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Sermone 73
Testo: Ebrei 13:18-19, 22-251
Data predicato: 4 giugno 2017
Titolo: L’onestà
Letture iniziali.
Salmo 51:6: "Ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo: insegnami dunque
la sapienza nel segreto del cuore."
Matteo 5:37: “Ma il vostro parlare sia: "Sì, sì; no, no"; poiché il di più viene
dal maligno.”
Vi invito a trovare Ebrei 13:18. Leggerò Ebrei 13:18 fino alla fine della lettera
e poi vi spiegherò cosa faremo in questo sermone.
Ebrei 13:18-25: “18 Pregate per noi; infatti siamo convinti di avere una buona
coscienza, e siamo decisi a condurci onestamente in ogni cosa. 19 Ma ancor più vi
esorto a farlo, affinché io vi sia restituito al più presto. 20 Or il Dio della pace che in
virtù del sangue del patto eterno ha tratto dai morti il grande pastore delle pecore, il
nostro Signore Gesù, 21 vi renda perfetti in ogni bene, affinché facciate la sua
volontà, e operi in voi ciò che è gradito davanti a lui, per mezzo di Gesù Cristo; a lui
sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. 22 Ora, fratelli [e sorelle], sopportate con
pazienza, vi prego, la mia parola di esortazione perché vi ho scritto brevemente. 23
Sappiate che il nostro fratello Timoteo è stato messo in libertà; con lui, se viene
presto, verrò a vedervi. 24 Salutate tutti i vostri conduttori e tutti i santi. Quelli
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d'Italia vi salutano. 25 La grazia sia con tutti voi.”
Inizio ora con un breve riassunto dei versetti 18-25, ma saltando la benedizione
trovata nei vv. 20-21. Quei versetti saranno oggetto del nostro ultimo sermone su
Ebrei. Poi dopo il breve riassunto sui vv. 18-19 e 22-25, predicherò su un tema che
emerge al v. 18: l’onestà.
Al v. 18, l'autore chiede le preghiere dei primi destinatari di Ebrei: "Pregate per
noi." Questo dimostra quanto i conduttori e i membri di chiesa abbiano bisogno di
pregare gli uni per gli altri.2 L’autore prosegue dicendo di avere la coscienza a posto e
di impegnarsi a seguire la strada dell'onestà. Al v. 19 ribadisce la richiesta per la
preghiera. Egli conosce i destinatari e vuole venire a trovarli secondo la volontà di
Dio. A questo riguardo le loro preghiere saranno importanti.
A questo punto c’è la dossologia dei vv. 20-21 su cui predicherò la prossima
volta.
La frase al v. 22 “la mia parola di esortazione” ci fa capire qualcosa di
interessante riguardo a ciò che noi chiamiamo la Lettera agli Ebrei. Che cosa? Forse
tale “lettera” fu ideato come un sermone scritto da parte dell’autore. Poi al v. 23
l'autore passa alla notizia sul rilascio di Timoteo, e ribadisce il suo desidero di venire
a trovarli. Non appena Timoteo viene da lui, egli spera di venire con Timoteo a
trovare i destinatari. Il “Timoteo” in questione potrebbe essere quello famoso a cui
Paolo ha mandato due lettere, anche se non ne possiamo essere certi perché quel
nome era abbastanza comune.
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Il v. 24 è il versetto dei saluti. Qui l'autore manda saluti sia ai conduttori sia
agli altri credenti: "Salutate tutti i vostri conduttori e tutti i santi". Poi comunica un
saluto particolare, quando scrive: "Quelli d'Italia vi salutano." Abbiamo pochissimi
dati a disposizione per capire esattamente cosa significhi questo saluto. Per questo
motivo, ci sono più ipotesi al riguardo su cui potete leggere nei commentari su Ebrei.
Non ci sono dubbi però sul significato dell’ultimo versetto della lettera. “La
grazia sia con tutti voi" è la preghiera dell’autore che il favore immeritato di Dio
rimanga sui destinatori. Sulla grazia, potete ascoltare il sermone su Ebrei 13:93 dove
abbiamo trattato questo argomento di argomenti del cristianesimo e della Bibbia tutta.
Ora vogliamo tornare al v. 18. Qui l'autore dice di aver una buona coscienza e
di essere deciso a vivere in modo onesto in ogni ambito della propria esistenza. Se ci
riteniamo cristiani, anche tutti noi dovremmo essere in grado di dire lo stesso. In altri
termini, se siamo credenti, l'onestà dovrebbe far parte integrante di chi siamo e
pervadere sfera della nostra vita.
