Lectio Gc 2,1-13 Ogni uomo è tuo fratello
1 Fratelli miei, la vostra fede nel Signore nostro Gesù Cristo, Signore della gloria, sia immune da favoritismi
personali.
2Supponiamo che, in una delle vostre riunioni, entri qualcuno con un anello d'oro al dito, vestito lussuosamente,
ed entri anche un povero con un vestito logoro. 3Se guardate colui che è vestito lussuosamente e gli dite: «Tu
siediti qui, comodamente», e al povero dite: «Tu mettiti là, in piedi», oppure: «Siediti qui ai piedi del mio
sgabello», 4non fate forse discriminazioni e non siete giudici dai giudizi perversi?
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.
Schema:
v 2,1
vv 2,2-4
vv 2,5-6a
vv 2,6b-7
vv 2,8-9
vv 2,10-11
vv 2,12-13

Come deve essere la fede
L’esempio del ricco e del povero
La correzione fraterna (?)
la prepotenza del ricco
La legge regale
La legge è indivisibile
Giudizio e misericordia

Lectio:
- Fratelli miei
- La fede sia immune da favoritismi personali
- Giudici dai giudizi perversi
- Dio ha scelto i poveri
- Ricchi nella fede
- Regno promesso a coloro che lo amano
- La legge regale
- Commettete peccato
- La legge della libertà
- La misericordia ha la meglio sul (nel) giudizio
Domande per la preghiera:
1) Qual è il mio atteggiamento verso i poveri?
2) Quali sono i favoritismi che rischio di fare?
3) Giacomo ama la comunità e insieme cerca di correggerla. Come posso tenere insieme carità e verità?
4) Mi sento avvolto dalla misericordia di Dio?
5) Com’è il mio sguardo verso i fratelli che incontro?
Preghiamo insieme:

O Dio, nostro Creatore

(Giovanni Paolo II)

O Dio, tu sei nostro Creatore. / Tu sei buono e la tua misericordia è senza limiti. / A Te la lode di ogni creatura.
/ O Dio, tu hai dato a noi uomini una legge interiore di cui dobbiamo vivere. / Fare la Tua volontà, e compiere il
nostro compito. / Seguire le Tue vie e conoscere la pace dell’anima. / A Te offriamo la nostra obbedienza. /
Guidaci in tutte le iniziative che intraprendiamo sulla terra. / Liberaci dalle nostre tendenze cattive che
distolgono il nostro cuore dalla Tua volontà. / Non permettere che invocando il Tuo nome, / giustifichiamo i
disordini umani. / O Dio, Tu sei l’unico. A Te va la nostra adorazione. / Non permettere che ci allontaniamo da
Te. / O Dio, giudice di tutti gli uomini, / aiutaci a far parte dei tuoi eletti nell’ultimo giorno. / O Dio, autore della
giustizia e della pace, / accordaci la vera gioia, e l’autentico amore, / nonché una fraternità duratura tra i
popoli. / Colmaci dei Tuoi doni per sempre. / Amen!

