
1 
 

     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

L’epistola di Giacomo 
 Lezione 12 

11 --- 17 giugno 
 

Una fine improvvisa 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sabato 11 giugno 
inScribe 

Concludere con la preghiera e la comunità 
 
Leggi il brano di questa settimana:  Giacomo 5: 13–20 
 
Giacomo mantiene la sua attenzione sul cristianesimo pratico fino all'ultima parola della 
sua lettera. Allontanandosi dalle sue spiegazioni più prolisse, finisce con alcuni consigli 
pratici brevi. 
La maggior parte della sua sezione conclusiva si concentra sulla preghiera. Il suo 
argomento principale è che c'è sempre un buon motivo per parlare con Dio. In preda alla 
disperazione e al culmine della gioia, entrambi i casi danno ampio spazio per 
comunicare con Dio in preghiera Quando manca il coraggio, chiedi agli altri di aiutarti a 
pregare e lascia tutti i pesi e i bisogni ai piedi di Gesù. 
Giacomo sottolinea che non c'è niente di speciale in Elia che fece sì che Dio lo 
ascoltasse più di quanto ascolti i suoi figli oggi. Il suo essere, la sua natura, non era 
diversa dalla nostra, e non abbiamo bisogno di un altro essere umano per comunicare 
con Dio. 
Giacomo conclude il suo libro parlando dell'impatto profondo della responsabilità nella 
comunità di fedeli. L'amore a volte viene usato come scusa per evitare un diverbio; ma 
Giacomo illustra le conseguenze eternamente positive di riportare qualcuno alla verità 
dopo che questo si è allontanato. Senza un saluto esplicito, Giacomo lascia i suoi lettori 
a vivere la saggezza pratica che ha condiviso, tutto nella potenza e nella gloria di Gesù 
Cristo. 

 
 
Sul quaderno 
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Scrivi Giacomo 5:13-20 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi 
Giacomo 5:16,17. Puoi anche riscrivere il brano con parole tue, uno schema o una 
mappa mentale del capitolo. 

 
 
Domenica 12 giugno 
inGest 

Sempre una ragione per pregare 
 

In rapida successione, Giacomo parla di sette volte in cui un credente dovrebbe 
pregare e come dovrebbe pregare: 

1. Quando soffre. Questa parola greca (kakopatheō) ha un'applicazione ampia e 
comprende molti tipi di afflizione o sofferenza. Ogni tipo è un buon motivo per 
pregare. Invece di permettere che separi chi soffre dal Redentore, dovrebbe 
servire come un'opportunità per avvicinarsi nella fede e nella fiducia. 
L'istruzione è bellissima nella sua semplicità: «Preghi» (Giacomo 5:13). 

2. Quando è allegro. Quando siamo felici o allegri, è un'opportunità per esprimerci 
con salmi, canti di lode a Dio. Spesso ci ricordiamo di Dio solo quando il dolore 
ci fa tornare in mente i nostri bisogni. Tuttavia, quando ci ricordiamo di Dio 
anche nei bei momenti, questo glorifica Dio ed eleva il nostro spirito. 

3. Quando è malato. Quando c'è bisogno di una preghiera in più, o l'idea di pregare 
sembra schiacciante, Giacomo esorta il malato a non trascurare la preghiera. 
Piuttosto, chiedi ad altri di pregare. Nota il dettaglio che il malato deve chiamare 
e chiedere aiuto nel suo momento difficile. A volte l'unico modo in cui qualcun 
altro saprà di un bisogno è se gli viene detto direttamente, e qui chiedere aiuto è 
incoraggiante. 

4. Quando pecca. Il peccato fa male al peccatore. Confessare queste trasgressioni 
ad altri credenti e unirsi in preghiera a loro è una bella parte della comunità che 
ci guarisce. Invece di piangersi addosso o negare che ci sono dei problemi, 
Giacomo invita il credente a cercare guarigione nelle vie che Dio ha fornito. 

5. Con fervenza e giustizia. Gesù raccontò ai suoi discepoli una parabola con lo 
scopo esplicito di incoraggiarli a perseverare nella preghiera (Luca 18:1). Sono 
le preghiere ferventi, ripetute, di una persona giusta che hanno «una grande 
efficacia» (v. 16). Spesso, il credente non vede le risposte alle proprie preghiere 
per mancanza di perseveranza, o perfino a causa della mancanza di camminare 
secondo ciò che Dio ha rivelato (vale a dire, al credente manca giustizia). 