Nel resto di questo sermone metterò a confronto due concetti con l’obiettivo di
aiutarci a vivere onestamente, a vivere secondo la verità. Il primo concetto riguarda
l'origine della verità e l'origine della menzogna. Qui vedremo che la verità viene da
Dio, mentre la menzogna viene da Satana. Poi passeremo al secondo concetto, dove
parleremo di noi. Qui vedremo che in passato, essendo stati sotto il dominio di
Satana, tutti noi vivevamo nella menzogna. Tuttavia quando siamo nati di nuovo,
tutto questo è cambiato e, per questo motivo, ora vogliamo vivere secondo la verità.
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Iniziamo con il paragone tra la verità e la menzogna. La verità trova la sua
origine in Dio. Quando Dio parla egli dice la verità. Nel Salmo 119:142 il salmista
dice al Signore: "la tua legge è verità. Poi al v. 151 esclama: "tutti i tuoi
comandamenti son verità." La verità ha la sua origine in Dio.
Inoltre Dio non mente. Ciò che egli dice corrisponde sempre alla realtà,
corrisponde sempre a come stanno le cose, veramente. In questo, Dio è differente sia
da Satana sia dagli esseri umani. Infatti Numeri 23:19 dice: "Dio non è un uomo, da
dover mentire." In Tito 1:2 Paolo dice che Dio "non può mentire"; certo che no, la
verità ha origine in lui. Per questo motivo, quando Dio diventa uomo in Gesù Cristo,
non ci sorprende che uno dei tanti nomi di Cristo è "la verità". In Giovanni 14:6 Gesù
dice: "Io sono la via, la verità e la vita" e in Apocalisse 19:11 Cristo viene chiamato il
“Fedele e Veritiero”.
La verità trova la sua origine in Dio; e Cristo, il Dio incarnato, è la verità
incarnata. Va da sé che quando Cristo insegna, egli dice sempre ed esclusivamente la
verità; non potrebbe fare diversamente.
Con Satana invece le cose non stanno così. Egli non fa altro che propagare la
menzogna. Infatti Satana è un bugiardo, anzi egli è il Bugiardo con la "b" maiuscola.
Sulla terra, la sua carriera di bugiardo ha inizio nel Giardino di Eden. Lì, egli ha
mentito alla donna, dicendo che non c'erano problemi di mangiare dall'albero proibito
(cfr. Genesi 2:17; 3:4). Satana aveva promesso alla donna che tutto sarebbe andato
bene. Invece, non era così. Anzi, a causa della menzogna di Satana, tutto il mondo è
precipitato nel caos e nella ribellione. Le cose non erano come Satana diceva (cfr.
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Genesi 2-3).
In quest’ultima affermazione (le cose non erano come Satana diceva) troviamo
l'essenza della menzogna, la sua caratteristica di fondo. Prima però ricordiamoci di
cosa sia la verità. Essa corrisponde alla realtà, la verità corrisponde a come stanno le
cose, veramente. La menzogna è l’esatto contrario. La menzogna non corrisponde
alla realtà. Infatti la menzogna travisa la realtà, o semplicemente inventa cose non
vere, cose false. Ecco un semplice esempio. Se vi dico di parlarvi ora da Parigi, dico
una bugia. Perché? Perché non corrisponde alla realtà. Io non sono in Francia ma in
Italia.
Ora che Satana propaghi la menzogna non dovrebbe sorprenderci: egli è
l'origine della menzogna. Tra un attimo, vedremo che Gesù chiama Satana "il padre
della menzogna." Di conseguenza, è logico che la menzogna sgorghi dalla bocca di
Satana, nello stesso modo in cui è logico che la sporcizia sgorghi da un pozzo nero. È
ciò che ci aspettiamo da un pozzo nero. Gesù parla di queste cose in Giovanni 8:44,
rivolgendosi a certuni che si opponevano al suo ministero della verità. Giovanni 8:44:
“Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre
vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non
c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è suo perché è bugiardo e
padre della menzogna.”
Il nostro primo concetto non potrebbe essere più chiaro. Mentre la verità ha
origine in Dio – il quale dice sempre la verità – la menzogna ha origine in Satana che
propaga continuamente la menzogna.
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Ora vogliamo passare al nostro secondo concetto, al nostro secondo paragone.
Qui vedremo come c'entriamo noi in questo quadro di verità e menzogna. Una
domanda: Gli esseri umani stanno dalla parte della verità o dalla parte della
menzogna? Pensateci un attimo. La risposta è…sì. Noi stiamo sia dalla parte della
menzogna sia dalla parte della verità. Vi spiego.
