Giacomo
Fede in azione
Questa guida alla discussione è tratta da Conversazioni su Giacomo di Vittoria Negri e Franca Lines (casa editrice Movimento
Biblico Giovanile). Usata con permesso. Questo e altri studi biblici disponibili gratuitamente su www.MissionePerTe.it.

Guida per il capogruppo
Lezione 1
Nello studio di questo brano e di quello suggerito per la lezione seguente, è utile ricordare
che in greco “prova” e “tentazione” sono la stessa parola.
Domande 4 e 5. Tenere conto del termine “dispersi” del v. 1. Si tratta probabilmente della
dispersione seguita alla morte di Stefano. L’esilio ha portato con sé disagi e problemi.
Considerate anche i vv. 9-10.
Domanda 12b. “Superare” o “essere approvato”; nel testo c’è l’idea della purificazione di un
metallo prezioso attraverso il fuoco.

Lezione 2
Domanda 5. Il termine “concupiscenza” non si riferisce solo ai desideri sessuali.

Lezione 3
Domanda 3c. La parola “salvezza” non indica solo la salvezza eterna, ma si riferisce anche alla
salvezza giornaliera dalle conseguenze del peccato e della disubbidienza.

Lezione 4
Domanda 7. “Legge di libertà”, cioè “legge che dà la libertà”. Può sembrare che una legge
limiti la nostra libertà di agire, ma non cos con la legge di Dio. Vedi Gv 8:31-32.

Lezione 5
Domanda 3 e segg. La parola “fede” ha nella Bibbia più di un significato. È la fiducia che
poniamo in Dio, ma in testi (per es. Giuda 3: “...la fede , che stata trasmessa…”) ha invece il
significato di “insieme, corpo, di dottrina” che il cristiano accetta.

Lezione 6
Domanda 8. “Ruota o ciclo della vita”. La lingua viene paragonata al centro o mozzo di una
ruota, che è la vita. Il mozzo infiammato dà fuoco, girando, a tutta la ruota.

Lezione 7
Domanda 2b. Vedi anche Luca 6:45.

Lezione 10
Domanda 2c. È importante chiarire bene che anche una persona povera dal punto di vista
materiale può frodare e usare male quello che ha. Non solo i ricchi sono colpevoli.

Lezione 11
Domanda 3b. Questo passo non deve dare adito a interpretazioni esagerate e fanatiche.
Ricordiamo che Paolo, nonostante le sue preghiere, non è stato guarito dalla sua infermità (2
Co 12:7-9). Timoteo soffriva di frequenti indisposizioni. Il vino, in casi come questi, era usato
come medicinale (1 Ti 5:23).
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