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Introduzione
Il breve testo pervenutoci
"Lettere cattoliche", così
quindi considerate rivolte
blemi che restano senza
messo in discussione.

sotto il nome di "Lettera di Giacomo" fa parte delle sette
chiamate perché indirizzate a destinatari imprecisati e
a tutti i cristiani. Esso sembra scritto per suscitare pro
risposta: autore, data, luogo, genere e struttura, tutto è

Autore e luogo di redazione
Sicuramente l'autore è un giudeo-cristiano che ripropone in modo originale gli in
segnamenti della sapienza ebraica . Egli si presenta all'inizio del suo scritto come
«Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo», tuttavia la sua identificazione
non è facile poiché nel Nuovo Testamento si trovano almeno cinque persone con
questo nom e:
a Giacomo, figlio di Zebedeo e fratello di Giovanni
a Giacomo, figlio di Alfeo
a Giacomo il minore
a Giacomo, padre dell'apostolo Giuda

a Giacomo, il "fratello di Gesù" in seguito definito "il Giusto".

Per quanto riguarda i primi due, entrambi apostoli, è improbabile che siano gli autori
della lettera. Molti studiosi ritengono invece che l'autore sia "Giacomo fratello di
Gesù", detto "il Giusto", morto lapidato sotto il sommo sacerdote Anania nell'anno
62 d.C. e ricordato nel Vangelo secondo Matteo, negli Atti degli Apostoli e nella Let
tera ai Galati (cf r. Mt 13,55; cfr. At 12,17 e 15,13; cfr. Gal 1, 19 ). Si tratta di una figura
di primo piano nella chiesa di Gerusalemme (cfr. At 21,18), una delle "colonne",
come scrive Paolo nella Lettera ai Galati (cfr. Gal 2,9). Altri commentatori conside
rano questa attribuzione errata: essi ritengono che l'autore, pur rifacendosi a una
figura così autorevole e usando lo pseudonimo di Giacomo, sia in realtà un anonimo
cristiano che scrive verso gli anni 80/85 d.C.. Nemmeno l'analisi letterale del testo
originale greco offre un aiuto nell'identificazione dell'autore; esso infatti sembra
scritto da una persona di una certa cultura e ciò non corrisponderebbe al ritratto di
un ebreo della Palestina del I secolo, ma potrebbe essere spiegato ammettendo
l'ausilio di uno scrivano o di un segret ario .
Anche il luogo di redazione non è facilmente riconoscibile e potrebbe andare dall'a
rea siro-palestinese all'ambiente cosmopolita dell'Egitto settentrionale.
Uno scritto controverso
Il testo attribuito a Giacomo ha sempre suscitato opinioni controverse. Nei primi se
coli della Chiesa, alcuni ne misero perfino in dubbio l'autenticità, perciò è assente nei
più antichi elenchi di libri ispirati ed è sconosciuto a molti Padri della Chiesa. Soltanto
verso la fine del IV secolo d.C. fu inserito tra i libri canonici del Nuovo Testamento,
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ma per molto tempo non suscitò un particolare interesse tra gli esegeti e i teologi,
probabilmente per i suoi contenuti, quasi esclusivamente orientati agli aspetti morali
del vivere cristiano. Nel periodo della riforma protestante, Martin Lutero lo ritenne
inadatto a far parte del canone perché non parla di Gesù e contraddice il centro del
la teologia di san Paolo, il quale sostiene che la fede salva, non le opere. In realtà
l'insistenza di Giacomo sulle opere (necessarie per le situazioni vissute nella sua
comunità) non è in contraddizione con la tesi paolina: San Paolo dichiara superflue le
opere della Legge (cfr. Rm 3,28), Giacomo proclama necessarie le opere della carità
(cfr. Gc 2,14-26). In tempi recenti questo scritto ha conosciuto una rivalutazione
grazie a studi che hanno contribuito a delinearne meglio l'unità letteraria e teologica.
I destinatari

La lettera è indirizzata «all e dodici tribù che sono nella diaspora» (1,1), probabilmen
te alcuni gruppi di cristiani di origine ebraica e di lingua greca, abitanti in Fenicia,
Cipro, Antiochia di Siria e forse anche in Egitto. Si tratta di comunità che vivono in
una condizione di precarietà, fatte di persone che, come noi, devono affrontare la
vita quotidiana con tutte le tentazioni e le difficoltà che mettono alla prova la fede;
in queste comunità ci sono divisioni, si fanno preferenze in base allo stato sociale
e, soprattutto, la fede manca di concretezza perché ciascuno parla molto, ma non
mette in pratica l'insegnamento ascoltat o.

I contenuti

Quest'opera si presenta come una sorta di assemblaggio di piccole riflessioni, rac
comandazioni, detti e proverbi dal sapore sapienziale su argomenti diversi, accostati
l'uno all'altro in modo casuale e apparentemente collegati tra loro solo per l'affinità di
qualche parola o per l'omogeneità di alcuni temi. A un primo sguardo perciò essa può
lasciare perplessi perché non si riesce a trovare un filo che leghi lo sviluppo dei diversi
temi che vi sono trattati. Il profilo letterario però non compromette il valore di quanto
la lettera affida all'ascolto e alla riflessione. Scrivendola Giacomo si propone di aiutare
i credenti a diventare perfett i, cioè a maturare una fede sempre più autentica. Tale
fede si sviluppa attraverso le prove sopportate con pazienza (1,2-4) e grazie alla vera
sapienza (3,13-18), dono di Dio da chiedere senza esitazione (1,5-8), che trasforma il
cuore dell'uomo ispirando in lui alcuni comportamenti: il rifiuto dell'uso ingiusto della
ricchezza e dei favoritismi, la capacità di frenare la lingua e, soprattutto, di tradurre
l'ascolto della Parola in gesti concreti . Una fede fatta di tanti discorsi vuoti e astratti
per Giacomo è infatti vana e va contro tutto ciò che Gesù ha insegnato con la sua vita.
La Lettera di Giacomo presenta questo schema:
a Saluto (1, 1-18)
a Fede e opere (1, 19-2,26)
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Saluto (1,1-18)
Capitolo 1

1

Giaco mo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle dodici tribù che
sono nella diaspora, salute. 2Consid erate perfetta letizia, miei fratelli,
quando subite ogni sorta di prove, 3sapendo che la vostra fede, messa alla
prova, produce pazienza. 4E la pazienza completi l'opera sua in voi, perché
siate perfetti e integri, senza mancare di nulla.
1

L'inizio della lettera è protocollare: il mittente (Giacomo), i destinatari (le dodici
tribù della diaspora), il saluto (1,1).
Il mittente si identifica con il nome di «Giacomo » (/àkobos), deformazione dell'ebrai
co Giacobbe (làkob), che è il nome del patriarca capostipite delle dodici tribù di Isra
ele. Come un nuovo patriarca, l'autore scrive alle «dodici tribù » del nuovo Israele,
comunità della Chiesa nate dalla tradizione apostolica e disseminate «nella diaspo
ra»; dichiarandosi «servo di Dio » - un titolo che nell'Antico Testamento è spesso attri
buito a Mosè (per esempio cfr. 2Re 18,12; cfr. Gs 1,1.15; 8,31; 11,12; 12,6; 13,8; 18,7;
22,4) - egli si presenta come guida verso la nuova Terra promessa. Il termine «servo»
è però soprattutto da intendersi come ministro, poiché indica il servizio da rendere a
Dio e a Gesù che si esegue su loro preciso incarico. Giacomo ha reso disponibile il suo
cuore a Gesù, cui attribuisce i titoli di «Crist o» e «Si gnore»: il primo rileva che Gesù
è il compimento delle attese di Israele e, più ampiamente, delle speranze dell'uomo,
il secondo ne mette in evidenza l'origine divina.
Alle «dodici tribù » Giacomo augura: «Salute ». Nel testo greco è usato il verbo ch6i
rein che significa propriamente rallegrarsi ed è lo stesso che si trova nel saluto
dell'angelo a Maria (cfr. Le 1,28). Pur ponendosi nei confronti dei destinatari come
un padre che ha cura dei propri figli, l'autore li sente anche come «fr ate lli », appel
lativo che ritorna in questa lettera ben quindici volte, facendo trasparire la consa
pevolezza che la comunione nella fede crea una parentela più forte delle differenze
di sangue. Gesù definisce «suoi fr ate lli » tutti quelli che lo ascoltano e lo seguono
(cfr. Mc 3,34; cfr. Mt 28,10; cfr. Gv 20,17) e vuole che i suoi discepoli si trattino come
tali (cfr. Mt 23,8; cfr. Le 22,32). Far parte di un gruppo ed essere coinvolti nella comu
nità è un privilegio che permette di ricevere doni speciali dal Signore; bisogna però
tener presente che una comunità è famiglia solo se i suoi componenti non ricercano la
propria convenienza e il proprio interesse. Nella Chiesa, che è espressione dell'amore
di Dio, non deve esistere il disinteresse per le persone vicine e ciascuno deve sentire
l'altro come parte di sé.

La perfetta letizia (1,2-4)
Fin dall'inizio il discorso si presenta come un intreccio ripetuto di due temi apparen 
temente contraddittori: da una parte vi è un continuo invito alla gioia («considerate
perfetta letizia»), dall'altra si parla delle prove di «ogni sorta » che sottopongono
quotidianamente l'uomo a una dura fatica (1,2). Il testo greco tradotto alla lettera
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parla di prove di vari colori: per Giacomo dunque le prove assumono vari tipi di co
lore e forma a seconda di cosa l'uomo ha nel cuore. Esse colpiscono nel profondo, in
tutte quelle cose che il cuore non vuole prendere in esame, e spesso rendono incoe
rente e vacillante il cristiano. Hanno però un valore educativo insostituibile, perché
costringono il credente a mettere continuamente in discussione la propria scelta e
a verificare la genuinità della propria fede, spingendolo a percorrere un cammino
dalla fragilità alla fermezza, da uno spirito titubante a uno spirito saldo. La «fede»
- tema che sarà ripreso ampiamente più avanti - non è certo una condizione statica.
Una fede pacificamente acquisita è una fede "bambina", che può crollare in ogni
momento. Solo attraverso le prove essa si rafforza, si fa matura, salda, coraggiosa
e perseverante, non più perennemente vacillante. Ciò vale anche per un rapporto
d'amore: solo passando dalle difficoltà della vita è possibile dire di amare veramente
l'altro e di avere fiducia in lui.
Paradossalmente, dunque, proprio nelle prove risiede la «perfetta letizia», che si
manifesta come capacità di vivere ogni difficoltà con gioia e accettarla senza recrimi
nare, sapendo che può diventare occasione di crescita umana e spirituale poiché «la
fede, messa alla prova, produce pazienza» (1,3). In greco la parola hypomoné (pazien
za), ha un significato sostanzialmente diverso da quello che noi abitualmente inten
diamo: non indica, infatti, la rassegnazione, ma la resistenza intensa e quotidiana,
forte e calma, senza agitazione, tenace contro le difficoltà del destino. Nell'Antico
Testamento essa è di solito in rapporto con l'attesa fiduciosa del Signore, un'attesa
vivace, quasi impaziente, ma anche persistente e perseverante, capace di sopportare
i disagi del ritardo di Dio. Alla radice di questa pazienza c'è la fede certa nell'inter
vento liberatore del Signore. Nel Nuovo Testamento, la parola pazienza indica spesso
la fermezza e la costanza del cristiano in mezzo alle prove a cui la fede è sottoposta.
Essa ha due facce: da un lato è la resistenza attiva, coraggiosa e costante nel fare il
bene nonostante le difficoltà, dall'altro è un atteggiamento passivo, perché esprime la
capacità di sopportare con rassegnazione e tranquillità i disagi e le sofferenze, nella
consapevolezza che Dio è sempre presente, non volge mai le spalle, non ricatta, non
punisce, ma dona con gratuità e amore. Ed è proprio questa consapevolezza che per
mette già ora di leggere le situazioni dolorose e difficili in modo nuovo, come accade
nelle beatitudini (cfr. Mt 5,3-12).
Perseveranza, fermezza e resistenza sono le caratteristiche del cristiano maturo,
che non è lamentoso e avvilito, bensì fermo e coraggioso: fiducioso, di fronte alle
difficoltà egli cerca in Dio la forza per resistere. Giacomo lo descrive con gli agget
tivi «perfetto» e «integro» (1,4): il primo significa il grado più alto di una qualità, il
secondo la pienezza. Fede perfetta è, ad esempio, quella di Abramo (cfr. 2,21-22) che
continuò a credere anche nel momento della prova, fino ad offrire a Dio il figlio amato
(cfr. Gen 22), oppure la pazienza di Giobbe (cfr. 5,11 ), che nella prova si trasformò
in una statua di fede: «Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome
del Signore» (Gb 1,21 ).

4

LA DOMANDA FIDUCIOSA (1,5-8)

Se qualcuno di voi è privo di sapienza, la domandi a Dio, che dona a tutti
con semplicità e senza condizioni, e gli sarà data. 6La domandi però con
fede, senza esitare, perché chi esita somiglia all'onda del mare, mossa e
agitata dal vento. 7Un uomo così non pensi di ricevere qualcosa dal Signo
re: 8è un indeciso, instabile in tutte le sue azioni.
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Discernere il senso delle prove non è cosa semplice: a nulla serve la saggezza, intesa
come capacità di conoscenza e frutto della ricerca umana. Di grande utilità è invece
la sapienza divina, da chiedere con preghiera sincera e fiduciosa a Dio, l'unico che
può donarla (1,5). Nella mitezza docile dell'ascolto, essa dispone il credente a porta
re frutti di misericordia e di pace.

Un ritratto di Dio (1,5)
Senza elaborare una complessa teologia, nella sua lettera Giacomo fa un ritratto di
Dio intenso ed essenziale. Donare è uno dei gesti che meglio rivelano la verità della
persona (il modo con cui doni manifesta chi sei), perciò Giacomo inizia a tracciare
i tratti di Dio proprio descrivendolo mentre dona la sapienza e per fare ciò usa due
espressioni:
0 La prima è «con sempli cità », vale a dire con schiettezza, senza distinzione di per
sone, senza secondi fini o riserve. Gesù utilizza l'aggettivo «sempli ce» per indica
re la trasparenza dell'occhio, cioè le intenzioni della coscienza (cfr. Mt 6,22-23);
san Paolo lo usa invece per descrivere lo stile del donare cristiano («Chi dona, lo
faccia con semplici tà»; Rm 12,8).
0 La seconda espressione - «senza condizioni » - mostra che Dio dà volentieri, senza
rinfacciare, senza chiedere nulla in cambio, con una generosità senza pari che non
conosce alcun pentimento e con riguardo, per non mettere in imbarazzo chi rice
ve; lo fa in un modo completamente diverso dall'uomo, che troppe volte invece dà
con arroganza, spesso cercando il contraccambio o ponendo dei limiti.

L'uomo dalle due anime (1,6-8)
Dio è pronto a donare la sapienza a chi la richiede «con fede » (1,6a), cioè con
quella fiducia incondizionata che Gesù dichiara capace di muovere le montagne
(cfr. Mc 11,23). È così che bisogna pregare, pena l'inutilità della preghiera; chi nella
preghiera chiede con esitazione, non deve pensare di «ric evere qualcosa dal Si gnore»
(1,7), afferma Giacomo. Pregare dubitando di ottenere equivale a dubitare della
bontà di Dio.
Se la pazienza e la fermezza manifestano la maturità della fede, il dubbio e l'incertez
za ne evidenziano l'immaturità. Giacomo spende molte parole per tracciare il ritratto
dell'uomo pieno di dubbi ed esitante: un tale uomo «assomiglia all'onda del mare»,
sempre in balìa del vento, afferma (1,6b). L'immagine non è originale, la troviamo,
infatti, anche nella Lettera agli Ef esini , applicata ai cristiani che inseguono tutte le
novità dottrinali, descritti come «fanciu lli in balìa delle onde, trasportati qua e là
da qualsiasi vento di dott rina, ingannati dagli uomini con quella astuzia che trascina
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all ' errore» (Ef 4,14). Secondo Giacomo però, l'uomo agitato dal vento non è quello
che incontra difficoltà dottrinali, bensì l' «inde ciso, instabile in tutte le sue azioni »
(1,8), cioè che dubita in ogni circostanza della sua vita, non solo nella preghiera.
Nel testo originale greco, l' «indeciso » è indicato da un termine che alla lettera signi
fica uomo delle due anime, dunque diviso e contraddittorio. Mai saldamente anco
rato a Dio, costui manca di integrità e vive perennemente in conflitto con se stesso,
passando continuamente dalla fiducia al dubbio, dalla speranza all'inquietudine, in
capace com'è di fare scelte univoche e costanti. Tutto il contrario dell'uomo ideale
descritto nell'Antico Testamento che ha il cuore indiviso e si dà tutto a Dio. «Tu
amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze»
(Dt 6,5), dice infatti il Deuteronomio e il Siracide esorta a non accostarsi al Signore
con «cuore falso» (cfr. Sir 1,28). Notissima poi è l'affermazione di Gesù: «Nessuno
può servire due padroni» (Mt 6,24).
IL POVERO E IL RICCO NELLA COMUNITÀ

(1,9-11)

11 fratello di umili condizioni sia fiero di essere innalzato, 10 il ricco, invece,
di essere abbassato, perché come fiore d'erba passerà. 11Si leva il sole col
suo ardore e fa seccare l'erba e il suo fiore cade, e la bellezza del suo aspet
to svanisce. Così anche il ricco nelle sue imprese appassirà.
9

Il primo risultato della sapienza divina accolta è la rivalutazione di cose e persone.
Essa, infatti, illumina i credenti sulla corretta gerarchia dei valori: aiuta a compren
dere che la condizione umile, in cui il cristiano povero si trova, è altezza secondo
la verità di Dio, mentre l'altezza del ricco è bassezza e nullità agli occhi di Dio . È il
paradosso evangelico del Magnificat dove si dice che Dio «ha rovesciato i potenti dai
troni e ha innalzato gli umil i» (Le 1,52). Nel fatto che i piccoli lo accolgono mentre i
maestri lo criticano, Gesù non vede il segno di un fallimento, ma un tratto caratt e
ristico del disegno del Padre: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra,
perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli »
(Mt 11,25; cfr. Le 10,21).

li povero sia fiero di essere innalzato (1,9)
Il vocabolo greco tapein6s («di umili condizioni ») ha una vasta gamma di significati:
di per sé indica ciò che è insignificante, sconosciuto, debole. Opposto a ricco assume
il significato di "povero", non soltanto di beni, ma anche di potenza e di conside
razione. Tapein6s è l'uomo senza peso sociale, l'uomo da poco che non ha nulla da
dire, inevitabilmente sottomesso ad altri. Riferito al credente, tale termine acquista
il significato di uomo pio e umile, che di fronte a Dio non vanta alcun diritto, ma tut
to attende dalla sua bontà. Giacomo pensa senza dubbio ai poveri socialmente, che
rappresentano la stragrande maggioranza delle sue comunità e dunque, pur essendo
emarginati e oppressi, hanno la gioia di essere «fr ate ll i». L'autore li esorta a non
vergognarsi della loro condizione insignificante, ma ad esserne contenti e a cammi
nare con fierezza (1,9), cioè con un misto di vanto, gioia e sicurezza. Riconquisti,
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il povero per primo, quella dignità di cui il ricco vorrebbe privarlo, convincendolo di
essere senza alcun valore! Non è detto chi o che cosa di preciso innalzi il povero, a
dispetto della sua umana bassezza, ma non può che trattarsi dell'appartenenza al
Regno di Dio . La piccolezza è un privilegio, è la via preferenziale per essere in rela
zione con il Signore, la povertà attira il suo amore; sotto questa luce il povero deve
riscoprire la bellezza di appartenergli, di essere alla sua ricerca, di trovarsi davanti al
suo insegnamento. È anche probabile che, richiamandosi alle beatitudini (cfr. Mt 5,3;
cfr. Le 6,20.24-26), Giacomo stia sollecitando i fratelli a valutare la loro situazione
presente con uno sguardo rivolto alle realtà future. Queste sono le due facce insepa
rabili dell'esperienza di fede: la certezza di un mondo futuro e il sentirsi già adesso
amati da Dio di un amore che dona speranza, dignità e fraternità.

