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     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

L’epistola di Giacomo 
 Lezione 3 

9 --- 15 aprile 
 

L ' i m por tan z a del l ' uom o 
es ter i or e 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sabato 9 aprile 
inScribe 

Una religione pubblica 
 
Leggi il brano di questa settimana:  Giacomo 1: 19–27 
 

Con lo spostamento culturale verso la privatizzazione della religione, le pratiche di 
fede sono diventate sempre più focalizzate interiormente. Ai bambini viene detto di 
accettare Gesù nel loro cuore in silenzio; le preghiere di ringraziamento per i pasti 
vengono dette a capo chino senza muovere le labbra; e alcuni credenti potrebbero 
perfino cercare un altro modo per rispondere alla domanda, «Cosa farai nel 
finesettimana?» quando i loro piani sono riempiti dal ministero e dalla comunione 
fraterna in Dio. Le preghiere silenziose di resa sono benaccette, e perfino le 
conversazioni discrete sulla spiritualità sono una cosa buona; il pericolo viene quando le 
piccole abitudini creano una mentalità che dice, Non condivido questa parte della mia 
vita. È privata. 

Giacomo, nel suo insieme, è un libro pratico. La filosofia e i concetti astratti sono 
solo accennati come precursori della spiegazione di un'espressione tangibile nella vita 
cristiana. Questa vita seguendo Gesù ha delle conseguenze: conseguenze reali, sfrontate 
e pervasive. Se non appare così, c'è qualcosa che non va nell'implementazione. Vivere 
una vita cristiana non dovrebbe neanche avere solo conseguenze interiori. Le nostre 
sfere di influenza dovrebbero essere colpite marcatamente dal bene, costantemente 
toccate dall'esternazione di una vita d'amore per Dio. Una vita del genere non si può 
tenere privata; ha un'espressione evidente. 
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Sul quaderno 
Scrivi Giacomo 1:19-27 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi 
Giacomo 1:22, 27. Puoi anche riscrivere il brano con parole tue, uno schema o una 
mappa mentale del capitolo. 
 
 

 
 
Domenica 10 aprile 
inGest 

Reazioni devote 
 

Conoscendo le passioni che spesso sorgono nei cuori umani, Giacomo dà un modello 
per le reazioni: «che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all’ira» 
(Giacomo 1:19). Quest'istruzione viene data a «ogni uomo», quindi nessuno è esonerato 
dalla sua importanza. Pone un'enfasi sulla comprensione, la pazienza e il ricevere 
piuttosto che sul difendersi, essere compresi o l'espressione appassionata. Qual è la 
ragione di fondo per cui i credenti dovrebbero comportarsi così? «L’ira dell’uomo non 
compie la giustizia di Dio» (v. 20). Anche quando alimentata dai sentimenti e dal 
desiderio più intenso di mettere le cose a posto, la rabbia umana non porta a un tenore di 
reazione che glorifica Dio. Gli esseri umani prendono delle decisioni sbagliate, si 
lasciano prendere dai pregiudizi e si spingono troppo oltre. È meglio concentrarsi 
sull'ascolto, sulla comprensione e sulla pazienza, e poi reagire lentamente. 

Ma il vero ascolto non è del tutto passivo. I figli di Dio sono chiamati a ricevere la 
sua Parola nella loro vita e poi a mettere «in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, 
illudendo voi stessi» (v. 22). Torna l'idea dell'inganno, prima riguardo il peccato (nella 
lezione della settimana scorsa), e ora sul deviare dall'operato della Parola nella propria 
vita. Essere ascoltatori della Parola e non esecutori è come ricevere ogni sorta di idee, 
verità e bellezza che cambiano la vita ma dimenticarle, senza lasciare che cambino la 
nostra vita. A che serve? 

Le benedizioni non vengono conoscendo, vengono vivendo secondo quella 
conoscenza. Come la vita è formata da un giorno dopo l’altro, le benedizioni vengono 
vivendo secondo la Parola in maniera coerente e in continua espansione. 

