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 Subentra a quella di Pietro la 
voce di un altro apostolo, 
Giacomo il minore e con il suo 
linguaggio semplice, immediato, 
che fa riferimento ad aspetti di 
vita concreti, però sempre caro a 
quella sapienza di vangelo che 
trasparentemente appare già da 
queste prime righe che abbiamo 
ascoltato. Quell'esordio in cui 
appunto parla di considerare 
perfetta letizia quando subite 
ogni sorta di prove, linguaggio 
che sorprende, sarebbe divenuto 
carissimo a Francesco di Assisi 
questa perfetta letizia. Ma 
appunto lo mette alla prova, 
perché la prova è parte della vita 
e del cammino della fede del 
discepolo e allora non maledire 
se entri nella prova, non 
abbatterti, può essere percorso di 
intimità più profonda con il 
Signore, messa alla prova la 
vostra fede produce pazienza. E 
nel proseguire introduce anche 
quell'altro aspetto che poco fa 
pregavamo come invocazione di 
grazia nel salmo: “Donaci, 
Signore, la tua sapienza”, 
immagino anche che possa 

esserci qualcuno nella sua giovane comunità privo di sapienza, e dice: la domandi a Dio. E via via man mano che le 
pagine di questa lettera si snoderanno siamo invitati a comprendere cosa intenda Giacomo con questa sapienza da 
chiedere: è quella domanda che nel cuore ti nasce, che tu esprimi, ma perché tu entri in comunione con il mistero 
di Dio che ti ha fatto dono del mistero di Gesù, è da lì che poi nasce la sapienza. E quindi anche l'invocazione per 
chiederla, è riferimento ad un'esperienza che si vive questa e la sapienza dopo va' invocata perché dopo cresca 
dentro di noi, certo, ma però suppone una condivisione profonda e vera del mistero cristiano. E tutto questo 
quanto conforto ci può dare, magari ci troviamo impreparati a fronte di problemi più randi di noi o che riguardano 
noi stessi, le nostre comunità, il mondo intero, ma rimanere profondamente in comunione con la logica di Dio e 
con l'orizzonte a cui apre l'evangelo del Signore aiuta a divenire uomini e donne sapienti, che sanno ogni giorno 
invocare con umiltà questo dono, perché via via lo ritengono sempre più necessario. E poi questa parabola di Lc 
che raccolgo brevemente, Lc ha già dedicato ampio spazio al tema della preghiera, ci ritorna ora sulla necessità di 
pregare sempre, senza stancarsi mai. E nella parabola introduce un riferimento ad un giudice, dice, disonesto, e 
all'incalzante domanda di una vedova che andava da lui e gli diceva: Fammi giustizia contro il mio avversario. E nel 
proseguire come colpisce come una parabola brevissima per ben quattro volte ritorni il tema del fare giustizia, che 
è linguaggio preciso del Nuovo Testamento e in particolare del vangelo. È atteggiamento di Dio nei confronti del 
povero, del semplice, di chi è diseredato e in difficoltà nella vita, fare giustizia è l'atteggiamento con cui Dio si fa 
carico anche di uno che vale così poco, che non è considerato, e allora anche questa parabola diventa anche più 
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profonda del suo immediato sentire quando l'ascoltiamo, non è solo incoraggiare a non stancarsi mai, ma è anche 
scrutare che il giudice, e sempre più emerge che il riferimento sarà a Dio, sarà colui che farà giustizia, e non certo 
per i toni vendicativi, ma perché accoglie tutti, anche i poveri, quelli che non trovano mai giustizia. Importante 
comunque non è pretendere di avere subito il dono, dice la finale della parabola, importante è chiedere con fede: 
Ma il Figlio dell'uomo quando verrà, troverà la fede sulla terra? Ecco, questo è l'animo con cui si entra nel dialogo 
con Dio, si accede a Lui, ci si apre con il cuore e stamattina è dono per noi, siamo scortati dalla fede di due martiri 
grandi che hanno segnato gli inizi della chiesa, anche la loro fede sorregga la nostra.  

 

 16.09.2014  

  

SETTIMANA DELLA III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

MARTEDÌ 

  

 
LETTURA 
Lettura della lettera di san Giacomo apostolo 1, 1-8 

  

 
Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle dodici tribù che sono nella diàspora, salute. 
Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, sapendo che la vostra fede, 
messa alla prova, produce pazienza. E la pazienza completi l’opera sua in voi, perché siate perfetti e 
integri, senza mancare di nulla. 
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. La domandi però con fede, senza esitare, perché chi esita somiglia all’onda del 
mare, mossa e agitata dal vento. Un uomo così non pensi di ricevere qualcosa dal Signore: è un indeciso, 
instabile in tutte le sue azioni. 

  

 
SALMO 
Sal 24 (25) 

  

   ®   Donaci, Signore, la tua sapienza. 

  

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 
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perché sei tu il Dio della mia salvezza; 
io spero in te tutto il giorno. ® 

  

Buono e retto è il Signore, 
indica ai peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia, 
insegna ai poveri la sua via. ® 

 
Il Signore si confida con chi lo teme: 
gli fa conoscere la sua alleanza. 
Mi proteggano integrità e rettitudine, 
perché in te ho sperato. 
O Dio, libera Israele 
da tutte le sue angosce. ® 

  

 
VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 18, 1-8 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza 
stancarsi mai: «In una città viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In 
quella città c’era anche una vedova, che andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio 
avversario”. Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: “Anche se non temo Dio e non ho 
riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga 
continuamente a importunarmi”». E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E 
Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a 
lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la 
fede sulla terra?». 
  

 