La sorte del ricco (1,10-11)
Subito dopo l'autore accenna al rapporto con la ricchezza, tema che gli sta molto a
cuore e che riprenderà e approfondirà in seguito.
A causa della fiducia che ripone in se stesso e nei propri mezzi, il ricco non si avvede
dell 'inconsist enza della sua vita, pari al fiore e all'erba del campo destinati ad appas
sire, secondo un'immagine presente anche nel libro del profeta Isaia (cfr. ls 40,6-7) e
ripresa dal Salmo 102 (cfr. Sal 102,2). Giacomo lo esorta a riconoscere la precarietà
e rischiosità della sua condizione e a mettere la sua sicurezza non nei beni terreni,
bensì in Dio (1,10-11). Non è specificato se l'autore rivolga la sua esortazione a qual
che ricco membro della comunità o a quei pagani alle dipendenze dei quali i fratelli
poveri erano costretti a lavorare.
LA TENTAZIONE (1,12-15)

Beato l'uomo che resiste alla tentazione perché, dopo averla superata,
riceverà la corona della vita, che il Signore ha promesso a quelli che lo
amano. 13Nessu no, quando è tentato, dica: "Sono tentato da Dio"; perché
Dio non può essere tentato al male ed egli non tenta nessuno. 14 Ciascuno
piuttosto è tentato dalle proprie passioni, che lo attraggono e lo seducono;
15
poi le passioni concepiscono e generano il peccato, e il peccato, una vol
ta commesso, produce la morte.
12

Dopo aver parlato delle molte prove a cui le circostanze della vita sottopongono la
fede, costringendola a farsi solida e matura o a smentirsi (1,2-4), ora Giacomo ri
prende il discorso in una prospettiva differente: non sono più le prove che vengono
dall'esterno a verificare la fede, bensì la «tentazione », che proviene dall'interno
dell ' uomo e lo trascina al peccato proponendogli strade alternative.

Ciascuno è tentato dalle proprie passioni (1, 12-15)

È «beato l ' uomo» che sa resistere alla tentazione, perché sarà ricompensato am
piamente da Dio con «la corona della vita» (1,12; cfr. 1Pt 5,4; Ap 2,10). L'immagine
è sportiva: come alla fine della gara l'atleta vincitore era incoronato, il dono della
7

vita eterna e la piena comunione con Dio nell'amore attendono chi ha la forza, il
coraggio e la perseveranza di resistere alla tentazione. Giacomo specifica però che
Dio promette la corona non a coloro che semplicemente si sforzano nella lotta, ma
a «quelli che lo amano». Amare (in greco agapàn) è più che sostenere la prova. Ag
giunge slancio e passione e soprattutto indica il vero motivo, o la direzione, di tanta
ostinata perseveranza: il desiderio di aderire a Dio, di porlo al centro della propria
ricerca, al di sopra di ogni altro interesse. Agapàn è il verbo che il Nuovo Testamento
usa con predilezione per parlare dell'amore fedele di Dio per noi, dell'amore fra noi,
del nostro amore verso Dio e anche dell'amore verso il mondo. L'agàpe non pone in
primo piano l'affettuosità, bensì la fedeltà, e nemmeno sottolinea lo scambio e la
reciprocità, quanto piuttosto il disinteresse e la gratuità.
Giacomo è consapevole che riguardo alla tentazione l'uomo da sempre tende a cer
care pretesti, a costruirsi alibi, a porre l'origine del male in Dio anziché in se stesso.
All'epoca in cui fu scritta questa lettera, diverse filosofie e religioni cercavano la
spiegazione del male nel mondo capriccioso degli dèi; ogni pio ebreo era convinto che
tutto provenisse da Dio, non solo il bene, ma anche le tentazioni e le sventure della
vita. Contro questa mentalità diffusa, Giacomo non va per il sottile e vuole che l'uo
mo si assuma tutta intera la propria responsabilità: «Nessuno[... ] dica: "Sono tentato
da Dio"» (1,13), esorta dunque. Il peccato non viene certamente da Dio ed è frutto di
una libera scelta. L'origine della tentazione è nel cuore dell'uomo: «ciascuno (dun
que tutti, senza eccezioni) è tentato dalle proprie passioni» (1,14a), dice Giacomo.
In greco il possessivo idios (proprio) si riferisce sempre a qualcosa che appartiene in
timamente alla persona. Lo insegna anche Gesù: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore
degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità,
malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste
cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo» (Mc 7,21-23).
La strada del male attrae e seduce l'uomo, allontanandolo dalla verità di Dio. I verbi
attrarre e sedurre suggeriscono la figura della prostituta che adesca i passanti. Il libro
dei Proverbi ricorre alla medesima immagine per sottolineare il fascino e la perico
losità della stoltezza (cfr. Prv 7,6-27); Giacomo l'adopera per evidenziare il fascino
ingannevole del desiderio sbagliato. Poi con una sequenza di tre verbi - concepire,
generare, produrre (1,15) - egli paragona l'effetto delle passioni al processo della
generazione che misteriosamente si compie nel grembo della donna; un processo line
are, necessario, che una volta innescato non si può più arrestare. Quella delle passioni
è però una "generazione alla rovescia", perché non partorisce vita, bensì «morte».
Probabilmente Giacomo non pensa solo alla morte eterna, perché sa che il desiderio
smodato alla fine si ritorce contro l'uomo creando una cultura di morte. La tentazione
seduce col fascino della menzogna, offrendo progetti che si dichiarano umanesimo,
ma poi mortificano l'uomo. Prima il desiderio che attrae, poi la trasgressione, infine la
morte. La stessa successione la troviamo nel racconto del peccato di Adamo (cfr. Gen
3), qui riletto, però, in chiave psicologica e con alcune varianti: il serpente tentatore
non è fuori dell'uomo, ma dentro, il peccato che conduce alla morte non sembra es
sere la singola trasgressione, bensì la menzogna esistenziale che le provoca tutte. Alla
fine, si tratta sempre dell'idolatria, che consiste nel mettere al primo posto se stessi e
non Dio. Possiamo allora chiederci: Dov'è il mio cuore? Di cosa vivo? A chi dico grazie?
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DA DIO OGNI BUON REGALO

(1,16-18)

Non ingannatevi, fratelli miei carissimi; 17ogni buon regalo e ogni dono
perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre, creatore della luce: pres
so di lui non c'è variazione né ombra di cambiamento. 18Per sua volontà
egli ci ha generati per mezzo della parola di verità, per essere una primizia
delle sue creature.
16

Insistendo sul pensiero che più gli sta a cuore, l'autore afferma con sicurezza che da
Dio non viene il male, bensì «ogni buon regalo e ogni dono perfett o» (1,17). Il Signore
non muta come gli astri e le stagioni, in lui non si alternano il giorno e la notte. Egli
è immobile, semplice e coerente nella sua natura, fermo nelle decisioni, stabile nel
governo del mondo: non si possono perciò attribuirgli contemporaneamente la luce e
le tenebre, la vita e la morte, il bene e il male, la perfezione e l'imperfezione.

Primizia delle sue creature (1,18)
Scrivendo che il Signore «ci ha generati per mezzo della parola di verità » (1,18), quasi
certamente Giacomo intende riferirsi al vangelo, che rivela all'uomo la verità su Dio
e su se stesso. Nell'Antico Testamento la verità non è soltanto l'opposto dell'erro
re, ma anche dell'inconsistenza: è la solidità della Parola di Dio, che non viene mai
meno, è fedele, è vera. Nel vangelo la verità è il progetto divino di salvezza svelato
in Gesù, un disegno solido e incrollabile, al quale l'uomo si può affidare senza paura
di essere tradito. Verità e salvezza sono inseparabili, non soltanto perché la prima
sottrae l'uomo all'errore, ma soprattutto perché lo sottrae dalle cattive inclinazioni
e dal peccato.
L'immagine della generazione è già stata usata nel versetto 1,15 per descrivere
l'origine del peccato, ma l'inizio, lo sviluppo e l'esito delle due generazioni sono
completamente diversi. Il peccato nasce dalle passioni dell'uomo, in ultima istanza
dal suo istinto disordinato, egoistico e ingannevole; all'origine della generazione del
credente da Dio c'è invece la «volontà » di Dio stesso, cioè la sua iniziativa libera,
gratuita e intelligente (il termine greco boùlesthai esprime una decisione autonoma,
consapevole e meditata).
La contrapposizione non finisce qui: il processo di generazione del peccato dalle
passioni ha come esito la «morte » dell'essere umano, la generazione del credente
dal Signore lo porta ad essere «primizia delle sue creature » (1,18). La morte evo
ca immagini d'immobilità, distruzione e fallimento: è la perdita di tutto ciò che
si è inseguito. La «primizia», invece, evoca immagini positive e gioiose. È vero,
tradisce una situazione di minoranza (è soltanto una piccola parte dell'intero
raccolto), ma anche un immenso ottimismo perché è il principio della raccolta dei
frutti e il segno che tutto il raccolto è vicino. «Pri mi zia delle sue creat ure» sono
(o dovrebbero essere) i cristiani nel mondo, non per conquista propria, ma per
puro dono divino. Non vi è una definizione del cristiano più bella di questa, perché
non coglie il credente in se stesso e neppure principalmente in rapporto a Dio,
ma in rapporto a tutte le creature. La comunità cristiana deve avere coscienza di
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Fede e opere (1,19-2,26)
L'ASCOLTO DELLA PAROLA CHE SALVA

(1,19-21)

Lo sapete, fratelli miei carissimi: ognuno sia pronto ad ascoltare, lento a
parlare e lento all'ira. 201n fatti l'ira dell'uomo non compie ciò che è giusto
davanti a Dio. 21Perciò liberatevi da ogni impurità e da ogni eccesso di
malizia, accogliete con docilità la Parola che è stata piantata in voi e può
portarvi alla salvezza.
19

L'appellativo «fr ate lli miei ca rissimi » dà inizio a una nuova sezione in cui si va pro
filando una teologia della Parola che è anzitutto un itinerario: dapprima l'ascolto
(1,19), poi l'accoglienza docile (1,21) e infine l'esecuzione pratica (1,22).

Una regola di saggezza (1, 19-20)
Giacomo offre ai lettori l'indicazione di una nuova disposizione essenziale: «Ognun o
sia pronto ad ascoltare e lento a pa rlare » (1,19). Tale concetto è ripetutamente ri
preso e sviluppato anche nella filosofia greca (secondo Zenone: « La ragione per cui
abbiamo due orecchie e una sola bocca è che dobbiamo ascoltare di più e parlare di
me no»), negli insegnamenti rabbinici (un rabbi affermava ad esempio che «il tacere
è una siepe per la sa pie nza» ) e nella letteratura sapienziale (cf r. Sir 20,5-8; 32,7;
cfr. Prv 13,3; 10,19; 14,29; 29,20 ). Il detto più vicino alla sentenza di Giacomo lo tro
viamo nel Siracide: «Sii pronto nell'ascoltare e lento nel dare una risp osta» (Sir 5,11 ).
L'autore sta scrivendo a comunità loquaci e litigiose, pronte alle discussioni e facili
alla polemica, nelle quali i fratelli si arroccano su posizioni cont rapposte , anziché
ascoltarsi e ca pirsi , e ognuno usa la parola più per prevaricare sugli altri che per co
struire insieme. Litigiosità, polemica e critica fine a se stessa non aiutano certo a for
mare la comunità, poiché creano divisi oni , e ogni forma di divisione è contraria alla
volontà di Dio, che attraverso il Figlio, ci ha chiesto di essere una famiglia e vivere in
comunione. Per evidenziare la gravità di questo comp ort ame nt o, Giacomo aggiunge
alla prontezza nell'ascoltare e alla ponderatezza nel pa rlare , una terza caratteristica
propria del vero crede nte : essere « le nt o all' ir a». I nf att i, spieg a, l'ira dell'uomo « non
compie ciò che è giusto davanti a Dio» (1,20). La collera è l'atteggiamento di chi
esclude l' alt ro, l'esatto contrario della giustizia di Dio, che invece accoglie , fa spazio
e desidera l'amore verso il prossimo, come lascia capire il Salmo 15(14): l'uomo che
« pratica la giustizia dice la verità che ha nel cuore, non sparge calunnie con la sua lin
gua, non fa danno al suo prossimo e non lancia insulti al suo vicino» (Sal 15(14),2-3).

Tracce di catechesi battesimale (1,21a)
Adottando un linguaggio battesimale, Giacomo invita i suoi lettori - convinto che
si tratti di una logica conseguenza, come mostra l'uso della particella « pe rciò» - a
«libe ra rsi» di ogni «impurit à e da ogni eccesso di malizia» (1,21a), cioè ad abbando
nare tutta la propria vita passata per «accoglie re la Parola» di Dio che apre un futuro
diverso. In questo modo egli inserisce i suoi tre consigli (« pronto ad ascoltare, lento
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a parlare, lento all' ir a») nel più ampio quadro della conversione cristiana. La pron
tezza nell'ascoltare, la riflessività nel pa rlare , la pacatezza dei rapporti non sono
più semplici norme di buon senso, patrimonio di una sapienza umana universale, ma
espressioni della vita nuova in Crist o.
« Li berarsi» significa gettar via, rinunciare, ed è un verbo ampiamente usato nel Nuo
vo Testamento in contesti in cui si parla di conversione radicale. Paolo ad esempio
dice ai Romani: «ge tt iamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della
luce » (Rm 13,12) ed invita gli Efesini «ad abbandonare, con la sua condotta di prima,
l'uomo vecchio che si corrompe seguendo le passioni ing anne voli », a rinnovarsi nello
spirito «e a rivestire l'uomo nu ovo» (Ef 4,22-24). I verbi «libe rarsi» e «accoglie re »
descrivono i due movimenti della conversione: si abbandona il passato - tutto il pas
sato - per aprirsi a una vita nuova. La conversione battesimale è radicale e globale,
non è un cambiamento di alcuni particolari, ma della totalità della vita. E se davvero
il cristiano è passato a una vita nuova, allora nelle sue relazioni non c'è più posto per
la polemica rissosa!

