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 2:1-13:

La mia fede è coerente?
Guida 4

Leggere attentamente Giacomo 2:1-7.
1. Cerca di riassumere con una frase l’argomento principale di questo brano.

2. Quali comportamenti incoerenti avevano i credenti di cui parla Giacomo? Perché si
comportavano in questo modo?

3. a. In che modo possiamo adattare alla nostra situazione l’ordine di non avere favoritismi o
riguardi personal? Chi possono essere per noi i “ricchi” e i “poveri”?

b. In che modo questi problemi disonorano le persone coinvolte e il Signore stesso?

4. Quale titolo dato al Signore Gesù nel v. 1 ci aiuta a porre questo comportamento nella
giusta prospettiva?

5. a. Quali ragioni potresti portare per dimostrare preferenze a certe persone piuttosto che
ad altre?

b. In che modo i nostri valori in questo campo differiscono da quelli di Dio?

Leggi attentamente Giacomo 2:8-13.
6. Qual è, secondo Giacomo, la legge regale?

7. a. Già due volte abbiamo trovato l’espressione “legge di libertà” (1:25; 2:12). Che cosa
vuol dire?*

b. Quale responsabilità deriva per noi dal fatto di essere soggetti a una “legge di libertà”?

8. In che modo il tuo proprio bisogno di essere giudicato con misericordia ti impedisce di
mostrare parzialità verso gli altri?

9. a. Che cosa significa “amare noi stessi” (v. 8)? Abbiamo l’ordine di farlo?

b. Pensa a una persona che tendi a ignorare (un familiare, un vicino, un membro della
chiesa, un compagno di lavoro). Come puoi mostrargli amore?

10. Quali conseguenze pratiche sul tuo modo di comportarti ha l’insegnamento contenuto nei
vv. 10-11?

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