Oltre alle reazioni alle nostre emozioni e le reazioni alla verità, i credenti sono anche 
chiamati a una reazione divina al mondo. Invece di indietreggiare o nascondersi davanti 
alla sofferenza degli altri, l'umanità è chiamata a visitare quelli che soffrono nelle loro 
afflizioni. Invece di passare loro alla larga, i credenti dovrebbero unirsi a loro in 
comunità. La sofferenza non esclude nessuno dal vangelo; è dove il vangelo è più 
apprezzato. Infine, l'ultima reazione accennata da Giacomo è alla malvagità del mondo 
stesso. La reazione dei singoli membri e della chiesa come comunità dovrebbe restarne 
immacolata. 

Quindi, in tutto dalle proprie emozioni alle fitte della sofferenza circostanze, è 
possibile una reazione devota ricevendo «con dolcezza la parola che è stata piantata in 
voi, e che può salvare le anime vostre» (v. 21). 
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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 1:19–27.  Scrivilo più volte per 
aiutare la memorizzazione. 
 
Prendi nota di tutti i verbi in questo brano. Quale schema emerge? 
 
Perché le reazioni sono necessarie? Potrebbe essere meglio a volte ignorare certe cose 
del tutto? Perché o perché no? 
 
 
 
 

 
Lunedì 11 aprile 
inTerpret 

Religione inutile 
 

Giacomo non usa mezzi termini quando parla di una religione efficace. È possibile 
considerarsi religiosi e non tenere a freno la propria lingua, ma questo richiede inganno 
ed è segno di una religione vana (Giacomo 1:26). La vera religione, sottolinea Giacomo, 
deve trasformare le parti più basilari e pervasive del proprio essere. Non è uno strato 
superficiale di «bontà» da spalmare su tutto il resto. È un dissotterramento e 
trasformazione di tutto, anche del modo in cui parliamo. 

Gesù stesso confermò questa corrente di pensiero quando rimproverò gli scribi e i 
farisei perché apparivano «belli di fuori» ma erano «pieni d’ipocrisia e d’iniquità» 
(Matteo 23:27, 28). La loro religione era inutile perché non li aveva trasformati; tutto 
quello che faceva era mettere un velo sottile sulla loro malvagità. 

Serve un livello di autoillusione per mantenere una religione inutile. Perché qualcuno 
manterrebbe qualcosa che è inutile, e persino dannoso, se sa che è così? L'autoillusione 
è una cosa diversa dall'ignoranza, nel senso che l'ignoranza è una «mancanza di 
conoscenza» mentre l'autoillusione è un «non sapere» deliberato e intenzionale. 
Facendo un passo oltre, l'autoillusione di solito mantiene la verità in un qualche recesso 
della mente non riconosciuto, ma è intenzionalmente allontanata dalla conoscenza. 
Questo potrebbe essere perché la verità è troppo dolorosa o le ripercussioni non sono 
gradite. L'autoinganno può essere un modo apprezzato per evitare di riconoscere la 
verità quando permette alla persona di chiudere gli occhi alle proprie debolezze, anche 
quando queste sono forti e dannose. L'ignoranza deliberata è una strada più semplice 
che dare le proprie ferite per essere guarite dalle mani di Gesù; o per lo meno è una 
strada più semplice a breve termine. Quello che sembra buono per un momento 
(ignorare il male) intensifica le ferite, accentua i tratti negativi del carattere e può avere 
effetti a catena negativi nella propria sfera d'influenza. 

Le espressioni del proprio cuore, le parole che vengono dalla propria bocca, possono 
essere una dimostrazione eccellente dell'utilità della propria religione. Il modo di parlare 
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è simile a quello di Cristo? Il tono è compassionevole? Perdono generoso? 
Comprensione delle domande? O invece viene seguito il sentiero di Pietro, imprecando 
per distanziarsi dall'associazione con Cristo? (Luca 22:54–62). È possibile non avere le 
motivazioni di Pietro ma ottenere lo stesso effetto: è possibile dare l'impressione di non 
aver mai conosciuto Cristo, tanto meno aver passato con lui tre anni, semplicemente non 
tenendo a freno la lingua. 

