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     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

L’epistola di Giacomo 
 Lezione 11 

4 --- 10 giugno 
 

Aspetta 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sabato 4 giugno 
inScribe 

La nostra garanzia 
 
Leggi il brano di questa settimana:  Giacomo 5: 7–12 
 
Dopo aver spiegato la condizione dei ricchi ai ricchi, Giacomo rivolge la sua attenzione 
ai suoi «fratelli», che probabilmente spesso erano vittime dei ricchi. Mentre quelli che 
vivono per se stessi e a spese degli altri dovrebbero temere il futuro imminente, il 
popolo di Dio dovrebbe guardare al futuro con pazienza e speranza. Per chi è contro 
Dio, il futuro è peggio di quanto si rendono conto; per quelli che vivono sotto la sua 
volontà, è molto meglio di quanto possano immaginare. 
Usando parabole che spaziano dall'agricoltura alla storia devastante di Giobbe, Giacomo 
ricorda ai suoi ascoltatori che la pazienza e la perseveranza non sono concetti nuovi 
nell'ambito della vita di fede. È necessaria una pazienza fiduciosa per gli agricoltori che 
desiderano dare da mangiare alle loro famiglie, per i profeti che ripetutamente danno lo 
stesso messaggio a delle nazioni idolatre, per un uomo di Dio che si chiede perché la 
sua situazione è quella che è, e per un credente che si sforza di guardare al futuro con 
occhi di fede. In tutte queste circostanze, la persona è cieca al futuro (e perfino al 
presente!), perché non può vederlo chiaramente. Invece, deve confidare in Colui che 
può vederlo. 
In questo periodo di attesa, le parole continuano a rivelare la condizione del cuore. 
Giacomo avverte i suoi lettori di non dare voce a lamentele o a giuramenti, perché 
entrambi portano nella loro scia condanna e giudizio. «Fortificate i vostri cuori», 
incoraggia, «perché la venuta del Signore è vicina» (Giacomo 5:8). Non importa quanto 
improbabile, quanto incontrollabile o quanto distante possa sembrare, il Signore Gesù 
sta venendo, e tutto quello che ha promesso sarà sicuramente compiuto. 
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Sul quaderno 
Scrivi Giacomo 5:7-12 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi 
Giacomo 5:7, 8. Puoi anche riscrivere il brano con parole tue, uno schema o una mappa 
mentale del capitolo. 

 
 
 
Domenica 5 giugno 
inGest 

Circostanze eccezionali richiedono pazienza 
eccezionale 
 

La pazienza è una qualità essenziale per i cristiani, non importa chi essi siano. Paolo 
incoraggia i credenti a «vestirsi» di pazienza, e la elenca come uno dei frutti essenziali 
dello Spirito (Colossesi 3:12; Galati 5:22). 

Oltre al bisogno ordinario, ci sono alcune circostanze che richiedono una pazienza 
eccezionale. 

Pazienza quando la situazione è fuori dal tuo controllo. Giacomo usa l'esempio di un 
agricoltore che aspetta «il frutto prezioso della terra pazientando, finché esso abbia 
ricevuto la pioggia della prima e dell’ultima stagione» (Giacomo 5:7). Senza dubbio ci 
sono pochissime cose che un agricoltore può controllare nel coltivare le piante. A parte 
zappare il terreno e piantare, c'è parecchio tempo passato ad aspettare. L'agricoltore non 
può far germogliare i suoi semi con la forza come non può far scendere la pioggia dalle 
nuvole. Può sperare, pregare e guardare. Ma non può farlo accadere. 

La pazienza a volte sembra molto passiva. Richiede fiducia in qualcun altro o 
qualcos'altro, e una quiete invece di cercare freneticamente di avere il controllo. Spesso 
il disagio più grande della pazienza è che per la persona che aspetta non c'è altro da fare 
che essere paziente. 

Pazienza quando le persone non cambiano. I profeti dell'antichità sono uno degli 
esempi migliori di pazienza persistente. Isaia e Geremia (e Osea e Amos e molti altri) 
sono pieni delle suppliche di Dio con una nazione ostinata. Analogie di vita reale, storie 
intricate e metafore, e suppliche da parte dei profeti spesso non facevano niente per 
muovere i cuori del popolo di Dio. Ma Dio continuò a mandarne altri; e poi mandò suo 
Figlio. 

