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.

Giacomo 1:1-12:

Come devo comportarmi nella prova?
Guida 1
Prima di cominciare questo studio, leggi almeno una volta tutta la lettera di Giacomo.

Leggere attentamente Giacomo 1:1-12.
1. a. Qual è l’argomento principale di questo brano?

b. A chi è indirizzata questa lettera?

2. Perché pensi che gli Ebrei cristiani avessero particolarmente bisogno di riflettere su
questo argomento?

Leggere di nuovo i versetti 1:1-8.
3. a. Da quello che dice Giacomo, quale tipo di problemi pensi che egli avesse in mente?
(indica quale frase in questo passo ti induce a pensare così).

b. Quali sono le prove a cui noi possiamo essere sottoposti?

4. In che modo dovremmo reagire alla prova? (vedi particolarmente i vv. 2-5).*

5. Perché dovremmo reagire così? In che modo la prova può maturare una persona?*

Leggere di nuovo i versetti da 5 a 8.
6. a. Quale immagine usa Giacomo per mostrare come è una persona che dubita?

b. Come si comporterebbe questa persona?

7. a. Quali ragioni potrebbe avere una persona per esitare nell’andare a Dio per ricercare
saggezza?

b. Dove potrebbe rivolgersi invece per avere aiuto?

8. In un periodo di prova hai sempre cercato aiuto in Dio e nella sua Parola? Se non l’hai
fatto, perché?

Leggere i versetti da 9 a 12.
9. In che modo una persona di umile condizione viene “elevata”, e in che modo una persona
ricca o di condizione sociale elevata viene “umiliata”, quando diventano cristiane?

10. In che modo i versetti 9-11 riguardano l’argomento della prova o della tentazione?

11. Quale atteggiamento dovrebbe avere un cristiano riguardo a denaro, conoscenze giuste,
successo?

12. a. Che cosa significa “sopportare” o “sostenere” (v. 12)?

b. Che cosa significa “superare la prova” o “essere approvato”?*

c. Qual il premio che ne riportiamo?

13. In che modo i primi dodici versetti di Giacomo possono aiutarti nel riordinare i tuoi valori
di vita?

* Il capogruppo è incoraggiato a vedere la “Guida per il capogruppo”.

G i a c o m o : F e d e i n a z i o n e  Scritto da V. Negri e F. Lines  Disponibile su www.MissionePerTe.it

