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Riflettere sulla ‘sapienza’ significa affrontare il cammino di una ricer-
ca ‘spirituale’ in grado di dare alla vita umana un orientamento ampio 
e incisivo, una comprensione di essa non astratta, ma capace piuttosto 
di riempire di senso e di valore la concretezza delle scelte e delle azioni 
nel quotidiano. Un percorso, dunque, non di superficie e di qualche mo-
mento, ma che va in profondità e che è continuo, che dura un’esistenza.

Viviamo in tempi in cui la ‘consapevolezza’ di sé e degli altri 
rischia di essere soffocata dalla tecnologia nelle sue multiformi 
espressioni. Spesso questo dominio del ‘tecnico’ porta molti a rinuncia-
re al proprio cervello. Basti osservare la marea adolescenziale non solo 
degli adolescenti per età, bensì dei tossico-dipendenti da strumenti tec-
nologici. Tutti costoro non riflettono con i propri pensieri, e tanto meno 
sui propri pensieri, ma accumulano in sé semplicemente stimoli mec-
canici. Non cercano il senso della realtà, non si curano del valore di sé e 
degli altri. Sono semplicemente vissuti da altro, e rinunciano così ad ogni 
sviluppo ‘spirituale’.

Diventare consapevoli di sé e della realtà che ci sta attorno esige uno 
sforzo di purificazione interiore, l’unico che può portare al ricupero 
di una dimensione sapienziale nella vita. Occorre ricominciare ad inter-
rogarci sull’essenziale che, come dice il Piccolo Principe, «è invisibile agli 
occhi» del corpo, poiché riguarda il cuore e l’anima, il profondo di ogni 
persona. Occorre uno sforzo per accorgerci delle distorsioni a cui porta 
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la mentalità diffusa del «si dice», del «si può fare anche così» perché 
fanno (quasi) tutti così. Occorre reimparare ad andare oltre la massifica-
zione, rieducarci ad una conoscenza che ci renda più capaci di un con-
fronto serio con la realtà ‘umana’ che ci interpella quotidianamente e 
del coraggio di assumerci responsabilità.

Nell’intraprendere questo cammino ‘critico’ ci può venire in aiuto, 
in quanto credenti, non solo la logica della ragione, ma ancor più il Lógos 
superiore che viene da Dio, il Lógos rivelatoci nel Primo e nel Nuovo Te-
stamento: il Lógos ‘Cristo’, che ha preso corpo umano e che continua a 
parlarci attraverso il suo Vangelo. Da lui possiamo imparare un nuovo 
‘sguardo’ di autentica sapienza sulla realtà. Qui non troviamo semplici 
informazioni ‘tecniche’, bensì un orientamento e una guida verso il sen-
so profondo e ‘ultimo’, ossia decisivo dell’esistenza personale, nostra e 
altrui.

Questa nuova ‘comprensione’ è in grado di unire e integrare mente 
e cuore, pensiero (mentalità) e emozioni, decisione e azione. Una vi-
sione di ‘sapienza’ non esclude nessun ambito, nessun aspetto di ciò che 
è umano. Questa saggezza può contrastare la stupidità diffusa e donarci 
un approccio alla realtà veramente ‘umanizzato’. Da qui può nascere il 
senso che cerchiamo per la vita, il valore delle nostre azioni quotidiane 
e anche quella gioia e quel benessere che non troviamo nell’effimero del 
tecnologico. 

In questa direzione il dossier offre stimoli importanti di riflessione e 
orientamenti anche per una corretta formazione cristiana.

1. ‘Sapienza’: significati correnti del termine e uso nel linguaggio ec-
clesiale, di Roberto Laurita. La chiarificazione terminologica e concet-
tuale che il contributo suggerisce è un aiuto nel prendere coscienza di 
quanto sia importante la dimensione ‘sapienziale’ per la vita di ogni per-
sona e per le sue relazioni. L’acquisizione di questa dimensione esisten-
ziale non è priva di ostacoli, ma i criteri che vengono indicati rendono 
più praticabile il percorso a cui si è invitati.

2. ‘Sapienza’ come dono di Dio e come apprendimento nelle Scrittu-
re, di Sebastiano Pinto. Alla domanda su che cosa sia la sapienza il con-
tributo risponde proponendo alcuni testi biblici significativi. Da essi ap-
prendiamo in che cosa consista la scuola della Sapienza, quale sia il rap-
porto tra Sapienza e vita dell’uomo, in particolare rispetto alla sofferenza, 
e come possa essere vissuta una seria ricerca della Sapienza, dono di Dio.
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3. La sapienza: «vivere nello sguardo», di Gianmarco Busca. Il 
contributo offre una riflessione sulla sapienza come contenuto e tema 
della vita spirituale. Essa viene qui vista come capacità di uno ‘sguardo’ 
nuovo sulla realtà, almeno in una triplice dimensione: la contemplazio-
ne della natura, la lettura spirituale della storia, il discernimento dei va-
lori interiori.

4. ‘Sapienza’: indicazioni per la predicazione, di Chino Biscontin. 
Sulla base degli interventi precedenti e attraverso un racconto esempli-
ficativo vengono offerti suggerimenti e indicazioni per una corretta co-
municazione formativa, in relazione ad una visione sapienziale della vita.

5. ‘Sapienza’: antologia di testi, a cura delle Benedettine del Mona-
stero «Mater Ecclesiae» di Isola S. Giulio (NO). Una breve raccolta di 
testi dalla tradizione patristica e teologica, utili per cogliere contenuti e 
linguaggio in ordine ad un discorso spirituale sulla sapienza.
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