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Sabato 14 agosto 
inScribe 

Termini di definizione 
 
Leggi il brano di questa settimana: Genesi 1:26–28 
 

Alcune culture vedono le donne come fragili e bisognose di riparo costante dagli 
elementi, mentre altre le vedono come quelle che devono farsi carico di ogni peso, fisico 
e non. Gli uomini potrebbero essere visti come degni di ogni deferenza semplicemente 
perché sono maschi, o in altri contesti, come partecipanti accidentali nel processo di 
riproduzione. Se fai parte di una cultura che vede i ruoli di genere in un modo, non è 
inconsueto vedere un'alternativa come moralmente ripugnante. 

Alla luce di queste differenze nella definizione dei generi, l'idea di genere è stata 
chiamata una costruzione sociale, sottintendendo che una società è quindi libera di 
ridefinire i ruoli di genere. E perché no? Se abbastanza individui in una società si 
convincono che le donne non sono equivalenti a bambini e hanno la capacità di prendere 
decisioni politiche, perché allora non dovrebbero ottenere il diritto di voto?  

Ma la Bibbia dove entra in gioco? O è muta sull'argomento del genere? 
Per prima cosa, alcune definizioni aiuteranno a facilitare questa conversazione. A 

livello biologico, la maggior parte delle persone nasce maschio o femmina, ci possiamo 
riferire a questo come il sesso biologico di una persona. La designazione binaria del 
sesso biologico è coerente con il racconto della creazione in Genesi 1:27. Tuttavia, dato 
che il peccato ha deturpato la creazione, ci possono essere aberrazioni rispetto al 
progetto originale di Dio e alcune persone (si stima dall'uno al due percento negli Stati 
Uniti) possono nascere intersex a livello anatomico o genetico. L'intersessualità è un 
argomento complesso, ma in ogni caso, presuppone un sesso maschile e femminile. 
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Quindi, per gli scopi di questa guida allo studio della Bibbia, useremo i sessi biologici 
binari. 

Poi arriva il concetto di genere, che è collegato al sesso biologico. Una parte della 
difficoltà quando si parla di genere è la confluenza dei ruoli di genere (con i relativi 
attributi di genere) e dell'identità di genere. I ruoli di genere si riferiscono al modo in cui 
una società definisce i comportamenti associati con ogni sesso biologico. Quindi, un 
uomo come il protettore sarebbe un ruolo di genere, o una donna come educatrice. Ciò 
che viene definito come identità di genere ha a che fare con il modo in cui l'individuo si 
allinea rispetto alla definizione della società del suo ruolo di genere. Per esempio, 
qualcuno che è biologicamente donna, potrebbe determinare di rispondere più con il 
ruolo del protettore che con quello dell'educatrice e potrebbe quindi identificarsi come 
uomo per genere anche se donna biologicamente.  

Chiaramente, non sarebbe possibile per noi affrontare i ruoli di genere e l'identità di 
genere in questa singola lezione. Ci sono semplicemente troppe questioni da 
considerare! Dato che abbiamo definito l'identità di genere, però, come il modo in cui 
qualcuno si relaziona alle definizioni di genere che una società ha adottato, lasceremo la 
discussione dell'identità di genere fuori da questo studio. Invece, concentreremo la 
nostra attenzione sui ruoli e gli attributi di genere che accompagnano le designazioni del 
sesso biologico binario creato da Dio. Anche così, non abbiamo intenzione di presentare 
una definizione esauriente dei ruoli di genere nella Scrittura, ma di gettare le 
fondamenta per ulteriore riflessione e studio. 

Nella Bibbia, Dio presenta gli archetipi dell'uomo e della donna prima per rivelare il 
suo carattere e anche per fornire i principi per guidare i cittadini del suo regno. Non in 
maniera dittatoriale e capillare, ma a grandi linee, possiamo trovare nella Scrittura i 
principi di genere per i due sessi biologici creati da Dio. 

 
 
Sul quaderno 
Scrivi Genesi 1:26–28 con la traduzione di tua scelta. Puoi anche riscrivere il brano a 
parole tue, con uno schema o una mappa mentale del capitolo. 
 
