Pietro Ciavarella

Ebrei 11:27

P 1/11

Sermone 39
Testo: Ebrei 11:27
Data predicato: 4 gennaio 2015
Titolo: Per fede Mosè supera la paura

Stamattina abbiamo il terzo sermone sulla fede di Mosè. Vorrei che iniziassimo
leggendo un episodio dall’Antico Testamento. Così vi invito a trovare Esodo 2:11-15.
Dopo questa lettura passeremo al nostro testo in Ebrei 11.
“11 In quei giorni, Mosè, già diventato adulto, andò a trovare i suoi fratelli;
notò i lavori di cui erano gravati e vide un Egiziano che percoteva uno degli Ebrei
suoi fratelli. 12 Egli volse lo sguardo di qua e di là e, visto che non c'era nessuno,
uccise l'Egiziano e lo nascose nella sabbia. 13 Il giorno seguente uscì, vide due Ebrei
che litigavano e disse a quello che aveva torto: «Perché percuoti il tuo compagno?»
14 Quello rispose: «Chi ti ha costituito principe e giudice sopra di noi? Vuoi forse
uccidermi come uccidesti l'Egiziano?» Allora Mosè ebbe paura e disse: «Certo la
cosa è nota». 15 Quando il faraone udì il fatto, cercò di uccidere Mosè, ma Mosè
fuggì dalla presenza del faraone, e si fermò nel paese di Madian e si mise seduto
presso un pozzo.”
Vorrei che notassimo due dettagli di questo brano.
Il primo è che Mosè ebbe paura. Mosè aveva ucciso un Egiziano. Poi il giorno
dopo egli cerca di fare da mediatore tra due Ebrei. A tal riguardo Mosè richiama
quello che aveva torto, ma a questo punto succede una cosa imprevista. Quell’Ebreo
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risponde male a Mosè. Poi rivela di sapere quello che Mosè aveva fatto il giorno
prima, forse per provare a ricattarlo. Ad ogni modo, ora Mosè sa che non è un segreto
che il giorno prima aveva ucciso un Egiziano e questo produce in lui la paura. Infatti
il v. 14 dice testualmente: ‘Mosè ebbe paura’.
Ora il secondo dettaglio da osservare. Qui Mosè chiude con l’Egitto, qui egli
abbandona l’Egitto. Il faraone vuole ammazzarlo. Gli Ebrei – i suoi connazionali –
non lo comprendono. Perciò egli fugge e chiude con l’Egitto.
Ora vi invito a trovare Ebrei 11:27, il testo che commenta queste cose. Ma
attenzione: Ebrei non solo commenta Esodo 2, lo integra anche, aggiungendo un
dettaglio non incluso nel brano di Esodo. Leggo Ebrei 11:27 e poi vedremo quello
che intendo dire: “Per fede [Mosè] abbandonò l'Egitto, senza temere la collera del re,
perché rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile.”
Esodo 2 dice che Mosè ebbe paura. Ebrei 11 dice che Mosè non temette la
collera del re. Non abbiamo a che fare qui con è una contradizione, piuttosto con due
fasi differenti. Esodo 2 spiega qual era la reazione immediata, istintiva, di Mosè
quando viene a sapere che il faraone sapeva dell’uccisione dell’Egiziano.
Istintivamente, lì per lì Mosè ebbe paura. Tuttavia la storia non finisce lì.
Ora nella Lettera agli Ebrei lo Spirito Santo vuole comunicarci il seguito. Dopo
una reazione iniziale ed immediata di paura, Mosè si riprende. Sentendosi ‘scoperto’
e vulnerabile a causa del commento dell’Ebreo, Mosè, istintivamente, aveva avuto
paura – come succede anche a noi; ma poi scatta la fede. Ed è stata questa fede di
Mosè che gli ha fatto superare la paura. Ebrei 11:27 dice che ‘per fede’ Mosè
