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     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

L’epistola di Giacomo 
 Lezione 2 

2 --- 8 aprile 
 

Non è tutto come 
sembra 

 
 
 
 
 

 
 

 
Sabato 2 aprile 
inScribe 

Quando le percezioni ci mentono 
 
Leggi il brano di questa settimana:  Giacomo 1: 9–18 
 

C'è un fenomeno interessante nelle coppie, in cui sembra sorgere lo stesso modello di 
piccoli disaccordi. La moglie sta raccontando una storia e dice che erano usciti da un 
ristorante alle 17:00. No, obietta il marito, erano almeno le 17:15; lei non è d'accordo, è 
certa che fossero le 17:00. Per gli ascoltatori, questo dettaglio è irrilevante, ma diventa 
vitale per quelli che stanno raccontando la storia perché sono entrambi sicuri che la loro 
percezione della situazione sia corretta. Quando la posta in gioco è più alta, per esempio 
quando due persone sono in disaccordo su quello che l'altro ha detto da arrabbiato, la 
tensione si intensifica. Se non ci si può fidare della propria percezione di ciò che è 
successo, di chi ci si può fidare? 

Gli esseri umani iniziano automaticamente a fidarsi di se stessi fin da piccoli. Nati 
con un'inclinazione naturale all'egoismo e all'autosufficienza, possiamo fermare questa 
tendenza solo con l'intervento divino. Nonostante le nostre intenzioni nobili per l'onestà, 
l'integrità e una chiara visione, per noi è facile essere confusi dai temi falsi condivisi dai 
media, dai nostri coetanei e dalla nostra natura egoista. È difficile diffidare della nostra 
percezione (appresa o naturale) della realtà e fidarci invece della percezione di Dio. 
L'ironia è che la percezione naturale che l'umanità ha della realtà è sbagliata, e non solo 
in un modo. Mentre stiamo imparando la diffidenza in noi stessi, è essenziale imparare a 
fidarci di Dio. Solo così possiamo vedere chiaramente. 
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Sul quaderno 
Scrivi Giacomo 1:9-18 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi 
Giacomo 1:12-16. Puoi anche riscrivere il brano con parole tue, uno schema o una 
mappa mentale del capitolo. 
 
 
Domenica 3 aprile 
inGest 

Il povero, il ricco e il tentato 
 

Giacomo inizia il suo riassestamento della percezione concentrandosi su due estremi 
economici. Contrappone l'umile povero con il ricco in modo incompatibile sia con la 
sua epoca che con l'epoca moderna, perché sembra scambiare i comandi per loro. Al 
«fratello di umile condizione» viene detto di essere «fiero della sua elevazione», mentre 
il ricco dovrebbe essere fiero «della sua umiliazione» (Giacomo 1:9, 10). Qui Giacomo 
esprime la percezione corretta: l'umile può glorificare e lodare Dio anche senza 
ricchezza terrena, perché non è da lì che ha origine la vera esaltazione e la vera gioia. 
Inoltre, l'uomo ricco può essere grato nella sofferenza e nelle prove e avere un cuore 
umile davanti a Dio, perché le sue ricchezze non possono durare abbastanza a lungo da 
produrre una vera esaltazione. La ricchezza può crescere facilmente come un fiore dopo 
la pioggia ma poi scomparire con il calore del sole di mezzogiorno (v. 11). L'umile non 
dovrebbe aspettare la ricchezza per essere fiero della sua elevazione, e il ricco non 
dovrebbe diventare arrogante accumulando ricchezza. 

Giacomo fa seguito a questo paragone con una delle spiegazioni più sistematiche 
della Bibbia di come le persone cadono nel peccato. Chiama sorprendentemente 
l'individuo tentato «beato»; questa beatitudine viene dal sopportare la tentazione per 
amore di Dio (v. 12). La formulazione è intensamente pragmatica: la prova è sopportata, 
non barattata o scacciata. Inoltre, nell'aumentare la propria sopportazione della 
tentazione, bisognerebbe concentrarsi sull'aumentare il proprio amore per Dio. 

L'idea che siamo tentati da Dio è impossibile, afferma Giacomo. Invece, «ognuno è 
tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce» (v. 14). C'è una 
distrazione, e la nostra attenzione viene catturata a seconda dei nostri desideri. 

