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Un mondo
di parabole

Sul set

«Dice il saggio...». Cioè chi la
sa lunga, chi vede al di là del
naso, non si ferma alla pelle, ma
va al cuore della vita. Sulla carta,
sono tanti quelli che credono di
far parte di questo speciale team
di esperti perché vanno in tele-
visione, scrivono sui giornali,
alimentano il gossip quotidia-
no. Dispensano consigli a tutti.
Meno che a se stessi.
La saggezza, però, non è data
in “esclusiva” solo a pochi for-
tunati. Tutti dovrebbero impa-
rare ad acquistarla prima che i
capelli diventino bianchi. Già da
ragazzi si diventa saggi quan-
do si ascoltano i consigli buoni
dei genitori e degli amici, si riflet-
te sulle conseguenze dei propri
errori, si azzerano poco alla volta
gli atteggiamenti sbagliati sosti-
tuendoli con quelli giusti.

Dopo la proiezione del “promo”
sulle “due case”, sui nostri video

sono giunte decine di messaggi. Si
vede che abbiamo toccato un argomento
che poi non è così da ...vecchi come sem-
bra. Ve ne presento alcuni.

Ma certo che esistono i saggi!
Guardate me, mi diverto ma non
mi sballo! Ho la testa sul collo io!
Kiss, Kathy

Saggio? La parola mi sa di vec-
chio... Meglio “furbo”, ma non nel
senso di uno che mette nei guai
un’altra persona.
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Più che saggi oggi conviene
apparire belli e robusti: almeno
gli altri ti notano prima e di più.

Non so cosa sia la saggezza.
Almeno non la vedo tanto negli
adulti che sono peggio dei bambi-
ni!  Ma, diventando grandi si peg-
giora invece di migliorare? Eli ‘95

• Dai un voto di gradimento
a ogni messaggio e poi scri-
vi tre caratteristiche che
deve avere una persona per
essere veramente saggia.
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La saggezza non è data solo a chi
porta i capelli e la barba bianchi, come
appare in tanti film.
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le mette 
in pratica

per Gesù le chiac-
chiere stanno ...a zero. Non
serve pregarlo e poi vive-
re senza tradurre il suo mes-
saggio in concreti gesti di
carità, di servizio, di coeren-
za.

sconsiderato

è la persona che non
riesce a capire l’im-

portanza e il senso della vita.
Nell’Antico Testamento “stol-
to” è la persona empia, quel-
la che se la prende con Dio
in modo scriteriato e si can-
dida al fallimento.

straripamento
dei fiumi

l’uragano o la tem-
pesta rappresentano gli inci-
denti, le crisi della vita, i
momenti-no. Li può affron-
tare e superare solo chi si
è preparato formandosi un
carattere robusto.

I due costruttori
Lavorando con il padre carpentiere e falegname, Gesù ha impa-
rato presto a costruire sedie, tavoli, armadi. Saprebbe indica-
re anche il posto migliore per edificare una casa. Ma, soprattut-
to, la base su cui impiantare la propria vita. Ne parla un gior-
no con i suoi amici, partendo da un’affermazione straordina-
ria:
«Se uno di voi ascolta le mie parole e le mette in pratica
assomiglia a una persona illuminata e prudente che costrui-
sce la sua casa sulla roccia. Può anche venire giù il diluvio o un
uragano, ma essa rimane in piedi, perché è fondata su una base
sicura. Però chi ascolta ma non mette in pratica le mie paro-
le, è uno sconsiderato che mette le fondamenta nella sab-
bia. Alla prima folata forte di vento o con lo straripamento dei
fiumi viene spazzata via senza pietà».
Un paragone semplice che tutti capiscono e che fa crescere
la cifra di ammirazione nei confronti del Maestro perché
insegna come uno che ha autorità e non come i “professori” del
Tempio.
(Rielaborato da Matteo 7,24-29).

Normalmente si pensa che a fare la
differenza tra un individuo “accorto”
e uno sciocco siano i titoli di studio, la
carriera, il fuoristrada, la seconda e
terza casa. Gesù la pensa diversamen-
te quando parla di due uomini che
fanno la medesima scelta: costruisco-
no una casa. Decidono cioè, fuori di
parabola, di ascoltare le sue paro-
le: il primo, senza troppa attenzione
e convinzione, per abitudine; il secon-
do, si impegna al massimo, anche con
fatica, come chi scava nella roccia.
Saggio, perciò, è chi dà il meglio di
sé per tradurre in pratica ciò in cui
crede. “Babbeo”, invece, è chi ha le
orecchie bucate e le mani ...senza calli.

le mie parole

Gesù racconta la
parabola delle due

case subito dopo aver elen-
cato le Beatitudini sul lago
di Genesaret. Come a dire
che la persona veramente
saggia è quella che realizza
in pieno il discorso della
Montagna. Le parole che ha
appena pronunciato sono il
“materiale” fondamentale
su cui “costruire” la vita.
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Ai tempi di Gesù le case erano costruite impastando pietre, legno e fango.
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Quale impresario sarebbe così poco intelligente da costruire un palazzo su un terreno sismico o franoso? In teoria nessuno.
Leggendo, però, le cronache giudiziarie... capitava già al tempo di Gesù...

Al tempo di Gesù, le case dei contadini erano costruite alla buona,
impastando pietre, legno e fango, dove capitava, anche su appez-

zamenti argillosi, facili da scavare rispetto agli altri. Ma bastava che
venisse giù una pioggia torrenziale più violenta del solito per far
crollare tutto.
La gente con un po’ di “cervello”, invece, piazzava le fondamenta su una
base rocciosa. Richiedeva qualche sacrificio in più, ma almeno si anda-
va sul sicuro.
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