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     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

L’epistola di Giacomo 
 Lezione 5 

23 --- 29 aprile 
 

Siamo giustificati dalle 
opere 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sabato 23 aprile 
inScribe 

La vera fede 
 
Leggi il brano di questa settimana:  Giacomo 2: 14–26 
 

È innegabile che una delle battaglie comuni della chiesa, di qualsiasi chiesa, sia il 
legalismo. Il legalismo è l'idea che ci siano dei requisiti per la salvezza oltre il 
ravvedimento e la fede, soprattutto quando questi presunti requisiti si fondano sui 
meriti. Questa dottrina eretica colpisce in pieno il fulcro del vangelo, sottintendendo che 
la morte e la resurrezione di Gesù fossero in qualche modo insufficienti, o che gli esseri 
umani siano in grado di meritare la salvezza (almeno in parte) con i loro sforzi. Il 
legalismo è completamente antibiblico. 

In un tentativo di evitare il legalismo però, a volte i cristiani hanno lasciato che la 
bilancia pendesse troppo dall'altra parte. La definizione è ampliata a, «Qualsiasi 
adesione esteriore a uno standard biblico è legalismo». E questo è semplicemente falso. 

Nel brano di questa settimana, l'obiettivo di Giacomo non è di convincere i lettori a 
una vita di legalismo. Le sue parole non sono contrarie al fatto che la salvezza ci arriva 
per fede in Gesù Cristo. Sta semplicemente rispondendo alla domanda, «Cos'è la vera 
fede?» La fede non è tutta azione né tutta inazione. È piuttosto un cambiamento 
interiore che ha come risultato un cambiamento esteriore. Anche se il cambiamento 
esteriore non è l'unica cosa, esso può testimoniare se ci sia stato o meno un 
cambiamento interiore. 
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L'umanità non è salvata dalle opere; siamo salvati per fede. La fede allora, è 
certamente una questione salvifica e degna di una riflessione più attenta. 

 
 
Sul quaderno 
Scrivi Giacomo 2:14-26 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi 
Giacomo 2:14, 21, 22. Puoi anche riscrivere il brano con parole tue, uno schema o una 
mappa mentale del capitolo. 
 
 

 
 
Domenica 24 aprile 
inGest 

La fede serve 
 

Un ritornello comune nel brano di questa settimana è la domanda, «A che cosa 
serve?» o, «Può salvarlo?» Questa serie di domande rivelano la domanda centrale di 
Giacomo, A che serve questo tipo di fede che stiamo descrivendo? È una fede che nota 
un fratello o una sorella affamati o nudi e offre loro solo parole senza potenza e senza 
azione. Una fede che si dice sia nel cuore ma non ha  rilevanza, espressione o segni 
nella vita. A che serve una «fede» del genere? 

La vera fede serve a qualcosa. Produce una comunione significativa con Dio (Ebrei 
11:6), salvezza (Efesini 2:8) e opere buone che benedicono gli altri (v. 10). Affermare di 
avere fede non è una prova che l'affermazione sia vera. Giacomo divide fede e opere in 
2:14 per mostrare quanto sia insensata questa separazione. È possibile che qualcuno 
abbia fede e che questa non sia visibile nella sua vita? È quello il tipo di fede che ci 
viene detto di avere? Quel tipo di fede risulta nella salvezza? sembra chiedere. La 
risposta è un «no» fragoroso. Non perché la fede non è sufficiente, ma perché la fede 
senza opere non è affatto fede. È «morta» e inutile (Giacomo 2:17). 

L'esempio scioccante del versetto 19 mostra cosa può essere una mancanza di vera 
fede. Perfino i demoni credono e sanno che Dio è più potente di loro, che deve essere 
temuto, che è il Dio creatore. Ma non si sottomettono a quella verità e non vivono 
secondo essa. Invece, vivono in servitù del diavolo. In qualche modo mettono la verità 
da parte per continuare la vita che hanno. 

