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 3:13-18:

Come posso manifestare la saggezza di Dio?
Guida 7

Leggere attentamente Giacomo 3:13-18.
1. Generalmente, che tipo di persona viene giudicata saggia?

2. a. Cerca una definizione delle parole “sapienza” e “saggezza”.

b. Secondo te, questo passo sulla saggezza è indipendente dente dal passo sulla lingua, o
fa parte dello stesso discorso? Spiega la risposta.*

3. a. Secondo il v. 13, che cosa contraddistingue una persona saggia?

b. Perché la vera saggezza può dare questi risultati?

4. Quale sorgente e quali caratteristiche ha ognuno dei tipi di saggezza presi in
considerazione in questo passo?

5. In quali modi i cristiani possono essere gelosi uno dell’altro?

6. a. In che modo gelosia e ambizione possono essere causa di disordine in una chiesa?

b. In che modo un’ambizione buona (positiva) può condurre a un atteggiamento egoista?

7. a. Un cristiano che matura dovrebbe avere ambizioni spirituali. Quali sono alcune delle
tue ambizioni spirituali?

b. A che cosa devi stare attento, per evitare che queste ambizioni creino problemi?

8. Perché pensi che l’aggettivo “puro” sia la prima caratteristica della sapienza da alto?

9. In che modo “amara gelosia” e “spirito di contesa” (“invidia amara” e “spirito di
contenzione”) sono parte della sapienza terrena o carnale? (v. 14)

10. a. Confronta il v. 17 con Galati 5:22. Che cosa puoi osservare?

b. Quale effetto l’applicazione della “saggezza dall’alto” avrà sul nostro parlare? sulla
nostra famiglia? Sull’assemblea o chiesa? sui nostri vicini?

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