 

 
Domenica 15 agosto 
inGest 

Femminilità biblica 
 

Culture diverse hanno modi diversi di capire i generi. Quando si tratta di femminilità, 
vanno dall'autosufficienza femminista a una cittadinanza di seconda classe, effeminata e 
inetta. Sono entrambi quadri non biblici. Uno cerca di creare un genere subordinato, 
debole (o effeminato) mentre l'altro reagisce rappresentando un'identità aggressiva, 
senza genere. Nella Scrittura, Dio afferma gli attributi del genere femminile in 
riferimento a se stesso in come rivelano aspetti del suo carattere.  

Vengono usate delle immagini per descrivere il cuore (o il carico emotivo) di Dio. 
Isaia 66:13 paragona la consolazione di Dio alla consolazione di una madre. Isaia 42:14 
paragona il dolore e la passione di Dio a quelli di una donna con le doglie. Paolo usa la 
stessa immagine per se stesso in Galati 4:19. Il motivo della capacità della donna di 
creare con il parto e il grembo materno viene ripetuto in Isaia 66:9, Salmo 71:6 e Salmo 
22:9, 10. Anche se l'amore di una madre è grande, Isaia 49:15 lo mette a contrasto con 
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l'amore di Dio, celebrando la sua compassione e la sua gentilezza amorevole al di sopra 
di ogni amore umano per un figlio. 

La testimonianza della Scrittura non si limita alle madri umane ma usa anche esempi 
materni del mondo animale. Deuteronomio 32:11 usa il motivo di una mamma aquila 
che sveglia la sua nidiata per insegnare ai piccoli a volare, usando le sue ali come mezzo 
di sicurezza, protezione e pazienza. Matteo 23:37 e Luca 13:34 descrivono 
l'affermazione di Cristo della tenerezza di Dio nel raccogliere i suoi figli come una 
chioccia. Non solo evidenziando la passione della protezione e dell'amore, Osea 13:8 
paragona il cuore di Dio alla passione e alla furia di una mamma orsa privata dei suoi 
piccoli.  

Uno dei brani più chiari sulla femminilità ideale si trova in Proverbi 31. Qui sono 
evidenziate le virtù tradizionali di bellezza, diligenza e saggezza. Un esame più attento 
del brano mostra che la donna è intraprendente, incarna le caratteristiche della diligenza, 
sacrificio, intuito, intelligenza, iniziativa, innovazione e coraggio. 

Queste immagini non presentano un genere passivo, ma uno che è misericordioso, 
tenero e paziente oltre che giusto, energico e forte. Queste caratteristiche non sono 
un'esclusiva del genere femminile, dove un genere è completamente assente mentre 
l'altro è la sua piena manifestazione. I generi rivelano invece diverse personificazioni 
del carattere di Dio e sono meglio rivelati insieme nella forma di un'unione dei due, 
fisicamente, emotivamente e spiritualmente. 

 
 
 

Sul quaderno 
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 
 
I tuoi segni verso quali idee sembrano puntare? 
 
Impara a memoria il tuo versetto preferito. Scrivilo più volte per aiutare la 
memorizzazione. 
 
Quali sono altri brani che fanno luce sulla femminilità biblica? 
 
Quali sono alcuni esempi di estremi biblici nella nostra opinione di femminilità? 
 
 
 
 

 
Lunedì 16 agosto 
inTerpret 

Mascolinità biblica 
 

Simile alla femminilità, la mascolinità è stata compresa in modi diversi in culture 
diverse. La mascolinità va dall'autoritarismo dominante alla repressione di ogni tratto 
forte, attivo. Una caricatura cerca di creare un'identità dipendente senza genere, 
respingendo ogni tratto tradizionalmente maschile. L'altra caricatura oscilla all'altro 
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estremo, dove accentua un tratto maschile a scapito di un altro, andando dai vanesi 
metrosessuali e "lumbersexual" muschiati agli appariscenti "ubersexual" risoluti, teste di 
rapa pompati di testosterone. Ancora una volta, Dio nella Bibbia usa il motivo 
dell'uomo e le sue permutazioni di padre, figlio, fratello e marito per illustrare se stesso 
in relazione al suo popolo. 