Accogliete la Parola (1,21b)
«Acc oglie te [...] la Parola » (1,21 b), sollecita Giacomo. Il verbo greco déchesthai (ac
cogliere) significa dare ospitalità a qualcuno, fargli spazio in casa e in se stessi; vuol
dire più del semplice ascolto, poiché implica far proprio ciò che si ode e contiene una
nota di cordialità che non è necessariamente compresa ne ll' ascolt are . Gesù usa que
sto verbo per indicare l'ospitalità che si deve ai profeti, ai giusti (cfr. Mt 10,41) e ai
bambini (cfr. Mt 18,5; cfr. Mc 9,37; cf r. Le 9,48). Più in generale, il Nuovo Testamento
se ne serve per indicare l'atteggiamento del cristiano di fronte a tutte quelle realtà
che discendono da Dio come un dono, ma un dono che impegna ed esige spazio inte
riore e disponibilità. Maria è un esempio di questa accoglienza con il suo trattenere
dentro di sé, meditandolo, tutto ciò che ha vissuto.
È necessario accogliere la Parola di Dio «con doc ilità », cioè con mansuetudine, paca
tezza e assenza di spirito polemico, con un atteggiamento esattamente contrario alla
collera di cui si è prima parlato (cfr. 1,20). Ogni cristiano è chiamato a rapportarsi ad
essa seriamente; alcuni però ascoltano con superficialità, non si sforzano di capire, si
limitano a prendere quello che reputano opportuno, scartando il resto, e così facen
do piegano Dio ai loro bisogni. Se ascoltata in questo modo superficiale la Parola non
incide sul modo di pensare; se invece è accolta docilmente e lasciata agire, essa ci
trasforma con la sua forza attiva e salvifica e permette a Gesù di nascere nel nostro
cuore, come lui stesso ci chiede .
Riguardo alla Parola, Giacomo afferma che «è stata pia nt ata » da Dio nel cuore
de ll' uomo. L'aggettivo greco émphytos può avere due significati:
0

0

In primo luogo vuol dire « pia nt ato », radicato come un albero nel terreno e sot
tolinea che la Parola non viene dall'uomo, ma da Dio ed è stabile e radicata.
L'immagine rimanda al vangelo, « pa rola di ve rit à» seminata mediante l'annuncio
(cfr. Mc 4,13-20), come la semente che il seminatore della parabola sparge con
abbondanza su ogni terreno (cfr. Mt 13,1-9).
In secondo luogo indica qualcosa di innato, di connaturale come un carattere
ereditario o un'abitudine talmente assimilata da diventare una seconda natura.
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Si evidenzia così l'interiorità del vangelo, che agisce nell'intimo dell'uomo, dal di
dentro, non come una forza estranea che fa violenza dall'esterno, ma come Legge
scritta nel cuore (cfr. Ger 31,33).
Possiamo allora chiederci: quale risposta e quale importanza diamo al momento in
cui Dio si rivolge a noi? Cosa cambia nella nostra vita quando ci viene fatto un dono
prezioso come la Parola? Qual è l'obbiettivo nel nostro cammino? Se per noi ha valore
quello che Dio ci insegna, per quale motivo lo lasciamo sempre in secondo piano?
UN ITINERARIO DI FEDE

(1,22-25)

Si ate di quelli che mettono in pratica la Parola, e non ascoltatori soltanto,
illudendo voi stessi; 23perché, se uno ascolta la Parola e non la mette in pra
tica, costui somiglia a un uomo che guarda il proprio volto allo specchio:
24
appena si è guardato, se ne va, e subito dimentica come era. 25Chi invece
fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele,
non come un ascoltatore smemorato ma come uno che la mette in pratica,
questi troverà la sua felicità nel praticarla.
22

Procedendo nella lettura, vediamo emergere una figura di cristiano sempre più ro
busta, essenziale, concreta, capace di contraddire gli schematismi mondani più con
solidati. Ricapitolando, egli è paziente nelle avversità (1,3-4), fermo nelle decisioni
(1,6), sa ascoltare (1,19) e accogliere con docilità la Parola che salva (1,21). Ora
Giacomo aggiunge un altro tratto: vero cristiano è chi non soltanto accoglie, ma
«mett e in pratica la Parola» (1,22). Tutte queste virtù in fondo sono semplicemen
te umane, ma l'autore le trasforma abilmente in virtù cristiane, non aggiungendovi
qualcosa, bensì applicandole al rapporto con Dio, oltre che ai rapporti interpersonali
e comunitari.

Mettere in pratica la Parola (1,22)
Giacomo non crede alla verità di una fede che resta conoscenza teorica, dunque
esorta: «Si ate di quelli che mettono in pratica la Parola» (1,22). Se vuole essere se
stessa la Parola deve tradursi in opere concrete, materiali e visibili, pena la sua totale
inutilità, come sarebbe inutile un progetto che restasse sulla carta o un proposito che
non passasse all'atto. Qui non è detto quali siano di preciso queste opere concrete,
ma ci sarà indicato più avanti. Qualsiasi forma assuma e su qualsiasi pretesto si fondi,
la dissociazione fra parola e azione, ascoltare e fare, fede e vita, per Giacomo è sem
pre mortale. Non si fraintenda però: egli non è un efficientista tutto assorto nel fare
a scapito dell'interiorità e se insiste sulle opere è perché vuole verificare la verità
della fede e dell'ascolto, non per sminuir li . Sa benissimo che sono l'ascolto e la fede
a ispirare, informare e unificare l'azione e proprio per questo si preoccupa che in essi
non si insinuino la menzogna o l ' ill usi one.
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La parabola dello specchio (1,23-24)
Chi ascolta e non opera può essere convinto di essere un credente, ma in realtà si
inganna; assomiglia - dice Giacomo - «a un uomo che guarda il proprio volto allo
specchio» (1,23). Un'immagine riflessa non è realtà, bensì una pura finzione, una
sembianza esterna: appena ti allontani, scompare senza lasciare traccia e ti dimenti
chi com'era. Così è di certuni che ascoltano la Parola senza concretizzarla in opere:
un momento di attenzione, forse anche un attimo di commozione e di ripensamento,
poi tutto ritorna come prima.
Alcuni autori notano una sottile trasposizione nel modo con cui Giacomo sviluppa il
paragone. Dapprima parla di un uomo che vede riflessa in uno specchio la sua imma
gine esteriore, poi prosegue dicendo «se ne va, e subito dimentica come era» (1,24):
qui non si tratta più di immagine esteriore, bensì dell'identità stessa della persona
(natura, idee, inclinazione). Fuori di metafora, con questo passaggio sottile Giacomo
suggerisce che la Parola di Dio è come uno specchio nel quale l'uomo può riflettersi,
scoprendo la verità di se stesso. Non basta tuttavia scoprire la propria identità, oc
corre ricordarsene e trarne coraggiosamente le conseguenze per la vita.

La legge perfetta della libertà (1,25)
Per la Bibbia la Parola di Dio è contemporaneamente rivelazione, Legge e forza che
salva. Ogni comando di Dio rivela il progetto secondo cui siamo stati pensati e la voca
zione a cui siamo chiamati; ogni parola divina ci rivela chi siamo noi per Dio, chi è lui
per noi, quale cammino dobbiamo intraprendere per incontrarlo. Giacomo identifica
la Parola con la «legge della li bertà» (1,25), che qualifica come «perfett a», poiché è
una legge giunta a maturazione, completata, a cui non manca più nulla. Per iniziativa
di Dio essa possiede una singolare efficacia nel processo salvifico, dalla generazione
iniziale fino al giudizio ultimo. La paradossale coesistenza di libertà e obbedienza
- che può suonare contraddittoria alle nostre orecchie - è in realtà profondamente
biblica. Una legge può chiamarsi libertà se propone un cammino che realizza l'uomo
non agendo su di lui dall'esterno con violenza, ma muovendolo dall'interno, come
una vocazione: non è però "libertà da... ", bensì "libertà per...". Libero è chi si sot
trae alla prigionia del proprio egoismo disordinato per appartenere interamente al
Signore, un'appartenenza che libera, perché rende concreta la struttura più profonda
e originaria dell'uomo, progettato per la comunione con Dio. È possibile raggiungere
la libertà solo in Cristo da cui si è salvati e da cui viene la possibilità di vivere nella
gioia. Diventare uomini e donne liberi è mettere al centro Gesù e non noi stessi, con
i nostri interessi ed esigenze o con il nostro vivere in modo ipocrita, nascosti sempre
dietro una maschera.
L'atteggiamento che il vero credente ha nei confronti della «legge perfett a» è de
scritto da Giacomo con due verbi: su di lei «fissa lo sguardo» e le «resta fedele ».
Il primo verbo suggerisce l'atteggiamento di chi si china sul libro della legge per
vederlo bene e scrutarne attentamente le parole; il secondo significa «fermarsi »,
restare cioè in modo prolungato e paziente con l'occhio sulla pagina, ed è l'esatto
contrario del frettoloso andarsene dell'uomo allo specchio. La Parola esige di es
sere scrutata con attenzione e perseveranza: è richiesto uno studio costante, non
basta un ascolto occasionale. Leggiamo nel libro di Giosuè: «Non si allontani dalla
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tua bocca il libro di questa legge, ma meditalo giorno e notte, per osservare e met
tere in pratica tutto quanto vi è scritto; così porterai a buon fine il tuo cammino e
avrai succes so» (Gs 1,8).
Alla memoria fedele e concreta è poi contrapposta la smemoratezza. Per il Siracide
lo smemorato è chi « ne l tempo della prosperità si dimentica la sventura e nel tempo
della sventura non si ricorda la prospe rit à» (Sir 11, 25). Rispetto al ritratto dello sme 
morato del Siracide, per Giacomo è senza memoria non solo chi ascolta e dimentica
la Parola, ma anche chi , pur ricordando, non le consente di trasformarsi in opera;
l'opposto dello smemorato è infatti, l'esecutore concreto della Parola. Essere sme 
morati è come costruire senza dare importanza a quello che si sta facendo; è fare
fatica dimenticandosi il valore di quanto raggiunto.
LA VERA E LA FALSA RELIGIOSITÀ (1,26-27)

Se qualcuno ri tiene di essere religioso, ma non frena la lin gua e ingann a
così il su o cuore, la su a reli gione è vana. 27Reli gione pura e senza macc hia
davanti a Dio Padre è qu esta: visit are gli orfani e le vedove nell e so fferenze
e non lasciarsi contaminare da que st o mondo.
26

Dopo aver indicato le caratteristiche di un corretto ascolt o, Giacomo si sofferma mol
to brevemente sull'atteggiamento di chi usa la lingua per proferire parole in modo
sfrenato ed incontrollato. Più avanti egli riprenderà in modo più sviluppato il tema
della lingua (3,1-12); in questo breve passaggio si limita a denunciare una religiosità
esteriore, fatta di molte pa role , ma senza quella consistenza di frutti operosi che
viene soltanto dall'accoglienza docile della Parola.

Il difetto delle molte parole (1,26)
Il difetto che Giacomo condanna senza attenuanti è l'incapacità di frenare la lingua
(1,26), riferendosi probabilmente a chi s'illude di essere pio perché prega usando
molte parole. Di una simile religiosità non si salva nulla: essa è «vana», è apparenza
ingannevole senza alcun fondamento (1,26 ), come sono «vani » gli idoli, finzioni della
fantasia senza alcuna corrispondenza nella realtà (cfr. At 14,15); «vani » sono anche
i pensieri e i ragionamenti degli uomini, quando credono di costruire il mondo e se
stessi senza Dio (cfr. Rm 1,21 ); «vane » sono le polemiche faziose che disturbano le
comunità (cf r. Tt 3,9). La vera religiosità è un'altra cosa. Nella preghiera cristiana
occorre sobrie tà, come insegna Gesù: « Preg and o, non sprecate parole come i paga ni »
(Mt 6,7). Le troppe parole rivolte a Dio difatti non servono ad avvicinarci a lui , perché
ci distraggono, mentre il silenzio prepara all'incontro con Dio nella verità.
Una religiosità fatta di tante parole e gesti rituali però è ricca di fascino e così
seduce il cuore e lo inganna. Il verbo greco apatàn è più del semplice ingannare:
significa più propriamente sedurre e si addice a quelle realtà che ingannano l'uomo
affascinandolo. Gesù parla, ad esempio, della seduzione delle ricchezze (cfr. Mc 4,9;
cfr. Mt 13,22), e Paolo della seduzione del peccato (cfr. Rm 7,11) e dei discorsi adu
latori (cfr. Rm 16,18).
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La religiosità vera (1,27)
Qual è dunque la religione che piace a Dio? Senza esitazione Giacomo afferma: «Una
religione pura e senza macchia» (1,27a). La vera religiosità deve esprimersi in una
purità interiore, della persona e del cuore: «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti - dice
Gesù - che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di
avidità e d'intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, perché
anche l'esterno diventi pulito!» (Mt 23,25-26).
Nella concezione greca - e in genere nel mondo antico - Dio era relegato nel tempio
e il rapporto con lui si esauriva quasi del tutto nei riti. Nonostante gli ammonimenti
dei profeti, la tentazione di concentrare la religiosità nel culto, isolandola dalla vita
di tutti i giorni, accompagnò anche tutta la storia di Israele e continua ad accompa
gnare la storia delle comunità cristiane. Giacomo conosce bene il rischio di confinare
l'ascolto della Parola di Dio all'ambito di una fugace preghiera o del rito e denuncia
questa religiosità fatta di molte parole, ma senza consistenza di frutti operosi. Lo
stesso Gesù prende posizione sull'argomento affermando che la religiosità gradita
a Dio non è quella del rito, bensì quella della vita, in definitiva quella dell'amore.
Splendido, in proposito, è il detto riportato da Luca: non si tratta - dice Gesù - di
purificare il piatto, ma di dare in elemosina quel che c'è nel piatto «ed ecco, per voi
tutto sarà puro» (Le 11,41). La vera religiosità dunque consiste nel compiere gesti
concreti come «visitare gli orfani e le vedove nelle sofferenze» (1,27b). Orfani e
vedove rappresentano ogni essere indifeso e impotente, persone che soffrono per
miseria e per ingiusta oppressione. «Visitare» traduce il verbo greco episképtesthai,
che significa vedere, non però un vedere qualsiasi ma un vedere di chi si accorge
e, quindi, si prende cura. Prima che per gli uomini questo verbo è adoperato per
Dio: descrive, ad esempio, l'atteggiamento di Dio, che vede l'uomo, si accorge dei
suoi bisogni e se ne prende cura (cfr. Sai 8,5; cfr. Eb 2,6), e descrive la venuta del
Signore che porta salvezza (Le 1,68; 7,16). Matteo lo utilizza nella grande parabola
del giudizio per tratteggiare l'atteggiamento da assumere nei confronti dei malati
e dei carcerati (cfr. Mt 25,36.43). La sovrapposizione, insita nel verbo, fra vedere,
accorgersi e prendersi cura, è molto significativa. I poveri ci sono, ma c'è chi li vede
distrattamente senza accorgersi di loro, e chi - pur accorgendosene - se ne allontana
senza prendersene cura.
La vera religiosità consiste anche nel «non lasciarsi contaminare da questo mondo»
(1,27c). Il verbo usato da Giacomo è téréin, che letteralmente significa custodire,
conservare, ma anche guardarsi da, e implica attenzione e vigilanza: si tratta infatti
di conservare qualcosa che è facile perdere. Non è detto quali siano gli aspetti nega
tivi del mondo da cui bisogna guardarsi, ma sappiamo da altri passi della lettera che
Giacomo ha del mondo una visione negativa in generale. L'amicizia verso il mondo è
inimicizia verso Dio, non vi sono possibilità intermedie: sia Dio sia il mondo pretendo
no l'uomo per intero e occorre scegliere.
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INGIUSTE PREFERENZE (2,

1-6A)

Capitolo 2

2

Fratelli miei, la vostra fede nel Signore nostro Gesù Cristo, Signore del
la gloria, sia immune da favoritismi personali. 2Supponi am o che, in una
delle vostre riunioni, entri qualcuno con un anello d'oro al dito, vestito lus
suosamente, ed entri anche un povero con un vestito logoro. 3Se guardate
colui che è vestito lussuosamente e gli dite: "Tu siediti qui, comodamente",
e al povero dite: "Tu mettiti là, in piedi", oppure: "Siediti qui ai piedi del
mio sgabello", 4non fate forse discriminazioni e non siete giudici dai giudizi
perversi?
5
Asco lt ate, fratelli miei carissimi: Dio non ha forse scelto i poveri agli occhi
del mondo, che sono ricchi nella fede ed eredi del Regno, promesso a quel
li che lo amano? 6aVoi invece avete disonorato il povero!
1

La vera religiosità è dunque caratterizzata dall'attenzione verso i deboli e dal non
lasciarsi assimilare dalla mentalità di questo mondo (1,27). Per Giacomo la prima at
tenzione verso i poveri consiste nel non discriminarli e la prima forma di opposizione
al mondo è avere il coraggio di rompere con i suoi schemi. Il cristiano deve pensare
in modo diverso dalla logica mondana, da quel modo abituale di ragionare - per
esempio nel valutare i ricchi e i poveri - che è del tutto capovolto rispetto al modo
di ragionare di Dio (2,5). L'uguaglianza ottenuta per la fede in Cristo non può essere
contraddetta da alcuna differenza di persone, né da alcun tipo di «favoritismo» (2,1).
Traduciamo con «favoritismo» la parola greca prosopolempsia, che descrive il com
portamento di chi guarda in faccia le persone e le sceglie per il loro aspetto esterno.
Nel Nuovo Testamento questo termine è anzitutto riferito a Dio, che non usa parzia
lità, né per il giudeo né per il greco (cfr. Rm 2,11), né per gli schiavi né per i padroni
(cfr. Ef 6,9), e nel giorno del giudizio non guarderà in faccia nessuno (cfr. Col 3,25).

La parabola del ricco e del povero (2,2-4)
Per chiarire meglio il proprio pensiero, Giacomo inserisce una breve parabola, forse
basata su un fatto realmente accaduto, in cui tutti i particolari servono a sottolineare
il contrasto fra il trattamento riservato al ricco e quello riservato al povero (2,2-3).
Le comunità cristiane per le quali egli scrive sono formate in gran parte da persone
povere e umili, tra le quali è in uso l'ossequio deferente e untuoso verso i ricchi. Non
solo, dunque, i ricchi pretendono i privilegi, ma sono gli stessi poveri a concederli
spontaneamente; con il loro atteggiamento sottomesso e i troppi complimenti, essi
non fanno altro che aumentare la vanità dei ricchi e manifestano di provare nei loro
confronti una certa inferiorità.
Lo scopo del racconto è scuotere la coscienza di quei fratelli che, forse senza neppure
darvi peso, vivono simili atteggiamenti, preferendo la ricchezza, la forza, il potere, la
grandezza e l'autosufficienza all'umiltà e alla povertà. Giacomo non esita a definirli
«giudici dai giudizi perversi» (2,4); il loro comportamento è del tutto mondano, non
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certo evangelico. Vengono in mente le pagine del vangelo in cui Gesù parla di servizio
mentre i suoi discepoli si contendono il primo posto (cfr. Le 22, 24).

