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Sabato 30 aprile 
inScribe 

Cuori contrari 
 
Leggi il brano di questa settimana:  Giacomo 3: 1–12 
 

Per la maggior parte delle persone, parlare è una delle azioni più facili del mondo. La 
bocca si apre, le corde vocali vibrano, le labbra e la lingua formano i suoni, e voilà:  
comunicazione. Anche se è facile da fare, è molto più difficile da controllare. Quando ci 
sono delle emozioni forti, è facile dare loro espressione con parole spiacevoli e toni 
duri. 

Questo problema non è limitato ai non cristiani. Come sottolineò giustamente 
Giacomo, «Con essa [la nostra lingua] benediciamo il Signore e Padre; e con essa 
malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca 
escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, non dev’essere così» (Giacomo 3:9, 
10). Solo perché è un problema comune, questo non lo rende accettabile. Va contro la 
realtà della natura: come può una sorgente d'acqua dare sia acqua dolce che amara? 
Come può un fico produrre olive? (vv. 11, 12). Devono dare uno o l'altro. 

Parole contrarie, un misto di benedizioni e maledizioni dalla stessa lingua, danno 
prova di un cuore contrario, un cuore che deve darsi più profondamente a Dio, che ha 
bisogno di una purificazione più intensa per mano di Dio. Invece di concentrarci sul 
frutto del problema (le parole), è essenziale dare a Dio la radice del problema (il cuore). 

 
 
Sul quaderno 
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Scrivi Giacomo 3:1-12 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi 
Giacomo 3:7-10. Puoi anche riscrivere il brano con parole tue, uno schema o una mappa 
mentale del capitolo. 

 
 
Domenica 1 maggio 
inGest 

L'origine dietro le parole 
 

Non sbagliare nel parlare è un segno di maturità cristiana elevata (Giacomo 3:2). È 
segno della sottomissione profonda della persona al cambiamento trasformativo 
suscitato da Cristo stesso. Le parole di una persona mostrano ciò perché 
«dall’abbondanza del cuore parla la sua bocca» (Luca 6:45). Gesù ha anche detto che la 
contaminazione viene da ciò che viene espresso dalla bocca, perché «ciò che esce dalla 
bocca viene dal cuore» (Matteo 15:18). Quindi, un parlare puro è segno di un cuore 
puro. 

La lingua, anche se anatomicamente piccola, ha un impatto enorme. Come tutto il 
cavallo può essere mosso dal suo morso e una nave grande dal suo timone, chi parla 
viene mosso e influenzato dalle proprie parole. Anche gli altri ne vengono influenzati. 
Le persone possono essere edificate e fortificate da parole gentili, ricevendole come 
acqua vivificante o miele dolce per l'anima (Proverbi 16:24; 18:4). Per contro, le stesse 
persone possono essere mosse all'ira e ferite profondamente da una parola sbagliata, 
soprattutto quando espressa in un impeto di rabbia (Proverbi 12:18; 15:18). 

Curiosamente, alcuni dei rimproveri più aspri di Gesù ai suoi discepoli furono il 
risultato di cose che avevano detto. Dopo aver cercato di dissuadere Gesù dall'andare 
alla croce, Pietro ricevette la risposta, «Vattene via da me, Satana! Tu mi sei di 
scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini» (Matteo 
16:23). Gesù vide chiaramente la radice del problema: Pietro non prestava attenzione e 
non dava la priorità alle cose giuste, il che lo portò a quello che disse. 

In precedenza, dopo che Gesù era stato snobbato dagli abitanti di un villaggio 
samaritano, Giacomo e Giovanni suggerirono di invocare il fuoco dal cielo per 
consumarli. Gesù li rimproverò di nuovo, aggiungendo, «Voi non sapete di quale spirito 
siete animati» (Luca 9:55). Di nuovo, la questione si era espressa nelle loro parole: 
erano spinti dallo spirito sbagliato. 

