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     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

L’epistola di Giacomo 
 Lezione 1 

26 marzo --- 1 aprile 
 

È una gioia cadere 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sabato 26 marzo 
inScribe 

Il beneficio della debolezza 
 
Leggi il brano di questa settimana:  Giacomo 1: 1–8 
 

L'umanità, con la sua inclinazione naturale verso un'autosufficienza illusoria, farà di 
tutto per nascondere la debolezza e i problemi. Le persone gioiscono per esperienze del 
genere solo nel contesto di un risultato evidente: la carenza di sonno per lo scopo di una 
promozione sul lavoro o muscoli affaticati per un record personale in una maratona. 
Giacomo però aveva in mente un risultato migliore: la crescita del carattere. Quando la 
fede viene messa alla prova, spesso vengono esposti i problemi e la debolezza. Secondo 
Giacomo, questo è un bene. 

Giacomo è così convinto del valore di questa esperienza che incoraggia i fratelli così, 
«considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate» (Giacomo 
1:2, corsivo aggiunto). Non lasciate semplicemente che accada, dice. Godetevela. 
Questa gioia arriva con la consapevolezza che «la prova della vostra fede produce 
costanza» (v. 3). Il dolore con uno scopo, come i muscoli affaticati per una maratona, 
diventa sopportabile, e perfino piacevole. 

Giacomo continua, consigliando che quando qualcuno manca di saggezza — quando 
vede qualcosa che va oltre la propria capacità di comprendere — invece di disperarsi, 
mettendo in dubbio la propria chiamata o di autocensurarsi per la propria mancanza, 
dovrebbe chiedere a Dio la saggezza, sapendo che egli la dà generosamente a tutti quelli 
che lo chiedono (v. 5). Questa mancanza o debolezza nella propria saggezza dovrebbe 
essere considerata un invito ad avvicinarsi a Dio e prendere dalla sua abbondanza di 
grazia e doni. Tutte le debolezze, i problemi e le mancanze dovrebbero essere trattati 
allo stesso modo. 
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Sul quaderno 
Scrivi Giacomo 1:1-8 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi Giacomo 
1:2-5. Puoi anche riscrivere il brano a parole tue, con uno schema o una mappa mentale 
del capitolo. 
 
 
 
Domenica 27 marzo 
inGest 

Come rispondere all'afflizione 
 

Semplicemente con la credenziale di essere servo di Dio e di Gesù, Giacomo apre la 
sua lettera rivolgendosi ai credenti che sono «[dispersi] nel mondo» (Giacomo 1:1). Poi 
si getta immediatamente sui consigli pratici e mantiene questa rotta per tutti e cinque i 
capitoli: vivete a questo modo, non a quel modo, a motivo delle realtà evidenti che Dio 
ha rivelato. Mentre alcuni studiosi credono che Giacomo sia semplicemente una 
collezione di massime senza un tema coerente, altri studiosi concordano che Giacomo il 
fratello di Gesù abbia scritto questa lettera a persone vere in situazioni reali per uno 
scopo autentico: incoraggiamento e consigli pratici nelle situazioni avverse. 

L'autore scrive a un pubblico che sta sopportando prove difficili, che si trova 
bisognoso di saggezza e che fatica a mantenere costante la propria fede. Queste 
situazioni sono credibili tra i tumulti sociali e l'ingiustizia dei tardi anni 40 e 50 D.C. 
Affrontando povertà, ingiustizia violenta e senza intravederne la fine, anche il cristiano 
più devoto potrebbe essere tentato di usare le armi del mondo per difendersi. Questa 
realtà turbava profondamente Giacomo e lo spinse a scrivere un'epistola ricca di 
consigli rilevanti e pratici. 

Anche se i suoi consigli sono forti, il vezzeggiativo di «fratelli miei» usato da 
Giacomo ha un effetto di cameratismo ed empatia. Giacomo vede la violenza e la 
sofferenza che stanno vivendo, e sa che possono controllare solo la propria reazione. 
Invece di seguire gli esempi di rabbia e vendetta, i suoi lettori sono invitati a consentire 
la crescita della pazienza dentro di loro, a sopportare e perseverare in una reazione 
simile a Cristo invece di ricadere nelle non-soluzioni a breve termine del mondo. 

