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Libro del Siracide 
 

Sir 6,7-10. 14-17 
 
[7] Se intendi farti un amico, mettilo alla prova; 
e non fidarti subito di lui. 
[8] C'è infatti chi è amico quando gli fa comodo, 
ma non resiste nel giorno della tua sventura. 
[9] C'è anche l'amico che si cambia in nemico 
e scoprirà i vostri litigi a tuo disonore. 
[10] C'è l'amico compagno a tavola, 
ma non resiste nel giorno della tua sventura.  
 
[14] Un amico fedele è rifugio sicuro, 
chi lo trova, trova un tesoro. 
[15] Per un amico fedele, non c'è prezzo, 
non c'è misura per il suo valore. 
[16] Un amico fedele è medicina che da vita, 
lo troveranno quelli che temono il Signore. 
[17] Chi teme il Signore è costante nella sua amicizia, 
perché come uno è, così sarà il suo amico.  
 
Sir 5,1-8  
 
[1]Non confidare nelle tue ricchezze 
e non dire: «Questo mi basta». 
[2]Non seguire il tuo istinto e la tua forza, 
assecondando le passioni del tuo cuore. 
[3]Non dire: «Chi mi dominerà?», 
perché il Signore senza dubbio farà giustizia. 
[4]Non dire: «Ho peccato, e che cosa mi è successo?», 
perché il Signore è paziente. 
[5]Non esser troppo sicuro del perdono 
tanto da aggiungere peccato a peccato. 
[6]Non dire: «La sua misericordia è grande; 



mi perdonerà i molti peccati», 
perché presso di lui ci sono misericordia e ira, 
il suo sdegno si riverserà sui peccatori. 
[7]Non aspettare a convertirti al Signore 
e non rimandare di giorno in giorno, 
poiché improvvisa scoppierà l'ira del Signore 
e al tempo del castigo sarai annientato. 
[8]Non confidare in ricchezze ingiuste, 
perché non ti gioveranno nel giorno della sventura.  
 
Sir 22,19-22 
 
[19]Chi punge un occhio lo fa lacrimare; 
chi punge un cuore ne scopre il sentimento. 
[20]Chi scaglia un sasso contro gli uccelli li mette in fuga, 
chi offende un amico rompe l'amicizia. 
[21]Se hai sguainato la spada contro un amico, 
non disperare, può esserci un ritorno. 
[22]Se hai aperto la bocca contro un amico, 
non temere, perché potete riconciliarvi; 
se invece l'hai insultato con arroganza, 
se hai tradito le sue confidenze 
o l'hai attaccato a tradimento, 
qualsiasi amicizia scompare.   
 
Sir 11,1-9 
 
[2]Non lodare qualcuno solo perché sa presentarsi bene 
e non disprezzare chi ha l'aria di un povero diavolo. 
[3]L'ape è molto piccola, se la paragoni agli uccelli, 
ma produce la cosa più dolce. 
[4]Non vantarti per il vestito che porti, 
e non crederti chissà chi quando hai successo. 
Perché il Signore compie imprese meravigliose 
che restano nascoste agli uomini. 
[5]A molti re è rimasta solo la terra per sedersi, 
mentre uno sconosciuto ha preso la loro corona. 
[6]Molti potenti sono caduti in disgrazia 
e uomini famosi in mano ai nemici. 
[7]Informati, prima di criticare, 
e rifletti bene, prima di far rimproveri. 
[8]Prima di rispondere, ascolta attentamente, 
e non interrompere chi sta parlando. 
[9]Non litigare per cose che non ti riguardano 
e non intrometterti nelle discussioni dei prepotenti. 
 


