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 5:13-20:

Perché ho bisogno degli altri credenti?
Guida 11

Leggere attentamente Giacomo 5:13-20.
1. In che modo un cristiano dovrebbe reagire differentemente da un non cristiano nelle
circostanze della vita?

2. Quale scena è descritta nei vv. 14-15?

3. a. Quale significato ha questo procedimento? Dovremmo farlo oggi?

b. Questo passo promette che Dio ristabilirà sempre i malati? È escluso l’uso delle
medicine?*

4. a. Quali qualità deve avere un anziano per compiere questa azione?

b. Quale rapporto ci potrebbe essere tra la malattia e il peccato (1 Co 11:30)?

5. Tenendo presente l’intero passo, di’ in quali modi i cristiani sono responsabili gli uni degli
altri.

6. a. Quale valore potrebbe avere la confessione di peccato fatta a un altro credente?

b. In quali situazioni si dovrebbe farlo?

c. Qual è la differenza fra condividere un’esperienza e confessare?

7. Perché la giustizia è una condizione per pregare con potenza?

8. Quale incoraggiamento ci dà l’esempio di Elia?

9. Se tu ti fossi allontanato dalla verità, quale tipo di aiuto potrebbe riportarti indietro?

10. a. Scorri di nuovo l’intero passo. Fra i vari aspetti dell’aiuto cristiano descritto qui, di che
cosa hai bisogno tu?

b. Quale contributo puoi dare per aiutare gli altri?

11. a. In che modo la tua chiesa viene incontro a questo bisogno?

b. Se la tua chiesa dovesse fare progressi nel seguire queste indicazioni, perché possiate
aiutarvi l’un l’altro nella crescita spirituale, di quali cambiamenti ci sarebbe bisogno?

12. a. In che modo il livello di vita proposta da Giacomo può sembrare scoraggiante?

b. Quale incoraggiamento hai trovato a camminare nella giustizia, studiando la lettera di
Giacomo?

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