Secondo la Bibbia tutti noi partecipiamo al peccato di Adamo ed Eva. Quando i
nostri primi genitori hanno voltato le spalle alla verità, dando retta a Satana anziché a
Dio, abbiamo fatto così anche noi, in loro. Noi partecipiamo al loro peccato; il loro
peccato è nostro. Vediamo questo, per esempio in Romani 5:12, che vi invito a
trovare. Qui Paolo scrive: “Perciò, come per mezzo di un solo uomo [Adamo] il
peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, e così la morte è
passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato...". Adamo ha peccato e, per
questo, è stato condannato. In Adamo, abbiamo peccato anche noi; ed anche noi
siamo stati condannati.
C’è una conseguenza tragica al fatto che tutti noi partecipiamo alla ribellione e
alla condanna dei nostri primi genitori. Qual è? Che tutti noi, fin dalla nascita, siamo
schierati dalla parte della menzogna, dalla parte di Satana – fin dalla nascita. Questo
è il motivo per cui Davide dice nel Salmo 51:5: "Ecco, io sono stato generato
nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato". Fin dall’inizio, tutti noi siamo
schierati con Satana. Va da sé che questa non è una buona notizia. Tuttavia,
ringraziato sia il Signore che la storia non finisce qui!
Perché se crediamo in Cristo, il tragico quadro appena descritto non ci riguarda
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più. Perché quel tragico quadro diventa il nostro passato, non il nostro presente o
futuro, se crediamo in Cristo. Infatti è proprio dal momento in cui crediamo in Cristo
che ci schieriamo con il Dio della verità (cfr. Giovanni 3:32-33).
D’altronde, sia chiaro che se continuiamo a non credere in Cristo, quel quadro
rappresenta la nostra situazione attuale. Se non crediamo in Cristo, siamo ancora
sotto il dominio di Satana, il padre della menzogna, e siamo ancora condannati nei
nostri peccati. Perciò, vi supplico, voi che mi state ascoltando e che non credete
ancora in Cristo: credete ora. Se no, rimarrete sotto il dominio del padre della
menzogna. Non ci sono altre vie, se non Cristo, per uscire dal dominio della
menzogna e dalla condanna eterna.
Invece, se crediamo in Cristo, sebbene il nostro passato sia brutto, il nostro
presente è bello e il nostro futuro è brillante. La menzogna non ci riguarda più, ora
che ci troviamo nel regno del Dio della verità, e dopo la morte staremo ancora e per
sempre con lui. C'è un passo squisito che racconta le varie tappe che abbiamo appena
menzionato: prima la morte spirituale e il dominio di Satana; poi la liberazione da
parte di Cristo e la vita eterna, ora e per sempre. Si tratta di Efesini 2:1-7, che vi
invito a trovare.
Efesini 2:1-7: “1 Dio ha vivificato anche voi [Dio vivifica il momento in cui
crediamo in Cristo; poi segue la descrizione del nostro passato] voi che eravate morti
nelle vostre colpe e nei vostri peccati, 2 ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo
l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria [chi è?
Satana], di quello spirito che opera oggi [tuttora] negli uomini ribelli [quelli che non
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hanno ancora creduto]. 3 Nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo,
secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri
pensieri; ed eravamo per natura [fin dall’inizio, per cui “per natura”] figli d'ira, come
gli altri [quelli che non credono ancora].”
E che cosa ha cambiato questa tragica situazione? Che cosa ha trasformato
completamente il nostro profilo? Ce lo dicono le prime due parole del v. 4.“4 Ma
Dio, [egli fa tutto, ma Dio!] che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci
ha amati, 5 anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo (è per
grazia che siete stati salvati) [Cristo è la chiave; l’essere salvati “per grazia” vuol dire
che Dio fa tutto e noi non facciamo niente: beneficiamo e basta], 6 e ci ha risuscitati
con lui e con lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù…”. Geograficamente,
siamo a Firenze, ma spiritualmente siamo già seduti con Cristo in cielo. Questo è il
nostro presente, un presente bello. Ma questo testo parla anche del nostro futuro, un
futuro brillante. Perché ora vediamo il motivo per cui Dio ci ha liberati dal regno di
Satana. Eccolo al v. 7: “7 per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua
grazia, mediante la bontà che egli ha avuta per noi in Cristo Gesù.” Se tu credi in
Cristo Dio ha un progetto brillante per il tuo futuro: di mostrarti l'immensa ricchezza
della sua grazia…proprio a te, insieme a tutti quelli che crederanno in Cristo!
Credente, il tuo passato è brutto, eri schierato con Satana e con la menzogna.
Ma Dio ti ha liberato dalla menzogna e dalla condanna. Sei stato salvato da Cristo,
colui che è "la verità" incarnata. E il tuo futuro sarà brillante, meraviglioso,
indescrivibilmente gioioso.