Giacomo non raccomanda delle tecniche di auto-aiuto per questo problema. Invece, 
piuttosto tristemente, conclude che «ma la lingua, nessun uomo la può domare» 
(Giacomo 3:8). È impossibile per gli esseri umani cambiare le proprie parole per lo 
stesso motivo per cui è impossibile per loro cambiare il proprio cuore. Solo Dio può 
provocare un tale cambiamento soprannaturale. Insieme a Isaia, ogni figlio di Dio può 
vedere l'impurità delle proprie labbra e di quelli che lo circondano (Isaia 6:5). Lo stesso 
figlio di Dio può ricevere un nuovo cuore che viene promesso a tutti quelli che si 
affidano completamente a lui (Ezechiele 36:26). Questo cambiamento profondo di cuore 
è ciò che porta cambiamenti duraturi sia nelle parole che nei fatti. 

 
 

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 
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- 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 3:1–12. Scrivilo più volte per 
aiutare la memorizzazione. 
 
Quale è stata una volta di recente in cui quello che hai detto ha espresso davvero ciò che 
avevi nel cuore? 
 
Quale è stata una volta in cui qualcuno ti ha detto qualcosa che ha significato molto per 
te? 
 
 
 
 

 
Lunedì 2 maggio 
inTerpret 

Da non sottovalutare 
 

Giacomo apre questo capitolo raccomandando ai suoi ascoltatori di non ricercare una 
posizione di insegnante. All'epoca (e a volte ai giorni nostri), maestro era sinonimo di 
prestigio e di una posizione invidiabile. Una tale autorità trasmetteva un'aura di potenza 
e importanza. I maestri erano ammirati, rispettati e le loro parole potevano essere prese, 
così com'erano, dritte al cuore. 

Era quest'ultima qualità che spinse Giacomo ad allontanare le persone 
dall'avvicinamento alla posizione di maestro: porta una straordinaria responsabilità, e 
questo a volte viene sottovalutato. Parte di questa responsabilità è essere tenuti a un 
«più severo giudizio» (Giacomo 3:1) con le parole, dato che le parole hanno ancora più 
potenza quando vanno insieme a un'influenza maggiore. Diventare maestri, soprattutto 
maestri spirituali, non è qualcosa da ricercare per motivi terreni; è una cosa che 
dovrebbe essere perseguita solo con la chiamata e la forza di Dio. 

Alcuni versetti dopo, Giacomo sembra essere trasportato dalle proprie metafore e 
descrive poeticamente i pericoli della lingua, chiamandola «il mondo dell’iniquità» che 
«contamina tutto il corpo» ed è «infiammata dalla geenna» (v. 6). Sembra sottolineare 
che le parole fanno più di quello che sembra, e quindi la lingua ha più potere di quanto 
le diamo credito. Sono state usate parole per togliere la vita a una persona giusta (1 Re 
21:1-16), scoraggiare un intero gruppo di persone dal lavoro di Dio (Neemia 6:5–9, 19) 
e perfino per rinnegare una relazione con Gesù (Luca 22:54–62). 

È comune sentire, «non intendevo sul serio» o, «stavo solo scherzando», aggiunto a 
espressioni dure o non cristiane. Frasi come queste non possono riparare il danno delle 
parole (anche se, ovviamente, le scuse sono estremamente appropriate a seguito di tali 
espressioni). Non c'è un tasto di «backspace» quando si tratta di quello che viene detto 
che possa davvero annullare l'effetto. 

Ci sono parole che possono influenzare profondamente la vita di una persona che non 
sono neanche usate come un insulto. Dopo che Davide aveva ucciso Goliat ed era stato 
accolto nella cerchia di re Saul, Davide e Saul ricevettero un canto dalle donne che 
celebravano: «Saul ha ucciso i suoi mille, e Davide i suoi diecimila» (1 Samuele 18:7). 
Questo confronto diede l'opportunità alla nascita di un risentimento e di un odio a lungo 
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termine da parte di Saul verso Davide (v. 8). Successivamente, in due occasioni separate 
quando Davide stava cercando rifugio da nazioni (e nemici) straniere, queste erano le 
stesse parole usate dai servi di quei re stranieri per spiegare perché non ci si potesse 
fidare di Davide: non avevano sentito il canto? Non sapevano chi fosse Davide? 
(1 Samuele 21:11; 29:5). Conoscendo benissimo queste storie, oltre agli insegnamenti di 
Gesù, Giacomo esorta i suoi ascoltatori a non sottovalutare il potere delle proprie parole 
e i loro effetti profondi, per il bene e per il male. 

