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     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

L’epistola di Giacomo 
 Lezione 7 

7 --- 13 maggio 
 

La conoscenza non basta 
 
 
 
 

 
 

 
Sabato 7 maggio 
inScribe 

Conoscenza saggia 
 
Leggi il brano di questa settimana:  Giacomo 3: 13–18 
 
Un modo per definire l'acquisizione di conoscenza è l'acquisizione di fatti o 
informazioni. La saggezza, però, è la capacità di usare quella conoscenza nel modo 
giusto: con buon senso, una prospettiva completa e in lezioni imparate attraverso 
l'esperienza personale. Ci sono diversi tipi di saggezza, Giacomo fa notare velocemente, 
e come altri attributi che ha esplorato finora, il tipo di saggezza di cui sta parlando si 
può vedere nella vita. 
Anche se altre caratteristiche della saggezza sono esplorate nei versetti seguenti, 
Giacomo prima si concentra sulla mansuetudine della saggezza. La conoscenza, quando 
non è temprata dalla saggezza, può facilmente portare all'arroganza, un'opinione 
completamente esagerata della propria importanza. Forse è a causa della naturale 
tendenza umana verso l'egoismo o la misura imprecisa dei risultati per determinare il 
proprio valore; in ogni caso, quasi tutti riescono a pensare a qualcuno che risulta 
arrogante per il modo in cui brandiscono «quanto sanno» su questo o su quello. La 
saggezza, quando è del tipo giusto, permette alla persona ben informata di vedere la 
propria conoscenza nel suo contesto, e di vedersi nel contesto adeguato. Questo 
«contesto adeguato» può anche essere chiamato realtà, e risulta in mansuetudine. 
La lezione di questa settimana esplorerà come non tutta la saggezza sia uguale, ma il 
cristiano non deve essere confuso su cosa è bene e cosa è male: come per tutto il resto, 
gli indizi sono nel frutto. 

 
 
Sul quaderno 
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Scrivi Giacomo 3:13-18 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi 
Giacomo 3:17. Puoi anche riscrivere il brano con parole tue, uno schema o una mappa 
mentale del capitolo. 

 
 
Domenica 8 maggio 
inGest 

Che aspetto ha la saggezza celeste 
 

Alcune sezioni della Bibbia fanno scappare i lettori timorosi per non morire dalla 
noia. Un responsabile comune sono le liste: genealogie, peccati da evitare, persone che 
c'erano, e attributi da abbracciare. Ma ognuna di queste cose racchiude le proprie 
benedizioni e informazioni, anche se serve un po' più di tempo per scoprirle. Gli autori 
della Bibbia non erano messi sotto pressione dal conteggio parole, quindi ogni pensiero 
che sta dietro le parole vale la nostra considerazione. 

La definizione di Giacomo della saggezza celeste è una lista di questo tipo: belle 
parole che spesso vengono oltrepassate distrattamente. Ma cosa si può scoprire quando 
si prendono una alla volta? Cos'è davvero la saggezza celeste? 

 
● Pura: è incontaminata dalle motivazioni e dagli atteggiamenti peccaminosi; 

questo è il primo segno che viene dal cielo, dato che l'unica purezza possibile 
viene da Dio stesso. 

● Pacifica: la vera purezza conduce alla vera pace; questa saggezza può portare 
pace tra parti litiganti, e ancora di più, porta pace al cuore in un modo che non è 
possibile in nessun altro modo. Quindi questa saggezza condivide la pace con gli 
altri e riempie di pace il possessore. 

● Mite: la vera saggezza non martella ciò che sa contro le altre persone; le tratta 
con gentilezza, sia che siano d'accordo o che si sbaglino. 

● Conciliante: la vera saggezza è aperta alle discussioni, disposta a ragionare, 
aperta alla conversazione, a cambiare e a essere sbagliata; non cambia per far 
piacere agli altri, e non resta ostinata solo «perché sì».  