Voi invece avete disprezzato il povero (2,5-6a)
Dio non predilige chi sta in alto, bensì chi è in basso, perciò «ha scelto » i poveri, li ha
eletti con amore a far parte del suo popolo di «ricchi nella fede» (2,5). Non si tratta
di una semplice possibilità ma di un fatto reale, accaduto e costatabile, basta guarda
re la composizione delle comunità, sembra dire Giacomo! Scegliere, eleggere, eletti
sono parole ricorrenti, quasi tecniche, a significare la formazione e la condizione del
popolo di Dio. Il verbo scegliere da una parte definisce molto bene l'agire salvifico di
Dio, che è assolutamente libero e gratuito; dall'altra, mostra che l'appartenenza al
popolo dei credenti è un puro dono.
Ai poveri Dio ha promesso il Regno. A differenza delle parole dell'uomo che sono
labili, la promessa di Dio è solida e fedele, perciò l'uomo vi si deve abbandonare to
talmente senza paura di essere tradito. I poveri, che Dio elegge e ai quali promette il
Regno sono identificati con «quelli che lo amano» (2,5; cfr. 1,12). Colui che ama Dio è
una definizione del vero credente e ci ricorda che in un'ottica religiosa povero è chi,
privo di beni e di potere, confida in Dio, si mette nelle sue mani e, attento alla Parola,
fa dipendere da lui la sua vita. Ci ricorda ancora che l'elezione di Dio è sì gratuita,
ma non arbitraria: da Dio discendono l'elezione e la promessa, dall'uomo salgono la
riconoscenza e l'amore.
La contraddizione tra il comportamento di Dio e quello dell'uomo esplode in tutta la
sua forza: se da un lato Dio elegge i poveri e promette loro il Regno (2,5), dall'altro
la comunità li disonora (2,6a).
LA FEDE SI MANIFESTA NELL'AMORE (2,6B-13)

bNon sono forse i ricchi che vi opprimono e vi trascinano davanti ai tri
bunali? 7Non sono loro che bestemmiano il bel nome che è stato invocato
sopra di voi? 8Certo, se adempite quella che, secondo la Scrittura, è la legge
regale: Amerai il prossimo tuo come te stesso, fate bene. 9 Ma se fate favo
ritismi personali, commettete un peccato e siete accusati dalla Legge come
trasgressori. 10 Poiché chiunque osservi tutta la Legge, ma la trasgredisca an
che in un punto solo, diventa colpevole di tutto; 11infatti colui che ha detto:
Non commettere adulterio, ha detto anche: Non uccidere. Ora se tu non
commetti adulterio, ma uccidi, ti rendi trasgressore della Legge. 12Parlate e
agite come persone che devono essere giudicate secondo una legge di li
bertà, perché 13 il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà avuto
misericordia. La misericordia ha sempre la meglio sul giudizio.
6

Discriminare fra le persone è una condotta condannabile per almeno tre motivi: con
traddice radicalmente il comportamento di Dio, che invece predilige i poveri (2,56a); viola il centro della Legge, cioè il comandamento dell'amore (2,8); infine va
inesorabilmente incontro al severo giudizio del Signore che condanna senza miseri-
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cordia, «chi non avrà avuto misericordia» (2,13). Che simili discriminazioni avvengano
nei rapporti sociali è già cosa grave, ma che accadano persino nella celebrazione
liturgica è ancora peggio!

La prepotenza dei ricchi (2,6b-7)
Nella Bibbia il concetto di ricco va molto al di là della sfera economica, legando
insieme ricchezza, arroganza, ingiustizia e idolatria ; anche per Giacomo ricco non è
semplicemente chi possiede molti beni, bensì chi abusa della ricchezza per prevalere
sui poveri, privarli del giusto salario e spadroneggiare su di loro giungendo a trasci
narli «nei tribunali » (2,6b). Arroganti e persecutori, questi ricchi «best emmiano il
bel nome» (2,7). Bestemmiare significa ingiuriare con ironia; la bestemmia è insieme
insulto e presa in giro. Il «bel nome» che i ricchi deridono è senza dubbio quello di
Gesù, invocato sul cristiano al momento del battesimo. Giacomo sa benissimo che non
tutti i ricchi meritano gli stessi rimproveri, ma non è dei singoli che egli si occupa. Il
suo duro rimprovero è rivolto alla classe dei ricchi nel suo complesso e senza distin
zioni, come suggerisce l'articolo davanti al sostantivo plurale («i ricchi») ed è inutile
chiedersi se intenda riferirsi a pagani o a giudei o addirittura a ricchi cristiani che
spadroneggiano nella comunità (ma il fatto che costoro «best emmiano il bel nome»
sembra escludere che possa trattarsi di cristiani).

La legge regale dell'amore (2,8-9)
La Chiesa è formata da persone che certo non sono perfette, ma sono tutte amate
da Dio. Egli ci ha scelti a far parte della comunità, del gruppo, della famiglia e in
queste realtà dobbiamo dare la nostra risposta di fede, accogliendo chi ci è stato
messo accanto e servendolo senza fare favoritismi o preferenze, in osservanza alla
Legge che comanda: «Am erai il prossimo tuo come te st esso» (Lv 19,8; cfr. Mc 12,31;
cfr. Mt 5,43;19,19; 22,39; cfr. Le 10,27; cfr. Gal 5,14). Giacomo qualifica il comanda
mento dell'amore con un'espressione insolita: «leggeregale» (2,8). Perché «regale»?
Le interpretazioni sono diverse e incerte. Alcuni sostengono che la legge dell'amore
è regale per la sua provenienza: proviene infatti da Dio che è il re. Altri suggerisco
no che la legge è regale per la sua destinazione: è infatti donata a coloro che sono
chiamati ad ereditare il Regno (cfr. 2,5). Altri infine - ed è forse l'interpretazione
preferibile - ricordano che in greco il termine basilik6s (regale) era usato per desi 
gnare una qualità sublime, superiore, eminente. Così l'espressione di Giacomo po
trebbe allinearsi, almeno in parte, con un concetto che il Nuovo Testamento ripete in
diverse occasioni: quello dell'amore è il più alto dei comandamenti (cfr. Mc 12, 29ss
e paralleli; cfr. Rm 13,8ss; cfr. Gal 5,14). Lo stesso Gesù pone l'amore come segno
inconfondibile del vero discepolo: «Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli:
se avete amore gli uni per gli alt ri » (Gv 13,35).
Fare favoritismi all'interno di una comunità non è un difetto periferico, bensì un pec
cato che non va in alcun modo sottovalutato, perché contraddice la «legge regale»
dell'amore, le si oppone e la svuota nel suo centro, come dimostra l'uso della parti 
cella avversativa «ma se» (2,9). Perciò Giacomo ammonisce duramente chi discrimina
i fratelli: «Si ete accusati dalla Legge come trasgre ssori ». L'immagine sottesa è quella
di un giudice - la Legge, appunto - che in tribunale convince il reo di trasgressione.
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Non solo lo dichiara colpevole, ma lo convince di essere colpevole; anzi, lo convince e
lo corregge, come suggerisce il verbo elégchein, passibile di due significati: riprovare
e ammonire.

La legge di Dio è indivisibile (2, 10-11)
Pur essendo formata da tanti comandamenti, la Legge possiede in sé una profonda
unità poiché è espressione dell'unica volontà divina (2,11; cfr. Dt 27,26; cfr. Gal 3,1O),
da cui discende. I precetti sono molti, senza dubbio, ma sgorgano da un'unica logica
e compongono un solo disegno: se ne sottrai una parte, lo alteri tutto. Non si possono
accettarne alcuni e rifiutarne altri, come accade quando, per esempio, uno si mostra
rigido e radicale nella morale sessuale, ma poi è tollerante e generico nel campo
della giustizia, o viceversa; né si può violare la legge su un punto con la scusa di
compensarla poi con l'osservanza di un altro. Perciò Giacomo ci dice che è sufficien
te trasgredire la Legge «anche in un punto solo» per diventare «colpevole di tutto»
(2,10). Egli non intende però colpire chi trasgredisce un precetto occasionalmente e
per debolezza, ma chi lo fa per scelta, rendendosi in tal modo arbitro dell'indivisibi
lità della stessa Legge.

La misericordia trionfa sul giudizio (2,12-13)
La riflessione di Giacomo sul rapporto tra ricchi e poveri si conclude con un richiamo
alle beatitudini dei misericordiosi (cfr. Mt 5,3-12). Chi ha accolto il messaggio evange
lico dell'amore non deve avere paura di Dio e del suo giudizio: Dio avrà misericordia
di lui come lui ha avuto misericordia delle persone che ha incontrato (cfr. Mt 5,7;
18,33; cfr. Le 10,37). La misericordia biblica è un atteggiamento complesso e con
creto: non è sentimento né sono parole di compassione, ma amore verso i deboli e
concreta solidarietà nei loro confronti; chi si muove secondo ingiuste preferenze non
ragiona secondo la legge di libertà e non usa il metro della misericordia, che si qua
lifica non tanto con il sentimento, bensì con le opere.

LA FEDE E LE OPERE (2, 14-20)
A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha le opere?
Quella fede può forse salvarlo? 15 Se un fratello o una sorella sono senza ve
stiti e sprovvisti del cibo quotidiano 16 e uno di voi dice loro: "Andatevene in
pace, riscaldatevi e saziatevi", ma non date loro il necessario per il corpo, a
che cosa serve? 17 Così anche la fede: se non è seguita dalle opere, in se stes
sa è morta. 18AI contrario uno potrebbe dire: "Tu hai la fede e io ho le opere;
mostrami la tua fede senza le opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia
fede". 19Tu credi che c'è un Dio solo? Fai bene; anche i demòni lo credono e
tremano! 201n sensato, vuoi capire che la fede senza le opere non ha valore?

14

Giacomo continua a sviluppare il tema della fede con meticolosa precisione: ora
afferma che essa si completa solo nelle opere concrete dell'amore (2,17). Il pressan
te richiamo a non cullarsi nell'illusione di una conoscenza teorica, seppure appro-
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fondita, ma a cercare la verifica della propria fede nella concretezza della pratica
quotidiana, è proprio di tutta la tradizione biblica, giudaica e cristiana. Si legge per
esempio nel Deuteronomio: «Tu ti convertirai, ascolterai la voce del Signore e mette
rai in pratica tutti questi comandi che oggi ti do» (Dt 30,8). E un rabbi diceva: «A chi
paragono colui il cui sapere è superiore alle sue opere? A un albero con molte foglie
e poche radici: il vento lo sradica e lo getta sottosopra. A chi paragono colui le cui
opere sono superiori al suo sapere? A un albero che ha poche foglie, ma molte radici;
se vengono anche tutti i venti del mondo, non lo sradicano».

La fede senza le opere

è morta (2,14-17)

Per Giacomo la Parola di Dio ascoltata non può che trasformarsi in un gesto concreto.
Egli non nega l'importanza della fede (non è la fede in sé l'oggetto del dibattito),
ma non crede alla verità di una fede che resta solo conoscenza teorica e non diventa
gesto. La fede da sola, senza le opere, è incapace di dare salvezza (2,14), anzi, non
è neppure fede, bensì illusione, è pura facciata utile soltanto a "sentirsi a posto".
Un ricco che di fronte a un indigente affamato e senza abiti si limitasse a parole di au
gurio, compirebbe un gesto del tutto inutile e insincero (2,15-16); così la fede senza
le opere è insincera, inefficace, inutile come un albero sterile. Non è semplicemente
imperfetta, o manchevole, ma «morta», inerte come un cadavere o come una fiam
ma che si è spenta (2,17). Una fede che non si esprime nell'amore è illusione, pura
facciata, è utile solo a sentirsi a posto, come ci ricorda il giovane ricco che chiede
a Gesù in che modo ottenere la vita eterna: la sua fede è vana perché egli non ha
concretezza di cambiare la propria vita.

«Con le mie opere ti mostrerò la mia fede» (2, 18-20)
Si potrebbe obiettare che nella comunità ognuno ha un suo carisma: c'è chi ha il dono
della fede e chi quello delle opere, chi ha il dono della parola e chi quello della cari
tà. Giacomo sostiene però che fede e opere sono inscindibili, perciò lancia una sfida:
«Mostrami la tua fede senza le opere» (2,18) se sei capace! Cosa impossibile, perché
la fede si rende visibile nelle opere: non c'è altra seria possibilità di verifica. Del
resto, se per fede si intende una pura conoscenza anche i demoni credono; credono
e «tremano» dalla paura (2,19).
È facile, al contrario, risalire dalle opere alla verità della fede (2,18c); dal fare si
riconosce la sincerità dell'ascolto. Essere cristiani non è semplicemente confessare
Cristo a parole, bensì praticare l'amore concreto a prescindere dalle persone che
ci stanno accanto, anche se si tratta di chi è povero o emarginato o in difficoltà. La
nostra fede si fa evidente nella condivisione, nell'accoglienza e nel servizio. "Signore
cosa desideri che io faccia?" Rispondendo a questa domanda ognuno deve riscoprire
la propria chiamata, mettendosi in gioco e lasciandosi coinvolgere.
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DUE ESEMPI BIBLICI (2,21-26)

Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le sue opere, quando
offrì Isacco, suo figlio, sull'altare? 22Vedi: la fede agiva insieme alle opere
di lui, e per le opere la fede divenne perfetta. 23 E si compì la Scrittura che
dice: Abramo credette a Dio e gli fu accreditato come giustizia, ed egli fu
chiamato amico di Dio. 24Vedete: l'uomo è giustificato per le opere e non
soltanto per la fede. 25Così anche Raab, la prostituta, non fu forse giustifica
ta per le opere, perché aveva dato ospitalità agli esploratori e li aveva fatti
ripartire per un'altra strada? 26 ln fatti come il corpo senza lo spirito è morto,
così anche la fede senza le opere è morta.
21

A questo punto il pensiero dell'autore è chiaro: credere significa mettere la propria
vita nelle mani di Dio e affidarsi a lui nella preghiera, ma la fede da sola non è
sufficiente e, per ottenere la salvezza, è necessario che essa si trasformi in opere.
Giacomo rafforza la sua tesi portando l'esempio di due personaggi biblici: Abramo
e Raab.

Abramo, l'amico di Dio (2,21-23)
L'autore ci ha già detto in precedenza che la fede non è una scelta fatta una volta
per tutte, ma è da rinnovare ogni giorno, essendo continuamente messa alla prova
(1,2-3). Da questo punto di vista, l'esperienza individuale di Abramo - che secondo il
racconto biblico è colui che indica a Israele il modello di vita a cui attenersi davanti a
Dio - diviene lo specchio in cui la fede di ogni credente deve continuamente confron
tarsi. Gli anni passano, i figli non vengono e le promesse di Dio - per le quali Abramo
ha tutto rischiato (cfr. Gen 12, 1-4) - sembrano allontanarsi sempre più, come se Dio
non avesse fretta di mantenerle, limitandosi a rinnovarle. Giacomo racchiude l'intero
significato della sua storia nelle semplici parole: «Cr edette a Dio e gli fu accreditato
come giustizia » (2,23; cfr. Gen 15,6). La fede dell'anziano patriarca appare dunque
in primo luogo come fiducia nella promessa, come un affidare completamente a Dio il
proprio futuro. Secondo Giacomo, però, questa fede dev'essere letta insieme all'epi
sodio del sacrificio di Isacco, nel quale essa non è rimasta soltanto fiducia o desiderio,
ma si è fatta gesto e obbedienza, rivelandosi concretamente: «Abramo non fu forse
giustificato per le sue opere, quando offrì Isacco, suo figlio, sull ' altar e?» (2,21). Dio
stesso, secondo il racconto della Genesi, dice al patriarca: «Perché tu hai fatto que
sto e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito [... ] si diranno benedette nella
tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce»
(Gen 22,16.18).
Giacomo però non loda le opere a scapito della fede - anche lui, infatti, sa molto
bene che senza la fede non c'è salvezza - e neppure vede la fede e le opere come
realtà distinte e semplicemente accostate, giustapposte, per questo dice: «La fede
agiva insieme alle opere di lui, e per le opere la fede divenne perfett a» (2,22). Fede
e opere dunque interagiscono in una vivente unità: la fede suscita e anima le opere e
le opere «mostra no» la f ede, concretizzandola.
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Per la sua fede e la sua obbedienza Abramo non solo fu giustificato, ma entrò in
una relazione con Dio del tutto particolare, infatti: «Fu chiamato amico di Dio ». La
medesima espressione è rintracciabile in Isaia 41,8, dove, rivolgendosi a Israele suo
servo, Dio lo chiama «discendente di Abramo, mio amico ». Essere considerato amico
da Dio è molto più del semplice essere reputato giusto. L'amicizia comprende affetto
e reciprocità: Dio ama Abramo e Abramo ama il suo Dio, quasi in un dialogo alla pari,
da persona a persona.

Giacomo e Paolo
Nella lettera ai Galati (cfr. Gal 3,6) e nella lettera ai Romani (cfr. Rm 4), Paolo pren
de in esame il medesimo episodio di Abramo, concludendo però in una direzione che
sembra - almeno a prima vista - del tutto opposta a quella di Giacomo. Si confronti
Rm 3,28 con Giacomo 2,24: Paolo afferma che «l ' uomo è giustificato per la fede,
indipendentemente dalle opere della Legge», mentre Giacomo sostiene che «l ' uomo
è giustificato per le opere e non soltanto per la fede». Non si tratta di concezioni
oppost e. Le prospettive sono differenti. Paolo polemizza con i giudeo-cristiani che
cercavano nelle opere la sicurezza della salvezza: quasi una salvezza/conquista, una
salvezza/merito anziché una salvezza/dono. Gli avversari di Paolo, infatti, ponevano
la loro fiducia nelle opere che compivano più che nella croce di Gesù. Giacomo, inve
ce, polemizza contro certuni che vantavano una fede teorica, di parole, di idee, una
fede parlata, dichiarata, ma non praticata né mostrata.
Continuando nel confronto, Paolo prende di mira i legalisti e Giacomo i lassisti. Giaco
mo non polemizza contro la giustificazione mediante la fede, bensì contro la pretesa
di una giustificazione senza una vita impegnata. Anche Paolo esige una vita impegna
ta: condanna soltanto chi pone la ragione della propria salvezza in se stesso anziché
nel gratuito amore di Dio. Del resto tra Paolo e Giacomo ci sono molte convergenze:
se si studia la fede in Paolo, ci si accorge che è sottolineata la fiducia, ma è altrettan
to sottolineato che dalla fiducia devono scaturire le opere dell'amore. In Galati 5,6
Paolo parla di «fede che si rende operosa per mezzo della cari tà »: un'affermazione
pregnante che Giacomo avrebbe fatto sua con soddisfazione. E se si studia la fede in
Giacomo, ci si scorge che egli richiama le opere, ma mai disgiunte dalla fede. In ogni
caso Giacomo è il corrispettivo necessario perché Paolo non venga frainteso.

