te, Dio Padre e Creatore, è la Sapienza,  il tuo Santo Spirito, che conosce le tue opere, che era presente quando creavi il mondo: sa quel che è bene ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi santi decreti. Invia dai Cieli santi, manda dal tuo trono glorioso, questo tuo dono, questa tua presenza,  come hai già inviato il tuo Figlio, Verbo fatto carne, perché ci assista e ci affianchi nelle nostre fatiche e tutti noi sappiamo bene ciò che è a te gradito.  Il tuo Santo Spirito, la tua Divina Sapienza, tutto conosce e tutto comprende: ci guiderà con prudenza nelle nostre azioni e ci proteggerà con la potente sua gloria. 



Così le nostre opere ti saranno gradite: noi giudicheremo con giustizia il nostro prossimo e saremo degni eredi e successori dei nostri padri.  Quale uomo o donna può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? I nostri ragionamenti di mortali sono timidi e sono sempre incerte le nostre riflessioni, perché un corpo corruttibile appesantisce l’anima e la tenda d’argilla del nostro corpo ci opprime con una mente invasa dalle preoccupazioni.  A stento ci facciamo un’idea delle cose della terra, scopriamo con fatica quelle a portata di mano; ma chi può investigare le cose del Cielo? Chi avrebbe conosciuto il tuo volere, o Dio nostro, se tu non gli avessi dato la Sapienza e dall’Alto non gli avessi inviato il tuo Santo Spirito? Così vennero raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra; tutti noi siamo stati istruiti in ciò che ti è gradito e tutti veniamo salvati per mezzo della tua Sapienza.  