È importante notare che dice solo «concupiscenza», non dice se buono o cattivo. Si 
può supporre che solo i cattivi desideri portino al peccato, ma anche i desideri sani 
possono farlo. Quando seguiamo un desiderio sano per il cibo, possiamo essere persuasi 
a mangiare cose dannose per il corpo. Quando seguiamo un desiderio sano di rilassarci, 
possiamo essere persuasi verso un rilassamento provocato da sostanze illegali. Quando 
seguiamo un desiderio sano di intimità o perfino di sesso, possiamo essere persuasi 
verso rapporti sessuali dannosi. In ogni caso, la concupiscenza è davvero un male: 
desideri di vendetta, di fare del male a qualcuno, di mentire, di prendere qualcosa da 
qualcun altro. Sia il desiderio che la sua realizzazione possono essere dannosi. 

Quando si cede al desiderio, questo è peccato (nota che essere tentati non è peccato) 
(v. 15). Se lasciato senza controllo, senza ravvedimento e senza perdono, il peccato 
porta alla morte. Giacomo conclude questa spiegazione dettagliata con pathos: «Non 
v’ingannate, fratelli miei carissimi» (v. 16). Per prosperare il peccato richiede inganno, 
percezioni imperfette della realtà; la persona deve credere a una menzogna, camminare 
in essa e lasciare spazio nella sua vita per quella menzogna. La beatitudine deriva non 
camminando affatto lungo quella strada, ma sopportando l'idea per mezzo dell'amore 
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per Dio, rafforzati dalla sua potenza, dal suo amore e da una percezione corretta della 
realtà. 

 
 

Sul quaderno 
Torna al testo che hai scritto e studia il brano. 
- 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 
 
I tuoi segni verso quali idee sembrano puntare? 
 
Impara a memoria il tuo versetto preferito di Giacomo 1:9-18. Scrivilo più volte per 
aiutare la memorizzazione. 
 
Quali sono alcune menzogne che sei tentato di credere quando sei soggetto alla 
tentazione? 
 
In che modo l'amore di Dio ci aiuta a sopportare la tentazione? Perché è meglio 
concentrarci su questo che solo sul «non peccare»? 
 
 
 

 
Lunedì 4 aprile 
inTerpret 

Mettere alla prova vs. tentare 
 

Alcuni clichés cristiani sono più dannosi che utili. Un esempio per alcuni è, «Dio non 
ci tenta ma ci mette alla prova». Anche se tecnicamente è vero, questo ha portato alcuni 
credenti a riformulare il concetto praticamente come, «Se il diavolo fa accadere 
qualcosa di cattivo, è tentazione; se lo fa accadere Dio, è una prova». Questa 
semplificazione eccessiva di due concetti non identici storpia la nostra percezione di 
Dio e della realtà. C'è una differenza biblica tra le due cose che merita attenzione. 

Giacomo dice che Dio non può essere tentato «ed egli stesso non tenta nessuno» 
(Giacomo 1:13). Come abbiamo esplorato nella lezione di ieri, la tentazione usa 
l'inganno circa il raggiungimento dannoso di un desiderio legittimo o il raggiungimento 
di un desiderio dannoso. In altre parole, l'obiettivo della tentazione è di provocare 
danni: fare del male alla persona, per lo meno sul momento, e preferibilmente in modo 
permanente. Attirata dal suo desiderio per «qualcosa di più», Eva mangiò il frutto 
proibito, e il diavolo ottenne accesso al nostro mondo e ai nostri cuori. Sotto l'effetto 
vertiginoso di potenza, mancanza di responsabilità e desiderio sessuale, Davide prese 
Bat-Sceba e uccise suo marito, portando a un dolore incalcolabile nel suo regno e nella 
sua famiglia, colpendo il cuore del popolo eletto di Dio. Temendo per la sua vita e forse 
per la sua reputazione, Pietro negò addirittura di conoscere Gesù, adempiendo una 
profezia pietosa pronunciata solo poche ore prima, provocando il proprio senso di colpa 
e vergogna. In tutti questi esempi lo scopo della tentazione è rivelato alla concezione: la 
distruzione di relazioni, dolore per il corpo e per la mente e un allontanamento da Dio. 