Era necessaria la saggezza in quelle condizioni difficili, e Giacomo ne afferma la sua 
abbondanza presso Dio. Il suo unico consiglio era che chiedessero «con fede, senza 
dubitare; perché chi dubita è simile a un’onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e 
là... è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie» (Giacomo 1:6, 8). L'onda agitata è 
un parallelo con l'instabilità di qualcuno che non ha una fede per ancorarlo. A quel 
punto, le situazioni dipendono dal fattore decisivo: quando le circostanze sembrano 
favorevoli, il credente freme di gioia e pace; quando le circostanze sembrano buie o 
quando ci sono delle prove, la cosiddetta fede del credente lo lascia. Questa mentalità 
permea ogni aspetto della vita e «tutte le sue vie». Quindi Giacomo consiglia, lascia che 
la fede venga messa alla prova ma non portata via, anche nelle situazioni peggiori. 

 
 

Sul quaderno 
Torna al testo che hai scritto e studia il brano. 
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- Cerchia le parole/frasi/idee ripetute 
- Sottolinea le parole/frasi che sono importanti e hanno significato per te 
- Disegna frecce per collegare parole/frasi ad altre parole/frasi associate o collegate 
 
 
Impara a memoria il tuo versetto preferito di Giacomo 1:1-8.  Scrivilo più volte per 
aiutare la memorizzazione. 
 
Come puoi lasciare che la tua fede venga messa alla prova invece di scoraggiarti? 
 
In che modo la fede o la sua mancanza influisce sull'intera vita di una persona? 
 
 
 

 
Lunedì 28 marzo 
inTerpret 

Le prove sono una cosa buona? 
 

Quando Giacomo dice ai credenti, «considerate una grande gioia quando venite a 
trovarvi in prove svariate», può sembrare un po' insensibile (Giacomo 1:2). In aggiunta 
a tutte le loro sofferenze, dovrebbero anche esserne felici? Devono forse nascondere il 
loro disagio e il loro dolore dietro un sorriso stampato? Com'è possibile che precetto del 
genere derivi da un amore cristiano? 

È d'aiuto osservare il modo in cui Giacomo formula questo consiglio diretto. La gioia 
viene dal conoscere l'effetto delle prove, non dalle prove di per sé; viene dal vedere gli 
effetti a lungo termine e non dall'esperienza a breve termine. Come Paolo, Giacomo non 
sta dicendo che tutte le cose sono un bene, ma che tutte le cose cooperano al bene 
(Romani 8:28). Invece di concentrarsi sulle difficoltà, li esorta a concentrarsi sulla loro 
reazione (l'unica parte che possono controllare) e a notare in loro lo sviluppo di tratti 
simili a Cristo essenziali. 

Il dolore e il disagio spesso provocano una concentrazione eccessiva su di sé: cioè, 
quando qualcuno prova dolore, trova difficile vedere qualcos'altro. I credenti possono 
essere tentati a fare tutto il possibile per evitare di soffrire del tutto; ma poi si 
perderebbero una crescita essenziale nella fede e nella grazia, o peggio, potrebbero 
ricorrere a provocare sofferenza agli altri per evitarla essi stessi. Guardate al lungo 
termine, Giacomo esorta, e non soffermatevi sulle varie prove del presente. 
Appoggiatevi a esse per quello che Dio può fare con loro, e non vi fissate sulle prove. 
Non siamo salvati grazie a un entusiasmo per le prove; siamo salvati da Colui che ci 
aiuta ad attraversarle. 

Giacomo continua aggiungendo la garanzia della saggezza con la condizione di una 
fede incrollabile, vale a dire fede «senza dubitare» (Giacomo 1:6). Invece di prescrivere 
una punizione arbitraria per la persona che dubita, Giacomo descrive la realtà della 
necessità della fede per ricevere qualsiasi cosa da Dio. La fede è una certezza convinta, 
una fiducia in realtà che non si vedono (Ebrei 11:1). Poiché Dio nel presente non 
cammina su questa terra in una forma fisica visibile, abbiamo bisogno della fede per 
interagire con lui e quindi anche per ricevere i suoi doni, inclusa la saggezza. 

Come un'onda agitata dal vento non fornisce stabilità, così vale per un cuore e una 
mente senza fede nel carattere di Dio e nella sua potenza. La fede significa essere 



4 
 
convinti della sua esistenza e delle sue capacità oltre che della sua intenzione di 
ricompensare «quelli che lo cercano» (Ebrei 11:6). 

