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     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

Principi di sessualità biblica 
 Lezione 11 

4 --- 10 settembre 
 

Quando le cose vanno male 
 
 
 
 

 

 
Sabato 4 settembre 
inScribe 

Scollati 
 
Leggi il brano di questa settimana: Matteo 19:3–11 
 

Se hai mai lavorato con la colla forte, sai come fare attenzione a non attaccare cose 
che non intendi tenere attaccate. Una volta incollate, potresti riuscire a separarle, ma 
non senza uno sforzo notevole, ed entrambi gli oggetti potrebbero subire qualche danno. 

Ogni volta che una relazione giunge alla fine, è un'esperienza dolorosa che ha un 
impatto sulla psiche della persona. La morte di un caro, tagliare i legami con una 
comunità per un trasferimento di lavoro, interrompere una relazione infruttuosa... tutto 
ciò avviene con diversi livelli di dolore. Più stretto è il legame che viene separato, più 
straziante è l'esperienza.  

Quando le persone si uniscono sessualmente, raggiungono il livello più alto di 
intimità fisica. Il legame fisico ha involontari effetti emotivi, psicologici e spirituali su 
di loro. In un modo soprannaturale, l'atto sessuale lega insieme gli individui. Anche al di 
fuori dei legami del matrimonio, interrompere una relazione sessuale è molto più 
doloroso e più dannoso che se la relazione non avesse avuto una natura sessuale. Questa 
è un'argomentazione contro il sesso casuale. 

Il divorzio è diventato agli occhi di molti una soluzione valida allo stress coniugale. 
Se la relazione non funzione, concludila. Ma nel matrimonio, Dio incolla due persone 
insieme. Dalle mansioni pratiche di gestire una casa insieme e negoziare le finanze al 
modo intangibile in cui una coppia ora viene vista nella società, il matrimonio salda la 
loro vita insieme. Per coronare il tutto, l'atto che rappresenta l'effetto collante del 
matrimonio, dove i due diventano uno, è il sesso. La coppia divorziata può essere 
separata, ma non senza danni a entrambe le parti. 
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Sul quaderno 
Scrivi Matteo 19:3–11 con la traduzione di tua scelta. Puoi anche riscrivere il brano a 
parole tue, con uno schema o una mappa mentale del capitolo. 

 
Domenica 5 settembre 
inGest 

Problemi in paradiso 
 

Al suo meglio, l'atto sessuale è una celebrazione altruista, alla presenza di un Dio che 
approva, di reciprocità, differenza, unità e pluralità. È l'unione emotiva, fisica, 
intellettiva e spirituale di due adulti consenzienti come marito e moglie.  

Ma in realtà, le nostre esperienze spesso non corrispondono all'ideale. Le nostre 
differenze ci dividono, mentre la nostra identicità genera insicurezze. Cerchiamo 
l'individualità al posto dell'unità, e l'omogeneità codipendente dove dovrebbe esserci 
solo unicità. Le stesse cose che dovrebbero contribuire a rendere l'esperienza appagante 
sono snaturate per trasformare la benedizione in una maledizione. Invece di accrescere 
gli aspetti emotivi, fisici, intellettivi e spirituali della nostra vita, la nostra sessualità può 
deteriorarli. 

Lasciando perdere i discorsi di quello che dovrebbe essere il rapporto sessuale 
«ideale», molte coppie sposate in relazioni stabili fanno raramente l'amore. Anche 
quando non è perfetto, il sesso aiuta una coppia a comunicare in un modo che è 
esclusivo alla loro relazione. Eppure nello scenario in cui la sessualità dovrebbe essere 
espressa liberamente, le coppie non partecipano all'esperienza. 

Paolo, in 1 Corinzi 7:5, dice alle coppie sposate, «Non privatevi l’uno dell’altro, se 
non di comune accordo, per un tempo, per dedicarvi al digiuno e alla preghiera; e poi 
ritornate insieme, perché Satana non vi tenti a motivo della vostra incontinenza». Negli 
interessi della relazione coniugale unirsi spesso sessualmente. A prescindere da altre 
circostanze attenuanti, la mancanza di questo è sia un'indicazione che la relazione è in 
pericolo sia una previsione di guai all'orizzonte. È stato detto che prima del matrimonio, 
il diavolo fa tutto il possibile per farti coinvolgere nell'attività sessuale, e dopo il 
matrimonio fa tutto il possibile per impedirti di farlo con il tuo coniuge.  

