
Briciole di Formazione 

Evangelica e Vincenziana-33  
“Siate sempre lieti nel Signore… La vostra amabilità sia nota a tutti” (Fil 4,4) 

                                       

                                    

 

Fra i molti brani della Scrittura che ci hanno accompagnato nella 

preparazione del Natale, spicca senza dubbio questo brano della Lettera ai 

Filippesi. Ma la Sacra Scrittura, per una Figlia della Carità, alla quale 

soprattutto sono indirizzate queste “briciole”, deve essere sempre illuminata 

e accompagnata dalla parola di San Vincenzo e di Santa Luisa, come anche 

dagli orientamenti e disposizioni delle persone e degli organismi direttivi 

della Compagnia. 

La Compagnia in questi anni postconciliari si è trovata visibilmente immersa 

nello sforzo di adeguarsi sia alla volontà della Chiesa guidata da un Concilio 

con una particolare energia divina dallo Spirito Santo, sia alla necessità della 

formazione e del servizio verso le necessità più svariate dei poveri, alle quali 

essa (Compagnia) è inviata dall’obbedienza. Non è questo il luogo per 

affrontare le molte problematiche legate a questi temi, né tanto meno per 

proporre soluzioni a problemi ampi e complessi. Sia tuttavia permesso, venia 

premettendo, di suggerire qualche pensiero per il bene spirituale delle singole 

persone della Provincia, minimamente volendo offrire programmi 

circostanziali e specifici di nessun genere. Le Conferenze di San Vincenzo e 
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gli Scritti di Santa Luisa, e soprattutto i loro modi di agire nel dirigere la 

Compagnia, ci permettono di riflettere bene sulla vera natura della vocazione 

di coloro che sono chiamate nella Compagnia. Essa infatti viaggia, nel suo 

cammino spirituale, in modo simile e parallelo alla Chiesa stessa 

nell’annuncio e nella pratica del Vangelo. 

La Chiesa, per sua natura, possiede in sé elementi costitutivi, istituzionali 

dottrinali e morali, posti dal Fondatore come immutabili ed eterni. Nel 

medesimo tempo la Chiesa, guidata e provveduta in tutto dallo Spirito, 

possiede carismi e doni innumerevoli, che fioriscono e risplendono in ogni 

tempo della sua crescita, con abbondanza meravigliosa, sempre innestati e 

incollati sui principi “costitutivi” voluti dal suo Fondatore Cristo Signore. 

Questa varietà innumerevole di carismi e doni spirituali intellettuali e 

corporali sono i fiori più belli e più profumati della Chiesa stessa. Se uno dei 

fondamenti costitutivi della Chiesa, come pensata dal suo Fondatore, vuole la 

Carità (agàpe) a fondamento e natura del suo essere un forziere dell’amore 

stesso di Gesù per la Chiesa, in questa carità si innestano perfettamente 

molteplici carismi che rendono la Chiesa più bella e le persone che li attivano 

le trasforma in spose ornate di gioielli e di abiti preziosi, quasi angeli in terra 

splendenti della luce e della verità di Colui che, come Fonte Originaria, le 

possiede in assoluta totalità e splendore. 

Questa è in parte “L’audacia della Carità”, come presentata dall’ultimo 

Documento Inter Assemblee; aggiungendo che nella sua totalità la carità non 

tocca soltanto carismi doni e servizi, ma essa appartiene agli elementi 

costitutivi e immutabili del mistero stesso di Cristo che vive in noi. Ora è 

proprio l’innesto con gli elementi costitutivi dell’Agàpe di Cristo ricambiata 

e corrisposta, che rendono questi carismi preziosi doni dello Spirito. 

L’audacia della Carità si diversifica dai carismi come il tutto dalla parte. I 

carismi sono tanti, sono diversi, sono complementari uno con l’altro, e la loro 

autenticità dipende dall’essere come dei tralci nella vite della Carità. I 

carismi possono essere mutati e adattati, scomparire e moltiplicarsi (vedi alla 

fine il testo di 1Cor 12). La carità è una, permanente, immutabile che dà 

energia spinta e vitalità a qualunque carisma della Chiesa. Essa è in realtà 

identificabile (per semplificare) con la grazia di Dio stesso, cioè con la natura 

