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inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

Principi di sessualità biblica 
 Lezione 1 

26 giugno --- 2 luglio 
 

Controculturale 
 
 
 
 

 

 
Sabato 26 giugno 
inScribe 

«Script» e Scrittura 
 
Leggi il brano di questa settimana: Romani 12:1,2 
 

Il termine «script» può denotare un tipo di manoscritto, il dialogo scritto di un'opera 
teatrale o di un film, o il termine abbreviato per la ricetta farmaceutica di un medico. 
Una definizione inconsueta è quella di un'idea, un valore o una norma particolare. A 
volte viene applicata psicologicamente per spiegare un comportamento; o 
sociologicamente, per spiegare una tendenza sociale in una cultura. Alcuni «script» 
sono teologici, politici, ideologici — tutti i «-ci» che ci sono. Si trovano in situazioni 
che ci influenzano fin dalla nascita. Alcuni ci passano accanto, mentre altri sono 
completamente assimilati. Alcuni mutano e sono espulsi nello «script-iverso» solo per 
essere ricatturati da qualcun altro. 

Ci forniscono sicurezza, scopo e significato. Ci dicono cosa dire, come pensare, 
quando muoverci, come sentire. In tanti modi, non sono i sistemi operativi della nostra 
vita, ma la programmazione che li forma. Metti insieme questi «script» e, quando 
sistematizzati, essi creano una narrativa complessiva per dare significato, spiegare lo 
scopo e fornire sicurezza. Vengono dai media, dal commercio, dai sistemi politici, dalla 
formazione, dalle comunità e perfino dalle nostre famiglie. La leadership può plasmare 
questi «script», portarli avanti, o sfruttarli per spingere in avanti organizzazioni e 
comunità. Gli artisti cercano di immaginarli e riprodurli in modi creativi. Gli accademici 
spiegano le loro origini e le loro funzioni presenti e tentano di predire le loro 
permutazioni future. Nel contempo, noi tutti li assorbiamo, siamo influenzati da essi e li 
trasmettiamo agli altri. 

Per quanto questi «script» siano onnipresenti, la Bibbia presenta l'idea che tutti gli 
«script» umani sono falliti, stanno fallendo e stanno per fallire. La ricerca costante di 
«script» migliori e la storia dell'umanità di insoddisfazione costante sono segni del loro 
fallimento. La storia cristiana stessa è testimone del fallimento di accettare parzialmente 
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gli scritti della Bibbia e non accettarne altri. Anche se la Bibbia esiste da un bel po', la 
sua vera materializzazione come «script» primario non si è ancora realizzata. 

Questo è chiaramente evidente nell'ambito della sessualità. Piuttosto che capire le 
indicazioni sulla sessualità che la Bibbia presenta, l'umanità ha imposto i propri «script» 
sulla Bibbia, provocando molta confusione, sofferenza e infelicità. Prima di immergerci 
nei principi sacri delle relazioni e dell'intimità fisica, guarderemo il ruolo non degli 
«script», ma della Scrittura. 

 
Sul tuo quaderno/diario 
Scrivi Romani 12:1,2 con la traduzione di tua scelta. Puoi anche riscrivere il brano con 
parole tue, uno schema o una mappa mentale del capitolo. 
 
 
 

 
Domenica 27 giugno 
inGest 

Tra il re del settentrione e il re del 
mezzogiorno 
 
 

Uno degli «script» che circolano da secoli è il dualismo platonico. Questa è una delle 
ideologie più potenti e durature che ti potrebbero colpire... dalle tue abitudini nei social 
media al modo in cui fai colazione. Non alzare gli occhi al cielo sentendo parlare di un 
filosofo greco, ma Platone (e in particolare l'intera scuola di pensiero associata con 
l'idea) diceva che l'essere umano è formato da due parti. 

La prima è il corpo fisico, inclusi gli organi, le ossa e il tessuto muscolare. Dato che 
il mondo fisico era associato con il male e il corpo è nel mondo fisico, anche il corpo è 
associato con il male. Le attività collegate al corpo appartengono a questo mondo 
effimero, destinate a deteriorarsi e scomparire. Questo include cose come l'appetito e la 
sessualità. 