L'esempio di Raab (2,25)
li secondo esempio portato da Giacomo è quello di Raab, la prostituta di Gerico che
accolse e salvò gli esploratori di Israele. L'episodio è raccontato nel secondo capitolo
del libro di Giosuè. Non è strano che, fra i molti personaggi possibili, Giacomo abbia
scelto Raab: ella, infatti, era molto celebrata nel giudaismo, e la lettera agli Ebrei
la inserisce tra gli eroi della fede: «Per fede, Raab, la prostituta, non perì con gli
increduli, perché aveva accolto con benevolenza gli esploratori » (Eb 11,31). Giacomo
scorge nel gesto di Raab una fede che si fa opera. La donna, infatti, non solo ricono 
sce che «Jahvè, vostro Dio, è Dio in alto nel cielo e in basso sulla terra », ma traduce
questa confessione in un gesto concreto: accoglie gli esploratori senza tradirli e trova
il modo di farli uscire dalla città di nascosto.
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La vera sapienza (3,1-5,6)
LA LINGUA È UN FUOCO (3,1-12)

Capitolo 3

3

'Fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sapendo che riceveremo
un giudizio più severo: 2tutti infatti pecchiamo in molte cose. Se uno non
pecca nel parlare, costui è un uomo perfetto, capace di tenere a freno an
che tutto il corpo. 3 Se mettiamo il morso in bocca ai cavalli perché ci obbe
discano, possiamo dirigere anche tutto il loro corpo. 4Ecco, anche le navi,
benché siano così grandi e spinte da venti gagliardi, con un piccolissimo
timone vengono guidate là dove vuole il pilota. 5Così anche la lingua: è un
membro piccolo ma può vantarsi di grandi cose. Ecco: un piccolo fuoco
può incendiare una grande foresta! 6Anche la lingua è un fuoco, il mondo
del male! La lingua è inserita nelle nostre membra, contagia tutto il corpo
e incendia tutta la nostra vita, traendo la sua fiamma dalla Geènna. 7lnfatti
ogni sorta di bestie e di uccelli, di rettili e di esseri marini sono domati e
sono stati domati dall'uomo, 8ma la lingua nessuno la può domare: è un
male ribelle, è piena di veleno mortale. 9Con essa benediciamo il Signore e
Padre e con essa malediciamo gli uomini fatti a somiglianza di Dio. 10Dall a
stessa bocca escono benedizione e maledizione. Non dev'essere così, fra
telii miei! 11La sorgente può forse far sgorgare dallo stesso getto acqua dolce
e amara? 12 Può forse, miei fratelli, un albero di fichi produrre olive o una
vite produrre fichi? Così una sorgente salata non può produrre acqua dolce.

Nel terzo capitolo Giacomo riprende e approfondisce il tema del parlare. Ciò non è del
tutto inatt eso: l'affermazione di 1,26 è infatti uno spunto che attende sviluppo e lo
stesso può dirsi di 1,19, dove la doppia esortazione («pronto ad ascoltare , lento a par
lare») è stata approfondita soltanto nella prima parte («pronto ad ascoltare »); ora l'au
tore ci offre la spiegazione della seconda parte («lento a parlare»), affermando che chi
parla troppo inganna se stesso e annulla quella religiosità che invece si vanta di avere.

Maestri troppo numerosi e loquaci (3,1-2)
Preoccupato perché nella sua comunità troppi si atteggiano a maestri per vanità , Gia
como esorta: «non siate in molti a fare da maest ri » (3,1a). I troppi maestri, infatti,
recano molto danno e disorientano, perché moltiplicano le opinioni, le discussioni
e le polemiche. L'imperativo può anche essere tradotto diversamente come: «Non
fatevi maestri invadenti », maestri, cioè, che hanno sempre da dire su tu tt o, cercano
di imporre la proprie idee ad ogni costo e pretendono di indicare agli altri il cammi
no da percorrere, senza preoccuparsi di conoscere a fondo i loro problemi. Secondo
quest'altra traduzione Giacomo non combatterebbe tanto il moltiplicarsi dei maestri,
quanto la loro eccessiva ingerenza. Il vero insegnamento cristiano si caratterizza an-
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che per la sobrietà e la discrezione: i maestri autentici rispettano il cammino di ogni
persona, parlano poco e intervengono solo al momento opportuno.
Nella comunità cristiana non si diventa maestri autonomamente, per decisione per
sonale: solo Dio può attribuire questo compito, solo lui, con la sua chiamata, dona
al maestro la grazia necessaria affinché il suo insegnamento ci edifichi e ci conduca
al bene. Il maestro autentico è dunque uno strumento in mano al Signore, che lo usa
per manifestarci il suo amore. Essere maestro non è certo un incarico da ambire con
superficialità, sottolinea l'autore con realismo: la responsabilità è infatti grande e
il giudizio di Dio sarà «più severo» (3,1b). Quando si maneggiano le parole - come
accade, appunto, nell'insegnamento - è quasi impossibile non sbagliare mai: «Tut
ti pecchiamo in molte cose» (3,2a), afferma perciò Giacomo, usando un verbo che
indica l'atto di cadere incespicando in un ostacolo. In che senso chi è maestro può
peccare parlando? In molti modi: per esempio dicendo cose non vere, o insegnando
con saccenteria, pretendendo di aver sempre ragione, o anche dicendo cose giuste,
ma al momento sbagliato.
Da sempre e in ogni cultura si è capito che sorvegliare la lingua è difficile. Chi domina
la lingua è «un uomo perfetto» (3,2b), afferma anche Giacomo a ragione, perché il
controllo della parola suppone un perfetto dominio di sé, frutto di un cammino di pu
rificazione che è possibile solo attraverso la preghiera (che è Presenza viva) e il dono
della sapienza. Vengono in mente alcuni detti della sapienza vetero-testamentaria:
«Nel molto parlare non manca la colpa chi frena le labbra è saggio» (Prv 10,19). La
persona silenziosa, che sa controllare la lingua, manifesta un volto autentico che va
in profondità nelle cose.
Tenere a freno la lingua non vuol dire legarla e non esprimere il proprio pensiero, ma
scegliere bene il momento in cui parlare e quello in cui fare silenzio, evitando di pro
nunciare tante parole vuote che riempiono di nulla il tempo: le nostre troppe parole,
infatti, spesso nascondono un bisogno di criticare, di atteggiarsi, ma non hanno alla
base una realtà provata interiormente. Con le parole possiamo ingannare il mondo;
nel silenzio siamo di fronte a noi stessi e non possiamo scappare.

Tre paragoni (3,3-5)
Secondo il suo stile, Giacomo spiega il proprio pensiero ricorrendo a due paragoni:
con il morso si guida tutto il cavallo (3,3) e con un piccolo timone si governa l'intera
nave (3,4). La conclusione è: così con la lingua si governa tutto l'uomo. Pur essendo
un piccolo membro, essa può fare gravi danni. Per esprimere questo secondo con
cetto Giacomo ricorre a un altro paragone: come un piccolo fuoco può incendiare un
grande bosco, così la lingua, anche se è piccola, può distruggere una comunità (3,5).
Si fa in fretta a parlare, non costa nulla, tuttavia una semplice parola può causare un
danno immenso, perché è espressione di un malessere interiore che va a toccare la
relazione con gli altri, modificandola inevitabilmente.

Una frase difficile (3,6-8)
La parola ha una forza e una pericolosità straordinarie: con la stessa facilità può
edificare e distruggere, riunire e dividere. È un grande dono che permette di lodare
Dio, di comunicare tra persone, di sostenere chi è in difficoltà, di cantare la bellez-
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za e la gioia della vita, di dare espressione alla creatività umana. Quando però la
lingua è mossa dall'invidia e dalla volontà di far del male, quando esprime il falso
al posto del vero o quando nasconde anziché svelare, essa diventa arma di offe
sa e distrugge tutto ciò che incontra: nascono divisioni là dove c'era comunione,
contese dove c'era pace. La lingua appare allora come «il mondo del male» (3,6a).
Il termine usato da Giacomo nel testo greco è adikia, che di per sé significa ogni
forma di malvagità, ma biblicamente è soprattutto la menzogna. Pur non essendo
la radice della cattiveria, la lingua diffonde la menzogna che abbiamo dentro, in un
certo senso dandole corpo e concretezza, generando così altra malvagità, come le
onde in uno stagno. «La lingua contagia - dice Giacomo - tutto il corpo» (3,6b): già
sappiamo che «corpo» significa la persona e la sua intera attività. Il senso di questa
affermazione, allora, è che la parola - così facile a dirsi e così innocua in apparen
za - è in realtà capace di inquinare tutto. Chi è falso nel parlare non è più credibile
in nulla: non sai più chi sia o che senso attribuire alle sue azioni. L'ambiguità della
parola infetta tutto l'uomo e il suo agire. La lingua «incen dia tutta la nostra vit a»,
dalla nascita alla morte; sembra una piccola cosa, facile da dominare, invece è «un
male ribell e» ed è velenosa come una serpe (3,7-8), perciò gli uomini - che pure
sono riusciti a domare gli animali e a impadronirsi delle forze della natura - non
sono ancora riusciti domarla. Ed è inutile riuscire nella vita a dominare tutto se poi
non siamo in grado di dominare noi stessi!

Con la lingua benediciamo e malediciamo (3,9-12)
A questo punto il discorso rientra in un filone sapienziale più tradizionale: la lingua
è capace di una cosa e del suo cont rario . Succede che un momento benediciamo Dio
- nella preghiera e nella liturgia - e poi, subito dopo, con la stessa bocca maledicia
mo il prossimo (3,9). Palese contraddizione la nostra, che mostra quanto la lode a Dio
sia insignificante e vuota e che non solo svuota la preghiera, ma l'intera religiosità
(cfr. 1,26). La contraddizione non sta solo nel contrasto fra benedire e maledire, ma
anche nel fatto che prima si benedice Dio, poi si maledice l'uomo che è sua immagine
(cfr. Gen 1,26-27). Questo pensiero è importante per Giacomo: non si può introdurre
alcuna divisione fra l'onore a Dio e il rispetto per l'uomo. Insieme stanno o cadono.
Non è possibile credere di onorare Dio e poi mentire all'uomo, come non è possibile
che la stessa fonte faccia zampillare acqua dolce e acqua salata (3,11), o che «un
albero di fichi produca olive o una vite produca fichi » (3, 12). Cosa c'è di più fallace e
ambiguo di quella sorgente particolare che è il nostro cuore? Dobbiamo imparare che
la vera fede si esprime nell'avere un cuore puro e possiamo raggiungere questo solo
con la Parola di Verità; tutto ciò che è al di fuori conduce su altre strade.

26

LA SAPIENZA CHE VIENE DALL'ALTO (3,

13-18)

Chi tra voi è saggio e intelligente? Con la buona condotta mostri che le
sue opere sono ispirate a mitezza e sapienza. 14 M a se avete nel vostro cuo
re gelosia amara e spirito di contesa, non vantatevi e non dite menzogne
contro la verità. 15 Non è questa la sapienza che viene dall'alto: è terrestre,
materiale, diabolica; 16perché dove c'è gelosia e spirito di contesa, c'è di
sordine e ogni sorta di cattive azioni. 171n vece la sapienza che viene dall'al
to anzitutto è pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e
di buoni frutti, imparziale e sincera. 18Per coloro che fanno opera di pace
viene seminato nella pace un frutto di giustizia.
13

Giacomo ci ha già detto che molti si atteggiano a maestri senza esserlo realmente
(3,1) e ora ce se spiega il motivo: costoro non hanno un'autentica sapienza, ne è
prova il fatto che il loro insegnamento divide anziché costruire, alimenta la litigiosità
invece della comunione.

Non la presunzione, ma la coerenza della vita (3,13)
Com'è sua abitudine, Giacomo svolge il discorso in modo concreto e immediato, coin
volgendo i lettori con una domanda diretta :«Chi tra voi è saggio e inte llige nte? »
(3,13). Non si tratta certo di una domanda retorica, ma di un invito al discernimento.
La vera sapienza è riconoscibile da alcuni tratti precisi come, a sua volta, la falsa
sapienza: chi si atteggia a maestro sapiente (nella concezione biblica il maestro e il
saggio si identificano) verifichi quali di questi tratti possiede.
Abbiamo già incontrato il motivo della sapienza in 1,5 e là abbiamo notato che Giaco
mo non pensa alla saggezza intesa come capacità di conoscenza e frutto della ricerca
dell'uomo, ma alla sapienza biblica, dono di Dio e valore fondamentale che deve gui
dare ogni persona nelle proprie scelte di vit a. Adesso egli afferma che la sapienza non
è qualcosa da dire, bensì da far vedere. «Most ri», esorta infatti in tono perentorio,
usando un verbo che indica il venire alla luce di qualcosa di velato o nascosto. Ciò che
rende visibile la vera sapienza non sono i bei proclami o le enunciazioni di principio,
ma la coerenza della vita che traspare da una « buona cond otta», cioè da un compor
tamento esemplare e da «opere ispirate da sapienza e mitezz a».
Nel Vangelo secondo Matteo l'aggettivo mite è usato tre volte :
a In Mt 5,5 sembra equivalere alla beatitudine dei poveri, o per lo meno indica un
tratto della medesima figura spirituale: mite è il non violento che, maltrattato e
oppresso, confida in Dio.
a In Mt 11,29 indica che Gesù non è un maestro arrogante , du ro, aut orit ario, ma
discreto e pazie nte , accogliente, disponibile e umile, e si rivolge agli umili e ai
poveri.
a In Mt 21,5 l'espressione è presa da Zaccaria 9,9 ed è riferita a Gesù, che entra a
Gerusalemme come un Messia mansueto e pacifico, un atteggiamento antitetico ai
sogni degli zeloti e di tutti i sostenitori di un messianismo politico.
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Il vero maestro - questa sembra essere la conclusione - è umile, discreto , si fa capire
dagli umili e a loro si rivolge; è tutto il contrario dei maestri presuntuosi, che circo
lavano nelle comunità di Giacomo (3,1ss). Ispirato dalla sapienza divina, egli offre la
sua presenza viva, solida e importante, ma non appare e non si nota; fa venir fuori
Dio che opera e non la propria persona. Si mostra per essere modello e guida, ma
non si pone lui al centro della situazione, pur non dimenticando la sua funzione di
strumento per la crescita della comunità.

La falsa sapienza (3, 14-16)
Dove ci sono «gelosia amara e spirito di conte sa» (3, 14) non c'è vera sapienza. Questo
un criterio negativo è molto utile per un sano discernimento. La «gelosia amara»,
aspra e puntigliosa, acida come l'aceto o un frutto acerbo , non scaturisce (anche se
lo pretende) dall'amore per la verità, né la serve. È un sentimento che si traduce si
curamente in gesti e parole, ma non è certo lo zelo di cui gloriarsi («non vantatevi »):
ritenerlo sarebbe un inganno («non dite menzogne contro la veri tà»).
Il vocabolo eritheia («spirito di conte sa», litigiosità) merita qualche attenzione. Di
per sé designa la trama di un tessuto, ma in senso metaforico indica le trame di chi
agisce non per il bene generale, bensì per interessi di parte e per rivalità: eritheia è
l'intrigo politico, la parzialità, la faziosità. Nel Nuovo Testamento - anche in questo
passo - eritheia indica lo «spirito di contesa» che nasce dall'arroganza, dall'invidia
e dal desiderio di primeggiare proprio di chi non esita a tessere trame per prevalere,
ed ha la sua radice nel profondo dell'uomo («nel vostro cuore»), in definitiva in una
distorta concezione della vita.
Tre aggettivi descrivono una sapienza che è l'esatto contrario - per natura e per logi
ca - di quella che «viene dall ' alto »: «terrestre, materiale, diaboli ca» (3,15). Questa
è la sapienza dell'uomo chiuso nel suo egoismo, nell'idolatria di se stesso e del suo
successo e proprio per questa sua radice idolatra essa può dirsi «diabolica». Solo la
grazia di Dio può aiutarci a superare questo atteggiamento negativo che ci pone in
balia del maligno, il quale non desidera altro che dividere e creare discordia. Chiun
que sia chiamato ad essere educatore o genitore, allo stesso modo del vero maestro,
non può assecondare lo spirito di contesa che porta divisioni, ma deve cercare sem
pre la riconciliazione e la comunione. L'obiettivo da raggiungere e su cui dobbiamo
impegnarci è quello di essere uniti fra noi per diventare famiglia, a prescindere dai
desi deri, dai bisogni e dai piaceri personali.