Alla luce del fatto che la nostra esperienza di sessualità è più spesso difettata che 
non, come dovrebbe muoverci in questa realtà? Qual è la risposta ideale della Bibbia 
alla nostra esperienza distorta di sessualità? 

 
 
 

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. 
 
Perché l'adulterio è così dannoso e devastante per entrambi i coniugi? 
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Quali sono i primi passi che portano all'adulterio e come possono essere evitati? 
 
 
 

 
Lunedì 6 settembre 
inTerpret 

Fino a settanta volte sette 
 

Nel brano principale di questa settimana, Gesù interviene su quello che era un 
argomento teologico scottante dei suoi tempi: cosa costituisce motivo biblico per il 
divorzio. C'erano due scuole di pensiero principali sull'interpretazione di ‘erwatdabar 
(indecente) in Deuteronomio 24:1 — la scuola di Hillel e la scuola di Shammai. La 
scuola di Hillel più liberale insegnava che ogni forma di indecenza da parte della moglie 
costituivano motivo per il divorzio. Qualcosa di così banale come rovinare la cena di 
suo marito poteva giustificare una lettera di divorzio. Dall'altra parte, la scuola di 
Shammai limitava il significato a rapporti sessuali illeciti e oltraggio al pudore.  

Gesù adotta un approccio biblico-cronologico alla questione, indicando prima quella 
che era l'intenzione originale di Dio per il matrimonio citando Genesi 1 e 2 (Matteo 
19:4–6). In un mondo perfetto, non esiste una cosa come il divorzio. Per quanto 
riguarda la volontà di Dio, la promessa di matrimonio è vincolante per la vita.  

Secondo Gesù, c'è solo una situazione in cui è permesso cercare il divorzio, ed è nel 
caso di adulterio (v. 9). Qui, Gesù stabilisce lo standard rigoroso che solo un rapporto 
sessuale illecito (porneia) sarebbe considerato un motivo legittimo per un divorzio. 
Nella legge mosaica, sia il coniuge colpevole che l'altro compagno sessuale colti in 
adulterio sarebbero stati giustiziati, dissolvendo quindi il matrimonio (cfr. Levitico 18 e 
20). Ciò nonostante, secondo Gesù, il divorzio sotto queste circostanze di adulterio non 
è obbligatorio ma permesso (v. 8). Il divorzio non è un privilegio accordato al popolo di 
Dio, ma una concessione divina. 

Mentre la discussione in Matteo 19:1–20:16 avviene in Perea e quella in Matteo 18 
avviene a Capernaum, le due sono collegate tematicamente. Di particolare interesse è il 
tema della durezza di cuore. Nel capitolo 18 Gesù chiama i suoi discepoli alla tenerezza 
di cuore. Inizia con l'ingiunzione a diventare come bambini, continua esprimendo la 
preoccupazione profonda di Dio per il benessere dei «piccoli», la metodologia per 
assistere un credente che sbaglia e infine la parabola del servo malvagio il cui cuore non 
fu toccato dal perdono che aveva ricevuto.  

La parabola del servo malvagio viene in risposta alla domanda del discepolo, 
«Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a sette 
volte?» (Matteo 18:21). A quanto pare, la prescrizione di Gesù per come affrontare 
qualcuno che ti ha fatto un torto (Matteo 18:15–20) sembrava così impegnativa che non 
riuscivano a immaginare di fare tutto quello ogni singola volta. Probabilmente 
pensavano di essere abbastanza generosi nel loro suggerimento di sette volte, che è il 
numero della completezza. Ma Gesù controbatte che dobbiamo perdonare fino a perdere 
il conto (Matteo 18:22)! 

Poi in Matteo 19:8 Gesù dà la ragione di perché, anche se non fa parte del piano 
ideale di Dio, concede il permesso di divorzio nel caso di adulterio, e quel motivo è «la 
durezza dei vostri cuori». Evidentemente, il cuore di perdono che aveva descritto nel 
capitolo precedente deve essere applicato nella relazione umana più intima, il contesto 
coniugale. Anche senza la complicazione dolorosa dell'adulterio, un matrimonio felice 
richiede una dose abbondante di perdono, perché nessuno può ferirti come la persona 
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con cui ti sei reso vulnerabile. Certo, sono le persone più vicine a noi che possono farci 
più male. 