A volte la pazienza sembra incredibilmente attiva. Richiede fare ciò che Dio ha 
chiesto, anche quando i risultati non si materializzano come sperato. Comporta 
riprovare nel servizio altruista e con insistenza, per amore per qualcun altro e non per 
egoismo. 

Pazienza quando la tua esperienza è inspiegabile. Giobbe è un libro prolisso che 
racconta l'esperienza poco chiara di un uomo che ama Dio. Anche se ai lettori viene 
dato il contesto delle conversazioni tra il diavolo e Dio su Giobbe, non risponde a tutte 
le domande. Inoltre, è possibile che Giobbe non abbia mai nemmeno sentito quella parte 
della sua storia, e per lo meno non la conosceva mentre stava attraversando i capitoli più 
bui. Eppure restò fedele a Dio. Non tenne per sé le sue domande e i suoi dolori più 
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amari, ma si rifiutò di accettare la teologia errata dei suoi amici, o la raccomandazione 
di sua moglie di maledire Dio, o perfino il suggerimento di stare zitto. 

La pazienza a volte è dolorosa. È l'esperienza di aspettare e non sapere il perché che 
fa dolere il cuore. A volte, le risposte vengono con una chiarezza mitigante 
successivamente; ma a volte si può solo sperare che Dio fornisca tutte le risposte. I 
credenti hanno bisogno di avere pazienza con Dio perché egli dipinge su una tela più 
ampia di quella che si può vedere con gli occhi umani. 

 
 

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 5:7-12. Scrivilo più volte per 
aiutare la memorizzazione. 
 
Quale di questi tre bisogni di pazienza vivi di più? Con quale fatichi di più? Perché? 
 
Perché pensi che la pazienza sia una qualità così essenziale per i cristiani? 
 
 
 
 

 
Lunedì 6 giugno 
inTerpret 

Quello che non lamentarsi può fare 
 

Mentre la pazienza è essenziale, l'impazienza può portare a conseguenze 
incalcolabili. Uno dei peccati più grandi del popolo d'Israele, soprattutto durante il loro 
viaggio nel deserto per quaranta anni, erano le loro lamentele. Molte volte le loro 
lamentele erano radicate proprio nell'impazienza (Numeri 21:4). Si lamentarono della 
mancanza d'acqua invece di chiederla a Dio (Esodo 15:22-25); mitizzarono i loro pasti 
della loro vita precedente come schiavi e dichiararono che Dio voleva farli morire di 
fame (anche se avevano cibo in abbondanza, non solo quello che volevano; Esodo 16); 
e, appena Mosè era fuori dal loro campo visivo più a lungo di quello che si aspettavano, 
decisero che fosse una buona idea farsi un vitello d'oro da adorare (Esodo 32). Usando 
la definizione di pazienza dell'Oxford Dictionary, «capaci di accettare o tollerare ritardi, 
problemi o sofferenze senza diventare infastiditi o ansiosi», la nazione di Israele era un 
esempio fantastico dell'opposto. 

La storia documentata di Israele aiuta il lettore moderno a capire perché Giacomo 
condanni le lamentele con tanta forza. Come ha sottolineato più volte, le parole non 
sono solo parole; sono l'espressione della condizione del cuore. Quando vengono 
espresse parole di impazienza, è testimonianza di un cuore impaziente e diffidente. 
Quando vengono usate parole di lamentela, chi parla mostra la propria mancanza di 
fiducia nel suo Padre amorevole. 
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Da un punto di vista esperienziale, lamentarsi come aiuta la situazione? Vale a dire, 
non cercare soluzioni, non pensare a vie d'uscita, ma puramente lamentarsi e basta. La 
logica e l'esperienza di molti conferma che lamentarsi serve solo ad alimentare le 
fiamme della frustrazione, non a diminuirle. Invece di aiutare, quindi, peggiora la 
situazione ingigantendo il problema. Giacomo aggiunge che lamentarsi porta anche 
condanna a chi parla, aumentando quindi le ragioni per starne alla larga. 

Nella sua lettera ai Filippesi Paolo esorta i credenti a questo modo, «Fate ogni cosa 
senza mormorii e senza dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza 
biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri 
nel mondo, tenendo alta la parola di vita, in modo che nel giorno di Cristo io possa 
vantarmi di non aver corso invano, né invano faticato» (Filippesi 2:14–16). Quando i 
figli di Dio si astengono dal lamentarsi e litigare, c'è una differenza netta e 
soprannaturale in loro. La loro luce splende nel mondo, e glorificano Dio. 