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‘abbandonò l’Egitto, senza temere la collera del re’. La visuale di questi due testi,
visti insieme, ci insegna un principio spirituale di grandissima importanza.
Succede anche nella nostra vita che davanti a difficoltà varie, la nostra prima
reazione non sarà sempre una risposta di fede, anzi. Quando ci piomba addosso una
prova; quando sentiamo di una disgrazia; quando riceviamo una bella batosta;
purtroppo, la nostra prima reazione non sarà sempre una risposta di fede. Ok. Ora
questo testo vuole insegnarci due cose in merito.
La prima è che non dobbiamo buttarci giù per via delle nostre reazioni
istintive. Siamo essere umani e non angeli. Siamo fatti di polvere. Il Salmo 103:14
dice che Dio “conosce la nostra natura; egli si ricorda che siamo polvere.”
Purtroppo, la nostra prima reazione alle difficoltà e alle disgrazie non sarà
sempre una risposta di fede. Tuttavia non dobbiamo assolutamente fermarci qui.
Dopo quella reazione iniziale, istintiva, dobbiamo riprenderci…per fede. La nostra
fede deve scattare e deve cacciare via la nostra paura iniziale. La paura ci mette in
stallo. È come se la marcia fosse in folle o, addirittura, in retromarcia. Siamo fatti di
polvere, e questo ci succederà spesso – di fronte alle tante prove che incontreremo
nella vita. Ma poi – ecco la seconda cosa – dobbiamo fare un bel respiro, mettere la
marcia in prima e andare avanti. E come facciamo questo? Per fede.
Non è questa la storia dell’apostolo Pietro? A causa della paura, egli ha
addirittura rinnegato Gesù. Ma il nostro Signore non si è scandalizzato di questa
reazione iniziale e istintiva di Pietro. Pietro ha fatto la parte del fifone, diciamolo
pure. Ma successivamente, egli che era stato un vigliacco, è diventato un testimone
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valoroso. Infatti nel libro degli Atti troviamo un Pietro impavido – un Pietro che, per
fede, si era ripreso, e che ora testimonia con grande franchezza. Colui che aveva
rinnegato Cristo poche settimane prima, ora riprendeva i capi religiosi, accusandoli di
aver crocifisso Cristo, il suo Signore. Dopo quel singhiozzo iniziale, ora Pietro non
rinnega più Gesù.
Qual è la morale? Se ‘il singhiozzo’ di paura ci prende, ok: non ci buttiamo
giù! Ma facciamo sì che la storia non finisca lì. Per fede, dobbiamo andare avanti.
Dobbiamo cambiare marcia nel nome di Gesù. Dobbiamo rialzarci, darci una
spolverata e andare avanti.
A questo riguardo la Bibbia ci dice una cosa molto bella: il Salmo 37:23-24 ci
assicura che il vero credente certamente si riprenderà, anche dopo una caduta iniziale.
Il vero credente si riprenderà, per fede. Il vero credente si riprenderà nel nome di
Gesù e per via del sostegno di Gesù. Infatti è proprio questo ciò che dice il Salmo 37.
Qui cito la CEI, la traduzione cattolica: “36:23 Il Signore fa sicuri i passi dell'uomo e
segue con amore il suo cammino. 24 Se cade, non rimane a terra, perché il Signore lo
tiene per mano”.1 Se cadiamo, il Signore ci rialzerà. Perciò, aggrappiamoci alla sua
mano.
Bene, ma come facciamo ad aggrapparci alla mano di Gesù? Egli ci vuole
rialzare quando cadiamo. Che cosa dobbiamo fare per rialzarci, per fede. Detto in un