Un assenso mentale all'esistenza o perfino al carattere di Dio non basta. La vera fede 
non si ferma al tremare per la conoscenza. La vera fede non è soddisfatta fino alla resa. 

Diversamente da Dio, gli esseri umani sono limitati alle espressioni di fede esteriori 
per vedere la fede. È vero che le persone possono fingere di avere fede accumulando 
riconoscimenti, di predicare, donare vestiti, dare denaro e perfino dire cose simili a 
quelle che disse Cristo. Ma è altrettanto vero che la vera fede non si può nascondere agli 
occhi dell'umanità: porta naturalmente frutto nella vita con espressioni esteriori 
dell'amore per Dio e per gli altri (Giovanni 15:1–8). Sono queste espressioni esteriori 
che portano le persone a glorificare Dio (Matteo 5:16), spingendole a conoscerlo, 
accettare il suo amore e camminare con lui. 

 
 

Sul quaderno 
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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 2:14-26. Scrivilo più volte per 
aiutare la memorizzazione. 
 
Qual è differenza tra le azioni per essere salvato e azioni perché sei salvato? 
 
Come facciamo ad avere espressioni esteriori di fede senza fissarci troppo su queste 
espressioni, e senza affidarci a essere in maniera non biblica? 
 
 
 
 

 
Lunedì 25 aprile 
inTerpret 

Paolo contro Giacomo (o è così?) 
 

Giacomo 2:24 sembra affermare la definizione stessa di legalismo: «Voi vedete 
dunque che l’uomo è giustificato per opere, e non per fede soltanto». Quando letto 
accanto a Efesini 2:8, 9, diventa ancora più problematico: «Infatti è per grazia che siete 
stati salvati, mediante la fede; e ciò non viene da voi: è il dono di Dio. Non è in virtù di 
opere affinché nessuno se ne vanti» (corsivo aggiunto). Visti a questo modo, questi due 
versetti possono portare a delle conclusioni preoccupanti. Paolo e Giacomo credono 
forse in vangeli separati? La Bibbia si sta forse contraddicendo? Per qualcosa di così 
essenziale come la salvezza, questa non è una cosa da sorvolare o da ignorare. 

Questi due versetti rivelano l'importanza di comprendere il contesto piuttosto che 
prendere due o tre frasi come dichiarazioni autonome. Qui l'interesse di Giacomo non è 
di aggiungere qualcosa al requisito della fede ma di spiegarlo. Come abbiamo esplorato 
questa settimana, Giacomo si sta concentrando sul dare dettagli pratici di cosa sia la 
fede e di che aspetto abbia. La fede non è un semplice assenso mentale. Quando 
abbiamo una convinzione, questa ci cambia. Non perché dobbiamo far sì che lo faccia, 
ma perché è quello che fanno le convinzioni. 

Immagina un bambino nella sua cameretta che gioca con i suoi giocattoli. Suo padre 
entra e gli dice, «Attento! Ci sono dei serpenti in camera tua!» Se il bambino crede al 
padre, cosa farà? A seconda di quello che pensa dei serpenti, o si arrampicherà sul punto 
più alto della stanza per trovare sicurezza o si metterà a gattoni per scovarli. In ogni 
caso, agirà secondo quella convinzione. È forse perché mentalmente si è detto, Mio 
padre ha detto che ci sono dei serpenti. Gli credo. Per dimostrare la mia fede, agirò 
secondo questa convinzione? Niente affatto! Piuttosto, la sua fede in ciò che suo padre 
gli ha detto porterà immediatamente all'azione semplicemente perché le convinzioni 
funzionano così. 

Analogamente, Giacomo sta dicendo che le persone che dicono di avere fede ma essa 
non si vede manifestata nella loro vita sono un esempio di una fede morta o inutile. È 



4 
 
come un bambino che dice, «Ti credo, papà», ma diventa evidente dalle sue azioni che 
non è vero. Non è affatto fede. E una mancanza di fede ha delle ramificazioni salvifiche. 