● Piena di misericordia: la vera saggezza dice al possessore che dovrebbe 
estendere agli altri la stessa misericordia che ha ricevuto; dopo averla ricevuta, 
ora ne è un tramite. 

● [Piena di] buoni frutti: la vera saggezza è espressa nella vita perché mantenuta 
con genuinità e sincerità; questi segni nella vita non possono essere evitati né 
forzati. 

● Imparziale: la vera saggezza non ha «riguardi personali» (Deuteronomio 16:19) 
perché sa che questa è follia (come Giacomo ha già stabilito nel capitolo 2). 

● Senza ipocrisia: questa saggezza non finge di essere qualcosa o qualcuno di 
diverso; c'è sincerità e autenticità. Non è una facciata che si indossa, ma 
qualcosa che permea tutto l'essere di colui che ce l'ha. 

 
Questi non sono attributi da usare per far apparire la saggezza celeste; non devono 

essere scovati e messi insieme così che il possessore possa dichiarare; «Ah! Ho la 
saggezza celeste!» Invece, questa è un'immagine di come una persona sarà e vivrà 
quando ha la saggezza che viene da Dio. Sono gli effetti, non le cause, della saggezza 
celeste. 
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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 3:13-18. Scrivilo più volte per 
aiutare la memorizzazione. 
 
Quale attributo della saggezza celeste di sorprende di più? Perché? 
 
In che modo Gesù ha esemplificato tutti questi attributi? Pensa a ognuno 
individualmente.  
 
 
 
 

 
Lunedì 9 maggio 
inTerpret 

Saggezza terrena 
 

Dopo aver approfondito le differenze tra la fede vivente e la fede morta nel capitolo 
precedente, Giacomo continua questo tipo di confronto nel contesto della saggezza: 
saggezza che viene dall'alto e saggezza terrena. Giacomo si prende il tempo per 
descrivere la saggezza diabolica così che i suoi ascoltatori capiscano cos'è e ne stiano 
alla larga. 

La saggezza terrena, sensuale e diabolica si trova dove l'individuo ha invidia e 
contesa nel proprio cuore. È un tipo di saggezza che si concentra sull'io, nell'usare ciò 
che sa per promuoversi e ricercare il posto di altri, e vede i traguardi come qualcosa in 
cui battere gli altri. L'invidia include vedere gli altri come competizione o ostacoli nel 
raggiungere ciò che si vuole, invece dei fratelli e sorelle che sono veramente. L'egoismo 
mostra che il possessore non sta camminando nell'amore, perché si concentra su di sé 
invece che su Dio e sugli altri. Quando l'invidia e la contesa sono nel cuore, Giacomo 
avverte, «non vi vantate e non mentite contro la verità» (Giacomo 3:14). La saggezza 
terrena, come la conoscenza terrena, può essere usata come una scusa per l'arroganza e 
un'opinione esagerata di sé; questa è una menzogna, però, e distorce la realtà. 

L'invidia e la contesa non sono peccati autonomi: «c’è disordine e ogni cattiva 
azione» quando nel cuore ci sono quelle due cose (v. 16). Invece di portare buoni frutti 
(v. 17), la saggezza terrena porta sulla sua scia innumerevoli sofferenze, mali e 
stravolgimenti. Come la maggior parte delle cose nel gran conflitto, queste non sono 
due opzioni per la saggezza che sono «piuttosto buona» e «piuttosto cattiva»: ce n'è una 
che porta a un'immensa miseria e al male e un'altra che porta alla pace e alla giustizia. 

Tragicamente, la saggezza terrena può comunque apparire come vera saggezza, in 
parte. Può essere affascinante, allettante, di successo secondo gli standard del mondo 
con cui l'umanità viene costantemente bombardata. Può sembrare davvero buona. 
Ancora una volta, questo mostra l'importanza del frutto della vita. Quali frutti sono 
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portati dalla vita della persona saggia, sia sul palcoscenico sia fuori scena? Cosa 
succede quando questa persona viene messa alla prova? Ascolta, osserva ed è 
«conciliante» (v.17)? Cosa succede se viene fraintesa? Ricerca chiarezza e 
comprensione reciproca o la sua reazione estrema dà testimonianza di uno spirito 
diverso? 