1

Per capire il motivo della numerazione differente tra la Bibbia cattolica e quella protestante, cfr. Appendice D, perché
il salmo 88 corrisponde al salmo 87 nella Bibbia cattolica romana? (= pp. 89-92) in Pietro Ciavarella con David M.
Howard, I Salmi. Un invito ad un rapporto più intimo con Dio, BE Edizioni, Firenze 2010.
La NDiod è come la CEI: “37:23 I passi dell'uomo sono guidati dall'Eterno, quando egli gradisce le sue vie. 24 Se cade,
non è però atterrato, perché l'Eterno lo sostiene per la mano.” Diversa invece è la NRiv: “37:23 I passi dell'onesto son
guidati dal SIGNORE; egli gradisce le sue vie. 24 Se cade, non è però abbattuto, perché il SIGNORE lo sostiene
prendendolo per mano.”
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altro modo, qual è il passo di fede che dobbiamo prendere, per poter cambiare
marcia?
Lo vediamo nella vita di Mosè nella seconda parte di Ebrei 11:27. Il versetto
inizia: “Per fede [Mosè] abbandonò l’Egitto, senza temere la collera de re…”, ma
perché fu capace di fare così? Il versetto prosegue: “perché [Mosè] rimase costante,
come se vedesse colui che è invisibile.” L’iniziale paura di Mosè si trasforma in
costanza, in perseveranza, per un motivo ben preciso: perché Mosè aveva lo sguardo
fisso su Dio.
Una domanda? Si può vedere l’invisibile? No, per definizione non si può
vedere l’invisibile, altrimenti la cosa non sarebbe invisibile, ma visibile. Ora Dio è
‘spirito’, per cui è invisibile. Non si può vedere Dio. Infatti Giovanni 1:18 dice
francamente: “Nessuno ha mai visto Dio”.2 Infatti il testo non dice che Mosè ha visto
Dio; dice che Mosè ‘rimase costante’ come se vedesse il Dio invisibile.
Se vogliamo avere una fede forte e duratura, dobbiamo affrontare le difficoltà
della vita, come se vedessimo Dio. Dobbiamo tenere lo sguardo fisso su Gesù (cfr.
Ebrei 12:2; 3:1). Ci sono tre passi per fare così.
Innanzitutto, dobbiamo guardare oltre le apparenze. Questo, l’abbiamo già
visto nel v. 23 nella vita dei genitori di Mosè. Essi non avevano paura del piccolo Re
d’Egitto, perché essi guardavano oltre quel piccolo re; guardavano il grande Re, colui
che è il Re dei re e il Signore dei signori. E, guardando lui, il faraone sembrava un
moscerino.
2

Cfr. anche 1 Timoteo 6:16: “il solo che possiede l'immortalità e che abita una luce inaccessibile; che nessun uomo ha
visto né può vedere; a lui siano onore e potenza eterna. Amen.”
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Secondo, teniamo lo sguardo fisso sul Dio invisibile, ‘vedendo’ Dio per mezzo
del suo carattere. Il carattere di Dio è composto di tutte quelle caratteristiche di Dio
che si trovano nella Bibbia: l’onniscienza, l’onnipotenza, l’onnipresenza, l’amore e
così via.3 Meditando su tali caratteristiche di Dio, ‘vediamo’ il suo ‘profilo’, la sua
‘sagoma’, per capirci. La ‘sagoma’ di Dio emerge quando riflettiamo su come egli è
descritto dalla Bibbia.
Vi faccio un esempio di come si fa. Mettiamo che io abbia paura. Posso
meditare sull’onnipotenza di Dio e dire: ‘Signore, io ho paura, ma so che tu sei più
forte di tutti i miei nemici – sei onnipotente.’ Se sono confuso perché non capisco una
situazione in cui mi trovo, posso trovare sollievo nell’onniscienza di Dio. ‘Signore,
non capisco davvero quello che succedendo qui, ma so che tu sai ogni cosa – sei
onnisciente.’ Se mi sento solo, posso meditare sull’onnipresenza di Dio, dicendo:
‘Signore anche se mi sento abbandonato, so che non è così. Tu sei dappertutto –
onnipresente – per cui sei anche qui con me.’ Questo è uno dei modi in cui possiamo
tenere lo sguardo su Gesù, ‘vedendolo’ per mezzo del suo carattere.
Ma c’è una terza cosa che possiamo fare per tenere gli occhi fissi su Dio.
Possiamo ‘vedere’ Dio, anche per mezzo delle sue promesse. Il carattere di Dio ci fa
capire come egli è. Ma le sue promesse sono ancora più specifiche, perché esse
comunicano gli impegni che Dio prende nei riguardi di coloro che credono. Di
conseguenza, se tu credi in Cristo, se tu sei nato o nata di nuovo, tu puoi ‘vedere’ Dio
per mezzo delle sue promesse.

