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     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

L’epistola di Giacomo 
 Lezione 9 

21 – 27 maggio 
 

Non sei chi pensi di 
essere 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sabato 21 maggio 
inScribe 

Chi sei? 
 
Leggi il brano di questa settimana: Giacomo 4:11-17 
 

Svariati brani della Scrittura cercano di dare al lettore un'opinione corretta di sé. Nel 

sermone sul monte, Gesù parlò di come Dio si prendesse cura degli uccelli e poi chiese, 

«Non valete voi molto più di loro?» sottolineando come Dio ha una profonda attenzione 

per le creature minori, e quindi quanto maggiore è il valore di ogni vita umana (Matteo 

6:26). Dio a volte chiede direttamente l'identità dei suoi ascoltatori per attirare la loro 

attenzione su chi sono veramente. In Isaia, Dio chiese al suo popolo, «chi sei tu che temi 

l’uomo che deve morire, il figlio dell’uomo che passerà come l’erba?» (Isaia 51:12). 

Stava facendo appello alla loro identità come suo popolo per dimostrare l'insensatezza 

di temere un altro essere umano. Questi brani e altri si concentrano sul bisogno di 

stimare se stessi come figli di Dio e vedersi come una persona che ha più valore di 

quanto potremmo pensare, basandosi su quello che dice Dio. 

Nel brano di questa settimana, Giacomo ha in mente un obiettivo parallelo. Invece di 

elevare la propria opinione di sé, Giacomo incoraggia i suoi lettori ad abbassarla quando 

è diventata troppo alta. «Tu chi sei, che giudichi il tuo prossimo?» chiede, sottolineando 

che la loro identità non è arrivata con delle credenziali per giudicare (Giacomo 4:12). 

«Che cos’è infatti la vostra vita?» chiede, sottolineando che nessun essere umano è 

eterno né onnisciente (v.14). Anche se i versetti menzionati prima sul valore della vita 

umana sono forse più esplicitamente incoraggianti, le parole di Giacomo hanno la 

funzione importante di fornire un'opinione di sé a tutto tondo: ogni essere umano è 

eternamente prezioso, è amato e accudito; allo stesso tempo, Dio è Dio e le sue creature 

sono solo creature, dopo tutto. Comprendere entrambi consente un'opinione equilibrata 

di sé e di Dio. 
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Sul quaderno 

Scrivi Giacomo 4:11–17 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi 

Giacomo 4:11–12. Puoi anche riscrivere il brano con parole tue, uno schema o una 

mappa mentale del capitolo. 

 
 
 
 
 
Domenica 22 maggio 
inGest 

Conseguenze maggiori 
 

Dopo aver stabilito la grande potenza della lingua (Giacomo 3), Giacomo esplora 

ulteriormente come usare la propria lingua in modo inappropriato ha conseguenze. 

Parlare male di un fratello è strettamente legato al giudicare quel fratello, che è un 

compito che Dio non ha dato ai suoi figli. La parola greca per «dire male» si riferisce 

alla diffamazione, che è «il peccato di quelli che si incontrano negli angoli e si radunano 

in piccoli gruppi e passano pezzetti di informazione confidenziali che distruggono il 

buon nome di quelli che non sono lì per difendersi».1 Questo non è un buon uso delle 

capacità che Dio ci ha affidato. 

Qui però c'è una conseguenza maggiore. Non solo quello che parla male sta 

giudicando suo fratello, ma sta giudicando e parlando male della legge. Gesù ha già 

detto chiaramente che i suoi seguaci non devono giudicarsi a vicenda (Matteo 7:1-5). 

Inoltre, parlare male non è amare il proprio prossimo come se stessi, che è una parte 

chiave del riassumere l'intera legge (Matteo 22:38-40). A volte qualcuno può pensare 

che la legge non valga perché la sta violando per una buona ragione. A questo modo, 

mette se stesso al di sopra della legge, giudicandola come ingiusta, irragionevole o 

indegna di essere seguita completamente. Questo cambia la propria relazione con la 

legge da una persona che fa a un giudice, che non spetta all'umanità. 