 
 
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? 
 
Quali altre storie della Bibbia ti vengono in mente in cui le parole ebbero un ruolo 
importante? Quali princìpi emergono da una o due di queste storie che vale la pena 
ricordare? 
 
 
 
 

Martedì 3 maggio 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Efesini 4:29 
Proverbi 13:3 
Proverbi 12:18 
Ezechiele 36:25–27 
Matteo 15:11 
Luca 6:45 
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Giacomo 3:1-12? 
 
 
Sul quaderno 
Ripassa il tuo versetto a memoria di Giacomo 3:1-12. 

 
 
 
 
Mercoledì 4 maggio 
inVite  

Mai un uomo ha parlato così! 
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Tra molte altre qualità, Gesù era noto per il modo in cui parlava. Incapaci di arrestare 
Gesù, le guardie si difesero con la confessione, «Mai un uomo ha parlato così!» 
(Giovanni 7:47). Anche i suoi ascoltatori erano sbalorditi dai suoi insegnamenti, perché 
egli insegnava loro con un'autorità a cui non erano abituati (Matteo 7:29; Marco 1:11). 
Aveva un equilibrio che non avevano mai visto prima: la sua giustizia e intimità con 
Dio andava chiaramente oltre quella dei loro capi religiosi, ma la sua compassione e 
vicinanza con tutti i livelli dell'umanità era contraria a quello che avevano visto in 
quegli uomini. 

Invece delle parole di condanna aspettate, Gesù disse esplicitamente e teneramente 
alla donna colta in flagrante adulterio che non la condannava, e la mandò verso una vita 
di libertà dal peccato (Giovanni 8:1-12). Quando cercato da un capo religioso di notte, 
lo rimproverò gentilmente per non conoscere i fondamenti della salvezza, ma condivise 
alcuni dei versetti più pieni di verità del vangelo di tutta la Scrittura (Giovanni 3:1-20). 
Con tatto guidò la donna al pozzo a esporre il suo bisogno e i suoi fraintendimenti, e poi 
le diede uno dei pochi riconoscimenti espliciti della sua messianicità (Giovanni 4:5-26). 
Usò innumerevoli esperienze reali sia per condividere con chiarezza il vangelo con tutti 
i cuori aperti e per velarlo di mistero per quelli che avrebbero solo abusato delle sue 
parole (per es. Luca 14, 15). 

Gesù poteva parlare a questo modo a motivo di chi era. Non nel senso che le sue 
parole non possono essere pronunciate dalle persone oggi, ma nel senso che egli era uno 
con Dio, quindi ciò era espresso dalle sue parole. C'è una differenza tra parlare con 
gentilezza ed esprimere gentilezza dal cuore. Perché tali parole vengano dal cuore, il 
cuore stesso deve essere catturato e trasformato dallo Spirito Santo. Il nuovo cuore 
viene dato come dono gratuito di Dio a tutti quelli che lo vogliono (Ezechiele 36:26, 
27). 

Quelli che hanno difficoltà con le loro parole possono cercare di propria volontà a 
dire questo e non quello, a fare promesse, e potrebbero perfino fare passi avanti. Ma 
questo è equivalente a curare il sintomo di un problema che solo Gesù ha il potere di 
cambiare. Gesù non è venuto solo per assicurarci una possibilità, ma anche per mostrare 
quale può essere il risultato di una resa così gloriosa. Come esempio vivente 
dell'umanità, egli invita i suoi discepoli di ogni tempo a camminare con lui e dietro di 
lui, anche nella parola. 
 
 
Sul quaderno 
Medita ancora su Giacomo 3:1-12 e cerca dov'è Gesù. 
 
Cosa ti colpisce di come parla Gesù? In che modo è diverso da come parliamo noi a 
volte? Cerca di essere specifico e trovare principi dai vari brani menzionati nello studio 
di oggi. 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Risposta alla preghiera: 
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Giovedì 5 maggio 
inSight 

L’argomentazione più importante 
 
«La vita coerente e tranquilla di un vero cristiano è più eloquente delle sue parole. 