3

Cfr. questo breve filmato carino sull’argomento: https://www.youtube.com/watch?v=XIQqtnM-U7w
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Per esempio, sappiamo che nella Lettera agli Ebrei (13:5) Dio promette di non
abbandonarci e di non lasciarci. Questa è una delle promesse di Dio. Meditando su questa
promessa, riusciamo a ‘vedere’ il Dio invisibile. Per mezzo di questa promessa ci rendiamo
conto che Dio non solo è onnipresente, ma che egli è veramente presente anche con noi, pur
essendo invisibile. Anzi, egli è così presente con noi, che non ci abbandonerà mai.
Un altro esempio, collegato al primo. Ti senti dimenticato o dimenticata? A volte,
questo può capitare anche a noi credenti – forse anche spesso. Ma poi ci rendiamo conto che
Romani 8 dice che non siamo affatto trascurati da Dio. Infatti Romani 8 ci assicura che
nulla può separarci dall’amore di Dio.4 Perciò, Dio non solo è l’amore, come una
caratteristica del suo carattere, egli si impegna anche verso di me di non permettermi di
essere separato da quell’amore. Il ‘dunque’? Non siamo dimenticati, siamo piuttosto sorretti
e abbracciati dal suo amore.

Il meditare sulle promesse di Dio è così importante che in fondo ai miei
appunti ho incluso una breve scheda con alcune delle promesse di Dio. Potete vederla
su internet e se volete anche scaricarla. Usando quelle promesse, ed altre che trovate
nella Bibbia, sarete in grado di ‘vedere’ il Dio invisibile…anche in mezzo alle
difficoltà di questa vita.
In questo modo saremo in grado di imitare la fede di Mosè. Non dobbiamo
fermarci alla nostra reazione iniziale e istintiva di paura. Ma, come Mosè, dopo tale
reazione iniziale, sapremo cambiare marcia e rispondere all’amore di Dio, rimanendo
aggrappati a lui, per fede. E se cadiamo, abbiamo la promessa del Salmo 37 che ci
rialzerà il nostro Padre celeste stesso.