Il modo apparentemente semplice per uscire dal dolore delle relazioni che fanno 
male è di troncare la relazione. Ma se quella non fosse un'opzione, come nel caso 
dell'indissolubile unione di matrimonio? Alcuni farisei avevano creato scappatoie per 
liberarsi dai matrimoni sconvenienti. Invece di cercare una trasformazione del cuore e 
lavorare pazientemente e pregare per la trasformazione del loro coniuge, trovavano più 
semplice dissolvere semplicemente il matrimonio e cercare una situazione migliore.  

Il requisito di Cristo della pazienza nelle relazioni diventa ancora più difficile quando 
un coniuge ha tradito vergognosamente la promessa di matrimonio con l'adulterio. Se 
avessi un cuore tenero, sta dicendo Cristo, allora anche in questa situazione 
dolorosissima potresti scegliere di restare con il tuo coniuge che ha sbagliato e 
riconciliarti. Tuttavia, «Fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di 
mandare via le vostre mogli» (v. 8). Gesù si affretta a reiterare che questo non era 
l'ideale di Dio, «ma da principio non era così» (v. 8).  

I discepoli comprendevano l'intensità delle parole di Cristo, perché risposero, «Se 
tale è la condizione dell’uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi» (v. 10). La 
realtà della nostra condizione danneggiata significa che ogni relazione avrà bisogno di 
dosi abbondanti di perdono. Anche nel singolo caso in cui Dio permette il divorzio, 
l'insegnamento di Cristo indica il perdono come il miglior piano d'azione. 

 
 

 
Sul quaderno 
Quali domande emergono dopo aver studiato questo brano? Quali parti sono difficili? 
 
Dopo aver guardato il tuo testo scritto e annotato, i tuoi segni verso quali idee sembrano 
puntare? 
 
Quali altri principi e conclusioni trovi? 
 
Qual è il rimedio per la durezza di cuore a cui Cristo allude nella sua risposta ai farisei? 
 
 
 
 

Martedì 7 settembre 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
1 Giovanni 2:1, 2 
1 Corinzi 7:10–16 
Matteo 18:1–20:16 
Romani 7:1–6 
1 Corinzi 13 
 
 
Sul quaderno 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione al divorzio nella Scrittura? 
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Mercoledì 8 settembre 
inVite  

Gesù il divorziato 
 

Se un marito o una moglie si allontana da un matrimonio, non importa quanto possa 
essere tollerante e conciliante il coniuge rimasto, segna la fine di quell'unione. Sansone 
ebbe questa esperienza con la sua prima moglie che, a sua insaputa, fu data a un altro 
uomo durante un periodo di assenza (Giudici 14:20). Quando tornò da sua moglie, 
scoprì che si era già risposata con qualcun altro (Giudici 15:1, 2).  

Paolo, in 1 Corinzi 7, parla di un concetto simile quando affronta il divorzio sulla 
base dell'abbandono. Limita la circostanza a un matrimonio tra una persona credente e 
una non credente, una situazione che sorgeva quando una persona si convertiva dopo il 
matrimonio ma il suo coniuge no. Secondo Paolo, il credente non dovrebbe affatto 
terminare il matrimonio (vv. 12, 13). Tuttavia, se il coniuge non credente decide di 
andarsene, nonostante l'impegno onesto del credente verso la felicità e l'armonia 
coniugale, non c'è tanto altro che si possa fare (v. 15).  

Alla fine dei conti, un matrimonio è un'unione tra due persone, ed entrambe devono 
essere consenzienti all'unione perché questa continui e prosperi. Quando una delle parti 
si rifiuta ostinatamente di restare nell'unione, allora il matrimonio è spezzato. 

Questa è stata e continua a essere la difficoltà di Dio con il suo popolo. Egli paragona 
il suo patto con Israele a un patto di matrimonio (Geremia 31:31), ma sua moglie insiste 
nel commettere adulterio con i falsi dei (Geremia 3:1–10). Se una persona sposata lascia 
il suo coniuge e si unisce a un'altra persona nella più intima delle interazioni, comunica 
enfaticamente che non valorizza il suo matrimonio e che sminuisce il suo coniuge. Nel 
caso metafisico della relazione del patto di Cristo con la sua sposa, Israele, non solo 
questa si era unita a un altro, ma a molti altri (Geremia 3:6b).  