La fede è come Abraamo: egli credette in Dio, che portò all'espressione naturale di 
queste convinzioni nelle sue azioni. Le azioni, quindi, non devono essere aggiunte. 
Devono semplicemente non essere ostacolate quando avvengono come risultato naturale 
della fede e la fiducia in Gesù. 

 
 
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 si sia concentrato così tanto su questo punto nel capitolo 2? 
Perché era così importante? 
 
 
 
 

Martedì 26 aprile 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Efesini 2:8–10 
Ebrei 11 
Filippesi 3:7–11 
Matteo 5:16 
Galati 5:22 
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Giacomo 2:14–26? 
 
 
Sul quaderno 
Ripassa il tuo versetto a memoria di Giacomo 2:14–26. 

 
 
 
 
Mercoledì 27 aprile 
inVite  

La prova del frutto 
 

Nel sermone sul monte, Gesù mise in guardia i suoi ascoltatori dai falsi profeti che 
«vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci»: persone che 
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hanno un aspetto buono, innocente o collaborativo ma che in realtà vogliono fare del 
male (Matteo 7:15). Gesù non offrì di prestare loro la capacità divina di leggere il cuore 
e la mente. Invece, diede una prova affidabile che può effettuare chiunque: valutare il 
frutto, le espressioni a lungo termine della loro vita. Sapeva che le persone potevano 
sembrare buone, anche solo temporaneamente, e ingannare. Ma è impossibile falsificare 
il frutto. Come un albero buono fa buoni frutti e un albero cattivo fa cattivi frutti, la 
condizione del cuore di una persona non può essere nascosta dalle sue espressioni 
(Matteo 7:16-18). Gesù conclude, «li riconoscerete dunque dai loro frutti» (Matteo 
7:20). 

Se questa prova può essere effettuata sugli altri, perché non sui credenti stessi? A 
volte le persone diranno, «Accetta Gesù e basta; ci serve solo questo». E questo è vero. 
Accettare Gesù, però, non vuol dire solo pronunciare delle parole. È un'esperienza 
soprannaturale. Comunque, vale la pena ripetere fino alla nausea che queste espressioni 
di fede non sono frutti che sono attaccati alle foglie dell'albero del proprio cuore. Non è 
la forza o la determinazione umana che produce questo frutto. Esso viene prodotto solo 
confidando, amando e credendo veramente in Gesù. Come sempre, Gesù è un esempio 
perfetto di come questo cammino con Dio avviene giorno dopo giorno. 

Quando era sopraffatto da qualcosa come la morte di suo cugino o dalle difficoltà del 
ministero, Gesù si ritirava in un luogo deserto da solo o con i suoi amici intimi per stare 
in comunione con Dio, conoscendo la sua profonda necessità di ricevere forza da suo 
Padre. Disse ai suoi discepoli di pregare che fosse fatta la volontà di Dio, e poi fece 
quella stessa preghiera in preda alla disperazione nel giardino di Getsemani. Incaricò i 
suoi seguaci di condividere con tutti l'amore di Dio e la notizia del suo regno, ed egli lo 
condivise con le folle, gli emarginati e i capi religiosi. Mostrò come compiere il suo 
comandamento di amare gli altri amandoli nell'agire. La vita di Gesù è un esempio 
pratico e vivido di tutto ciò che ha detto e tutto ciò che credeva. Perché è così che 
funziona la fede. 

Gesù è un'immagine perfetta di fede vivente, e dà la potenza e la grazia perché essa si 
rifletta nella vita dei suoi figli. 
 
 
Sul quaderno 
Medita ancora su Giacomo 2:14–26 e cerca dov'è Gesù. 
 
Pensa ad alcune cose che Gesù ti chiede. Dove puoi trovarlo mentre fa la stessa cosa 
nella Bibbia? 
 