La risposta qui non è darci dentro o sforzarsi di più. Questa è la via dei farisei. La 
risposta è avere una religione utile che si trova in una relazione di resa e di amore con 
Gesù Cristo. 

 
 
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? 
 
Perché pensi che Giacomo scelga la parola religione per i versetti 26 e 27? 
 
 
 
 
 

Martedì 12 aprile 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Proverbi 15:1 
Efesini 4:26 
Luca 11:28 
Matteo 7:24–27 
Matteo 5:16 
Matteo 4:23 
Luca 15 (soprattutto i versetti 1, 2) 
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Giacomo 1:19-27? 
 
 
Sul quaderno 
Ripassa il tuo versetto a memoria di Giacomo 1:19-27. 

 
 
 
 
Mercoledì 13 aprile 
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inVite  

Una falsa dicotomia 
 

Mentre la religione inutile ha delle caratteristiche evidenti, questo vale anche per la 
religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre. Comprende visitare i più 
vulnerabili della società e mantenersi «puri dal mondo» (Giacomo 1:27). Questo 
versetto si è incarnato e ha camminato in mezzo all'umanità nella vita di Gesù. Gesù 
visitava e serviva i più vulnerabili e mantenne un'adesione perfetta a una vita giusta. 

La parola greca per «soccorrere» in questo versetto viene tradotta in altri versetti 
come «visitare», ma non è un incontro casuale tra due parti. Attraverso il suo uso nel 
Nuovo Testamento, la parola sottolinea una visita per aiutare qualcuno o per riscattarlo 
(Matteo 25:36; Luca 1:68; 7:16; Atti 15:36; Ebrei 2:6). Gesù ha certamente visitato 
l'umanità quando camminava sulla terra, e continua a visitare i cuori dei suoi figli. Gesù 
soccorreva le persone nei loro bisogni fisici, spesso dando loro da mangiare 
miracolosamente o guarendoli da malattie o malanni (Matteo 14:13–21; Marco 1:32–
34). Soccorreva le persone nei loro bisogni spirituali, insegnando loro la verità di Dio e 
di se stesso come il Messia (Matteo 5, 6; Giovanni 3:1–21). Assisteva anche le persone 
che avevano bisogno di guarigione emotiva, oltrepassando le restrizioni culturali per 
dare una parola di incoraggiamento agli animi sofferenti (Giovanni 4, 8). Gesù veniva 
incontro alle persone dove si trovavano e le aiutava, anche le persone più bisognose e 
più ignorate dalla società (Luca 5:12, 13). 

È interessante il modo in cui i capi religiosi interpretarono la vicinanza di Gesù al 
mondo. Lo etichettarono un ubriacone e un ingordo, e si lamentavano del suo approccio 
apparentemente rilassato nell'accettare i peccatori (Matteo 11:19; Luca 15:1, 2). Gesù 
visse una vita perfetta, che vuol dire che restò immacolato dal mondo in ogni modo 
(1 Pietro 2:21, 22). La reazione dei capi religiosi alla sua vicinanza al mondo, quindi, 
rivela molto più su di loro piuttosto che di Gesù. Essi avevano una comprensione errata 
di come fosse la religione pura. 

La vita di Gesù dimostra che servire il mondo ed essere immacolati dal mondo non 
sono due opzioni dicotomiche: o aiuti le persone (e ti sporchi) o sei immacolato (e non 
aiuti nessuno). Quando viste attraverso questo schema sbagliato, entrambe le opzioni 
mancano il cuore o la potenza del vangelo. Sottolineare l'adesione esteriore ha un suo 
posto, ma una vita non trasformata è inutile. Sottolineare la trasformazione interiore ha 
un suo posto, ma una vita non vissuta non è ciò che chiede Dio. Invece, la comunione 
con Dio porta alla trasformazione, e questa trasformazione porta a una vita di servizio. 
 
 
 
Sul quaderno 
Medita ancora su Giacomo 1:19-27 e cerca dov'è Gesù. 
 