divina che il Padre ci offre per condividerla col Figlio. Essa è la centrale 

energetica potente nutrita dallo Spirito Santo che ci è stato dato nell’amore di 

Dio stesso. ORA se un carisma è innestato bene alla sua radice che è la 
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carità-agape-grazia divina-Spirito Santo-presenza Trinitaria nell’anima, si 

rivela sempre in un certo modo, e mai in un altro. E cioè la persona che 

esercita un dato carisma (per es. l’assistenza e il servizio dei poveri) se 

esercita il carisma mantenendolo radicato alla carità divina che è grazia e 

Spirito Santo, lo esercita nella umiltà, nell’obbedienza, nel rispetto, nel 

sopporto, nella parsimonia… In tutte quelle virtù frequentemente elencate nei 

Vangeli o nel resto del NT. Infatti “l’amore di Cristo Crocifisso possiede e 

invade totalmente una persona che la rende pronta a dare la vita per Colui 

che è morto e risorto per noi” (Cf 2Cor 5,14ss). Si noti che stiamo parlando 

del motto della Compagnia. Di conseguenza se uno è posseduto da questo 

amore non è possibile che eserciti il carisma e nello stesso tempo sia una 

persona ribelle, ostinata, insopportabile, violenta, o con altri difetti anch’essi 

elencati nella Parola di Dio. Perché il motore che spinge al carisma è la 

Carità di Cristo; il motore che spinge all’orgoglio è la carne, la quale è 

contraria allo Spirito, e i due si oppongono a vicenda: “La carne infatti ha 

desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; 

queste cose si oppongono a vicenda” (Gal 5,17). Questa dottrina non elimina 

le quotidiane fragilità e il perdono. Si tratta soltanto di chiamare pane al 

pane, e vino al vino. Non si può chiamare Spirito ciò che è carne, o carne ciò 

che Spirito. 

Le Figlie della Carità che hanno onorato una provincia o tutta la Compagnia 

erano persone di grande orazione, di grande bontà, di grande generosità e 

umiltà e obbedienza… Quelle sono state (e sono) le FdC che hanno amato e 

servito i poveri nel carisma dei Fondatori. Quelle che hanno anche servito 

poveri ma non hanno mai o quasi perfezionato il proprio spirito per 

adeguarlo al Vangelo e agli esempi di Gesù o dei Fondatori (riaffermando la 

ineluttabile presenza delle nostre fragilità) hanno esercitato lo stesso 

carisma? Ognuno/a risponda.    

 

Pertanto il dinamismo interiore di questi carismi non devono essere ridotti al 

“fare, dare, andare, costruire, progettare, inventare…”, anche se essi si 

esprimono necessariamente in una forma di servizio o in una comunicazione 

umanamente comprensibile o quantificabile. Viceversa la familiarità con 

Cristo, le relazioni impregnate dai valori del Vangelo, la vita semplificata 

secondo le esigenze del Vangelo, mentre appartengono alla fonte dell’agape 
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che è grazia dello Spirito Santo, non possono che produrre uno slancio 

missionario (va’ e anche tu fa lo stesso - Lc 10,37), autentico. Ma anche una 

vita Comunitaria esemplare nella carità e nella benevolenza reciproca senza 

inimicizie. La Compagnia tutta praticandoli in squadra ne esce grandemente 

arricchita quando tutte partono dalla stessa Fonte condividendola 

fraternamente. 

Lo scopo di queste “briciole” non è limitato a presentare elementi di 

catechesi biblica e vincenziana, offrendo una lezione di aspetti puramente 

teorici e dottrinali (per altro necessari e utili al nutrimento dello spirito), ma 

sembra  necessario toccare en passant anche qualche aspetto pratico, passato 

e presente, e non necessariamente della stessa casa.  In questo seguo (come 

posso) l’esempio del nostro Padre San Vincenzo che non espone mai dottrine 

astratte, ma ha sempre di mira indirizzare le persone che ascoltano a 

correggere e migliorare la pratica della virtù, per adeguare –si direbbe oggi-  

la propria vita al Vangelo. Qui non si pretende neppure questo, perché ci 

sarebbe bisogno dello spessore e dell’autorità spirituale di San Vincenzo, ma 

pur nella nostra povertà spirituale e dottrinale, vogliamo cercare di 

comprendere le radici di certe divergenze fra il dovere della testimonianza 

evangelica e un comportamento talvolta da essa dissonante. La comunità 

infatti esiste perché essa rivela la presenza divina del Salvatore: “Dove sono 

due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro” (Mt 18,20).  

