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 Se si accede a Lui per ragioni altre, 
pretestuose, il Signore non si concede, e 
questo brano, caratteristico del racconto di 
Luca, ce lo dice, se vuoi accedere al Signore, 
accedi con la interiore libertà, tua, di 
ascoltarlo e lasciando a Lui che ti parli nella 
sua libertà. Questo è una costante nel 
racconto dei vangeli e come è bello 
sentirselo ridire, Signore, noi non siamo 
venuti per metterti alla prova o per 
pretendere chissà quale segno, siamo venuti, 
Signore, per raccogliere il dono che tu oggi 
prepari per noi. E questo lo accogliamo con 
gioia, perché lo abbiamo pregato poco fa, ci 
dà gioia la tua presenza, Signore. E 
stamattina il brano della lettera di Giacomo, 
nelle pieghe della vita concreta, nello 
scorrere feriale del tempo con le relazioni, gli 

incontri, le necessità, i bisogni. E Giacomo mantiene la sua caratteristica di grande 
concretezza, di attenzione ai comportamenti leali, che devono appunto essere di grande 
lealtà: “Non giurate né per il cielo, né per la terra, il vostro sì, sia sì, il vostro no, sia no”, 
oppure quel pregare per chi è nel dolore, quel farsi carico della sofferenza del fratello, 
chiama i presbiteri della chiesa perché possano pregare su di lui. Parola antica che poi è 
entrata nella coscienza viva di una chiesa che avverte, a imitazione del suo Maestro, di dover  
prendersi cura di chi è malato e infermo. Oppure quando raccomanda l'intensità della 
preghiera, evoca l'atteggiamento fiducioso e forte di Elia, che sa davvero affidarsi alla bontà 
del Signore, fino a quell'ultima sottolineatura che è di particolare valore: “Se uno di voi si 
allontana dalla verità e un altro ve lo riconduce, costui sappia che, chi conduce un peccatore 
dalla sua via di errore, lo salverà dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati”. Bellissima 
espressione che dice cosa vuol dire davvero cosa vuol dire farsi carico del cammino di 
ricerca, del cammino di fede dell'altro e poter favorire in lui la libertà e la gioia dell'incontro 
con quello che Giacomo chiama la Verità. L'incontro, arriva a dire addirittura l'apostolo, 
coprirà una moltitudine di peccati, come a sottolineare l'enorme importanza del venire alla 
verità di chi si era smarrito, di chi nella vita aveva oramai perso la direzione del suo 
cammino, se ritrovi la strada della verità è come se coprissi una moltitudine di peccati. 
Anche stamattina vediamo come la parola ci dice molto, richiama atteggiamenti, linguaggi, 
attenzioni, richiama la qualità della nostra stessa nostra preghiera, richiama la disponibilità a 
prendersi cura del fratello. Signore, per tutto questo oggi ti chiediamo ancora rendici capaci. 
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