Un uomo esercita un influsso maggiore per quello che è piuttosto che per quello che 
dice. Le spie inviate da Gesù tornarono riferendo che nessuno parlava come lui. Il vero 
motivo era che nessun uomo era mai vissuto come lui. Se la sua vita fosse stata diversa 
non avrebbe potuto esprimersi con le parole che usava abitualmente. Aveva il potere di 
convincere, perché aveva un cuore puro, ricco di amore e comprensione, benevolenza e 
verità. 

Sono il nostro carattere e la nostra esperienza che determinano il nostro influsso sugli 
altri. Per convincere gli altri della potenza della grazia di Cristo dobbiamo avere 
sperimentato questa potenza nel nostro cuore e nella nostra vita. Il messaggio del 
Vangelo che presentiamo per la salvezza degli uomini deve essere quello che salva 
anche noi. Soltanto tramite una fede vivente in Cristo, come Salvatore personale, è 
possibile trasmettere il nostro influsso a un mondo che non crede. Se vogliamo salvare i 
peccatori dalle acque del torrente che li trascinano via, dobbiamo appoggiare i nostri 
piedi sulla roccia, su Gesù Cristo. 

Il segno distintivo dei cristiani non è qualcosa di esteriore; non consiste nel portare 
una croce o una corona, ma si rivela attraverso l’unione dell’uomo con Dio. Tramite la 
potenza della sua grazia, manifestata dalla trasformazione del carattere, il mondo si deve 
convincere che Dio ha inviato suo Figlio per riscattarli. Nessun influsso esercita una 
potenza maggiore sullo spirito umano di quello di una vita altruistica. L’argomentazione 
più importante in favore del Vangelo è la vita di un cristiano buono e amabile. 

Per vivere un’esperienza simile, per esercitare un tale influsso è necessario fare 
costantemente degli sforzi, esercitare l’autodisciplina e manifestare spirito di sacrificio. 
Molti non comprendono quanto sia necessario tutto ciò e si scoraggiano facilmente. 
Coloro che consacrano sinceramente la loro vita al servizio di Dio sono sorpresi e delusi 
di trovarsi, come mai prima, a dover affrontare ostacoli, superare prove e risolvere 
dubbi. Essi pregano perché il loro carattere assomigli a quello di Cristo, per poter 
collaborare con il Signore, ma contemporaneamente si trovano ad affrontare circostanze 
che sembrano evidenziare le caratteristiche negative della loro natura. Emergono difetti 
di cui non avevano mai sospettato l’esistenza. Come il popolo d’Israele si chiedono: "Se 
Dio ci guida perché ci succedono tutte queste cose?". 

È proprio perché Dio li sta guidando che vivono queste esperienze. Le prove e gli 
ostacoli sono occasioni utilizzate dal Signore come forme di disciplina e conducono al 
successo... Spesso permette che affrontino delle sofferenze che li migliorano».1 
 
 
Sul quaderno 

 
1  Ellen G. White, La via della guarigione, 366–368 
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Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, quali sono delle applicazioni personali 
nella tua vita? 
 
Quali sono applicazioni pratiche che devi attuare nella tua vita sociale? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
Venerdì 6 maggio 
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. 
 
 
Condividi un momento in cui sei stato toccato positivamente e significativamente dalle 
parole di qualcuno. 
 
Perché pensi che le parole ci colpiscano così tanto? 
 
Come influisce sulla nostra relazione con Dio quando abbiamo sia «acqua dolce» sia 
«amara» che viene dalla nostra bocca? 
 
Quando Giacomo dice che non dovremmo maledire gli uomini e benedire Dio allo 
stesso tempo, questo permette alle persone di crescere dall'immaturità alla maturità? 
Perché o perché no? 
 
In che modo hai visto il modo in cui Gesù parla diversamente dopo lo studio di questa 
settimana? 
 
Come possiamo bilanciare la nostra comprensione dell'importanza delle espressioni del 
nostro cuore e l'importanza della condizione del nostro cuore? 
 
Come possiamo avere l'esperienza di Ezechiele 36:26? 
 