Questa è una parola chiave su quanto stiamo per dire. Per esempio, ognuna 

cerchi di domandarsi nei momenti della sua preghiera e meditazione: “Che 

cosa vuol dire che Lui, Gesù Salvatore e Redentore, è presente in mezzo a 

noi? Lui è solo presente nel tabernacolo? Non intende forse dire che Egli è 

presente sempre, in ogni momento della dinamica quotidiana del nostro 

lavoro, delle nostre conversazioni, dei nostri pasti, delle nostre ricreazioni, 

delle nostre fatiche, pene, scoraggiamenti, ma soprattutto nel nostro donarci 

in squadra, in comune, verso i bisogni diretti o indiretti dei poveri? E non 

vuole anche dire che Egli è presente fra di noi fin dal primo giorno in cui 

siamo entrate in Comunità? E ciò significa anche riconoscersi da Lui inviate 

e sorrette non come operai mandati a uno a uno, ma come una squadra di 

angeli che portano pace, gioia, conforto là dove c’è divisione, odio, dolore, 

malattia, povertà, dove ci sono lacrime da asciugare, e pianti da attenuare. 

Questa squadra angelica, che vive sulla terra nel chiostro della propria casa, e 

cammina per le vie del mondo, non esce però verso le periferie senza prima 
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curare e guarire le ferite  della squadra stessa, eliminando ogni tono scorretto, 

lottando contro ogni piccolo egoismo personale che divide e indebolisce la 

squadra, senza prima rifare l’unità con coloro che inviano questi angeli, a 

nome di Dio, a portare la croce illuminata e gioiosa della risurrezione di 

Gesù “in uno slancio missionario ispirato dalla carità”.  

Se non fosse così, potremmo ancora vedere in esse una squadra angelica 

impregnata di profumo di cielo, inviate in una missione ben armate di fede e 

di amore? E se qualche angelo non portasse volentieri la sua croce 

risplendente della luce del Risorto, sigillata col fiat della Madre, 

accompagnata dal suo silenzio adorante, dove mai potrebbe andare, se non a 

smarrirsi per vie tortuose? 

  

+++++ 

 

Uno dei nostri problemi pratici e quotidiani, collegati a questo discorso, è il 

seguente: teoricamente è rara la persona che possa contraddire quanto detto 

finora, ognuno dice che quanto lui/lei fa nel campo della carità è fatto proprio 

per lo spirito e con lo spirito della Carità di Gesù Cristo Salvatore. E nessuno 

ha diritto di dubitarne. Infatti scrive San Paolo: “8A uno infatti, per mezzo 

dello Spirito, viene dato il linguaggio di sapienza; a un altro invece, dallo 

stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza; 9a uno, nello stesso Spirito, la 

fede; a un altro, nell'unico Spirito, il dono delle guarigioni; 10a uno il potere 

dei miracoli; a un altro il dono della profezia; a un altro il dono di discernere 

gli spiriti; a un altro la varietà delle lingue; a un altro l'interpretazione delle 

lingue” (1Cor 12, 8-10).  

Occorre però tener presente che tutti questi doni possono subire un test di 

verifica: non esiste nessun dono dello Spirito Santo che conceda 

l’ostinazione dell’intelligenza, la negazione della verità, la rottura dei buoni 

rapporti umani, la mancanza di dolcezza e soavità nel dire e nel fare, la 

sottigliezza di ingannare gli ingenui, la furbizia di saper trovare le proprie 

comodità, il “dono” della lamentazione continua, l’incapacità a perdonare e a 

sorridere. Molti altri aspetti del nostro spirito, permanenti o transitori, non si 

possono camuffare come spirito di Carità, o come diritto intoccabile della 

propria personalità, quando uno/a fosse stato talmente posseduto dall’amore 
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di Cristo da essere illuminato da Lui a emettere per amor suo un voto di 

obbedienza, secondo le proprie Costituzioni. 

Il problema è che alcuni potrebbero ignorare che (nonostante i testi di Giuda 

e Giacomo che vanno letti correttamente) l’azione materiale esterna in 

quanto tale può non avere nessun valore soprannaturale. Viceversa un’azione 

o un gesto quasi insignificante può diventare, nel campo della fede, un 

grande gesto e una grande azione. Il valore del gesto o dell’opera infatti, per 

chi la compie e non per chi la riceve, si misura dal grado di fede e di Carità 

soprannaturale (teologale) di chi la compie, cioè dal grado di grazia 

santificante con cui si opera. E’ lo stesso che dire: dal grado di amore che 

agisce interiormente nell’azione compiuta. 