Dio è l'unico che può dare la legge e giudicare le persone, perché è l'unico che ha il 

diritto di farlo (come Creatore e Redentore), ed è l'unico che lo fa correttamente. «Tu 

chi sei, che giudichi il tuo prossimo?» chiede Giacomo, facendo appello alla mancanza 

di credenziali per un'azione tale da parte dei seguaci di Cristo. 

Giacomo conclude questa sezione con una definizione espansa di peccato: «Chi 

dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato» (Giacomo 4:17). La mancanza del 

fare può essere un peccato quanto il fare. Fu un peccato per il sacerdote e il levita non 

aiutare l'uomo sulla strada (Luca 10:25-37). Nota che c'è consapevolezza: «... Chi 

dunque sa fare il bene». Questo era un tema anche nelle parabole di Gesù, come nel 

servo infedele che fu punito più severamente perché conosceva la volontà del suo 

padrone (Luca 12:47). Con un aumento di consapevolezza c'è un aumento di 

responsabilità e conseguenze maggiori; contemporaneamente, con un aumento di 

consapevolezza c'è un aumento di potenziale di benedire gli altri e avere un'intimità 

maggiore con Dio. Quando i suoi figli permettono allo Spirito Santo di essere loro 

 
1 William Barclay, The Letters of James and Peter, The New Daily Study Bible, 128 
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insegnante, Dio li guiderà in ciò che ha già rivelato, portandoli a fare più bene mentre 

essi imparano il bene. 

 

 

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 4:11–17. Scrivilo più volte per 

aiutare la memorizzazione. 

 

Come hai giudicato la legge in passato o recentemente? 

 

In che modo la definizione di peccato di Giacomo è rivoluzionaria rispetto a come a 

volte trattiamo il peccato? 

 

 

 

 

 
Lunedì 23 maggio 
inTerpret 

Pianificare è male? 
 

Quelli con una P («percezione») nel loro tipo di personalità Myers-Briggs potrebbero 

cercare di usare Giacomo 4:13-15 per condannare ogni sorta di pianificazione. L'idea 

può essere anche rafforzata dal sermone sul monte, giusto? «Non siate dunque in ansia 

per il domani...» (Matteo 6:34) significa, «Non pensateci nemmeno», quindi pianificare 

per il futuro è un tabù per i cristiani. Giusto? Ah, no. In realtà, come i versetti successivi 

di Matteo 6, la pianificazione non viene condannata qui in Giacomo, ciò che viene 

condannato è un atteggiamento dannoso del cuore durante la pianificazione. 

Mentre c'è un tipo di pianificazione per scopi organizzativi, c'è anche un tipo di 

pianificazione che cerca di afferrare un controllo che non potrà mai avere. Giacomo sta 

mettendo in guardia dal perdere di vista la mancanza di controllo che l'umanità ha sul 

futuro, e anche la mancanza di prescienza. Incoraggia i suoi ascoltatori a ricordare che 

la loro vita è «un vapore che appare per un istante e poi svanisce» (Giacomo 4:14). Non 

pretendere di essere immortale o infinitamente saggio, mette in guardia, e un buon test 

di autovalutazione del cuore da fare è vedere il tuo approccio alla pianificazione. 

Come possono i figli di Dio adattare i loro piani per riconoscere Dio e la loro 

fragilità? Per fare i piani con una consapevolezza di quanto essi dipendono da Dio, 

dovrebbero «dire invece: "Se Dio vuole, saremo in vita e faremo questo o quest’altro"» 

(v. 15). I piani vanno bene; è solo che devono essere fatti nel contesto della volontà e 

della provvidenza di Dio, appoggiarsi a lui è sempre necessario nel passato, presente o 

futuro, essere disposti a cambiare o perfino ad abbandonare quei piani se la guida Dio 

indica così. 

L'opposto è continuare sulla propria strada, vantarsi con arroganza, pensare di sapere 

tutto, di poter controllare tutto e di non aver bisogno di consultare o dipendere da Dio 
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per i piani futuri. Questo non è solo dannoso, ma anche un allontanamento dalla realtà. 