La vera sapienza (3, 17-18)
Analogamente a quanto fa Paolo per la carità (1Cor 13), Giacomo moltiplica gli ag
gettivi per qualificare la vera sapienza, quella che viene «dall ' alto », cioè è dono di
Dio e perciò da domandare nella preghiera (cfr. 1,5). Essa è anzitutto «pura» (3,17),
cioè integra, diritta, schietta. Tutto l'opposto della sapienza mondana che spesso è
tortuosa, non punta diritta allo scopo, ma percorre sentieri nascosti , né fa ciò che
è giusto, ma solo ciò che appare utile. «La condotta del bugiardo è tortuosa mentre
l'agire dell'uomo sincero è rett o» si legge nel Libro dei Proverbi (Prv 21,8). Il vero
sapiente è stabile e costante nelle opinioni, nelle scelte e nel trattare le persone: si
comporta con tutti allo stesso modo, senza parzialità e discriminazioni.
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La vera sapienza poi è «pacifica», l'esatto contrario del fanatismo litigioso di cui si
è parlato. Il motivo della pace sta molto a cuore a Giacomo (il termine ricorre qui
tre volte): egli vuole che le sue comunità siano in pace poiché è convinto che la vita
cristiana germogli, cresca e si sviluppi (questo è il senso di «fr utt o della giusti zia»)
unicamente nella tranquillità, nella serenità, nella concordia e nella comunione.
L'oggetto dei nostri sforzi, il fine a cui tutti siamo chiamati, è creare le condizioni
affinché il frutto della Parola di Dio possa crescere.
La vera sapienza è «mite», cioè incline all'indulgenza e alla tolleranza, ed è «arren
devole», vale a dire docile e obbediente; è «pienadi misericordia e imparziale». Essa
è «sincera», cioè retta, leale, priva di ogni sotterfugio: aliena da ogni simulazione
dice sempre ciò che è vero. Il suo contrario è l'ipocrisia propria dell'uomo che recita.
La mitezza e la semplicità devono diventare vita vissuta, desiderata, e non una ma
schera dietro cui nascondere i propri bisogni.
L'espressione «coloro che fanno opera di pace» (3,18) sembra richiamare la beatitu
dine di Matteo (cfr. Mt 5,9). In effetti il vero saggio è l'uomo delle beatitudini, non
violento e costruttore di pace.
LE PROFONDE RADICI DELLA DISCORDIA

(4,1-6)

Capitolo 4

4

Da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non ven
gono forse dalle vostre passioni che fanno guerra nelle vostre membra?
2
Si ete pieni di desideri e non riuscite a possedere; uccidete, siete invidiosi
e non riuscite a ottenere; combattete e fate guerra! Non avete perché non
chiedete; 3chiedete e non ottenete perché chiedete male, per soddisfare
cioè le vostre passioni. 4Gente infedele! Non sapete che l'amore per il mon
do è nemico di Dio?
Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. 50 forse
pensate che invano la Scrittura dichiari: "Fino alla gelosia ci ama lo Spirito,
che egli ha fatto abitare in noi"? 6Anzi, ci concede la grazia più grande; per
questo dice:
1

Dio resiste ai superbi,
agli umili invece dà la sua grazia.
Questo passo, fortemente polemico e particolarmente duro, è caratterizzato da un
linguaggio diretto. Domande e imperativi sono indirizzati a un «voi» che certo sta a
indicare quei maestri gelosi e faziosi di cui Giacomo ha appena parlato (3,1ss), ma
non soltanto: sono anche rivolti alla Chiesa nel suo insieme e ad ogni singolo cristiano.
Le «guerre » e le «li ti » sulla cui origine l'autore s'interroga («da dove vengono»), sono
una realtà dentro le comunità cristiane («fr a di voi»). Le fazioni che aspramente vi
si fronteggiano, sono il segno vistoso che il mondo vi è entrato; vi è penetrato a tal
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punto che anche alla Chiesa possono essere applicate le stesse parole e le immagini
che definiscono i tratti negativi del mondo. I membri delle comunità cristiane non si
mettono più a disposizione come discepoli bensì come persone saccenti, e manifesta
no un non-amore che porta a guerre, divisioni, faziosità, critiche e gelosie.

Contro Dio, l'uomo e la comunità (4,1-3)
Giacomo non ha dubbi: guerre e discordie - nel mondo come nella Chiesa - traggono
alimento dalle passioni che traviano il cuore dell'uomo (4,1). Traduciamo con «pas
sioni» il greco hedonai, che ha però un significato più complesso. Hedonè si riconnet
te alla stessa radice di hedys, che significa dolce, di buon sapore, gradevole. Il suo si
gnificato dunque è dapprima circoscritto ai piaceri del gusto, poi però si allarga sino a
comprendere ogni altro piacere. Senza dubbio il desiderio del piacere non è negativo
nella sua totalità: quando parte dall'insegnamento di Dio è una forza della vita ed è
perciò un valore da non disattendere. Quando però la ricerca del piacere diventa una
ragione di vita può trasformarsi in una seria minaccia, perché può prevalere al punto
da sovrapporsi ad ogni altro valore, rendendo l'uomo cieco, irragionevole e violento.
Posta di fronte alle due facce del piacere, che sembrano scaturire da un'insanabile
contraddizione, la filosofia morale greca oscillò fra due estremi: dall'edonismo, che
cercava nel piacere lo scopo della vita, al più rigido ascetismo che, al contrario, ve
deva nel rifiuto di ogni piacere sensibile il marchio della vera saggezza. Nella cultura
greca era però diffusa anche una morale più saggia ed equilibrata: i piaceri danno
sapore alla vita, a patto che sappiano trovare la loro misura e il loro limite nella virtù.
Il desiderio del piacere agisce dentro l'uomo, ponendosi tra istinto e ragione, ed è
necessario vigilare perché esso può introdurre nell'uomo un disordine che ne distrug
ge l'armonia. Nel giudaismo dominava una visione più negativa e più religiosa della
hedoné, intesa come la cattiva inclinazione che incita l'uomo a violare la Legge e i
comandamenti divini. Il primo effetto negativo, il più radicale, delle passioni è perciò
separare l'uomo da Dio.
Consapevole che le passioni lacerano l'uomo nell'intimo, rompendone l'equilibrio,
Giacomo esprime con sufficiente chiarezza l'effetto della loro carica distruttiva usan
do l'immagine della lotta (le passioni «fanno guerra nelle vostre membra»; 4,1b). Si
tratta di un effetto sul quale il greco e il giudeo si trovano d'accordo, anche se con
accentuazioni differenti: chi è dominato dalle passioni è un uomo lacerato, che com
batte una lotta vana per il possesso dell'immediato da fruire oggi, non più in pace
con se stesso e in disarmonia con Dio e con gli altri. Si osservi, però, che Giacomo
non si sofferma in modo particolare su questo motivo: lo accenna appena. Parlando
di passioni «che fanno guerra nelle vostre membra», egli non intende indicare la sede
delle cattive inclinazioni, come se questa fosse da cercarsi nel corpo in contrapposi
zione allo spirito. Il termine «membra» indica tutto l'uomo, l'uomo carnale, storico,
peccatore, chiuso nel proprio egoismo e sottomesso al mondo: il contrario dell'uomo
originario uscito pulito dalla creazione di Dio, oppure dell'uomo convertito e sotto
messo allo Spirito di Dio.
Per Giacomo, quella guidata dalla hedonèlpassione è un'esistenza sconfitta, un inuti
le sforzo che non giunge mai a un approdo. Il desiderio smodato di godimento e di af
fermazione si specifica in tutto un ventaglio di ambizioni e di comportamenti distorti,
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elencati in 4,2-3: la cupidigia («siete pieni di desi deri»), la violenza («uccidete»),
l'invidia, la litigiosità e persino un modo del tutto sbagliato di pregare («chiedete
male»). L'uomo mondano prega male, con intenzione capovolta, e neppure se ne
accorge; la sua preghiera non ha alcuna efficacia, perché egli ricorre a Dio solo «per
soddisfare le proprie passioni» (4, 3).
Il cristiano non deve adeguare la propria mentalità a quella puramente umana, ma
deve vivere volgendo verso le cose e le persone che gli sono donate lo stesso sguardo
di Dio. Non può perciò pregare perché situazioni di peccato continuino a perpetrarsi,
come non può continuare a chiedere qualcosa che vada contro il disegno d'amore del
Padre, mettendo davanti a tutto il proprio desidero e il proprio piacere.
E noi cosa chiediamo al Signore? Quali sono i nostri desideri e quali le nostre speran
ze? Chiediamo solo per soddisfare noi stessi e il nostro egoismo? Affidiamo la guida dei
nostri progetti e delle nostre preghiere a Dio o alle passioni? Nel nostro chiedere pos
siamo scorgere quali sono i valori che il nostro cuore desidera conquistare? Con quale
impegno il nostro cuore cammina verso i beni celesti? Con quanta forza cerchiamo di
creare un rapporto vero e saldo con Dio?

Fra Dio e il mondo (4,4)
Proseguendo nella sua analisi, Giacomo specifica che alla radice delle rivalità e delle
lacerazioni presenti nelle comunità vi è un vero e proprio adulterio nei confronti di
Dio . L'uomo, dominato dalle passioni non solo rompe il proprio equilibrio interiore e
costituisce una continua minaccia alla comunione ecclesiale - perché cerca di godere
e sfruttare al massimo tutto ciò che ha accanto, siano esse persone o situazioni-, ma
tradisce Dio, avendo scelto di amare il mondo. La contrapposizione tra Dio e il mondo
è senza compromessi: «l ' amore per il mondo è nemico di Dio » (4,4), afferma perento
riamente Giacomo, usando la parola échthra (nemico) che indica un'inimicizia attiva
(non una semplice trascuratezza) che si manifesta nel contrasto e nell'opposizione.
Il principio è identico a quello espresso da Gesù: « Nessuno può servire due padroni,
perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà
l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza» (Mt 6,24). L'esemplificazione è però
leggermente diversa: per Gesù la logica del mondo è soprattutto l'accumulo del de
naro, per Giacomo, invece, sono lo spirito di rivalità e la volontà di primeggiare. I
maestri che seminano discordia (illudendosi, probabilmente, di lottare per la verità)
non hanno fatto una vera scelta di Dio: hanno scelto il mondo e ciò è mostrato - prima
che dalle idee che sostengono - dallo spirito settario da cui sono animati. Per indicare
la scelta del mondo Giacomo ricorre al vocabolo phi /ia , che significa amicizia, amore
affettuoso, nel senso attivo di scelta preferenziale. Si tratta, generalmente di un'a
micizia ricambiata: c'è phi/ia dove uno ama ed è riamato. Giacomo non pensa qui agli
atti peccaminosi, che potrebbero anche essere degli incidenti di percorso, ma a una
scelta costante, a una logica condivisa e voluta, a un'opzione; difatti subito precisa
che egli sta parlando di chi «vuole» consapevolmente «essere amico del mondo»,
allontanarsi dal volere di Dio e dalla missione che gli è stata affidata: essere sale e
luce della terra.
Quando intraprendiamo un cammino o facciamo una scelta non dobbiamo muoverci
in balia di desideri o progetti personali, ma dobbiamo sempre volgere lo sguardo al
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progetto di Dio. Scegliere senza tener conto di tale progetto porta a vivere essenzial
mente per noi stessi, ad assecondare il nostro egoismo e a restare nell'immaturità
della fede.

Dio è geloso dell'uomo (4,5-6)
Per riaffermare con forza l'impossibilità di qualsiasi compromesso fra Dio e il mondo,
Giacomo cita la Scrittura (non un passo preciso, ma un'idea ricorrente): «Fino alla
gelosia ci ama lo Spirito, che egli ha fatto abitare in noi» (4,5). La citazione e il suo
significato non sono senza problemi. «Fino alla gelosia » ha certamente senso avver
biale: significa «gelosamente ». Nel testo greco è usato un termine che di per sé signi
fica invidia, ma può anche esprimere l'atteggiamento appassionato di chi vuole una
persona tutta per sé e non tollera concorrenti, provando invidia di fronte ad eventuali
altre appartenenze. Non è però del tutto chiaro chi sia il soggetto del verbo «amare»,
che potremmo tradurre anche con «amare appassi onatamente». Molti intendono lo
Spirito Santo, e traducono: «Fino alla gelosia ci ama lo Spirito Santo che egli (Dio) ha
fatto abitare in noi» (4, 5). Per altri, invece, lo spirito (da intendersi in questo caso
come lo spirito dell'uomo) è il complemento oggetto e il soggetto sottinteso è Dio.
Costoro traducono perciò: «Non sapete che (Dio) desidera fino alla gelosia lo spirito
che fece abitare in noi?». La differenza di significato è tuttavia meno importante di
quanto possa sembrare, poiché si afferma comunque che Dio vuole tutto l'uomo per
sé, dato che lo ama gelosamente e gratuitamente a prescindere da ciò che lui può
essere, da quello che può avere, da cosa può ricambiare.
Dio ama l'uomo; lo prova il fatto che l'ha creato, che vuole che gli appartenga e
che gli «concede la grazia più grande » (4,6). Per un cristiano «la grazia più grande»
è la comunione con Dio che Gesù ha dischiuso, quella stessa comunione che rende
geloso il Padre tanto da non voler perdere nessun figlio. La sua rabbia è sempre una
rabbia d'amore, perché vede che l'uomo non riesce a scegliere il bene, non vuole
essere amato, non riesce a liberarsi dalle passioni che lo portano allo svuotamento
e al nulla. Esse sono seducenti e illusorie, ma rendono schiavi: si pensa di poterle
gestire, ma sono loro che gestiscono la nostra vita e non riescono mai a riempire il
vuoto che creano.
Bisogna dunque operare un rovesciamento della mentalità corrente, bisogna re
sistere alle tentazioni che si annidano in ogni realtà familiare e sociale, bisogna
riconoscere i propri errori e i propri limiti. Abbandonare la vecchia mentalità può
creare un senso di amarezza interiore e di tri st ezza, ma non dobbiamo scordarci
che dove sta Dio nulla è perduto e tutto è guadagnato. C'è però una condizione:
Dio dona la sua grazia «agli umil i », non agli arroganti: è questa una legge costante
dell'agire di Dio, sottolineata ripetutamente dalla Scrittura. Dice per esempio il
profeta Ezechiele al re di Babilonia: «Deponi il turbante e togliti la corona; tut
to sarà cambiato: ciò che è basso sarà elevato e ciò che è alto sarà abbassato»
(Ez 21,31). È dunque necessario coltivare la beatitudine evangelica degli umili, dei
piccoli, dei semplici, di chi riconosce la grandezza di Dio e la propria piccolezza,
ringraziandolo per i doni ricevuti e riconoscendosi fratelli di ogni persona (Mt 11,25;
18, 4; 23,12). Questa beatitudine deve trasformarsi in stile di vita, atteggiamenti da
assumere, scelte da fare ogni giorno.
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IL RITORNO A DIO (4,7-12)
Sotto mettetevi dunque a Dio; resistete al diavolo, ed egli fuggirà lontano
da voi. 8Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Peccatori, purificate
le vostre mani; uomini dall'animo indeciso, santificate i vostri cuori. 9Rico
noscete la vostra miseria, fate lutto e piangete; le vostre risa si cambino in
lutto e la vostra allegria in tristezza. 10 Umiliatevi davanti al Signore ed egli
vi esalterà.
11
Non dite male gli uni degli altri, fratelli. Chi dice male del fratello, o giu
dica il suo fratello, parla contro la Legge e giudica la Legge. E se tu giudichi
la Legge, non sei uno che osserva la Legge, ma uno che la giudica. 12 Uno
solo è legislatore e giudice, Colui che può salvare e mandare in rovina; ma
chi sei tu, che giudichi il tuo prossimo?
7

Le discordie e le contese che lacerano la comunità sono il segno che i credenti hanno
scelto il mondo e si lasciano guidare dalle passioni del cuore (4,1-4). Per Giacomo il
rimedio non può essere che uno solo: puntare diritti e totalmente verso il Signore
percorrendo un deciso cammino di ritorno di cui descrive l'itinerario con dieci impe
rativi. Alcuni verbi quali «riconoscete la vostra miseria, fate lutto e piangete» (4,9),
potrebbero far pensare a un cammino rituale, da svolgersi all'interno di una celebra
zione liturgica. Questo frasario rituale rappresenta però soltanto la cornice e vi sono
altri verbi più significativi («sott omett etevi a Dio », «avvicinatevi » a lui, «umil iatevi »,
«non dite male gli uni degli altri ») che indicano un cammino personale di conversione
e un profondo riorientamento della vita. Le molte analogie non trascurabili con la
predicazione penitenziale neotestamentaria rivelano che Giacomo e Pietro attingono
a un patrimonio comune.

«Sottomettetevi a Dio; resistete al diavolo» (4,7)
In 4,4 Giacomo ha posto la scelta dell'uomo nei termini di una preferenza per Dio o
per il mondo; ora la pone nei termini di Dio e del diavolo. L'uomo non può stare nel
mezzo, equidistante, neutrale, la scelta è inevitabile: o per l'uno o per l'altro.
La sottomissione a Dio è la verità dell'uomo, ogni retto comportamento incomincia
da qui. Se si stravolge questo punto, anche tutto il resto viene stravolto e si rivolta
contro l'uomo stesso. Tornare a Dio con scelte concrete e un cambiamento di vita
significa mettere da parte noi stessi, la nostra superbia e il nostro orgoglio e rico
noscerci creature fragili completamente dipendenti da Dio; significa essere docili e
umili nell'ascolto della sua Parola; significa ritornare all'unico maestro che è Gesù,
e scoprire accanto a lui, che per noi ha dato la vita, la vera gioia e la vera libertà.
L'uomo che rifiuta di riconoscersi suddito per un'illusione di indipendenza, finisce
col ritrovarsi schiavo delle passioni e del mondo, lacerato in se stesso e incapace di
rapporti costruttivi (4,1-4).
C'è qualcuno però che cerca di impedire la sottomissione dell'uomo a Dio, perciò
Giacomo indica subito la condizione indispensabile per poterla realizzare: «Resist ete
al diavolo» (4,7b). Il verbo scelto esprime l'opposizione energica di chi punta i pie-
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di, specialmente nei confronti di qualcuno che pretende fare di lui ciò che vuole,
e suppone che il diavolo disponga di una grande forza di attrazione avvalorata da
argomenti persuasivi. In che modo l'uomo possa resistergli qui non è detto, ma nella
prima Lettera di Pietro si parla di «resisteteg li saldi nella fede» (1Pt 5,9) e nella Let 
tera agli Efesini si legge: «Indossate l'armatura di Dio per poter resistere alle insidie
del diavolo» (Ef 6,11). Che cosa sia l'armatura di Dio, poi, può essere suggerito dalla
prima Lettera ai Tessalonicesi: «Noi invece, che apparteniamo al giorno, siamo sobri,
vestiti con la corazza della fede e della carità , e avendo come elmo la speranza della
salv ezza» (1Ts 5,8). Non sono dunque necessari riti particolari, né preghiere speciali,
ma una vita che scorra nel perimetro delle virtù teologali.
Il diavolo è un forte avversario che ha dalla sua parte il fascino del mondo e le
sollecitazioni delle nostre stesse passioni, tuttavia è anche debole, come dimostra
la certezza rassicurante che accompagna l'avvertimento di resistergli: «Egli fuggirà
lontano da voi». Infatti, il diavolo non può nulla contro la reale volontà dell'uomo né
può prevalere su chi sinceramente gli resiste.