6. Quando serve qualcosa che è impossibile. Elia, anche se aveva la natura umana 
di tutta l'umanità, chiese qualcosa di impossibile secondo le leggi della natura: 
determinare quando avrebbe smesso e quando avrebbe ripreso a piovere. Questo 
fu fatto attraverso la preghiera, come testimonianza della potenza di Dio (1 Re 
17-18). La preghiera non serve solo a migliorare quello che riesci già a fare con 
le tue forze; attraverso la preghiera, può avvenire l'impossibile. 

7. Quando qualcuno si sta allontanando. Anche se questi due versetti non 
menzionano esplicitamente la preghiera, si può vedere il contesto e il principio 
biblico della preghiera di intercessione (cfr., 1 Timoteo 2:1; Filippesi 1:19). 
Quando qualcuno di allontana dalla verità, non è il momento di guardare 
dall'altra parte. Piuttosto, il credente dovrebbe fare tutto quello che può 
(soprattutto la preghiera!) per riportare quella persona alla verità. 
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In un certo modo, questo brano potrebbe essere visto come un'espansione della 
versione più breve di Paolo: «non cessate mai di pregare» (1 Tessalonicesi 5:17). 

 
 

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 5:13–20. Scrivilo più volte per 
aiutare la memorizzazione. 
 
Quando tendi a pregare di più? Di meno? Perché pensi che sia così? 
 
In quale circostanza della lezione di oggi vuoi chiedere a Dio di rafforzare la tua vita di 
preghiera? Perché? 
 
 
 
 
 

 
Lunedì 13 giugno 
inTerpret 

Perché non vengono guariti tutti?i 
 

Questa domanda dovrebbe sempre affrontata con umiltà e attenzione. Anche se si 
possono condividere idee teologiche, è importante ricordare che chi la chiede ha spesso 
in mente nomi e volti. La risposta breve è, l'umanità non può enunciare completamente 
perché non ogni persona per cui si prega venga guarita. 

Detto questo, ci sono alcune risposte utili che possiamo trovare. Gesù chiaramente 
era a favore della guarigione; passò più tempo a fare questo che a predicare, e mandò 
anche i suoi discepoli a fare la stessa cosa (Matteo 10:1). Quindi perché non tutti? 

Primo, non tutti vogliono essere guariti. Che sia perché il dolore è diventato troppo 
familiare per separarsene, o fornisce un'altra pseudo-consolazione, alcune persone 
semplicemente non vogliono il cambiamento. Anche Gesù chiese a un uomo se volesse 
essere guarito prima di risanarlo (Giovanni 5:6). 

Secondo, non tutte le preghiere per la guarigione sono fatte con fede. Gesù elogiò 
ripetutamente la fede di quelli che aveva guarito (Marco 5:34; 10:52; Luca 7:50). 
Quando i suoi discepoli non riuscirono a scacciare un demonio da un ragazzo, Gesù 
disse che era per la loro mancanza di fede (Matteo 17:19-21). 

Terzo, l'umanità occupa un mondo di peccato. Questo peccato ha infettato il nostro 
patrimonio genetico, abitudini, scelte, ambiente e vita. È un segno doloroso del grande 
conflitto tra bene e male che infuria in questo mondo. Gesù non venne a guarire le 
persone per creare un'utopia sulla terra dove tutto veniva risolto. Indicava sempre il 
regno a venire, anche a quelli che guariva. La malattia — fisica, mentale e spirituale — 
è un risultato del peccato. 
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Quarto, non è sempre ciò che è meglio. Ellen White parlò di come la sua vita fosse 
afflitta dalla malattia, e come Dio l'aveva permessa come mezzo per tenerla vicina a sé.1 
A volte la malattia è il risultato di abitudini e scelte nocive, e Dio sta scegliendo di non 
interferire con le conseguenze naturali, perché quella persona non sia incoraggiata in 
una direzione dannosa.2 Altre volte, la malattia avvicina la persona a Dio e la guarigione 
danneggerebbe la sua relazione con Dio: «Colui che scruta i cuori di tutti sa se il malato 
guarito onorerà il suo nome, oppure lo disonorerà allontanandosi dalla verità... Se il 
Signore ritiene che ciò possa risultare alla sua gloria, esaudirà le nostre preghiere».3  È 
solo con una profonda fiducia in Dio e una prospettiva eterna che questo viene visto 
come la misericordia che è. 

