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 Anche oggi il modo con cui Giacomo 
accompagna la sua esortazione con esempi è 
estremamente incisivo, impossibile non 
capirlo questo invito a rimanere immuni, dice, 
da favoritismi personali e fa quell’esempio che 
parla da sé. Se entra un ricco autorevole e tu 
gli fai tutte le passatoie possibili e invece un 
poveraccio lo lasci in piedi laggiù sul fondo, bè, 
perché questa discriminazione? Ma ciò che più 
colpisce al di là di queste parole in sé incisive, 
è la motivazione che Giacomo evoca, perché 
Dio ha scelto i poveri agli occhi del mondo che 
sono ricchi nella fede ed eredi del Regno 
promesso a quelli che lo amano. Per questo un 
povero lo devi onorare, perché comunque agli 
occhi di Dio vale tanto, la logica è davvero 
capovolta. Sarebbe irrilevante la presenza di 
uno che non conta in un momento solenne, è 
importante quella della persona attesa e 

riconosciuta come potente e autorevole, ma Dio non guarda così; e questa è parola che entra 
poi nel cuore della giovane comunità cristiana come uno dei tanti sentieri con cui ci si aiuta a 
costruire un cuore nuovo, ad entrare in una logica che è differente, a percorrere, noi diremmo, i 
sentieri formativi in maniera puntuale, vera, dove non lo si annacqua il vangelo, dove lo si lascia 
sgorgare nella genuinità. E allora quel comandamento mirabile, dice Giacomo al termine, 
addirittura dice come la legge regale, te la porterai nel cuore come una parola indimenticabile: 
“ama il prossimo tuo con tutto il tuo cuore, ama il Dio tuo con tutto il tuo cuore e il prossimo 
come te stesso”. E poi dono è anche, anche, forse soprattutto, il vangelo di Luca che fa seguito 
al racconto che abbiamo ascoltato ieri; reagendo all’intristirsi di questo notabile che se ne va 
via, dopo la risposta severa ed esigente del Signore, legge Gesù nel cuore dei suoi discepoli uno 
sgomento: ma come possiamo farcela? Come possiamo entrare anche noi nel Regno? Se per 
uno già così attrezzato la cosa diviene del tutto improbabile? Ma la risposta di Gesù apre il cuore 
ad un oltre: “quello che è impossibile agli uomini, guarda che è possibile a Dio”. Facci conto! Può 
davvero accadere che qualcosa per la quale tu ti giudicheresti assolutamente incapace, diventa 
ad un certo punto percorribile, perché impari a consegnarti. Il Signore opera, con tempi e modi 
suoi, tu non ti sei sottratto pur riconoscendo di essere impari rispetto alla chiamata che Lui ti ha 
rivolto. Ci stai e consegni a Lui la tua debolezza, la tua fragilità, il tuo timore di non farcela mai. 
Dopo sarà magari il Signore, appunto, a rimetterti nel cuore sentimenti diversi e comunque a 
dirti: guarda che a Dio tutto è possibile. 
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