
Albano, 12 aprile 2019 

In Ascolto della Parola 
Lettera di Giacomo 3,13-18 

Riflessione di don Alessandro 

La riflessione che facciamo stasera vuole andare oltre il brano 

che abbiamo ascoltato, vuole esserne in qualche modo una 

sintesi. Si tratta infatti dell’ultimo incontro del nostro percorso 

attraverso le beatitudini che, come ci ha ricordato Papa 

Francesco, sono la “carta di identità del cristiano”.  

Solo che mentre la nostra carta di identità civile dà informazioni 

su chi siamo, quali sono i nostri tratti distintivi che ci permettono 

di essere riconoscibili rispetto ad altri, la carta di identità del 

cristiano non dice solo chi siamo nei riguardi di Dio, ovvero suoi 

figli amati, redenti da Gesù Cristo nostro fratello e Signore. La 

carta di identità del cristiano dice anche cosa facciamo. Anzi, 

mentre nei documenti ci riconoscono dalla foto, nella fede ci 

riconoscono dalle opere.  

Di opere parla con passione la lettera di Giacomo, che nel suo 

stile omiletico, risulta molto schietta e diretta. Scritta intorno 

all’anno ottanta, si rivolge ai cristiani esortando alla sapienza e 

alle opere che da essa derivano.  

Sappiamo bene che non sono le opere che ci salvano, nessuno 

può meritare la salvezza, come Gesù ha ricordato tante volte ai 

farisei. Inoltre, diciamocelo francamente, l’accostamento tra il 

fare le buone opere e l’andare in paradiso è un modo infantile e 

molto parziale di leggere il messaggio di Cristo. Per un bambino 

può essere molto educativo legare un buon comportamento ad 

una ricompensa, ma per un adulto questo non dovrebbe essere 



 

 
necessario. L’adulto fa il bene perché sa che esso fa bene, a sé e 

agli altri, perché è giusto, perché egli è responsabile.  

Potremmo dire che “fare il bene” dovrebbe diventare il nostro 

habitus, la “normalità” dell’agire di un cristiano, anzi, più in 

generale di un uomo adulto, maturo. Non intendo dire che fare 

buone opere è superfluo ai fini della nostra salvezza, ma che il 

rapporto che esiste tra essa e le opere buone va invertito, o 

perlomeno ha anche un’altra direzione.  

Non è che essere buoni ci salva, ma essere buoni esprime la 

nostra salvezza in atto! La salvezza di Cristo precede le nostre 

opere buone, non ne è la conseguenza, ma la causa! Chi è salvato 

da Cristo, ha lo Spirito in lui. Egli ispira all’uomo pensieri e opere 

che vengono da Dio, Egli ispira il bene! Il bene a sua volta rafforza 

e conferma la presenza dello Spirito in noi, dunque ci radica 

maggiormente nella salvezza di Cristo. 

Nel passo che abbiamo letto, Giacomo ci dà alcune preziose 

indicazioni per discernere quali sono i progetti e le intenzioni che 

abitano i nostri pensieri, e a non illuderci rispetto alla loro 

origine. Gesù diceva: La bocca parla della pienezza del cuore (Mt 

12,34). 

Giacomo sembra dire: il cristiano agisce della pienezza del 

cuore. Attenzione però, un’opera buona non è di per sé stessa 

garanzia che abbiamo compiuto il bene secondo Dio. Certo, 

un’opera buona è tale se fa il bene di qualcuno, ma non è detto 

che essa esprima sentimenti puri. Il bene può essere fatto per 

interesse, per invidia, insomma il brano di oggi ci insegna che il 

bene bisogna farlo bene! Così diceva anche San Giovanni Battista 

Piamarta.  



 

 
Esistono delle caratteristiche che ci fanno riconoscere quando la 

sapienza è da Dio: “anzitutto è pura, poi pacifica, mite, 

arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e 

sincera”.  

Queste cose possono non far parte di una disposizione 

spontanea del cuore;  spesso esse vanno ricercate, imparate, 

perseguite, implorate nella preghiera, senza mai credere di 

essere arrivati a possederle pienamente. Il bene dunque è mite, è 

pacifico, è fatto nella pace, viene dalla pace, produce la pace. 

Appare sempre più chiaro come la santità proposta dalle 

beatitudini e da questo brano della lettera di Giacomo, significhi 

avere nel cuore “gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù” 

(Fil 2,5) come diceva San Paolo, e che il vero bene non è mai 

imposto, non è sbandierato, non è rinfacciato. 

Opere compiute in questa ottica ci formano, ci conformano a 

Cristo. Anni fa, partecipando ad un convegno di formatori a 

livello nazionale, ascoltai un vecchio sacerdote che per molti anni 

era stato rettore del Seminario della sua Diocesi. Era un uomo 

saggio e tra le cose che ha detto ce n’è una che rimarrà impressa 

per sempre nella mia memoria, perché per me è ancora oggi un 

criterio educativo e di crescita spirituale validissimo. Egli invitava 

i formatori presenti a far fare esperienze significative ai 

seminaristi, ad abituarli a stare con i poveri, a condividere tempo 

con loro, ad andare a trovare i malati, a servire. Il motivo non sta 

solo nel fatto che queste cose sono proprie di un cristiano, e più 

ancora di un sacerdote, ma perché noi non solo facciamo ciò che 

amiamo, ma impariamo ad amare ciò che facciamo! Non è facile 

stare con gli ammalati, con i poveri, non è piacevole stare in certi 

luoghi difficili, ma facendolo con spirito di fede, si impara a 



 

 
riconoscere Cristo, si impara il gusto del bene, si impara a vedere 

il bello del bene, insomma ci si innamora di ciò che prima poteva 

farci paura o ribrezzo. Se le sorelle Clarisse mi permettono di 

entrare nel loro campo, come San Francesco fece abbracciando il 

lebbroso.  

Anche per esperienza personale, assicuro che questo è proprio 

vero, ed è così che ci accorgiamo che le opere buone fanno bene 

prima di tutto a noi, perché danno al cuore la pace, perché ci 

conformano al Figlio di Dio, perché compiono il nostro essere figli 

di Dio. Ancora di più, quelli che fanno opera di pace, rendono 

visibile Dio, compiono il piccolo miracolo di far gustare la sua 

bontà, di far contemplare la sua bellezza.  

Infine, Giacomo insegna che le opere di pace sono come un seme 

per chi le compie, e che quel seme produrrà la giustizia. 

A questo punto è evidente che non si tratta di fare i bravi, di 

comportarci bene per andare in paradiso, c’è molto di più, si 

tratta di essere figli nel Figlio, di avere il cuore di Cristo, di essere 

amici suoi e degli uomini. Forse questo potrà portarci ad essere 

in vario modo perseguitati, proprio per la giustizia che 

seminiamo, ma senza alcun dubbio ci renderà veramente felici, 

perché questo è la santità.  

 