Il problema quindi, ridotto all’osso, è di capire che dando un bicchiere 

d’acqua fresca a un profeta (un cristiano qualunque) per amore e con l’amore 

di Cristo, si ottiene la ricompensa del profeta. Significa che si sta compiendo 

un grande atto di carità soprannaturale, anche se umanamente piccolo e di 

nessun valore. Viceversa, uno/a potrebbe fare meraviglie umanamente 

apprezzabili a livello di esperienza umana, come dare i propri beni ai poveri, 

conoscere tutta la scienza della fede e della Parola di Dio, ma per qualche 

motivo nascosto o invisibile e quindi sconosciuto, non fatto per amore di 

Dio. Questo ci insegna che tutto si può smerciare come opera di carità 

soprannaturale, con ragionamenti e con termini umani, perché l’interno del 

cuore, resta invisibile.  Quando Gesù all’ultima Cena disse a Giuda «Quello 

che vuoi fare, fallo presto». Nessuno dei commensali capì perché gli avesse 

detto questo; alcuni infatti pensavano che, poiché Giuda teneva la cassa, 

Gesù gli avesse detto: «Compra quello che ci occorre per la festa», oppure 

che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli, preso il boccone, subito uscì. 

Ed era notte (Gv 13,27-30). Bravi quei giovani apostoli! 

 

Si vuole sottolineare che il comportamento umano, anche in una persona 

consacrata, spesso è misterioso e complesso. Abbiamo alcuni casi che ci 

aiutano a comprendere. 

San Paolo ha già chiaramente affermato che uno può dare tutto ai poveri, 

conoscere tutta la scienza, offrire anche la sua vita per trarne vanto e fa tutto 

questo per motivi umani, senza la condizione essenziale che è il “respiro” 

della carità (Cf 1 Cor 13). Se tali gesti eroici possono essere falsificati, tanto 

più gesti più quotidiani che richiedono meno sforzo. 
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 Gesù avvertendo i discepoli di guardarsi dai falsi profeti disse: “Guardatevi 

dai falsi profeti, che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi 

rapaci! 16Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dagli spini, o 

fichi dai rovi? 17Così ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero 

cattivo produce frutti cattivi; 18un albero buono non può produrre frutti 

cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. 19Ogni albero che non dà 

buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. 20Dai loro frutti dunque li 

riconoscerete” (Mt 7,15-20). La questione è appunto di capire non se l’opera 

di misericordia sia falsa, essa è sempre ben fatta. Il problema è se chi 

dovrebbe essere posseduto dall’amore di Cristo Crocifisso (che quasi sempre 

si rivela almeno nelle azioni parallele o comunitarie), stia facendo un’opera 

di carità (che proviene dal suo cuore unito all’amore di Cristo cha fa sempre 

la volontà del Padre) o stia compiendo un’opera diversa. E qui la lista 

sarebbe lunga: potrebbe essere trionfalismo, competizione, interesse 

personale, gloria, arrivismo, faziosità, spirito di contesa, e quant’altro. Perché 

dare da mangiare a un affamato è chiaro che tipo di azione sia. Ma non 

sempre è chiara l’intenzione, e cioè lo scopo del “profeta”. Per questo subito 

dopo aggiunse quelle parole ancora più misteriose per la vita di una Chiesa 

contemporanea: 

«Non chiunque mi dice: «Signore, Signore», entrerà nel regno dei cieli, ma 

colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi 

diranno: «Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel 

tuo nome non abbiamo forse scacciato demòni? E nel tuo nome non abbiamo 

forse compiuto molti prodigi?». Ma allora io dichiarerò loro: «Non vi ho mai 

conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità!» (Mt 7,21-23). 

“Non vi ho mai conosciuti. Operatori di iniquità”.   

Sia il discorso di Paolo sul compiere azioni eroiche ma senza carità, sia il 

fatto che Gesù respinga chi dice di aver fatto miracoli, profezie, liberazioni 

dal demonio, sono discorsi che uno comprende pensando non a quanto viene 

detto o fatto, ma a quanto passa nel cuore di una persona. Uno può dire 

quello che crede, affermare quanto vuole, difendersi quanto può, resta il fatto 

che Dio legge nel cuore, cioè conosce le vere intenzioni di ogni persona. 