«Avvicinatevi a Dio» (4,8a)
Per affrontare la lotta occorre purificare il cuore, uscire dall'ambiguità e dall'ipo
crisia e decidere di vivere in modo autentico il rapporto con il Signore. L'avvicinarsi
suppone che l'uomo si sia allontanato andando per una propria strada da cui ora deve
far ritorno. A differenza del sottomettersi, che suggerisce l'obbedienza, l'avvicinarsi
suggerisce la comunione: stare insieme e fare la strada insieme.
Il comando di avvicinarsi a Dio è seguito da una consolante certezza: «Ed egli si avvi
cinerà a voi». Dio dunque non sta immobile nella sua lontananza , fermo ad aspettare:
nelle difficoltà si fa incontro all ' uomo, gli vive al fianco, accoglie sempre lo sforzo di
chi cerca di avvicinarsi a lui e accorcia le distanze.

li cuore e le mani (4,8b)
Il quarto e il quinto imperativo si muovono completamente dentro l'uomo: «Purifi 
cate le vostre mani [ ... ] santificate i vostri cuori ». Ambedue i verbi appartengono
all'area concettuale della purificazione, specialmente rituale. Purificare esprime
il gesto di chi rende un oggetto più terso e splendente, lucidandolo. Purificare le
mani era un precetto rituale comandato ai sacerdoti prima del servizio liturgico
(Es 30,19-21) e al tempo di Gesù era divenuto un rito abituale prima dei pasti.
Nella sua polemica contro il ritualismo esteriore e soffocante, Gesù, in un certo
senso, contrappone il cuore alle mani, cioè la purità interiore alla purità est erio
re (cfr. Mc 7, 1-23); egli vuole che si operi un passaggio dalle mani al cuore, cioè
dall'esterno all'interno, dal rito alla coscienza. La preoccupazione di Giacomo è
un'altra: mani e cuore sono tutto l'uomo, il pensare e l'agire, i progetti e le esecu
zioni. Il binomio mani e cuore non è insolito. Degno di entrare nel santuario è «chi
ha mani innocenti e cuore puro», dice il salmista (24,4) che poi spiega esemplifican
do: «Chi non pronuncia menzogna, chi non giura a danno del prossi mo». La purezza
delle mani e del cuore esprimono una vita retta, ed è significativo che il salmista,
fra le varie esemplificazioni possibili, abbia scelto la «si ncerità ». Il contrario della
purezza del cuore e delle mani è dunque la menzogna.
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Un cammino penitenziale (4,9-1O)
I tre imperativi in rapida successione del versetto 4,9 («Riconoscetela vostra miseria,
fate lutto e piangete»), come pure l'immagine del riso che si volge in tristezza, ap
partengono al cerimoniale delle celebrazioni penitenziali. Lo spirito orientale, molto
più estroverso del nostro, amava esprimersi nelle cerimonie con gesti forti e coloriti:
i lamenti, i pianti, le vesti stracciate e la cenere sul capo. Si trattava di gesti che, per
un verso raffiguravano lo stato miserevole in cui il peccatore era caduto (il peccato è
un cammino verso il vuoto), mentre dall'altro esprimevano il pentimento del pecca
tore, il rincrescimento per essersi allontanato da Dio, la volontà di umiliarsi.
«Umiliatevi davanti al Signore» (4,10) è l'imperativo seguente, cui è legata una con
solante assicurazione: «Ed egli vi esalterà». Il verbo greco tapeinoùn (che di per sé
vuol dire abbassarsi) ha spesso un significato negativo quando si dice che il destino
avverso può rendere l'uomo debole, avvilito, svuotato, senza più slancio e forza di
reagire. Può però anche avere un senso positivo laddove si afferma che l'uomo sag
gio «si abbassa» davanti alla ragione sottomettendosi ai suoi dettami, o quando per
umiltà si intende l'atteggiamento di chi rifiuta i fasti e gli onori e ogni comportamen
to arrogante. Nella spiritualità giudaica il concetto di umiltà è centrale in quanto
puntualizza il corretto rapporto con Dio e con gli uomini. L'umile è chi si sottomette
totalmente a Dio e si fida totalmente di lui con obbedienza e abbandono. È senza
dubbio in questa linea che va compresa l'affermazione di Giacomo. L'umiltà, però,
non è solo in direzione di Dio, ma va anche verso gli uomini. L'uomo che sta in alto
- dicevano i rabbini - guarda solo chi è in alto come lui, non guarda chi è più in basso.
Dio invece sta in alto, ma guarda chi sta in basso: guarda gli uomini, ne condivide il
dolore e fa ritrovare loro la gioia perduta.

Non dite male gli uni degli altri (4,11-12)
Il discorso ritorna al vero problema che preoccupa Giacomo: le sue comunità sono
divise, ostili, al punto che non si indietreggia nemmeno di fronte alla maldicenza. I
sedicenti maestri, che si atteggiano a difensori della verità, dicono male dei fratelli e li
giudicano (4,11 ). Il verbo katalaléin significa parlare male di qualcuno e, in senso forte,
anche calunniare; esso descrive il comportamento di chi ricorre alla maldicenza e alla
calunnia per demolire l'avversario. È il peccato contro la carità e la verità. Il verbo
krinein (giudicare e condannare), sottolinea la spietatezza e la freddezza del giudizio;
esso descrive il comportamento di chi giudica e condanna senza tentare di capire e
senza tenere in nessun conto le persone. È il peccato della verità senza la carità.
Non è possibile difendere la verità con la maldicenza, né con quella mancanza di
carità che si esprime nella freddezza dei principi e nella spietatezza del giudizio.
Non posso essere educatore, padre o madre se giudico, se parlo male del prossimo,
se non sono aperto e rispettoso verso l'altro, se maschero per correzione fraterna la
mia volontà di prevalere.
L'arroganza della verità, l'ergersi a giudici del bene e del male, porta fatalmente a
giudicare la Legge (4,12). Sparlare contro i fratelli è sparlare della Legge, giudicare il
fratello è giudicare la Legge. Questo legame tra il semplice trasgredire la Legge e il
giudicarla, ponendosi al di sopra di essa, può sembrare eccessivo; il fatto però è che
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Faremo affari e guadagni (4, 13-14)
Come esempio di questa mentalità, l'autore cita quei commercianti indaffarati che
fanno grandi progetti di viaggi e di affari, protesi solo al guadagno (4,13). Ovviamen
te egli non condivide il loro modo di vivere, però non li condanna direttamente per
questo. Certo, per lui una vita spesa nell'ansia del guadagno, piena di movimento e
povera di sostanza è vuota, futile e sciocca, ma è ancora più sciocco pensare di avere
nelle mani il proprio futuro. Egli dunque rimprovera questi uomini perché nella loro
presuntuosa sicurezza fanno progetti come se Dio non esistesse e si pongono al suo
posto. Credono di non aver bisogno di Dio e diventano idolatri di loro stessi, si credo
no padroni del tempo, mentre solo Dio ne è il padrone (4,14a), confidano solo in se
stessi, nelle loro capacità, nelle loro ricchezze materiali o immateriali, senza tener
conto della precarietà delle sicurezze umane. «Siete come vapore» (4,14b), li ammo
nisce Giacomo; il vapore evidenzia l'inconsistenza e la fugacità, compare e scompare
in un attimo. Giobbe (cfr. Gb 7,7, ad esempio, paragona la sua vita a un «soffio» e
a una «nube che svanisce e se ne va» (Gb 7,9). Con acutezza Giacomo non applica
l'immagine del vapore ai progetti (viaggeremo, trafficheremo, guadagneremo), ma
agli stessi progettisti («siete»): non sono solo gli affari e i guadagni che con tanta
sicurezza essi progettano a essere labili come il fumo, ma la loro stessa esistenza.
L'umiltà di fronte al futuro è un richiamo che si incontra con frequenza nella saggezza
biblica. «Non vantarti del domani, perché non sai neppure che cosa genera l'oggi»
(Prv 27,1 ), raccomanda il libro dei Proverbi, e il Siracide ironizza su chi progetta il
futuro come se ne fosse il padrone: «C'è chi diventa ricco perché sempre attento a
risparmiare, ed ecco la parte della sua ricompensa: mentre dice: "Ho trovato riposo,
ora mi ciberò dei miei beni", non sa quanto tempo ancora trascorrerà: lascerà tutto ad
altri e morirà» (Sir 11,18-19). Forse prendendo spunto proprio da questo testo, Gesù
racconterà più tardi la parabola del ricco stolto (cfr. Le 12,16-20).

«Se il Signore vorrà» (4, 15)

L'uomo progetti il futuro, ma senza ritenersi il padrone del tempo, perché l'unico
padrone è Dio; il cristiano progetti, ma a condizione di dire sempre: «Se il Signore
vorrà» (4,15). La frase «se Dio vuole» fa parte del patrimonio comune di tutta la sa
pienza antica. L'uomo saggio (e religioso) desidera ciò che è possibile e attuabile, ma
accetta anche che Dio abbia un progetto diverso su di lui, si mette in discussione, sa
chiedere - mai però più di quello che è lecito chiedere - evita l'impossibile e si ras
segna senza drammi all'inevitabile. Gli sterili desideri e la ribellione al destino sono
una forma di tracotanza, quasi un tentativo di lottare contro Dio.

«Vi vantate nella vostra arroganza» (4, 16-17)
A questo punto il discorso sembra spostarsi, ma in realtà si completa. La figura
dell'uomo, che Giacomo rimprovera, qui si arricchisce di un nuovo tratto importante:
i due tipi di cristiani sbagliati, quello che si crede padrone del futuro e quello che
si vanta sempre, o quasi sempre, coesistono in un'unica figura. L'uomo indaffarato,
tutto proteso al guadagno, che progetta il suo futuro come se ne fosse il padrone,
è infatti anche un vanitoso e un millantatore (4,16). Giacomo ha già usato in 1,9 il
verbo kauchàsthai (che significa gloriarsi, vantarsi, darsi arie) per invitare il povero a
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«gloriarsi » della sua piccolezza; qui usa lo stesso verbo per indicare il vantarsi delle
cose che si fanno o si hanno. Nel linguaggio biblico questo verbo, oltre a rivelare
una mancanza di serietà (infatti, chi si vanta spesso si vanta di cose apparenti ed
effimere), è anche indice di profonda irreligiosità: vantarsi vuol dire porre la propria
sicurezza e il proprio valore in ciò che si possiede o si fa, anziché in Dio. Giacomo pre
cisa che il fondamento di questo vantarsi è «l ' arroganza». Il vocabolo greco a/azonéia
indica la millanteria, l'ostentazione, il farsi belli con cose che non meritano o che,
addirittura, non esistono. Alla radice dell'arroganza dunque non c'è solo la vanità,
ma anche la menzogna. L'uomo arrogante esagera, si ingrandisce e si inventa: è un
bugiardo, uno sbruffone che costruisce la sua identità sul nulla. Questo è un modo di
essere (di pensare e di fare) che Giacomo condanna senza concedere eccezioni: «Ogni
vanto di questo genere è iniquo».
Il versetto 17 si direbbe una sorta di proverbio, il cui senso è molto chiaro, oscuro è,
invece, il collegamento con il discorso precedente.
IL POVERO, IL RICCO E IL SIGNORE

(5,1-6)

Capitolo 5

5

E ora a voi, ricchi: piangete e gridate per le sciagure che cadranno su
di voi! 2 Le vostre ricchezze sono marce, 3 i vostri vestiti sono mangiati
dalle tarme. Il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine, la
loro ruggine si alzerà ad accusarvi e divorerà le vostre carni come un fuoco.
Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni! 4Ecco, il salario dei lavoratori
che hanno mietuto sulle vostre terre, e che voi non avete pagato, grida, e
le proteste dei mietitori sono giunte agli orecchi del Signore onnipotente.
5
Sull a terra avete vissuto in mezzo a piaceri e delizie, e vi siete ingrassati
per il giorno della st rage. 6Avete condannato e ucciso il giusto ed egli non
vi ha opposto resistenza.
1

Il tema della società ingiusta, fatta di ricchi accanto a poveri, è stato trattato da
Giacomo a più riprese e sempre con molta concretezza e lucidità già a partire da
1,9-11, dove compaiono insieme il povero, il ricco e il Signore. È solo in questo in
treccio che si comprendono nel modo giusto la grandezza del povero, il peccato del
ricco e la sorte dell'uno e dell'altro. Successivamente Giacomo ci ha parlato di come
vivere un cristianesimo autentico e concreto, non di parole e di teorie , ma di opere,
quindi di attenzione ai poveri e di coraggiosa distanza dal mondo (2,1-4.15-17). Ci
ha anche raccontato di come nell'assemblea comunitaria i ricchi vengono invitati al
primo posto e i poveri dimenticati all'ultimo (2,1-6) , operando una discriminazione in
netta antitesi con il pensiero di Dio , che invece «ha scelto i poveri per farli ricchi ».
Infine ha descritto il ricco come una figura complessa che unisce in sé tre condizioni:
l'accumulo, l'oppressione e l'empietà (2, 6-7)
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Contro i ricchi (5,1-3)
Questo passo è fra i più duri dell'intera lettera. Il tono e le accuse di Giacomo ricor
dano le dure requisitorie dei profeti (per esempio cfr. Am 8, 4-8) , i «guai a voi» di Gesù
e i suoi molti moniti sull'ingiustizia dell'accumulo di ricchezze e sull'impossibilità di
servire Dio e il denaro (cf r. Mt 6,24). Il riferimento alle tarme e alla ruggine richiama
le stesse parole di Gesù nel "discorso della montagna" (Mt 6,19-21 ); le dure denunce
dell'ingiustizia sociale ricordano le parabole di Luca del ricco stolto, dell'ammini
stratore disonest o, del ricco gaudente, di Zaccheo, del giovane ricco, dei contadini
omicidi, e le figure di Erode e dei grandi sacerdoti vestiti con vesti lussu ose, sempre
pronti a deridere i poveri e chi li difende (cfr. Le 12,13 -2 1; 16,9-15; 16,19-31; 18,1830; 19,1-10; 20,9-19, 23,6-12 ).
Giacomo interpella i ricchi esortandoli a piangere e a gridare e ne indica i motivi
(5,1 ). Il ricco è chi è nell'abbondanza e la ricchezza che possiede è eccedenza di
cibo e vestiti, oro e argento. Piangere e gridare esprimono la reazione di fronte a una
sciagura inaspettata e irrimediabile. Klaiein non è il pianto sommesso e contenuto di
chi piange in silenzio, bensì il pianto rumoroso di chi singhiozza; è più del semplice
lame nt arsi, esprime l'ululato di una bestia ferita. Motivo di questo pianto è la sciagu
ra che incombe, una sciagura di qualsiasi ge ne re , come un lavoro gravoso, una malat
tia, una disgrazia, una situazione di miserevole povertà. Quest'ultima connotazione
è particolarmente significativa nel nostro contesto: sul ricco incombe la miseria! E
difatti tutti i beni, che egli possiede e che formano il suo orgoglio e la sua sicurezza ,
sono fatalmente destinati ad abbandonarlo e anche rapidamente, in considerazione
del fatto che a quei tempi la ricchezza era soprattutto formata da beni degradabili:
derrate alimentari, vestiti , oro e argento. Le cibarie imputridiscono, i vestiti vengono
corrosi dalle ta rme , l'oro e l'argento si arrugginiscono.
Giacomo non descrive il corrompersi della ricchezza come qualcosa che deve acca
dere, bensì come qualcosa che è già avvenuto e questo può sembrare st rano, dal mo
mento che ha appena parlato al futuro di «sciagure che cadranno su di voi» (5,1 ). Egli
non minaccia e non predica , ma piuttosto constata. Fotografa una realtà frequente,
allora come oggi: a fronte di una folla di poveri che mancano del necessario, trovia
mo una manciata di ricchi che lasciano imputridire i beni ammassati. La sciagura del
ricco però non consiste soltanto nel fatto che la ricchezza tanto amata è destinata a
sparire, ma che essa si rivolterà contro di lui: «divore rà le vostre carni come un fuo
co» (5,3a). La putrefazione passa dalla ricchezza al ricco, dal possesso al possessore.
La vera minaccia che incombe è il severo giudizio di Dio: «ave te accumulato tesori
per gli ultimi giorni » (5,3b).
Questo pensiero è ripreso anche nelle righe successive, quando si dice che le grida de
gli oppressi «sono giunte agli orecchi del Signore onnip ote nte » (5,4), e quando - con
un'immagine molto corposa - ironizza sul fatto che i ricchi si sono «ingr assat i per il
giorno della st rage » (5,5) come animali ingrassati per il giorno del macello.

I peccati del ricco (5,4-6a)
Abbiamo già avuto modo di dire che nel mondo antico in genere, e nella letteratura
profetica in particolare, il ricco è una figura complessa che assomma in sé l'abbon-
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danza dei beni, una vita sciupata nel lusso e nei piaceri, la noncuranza dei poveri,
l'ingiustizia e l'oppressione, la dimenticanza di Dio. Fedele a questa concezione che,
almeno nel suo te mp o, corrispondeva alla realtà dei fatti, Giacomo motiva le sue
minacce contro i ricchi, elencando puntigliosamente i loro peccati.
0

Il primo peccato del ricco è rivelato dal fatto stesso che la sua ricchezza marci
sce, i suoi vestiti sono corrosi dalle tarme e il suo oro arrugginisce (5,2-3). La sua
abbondanza è tale che egli non può goderla tutta: imputridisce. Questo dimostra
che a spingere il ricco verso l'accumulare (e a restare sordo e cieco di fronte alla
povertà che lo circonda) non è il bisogno, ma l'avidità. Il ricco possiede per posse 
dere, non si stacca da nulla e trattiene più di quanto gli serve.
Il secondo peccato è l'ingiustizia. Il ricco è un ladro che defrauda gli operai del
giusto salario (5,4): si tratta di braccianti che faticano nei campi l'intera giornata,
dall'alba al tramonto, per poco o nu lla. Il ricco non sente i loro lamenti, che pure
sono forti come un tuono o come il fragore del mare in tempesta che si infrange
sulla riva (tale è il senso di boài, da cui il nostro « boato »). Ma se il ricco è sordo,
Dio è attento: il lamento dei mietitori «giunge alle orecchie del Signore ».
Il terzo peccato è la vita che conduce (5,5). Giacomo la descrive con due azioni.
Aver «vissut o in mezzo a piaceri e de lizie » è il comportamento « molle » e sfug
gente a ogni fatica, di chi passa giornate intere nelle frivolezze e nelle comodità,
senza impegni di sorta; indica una vita sregolata, oltre che fut ile . L'essersi «in
grassati» di per sé significa semplicemente nutrirsi, ma nel contesto assume un
significato peggiorativo. Il ricco è sregolato nella sua ricerca di piacere, ingordo
come il goloso che mangia fino alla nausea.
Il quarto peccato è la violenza (5,6a): il ricco condanna e uccide. È un prepotente
che trascina il giusto in tribunale, accusandolo falsamente e corrompendo i giudici
per ottenere sentenze a proprio favore. Se condannare il povero non basta, il ricco
è anche pronto a sopprimerlo. La particolare gravità della violenza del ricco è di
essere rivolta contro chi è nel suo diritto, per questo Giacomo non parla qui di
« pove ro», ma di «giusto ».