Come è stato mostrato nelle lezioni precedenti questa settimana, è per questo che una 

visione di sé biblica ed equilibrata è fondamentale. Pensare troppo male o troppo bene 

di sé distorce la realtà, perché ci sono degli effetti a catena basati sulla propria 

comprensione della propria identità. «Se Dio vuole» non dovrebbe essere usato come un 

semplice cliché che viene aggiunto a quello che era comunque pianificato. Ciò che serve 

è un atteggiamento del cuore che si inchina in sottomissione all'amore infinito e alla 

vasta conoscenza di Dio, che confida che egli farà ciò che è meglio anche quando sta 

dipingendo su una tela più grande rispetto a quella che i suoi figli riescono a vedere al 

momento. «Se Dio vuole» significa che i piani sono desiderati solo se Dio vuole, perché 

egli è più affidabile delle emozioni o della nostra comprensione limitata. 

 

 

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 modo pratico, come puoi coinvolgere maggiormente Dio nei piani che stai 

organizzando per il futuro?  

 

 

 

 

Martedì 24 maggio 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 

 

Matteo 6:25–34 

Proverbi 19:21 

Colossesi 2:9, 10 

1 Pietro 2:9, 10 

Geremia 31 

 

Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Giacomo 4:11–17? 

 

 

Sul quaderno 

Ripassa il tuo versetto a memoria di Giacomo 4:11–17. 

 
 
 
 
Mercoledì 25 maggio 
inVite  
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I giudizi di Gesù 
 

Anche se Gesù era perfetto e aveva tutto il diritto di giudicare gli altri, non è per 

questo che venne sulla terra. Nella sua conversazione con Nicodemo col favore delle 

tenebre, spiegò che non era venuto «nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il 

mondo sia salvato per mezzo di lui» (Giovanni 3:17). Non è venuto per giudicare né per 

rinnovare la legge; è venuto per portarla a compimento (Matteo 5:17). Fin dall'inizio, la 

missione di Gesù era molto diversa da quella che i farisei di allora e di oggi volevano. 

Il modo naturale dell'umanità di giudicare, che deriva dall'egoismo, è di fare del 

male, farla pagare o criticare per orgoglio. Quando Gesù fu mal accetto in una città 

samaritana sulla strada per Gerusalemme, i suoi discepoli raccomandarono di far 

scendere il fuoco dal cielo sulla città come risposta. Ma Gesù li rimproverò, dicendo, 

«Voi non sapete di quale spirito siete animati. Poiché il Figlio dell’uomo non è venuto 

per perdere le anime degli uomini, ma per salvarle» (Luca 9:55, 56). Il modo di Dio di 

giudicare è diverso. Invece di derivare dall'egoismo, strabocca da un profondo amore 

redentivo. Quando Gesù pianse la distruzione che attendeva il suo popolo, lamentò che 

essi non si fossero rivolti a lui così che egli potesse proteggerli (Matteo 23:37). Questo 

non è un giudizio che prova gioia nella distruzione o nel male, anche quando è 

giustificato! È un giudizio che desidera riscattare. 

Tutti i giudizi di Gesù non sono arbitrari, ma cercano semplicemente di riportare le 

persone alla realtà. Chiamò il popolo ad allontanarsi dalla religione dei farisei perché 

essa non li avrebbe aiutati affatto; potevano solo sentire più sete dopo aver preso l'acqua 

da quelle cisterne screpolate. Fece notare la povertà spirituale dei capi religiosi per 

mostrare loro dove si trovavano, così che potessero cambiare sottomettendosi a Dio. 

Se Gesù avesse giudicato come fa l'umanità, allora gli esattori delle tasse, le 

prostitute e i peccatori non si sarebbero radunati attorno a lui come facevano. Questa era 

una delle lamentele più costanti dei capi religiosi contro Gesù: «Perché tutte queste 

persone cattive ti amano così tanto? E perché lasci che vengano da te?» (cfr. Luca 15:1, 

2). Era perché le istruzioni di Gesù, le sue critiche e la sua guida derivavano da un 

eccesso di amore. Le uniche persone che possono offendersi per questo sono quelle che 

scelgono di non vedere il proprio bisogno. 

 

 

 

Sul quaderno 

Medita ancora su Giacomo 4:11-17 e cerca dov'è Gesù. 