È ben evidente nella Scrittura che gli uomini non devono avere il sopravvento e 
maltrattare le donne in nessun modo (e viceversa). Ci sono molti che distorcono i 
principi della Scrittura per sostenere un maschilismo misogino e un senso esagerato di 
machismo, o orgoglio mascolino. Una sottosezione in Efesini 5 inizia con il versetto 21, 
dove mariti e mogli devono sottomettersi gli uni agli altri. Questo è uno dei fondamenti 
per le relazioni romantiche: la sottomissione reciproca. Nel versetto 22, alle mogli viene 
detto di sottomettersi ai loro mariti. La connotazione per la sottomissione qui è una resa, 
deferenza e rispetto reciproco . È chiaro che i mariti devono essere il capo della 
famiglia, come Cristo è il capo della chiesa (v. 23). Ai mariti viene detto di guidare le 
loro famiglie con amore, e non solo un amore qualsiasi, ma nel modo in cui Cristo ama 
la chiesa (v. 25) e come gli uomini amano se stessi, perché le loro coniugi sono parte di 
loro (v. 28). Quindi, chiaramente l'amore di Cristo è il modello mascolino che dovrebbe 
essere seguito. 

Salmo 103:8–14 riporta la tenerezza di Dio il Padre. I versetti 8–10 parlano sia della 
sua ira che della sua bontà. Il salmista poi usa la distanza verticale tra cielo e terra e la 
distanza orizzontale tra oriente e occidente per descrivere il ruolo della bontà di Dio nel 
rimuovere i nostri peccati. Culmina con l'immagine di un padre che ha pietà per i suoi 
figli nel conoscere le loro debolezze e le loro origini (vv. 13, 14). Più che 
semplicemente forza di corpo, c'è anche una forza di carattere e amore rappresentati 
nella mascolinità biblica. 

La provvidenza e cura affettuosa di Dio il Padre sono evidenziate nell'Antico e nel 
Nuovo Testamento. Questo è fatto da Mosè (Deuteronomio 32:6), Davide (1 Cronache 
29:10), Isaia (Isaia 63:16; 64:8), Malachia (Malachia 2:10) e perfino da Dio stesso (2 
Samuele 7:14; Salmo 89:26; Geremia 3:19). Gesù, nel sermone sul monte, usa il titolo 
«Padre celeste» o «Padre vostro che è nei cieli» più volte (Matteo 5:16, 45, 48; 6:1, 7–
11, 26, 32; 7:21), e in molte altre occasioni. In effetti, Gesù si rivolge sempre a Dio 
come «Padre» (cfr., p. es., Giovanni 17). L'unica «eccezione» è quando cita il Salmo 
22:1 sulla croce. Anche Paolo descrive Dio come «Padre» in Ebrei 12:7–10 dove Dio 
gestisce i suoi figli attraverso la disciplina e la correzione così che essi possano 
partecipare alla sua santità. Isaia 40:11 indica la gentilezza e la tenerezza di Dio con 
provvidenza e forza. Paolo usa il motivo della mascolinità in 1 Corinzi 16:13, dove 
scrive, «Vegliate, state fermi nella fede, comportatevi virilmente, fortificatevi». La 
radice greca della frase «comportatevi virilmente» è andrizomai, che vuol dire siate 
coraggiosi come un uomo. I tratti caratteriali di coraggio, fedeltà, forza e risolutezza 
sono collegati al genere maschile. 

 
 

 
Sul quaderno 
Dopo aver guardato il tuo testo scritto e annotato, i tuoi segni verso quali idee sembrano 
puntare? 
 
Quali domande emergono dopo aver studiato questo brano? Quali parti sono difficili? 
 
Quali altri principi e conclusioni trovi? 
 
Quali sono altri brani che fanno luce sulla mascolinità biblica? 
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Martedì 17 agosto 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Proverbi 31:19–31 
Isaia 66:13; 42:14; 49:15 
Salmi 103:8–14 
Efesini 5:22–28 
Matteo 6:7–11; 25–30 
Isaia 40:11 
1 Corinzi 16:13 
 
 
Sul quaderno 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione al genere nella Scrittura? 