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Dunque, un passato brutto, un futuro brillante – abbiamo dimenticato
qualcosa… già, il presente. Il tuo presente è bello. È bello per diecimila ragioni, ma
per quanto riguarda il nostro tema – il tema dell'onestà – il tuo presente è bello per il
seguente motivo. Non sei più sotto il dominio del padre della menzogna – pensaci –
non sei più sotto il dominio del padre della menzogna. Perché? Perché ora tu
appartieni a Cristo, colui che è la verità incarnata.
Ora arriviamo al dunque di questo sermone. Vogliamo pensare sul modo in cui
quanto abbiamo visto dovrebbe incidere sulla nostra vita, se siamo credenti. Prima vi
ricordo i nostri due paragoni. Nel primo avevamo visto che la verità ha origine in
Dio, la menzogna in Satana. Ora aiutatemi voi con il secondo paragone. In passato
vivevamo secondo…che cosa? La menzogna. Ma ora invece viviamo secondo…che
cosa? La verità, se siamo nati di nuovo. La nostra nuova identità dovrebbe incidere
profondamente su come vediamo il mondo, la nostra vita ed anche sul nostro
comportamento. Eravamo partiti da Ebrei 13:18, dove l'autore scriveva: "siamo
convinti di avere una buona coscienza, e siamo decisi a condurci onestamente in ogni
cosa."
"Siamo decisi" – dice l'autore – "siamo decisi a condurci onestamente in ogni
cosa." Come credenti, noi dovremmo prefiggerci, dovremmo sforzarci, noi
dovremmo essere decisi a condurci onestamente in ogni cosa. Perché? Perché
apparteniamo alla verità, Cristo, la verità incarnata che ci ha salvati sulla croce. Sulla
croce, egli ha sconfitto il potere della menzogna nella nostra vita. Per cui ora
facciamo capo a Cristo e non più al padre della menzogna. E se facciamo capo a
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colui che si chiama la verità, dovremmo vivere secondo la verità. Vedete: se siamo
credenti, l'onestà già fa parte integrante della nostra nuova identità; per cui l'onestà
dovrebbe pervadere ogni aspetto della nostra vita.
C’è un brano molto ricco su più cose che abbiamo visto in questo sermone. Si
tratta di Efesini 4:17-32 che vi invito a trovare. Questo brano parla del nostro passato,
brutto e del nostro presente, bello. E ci indica, in modo pratico, come "vivere secondo
la verità" oggi in questo mondo, come credenti in Cristo. I principi che vedremo in
questo passo ci aiuteranno a vivere onestamente in ogni ambito della nostra esistenza,
in famiglia, sul posto di lavoro, a scuola, nei rapporti interpersonali e così via.
In questo brano ci sarebbero tante cose da commentare ma preferirei
concludere questo sermone semplicemente leggendo il passo. Mentre ascoltate, vi
invito a pensare come potete mettere queste cose in pratica nei vari ambiti della
vostra vita. In questa sede ci interessano in modo particolare quelle indicazioni
pratiche su come vivere secondo la verità nella nostra vita quotidiana.
Efesini 4:17-32: “17 Questo dunque io dico e attesto nel Signore: non
comportatevi più come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri, 18 con
l'intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in
loro, a motivo dell'indurimento del loro cuore. 19 Essi, avendo perduto ogni
sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di
impurità con avidità insaziabile. 20 Ma voi non è così che avete imparato a conoscere
Cristo. 21 Se pure gli avete dato ascolto e in lui siete stati istruiti secondo la verità
che è in Gesù, 22 avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a
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spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici; 23 a
essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente 24 e a rivestire l'uomo nuovo
che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla
verità. 25 Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo perché
siamo membra gli uni degli altri. 26 Adiratevi e non peccate; il sole non tramonti
sopra la vostra ira 27 e non fate posto al diavolo. 28 Chi rubava non rubi più, ma si
affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, affinché abbia
qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. 29 Nessuna cattiva parola esca dalla
vostra bocca; ma se ne avete qualcuna buona, che edifichi secondo il bisogno, ditela
affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. 30 Non rattristate lo Spirito Santo di Dio
con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. 31 Via da voi ogni
amarezza, ogni cruccio e ira e clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria!
32 Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a
vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo.”
Che il Signore ci dia di vivere in questo mondo secondo la sua verità, per
onorare con le nostre vite colui che ci ha salvati, colui che è la verità incarnata!