Perché pensi che le persone si sentissero minacciate dalla vicinanza di Gesù al mondo, o 
alle persone che vedevano come peccatori? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Risposta alla preghiera: 
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Giovedì 14 aprile 
inSight 

Esecutori della Parola 
 
«Dai pulpiti di oggi vengono pronunciate le parole: "Credete, credete e basta. 

Abbiate fede in Cristo; non avete niente a che fare con la legge antica, confidate solo in 
Cristo". Quanto è diverso dalle parole dell'apostolo che dichiara che la fede senza le 
opere è morta. Egli dice, "Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, 
illudendo voi stessi" (Giacomo 1:22). Dobbiamo avere quella fede che agisce per amore 
e purifica l'anima. Molti cercano di sostituire una fede superficiale con una vita retta e 
pensano a questo modo di ottenere la salvezza. 

Il Signore richiede oggi esattamente ciò che richiese ad Adamo in Eden: 
un'ubbidienza perfetta alla legge di Dio. Dobbiamo avere giustizia senza difetto, senza 
macchia. Dio ha dato suo Figlio a morire per il mondo, ma egli non è morto per 
abrogare la legge che era santa, giusta e buona. Il sacrificio di Cristo al Calvario è un 
argomento irrefutabile che mostra l'immutabilità della legge. La sua pena fu sentita dal 
Figlio di Dio per conto dell'uomo colpevole, così che attraverso i meriti di Cristo il 
peccatore potesse ottenere la virtù del suo carattere immacolato per fede nel suo nome. 

Al peccatore fu data una seconda opportunità per osservare la legge di Dio nella 
forza del suo Redentore divino. La croce del Calvario condanna per sempre l'idea che 
Satana ha posto davanti al mondo cristiano, che la morte di Cristo ha abolito non solo il 
sistema tipico di sacrifici e cerimonie ma anche la legge immutabile di Dio, il 
fondamento del suo trono, la trascrizione del suo carattere. 

Con ogni mezzo possibile Satana ha cercato di rendere inefficace il sacrificio del 
Figlio di Dio, di rendere la sua espiazione inutile e la sua missione un fallimento. Ha 
sostenuto che la morte di Cristo abbia reso superflua l'ubbidienza alla legge e che abbia 
permesso al peccatore di avere il favore di un Dio santo senza abbandonare il suo 
peccato. Ha dichiarato che le norme dell'Antico Testamento sono state abbassate nel 
vangelo e che gli uomini possono venire a Cristo non per essere salvati dai loro peccati, 
ma nei loro peccati. 

Ma quando Giovanni vide Gesù, annunciò la sua missione. Disse, "Ecco l’Agnello di 
Dio, che toglie il peccato del mondo" (Giovanni 1:29). Per ogni persona penitente il 
messaggio è, "'Poi venite, e discutiamo', dice il Signore; 'anche se i vostri peccati 
fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve; anche se fossero rossi come 
porpora, diventeranno come la lana'" (Isaia 1:18)».1 
 
 
Sul quaderno 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, quali sono delle applicazioni personali 
per la tua vita? 
 

 
1 Ellen G. White, Faith and Works, pp. 89-90 
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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 15 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. 
 
 
La nostra religione dovrebbe essere privata? E la nostra spiritualità? È importante? 
Perché o perché no? 
 
Perché «l'ira dell'uomo» non produce la giustizia di Dio? Significa forse che non 
dovremmo mai arrabbiarci? Perché o perché no? 
 
Perché pensi che Giacomo parli di tenere a freno la lingua in particolare quando parla di 
una religione inutile? 
 
Dai un esempio di una volta che hai cercato di ingannarti di qualcosa. 
 
Dai un esempio di qualcuno che esemplifica una religione pura e senza macchia.  
 
Qual è la differenza tra sentire e ascoltare la verità? 
 
Perché serve mansuetudine per ricevere la verità da Dio? 
 
Perché «Credete e basta!» non soddisfa la volontà di Dio per noi? 
 