 
 
 
Mercoledì 18 agosto 
inVite  

Standard di cittadinanza 
 

Quello che Dio ci chiede va oltre la nostra capacità umana! Questo dovrebbe farci 
inginocchiare in umile supplica verso il Creatore-Redentore onnipotente, così che egli 
possa compiere la sua legge in noi. Invece, spesso ci troviamo a ridurre gli standard che 
Dio ha posto nella sua Parola per farli corrispondere ai nostri modesti risultati umani. 
Piuttosto che guardare alla Scrittura come strumento che definisce come dobbiamo 
vivere, sostituiamo le nostre inclinazioni naturali o quello che osserviamo in natura 
come normativo. Per noi come cristiani, fare questo è quasi pagano ed equivale ad 
accettare una forma di devozione religiosa ma negare completamente la sua capacità di 
renderci simili a Dio. Dio non vuole solo che ci comportiamo come cristiani, ma vuole 
che siamo come Cristo. 

Alla dichiarazione della sua intenzione di creare l'umanità, Dio disse chiaramente che 
gli esseri umani sarebbero stati creati a sua immagine. Nella loro mascolinità e 
femminilità, l'umanità è stata creata per riflettere aspetti del carattere di Dio. Un uomo 
solo non sarebbe stato abbastanza, e neanche una donna sola. Due uomini o due donne 
non soddisferebbero i requisiti. Per portare l'immagine di Dio, l'umanità doveva esistere 
come uomo e donna. 

La realtà è che l'esistenza dell'attrazione verso lo stesso sesso è il risultato della 
nostra natura danneggiata dal peccato. Non è l'unico risultato, né il risultato peggiore, 
come alcuni ipotizzano. Tuttavia, il rapporto sessuale uomo-uomo e donna-donna è 
inequivocabilmente condannato nella Scrittura ed è uno dei pochi peccati etichettato una 
«cosa abominevole» (Levitico 18:22; 20:13). È anche uno tra molti peccati che 
escluderanno le persone dal regno di Dio (1 Corinzi 6:9–11).  
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I cittadini del regno di Dio non si identificano in termini di etero-/omo-/o qualsiasi 
sessualità, nazionalità, vecchi comportamenti o qualsiasi altra categoria imposta. Come 
afferma Paolo, «tali eravate alcuni di voi» (1 Corinzi 6:11) ma non definiscono più il 
cristiano della nuova Gerusalemme. Soccombere alla tentazione dell'attrazione verso lo 
stesso sesso risulta nel peccato (Giacomo 1:14–16). Quindi, chi cerca la giustizia di 
Cristo dovrebbe distogliere lo sguardo da queste tendenze e guardare verso ciò che Dio 
potrebbe avere in mente per quell'individuo, che sia il celibato (vedi la lezione 3) o il 
matrimonio nei parametri della creazione (Matteo 19:4–6). 

Alcuni suggeriscono che Dio sia interessato solo agli attributi concettuali innati di 
una relazione sessuale. Ma non si tratta solo della qualità della relazione stessa, in 
termini di impegno, dovere, affetto e amore. C'è un prerequisito strutturale di diversità, 
vale a dire di genere, che Dio ha creato formalmente e strutturalmente nell'ordine della 
creazione della sessualità. A livello più ampio, il carattere di Dio si rivela in due modi 
diversi attraverso la mascolinità e la femminilità e non in un solo genere. 

Un modo in cui l'umanità comprende il divino è attraverso il mezzo del matrimonio e 
della sessualità. Nella rivelazione di un genere, è già creato un bisogno per la 
comprensione dell'altro. Questa è la rivelazione più chiara di bisogno dell'altro genere, 
l'incompletezza dell'io separatamente dalle relazioni, e l'inadeguatezza del singolo 
genere da solo. Questo concetto elimina la misoginia, la misandria, l'agenderismo e ogni 
altra forma di abusi di genere. Sono tutti incompleti, parziali e mancanti di qualcosa. 
Quell'assenza può essere appresa (ma non soddisfatta) dall'altro. Quella completezza 
viene solo attraverso la presenza di Cristo.  

Com'è già stato affrontato, la Bibbia indica che gli attributi di genere sia degli uomini 
che delle donne riflettono Dio. Tuttavia, questi attributi potrebbero non essere 
necessariamente manifestati in una vita maschile o femminile particolare. Un uomo 
potrebbe trovarsi distante dal leader servitore ideale, e una donna potrebbe scoprire di 
non essere una donna da Proverbi 31. E questo potrebbe far disperare alcuni. Inoltre, 
alle difficoltà di quelli che potrebbero avere attrazione verso lo stesso sesso, e allo 
stesso tempo riconoscono l'ideale di Dio della differenza sessuale per la sessualità 
matrimoniale, a volte si aggiunge la stigmatizzazione sociale.  