*****
- Questo sermone fa parte della serie più ampia sulla Lettera gli Ebrei, Cristo è
superiore http://www.chiesalogos.com/dettaglioserie.php?id_serie=89
È uscito il libro che ho scritto con Andrea Giorgi, I Cinque sola della Riforma
protestante (Sophos, Bologna 2017). Là presenta qui Teresa Castaldo:
https://www.youtube.com/watch?v=p8Lra2CrkjY&t=8s
Ci sono anche…
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-Comprendere la Trinità (Sophos, Bologna 2017).
-I Proverbi. Un invito ad abbracciare la saggezza di Dio (Sophos, Bologna 2017).
Andrea Giorgi presenta il libro qui:
https://www.youtube.com/watch?v=w8pEWjVxJfA
- Come avere pace con Dio. Martin Lutero sulla giustificazione per fede (2 ed.
Sophos, Bologna 2016).
Se hai bisogno di una prova che la dottrina della giustificazione giustamente divida
tuttora cattolici e protestanti, basta guardare questa puntata di Teleromagna (Ping
Pong Il Cortile dei gentili: da buoni cristiani 04/11/2016) di cui ho avuto il privilegio
di essere tra gli ospiti: https://www.youtube.com/watch?v=zPts6qqL_fA
In questo post invece
http://pietrociavarella.altervista.org/protestantesimo-o-cattolicesimo-ciavarella-vssantopaolo-in-un-confronto-onesto-e-leale/
ci sono i link al dibattito che ho avuto con il prof. Luigi Paolosanto (docente di
ebraico presso il Pontificio Istituto Biblico) alla Chiesa Neapolis di cui il titolo era:
La Riforma è conclusa?
- Risposta a Inchiesta su Gesù http://www.lacasadellabibbia.it/difesa-della-federisposta-a-inchiesta-su-gesu-.1.12.1230.gp.1129.uw.aspx
- “Due parole per l’amore in Giovanni 21” http://www.lacasadellabibbia.it/luxbiblica-ibei-lux-biblica-n-39-i-quattro-vangeli.1.12.1211.gp.1181.uw.aspx
- Vuoi imparare a pregare secondo il modello dell’apostolo Paolo?
Ecco le prime lezioni, con le relative dispense scaricabili sotto i filmati (il corso andrà
avanti via via; la playlist si chiama “Imparare a pregare da Paolo”)
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4er3LtItoFL9kFFINUuWTEP_anilKCFV
- Vuoi fare uno studio personale della Bibbia? Puoi trovare a questo post i link ai
filmati e la relativa dispensa per partire
http://pietrociavarella.altervista.org/domenica-3-e-17-luglio-lezioni-sullo-studiopersonale-della-bibbia/
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si tratta del post del I luglio 2016 di www.pietrociavarella.altervista.org
Hai visitato il mio blog? www.pietrociavarella.altervista.org
Hai visto il mio commento sul video di Corrado Salmé sulla giustificazione per tutti?
Sennò, ecco qui il link
http://pietrociavarella.altervista.org/un-commento-sul-video-di-corrado-salme-sullagiustificazione-per-tutti/
Cosa penso della predicazione femminile? Ecco un mio relativo post:
http://pietrociavarella.altervista.org/un-commento-sulla-predicazione-femminilecome-difesa-dal-pastore-renebreuel/?doing_wp_cron=1456042150.2535669803619384765625
Pregate per il missionario medico Ken Elliot (rapiti da terroristi islamici):
http://pietrociavarella.altervista.org/pregate-per-missionari-australiani-ken-e-jocelynelliot/
Sua moglie Jocelyn è stata rilasciata
http://www.9news.com.au/world/2016/02/07/07/55/australian-woman-kidnappedwith-her-husband-by-extremists-in-burkina-faso-last-month-has-been-freed
Qualche altro link su cui potete cliccare
- www.chiesalogos.com (sermoni)
- www.solascrittura.it
Corsi: http://www.solascrittura.it/corsi.html
Risorse: http://www.solascrittura.it/risorse.html
Le playlist, cartelle che raggruppano studi sullo stesso tema:
https://www.youtube.com/user/LOGOS2100/playlists
- Risorse scaricabili gratuitamente: http://pietrociavarella.altervista.org/risorse/
- Non perdete questo filmato di Compassion (www.compassion.it ):
http://www.youtube.com/watch?v=3jTR7bBONG4&list=UUX5ODzxOF7VuEdTEw
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- Porte Aperte (per sapere come potete aiutare la Chiesa perseguitata)
www.porteaperteitalia.org
- Vite Trasformate (per aiutare le prostitute a uscire dalla strada nel nome di Gesù)
www.vitetrasformate.org
- Alleanza Tesori Raggianti
https://www.tesoriraggianti.com/