A confronto, Dio ha detto esplicitamente che mette alla prova il suo popolo. Quando 
diede la manna agli Israeliti con un programma che rispettava il sabato, lo fece per 
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metterli alla prova (Esodo 16:4). Anzi, l'intera esperienza nel deserto servì come prova 
(Deuteronomio 8:2). L'obiettivo è sempre stato chiaro: «per sapere quello che avevi nel 
cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandamenti». Invece del dolore, l'obiettivo 
della prova è di fornire una percezione corretta di sé, intensificare la dipendenza e la 
fiducia in Dio e mostrare quanto Dio è realmente affidabile. Ogni prova nel corso della 
Scrittura può essere riformulata come una domanda che viene dal cuore di Dio. Ad 
Abraamo chiese, Mi affiderai il tuo amato figlio Isacco? A Israele chiese, Ti fiderai 
della mia guida e provvidenza nel deserto? A Marta e Maria, in lutto per la morte del 
loro fratello, chiese, Vi fiderete di me quando i miei tempi non sono i vostri? In tutte le 
prove, Dio desidera mostrare al credente i loro cuori e i loro bisogni, e che egli è un 
luogo di riposo affidabile per i loro cuori. 

È vero che «Dio non ci tenta, ma ci mette alla prova». Lo scopo della tentazione del 
diavolo è di distruggerci; ma lo scopo delle prove è che le mani di Dio ci edifichino. 

 
 
Sul quaderno 
Dopo aver guardato il tuo testo scritto e annotato, i tuoi segni verso quali idee sembrano 
puntare? 
 
Quali domande emergono dopo aver letto questo brano? Quali parti sono difficili? 
 
Quali altri principi e conclusioni trovi? 
 
In che modo vedere la differenza tra le prove e le tentazioni influisce sul modo in cui 
vedi Dio? 
 
 
 
 

Martedì 5 aprile 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Ebrei 13:5, 6 
Luca 12:33 
1 Timoteo 6:6–10 
1 Corinzi 10:13 
1 Pietro 4:12–19 
Giovanni 3:16 
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Giacomo 1:9-18? 
 
 
Sul quaderno 
Ripassa il tuo versetto a memoria di Giacomo 1:9-18. 
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Mercoledì 6 aprile 
inVite  

Il dono migliore 
 

Dopo essersi soffermato sull'estremo cattivo del peccato, Giacomo passa a descrivere 
calorosamente il bene: «ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall’alto e 
discendono dal Padre degli astri luminosi» (Giacomo 1:17). Nota che sceglie la parola 
dono rispetto all'alternativa di esperienza. Tutte le cose buone vengono da Dio e tutte le 
cose buone e perfette sono doni. Anche se potrebbe sembrare una sostituzione di parole 
banale, concepire qualcosa come un dono cambia il proprio atteggiamento nei suoi 
confronti. Quando qualcosa è guadagnato o dovuto, c'è meno motivo di provare 
gratitudine verso il donatore; alcuni direbbero anche che un «grazie» sarebbe superfluo 
in tali situazioni. Ma quando qualcosa viene donato, soprattutto a qualcuno che non ha 
altro modo per ottenerlo, l'umiltà e la gioia affiorano. 

Tutti questi buoni doni vengono da una fonte. Genitori, amici o perfino sconosciuti 
potrebbero essere i portatori di queste benedizioni e di questi doni, ma la loro origine 
non cambia. La gioia della vita di un neonato, la brezza leggera una sera d'estate, lo 
sbocciare di un fiorellino, le risate condivise nel corso di decenni di amicizia e la gioia 
di uno scopo raggiunto sono tutti doni di Dio, dati per i meriti di un altro Dono. 

Il dono migliore e perfetto che sia mai stato dato era ed è Gesù Cristo stesso. Egli 
non era dovuto alla terra, non era stato richiesto né concepito nell'immaginazione 
dell'umanità. È stato un dono del Padre nato da un desiderio d'amore per la redenzione 
della terra (Giovanni 3:16). Come era impossibile meritare un Salvatore prima che 
venisse, è impossibile meritare la sua grazia, misericordia o perdono oggi. Tutte le 
benedizioni che lo seguono sono doni come lo è lui. 

Alcuni hanno strutturato la storia della salvezza come Gesù che in qualche modo 
convince il Padre a lasciarlo andare a salvare la terra. Ma non è questa la storia nella 
Scrittura. Il Padre ha sempre profuso di doni l'umanità fin dalla notte dei tempi, e non 
c'è variazione in questo (Giacomo 1:17). Inoltre, era lui che «ha voluto» che l'umanità 
fosse riscattata dalla distruzione attraverso la vita, la morte e la resurrezione di Cristo. 
Non è stato costretto a farlo; non era un'ottemperanza a malincuore. Quindi, oltre a 
essere amate, le creature fatte a sua immagine sono volute. Sono volute non solo una 
volta ma due: attraverso la creazione e la redenzione. Essere voluti e avvolti da un tale 
amore divino è un dono che contiene tutti gli altri. 
 