Certamente la pratica dell'omosessualità è biblicamente inaccettabile, ma la chiesa ha 
troppo spesso risposto malamente alle persone che lottano con questi sentimenti. I 
cristiani non sono chiamati a detestare chi ha un'attrazione verso lo stesso sesso, ma ad 
accoglierli e incoraggiarli mentre cercano di vivere una vita cristiana moralmente pura, 
come dovremmo fare con tutti quelli che lottano con un qualsiasi desiderio 
peccaminoso.  

Siamo tutti peccatori bisognosi di un Salvatore e attraverso il dialogo, la gentilezza, 
la tolleranza e la pazienza il vangelo di speranza deve essere comunicato e permettere 
allo Spirito Santo di cambiare il cuore. Quelli che hanno abbracciato questo equilibrio 
hanno trovato una grande opportunità per assistere chi lotta con un'attrazione verso lo 
stesso sesso. Dobbiamo vivere secondo l'esempio di Cristo, abbracciando i peccatori e 
mettendo in discussione gli atteggiamenti non cristiani che i membri mostrano verso le 
anormalità sessuali. 

L'ideale di Dio per il suo popolo è più alto di quanto possa raggiungere il pensiero 
umano più alto. Siamo tutti sulla stessa barca, da soli non possiamo raggiungere lo 
standard di Dio per i cittadini del suo regno. Ma è precisamente per questo che abbiamo 
bisogno di Gesù! Egli non ha mai inteso che facessimo la sua volontà 
indipendentemente dalla sua forza, ma la sua forza è resa perfetta nella nostra 
debolezza. Con la sua forza, possiamo essere rappresentanti di una società di ordine più 
alto anche mentre siamo qui sulla terra. Inviteremo Gesù a trasformarci in uomini e 
donne che rifletteranno la sua immagine in questo mondo ammalato di peccato? E 
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saremo per gli altri dei messaggeri di speranza mentre ricercano una relazione con 
Gesù? 
 
 
Sul quaderno 
Medita ancora su Genesi 1:26–28 e cerca dov'è Gesù. 
 
In quali aree della tua vita fai più fatica ad armonizzarti con l'ideale di Dio nella Bibbia? 
 
Cosa ti sta dicendo attraverso questi brani? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Risposta alla preghiera: 

 
 
 
Giovedì 19 agosto 
inSight 

Uomo e donna 
 
«Dio creò una donna dall’uomo perché fosse una compagna e un aiuto convenevole, 

perché fosse uno con lui, per dargli gioia, coraggio e benedirlo, e l’uomo perché fosse a 
sua volta un forte sostegno per lei. Tutti coloro che intraprendono relazioni matrimoniali 
con l’obiettivo di consacrarsi reciprocamente - il marito per ricevere i puri sentimenti 
del cuore di una donna, la moglie per addolcire e perfezionare il carattere di suo marito 
e completarlo - adempiono il piano di Dio per loro.  

Cristo non è venuto per annullare questa istituzione, ma per riportarla alla sua 
originale santità e nobiltà. È venuto per ristabilire la sacra immagine di Dio nell’uomo, 
e ha cominciato la sua opera sostenendo la relazione coniugale. 

Colui che aveva donato Eva come compagna ad Adamo, compì il suo primo 
miracolo a un pranzo di nozze e, nel corso di questa festa familiare, iniziò il suo 
ministero pubblico. Gesù onorò così l’istituzione del matrimonio, che egli stesso aveva 
fondato. Voleva che uomini e donne si unissero tramite legami sacri per formare delle 
famiglie i cui membri, degni di onore, fossero riconosciuti come appartenenti alla 
famiglia divina. 

L’amore divino espresso da Cristo non distrugge mai l’amore umano, ma lo ingloba. 
Grazie a esso, l’amore umano è purificato, raffinato, elevato e nobilitato. L’amore 
umano non può portare i suoi frutti preziosi fino a quando non è unito alla natura divina 
ed educato a crescere verso il cielo. Gesù vuole vedere matrimoni felici, famiglie felici.  

Come ogni altro buon dono di Dio, affidato alla custodia dell’umanità, il matrimonio 
è stato contaminato dal peccato; ma è obiettivo del vangelo ristabilire la sua purezza e 
bellezza... 