Con la fede, il credente può trarre beneficio dalle varie prove, appoggiarsi alla Fonte 
della saggezza e allo stesso tempo avere gioia costante in Dio. 

 
 
Sul quaderno 
Dopo aver guardato il tuo testo scritto e annotato, i tuoi segni verso quali idee sembrano 
puntare? 
 
Quali domande emergono dopo aver studiato questo brano? Quali parti sono difficili? 
 
Quali altri principi e conclusioni trovi? 
 
Descrivi una valutazione equilibrata delle prove nella tua vita e a parole tue. 
 
 
 
 

Martedì 29 marzo 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Giacomo 3:13, 17 
1 Corinzi 1:30 
Romani 5:3–5 
1 Pietro 4:12–19 
Romani 8:18 
1 Pietro 1:6–9 
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Giacomo 1:1-8? 
 
 
Sul quaderno 
Ripassa il tuo versetto a memoria di Giacomo 1:1-8. 

 
 
 
 
Mercoledì 30 marzo 
inVite  

Gesù lo sa 
 

Quando Gesù mandò i dodici discepoli, diede loro delle istruzioni pratiche, tra cui 
questo principio: «Un discepolo non è superiore al maestro, né un servo superiore al suo 
signore» (Matteo 10:24). I suoi discepoli avevano già visto i capi religiosi trattare 
duramente Gesù, ed egli ricordò loro di non aspettarsi qualcosa di diverso. Se trattavano 
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così il Maestro, quelli che portavano il suo nome non sarebbero stati forse trattati allo 
stesso modo? (v. 25). Gesù termina però questo avvertimento con un incoraggiamento: 
non abbiate paura in queste esperienze, perché alla fine si saprà tutta la verità (v. 26). 

Molte esperienze di sofferenza sono note solo a quelli che le stanno attraversando. 
Alcuni finiscono per indossare le proprie sofferenze come un distintivo, cercando 
approvazione per le loro «prove sostenute con pazienza». Altri nascondono le loro 
prove con il desiderio di non sembrare ingrati, deboli o a disagio. Non importa se le 
esperienze vengono esagerate o nascoste, c'è un Dio che vede tutte le cose per come 
sono. 

Le parole vengono meno, la compassione svanisce, e può essere difficile far 
comprendere a pieno a un'altra persona le proprie sofferenze. Ma c'è un Dio che non ha 
bisogno di parole, la cui compassione è abbondante, e che può arrivare a una piena 
comprensione senza bisogno di spiegazioni. Attraverso le prove sopportate per mano di 
quelli che era venuto a salvare, iniziando dall'essere ricercato da bambino e culminando 
in una morte pubblica vergognosa, Gesù si è associato all'umanità più maltrattata. Gesù 
sa cosa si prova nel sopportare i maltrattamenti immeritati, a essere frainteso dalle 
persone più vicine e perfino a essere osservato in ogni momento per un'opportunità di 
rovina. 

Il suo incoraggiamento ai dodici vale anche oggi: le esperienze che sembrano essere 
segrete saranno conosciute. Anche quando nessun altro cuore umano può capire, Gesù 
lo sa. Anche questo può informare la gioia a cui ci chiama Giacomo: troviamo gioia 
sapendo che niente è sprecato (Romani 8:28) e che Dio sta sovrascrivendo le prove per 
trarne benefici caratteriali (Giacomo 1:3, 4). 
 
 
 
Sul quaderno 
Medita ancora su Giacomo 1:1-8 e cerca dov'è Gesù. 
 
Come puoi condividere la tua esperienza con Gesù più intenzionalmente? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Cosa ti sta dicendo attraverso questi brani? 
 