Questo spiega come persone illuminate dallo Spirito, sanno discernere gli 

spiriti buoni da quelli cattivi, perché possiedono per la grazia di Dio e per la 

propria donazione radicale a lui, la sapienza e l’intelletto trasformato dalla 
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grazia e dallo Spirito, e non valutano più né in sé né negli gli altri se non 

quanto viene valutato secondo la fede, secondo le parole del Vangelo, e 

soprattutto secondo gli esempi stessi di Cristo, con uno sguardo interiore che 

è illuminato dallo Spirito Santo, e non dai ragionamenti egoistici o furbi del 

proprio intelletto. Stiamo riferendoci all’icona di San Vincenzo, non a una 

supposta infallibilità di persone. Senza dire che tutto ciò non esclude né le 

proprie fragilità difformi a questo cammino, né gli errori in cui uno ha potuto 

incorrere nella vita, e di cui fa di tutto per allontanarsi.  

Allora comprendiamo che una persona che possieda questo spirito buono, 

difficilmente si presenta superiore agli altri, ascolti solo se stessa, si spacci 

per la perfezione in persona, non veda mai o quasi i propri errori, usi un toni 

di denigrazione per persone chiaramente superiori a se stessa per scienza e 

per ruolo, compia favoritismi e parzialità… non possiamo definirla una 

persona adeguata al Vangelo. Gesù non dà cattivo esempio nel definire Erode 

Antipa “una volpe” (Lc 13, 32), e i Farisei “sepolcri imbiancati” (Mt 23,27), 

e Pietro “Satana” (Mt 8,33). Ai discepoli diceva più di una volta, come 

registra Matteo, che non capivano: “Non capite ancora e non comprendete? 

Avete il cuore indurito?” (Mt 8,14), frase di cultura ebraica per dire: “avete il 

cervello spento”.  

Parte del discorso di questa briciola ha elencato volutamente non solo molti 

aspetti positivi del nostro servire Cristo e i poveri, ma anche ha registrato un 

tentativo indulgente e benevolo di elencare le macchioline che emergono 

facendo la radiografia del nostro spirito. Questo è stato fatto per due motivi: 

il primo perché è meglio non nascondere gli eventuali danni o pericoli per la 

nostra salute spirituale, secondo perché il tempo natalizio quest’anno prende 

il sapore della divina Misericordia che ci insegna a essere “Misericordiosi 

come il Padre” sia per gli altri che per se stessi. 

I due pensieri si possono anzi unire insieme cantando nel cuore quelle 

invocazioni della novena del Natale, in cui la Chiesa “a squarciagola” ma con 

illimitata fiducia, canta: Vieni Signore, Non Tardare, Rimetti i nostri delitti, 

Perdona i nostri debiti, Visitaci con la tua Misericordia, Mostraci il tuo volto 

e saremo salvi, Scuoti la tua potenza misericordiosa e salvaci… e con tanti 

altri “toni” simili.  
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Il grande mistero dell’Incarnazione infatti ha come scopo principale di 

chiedere e supplicare la salvezza, la guarigione, la sanità del corpo è più 

ancora dello spirito. Egli viene a salvarci e a perdonarci. I sani però non li 

salva perché non hanno mali da cui guarire, difetti da correggere, vuoti da 

riempire, punte da smussare, cuori da riempire. Egli sta bene con la gente 

umile, povera e semplice. 

Augurando un Santo Natale a tutte e ciascuna, nella protezione della Madre 

del Bambino, nello scambio fraterno di preghiere, nella gioia della 

Misericordia di Dio che viene per noi con doni adatti e personalizzati, con gli 

auguri più belli e più distinti. 

 

Cagliari, 25 dicembre 2015          -              P. Italo Zedde, C.M. 
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Alcuni passi del NT per una “Lectio” personale 

 

2Cor 4,  14L'amore del Cristo infatti ci possiede; e noi sappiamo bene che uno 

è morto per tutti, dunque tutti sono morti. 15Ed egli è morto per tutti, perché 

quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e 

risorto per loro. 16Cosicché non guardiamo più nessuno alla maniera umana; se 

anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo 

più così. 17Tanto che, se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie 

sono passate; ecco, ne sono nate di nuove. 