La condizione del cuore mostra che tipo di saggezza ha preso dimora in esso, e la 
condizione del cuore si vede nella vita. 

 
 
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? 
 
Parlando in termini pratici, è possibile avere saggezza celeste e saggezza terrena? 
Perché o perché no? La tua risposta come si applica alla vita reale? 
 
 
 
 

Martedì 10 maggio 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Deuteronomio 34:9 
Salmo 111:10 
Proverbi 1 
Proverbi 11:2 
1 Corinzi 1:17–24 
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Giacomo 3:13-18? 
 
 
Sul quaderno 
Ripassa il tuo versetto a memoria di Giacomo 3:13-18. 

 
 
 
 
Mercoledì 11 maggio 
inVite  

Il pacificatore più grande 
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Giacomo conclude il capitolo 3 con una frase leggermente enigmatica: «Il frutto 
della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace» (Giacomo 
3:18). È d'aiuto esaminarla all'indietro, dato che è scritta cronologicamente a rovescio: 
(a) ci sono persone che si adoperano per la pace; (b) queste persone seminano semi di 
un certo tipo; (c) questi semi portano il frutto della giustizia. Nel contesto, Giacomo sta 
ancora parlando della saggezza celeste. È segno di una persona spiritualmente matura e 
saggia incoraggiare la pace tra le persone, seminare pace, adoperarsi per la pace, 
incoraggiare la pace ed essere pacifici. Questa pace porta il frutto della giustizia; come i 
semi agricoli, potrebbe volerci tempo, ma è una cosa certa. 

Piuttosto letteralmente, questo è esattamente il motivo per cui venne Gesù: creare 
pace tra l'umanità e Dio che erano praticamente estraniati. Paolo spiegò che 
«Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro 
Signore... mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte 
del Figlio suo... ma ci gloriamo anche in Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, 
mediante il quale abbiamo ora ottenuto la riconciliazione» (Romani 5:1, 10, 11; corsivo 
aggiunto). Gesù è il pacificatore più grande che sia mai esistito, sia soddisfacendo i 
requisiti di giustizia di Dio e assumendosi le conseguenze dei fallimenti dell'umanità. Il 
suo sacrificio non ha senso nel contesto della saggezza terrena: perché Dio rischierebbe 
tutto il cielo per il bene di creature ribelli? Forse si potrebbe capire il morire per 
qualcuno che era giusto, ma perché morire per i propri nemici? (Romani 5:6, 7, 10). 
Perché accettare una punizione che si merita qualcun altro? Perché condividere una 
ricompensa con qualcuno che non se la meritava? Gesù ha scelto di fare queste cose 
inesplicabili per amore: non per se stesso ma per l'umanità. 

Questo grande pacificatore estende la sua missione di pace a tutti quelli che lo 
amano; essendo spinti dal suo stesso amore, i suoi discepoli diventano suoi ambasciatori 
per supplicare gli altri di riconciliarsi con Dio, di accettare la pace che Dio ha garantito 
per tutti quelli che la accettano (2 Corinzi 5:14, 20). I suoi figli rappresentano il Dio di 
Pace che colma i credenti di pace, permette loro di vivere in pace, e cosa più 
miracolosa, di essere in pace con lui (Romani 15:3, 33; 2 Corinzi 13:11; Filippesi 4:9). 
La pace, allora, non è solo uno stato mentale, una parola da ricamare o da ricercare: è 
un'esperienza teologicamente ricca e profondamente pratica che è stata guadagnata da 
Gesù e data gratuitamente a i suoi figli che, a loro volta, non potranno trattenersi dal 
dare la buona notizia a quelli che li circondano. 
 
 
Sul quaderno 
Medita ancora su Giacomo 3:13-18 e cerca dov'è Gesù. 
 