0

0

0

Il povero del Signore (5,6b)
L'annotazione conclusiva (« non vi ha opposto resiste nza» ) è sorprendente al punto
che diversi esegeti hanno immaginato che Giacomo pensasse a qualcuno in partico
lare, forse allo stesso Gesù. Il povero del Signore è il povero che Dio ama, sul quale
tiene fisso lo sguardo e verso il quale tende l'orecchio: «le grida dei mietitori sono
giunte alle orecchie del Signore »; è colui che ci aiuta a scoprire la grandezza di Dio
che opera nella vita delle persone e ci ricorda che la Sua sapienza è stoltezza per il
mond o. Prendersi cura del povero è prendersi cura di Gesù stesso, « pe rché ho avuto
fame e mi avete dato da mangi a re , ho avuto sete e mi avete dato da bere [...] tutto
quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me »
(Mt 25,35.40).
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Il Signore è vicino (5,7-20)
Si ate dunque costanti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Guardate l'agri
coltore: egli aspetta con costanza il prezioso frutto della terra finché abbia
ricevuto le prime e le ultime piogge. 8Si ate costanti anche voi, rinfrancate i
vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. 9Non lamentatevi, fratel
li, gli uni degli altri, per non essere giudicati; ecco, il giudice è alle porte.
1
°Fratell i, prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti che
hanno parlato nel nome del Signore. 11 Ecco, noi chiamiamo beati quelli
che sono stati pazienti. Avete udito parlare della pazienza di Giobbe eco
noscete la sorte finale che gli riserbò il Signore, perché il Signore è ricco di
misericordia e di compassione.
12
Sop rattutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo, né per la terra e non
fate alcun altro giuramento. Ma il vostro "sì" sia sì, e il vostro "no" no, per
non incorrere nella condanna.
7

Avvicinandosi alla conclusione della lettera, Giacomo riprende il tema della pazien
za, in un'ottica però diversa e più ampia rispetto all'inizio (1, 2-4.12). Se prima
la pazienza/ hypomoné era la perseveranza nelle prove quotidiane, qui è la perse
veranza nell'attesa. Per spiegarsi meglio Giacomo ricorre anche a due esempi: il
primo desunto dall'esperienza che è sotto gli occhi di tutti, il secondo dalla tra
dizione biblica: il contadino (5,7) e Giobbe (5,11 ). Non si comprenderebbe, però,
il fondamento della pazienza cristiana, né la sua vera natura, senza un secondo
tema che gli fa da appoggio e che Giacomo puntualmente sottolinea: la venuta del
Signore (5,7-9). Pazientare in questa fiduciosa attesa diventa così il tema preciso
dell'esortazione che stiamo leggendo.

La pazienza degli oppressi
L'esortazione inizia con un «dunque», mostrando l'esistenza di uno stretto legame
con il passo precedente (5,1-6). Ciò significa che l'esortazione alla pazienza è rivolta
a tutti quei poveri del Signore di cui si è parlato poco prima: uomini defraudati, op
pressi, indifesi, incapaci di resistenza, la cui unica forza è il gridare a Dio.
Giacomo - e con lui tutta la tradizione biblica - assicura che le grida degli oppressi
raggiungono il Signore (5,4). Nel lamento di Abacuc (cfr. Ab 1,2-3) e nel grido dei
martiri dell'Apocalisse (cfr. Ap 6,1O) è racchiuso tutto il disagio dei buoni e dei giusti
che hanno l'impressione che Dio lasci andare le cose come vanno, pretendendo nello
stesso tempo di essere la roccia della loro difesa. Come uscire da questo disagio?
Come comporre la promessa di Dio da una parte e l'esperienza storica dall'altra?
Occorre fiducia, ripetono i due testi citati. «Scrivi la visione[... ] è una visione che at
testa un termine, parla di una scadenza e non mentisce; se indugia, attendila, perché
certo verrà e non tarderà» (Ab 2,3). L'Apocalisse ripete lo stesso messaggio: «Allora
fu detto loro di pazientare ancora un poco, finché fosse completo il numero dei loro
compagni di servizio» (Ap 6,11 ).
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Guardate l'agricoltore (5,7)
La costanza è la qualità di chi ha il coraggio dei tempi lunghi; è la capacità di resi
stenza di fronte alle avve rsit à, l'ampiezza delle vedute e la forza delle lunghe att ese,
la tolleranza e la serenità di chi ragiona in grande. Giacomo invita le sue comunità a
osservare con attenzione («guardate » ) il contadino che getta il seme e poi aspetta a
lungo (5,7), pazientemente e serenamente, il frutto. Sa che deve attendere molto,
prima di vedere il premio della propria fatica. La sua è un'attesa lung a, ma anche
certa: infatti, una volta gettato nel terreno, il seme cresce, anche se con lentezza.
Viene in mente la parabola evangelica del seme che cresce da sé , ma il cui frutto è
da aspettare a lungo (cfr. Mc 4,26-29) .
Mentre però il contadino semplicemente aspett a, il cristiano cui Giacomo si rivolge è
defraudato e oppresso e vive in una profonda condizione di ingiustizia; la sua costan
za, pe rciò, non è solo att esa, bensì resistenza interiore, è la coraggiosa sopportazione
di chi non si lamenta, non si lascia schiacciare dalle avversità e persevera fiducioso
ne ll' att esa .

La venuta del Signore è vicina (5,8-12)
L'attesa cristiana è dunque paziente e coraggiosa, ma anche fiduciosa, come appunto
l'attesa del cont adin o. Se il cristiano è capace di aspettare a lungo, senza lasciarsi
schiacciare dal male che lo colpisce, è perché mantiene ferma la fiducia nella venuta
del suo Dio. Per rafforzare l'animo della sua comunità Giacomo afferma: «la venuta
del Signore è vicin a» (5,8 ), «ec co, il giudice è alle porte » (5,9). Non si tratta però
di un'imminenza cronologica, ma teologica, che non sottolinea la brevità del tem
po, bensì la certezza: la venuta è tanto certa che la distanza temporale viene come
eliminata. Appellandosi a questa consolante certezza, Giacomo invita i cristiani a
rinsaldare i loro animi vacillanti: « Rin fr anc ate i vostri cuori ». Il verbo greco sterìzein
significa consolidare, rendere solido come una pietra, incoraggiare; indica insieme
sta bilità , costanza e fermezza, cioè quella forza di attesa e di sopportazione che non
si lascia sviare, né modificare, né schiacciare dalle avve rsit à. Il motivo della venuta
del Signore introduce nella costanza cristiana la speranza, il cristiano infatti sopporta
nella certezza di un avvenire diverso.
Giacomo conclude la sua esortazione additando come esempio « la sopportazione e
la costanza dei profe ti » (5,10) e «la pazienza di Giobbe» (5,11 ). Essi hanno vissuto
la loro fedeltà fino al martirio, totalmente fiduciosi nella Parola di Dio che avevano
l'incarico di annunciare.

Non lamentatevi gli uni degli altri (5,9)
C'è nell'esortazione un imperativo che sembra stonato e fuori posto: « Non lamentatevi
gli uni degli alt ri» (5,9). Giacomo è talmente preoccupato e amareggiato per le divisioni
e i contrasti che lacerano la comunità, da parlarne anche quando sta trattando d'altro.
Forse però il richiamo alla concordia non è poi così estraneo come sembra. La pazienza
ha bisogno di pace e di solidarietà; la lunga attesa è possibile soltanto in una comunità
di fratelli solidale. In ogni caso , è interessante che per Giacomo la pazie nza, in attesa
del Signore, non è minacciata anzitutto dalle mormorazioni contro Dio che indugia, né
contro gli oppressori che opprimono, ma dagli scontri interni tra fratelli nella fede.
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Soprattutto non giurate (5,12)
Il primo caso preso in considerazione è la trasparenza e la lealtà dei rapporti sociali.
Giacomo esige l'assoluta sottomissione alla verità in ogni rapporto relazionale: il sì
sia un vero sì e il no un vero no. Non è solo in questione un modo di parlare, ma di vi
vere. La parola in se stessa deve essere forte, trasparente e convincente, ma perché
lo sia deve scaturire da un uomo sottomesso alla verità. Non è il giuramento che dà
consistenza alla parola detta o all'impegno assunto, bensì la serietà morale di chi la
dice o si assume l'impegno. Il frequente ricorso al giuramento non soltanto è irrispet
toso di Dio, perché lo chiama in scena con troppa leggerezza (giustamente Giacomo
dice che si incorre in tal caso nel giudizio), ma è anche il segno di un decadimento
nei rapporti fra uomo e uomo, fra cristiano e cristiano. Nel Vangelo di Matteo si legge
una parola di Gesù molto simile: «Avete anche inteso che fu detto agli antichi: "Non
giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti". Ma io vi dico: non
giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo
sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande Re. Non
giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero
un solo capello. Sia invece il vostro parlare: "Sì, sì", "No, no"; il di più viene dal
Maligno» (Mt 5,33-37). La conclusione è che recuperare la semplicità, la trasparenza
e la forza della parola nei rapporti fra uomo e uomo è un dovere umano-cristiano
essenziale, una forma importante del "radicalismo evangelico". Ma perché questo
avvenga non basta che chi parla sia leale, occorre anche che chi ascolta si fidi. Gesù
e Giacomo mettono in discussione tutto il sistema dei rapporti, esigendo un radicale
rinnovamento morale e culturale: al vecchio sistema, che si regge sull'interesse e
sulla diffidenza, si deve sostituire un nuovo sistema che si regga invece, sulla sotto
missione alla verità e sul coraggio della fiducia, anche se questo comporta dei rischi.
PREGHIERA E UNZIONE DEI MALATI (5,

13-18)

Chi tra voi è nel dolore, preghi; chi è nella gioia, canti inni di lode. 14 Chi
è malato, chiami presso di sé i presbìteri della Chiesa ed essi preghino su
di lui, ungendolo con olio nel nome del Signore. 15 E la preghiera fatta con
fede salverà il malato: il Signore lo solleverà e, se ha commesso peccati,
gli saranno perdonati. 16 Confessate perciò i vostri peccati gli uni agli altri e
pregate gli uni per gli altri per essere guariti. Molto potente è la preghiera
fervorosa del giusto. 17Elia era un uomo come noi: pregò intensamente che
non piovesse, e non piovve sulla terra per tre anni e sei mesi. 18Poi pregò di
nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto .

13

L'ultima sezione della lettera di Giacomo suggerisce come comportarsi in alcune si
tuazioni della vita: la verità e la fiducia nei rapporti, la salute e la malattia, il pecca
to, il comportamento nei confronti del peccatore.

43

L'ammalato nella comunità (5,13-15)
Giacomo passa ora a considerare, con la sua abituale brevità, le due facce dell'esi
stenza umana: la salute e la malattia, la gioia e l'abbattimento. Così è la vita. Le si
tuazioni sono alterne e gli stati d'animo contraddittori, ma l'importante per Giacomo
è che l'uomo sia sempre davanti a Dio: preghi, salmeggi, chiami i presbiteri perché
preghino. La preghiera accompagna la vita: c'è la preghiera della supplica e del rin
graziamento, dell'angoscia e della lode.
La figura del malato è descritta con tre verbi: kakopathéin (5,13), cioè patire avver
sità e dolore; asthenéin (5,14), essere debole e prostrato; kamnein (5,15), giace
re, sentire noia e disgusto. L'ammalato di Giacomo unisce dunque insieme malattia,
sofferenza e tedio, ma l'importante è che egli non si consideri solo e abbandonato
a se stesso: può (e deve) cercare la forza nell'aiuto di Dio e nella consolazione dei
fratelli. Egli deve chiamare i presbiteri (5,14) a pregare per lui e ad ungerlo con olio
invocando il nome del Signore. Si comprende come la tradizione cristiana abbia visto
in questa pratica delle chiese di Giacomo l'embrione del sacramento dell'unzione
degli infermi.
Per la Bibbia il corpo è riferito all'uomo nel suo insieme. La malattia, perciò, coin
volge tutto l'uomo, non solo il suo involucro o la sua parte inferiore: ciò che tocca
il corpo, tocca l'intera persona. Ciò spiega perché nella malattia il cristiano si senta
messo in discussione nella sua totalità e si ponga davanti a Dio interamente, corpo
e spirito. Giacomo descrive con cura l'azione di Dio (5,15), il cui intervento tocca
simultaneamente il corpo («salverà» e «solleverà») e lo spirito (perdona i peccati).

La forza della preghiera (5, 16-18)
Il tema della preghiera ricorre in tutta la lettera. C'è la preghiera della domanda (1,56), c'è quella della benedizione (3,9), e persino quella della protesta (5,4): il grido
degli oppressi, che a qualcuno potrà sembrare il contrario della preghiera, è invece una
vera preghiera che «giunge alle orecchie del Signore». Ma il motivo di essa sembra
condensarsi soprattutto qui, al punto da apparire come il filo conduttore che lega
insieme gli ultimi consigli di Giacomo: è invitato a pregare chi è nella sofferenza e chi
è nella buona salute (5,13); devono pregare gli anziani (5,14); si deve pregare gli uni
per gli altri (5,16). La varietà del vocabolario utilizzato comprende, poi, tutte le
principali forme della preghiera: la domanda, la supplica, la lode, la confessione della
colpa e la richiesta del perdono. Le qualità sottolineate o le condizioni della preghiera
sono tre: la fede, la reciprocità e l'efficacia.
«La preghiera della fede», dice Giacomo (5,15): questa salverà il malato perché è
la preghiera che non esita, è la preghiera di chi non dubita in cuor suo, come lo
stesso Gesù ha raccomandato ai discepoli (Mc 11,23): «In verità vi dico, chi dicesse
a questo monte: levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo ma credendo
che quanto dice avverrà, ciò gli sarà accordato». Lo stesso tema viene ripreso e ri
badito con maggior forza più avanti, dove Giacomo afferma che: «La preghiera di un
giusto è molto efficace» (5,17). Gli esempi biblici per dimostrare questa verità sono
numerosi e Giacomo sceglie l'esempio del profeta Elia (1Re 17-18). La potenza della
preghiera di Elia non dipendeva dalla sua persona («Era un uomo uguale a noi»), ma
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dall'intensità della sua fede. Il suggerimento, però, che sembra più interessante è un
altro: «Pregate gli uni per gli altri» (5,16). La preghiera deve essere espressione di
fraternità, non soltanto perché fatta insieme, ma perché ci si preoccupa «gli uni degli
altri». Questa espressione l'abbiamo già letta, ma in negativo, in 4,11 e 5,9: «Gli uni
contro gli altri», qui invece, è detta in positivo gli uni per gli altri: la differenza tra
la vera e la falsa comunità è tutta qui.
CORREZIONE FRATERNA

(5, 19-20)

Frat elli miei, se uno di voi si allontana dalla verità e un altro ve lo ricon
duce, 20cost ui sappia che chi riconduce un peccatore dalla sua via di errore
lo salverà dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati.

19

Giacomo sa che nella comunità ci sono i peccatori. Nessuna arroganza nel suo scritto,
che in proposito prende in esame due situazioni: come comportarsi di fronte al pro
prio peccato e come comportarsi di fronte al peccato altrui. Nel primo caso Giacomo
raccomanda la confessione vicendevole: «confessatevi reciprocamente i peccati»; il
verbo exomologhéìn significa riconoscere, ammettere e confessare. Il peccatore, se
vuole ottenere il perdono, deve riconoscere la sua colpa, confessarla e chiedere la
preghiera dell'intera comunità. In quale modo tutto questo avvenisse nell'assemblea
non ci è dato sapere.
Nel secondo caso (5,19) Giacomo raccomanda la «correzione fraterna»: di fronte al
fratello che è uscito di strada, la prima reazione non è il giudizio, ma l'aiuto. La per
sona che giudica è spesso colui che non è disposto a cambiare le proprie passioni, che
rifiuta la Parola di verità e nella critica nasconde se stesso e il suo non voler cambiare
di fronte ad un comportamento mancante. Per questo Dio ci aiuta ponendoci accanto
persone che ci correggono e ci incoraggiano nel proseguire sulla strada della Verità
(come fece Melchisedek con Abramo): sono esse la Sua espressione nella nostra vita.
A questo aiuto fraterno è legata una promessa: «Coprirà una moltitudine di peccati».
Tale promessa mostra che non solo chi è uscito di strada, ma anche chi lo richiama è
peccatore e bisognoso di perdono: ci si corregge fra peccatori.
Qui la lettera finisce, sembra un po' bruscamente. È iniziata con un imperativo («con
siderate gioia grande»: 1,2) e si conclude con una promessa. È iniziata con l'invito
alla gioia, la gioia della fede salda e provata, e termina con la promessa del perdono:
la gioia cristiana non è dunque la gioia della giustizia, ma del perdono.
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