Ci possono essere anche altri motivi. Dio lo sa. Dio desidera comunque guarire il suo 
popolo, e lo fa in mille modi ancora oggi. Come Gesù nel Getsemani, possiamo pregare 
per essere liberati e nella stessa frase, chiederlo secondo la volontà di 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? 
 
Con quale di questi motivi sei più in sintonia? Con quale fatichi di più? Perché? 
 
 
 
 
 
 

Martedì 14 giugno 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Salmi 50:14, 15 
Filippesi 4:6, 7 
Geremia 33:3 
Efesini 6:18 
Proverbi 28:13 
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Giacomo 5:13-20? 
 
 
Sul quaderno 
Ripassa il tuo versetto a memoria di Giacomo 5:13-20. 

 
 

1 Ellen G. White, Primi scritti, p. 39 
2 Ellen G. White, Counsels on Health, pp. 373,374 
3 Ellen G. White, I tesori delle testimonianze 1, p. 150 
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Mercoledì 15 giugno 
inVite  

La potenza dietro la pratica 
 

A parte Giovanni 17, la maggior parte delle preghiere di Gesù sono riportate in 
frammenti o semplicemente come osservazioni che stava pregando. Quando prese 
insieme e osservate, entrambe queste cose rivelano molto della sua vita di preghiera. 

Gesù pregava spesso (Luca 5:16), a volte passando tutta la notte in preghiera (Luca 
6:12). Disse ai suoi ascoltatori che le orecchie di Dio erano aperte a tutti i loro bisogni, 
anche conoscendoli già, e che il nostro Padre celeste poteva essere raggiunto dalla più 
semplice delle preghiere (Matteo 6: 5–13, 25–32). Quando fece risuscitare Lazzaro, 
ringraziò suo Padre per averlo ascoltato, ammettendo con gioia che sapeva, «tu mi 
esaudisci sempre» (Giovanni 11:42). Mentre soffriva l'agonia peggiore che sia mai stata 
sopportata da un essere umano, Gesù pregò suo Padre sia nel giardino del Getsemani sia 
sulla croce (Matteo 26:36–44; 27:46; Luca 23:34). È stato detto già: se Gesù vedeva la 
preghiera come una tale necessità nella sua vita, quanto più dovrebbero sentire il 
bisogno di pregare i suoi figli? 

Gesù vedeva la preghiera anche come un modo per fornire assistenza ai suoi 
discepoli. Dopo aver avvertito Pietro che l'avrebbe rinnegato prima della mattina 
successiva, seguì l'avvertimento con, «ma io ho pregato per te, affinché la tua fede non 
venga meno; e tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli» (Luca 22:32). Passò 
una grande porzione del suo ultimo momento di preghiera per i suoi discepoli, presenti e 
futuri (Giovanni 17:6-26). Questo spirito di preghiera e redentivo di Cristo è espresso 
negli ultimi due versetti di Giacomo. Gesù riportò indietro molte persone che si erano 
allontanate dalla verità, e continua a essere la ragione per cui le persone possono essere 
riportate indietro. Gesù salva tutti quelli che vengono a lui dalla morte, ed è il suo 
sangue che copre tutte le moltitudini di peccati. 

Inoltre, egli è la potenza dietro l'interezza della lettera pratica di Giacomo, ed è 
l'esempio perfetto di tutti i suoi consigli realizzati nella vita. Gesù estende il suo 
ministero di riconciliazione a tutti quelli che rivendicano il suo nome (2 Corinzi 5:18). 
«L’argomentazione più importante in favore del Vangelo è la vita di un cristiano buono 
e amabile» (Ellen G. White, La via della guarigione, p. 366), e Giacomo ha 
semplicemente dato esempi pratici di cosa vuol dire, giorno dopo giorno. Vuol dire 
avere fede in Gesù, amandolo più di questo mondo, e questo amore è evidente nelle 
proprie parole. Vuol dire trattare gli altri come vorremmo essere trattati noi. Vuol dire 
dare la priorità al carattere piuttosto che ai beni terreni. Semplicemente, ha l'aspetto di 
Gesù. 
 
 
Sul quaderno 
Medita ancora su Giacomo 5:13-20 e cerca dov'è Gesù. 
 