 
 
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? 
 
In che modo hai notato che lamentarti ha influito sul modo in cui vedevi una situazione? 
 
 
 
 

Martedì 7 giugno 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Neemia 9:30 
Romani 15:5, 6 
2 Tessalonicesi 3:5 
Habacuc 2:3 
Giuda 16 
2 Pietro 3:9 
Matteo 5:33–36 
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Giacomo 5:7-12? 
 
 
Sul quaderno 
Ripassa il tuo versetto a memoria di Giacomo 5:7-12. 
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Mercoledì 8 giugno 
inVite  

Il salvatore paziente 
 

Giacomo chiede ai credenti di essere pazienti «fino alla venuta del Signore» 
(Giacomo 5:7). Dio stesso sa cosa vuol dire aspettare qualcosa di prezioso e desiderato. 
Ancora prima della sua incarnazione, Gesù guidò con pazienza il suo popolo nel deserto 
(cfr. Ellen G. White, Patriarchi e  profeti, p. 337). Una pazienza infinita fu personificata 
in quei quarant'anni, e Gesù vide la loro vita nella terra promessa per fede anche quando 
il popolo non riusciva a vederla. 

Gesù era costantemente paziente con i suoi compagni più intimi, i suoi discepoli. 
Avevano interpretato i suoi desideri erroneamente mandando via i bambini che Gesù 
voleva avere vicino (Luca 18:15, 16); l'avevano rimproverato per aver condiviso il 
futuro doloroso che lo attendeva (Marco 8:31, 32); avevano opinioni vendicative delle 
persone che non accoglievano Gesù (Luca 9:54); e continuavano a chiedergli quando 
avrebbe ripristinato Israele come nazione anche dopo la sua resurrezione (Atti 1:6). Per 
la maggior parte del suo ministero terreno, i discepoli non sembravano andare di pari 
passo rispetto a dove Gesù stesse andando o cosa stesse facendo. Eppure Gesù non 
«licenziò» mai un discepolo.  Non li rimproverò duramente con rabbia, non li declassò e 
non decise di lasciar perdere. Invece, rispose con pazienza e ripetutamente alle loro 
domande, calmò le loro paure e vide il frutto della loro vita anche quando essi non 
riuscivano a vederlo (Luca 22:32). 

Questo Gesù dei vangeli è lo stesso Gesù che vive oggi. Egli estende la stessa 
gentilezza amorevole e pazienza infinita a tutti i suoi figli. Incoraggia il perdono 
generoso e la pazienza nei confronti degli altri, perché egli ne dà l'esempio. Con 
pazienza ripercorre i passi di una pecora confusa che non sa dove sta andando e la 
soccorre da un pericolo che solo lui può vedere. Osserva con costanza la strada dove un 
figlio si è allontanato, aspettando di vedere il suo ritorno. Appena vede la sua forma 
all'orizzonte, corre verso quel figlio, impaziente di abbracciarlo e riportarlo a sé. 

Gesù ha sacrificato se stesso sulla croce mentre i suoi amici più stretti lo 
abbandonarono e lo rinnegarono, i capi del suo popolo lo odiavano e lo prendevano in 
giro e la presenza di suo Padre era stata ritirata (cfr. Ellen G. White, La speranza 
dell'uomo, p. 584). Gesù sopportò tutte queste cose senza rimuoversi dalla situazione e 
senza lamentarsi a causa della «gioia che gli era posta dinanzi» (Ebrei 12:2). Stava 
guardando verso il risultato. Fu paziente con le sue circostanze sconvolgenti, e per fede 
vide i suoi discepoli incoraggiati, i capi convertiti o smentiti, e se stesso seduto «alla 
destra del trono di Dio» (v. 2). E questo gli bastava. 
 
 
 
Sul quaderno 
Medita ancora su Giacomo 5:7-12 e cerca dov'è Gesù. 
 