La seconda parte è lo spirito, spesso illustrato come un globulo a forma di asterisco 
bianco brillante che fluttua nell'aria come un seme di soffione nel vento. Questa parte è 
dove si trovano i tuoi pensieri, ricordi, il sé morale e la propria identità. Alcuni la 
chiamerebbero erroneamente l'anima. I dualisti concluderebbero che tutto ciò che è 
male è nel tuo corpo, ma tutto ciò che è bene è nel tuo spirito. Era il compito morale 
dell'essere umano scegliere lo spirito e non il corpo per raggiungere la vittoria spirituale. 

Successivamente, il cristianesimo istituzionale adottò la filosofia greca, mettendo 
semplicemente elementi monoteistici nello schema politeistico originale. Anche se si 
trovano in molti altri posti e denominazioni, le idee del dualismo sono più evidenziate e 
visibili nel cattolicesimo, dove la sessualità in molti modi è considerata in opposizione 
alla spiritualità. Nello strombazzare l'idea del dualismo, le religioni dualistiche 
annunciano che i piaceri fisici sono contaminati. Il sesso è visto come «sporco», da 
evitare, una delle radici del male nell'esistenza umana e incompatibile con le cose 
spirituali. Coerentemente con il considerare malvagia la sessualità, il monachesimo 
promuove il celibato come equivalente alla santificazione. Secondo questo punto di 
vista, invece di essere una prospettiva positiva, la sessualità esiste solo come mezzo 
riproduttivo, e la spiritualità avanzata si raggiunge con l'astinenza. 
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Dall'altra parte, con l'ascesa dell'ateismo e della biologia evolutiva, nella società sta 
anche girando un’altra idea dominante. Invece di essere diviso in compartimenti, 
l'essere umano è singolare, ed è solo il corpo. La sfera spirituale non è accettata ma 
negata come un qualche residuo di un’antropologia primitiva. L'etica di questa idea 
guarda il regno animale per trovare il comportamento umano normativo. Il pensiero è 
che dato che l'umanità deriva dagli animali, le bestie dovrebbero fornire il modello per 
quello che è il comportamento adeguato. Dato che gli animali procreano senza riguardo 
per le norme della «socializzazione», le norme sessuali cercano l'autorità morale, sociale 
ed etica nelle creature e non nel Creatore (Romani 1). La soddisfazione di ormoni 
potenti, il fascino del processo di accoppiamento e la trasmissione genetica sono cose 
che puntano all'essere umano come definito solo dal corpo. 

Dove le necessità fisiche sono negate nella prima filosofia, esse diventano di 
primaria importanza e perfino morali nella seconda. Secondo queste due filosofie, 
l'attività sessuale è o un male necessario o un'indulgenza illimitata; qualcosa da negare o 
qualcosa di cui abbuffarsi. Come gli ebrei che si trovavano in mezzo tra il re del 
settentrione e il re del mezzogiorno (curiosamente anche identificati come, 
rispettivamente, la falsa religione di Roma e l'ateismo simbolizzato dall'«Egitto» in 
alcune scuole di profezia), i credenti della Parola di Dio oggi si trovano in mezzo tra le 
due ideologie dell'ascetismo e dell'edonismo. 

 
 
 

Sul tuo quaderno/diario 
Torna al testo che hai scritto e studia il brano. 
- Cerchia le parole/frasi/idee ripetute 
- Sottolinea le parole/frasi che sono importanti e hanno significato per te 
- Disegna frecce per collegare parole/frasi ad altre parole/frasi associate o collegate 
 
Impara a memoria il tuo versetto preferito. Scrivilo più volte per aiutare la 
memorizzazione. 
 
Quali filosofie sono prevalenti nella tua esperienza: l'ascetismo o l'edonismo? 
 
Perché entrambe sono pericolose quando si parla di sessualità? 
 