Quali sono altre ragioni per cui il sacrificio di Gesù non ha senso nel contesto della 
saggezza terrena?  
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Risposta alla preghiera: 
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Giovedì 12 maggio 
inSight 

Scaricare la saggezza 
 
«La Bibbia rappresenta il libro di testo di Dio, nostro grande Maestro. Essa contiene 

la base di ogni vera scienza e vi si può trovare, tra le righe dei suoi ricchi testi, 
riferimenti a ogni ramo del sapere. Ma soprattutto essa contiene la scienza delle scienze, 
cioè quella della salvezza. La Bibbia è la miniera delle insondabili ricchezze di Cristo. 

La vera educazione si ottiene studiando e praticando gli insegnamenti contenuti nella 
Parola divina. Quando la si mette da parte, preferendo libri che non conducono né a Dio 
né al regno dei cieli, l’educazione che se ne trae non è comparabile. 

Nella natura sono contenute verità meravigliose: la terra, il mare e il cielo ne sono 
pieni. Essi possono essere considerati nostri maestri. La natura ci parla impartendo 
lezioni di saggezza celesti e verità eterne. L’umanità decaduta, però, non riesce e non 
vuole apprenderle. Il peccato le ha oscurato la vista e da sola non sa spiegare i fenomeni 
della natura senza collocarli al di sopra e al di fuori di Dio. Perfino un insegnamento 
corretto non riesce a far breccia nell’animo di quanti respingono la Parola di Dio. Le 
lezioni impartite dalla natura vengono da loro così falsate e stravolte che finiscono, 
piuttosto, per allontanare le menti dal Creatore. 

Molti ritengono la saggezza umana superiore a quella del divino Maestro. Ritengono 
le Scritture fuori moda, superate e poco interessanti. Coloro che sono stati vivificati 
dallo Spirito Santo invece, non sono affatto di questo parere. Essi riconoscono 
l’inestimabile tesoro e vorrebbero vendere tutto per comprare il campo che lo contiene. 
Invece dei libri contenenti le supposizioni e le teorie di uomini considerati importanti, 
essi preferiscono la Parola di colui che è il più grande autore e maestro che il mondo 
abbia mai conosciuto e che ha dato la sua vita per noi affinché tramite lui potessimo 
ottenere la vita eterna».1 

«Molti dei nostri giovani soffrono un naufragio nel pericoloso viaggio della vita, 
perché sono sicuri di sé e presuntuosi. Seguono le proprie propensioni, sono attratti dai 
divertimenti e cercano di appagare i loro desideri, finché non formano abitudini che 
diventano catene impossibili da spezzare, che li portano alla rovina... Se i giovani di 
oggi, come il giovane re Salomone, sentissero il loro bisogno della saggezza celeste e 
cercassero di sviluppare e rafforzare le loro facoltà superiori e consacrarle al servizio di 
Dio, le loro vite mostrerebbero grandi risultati nobili, e porterebbero gioia pura e santa a 
loro e a molti altri».2 
 
 
Sul quaderno 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, quali sono delle applicazioni personali? 
 
Quali applicazioni puoi attuare pubblicamente e/o socialmente? 

 
1 Ellen G. White, Le parabole, pp. 71, 72 
2 Ellen G. White, SDA Bible Commentary, vol. 2, 1024 
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Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
 
 
Venerdì 13 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. 
 
 
Come si ottiene la saggezza? In che modo è diverso da come si ottiene la conoscenza? 
 
Descrivi una persona veramente saggia che conosci. Come vedi la sua saggezza? 
 
Perché pensi che siano «invidia» e «contesa» nello specifico a portare a tutti gli altri 
mali? 
 
Come puoi disimparare gli standard della saggezza terrena? 
 
Quali degli attributi della saggezza celeste ti salta all'occhio? Perché? 
 
Perché la pace è così importante nel brano di questa settimana? 
 
Parla di una volta in cui qualcuno era «conciliante». Che impressione ha avuto su di te 
quell'esperienza? 


