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L'epistola di Giacomo è apprezzata da alcuni per la sua semplicità e per le sue 
istruzioni. Altri, insieme a personaggi del calibro di Martin Lutero, fanno fatica a vedere 
oltre le sue apparenti contraddizioni con altri brani della Scrittura e ne stanno alla larga. 
Mentre Giacomo effettivamente scrive delle osservazioni piuttosto provocatorie sulla 
fede (e sui ricchi, e sulle parole), quando osservate nel loro contesto si armonizzano 
perfettamente con il resto dell'ispirazione. Osservare le parole di Giacomo attentamente 
è un punto focale di questo trimestre. 

Detto ciò, questo trimestre non si concentra sul difendere la validità di Giacomo. È 
invece un’analisi versetto per versetto del suo breve consiglio e di come esso continua a 
essere applicabile per i credenti di oggi. I paralleli con i vangeli e altri libri della Bibbia 
(sia l'Antico che il Nuovo Testamento) confermano la sua validità e rivelano il suo 
modo originale di esplorare «vecchie» verità. 

Dopo la teologia poetica di Ebrei, Giacomo può essere un libro incredibilmente 
pratico. Le sue parabole astratte servono solo a informare meglio il lettore delle 
conclusioni pratiche che sta spiegando. Scrivendo ai credenti «dispersi nel mondo», i 
suoi consigli spaziano dall'interazione con le persone a cena alla pianificazione di 
iniziative imprenditoriali future fino alla lotta personale con il peccato. I suoi consigli 
sono una testimonianza di una conoscenza intima della vita reale, sia delle parti felici 
sia di quelle devastanti. In tutte queste cose, Giacomo mantiene un punto centrale: la 
vera fede è espressa nella vita del credente. 

La fede non è un assenso mentale; è qualcosa di verificabile, qualcosa che deve stare 
fuori dai pregiudizi (Giacomo 1:3; 2:2-4). La fede è accesso a una realtà tangibile che 
non si è ancora realizzata, eppure è l'ingrediente essenziale nel vivere una vita che conta 
(Giacomo 2:5, 26; 5:7, 8). Quando è reale, non può fare a meno di essere espressa nella 
vita; una fede che non si vede dà prova della sua inautenticità (Giacomo 2:20, 26). 

Giacomo arriva alla radice dei peccati che spesso vengono trascurati: l'egoismo, il 
linguaggio non santificato e la fissazione per la ricchezza. Non spreca tempo nel 
sottolineare quanto questi peccati siano distruttivi, anche se — o soprattutto perché — 
sono accettabili secondo gli standard del mondo. La fede si adopera implicitamente per 
il bene degli altri (Giacomo 2:14–16). Se una bocca loda Dio e maledice gli altri, è 
inaccettabile e dà testimonianza di un cuore avverso (Giacomo 3:9–12). I ricchi possono 
barricarsi con il loro oro e il loro argento, ma non possono evitare le conseguenze di 
quello che fanno con ciò che hanno (Giacomo 5:1-6). Giacomo esplora questi tre campi 
in sezioni precise, ma li affronta anche nel corso del resto del libro. 

Anche se alcune delle sue indicazioni possono essere interpretate come severe, il 
cuore pastorale di Giacomo è un filo che percorre tutto il libro mentre fa appello ai suoi 
«fratelli» di ascoltare i suoi consigli. Con una prospettiva ispirata ed eterna, spiega 
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chiaramente le conseguenze di una vita che non è stata data a Dio. Come una sentinella 
che osserva l'orizzonte, Giacomo supplica i credenti di vivere la vita che Gesù è morto 
per dare loro mentre è ancora possibile per loro. Se siete nel male, allontanatevi, dice; se 
appartenete a Cristo, siate pazienti fino alla «venuta del Signore» (Giacomo 5:8). 

Anche se dettagliato, questo studio non è certo esauriente per lo stesso motivo per cui 
nessuno studio creato dall'uomo può essere esauriente, neanche del brano più breve 
della Scrittura. Questo trimestre mentre studi, ricorda i temi generali e il Dio che li ha 
ispirati tutti. Osserva la tua vita e chiediti se gli altri possono vedere la tua fede. Quando 
si sentono convinzioni da fonti diverse, ricorda che tutte le opere devono essere fatte per 
fede in Gesù Cristo. Le opere sono svolte come risultato della salvezza per fede, non per 
meritarla. Quando dipendi da Dio, la tua vita può glorificarlo, come disse Gesù tanti 
anni fa (Matteo 5:16). 