 

 
Lunedì 28 giugno 
inTerpret 

Oltre Scilla e Cariddi 
 
 

Nella storia di Israele e Giuda dell'Antico Testamento, queste nazioni sorelle si 
interfacciavano politicamente con la superpotenza meridionale dell'Egitto sotto alcuni 
re, mentre sotto altri re placavano le varie superpotenze settentrionali della 
Mesopotamia. Geograficamente inserito tra gli imperi del Nilo e quelli del Tigri e 
dell'Eufrate, il popolo del Giordano era sempre intrappolato tra due fazioni. Invece di 
seguire una di quelle ideologie imperiali, i profeti imploravano il popolo di Dio di 
affidarsi alle ideologie della massima Superpotenza delle superpotenze.  



4 
 

La società contemporanea ha delle sfide simili, ma invece di due fazioni, ci sono 
molteplici ideologie di sessualità che cercano di influenzarci. Una è la controcultura 
secolare. Tutto ciò che va contro corrente viene celebrato. Che si tratti di arte, moda, 
politica o intrattenimento, superare i limiti o mettere in dubbio le norme della società è 
di tendenza. Ma troppo spesso, essere anticonformisti può essere... conformista.  

Un'altra è la cultura del tradizionalismo istituzionalizzato. Trovata in tutte le 
denominazioni e organizzazioni, cerca di legittimare, conservare, stabilizzare e 
trasmettere gli standard della società, che siano biblici o meno. Non viene sottolineato il 
contenuto dei valori, ma viene elogiata la resistenza al cambiamento. 

La prima cerca di analizzare, indicare le ipocrisie, evidenziare le debolezze e 
festeggiare l'eccitazione e la creatività di ciò che è nuovo. La seconda apprezza il 
comfort dell'inconsapevolezza e la sicurezza dell'architettura sociale esistente, 
denigrando quelli che potrebbero rimuovere questa comodità. Entrambe queste 
denominazioni culturali rendono i loro praticanti schiavi di una comprensione e pratica 
della sessualità mediocre e perfino ingannatrice. È una sfida per la prossima 
generazione di seguaci di Cristo evitare di cadere in tutte le fosse. 

C'è una sola possibilità. Soprattutto nell'ambito della sessualità, dobbiamo cercare le 
risposte da Dio e nella sua verità rivelata. Solo la Scrittura presenta una piattaforma 
legittima di ideologie autorevoli che forniscono la speranza del cambiamento e la forza 
della sicurezza di cui abbiamo disperato bisogno. 

Romani 12:2 afferma che non dobbiamo conformarci alle ideologie di questo mondo. 
Dato che queste ideologie terrene sono così «appiccicose», dobbiamo essere trasformati 
rinnovando la nostra mente regolarmente, se non quotidianamente, per determinare la 
volontà di Dio buona, gradita e perfetta. Invece di ricercare la Scrittura per supportare 
idee e pratiche esistenti, dobbiamo sottoporci alla sua potenza trasformatrice per ricreare 
i nostri «sistemi operativi» implementando i suoi «script» nella nostra mente. 
Quest'apertura è ciò di cui parla il versetto 1, presentando i nostri corpi in sacrificio 
vivente — completamente aperti, esposti, vulnerabili e indifesi all'influenza dello 
Spirito Santo e della Parola di Dio. Solo facendo così potrà emergere un'immagine della 
sessualità molto più straordinaria. 

 
 

 
Sul tuo quaderno/diario 
Dopo aver guardato il tuo testo scritto e annotato, i tuoi segni verso quali idee sembrano 
puntare? 
 
Quali domande emergono dopo aver studiato Romani 12:1, 2? Quali parti sono difficili? 
 
Quali altri principi e conclusioni trovi? 
 
Come possiamo essere un sacrificio vivente quando si tratta della nostra mente? 
 
 
 
 

Martedì 29 giugno 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 



5 
 
1 Giovanni 2:15–17 
Matteo 7:24–28 
Tito 2:11–15 
1 Corinzi 3:18–23 
1 Giovanni 5:1–5 
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Giovanni 15:1–17? 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a essere anticonformista? 

