The empress Eugénie
Franz-Xaver Winterhalter, 1855

Il cuore dell’uomo intelligente cerca la scienza, ma la bocca degli stolti si pasce di follia
Proverbi 15:14
Un’altra versione, forse più vicina al nostro linguaggio odierno, dice: “Chi è intelligente vuole
imparare a sapere, chi è stolto gode della sua ignoranza.”
Sembrerebbe attribuita a Socrate questa frase:
“È sapiente solo chi sa di non sapere, non chi s'illude di sapere e ignora così perfino la sua
stessa ignoranza.”
anzi sembrerebbe anche che Socrate fosse convinto del fatto che il male è generato
dall’ignoranza e che la virtù è conoscenza, ma è anche vero che l’uomo è libero di scegliere in
che direzione andare.
Non so da cosa possa dipendere ma
questi due tipi di persone non hanno
niente a che vedere con l’estrazione
sociale, le amicizie che frequentano, la
professione, il tipo di scuola che hanno
scelto. La loro voglia di crescita
intellettuale e spirituale non riguarda
le situazioni circostanti.
Il primo più ricerca e più ha voglia di
cercare mentre il secondo si adagia
pigramente nella sua ignoranza e non
ha alcuna intenzione di imparare.
Una persona intelligente può avere successo nella vita in generale, nel lavoro, nella famiglia,
nella società, perché farà delle scelte ponderate ma se all’intelligenza si aggiunge la saggezza
le sue scelte saranno fatte per dar gloria a Dio, e eventualmente portare beneficio agli altri.
Dio non ci vuole nell’ignoranza. L’intelligenza è saggezza, è giudicare cos’è giusto, avere
discernimento nelle scelte della propria vita.
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Se torniamo un attimo all’inizio del libro dei Proverbi leggiamo:
“Il timore del Signore è il principio della scienza; gli stolti disprezzano la saggezza e l’istruzione.”
Proverbi 1:7
Ciò significa che se vogliamo avere saggezza dobbiamo confidare in Dio e ubbidirgli. Chi è
saggio desidera imparare; chi non lo è ha la presunzione di sapere tutto ma in effetti non sa
niente o poco.
Ma chi è lo stolto? È una persona presuntuosa, arrogante, alla quale non si può dire nulla e
che probabilmente (se impara) lo fa dai propri sbagli. Ma tavolta può dimostrarsi anche una
persona ingenua oppure con la parola facile, che fa discorsi insignificanti e vuoti.
La Parola di Dio è una fonte di risposte
alle nostre domande. Avere fame di
sapere ci aiuta a capire chi siamo e dove
andiamo. Il nostro Creatore ci ha fornito
gli elementi per poter comprendere ciò che
per noi dal momento del nostro distacco
da Lui è diventato oscuro. Dal momento in
cui il peccato è entrato nel mondo noi ci
siamo sempre più allontanati dal Creatore
ma Dio nel Suo sconfinato amore per la
Sua creatura ha voluto dargli la sapienza.
Dobbiamo solo ricercarla.
I potenti della terra vogliono che i popoli vivano nell’ignoranza per poter dominare su di loro.
Pensiamo al fatto che fino alla Riforma di Lutero anche la chiesa cattolica ha tenuto il popolo
nell’ignoranza. Dicevano che il popolo non doveva leggere la Bibbia perché non l’avrebbe
compresa e solo il clero aveva la facoltà di capire. Ecco perché fino ad allora era scritta una
lingua (latino) non comprensibile alla gran parte delle persone.
Un ultimo esempio che mi insegna a non perdere il mio tempo è questo:
“Non rivolgere la parola allo stolto, perché disprezzerà il senno dei tuoi discorsi.” (Proverbi 23:9)
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La vera scienza sta nella Parola di Dio dove troviamo tutto quel che ci serve per crescere nella
Sua conoscenza. L’apostolo Paolo scrivendo a Timoteo ce ne dà conferma. Lui dice:
“O Timoteo, custodisci il deposito; evita i discorsi vuoti e profani e le obiezioni di quella che
falsamente si chiama scienza; alcuni di quelli che la professano si sono allontanati dalla fede.”
1^ Timoteo 6:20-21
E nella lettera ai Colossesi (2:3) aggiunge che in Cristo sono nascosti tutti i tesori della
sapienza e della conoscenza.
Allora hai ancora dubbi o certezze? L’apostolo Giacomo ci esorta così:
“Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona a tutti generosamente senza
rinfacciare, e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare…”
Giacomo 1:5-6
E voglio concludere ricordandoti che In Dio si trova tutta la scienza perché Lui ne è l’autore.
Affidiamoci a Lui. Impareremo grandi cose!

Maddalena Bennardo
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