In che modo ricordare la pazienza di Gesù influisce sulla tua pazienza con una 
situazione attuale della tua vita? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Risposta alla preghiera: 
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Giovedì 9 giugno 
inSight 

Frutto prezioso 
 
«La Parola di Dio viene spesso in collisione con i tratti caratteriali ereditari o 

acquisiti dell’uomo e con le sue abitudini di vita. Ma l’ascoltatore della buona terra, nel 
ricevere la Parola, ne accetta tutte le condizioni ed esigenze. Le sue abitudini, i costumi 
e le pratiche vengono sottomessi alla Parola di Dio. Ai suoi occhi, i comandamenti degli 
uomini, mortali e fallaci, perderanno significato di fronte alla Parola del Dio infinito. 
Con tutto il cuore, egli cercherà solo la vita eterna, e obbedirà alla verità a costo di 
perdere tutto, di essere perseguitato o anche di morire. 

"E portano frutto con perseveranza". Nessuno di coloro che accettano la Parola di 
Dio è esente dalle difficoltà e dalle prove; ma quando arriva l’afflizione, il vero 
cristiano non diventa inquieto, diffidente o scoraggiato. Anche se non possiamo vedere 
il risultato definitivo delle cose o discernere lo scopo della provvidenza di Dio, non 
perdiamo la nostra fiducia. Ricordando la misericordia del Signore, gettiamo su di lui le 
nostre preoccupazioni e aspettiamo con pazienza la sua salvezza. 

Attraverso il conflitto, la vita spirituale si rafforza. Le prove ben sostenute 
sviluppano fermezza di carattere e preziose virtù spirituali. Spesso, il frutto perfetto 
della fede, della mansuetudine e dell’amore matura meglio in mezzo alla tempesta e alle 
tenebre. 

"L’agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra pazientando, finché esso abbia 
ricevuto la pioggia della prima e dell’ultima stagione" (Gc 5:7). Così, il cristiano deve 
attendere con pazienza il frutto della Parola di Dio nella sua vita. Spesso, quando 
preghiamo perché lo Spirito intervenga, Dio agisce per rispondere alle nostre preghiere 
mettendoci in circostanze atte a sviluppare questi frutti; ma noi non capiamo il suo 
scopo e ci meravigliamo e siamo sgomenti. Eppure nessuno è in grado di sviluppare 
questi doni se non attraverso il processo di crescita e portando i suoi frutti. La nostra 
parte è di accogliere la Parola di Dio e tenerla saldamente abbandonandoci 
completamente al suo controllo, e il suo scopo in noi sarà compiuto. 

"Se uno mi ama", disse Gesù, "osserverà la mia Parola; e il Padre mio l’amerà, e noi 
verremo da lui e dimoreremo presso di lui" (Gv 14:23). In noi si manifesterà l’influenza 
positiva di uno spirito più forte e perfetto, essendo in comunione vivente con la sorgente 
eterna di ogni forza. Nella nostra vita spirituale saremo prigionieri di Gesù Cristo. Non 
vivremo più una vita fatta di egoismo, ma Cristo vivrà in noi. Il suo carattere si rifletterà 
nella nostra natura. Così porteremo i frutti dello Spirito Santo "chi il trenta, chi il 
sessanta e chi il cento" (Mc 4:20, ND)».1 
 
 
Sul quaderno 

 
1 Ellen G. White, Le Parabole, pp. 37, 38 
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Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, quali sono delle applicazioni personali 
per la tua vita e sfera di influenza? 
 
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 10 giugno 
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. 
 
 
A parole tue, cosa significa «pazienza» in senso pratico? 
 
Perché pensi che lamentarsi sia così accettabile nella maggior parte degli ambienti? 
Quali sono dei modi per cambiare questa cosa nella nostra vita? 
 
Parla di una situazione in cui hai avuto bisogno di pazienza recentemente. Cosa hai 
imparato dall'esperienza? 
 
Parla di una storia della Bibbia non menzionata nella lezione di questa settimana che 
interessava la pazienza. Cosa puoi imparare dalla storia sulla pazienza? 
 
Qual è la tua reazione a questa sezione di inSight di questa settimana: «Spesso, quando 
preghiamo perché lo Spirito intervenga, Dio agisce per rispondere alle nostre preghiere 
mettendoci in circostanze atte a sviluppare questi frutti; ma noi non capiamo il suo 
scopo e ci meravigliamo e siamo sgomenti»? 
 
La frase «spera nel Signore» (Salmo 27:14) è la stessa cosa che avere pazienza? Perché 
o perché no? Usa dei versetti biblici per spiegare ulteriormente i tuoi pensieri.  
 
Quali sono modi diversi in cui devi esprimere pazienza nella settimana a venire? Questo 
come può essere compiuto? 
 