Cerca alcuni altri frammenti delle preghiere di Gesù. Cos'altro impari da questi su di lui 
e sulla sua vita di preghiera? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
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Risposta alla preghiera: 
 
 
 

 
Giovedì 16 giugno 
inSight 

Comunione eterna 
 
«Dio parla all’uomo attraverso la natura, la rivelazione, la sua provvidenza e l’azione 

dello Spirito Santo. Ma tutto ciò non è sufficiente: l’uomo ha bisogno di fargli sentire 
quello che prova nel proprio cuore. Se vogliamo avere una vita spirituale e sviluppare 
forza morale, dobbiamo metterci in contatto con Dio. Infatti, sentirci attratti da lui, 
meditare sulle sue opere, sulle sue benedizioni, sulla sua misericordia, non significa 
essere in comunione con lui nel senso pieno del termine: occorre comunicargli qualcosa 
che riguardi la nostra vita. 

Pregare significa aprire il cuore a Dio come a un amico, non perché sia necessario 
fargli sapere chi siamo, ma per permetterci di riceverlo. La preghiera non fa abbassare 
Dio al nostro livello, ma ci eleva fino a lui... 

[Gesù] stesso, quando viveva fra gli uomini, pregava spesso, ricercava e supplicava il 
Padre affinché gli accordasse nuove energie per affrontare i doveri e le prove: egli 
condivideva la nostra realtà e le nostre debolezze. Tutta la sua vita costituisce un 
esempio per noi; egli superò tutte le nostre tentazioni, affrontò lotte terribili e travagli 
interiori per vincere il peccato per il quale, grazie alla sua purezza, provava una 
profonda avversione. Come uomo sapeva che la preghiera non solo era necessaria, ma 
costituiva un privilegio; infatti la comunione con il Padre lo consolava e lo rallegrava. 
Se il Salvatore dell’uomo, il Figlio di Dio, sentiva il bisogno di pregare, tanto più noi 
che siamo deboli, mortali e peccatori, dovremmo sentire la necessità di pregare 
costantemente e con fervore».4 

«Presentate a Dio le necessità, le gioie, le tristezze, le preoccupazioni e i timori che 
provate, perché nulla lo potrà stancare o infastidire. Egli non è affatto insensibile alle 
necessità dei propri figli; anzi, conosce anche il numero dei loro capelli. "Sì, il Signore è 
pieno di misericordia e di compassione..." (Giacomo 5:11), si commuove al pensiero dei 
nostri dolori o quando gli esprimiamo le nostre sofferenze. Presentategli tutto ciò che vi 
rende perplessi, perché niente è troppo gravoso per colui che sostiene il mondo e regna 
su tutto l’universo. Non esiste pensiero che turbi la nostra pace che egli non noti; per il 
Signore tutta la nostra vita è come un libro aperto e nessun problema è troppo difficile 
da risolvere. Ogni disgrazia che colpisce il più piccolo dei suoi figli, ogni 
preoccupazione che ci tormenta, ogni gioia che proviamo, ogni preghiera sincera è 
immediatamente considerata con interesse dal nostro Padre che: "Rianima il cuore 
spezzato e cura le loro ferite" (Salmo 147:3). I rapporti fra Dio e ogni individuo sono 
personali e intimi, come se sulla terra non ci fosse nessun altro da aiutare, come se suo 
Figlio fosse morto solo per quella persona».5 
 
 
Sul quaderno 

 
4 Ellen G. White, La via migliore, pp. 93,94 
5 Ibid., pp. 100,101 
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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? 

 
 
 
 
Venerdì 17 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. 
 
 
Quando preghi Dio facilmente, e quando è più difficile per te? Perché? 
 
Ricorda un'esperienza in cui Dio ha risposto a una tua preghiera in modo memorabile.  
 
Ricorda un'esperienza di come la comunità ti ha aiutato nel tuo cammino spirituale. 
 
Quale esperienza hai avuto con le preghiere per la guarigione? Cosa hai imparato 
dall'esperienza? 
 
In che modo hai visto Giacomo 5:19, 20 nella vita reale? 
 
Come ti piacerebbe potenziare la tua vita di preghiera? 
 
Di solito cosa ci impedisce di esprimere tutti i nostri pensieri a Dio in preghiera? 
 

 
 