Se un essere abbia mai avuto motivo di divorzio, Dio ha tutto il diritto di gettare la 
spugna sulla sua relazione con l'umanità. Come creatore, egli ha ogni diritto di ricevere 
la nostra devozione, e come redentore ha diritto al nostro affetto. Egli investe 
nell'umanità che essi lo riconoscano o meno (Matteo 5:45) e mostra attenzione speciale 
verso quelli che hanno accettato la sua offerta di salvezza (Deuteronomio 32:10). Dopo 
tutto ciò che Dio ha fatto per tutti gli esseri umani, e ancora di più per quelli che si 
identificano con lui, non c'è da stupirsi che vorrebbe chiedere il divorzio davanti al loro 
adulterio (Isaia 50:1). Diversamente dalle nostre relazioni umane, dove nessuna parte è 
mai completamente priva di colpe, Dio è stato sempre fedele al suo patto (cfr. Salmi 
89:1). Questo deve solo intensificare i sentimenti di tradimento che prova! 

Quando il tuo coniuge ha comunicato con così tanta veemenza attraverso le sue 
azioni che non ti ama e che non vuole stare con te, quanto dovresti essere umile per 
continuare a cercare di riconquistarlo? Un conto è ricercare un nuovo amore con la 
promessa di felicità nei giorni futuri, ma è piuttosto diverso inseguire qualcuno che ti ha 
già ferito. Eppure Dio fa proprio questo (Geremia 3:7). Che amore meraviglioso! 

Non importa quanto Dio sia onesto e persistente nel suo inseguimento, però, egli non 
può obbligare l'umanità ad amarlo. Inoltre, quando qualcuno ha già assaggiato le gioie 
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impareggiabili di una relazione del patto con Dio ma la rifiuta, quali altre attrattive 
potrebbero essere usate per attirarlo di nuovo (Ebrei 6:4–6)? Il fatto che Dio conceda un 
divorzio è solo lui che acconsente alla volontà determinata della persona che ama. Non 
smette di amare. Semplicemente ama abbastanza da lasciar andare. 

Gesù capisce intimamente il dolore del divorzio. Quando dice, «io odio il ripudio» 
(Malachia 2:16), non dobbiamo vedere una divinità critica disinteressata che non 
capisce le realtà che hanno portato al divorzio. No, lo capisce. Egli è stato spesso 
rifiutato dalla persona che ama e con cui ha stipulato un patto. Quando egli concede solo 
un possibile permesso per cercare un divorzio, sa com'è essere sposati con qualcuno che 
non è pienamente impegnato nella relazione. Conosce anche l'esperienza di restare 
sposato con un coniuge che è stato infedele. Non ci ha mai chiesto di fare niente che egli 
stesso non abbia fatto (1 Pietro 2:21). Nella frammentazione delle nostre relazioni, 
possiamo fidarci pienamente della guida di un Dio che ci tiene: «Infatti non abbiamo un 
sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli 
è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque 
con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia e trovare grazia ed 
essere soccorsi al momento opportuno» (Ebrei 4:15, 16). 
 
 
Sul quaderno 
Medita ancora su Matteo 19:3–11 e cerca dov'è Gesù. 
 
In che modo l'immagine di Gesù come divorziato influisce sulla tua opinione del 
divorzio, come presentato nel nostro brano chiave della settimana? 
 
Cosa ti sta dicendo attraverso questi brani? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Risposta alla preghiera: 

 
 
 
Giovedì 9 settembre 
inSight 

Ancora sposati agli occhi di Dio 
 
«Nella mente dei giovani, il matrimonio è circondato da un alone di romanticismo; 

non è bene privarlo di questo aspetto di cui l’immaginazione lo riveste, ma è necessario 
far comprendere tutto il peso delle responsabilità relative al voto matrimoniale. Questo 
rapporto unisce i destini di due esseri con un legame che solo la morte dovrebbe 
spezzare.  