 

 

1Cor 12,  

1 Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio lasciarvi nell'ignoranza. 
2Voi sapete infatti che, quando eravate pagani, vi lasciavate trascinare senza 

alcun controllo verso gli idoli muti. 3Perciò io vi dichiaro: nessuno che parli 

sotto l'azione dello Spirito di Dio può dire: «Gesù è anàtema!; e nessuno può 

dire: «Gesù è Signore!, se non sotto l'azione dello Spirito Santo. 
4Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; 5vi sono diversi ministeri, ma 

uno solo è il Signore; 6vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera 

tutto in tutti. 7A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito 

per il bene comune: 8a uno infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il 

linguaggio di sapienza; a un altro invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di 

conoscenza; 9a uno, nello stesso Spirito, la fede; a un altro, nell'unico Spirito, 

il dono delle guarigioni; 10a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della 

profezia; a un altro il dono di discernere gli spiriti; a un altro la varietà delle 

lingue; a un altro l'interpretazione delle lingue. 11Ma tutte queste cose le opera 

l'unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole. 

 

 

1Cor 13, 

1 Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei 

come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. 

 
2E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la 

conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non 

avessi la carità, non sarei nulla. 
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3E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne 

vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. 

 
4La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non si vanta, 

non si gonfia d'orgoglio, 5non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, 

non si adira, non tiene conto del male ricevuto, 6non gode dell'ingiustizia ma si 

rallegra della verità. 7Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 8La 

carità non avrà mai fine. 

 

Giacomo 2, 

5Ascoltate, fratelli miei carissimi: Dio non ha forse scelto i poveri agli occhi 

del mondo, che sono ricchi nella fede ed eredi del Regno, promesso a quelli 

che lo amano? 6Voi invece avete disonorato il povero! Non sono forse i ricchi 

che vi opprimono e vi trascinano davanti ai tribunali? 7Non sono loro che 

bestemmiano il bel nome che è stato invocato sopra di voi? 8Certo, se 

adempite quella che, secondo la Scrittura, è la legge regale: Amerai il prossimo 

tuo come te stesso, fate bene. 9Ma se fate favoritismi personali, commettete 

un peccato e siete accusati dalla Legge come trasgressori. 10Poiché chiunque 

osservi tutta la Legge, ma la trasgredisca anche in un punto solo, diventa 

colpevole di tutto; 11infatti colui che ha detto: Non commettere adulterio, ha 

detto anche: Non uccidere. Ora se tu non commetti adulterio, ma uccidi, ti 

rendi trasgressore della Legge.12Parlate e agite come persone che devono 

essere giudicate secondo una legge di libertà, perché 13il giudizio sarà senza 

misericordia contro chi non avrà avuto misericordia. La misericordia ha sempre 

la meglio sul giudizio. 

  

14A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha le opere? 

Quella fede può forse salvarlo? 15Se un fratello o una sorella sono senza vestiti 

e sprovvisti del cibo quotidiano 16e uno di voi dice loro: «Andatevene in pace, 

riscaldatevi e saziatevi», ma non date loro il necessario per il corpo, a che cosa 

serve? 17Così anche la fede: se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. 
18Al contrario uno potrebbe dire: «Tu hai la fede e io ho le opere; mostrami la 

tua fede senza le opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede». 19Tu 

credi che c'è un Dio solo? Fai bene; anche i demòni lo credono e tremano! 
20Insensato, vuoi capire che la fede senza le opere non ha valore? 21Abramo, 

nostro padre, non fu forse giustificato per le sue opere, quando offrì Isacco, 

suo figlio, sull'altare? 22Vedi: la fede agiva insieme alle opere di lui, e per le 

opere la fede divenne perfetta. 

 



 
12 

 

Giacomo 3, 

13Chi tra voi è saggio e intelligente? Con la buona condotta mostri che le sue 

opere sono ispirate a mitezza e sapienza. 14Ma se avete nel vostro cuore 

gelosia amara e spirito di contesa, non vantatevi e non dite menzogne contro 

la verità. 15Non è questa la sapienza che viene dall'alto: è terrestre, materiale, 

diabolica; 16perché dove c'è gelosia e spirito di contesa, c'è disordine e ogni 

sorta di cattive azioni. 17Invece la sapienza che viene dall'alto anzitutto è pura, 

poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, 

imparziale e sincera. 18Per coloro che fanno opera di pace viene seminato nella 

pace un frutto di giustizia. 
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