4

Cfr. Romani 8:28-39 (un sermone su tale passo si trova qui https://www.youtube.com/watch?v=lBfmpjj2GB8).
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*****
Appendice: Alcune promesse di Dio
A noi sono state elargite le preziose e grandissime promesse di Dio (2 Pietro
1:4)
Se tu credi in Cristo, e esclusivamente in Cristo; cioè, se tu sei nato/a di nuovo
tramite la fede in Gesù Cristo (Giovanni 3:16; Giovanni 3:36); se tu segui Cristo
come un suo discepolo (Luca 9:23-24), allora Dio prende degli impegni nei tuoi
riguardi. In altri termini, Dio ti fa delle promesse. E, ricordati: Dio non mente (Tito
1:2) e Dio mantiene sempre la Parola (Isaia 55:11). Perciò, cibati delle preziose e
grandissime promesse di Dio, le quali trovano – tutte – il loro ‘sì’ in Cristo (cfr. 2
Corinzi 1:20). Qua sotto diamo solo un campione delle promesse che Dio fa ai suoi
figli e alle sue figlie. Ne potrai scoprire le altre, leggendo la Bibbia.
1. Dio è con te. Di conseguenza, nessuno può essere contro di te. Romani 8:31:
“Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi chi sarà contro di noi?”
2. Nessuna arma fabbricata contro di te riuscirà. Isaia 54:17: “‘Nessuna arma
fabbricata contro di te riuscirà; ogni lingua che sorgerà in giudizio contro di te, tu la
condannerai. Questa è l'eredità dei servi del SIGNORE, la giusta ricompensa che
verrà loro da me’, dice il SIGNORE.”
3. Nulla può separarti dall’amore di Dio. Romani 8:35-39: “Chi ci separerà
dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame,
la nudità, il pericolo, la spada? 36 Com'è scritto: «Per amor di te siamo messi a morte
tutto il giorno; siamo stati considerati come pecore da macello». 37 Ma, in tutte
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queste cose, noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. 38 Infatti
sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose
future, 39 né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno
separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore.”
4. Il Signore non ti lascerà e non ti abbandonerà mai, e nessun ‘uomo’ può farti
danni duraturi. Ebrei 13:5-6: “Dio stesso ha detto: «Io non ti lascerò e non ti
abbandonerò». 6 Così noi possiamo dire con piena fiducia: «Il Signore è il mio aiuto;
non temerò. Che cosa potrà farmi l'uomo?»”
5. Le compassioni del Signore ti si rinnovano ogni giorno. Lamentazioni 3:2223: “Le compassioni del SIGNORE non sono esaurite; 23 si rinnovano ogni mattina.
Grande è la tua fedeltà!”
6. Rimani fedele a Cristo davanti agli uomini, e nell’Ultimo Giorno lui ti
‘riconoscerà’ davanti al Padre suo (vedere anche Apocalisse 2:7, 11, 26; 3:5, 12, 21;
21:7). Matteo 10:28-33: “28 E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non
possono uccidere l'anima; temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo
nella geenna. 29 Due passeri non si vendono per un soldo? Eppure non ne cade uno
solo in terra senza il volere del Padre vostro. 30 Quanto a voi, perfino i capelli del
vostro capo sono tutti contati. 31 Non temete dunque; voi valete più di molti passeri.
32 Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti al
Padre mio che è nei cieli. 33 Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io
rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli.”
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*****
Qualche link su cui potete cliccare
- www.chiesalogos.com (sermoni)
- www.beedizioni.it (blog, libri e risorse gratuite)
- www.solascrittura.it
Corsi: http://www.solascrittura.it/corsi.html
Risorse: http://www.solascrittura.it/risorse.html
- Qui (https://www.youtube.com/user/LOGOS2100/playlists) invece troverete delle
playlist (cartelle che raggruppano studi sullo stesso tema) compresa quella di letture
suggerite (Promo libri)
- Non perdete questo filmato di Compassion www.compassion.it
http://www.youtube.com/watch?v=3jTR7bBONG4&list=UUX5ODzxOF7VuEdTEw
Jm0l_w&index=1
Nuovi titoli di BE Edizioni
1) Sam Allberry, Dio odia i gay? L’omosessualità, la Bibbia e l’attrazione per le
persone dello stesso sesso (http://www.beedizioni.it/sito/it/le-nostrepubblicazioni/252-dio-odia-i-gay-l-omosessualita-la-bibbia-e-l-attrazione-per-lepersone-dello-stesso-sesso.html)
2) Wayne Grudem, Dottrine bibliche. Una concisa e attuale teologia sistematica
(http://www.beedizioni.it/shop/45-d.html)
3) John Piper, Quale sono le differenze? Mascolinità e femminilità definiti secondo la
Bibbia (http://www.beedizioni.it/shop/43-quali-sono-le-differenze-mascolinita-efemminilita-definiti-secondo-la-bibbia.html)
4) Bruce Ware, Grandi verità per giovani cuori. Insegnare e comprendere la
grandezza di Dio (http://www.beedizioni.it/shop/40-grandi-verita-per-giovani-cuori-
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insegnare-e-comprendere-la-grandezza-di-dio-.html): per famiglie, le scuole
domenicali, ecc.; costituisce anche una “teologia sistematica” per adolescenti o nuovi
credenti
5) Pietro Ciavarella, 1-2 Samuele (il terzo volume della collana Studiare la Bibbia)
http://www.beedizioni.it/shop/41-i-samuele-ii-samuele.html
Presentazioni nuove di libri BE
Collana Studiare la Bibbia, presentata da Andrea Giorgi
https://www.youtube.com/watch?v=TLTaYXOEdng
Grandi verità per giovani cuori di Bruce Ware
https://www.youtube.com/watch?v=HIK6ikcZuTo&index=28&list=PL4er3LtItoFKo
ujnvlPQSjIU6DQkOa5ia
Provati e tentati, la tentazione e il trionfo di Cristo di Russell Moore
https://www.youtube.com/watch?v=lOsA-tN3sOc
Galati di John Stott
https://www.youtube.com/watch?v=owF674Tt1Us&index=29&list=PL4er3LtItoFKo
ujnvlPQSjIU6DQkOa5ia
Le sfide della teologia di Andrew Cameron e Brian Rosner
https://www.youtube.com/watch?v=fBPJr9zut_A&index=30&list=PL4er3LtItoFKouj
nvlPQSjIU6DQkOa5ia
Rifletti di John Piper
https://www.youtube.com/watch?v=k5uvaJqXsU&index=31&list=PL4er3LtItoFKoujnvlPQSjIU6DQkOa5ia
1 Timoteo e Tito di John Stott
https://www.youtube.com/watch?v=7pW3_ZQKUzU&index=32&list=PL4er3LtItoF
KoujnvlPQSjIU6DQkOa5ia
Dallo Sabbath al giorno del Signore di D. A. Carson
https://www.youtube.com/watch?v=5KdGSaVqbd4&index=33&list=PL4er3LtItoFK
oujnvlPQSjIU6DQkOa5ia