 
 
 
Mercoledì 30 giugno 
inVite  

Gesù l'anticonformista 
 

In questo mondo che cerca di esporre le persone, respingere la falsità e prendere 
posizione per qualcosa o qualcuno, è difficile accertare ciò che è genuino, verità e 
perfino se ne vale la pena. Molti difendono cause anticonformiste perché le cause stesse 
sono diventate culturalmente accettabili. Essere anticonformisti può essere una cosa 
conformista. 

I principi fondamentali del mondo sociale esterno devono essere giustapposti ai 
principi fondamentali che si trovano nel profondo del nostro sistema di valori. Gesù non 
è venuto a insegnare un messaggio di essere gentili con il resto dell'umanità, ma una 
visione del mondo completa che era incompatibile con il mondo. Quando avviene 
questa giustapposizione, ci sono dissonanze evidenti con la società che fanno sì che il 
seguace di Gesù agisca e viva in modo contrapposto a quel valore. Questo è l'inizio 
della controcultura. 

Gesù non è venuto a cambiare i sistemi sociali per il semplice cambiamento sociale, 
come alcuni lo immaginano. Allo stesso modo, Gesù non era un asceta che allontanava i 
seguaci dal mondo, come altri lo vedono. È venuto per vivere i principi, o gli «script», 
della Scrittura che dava una struttura completa di principi e valori che avrebbero spinto i 
suoi seguaci ad affrontare ogni forma di ingiustizia, disuguaglianza e immoralità, 
indipendentemente dal fatto che fosse popolare, di moda o comune. In altre parole, 
essere incentrati su Dio, sul suo regno, sulla sua volontà, la sua opera, la sua potenza e il 
suo Spirito avrebbe avuto come risultato la controcultura più grande di tutte (Matteo 
6:33).  Non solo questo avrebbe portato cambiamenti sociali in alcuni contesti, ma 
avrebbe interessato anche la salvezza del mondo, la spiegazione delle interazioni di Dio 
con il male nel nostro mondo e la rimozione del peccato, del male e i suoi risultati. 

I dibattiti sociali sulla sessualità non sono solo politica, sociologia, etica e religione. 
Affrontano chi l'umanità riconosce avere autorità, sovranità e diritti come Creatore, 
Redentore e Dio. Perché far parte di una causa locale quando puoi far parte di un 
movimento galattico che fa appello al tuo senso di giustizia, soddisfa il tuo bisogno di 
misericordia e i tuoi desideri di essere umano socialmente, mentalmente, emotivamente, 
fisicamente e spiritualmente? 
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Sul tuo quaderno/diario 
Medita ancora su Romani 12:1, 2 e cerca dov'è Gesù. 
 
In che modo Gesù è stato una figura anticonformista nella tua vita? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Cosa ti sta dicendo attraverso questi brani? 
 
Risposta alla preghiera: 

 
 
 
Giovedì 1° luglio 
inSight 

Il contro-principio dell'amore 
 
«L'efficienza del regno di Satana si trova nella combinazione delle forze sataniche 

per estendere il contagio del male; ma il Signore Gesù ha ideato un piano col quale 
avrebbe potuto contrastare l'opera di Satana. Egli progetta di permeare i suoi 
rappresentanti umani, i cittadini del suo regno, con i principi di amore e unità. Con un 
cuore santificato essi si edificano l'un l'altro e rafforzano ed estendono ciò che è buono. 
Contraccambiando l'amore di Cristo, essi parteciperanno ai beni del cielo. La sua chiesa 
deve portare la sua impronta, e quindi testimoniare al mondo che Dio ha mandato suo 
Figlio a essere il Salvatore del mondo... L'amore deve essere intessuto come fili d'oro in 
tutte le loro azioni. 

