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Dopo la coppia dei genitori di Gesù, il pe-
nultimo dei fascicoli dedicati ai personag-
gi del Nuovo Testamento ci porterà an-
cora a confrontarci con due protagonisti; 

solo che questa volta più che insieme, saranno visti in 
parallelo (e talvolta in contrapposizione?). Sono Gia-
como e Paolo. Ad essere precisi il Nuovo Testamen-
to ci parla di più di un Giacomo; di quale si tratta? 
I dati a nostra disposizione sono così pochi che non 
è facile dare una risposta chiara; anche nei nostri ar-
ticoli si noterà una certa oscillazione tra chi lo chia-
ma “Giacomo il minore” e chi “Giacomo il fratel-
lo di Gesù”; gli studiosi non sono certi che i due si 
possano identificare. Comunque, poco importa: noi 
ci intratterremo con quel Giacomo che, ad un cer-
to punto, ha preso le redini della comunità di Geru-
salemme, composta prevalentemente da giudeo-cri-
stiani. L’altro personaggio è Paolo: c’è bisogno forse 
di presentazioni?

Prendiamo in esame questi due personaggi per-
ché è chiaro che, al pari di Esdra e Neemia per l’Isra-
ele del dopo esilio, sono stati due pilastri diversi ma 
ugualmente necessari a sorreggere la costruzione del-
la chiesa nascente (Dionisio Candido). Li metteremo 
a confronto su alcuni temi, specialmente sul rapporto 
tra fede e opere, che di solito viene visto come campo 
di battaglia tra la Lettera di Giacomo e la Lettera ai Ga-
lati e quella ai Romani di Paolo; scopriremo che, più 
che in contrapposizione tra di loro, i due sono com-
plementari (Mirko Montaguti). Leggeremo poi alcu-
ni episodi in cui si sono trovati uno di fronte all’al-
tro, sempre a proposito del rapporto tra i cristiani di 
origine ebraica e quelli che provenivano dal pagane-
simo. Anche in questo caso non c’è radicale conflit-
tualità, perché Paolo difende le sue ragioni in merito 
all’atteggiamento da assumere verso i convertiti dalle 
genti, Giacomo chiede ascolto per la sensibilità e la 
causa dei giudeo-cristiani (Maurizio Marcheselli). Sia 
Paolo che Giacomo, in ultima analisi, hanno a cuo-
re le proprie comunità e cercano il modo migliore di 
servirle; per questo ci soffermeremo anche a guarda-
re a come è impostato il rapporto di entrambi con 
le comunità credenti e con il Signore Gesù, oltre che 
tra di loro (Benedetta Rossi).
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Prima dei consueti articoli di sintesi, avremo que-
sta volta un contributo di tipo maggiormente stori-
co-teologico. La dialettica tra Paolo e Giacomo, infat-
ti, non solo rispecchia il non facile equilibrio, a lungo 
cercato nei primi secoli, tra i cristiani provenienti dal 
mondo ebraico e quelli dal mondo pagano; ha anche 
fornito il campo di discussione – a partire dal XVI se-
colo – tra la chiesa cattolica, più schierata sul versan-
te di Giacomo, e le chiese della Riforma, più allinea-
te su quello di Paolo (Jean Paul Lieggi).

Il primo dei due articoli di sintesi ci inviterà a tor-
nare ancora agli incontri che ci sono stati tra i due. 
Non per ripetere cose già viste, ma per guardare alla 
costruzione dei personaggi, a come – limitandoci al 
libro degli Atti – i due vengono caratterizzati (Anna-
lisa Guida). Gli Atti degli apostoli sono decisamente 
sbilanciati su Paolo, al quale viene concesso molto più 
spazio che a Giacomo; due delle nostre rubriche in-
vece saranno dedicate al martirio di Giacomo nell’ar-
te, secondo le rivisitazioni di Hendrick Goltzius e di 
Andrea Mantegna (Marcello Panzanini).

Le vicende storiche e i temi teologici legati a Pao-
lo e Giacomo, alla fine, sono il sintomo di una chiesa 
viva, che cerca continuamente nuovi equilibri, per ri-
manere ancorata al centro e al tempo stesso non per-
dere il valore di ogni espressione della fede. La stessa 
dinamica la possiamo riscoprire anche nella rubrica 
“La Bibbia nella Riforma”, che ci presenterà la Bib-
bia di Olivetano (Mara La Posta); come nell’esperien-
za dell’Apostolato Biblico della diocesi di Perugia - 
Città della Pieve (Luciana Stazi); o ancora nell’inser-
to sulla Bibbia a scuola, che chiede come strumento 
fondamentale la creatività (Marco Tibaldi). La rubri-
ca più longeva della nostra rivista, e cioè la “Vetrina 
biblica”, non è forse in sintonia – pur senza essere le-
gata al tema di ogni fascicolo? Anche voi lettori, in-
fatti, siete chiamati ad essere creativi, nell’affrontare 
situazioni e linguaggi nuovi per esprimere la stessa fe-
de; e un buon approfondimento biblico non può che 
essere una base solida da cui partire. Buona lettura, 
dunque, a nome di tutta la redazione.

Carlo Broccardo


