
uando Salomone fu incorona-
to re d’Israele, chiese a Dio 
il dono della sapienza e Dio 
glielo concesse con grande 
abbondanza. La regina di Sa-
ba venne per conoscerlo e fu 
colpita dalla sua sapienza nel-

le sue parole e nelle sue opere. Dunque 
la sapienza è dono di Dio. 

Spiega papa Francesco in una cate-
chesi: «La sapienza è proprio questo: è 
la grazia di poter vedere ogni cosa con 
gli occhi di Dio. È vedere il mondo, le 
situazioni, le congiunture, i problemi, 
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tutto, con gli occhi di Dio. Alcune vol-
te noi vediamo le cose secondo il nostro 
piacere o secondo la situazione del no-
stro cuore, con amore o con odio, con 
invidia… No, questo non è l’occhio di 
Dio. La sapienza è quello che fa lo Spi-
rito Santo in noi af�nché noi vediamo 
tutte le cose con gli occhi di Dio». 

Nessuno più di Gesù vede le cose 
del mondo con gli occhi di Dio. Maria 
è testimone che in Gesù c’è la pienez-
za della sapienza. Dopo la presentazio-
ne di Gesù al tempio narra il Vangelo 
di Luca: «Fecero ritorno in Galilea, alla 
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loro città di Nazaret. Il bambino cresce-
va e si forti�cava, pieno di sapienza, e 
la grazia di Dio era su di lui». E a dodici 
anni dopo il ritrovamento a Gerusalem-
me: «E Gesù cresceva in sapienza, età 
e grazia davanti a Dio e agli uomini». 
Anche Isaia aveva profetizzato di lui: 
«Su di lui si poserà lo spirito del Signo-
re, spirito di sapienza e d’intelligenza, 
spirito di consiglio e di fortezza, spirito 
di conoscenza e di timore del Signore». 

Nel libro dei Proverbi la Sapienza 
viene presentata anche come una perso-
na creata da Dio �n dall’eternità che sta 
accanto a lui e lo aiuta nella creazione 
del mondo. I cristiani vedono in questa 
persona, con san Paolo, Cristo «Sapien-
za di Dio» (1Cor 1,24), la seconda per-
sona della Trinità, il Verbo di Dio che si 
è fatto uomo nel grembo di Maria. 

Dunque Maria che custodisce nel 
suo cuore e medita ogni cosa che ri-
guarda Gesù, ha dallo Spirito Santo un 
immenso dono di sapienza: è Sede del-
la Sapienza come Madre di colui che è 
pieno di sapienza, è Sede della Sapien-
za anche perché la persona della Sa-
pienza di Dio che si è fatta carne in lei, 
in lei ha avuto la sua prima casa, la sua 
sede. Tra le sue braccia è il luogo del 
suo riposo. 

Q

�LA VOCE DEL ROSARIO�

I bambini mi esasperano, 
perdo la pazienza e li 
rimprovero duramente. Capisco 
che sbaglio, ma come fare? 
 Giuliana, Trento

Invoca dallo Spirito Santo il do-
no della sapienza per te e per loro, 
per saperli rimproverare dolcemen-
te, spiegando loro i motivi del com-
portarsi bene, per illuminare la loro 
mente e scaldare il loro cuore.

LA DOMANDA

Don Andrea 
Mardegan

Marko Ivan Rupnik, 
Sedes Sapientiae, 
icona a mosaico,

Città del Vaticano.
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