Si deve riflettere seriamente prima di sposarsi, perché il matrimonio è un passo che si 
compie per la vita. L’uomo e la donna si devono interrogare con cura per sapere se 
potranno restare fedelmente uniti l’uno all’altra attraverso le vicissitudini della vita, 
finché entrambi saranno su questa terra... 

Quando i farisei posero a Gesù una domanda sulla legittimità del divorzio egli 
ricordò loro il significato dell’istituzione del matrimonio alla creazione... Il matrimonio 
e il sabato nascono alla creazione e sono due istituzioni create per la gloria Dio in favore 
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dell’umanità. Quando il Creatore unì nel vincolo coniugale la prima coppia disse: "... 
L’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e saranno una stessa 
carne" (Ge 2:24). Egli promulgava così la legge del matrimonio destinata a tutti i 
discendenti di Adamo fino alla fine dei tempi. Ciò che l’Eterno stesso aveva dichiarato 
buono era una legge che rappresentava la massima benedizione e possibilità di 
progresso per l’uomo. 

Gesù venne su questa terra per correggere alcune idee sbagliate sul matrimonio e 
restaurare l’immagine di Dio nell’uomo. Delle opinioni errate sul matrimonio si erano 
insinuate nella mente dei capi d’Israele. Tali concezioni privavano questa istituzione del 
suo carattere sacro. Il cuore dell’uomo era talmente indurito che poteva, anche per il 
motivo più futile, separarsi da sua moglie o, se voleva, allontanarla dai suoi figli e 
congedarla. Questa era considerata come una grande disgrazia e causava spesso una 
profonda sofferenza a colei che veniva ripudiata. 

Cristo venne per condannare queste aberrazioni. Compiendo il suo primo miracolo, 
in occasione di un pranzo di nozze, proclamò al mondo che il matrimonio, quando è 
puro, è un’istituzione sacra... 

Una donna può essere legalmente divorziata da suo marito secondo le leggi dello 
Stato, ma ancora non divorziata agli occhi di Dio secondo la sua legge suprema. Per il 
Signore c’è solo un peccato, che è l’adulterio, che può liberare il marito o la moglie dal 
rispettare i voti matrimoniali. Sebbene le leggi dello Stato concedano il divorzio, sono 
ancora marito e moglie alla luce della Bibbia, secondo le leggi di Dio... 

Se la moglie non è credente ed è ostile alla religione, il marito, secondo la legge di 
Dio, non può lasciarla soltanto per questa ragione. Per essere in armonia con la legge 
del Signore, deve restare con lei fino a quando non sia lei stessa a scegliere di 
andarsene. Egli può soffrire l’opposizione e l’oppressione ed essere messo alla prova in 
molti modi, ma troverà in Dio, che può accordargli la sua grazia in qualsiasi circostanza, 
il conforto, la forza e il supporto. Essendo un uomo puro di spirito, fermo nella verità, di 
saldi princìpi, riceverà da Dio la saggezza necessaria riguardo al comportamento da 
adottare. L’impulsività non dominerà sul suo spirito, ma al contrario, la ragione sarà in 
grado di controllare le sue passioni».1 
 
 
Sul quaderno 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, quali sono delle applicazioni personali 
per la tua vita? 
 
Quali sono delle applicazioni per le tue relazioni? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
Venerdì 10 settembre 
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. 

 
1 Ellen G. White, La famiglia cristiana, pp. 252-255 
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In che modo ti sembra ingiusto che si possa ricorrere al divorzio solo in caso di 
adulterio? 
 
Se il divorzio non è un'opzione, quali principi possono essere applicati a situazioni di 
violenza domestica? 
 
Tutti i divorziati andranno all'inferno (a parte quelli il cui coniuge ha commesso 
adulterio)? 
 
La tua chiesa locale sta facendo abbastanza per offrire sostegno a quelle persone che 
stanno attraversando il dolore di una relazione terminata (divorziati, vedovi)?  
 
In che modo il divorzio e i matrimoni complicati hanno influenzato l'opinione del 
matrimonio della prossima generazione? 
 
Quali ostacoli ti impediscono di assistere quelle persone che soffrono per relazioni 
spezzate? 
 
In che modo la tua chiesa locale può sostenere i matrimoni nella tua congregazione per 
prevenire che avvengano i divorzi e favorire matrimoni felici? 