 
 
Sul quaderno 
Medita ancora su Giacomo 1:9-18 e cerca dov'è Gesù. 
 
Vedere Gesù come un dono eterno come influisce sulla nostra comprensione di lui? 
Della salvezza? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Come puoi dare a Gesù il permesso di accedere a ogni ambito della tua vita? 
 
Risposta alla preghiera: 
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Giovedì 7 aprile 
inSight 

Né lusinghe né furia 
 
«Non è facile odiare e rimproverare il peccato e allo stesso tempo mostrare pietà e 

tenerezza per il peccatore. Più ferventi sono i nostri sforzi per ottenere la santità del 
carattere e della vita, più acuta sarà la nostra percezione del peccato e più decisa la 
nostra disapprovazione per qualsiasi deviazione dalla verità. Noi dobbiamo stare attenti 
a non essere esageratamente severi verso la persona che sbaglia; dobbiamo anche stare 
attenti a non perdere di vista l’immensa iniquità del peccato. Occorre mostrare pazienza 
e amore cristiano per colui che sbaglia, ma c’è anche il pericolo di mostrarsi troppo 
tolleranti nei confronti del suo errore: ciò potrebbe indurlo a considerarsi non degno di 
rimprovero per cui lo rifiuterà come non motivato e ingiusto. 

I ministri del Vangelo a volte fanno un grande danno permettendo che la loro 
pazienza verso colui che sbaglia degeneri in tolleranza per i peccati e addirittura in 
complicità. Costoro sono spinti a mitigare e a scusare ciò che invece Dio condanna; e 
dopo un certo tempo diventano così ciechi da lodare le stesse persone che Dio ordina 
loro di rimproverare. Colui che ha offuscato le sue percezioni spirituali mostrando 
tolleranza verso quelli che Dio condanna, presto commetterà un più grande peccato 
agendo con severità e durezza verso quelli che Dio approva. 

Molti che professano di essere cristiani e che si credono competenti nell’insegnare ad 
altri, a causa dell’orgogliosa sapienza umana, del disprezzo per l’influsso dello Spirito 
Santo e della ripugnanza delle verità contenute nella Parola di Dio, finiranno per 
trasgredire i comandamenti di Dio. Paolo dichiarò a Timoteo: “Verrà il tempo che non 
sopporteranno la sana dottrina; ma per prurito d’udire si accumuleranno dottori secondo 
le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle 
favole” (2 Timoteo 4:3, 4, Luzzi). 

Qui, l’apostolo non si riferisce a quelli che sono apertamente irreligiosi ma ai 
cristiani praticanti che si fanno guidare dalle loro inclinazioni e che in tal modo 
diventano schiavi del loro io. Costoro vogliono ascoltare soltanto le dottrine che non 
rimproverano i loro peccati e non condannano la loro condotta immorale. Essi sono 
offesi dalle semplici parole dei servitori di Cristo e scelgono quegli insegnanti che li 
lodano e li lusingano. Anche tra i ministri ci sono di quelli che predicano le opinioni 
degli uomini invece della Parola di Dio. Questi, essendo infedeli al loro incarico, sviano 
le anime che si rivolgono a loro per ricevere una guida spirituale».1 
 
 
Sul quaderno 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, quali sono delle applicazioni personali 

 
1 Ellen G. White, Gli uomini che vinsero un impero, pp. 315, 316 
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nella tua vita e come interagisci con gli altri che sbagliano? 
 
Quali applicazioni pratiche devi attuare nella tua scuola, famiglia, posto di lavoro e 
chiesa? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
 
Venerdì 8 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. 
 
 
Come possiamo imparare a diffidare della nostra percezione e fidarci del modo in cui 
Dio presenta le situazioni? 
 
Perché è necessario l'inganno per farci cadere nel peccato? 
 
Condividi una situazione in cui sei stato messo alla prova. Cosa è successo? Come hai 
reagito? 
 
Dio come ti sta insegnando a fidarti maggiormente di lui? In quali ambiti? 
 
Concentrandoti sulla sezione inSight, come dobbiamo rispondere agli altri quando le 
nostre percezioni diventano più chiare? 
 
È possibile essere appagati ma continuare a puntare più in alto? Perché o perché no? 
 
In che modo vedere tutte le cose buone come un dono altera la nostra vita quotidiana? 
 


