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 3:1-12:

La lingua: morte o vita? (Proverbi 18:21)
Guida 6

Leggere attentamente Giacomo 3:1-5.
1. a. Quali responsabilità Dio dà a un maestro spirituale? (Prendi in considerazione la
conoscenza, le capacità, le relazioni con gli altri, ecc.).

b. In che modo tu sei un maestro o una maestra spirituale?

2. Perché una lingua disciplinata è indice di maturità spirituale?

3. Cerca le tre illustrazioni che Giacomo usa per descrivere la lingua nei vv. 3-5.

4. Quali caratteristiche della lingua mette in risalto?

5. Ricorda un’occasione in cui qualcosa detta da una qualche persona ti ha guidato in una
certa direzione.

6. Ricordi un’occasione in cui ti sei lasciato trasportare dalla lingua, invece di dominarla?

Leggere attentamente Giacomo 3:6-12.
7. Quali immagini usa Giacomo nei versetti 6-10 per mostrare la natura negativa della
parola?

8. Secondo te, che cosa significa l’espressione: “ciclo della vita” o “ruota della vita”? (v. 6)*

9. Pensa ad alcune situazioni che possono creare conflitti (fra vicini, nel lavoro, in famiglia,
ecc.). In che modo ciò che tu hai detto in situazioni di questo tipo illustra una di queste
caratteristiche distruttive della parola citata da Giacomo?

10. Quali sono alcune delle ragioni, esposte qui, per cui Dio può non accettare la nostra lode?

11. Considera il modo in cui parli abitualmente (in famiglia, in una conversazione casuale,
partecipando a uno studio biblico). Che cosa ti piacerebbe cambiare, tenendo conto di
questo passo? In che modo lo farai?

12. Che cosa puoi fare per rendere il tuo modo di parlare più utile agli altri e accettevole a
Dio?

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