Gesù cosa ti sta dicendo attraverso questi brani? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Risposta alla preghiera: 
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Giovedì 28 aprile 
inSight 

Una fede che opera 
 
«"Voi vedete che l'uomo è giustificato per opere, e non per fede soltanto... Infatti, 

come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta” 
(Giacomo 2:24-26). È indispensabile avere fede in Gesù e credere di essere salvati per 
mezzo di Lui; ma vi è il pericolo di prendere la posizione che molti prendono nel dire: 
“Io sono salvato”. Molti affermano dicendo: “Fai buone opere e vivrai”, tuttavia senza 
Cristo nessuno può fare buone opere. Molti, ai nostri giorni dicono: “Credi, credi 
solamente e vivrai”. La fede e le opere vanno di pari passo, il credere e il fare si 
mescolano. Il Signore non ci chiede nulla di meno di ciò che chiedeva ad Adamo 
nell’Eden, prima della caduta: ubbidienza perfetta e giustizia impeccabile. Quello che 
Dio richiede sotto il patto della grazia è così ampio come quello che richiese in 
Paradiso, ossia: armonia assoluta con la Sua legge, che è santa, giusta e buona. Il 
Vangelo non indebolisce le richieste della legge, anzi, la esalta e le rende onore. Nel 
Nuovo Testamento, è richiesto ciò che è stato richiesto nel Vecchio Testamento. 
Nessuno ascolti l’inganno tanto gradito al cuore umano, cioè che Dio accetterà la 
sincerità, non importa quale possa essere la fede, non importa quanto imperfetta possa 
essere la vita. Dio chiede ai Suoi figli assoluta obbedienza. 

Al fine di soddisfare i requisiti della legge, la nostra fede deve afferrarsi alla giustizia 
di Cristo, accettandola come nostra Giustizia. Attraverso l’unione con Cristo, attraverso 
l’accettazione della Sua giustizia mediante la fede, saremo in grado di compiere le opere 
di Dio ed essere collaboratori con Cristo. Se avete scelto di seguire la corrente del male, 
e di non collaborare con gli agenti celesti per evitare la trasgressione nella vostra 
famiglia e nella vostra chiesa, affinché possiate impadronirvi della giustizia eterna, voi 
non avete fede. La fede opera per amore e purifica l’anima. Attraverso la fede lo Spirito 
opera nei vostri cuori e vi santifica; ma questo non può accadere se voi non collaborate 
con Cristo. Voi sarete idonei per il cielo solo attraverso l’intervento dello Spirito Santo 
nei vostri cuori, quindi dobbiamo avere la giustizia di Cristo come nostro salvacondotto 
se desideriamo avere accesso al Padre. Per ottenere la giustizia di Cristo, ed essere 
partecipi alla divina natura, abbiamo bisogno di essere trasformati giorno per giorno 
mediante l’influenza dello Spirito. Elevare i nostri cuori fino alla santificazione, e 
nobilitare tutto il nostro essere è compito dello Spirito di Dio».1 
 
 
Sul quaderno 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, quali sono delle applicazioni personali 
per la tua vita? 
 
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? 

 
 

 
1 Ellen G. White, Messaggi scelti, vol. 1, p. 312 
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Venerdì 29 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. 
 
 
Tendi naturalmente verso il legalismo o la grazia economica? Come possiamo 
proteggerci da queste due cose? 
 
A parole tue, cos'è la fede? 
 
Come facciamo a ricordarci l'importanza delle opere ma mantenerle nel contesto della 
fede? 
 
Condividi una volta in cui la tua fede si è espressa in opere. In che modo era ancora «di 
fede»? 
 
Perché pensi che le persone dicono che a Gesù non importa come ci comportiamo? Gli 
importa? In che modo? 
 
Quali frasi ti sono rimaste impresse dall'inSight di questa settimana? Spiega perché. 
 
Condividi un altro brano della Scrittura che viene spiegato dal suo contesto. Come 
impariamo a essere studiosi della Bibbia equilibrati? 
 