La grazia di Cristo, e solo questa, può realizzare per questa istituzione ciò che Dio 
stabilisce che debba essere: uno strumento destinato a benedire ed elevare l’umanità. E 
così le famiglie della terra, nella concordia, nella pace e nell’amore, possono 
rappresentare la famiglia del cielo. 
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La condizione della società presenta un triste riflesso dell’ideale divino per questa 
sacra relazione. Ma anche a coloro che hanno incontrato amarezza e delusione mentre 
avrebbero desiderato compagnia e gioia, il vangelo di Cristo offre consolazione... 

Tramite la cerimonia nuziale hanno raggiunto una tappa importante: l’unione di due 
esistenze in una sola... è in armonia con la volontà di Dio che un uomo e una donna si 
uniscano per compiere la sua opera e farla progredire nell’integrità e nella santità. Essi 
potranno così attuare un tale obiettivo. 

La benedizione divina che riposerà sulla casa dove i due sposi andranno a vivere sarà 
come un raggio di sole venuto dal cielo, perché è volontà del Signore che l’uomo e la 
donna si uniscano per mezzo di sacri legami, sotto la tutela e l’autorità di Gesù Cristo e 
sotto la direzione del suo Spirito ... 

Dio desidera che la famiglia sia il luogo più felice della terra, il vero simbolo del 
nostro domicilio terreno. Affidando alla famiglia le responsabilità della vita coniugale, 
unendo i loro interessi alla persona di Gesù Cristo, facendo affidamento sulla sua forza 
e sulle sue promesse, il marito e la moglie possono sperimentare, in questa unione, una 
felicità che gli angeli di Dio approvano... 

Miei cari, vi siete uniti per sempre con un patto. La vostra preparazione alla vita 
matrimoniale è iniziata. Il primo anno di vita matrimoniale è un anno di esperienze, un 
anno in cui il marito e la moglie imparano i diversi tratti del loro carattere, così come un 
bambino impara le lezioni a scuola. Per questo, nel primo anno della vostra vita 
matrimoniale, non permettete che si verifichino degli eventi che possano precludere la 
vostra felicità futura... 

Caro fratello, il tempo, la forza e la felicità di tua moglie ora sono legati a te. Il tuo 
influsso su di lei può essere un profumo di vita per la vita, o di morte per la morte. Sii 
molto attento a non danneggiare la sua vita. 

Cara sorella, stai imparando adesso le prime lezioni pratiche riguardo alle 
responsabilità della vita matrimoniale. Impara queste lezioni con fiducia giorno dopo 
giorno... Veglia costantemente che non ci sia spazio per l’egoismo. 

Nell’unione delle vostre vite, i vostri sentimenti devono essere consacrati alla felicità 
reciproca. Ognuno deve agire per la felicità dell’altro. Questa è la volontà di Dio per 
voi. Ma mentre siete uniti come se foste uno, nessuno di voi deve perdere la propria 
individualità rispetto all’altro. A Dio appartiene la vostra personalità. A lui dovete 
chiedere: "Che cosa è giusto? Che cosa è sbagliato? Come posso realizzare al meglio lo 
scopo della mia esistenza?"».1 
 
 
Sul quaderno 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, quali lezioni personali hai imparato? 
 
Quali lezioni puoi applicare al mondo che ti circonda? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
Venerdì 20 agosto 
inQuire 
 

 
1 Ellen White, La famiglia cristiana, 66–69 
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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. 
 
 
Dove vedi le questioni della discussione dei generi oggi? 
 
Come sei stato coinvolto in queste discussioni? 
 
Dove sono aree in cui la Scrittura è abbracciata pienamente nella società riguardo 
questo argomento? 
 
Dove sono aree in cui la Scrittura è rifiutata pienamente dalla società riguardo questo 
argomento? 
 
In che modo il genere influisce sul modo in cui interagisci con Dio? 
 
Dove sono aree in cui la chiesa può migliorare nell'interagire con le persone attratte 
dallo stesso sesso? 
 
Cos'è in ballo nella discussione sull'omosessualità?  
 
In che modo Gesù ti ispira a mantenere un equilibrio tra tenere fede ai tuoi principi e 
abbracciare con compassione? 
 


