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 5:1-12:

I miei beni mi accusano?
Guida 10

Leggere attentamente Giacomo 5:1-12.
1. Fa’ un breve riassunto di ciò che Giacomo dice intorno ai ricchi (vedi 1:10, 11; 2:1-7; 3:16;
4:2; 5:1-11).

2. a. Secondo Gm 5:1-6, quali sono le situazioni di miseria per cui i ricchi piangeranno e
urleranno?

b. In che modo questi uomini si sono arricchiti?

c. Solo i ricchi sono colpevoli di frode o del cattivo uso dei beni? Spiega la risposta.*

3. a. È un peccato essere ricchi? Perché sì o perché no?

b. Quali modi sbagliati di considerare e adoperare i beni materiali sono suggeriti dai
versetti 2, 3 e 5?

c. Che cosa c’è di ironico nell’accumulare tesori negli ultimi giorni, secondo l’accusa
contenuta nel v. 3?

4. I dispersi a cui Giacomo scriveva probabilmente erano poveri. Quale può essere allora la
ragione per cui Giacomo scrive questi avvertimenti contro i ricchi?

5. a. Trova tre esempi di pazienza in questo passo.

b. Quali ragioni ci suggerisce ognuno di essi per essere pazienti mentre aspettiamo il
ritorno del Signore?

6. Riassumi tutte le istruzioni di Giacomo per i credenti oppressi che trovi in questo passo.

7. a. In che modo queste istruzioni possono aiutare i credenti nella loro relazione con gli
altri?

b. Che effetto avrebbe l’obbedienza a queste istruzioni nella loro relazione con Dio?

8. Per quale ragione un credente potrebbe lamentarsi di (mormorare contro) un altro (v. 9)?
Perché non dobbiamo farlo?

9. a. Riesci a ricordare qualche personaggio biblico che abbia fatto giuramento in qualche
occasione?
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b. Secondo te, qual è lo scopo di questa ammonizione?

10. In che modo il giudizio di Dio è una prova della sua compassione e misericordia?

11. a. Che cosa ti aspetti con gioia dal ritorno di Cristo?

b. Che cosa temi invece?

12. a. Secondo i vv. 7-11, quale atteggiamento il credente deve avere verso le ingiustizie
sociali?

b. In una società democratica, ciascuno ha una qualche responsabilità se vi sono delle
ingiustizie. Quali grida di chi ha subito ingiustizie nella nostra società potrebbero ora
raggiungere le orecchie del Signore?

c. Che cosa puoi fare perché queste grida non siano una prova contro di te davanti a Dio?

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