 

In che modo hai visto Gesù essere frainteso come moralista? Questo punto di vista 

come corrisponde alla Scrittura? 

 

Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 

 

Risposta alla preghiera: 
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Giovedì 26 maggio 
inSight 

Mansueti e umili di cuore 
 

«Meno meditate su Cristo e sul suo amore ineguagliabile e meno assomigliate alla 

sua immagine, meglio apparirete ai vostri occhi e aumenterà la vostra fiducia in voi 

stessi e la vostra autosufficienza. Una conoscenza corretta di Cristo, guardando 

costantemente colui che crea la nostra fede e la rende perfetta, vi darà una tale visione 

del carattere di un vero cristiano che non potrete sbagliare nel valutare accuratamente la 

vostra vita e il vostro carattere in contrasto con quelli del grande Esempio... 

Il lavoro di edificazione per la vostra opera dura tutta la vita, è una lotta quotidiana e 

laboriosa contro abitudini consolidate, inclinazioni e tendenze ereditarie. Richiede un 

impegno costante, sincero e vigile nel guardarsi e controllarsi, nel mantenere Gesù in 

primo piano e mettere se stessi lontano dai propri occhi. 

È necessario fare attenzione ai punti deboli del proprio carattere, limitare le tendenze 

sbagliate e rafforzare e sviluppare le facoltà nobili che non sono state esercitate 

adeguatamente. Il mondo non conoscerà mai l'opera segretamente in atto tra l'essere 

umano e Dio, né l'amarezza interiore di spirito, il disprezzo di sé e gli sforzi costanti per 

controllare se stessi; ma molti nel mondo potranno apprezzare il risultato di questi 

sforzi. Vedranno Cristo rivelato nella vostra vita quotidiana. Sarete un'epistola vivente, 

conosciuta e letta da tutti, e avrete un carattere simmetrico, sviluppato nobilmente. 

"Imparate da me", ha detto Cristo; "perché io sono mansueto e umile di cuore; e voi 

troverete riposo per le anime vostre". Egli istruirà quelli che vanno da lui cercando 

conoscenza. Ci sono innumerevoli falsi maestri nel mondo. L'apostolo dichiara che 

negli ultimi giorni gli uomini "si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie 

voglie", perché desiderano sentire cose piacevoli. Contro questi Cristo ci ha messo in 

guardia: "Guardatevi dai falsi profeti i quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma 

dentro sono lupi rapaci. Li riconoscerete dai loro frutti". La classe dei maestri religiosi 

qui descritta si professa cristiana. Hanno la forma di devozione e appaiono adoperarsi 

per il bene degli uomini... Sono in conflitto con Cristo e con i suoi insegnamenti, e sono 

poveri del suo spirito mansueto e umile... 

Il Buon Pastore è venuto per cercare e salvare quelli che erano perduti. Egli ha 

manifestato nelle sue opere il suo amore per le sue pecore. Tutti i pastori che lavorano 

sotto il Pastore capo avranno le sue caratteristiche; saranno mansueti e umili di cuore. 

Una fede come quella dei bambini porta riposo per le anime e opera per amore e ha 

sempre un interesse per gli altri. Se lo Spirito di Cristo dimora in loro, essi saranno 

come Cristo e faranno le opere di Cristo».2 

 

 

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 

 
2 Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 4, 375–377 
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chiesa? 

 

Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
Venerdì 27 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. 

 

 

Quanto è equilibrata la tua opinione di te? Del tuo valore e importanza nella tua 

posizione come persona? Spiega. 

 

In che modo Gesù aiuta quelli che hanno per loro natura una stima di sé troppo bassa, 

ma anche quelli che hanno una stima troppo alta? 

 

Sei una persona che tende più a pianificare o più spontanea? Come puoi esprimere 

maggiormente fiducia in Gesù in entrambi i casi? 

 

In che modo giudicare gli altri fa del male a noi stessi? 

 

Quali sono alcuni dei tuoi versetti preferiti che esprimono la nostra relazione con Dio? 

Cosa di piace di loro? 

 

In che modo Gesù bilanciava l'essere completamente accogliente ma senza scusare il 

peccato? 

 

Quali sono dei modi pratici per meditare regolarmente sull'amore di Dio? 

 


