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I. Riflessioni di un Saggio. Indipendenti da un tempo cronacabile (nessun contesto storico preciso). 

È un uomo di Dio, impressionato dalla prepotenza del male. 

Pensa, riflette, medita e parla. La sua è quasi una parabola. 

CONSTATAZIONE: Dissero gli empi: Tendiamo insidie al giusto! 

    Ci è di incomodo (= disturba i nostri piani) 

    si oppone alle nostre azioni... 

    ci rimprovera (= va contro corrente). 

CONTRAPPOSIZIONE: gli empi = hanno perso la relazione a Dio / agli altri 

    il giusto = opera secondo Dio, è il suo inviato 

IRONIA:  Dice di essere figlio di Dio... 

    Vediamo se Dio lo libererà dalle nostre mani! 

RISOLUZIONE:  Condanniamolo a una morte infame. 

La parabola diventa profezia. 

 

III. Racconto storico. Episodio concreto. La profezia sta per compiersi. 

GESÙ ISTRUISCE i discepoli sulla sua prossima sorte: 

    Il Figlio dell’uomo sta per essere consegnato 

    Lo uccideranno 

    ... ma risusciterà 

CONTRAPPOSIZIONE: il Figlio dell’uomo = il Giusto, che sta per essere consegnato... 

    sarà ucciso dagli uomini (= gli empi). 

RISULTATO:  Essi però non compresero / ... timore / ... cattiva coscienza... 

    Non comprendono perché pensano ad altro / discutono di altro... 

    Non comprendono le parole dall’alto... perché parlano con parole della terra. 

G. SE LO FA DIRE: Di che cosa stavate discutendo? 

    Avevano discusso chi fosse il più grande... (= tutti, i primi della classe). 

    Gelosia, rivalità (// gli empi della I lett.): gli altri in funzione di me! 

INSEGNAMENTO: Chi vuol essere il primo, si faccia l’ultimo, il servo di tutti! 

    NB: il Messia era stato annunciato dai profeti come il Servo del Signore. 

 

II. Giacomo contrappone: 

❑ le passioni degli empi: gelosia (cf Apostoli), contesa, disordine, cattive azioni; 

❑ la sapienza del Giusto: pura, pacifica, mite, misericordiosa. 

Il modello da seguire è evidente. 

 

 

Chiederemo a Dio la sapienza dall’alto 

il senso del servizio: io in funzione degli altri! 

 

Programma di vita: anzitutto in famiglia... 

     nell’esercizio della n/ professione... 

Coltivare la mistica del servizio. Due modelli (insuperabili, ma a cui dobbiamo tendere): 

 Gesù: il Servo del Signore, ...  Maria: la serva del Signore. 


