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 2:14-26:

Che tipo di fede manifesto?
Guida 5

Leggere attentamente Giacomo 2:14-17.
1. Riassumi nel modo più breve possibile il contenuto di questi versetti.

2. Se ti venisse fatta la domanda: “Quale risvolto pratico ha la tua fede?”, cosa potresti
rispondere?

3. a. Questo brano parla di due tipi di fede. Quali sono le caratteristiche della fede descritta
nei versetti 14-17?*

b. Sino a che punto questa persona ha risposto a Dio?

Leggere attentamente Giacomo 2:18-26.
4. a. Una persona potrebbe fare una lista di convinzioni bibliche per provare che è
veramente cristiano. Elenca alcune verità che un cristiano crede:

b. Quali di queste convinzioni potrebbero essere condivise dai demoni?

5. Secondo i versetti 18-20, come possiamo giudicare ogni convinzione che non ha effetto
sul modo di comportarsi?

6. Quali esempi Giacomo prende dall’Antico Testamento per sostenere questo punto di
vista?

7. Ricordi i principali avvenimenti della vita di Abraamo che si collegano a Isacco?

8. a. In che modo Abraamo poteva essere chiamato “amico di Dio”?

b. Se questa settimana vorresti provare ad essere un “amico di Dio” migliore, che cosa
dovresti o non dovresti fare?

9. a. Che cosa credeva Raab intorno a Dio? (vedi Giosuè 2:1-15)

b. In che modo ha mostrato ciò che credeva?

10. Giacomo 2:18-24 parla di due tipi di fede: la fede morta e la fede vivente. Secondo le
informazioni contenute in questi versetti, come potresti definirle?

11. Come potresti mostrare in modo pratico in questa settimana la tua fede? Considera, per
es., come potresti esprimerla nel tuo lavoro quotidiano.

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