Ogni cristiano che è felice nel Signore lavorerà con zelo per portare la stessa felicità 
nel cuore e nella vita di chi è nel bisogno e nell'afflizione. I seguaci di Cristo 
produrranno la loro felicità nel cuore degli altri facendo opere che imitano Cristo. Essi 
diffonderanno un'atmosfera pura, pacifica e simile a Cristo. Metteranno in atto gli 
attributi celesti, e produrranno frutto secondo le qualità celesti. Ciò che hanno seminato 
essi mieteranno».1 

«I bambini dovrebbero essere circondati dalle migliori influenze e associazioni. I 
genitori che intraprendono quest'opera nel timore e nell'amore di Dio faranno attenzione 
a ogni parola, in modo da non sentire niente che li rattristerebbe quando le loro 
conversazioni sono ripetute dai bambini. Cercheranno di colmare le debolezze, 
l'ignoranza e le mancanze dei loro figli con un'istruzione morale elevata, in modo che 
possano crescere forti nella purezza, con abitudini consolidate che tendono alla salute e 
alla felicità. Con un'educazione del genere essi raccoglieranno quel tipo di conoscenza 
che perfezionerà il carattere in simmetria e forza.  

Se i ragazzi sono lasciati a cogliere un'educazione, troveranno che ogni capacità sarà 
fornita. Da una varietà di fonti la conoscenza del male sarà portata alla mente, e, forse, 
successivamente non potrà mai essere rimossa totalmente. Quando i genitori trascurano 
il loro compito nel gettare le fondamenta del carattere per i loro figli, portando i principi 
migliori come legname per costruire il loro carattere, questa negligenza sarà colmata dal 
nemico di Dio e dell'uomo, e i ragazzi saranno indifferenti alla virtù e alla verità. La 
casa dovrebbe essere resa il posto più piacevole al mondo. Cos'è ciò che è esterno e 

 
1 Ellen G. White, Our High Calling, p. 185. 
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artificiale paragonato a ciò che è vero e naturale? Il Signore ha dato ai bambini delle 
facoltà che necessitano della formazione più attenta da parte di genitori e insegnanti... 

Plasmare e formare il carattere di bambini e ragazzi è un'opera della massima 
importanza, e in quest'opera è essenziale presentare alla mente Cristo nel suo amore 
incomparabile, così che il suo fascino più forte e contrario possa eclissare le attrazioni 
del mondo. I ragazzi non devono semplicemente vedere una teoria, per quanto logica, 
ma il carattere amorevole e la gloria di Cristo. Devono essere guidati a osservare le 
ricchezze del mondo eterno, finché sono incoraggiati, animati e conquistati. L'amore di 
Gesù deve essere il motivo di ogni sforzo. Esso esorta, costringe, avvince».2 
 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, quali sono delle applicazioni personali 
per la tua vita? 
 
Quali sono applicazioni pratiche che devi attuare nella tua vita sociale? 
 
Ripassa il versetto a memoria.  Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
Venerdì 2 luglio 
inQuire 
 
Condividi con la tua classe della scuola del sabato (o gruppo di studi biblici) idee sul 
versetto a memoria di questa settimana e sullo studio della Bibbia, oltre alle tue 
scoperte, osservazioni e domande. Esamina queste domande con il resto del gruppo. 
 
 
Di quali «script» sei consapevole nella tua mente? 
 
Come diventi consapevole degli «script» nascosti? 
 
Quali sono alcune idee di sessualità che condividi? 
 
Dai un esempio di dualismo/ascetismo nella società. Dai un esempio di edonismo nella 
società. 
 
Come vedi esempi di tradizionalismo e il suo impatto sulla sessualità? 
 
Come vedi esempi di tendenze di cambiamento della sessualità? 
 
Quali sono alcuni ambiti in cui le ideologie della società sono in conflitto con quelle 
della Scrittura? 
 
In che modo hai affrontato questa dissonanza nel passato? Questo ti dà più risolutezza o 
reticenza? 

 
2 Ellen G. White, Counsels on Sabbath School Work, pp. 51,52. 
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In che modo Gesù è anticonformista rispetto alla tua cultura? Alla tua chiesa? Alla tua 
famiglia? 
 
Come puoi essere trasformato rinnovando la tua mente? 
 