Risposta alla preghiera: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giovedì 31 marzo 
inSight 

La disciplina della spiritualità 
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«La vita è una scuola di disciplina. Finché sarà nel mondo il cristiano avrà a che fare 
con influssi avversi. Ci saranno delle provocazioni che metteranno alla prova il suo 
temperamento e che, se affrontate nel giusto spirito, contribuiranno allo sviluppo delle 
qualità cristiane. Se si sopportano docilmente torti e offese, se alle ingiurie si risponde 
con parole gentili e agli atti di oppressione con la bontà, ciò indica che lo Spirito di Dio 
dimora nel cuore e che la linfa che procede dalla vite vivente affluisce ai tralci. In 
questa vita noi siamo alla scuola di Cristo, e dobbiamo imparare a essere mansueti e 
umili di cuore. Nel giorno del rendiconto finale vedremo che tutti gli ostacoli incontrati, 
tutte le avversità e le noie che siamo stati chiamati a sopportare, altro non erano che 
lezioni pratiche sull’applicazione dei princìpi della vita cristiana. Se ben sopportate, 
esse sviluppano nel carattere la somiglianza con Cristo e servono a distinguere il 
cristiano dalla gente del mondo. 

Vi è un’alta mèta da raggiungere se vogliamo essere dei figliuoli di Dio nobili, puri, 
santi, incontaminati. Se vogliamo raggiungerla è necessario un processo di rimondatura. 
Come potrebbe avvenire questa rimondatura se non ci fossero difficoltà da affrontare, 
ostacoli da superare, niente che solleciti la nostra pazienza e la nostra sopportazione? 
Queste prove non sono benedizioni trascurabili durante la nostra esperienza, perché 
hanno lo scopo di stimolarci verso un preciso successo. Dobbiamo utilizzarle come 
mezzi divini per conseguire decisive vittorie su noi stessi, invece di permettere loro di 
ostacolarci, opprimerci e finalmente distruggerci... 

Ricordiamoci che Gesù ci conosce individualmente e che è commosso dalla 
consapevolezza delle nostre infermità. Egli conosce le necessità di ciascuna delle sue 
creature e legge l’angoscia occulta, anche se non espressa, di ogni cuore. Se uno dei 
piccoli per i quali Egli è morto viene oltraggiato, Egli lo nota e ne domanderà conto 
all’offensore. Gesù è il buon Pastore e ha cura delle sue pecore deboli, malate, erranti. 
Le conosce tutte per nome. Il dolore di ogni pecora e di ogni agnello del suo gregge 
intenerisce il suo cuore colmandolo di un amore pieno di simpatia, così che 
l’invocazione di soccorso giunge alle sue orecchie... 

Gesù ha cura di ciascuno come se sulla faccia della terra non esistesse nessun altro 
individuo. Come divinità, Egli agisce con grande potenza in nostro favore, mentre in 
qualità di fratello maggiore si commuove per tutte le nostre sventure. La Maestà del 
cielo non se ne sta in disparte, lungi dall’umanità degenere e corrotta dal peccato. Noi 
non abbiamo un Sommo Sacerdote che sia così in alto, così elevato da non poter badare 
a noi o da non poter avere compassione di noi; ne abbiamo Uno che è stato tentato in 
ogni cosa come noi, senza commettere peccato».1 
 
 
Sul quaderno 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, quali sono delle applicazioni personali 
per la tua vita? 
 
Quali sono delle applicazioni pratiche di empatia come quella di Cristo che puoi 
condividere con chi si trova nelle tue sfere di influenza? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 

 
1 Ellen G. White, I tesori delle testimonianze 2, p.76-78 
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Venerdì 1 aprile 
inQuire 
 
Condividi con la tua classe della scuola del sabato (o gruppo di studi biblici) idee sul 
versetto a memoria di questa settimana e sullo studio della Bibbia, oltre alle tue 
scoperte, osservazioni e domande. Esamina queste domande con il resto del gruppo. 
 
 
Quando è stato un periodo in cui ti sentivi particolarmente debole e Dio ti ha aiutato ad 
attraversarlo? Condividi. 
 
Qual è un'esperienza difficile che hai vissuto e ora riesci a vedere quanto bene ne sia 
derivato? Condividi. 
 
Cosa possiamo dire a quelli che non hanno visto niente di buono? 
 
Come puoi garantire di reagire ai dolori seguendo l'esempio di Cristo invece di seguire 
l'esempio del mondo? 
 
Perché pensi che Giacomo si sia concentrato sul ricevere la saggezza nel brano 
principale di questa settimana? Perché non sul coraggio o sulla forza? 
 
Perché la fede è necessaria per ricevere le promesse di Dio? 
 
Qual è la differenza tra avere fede nelle promesse di Dio e «supporre» che ce le darà? 
 
In che modo la pazienza «lavora in noi»? Perché questo attributo in particolare? 
 


