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1. Giacomo 

Giacomo fu il primo, tra gli apostoli, a ricevere il 

dono del martirio, come narra il libro degli Atti (Cfr At 

12, 2). Insieme al fratello Giovanni fu chiamato da Gesù 

mentre riassettava le sue reti dopo una notte di pesca, 

sulle rive del lago di Tiberiade (Cfr Mc 1, 20). Con Pietro 

e con il fratello Giovanni fu spettatore privilegiato di 

alcuni momenti importanti della vita di Gesù: in casa di 

Pietro quando il Signore guarì sua suocera (Mc 1, 29); sul 

Tabor quando il Maestro si trasfigurò (Cfr Mt 17, 1-8), in 

casa di Giairo, capo della sinagoga, quando risuscitò la 

sua figlioletta (Cfr Mc 5, 21-43), nel Getsemani durante 

la notte della passione (Cfr Mt 26, 37). Quando Gesù – 

come abbiamo ascoltato nel brano evangelico (Cfr Mt 

20, 20-28) - chiese ai due fratelli, dopo la insistente 

richiesta della madre, se erano in grado di bere il calice 

della sua passione, cioè se si sentivano di condividere la 

sua morte, essi risposero di sì: “Lo possiamo”. 

Sicuramente non pensavano al martirio. Ma tale era il 

loro entusiasmo di seguire Gesù che sarebbero stati 

disposti anche a morire per lui. Fu quel medesimo 

entusiasmo che li spinse a proporre a Gesù di invocare il 

fuoco dal cielo su quei samaritani che avevano impedito 

al Maestro di entrare nella loro città (Mc 3, 17). 

Giacomo, dunque, insieme a Giovanni: due campioni 

della fede. Uomini forti, abituati al duro lavoro della 

pesca, uomini di mare, uomini che si lasciarono 

affascinare dalla voce, dai gesti, dalle parole di quel 

Maestro nazaretano e che spesero tutto per lui, per 

averlo, per seguirlo, per essere suoi discepoli, per 

difenderlo. Giovanni giungerà a seguirlo fin sotto croce, 

mentre tutti lo avrebbero abbandonato. Giacomo, capo 

della Chiesa di Gerusalemme, votato al martirio per 

difendere il suo popolo, come il buon pastore (Cfr Gv 

10, 11). Narra infatti il libro degli Atti: “In quel tempo il 

re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della 

Chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di 

Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai Giudei, fece 

arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli Azzimi” 

(At 12, 2-3). Siamo probabilmente intorno all’anno 44 

d.C.; ma soprattutto, annota il libro degli Atti, siamo nel 

contesto della festa degli Azzimi, cioè della Pasqua. 

Come fu per Gesù, che subì la passione proprio nei giorni 

della festa di Pasqua. Così Giacomo: perché il discepolo è 

come il Maestro. Calca le sue orme. Lo imita.  E’ tale è 

l’amore per Lui che ne riproduce gli stessi atteggiamenti e 

persino gli stessi sentimenti. Come affermò un santo 

moderno, san Charles de Foucauld: “Io non posso 

concepire l'amore senza un bisogno imperioso di 

conformità, di rassomiglianza e soprattutto di 

partecipazione a tutte le pene, a tutte le difficoltà, a tutte 

le asprezze della vita”. Ecco dunque il nostro Giacomo. 

Diventato poi nei secoli l’emblema del pellegrino, in 

ragione del luogo che conserva la sue spoglie, il santuario 

di Santiago di Compostela, mèta secolare di migliaia di 

uomini e di donne alla ricerca di Dio, sul “cammino di 

Santiago”. 

 

2. Alla ricerca di Dio 

Alla ricerca di Dio. Possiamo rileggere l’esperienza 

di Giacomo proprio sotto questo aspetto. Anche lui ha 

cercato il Signore. Lo ha trovato, lo ha seguito; ma mai 



posseduto pienamente; la sua è stata una costante e 

appassionata ricerca di lui: 

- sulle rive del lago: quella mattina, quando udì quella 

voce: Vieni, seguimi…, da quel giorno cominciò la 

ricerca di lui.  Che si è tradotta in fedele sequela; 

- in casa di Pietro e di Giairo, vedendo il Maestro chinarsi 

sulle sofferenze umane e quel gesto, quando prese la 

mano della bambina dodicenne e la sollevò; la ricerca di 

lui, là si tradusse in condivisione, compassione, 

prossimità, vicinanza;  

- sul Tabor: quando Giacomo sicuramente condivise la 

richiesta di Pietro: stiamo qui, Maestro. E’ bello per noi! 

La ricerca di lui assunse in quel momento il tono della 

contemplazione e del riposo in lui;  

- lungo la strada: dopo la richiesta della madre, in quel 

“Lo possiamo!” c’è tutto l’entusiasmo e la voglia della 

ricerca. E’ la ricerca che conosce anche momenti di 

esaltazione e di gioia; 

 - nel giardino del Getsemani: quando pregare in quella 

circostanza accanto al Maestro che sudava sangue (Cfr Lc 

22, 44) era una gran fatica, così da cedere al sonno: 

‘Dormite? Non siete stati capaci di vegliare un’ora sola 

con me?’ (Cfr Mt 26, 40); la ricerca di lui conosce la 

fatica e la stanchezza. 

Beato Giacomo: beato perché, come dice il salmo, 

tale è colui che cerca il Signore (Cfr Sal 119, 2). Hai 

cercato il Signore e ora – come era nei desideri di tua 

madre -  lo possiedi e siedi accanto a lui, non sappiamo 

se a destra o a sinistra (Cfr Mt 20, 21) – ma non importa 

–;  ora sei nella gioia e nella gloria del Paradiso, perché 

prima hai bevuto al calice della passione del tuo Signore.   

 

 


