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Sermone 65
Testo: Ebrei 13:41
Data predicato: 27 novembre 2016
Titolo: La purezza sessuale
Vi invito a trovare Ebrei 13:4. Inizio Prima con la lettura di altri tre brani
biblici, ma prima ancora preghiamo insieme.
Isaia 54:5: “Poiché il tuo creatore è il tuo sposo; il suo nome è: il SIGNORE
degli eserciti; il tuo salvatore è il Santo d'Israele, che sarà chiamato Dio di tutta la
terra.”
Efesini 5:25-27: “25 Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato
la chiesa e ha dato sé stesso per lei, 26 per santificarla dopo averla purificata
lavandola con l'acqua della parola, 27 per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza
macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile.”
Apocalisse 21:1-3: “1 Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il
primo cielo e la prima terra erano scomparsi, e il mare non c'era più. 2 E vidi la santa
città, la nuova Gerusalemme, scender giù dal cielo da presso Dio, pronta come una
sposa adorna per il suo sposo. 3 Udii una gran voce dal trono, che diceva: «Ecco il
tabernacolo di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e
Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio.”
Nel nostro sermone precedente su Ebrei 13:1-3 abbiamo visto la centralità
dell'amore fraterno nella vita cristiana. Vi ricorderete che l'amore "fraterno" è
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Questo sermone fa parte della serie, Lettera gli Ebrei, Cristo è superiore
http://www.chiesalogos.com/dettaglioserie.php?id_serie=89
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quell'amore speciale tra i credenti in Cristo. In quel passo abbiamo anche visto due
esempi concreti dell'amore fraterno: l’ospitalità e il soccorso prestato ai credenti che
sono perseguitati per la loro fede in Cristo.
Stamattina considereremo un altro ambito dell'amore: quello coniugale. Vi
leggo Ebrei 13:4: “Il matrimonio sia tenuto in onore da tutti e il letto coniugale non
sia macchiato da infedeltà; poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri”.
Questo testo parla della santità del matrimonio e del giusto uso del dono del
sesso. Organizzerò i miei commenti intorno ai seguenti tre punti. (1) la dignità del
matrimonio; (2) il dono del sesso; e (3) l'abuso del sesso.
La prima frase del nostro testo esorta: "il matrimonio sia tenuto in onore da
tutti". Questa esortazione ci parla della dignità del matrimonio. Questo è il nostro
primo punto. Il matrimonio è buono. In 1 Corinzi 7:7 Paolo dice che il matrimonio è
un dono di Dio. Il matrimonio risale al Giardino di Eden quando Dio stesso istituì il
matrimonio. Il matrimonio, secondo il perfetto disegno di Dio, è tra un solo uomo e
una sola donna, come nell'esempio della prima coppia Adamo ed Eva. Questo è il
piano di Dio per il matrimonio, il suo buon dono alle sue creature umane.
Perciò nella Bibbia il matrimonio è onorato, il matrimonio è ritenuto dignitoso.
Tuttavia durante la storia della chiesa il matrimonio non è sempre stato onorato. Non
tanto tempo dopo l'inizio della chiesa si è infiltrato un pensiero sbagliato sul
matrimonio, o meglio ancora sui rapporti coniugali. Diversi padri della chiesa
vedevano il celibato come l'ideale da perseguire, mentre il matrimonio veniva visto
come una cosa inferiore. Il matrimonio era stato declassato a una cosa di serie B.
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Poi ad un certo punto nella storia, la chiesa istituzionalizzata impose il celibato
ai suoi conduttori. Sappiamo che il celibato, come il matrimonio, è un dono di Dio.
Infatti sempre in 1 Corinzi 7:7, Paolo chiama sia il matrimonio sia il celibato o il
nubilato doni di Dio. Perciò l'errore della chiesa istituzionalizzata era quella di
imporre al clero il celibato come obbligo. Ma già nel Nuovo Testamento la Bibbia
aveva profetizzato che qualcuno avrebbe vietato il matrimonio. Potete vedere questo
per voi stessi leggendo i primi versetti di 1 Timoteo 4. Vi anticipo che nei vv. 1 e 3 il
divieto del matrimonio viene chiamato una dottrina di demoni (1 Timoteo 4:1 e 3).
Perciò lungi dal vietare il matrimonio, Dio lo dà come dono al genere umano e
vuole che sia onorato. Storicamente, il matrimonio comincia a essere di nuovo
onorato, in occidente, al tempo della Riforma protestante. I riformatori, tornando alle
Scritture, hanno recuperato la visione biblica del matrimonio. A questo riguardo è
simpatico ricordarci che il grande Riformatore tedesco Martin Lutero, un ex frate, si è
sposato con Caterina von Bora, un’ex suora. Per cui sia chiaro che la dignità del
matrimonio fa parte integrante della Riforma protestante, ma già prima della Bibbia,
cosa infinitamente più importante.
Come è che noi possiamo onorare il matrimonio nelle nostre vite? Anzitutto se
siamo sposati, onoriamo il matrimonio nel rimanere sposati. Il divorzio è una piaga
che tristemente si verifica anche tra i membri di chiesa. In Malachia 2:16, nella
traduzione della Nuova Diodati, c'è scritto che Dio "odia il divorzio". Dio odia
quando il suo buon dono viene trascinato nel fango.
Seconda la mia comprensione della Bibbia, la quale è anche condivisa da tanti

Pietro Ciavarella

Ebrei 13:4

P 4/14

altri credenti, un credente può divorziare nei seguenti casi. Se c'è adulterio da parte
del coniuge (Matteo 5:32) o se un coniuge non-credente abbandona il coniuge
credente a causa della fede del credente (1 Corinzi 7:15). Inoltre, a mio avviso sulla
base di altri passi biblici, una moglie che viene picchiata o qualcosa di simile può
divorziare, anzi!
Tuttavia non possiamo divorziare, se troviamo qualcuno che ci piaccia di più o
per altri motivi meschini o mercenari. Nella Bibbia il matrimonio è "finché la morte
non separi" marito e moglie. Così, se siamo sposati, onoriamo il matrimonio nel
rimanere sposati.
Ma questo è il minimo. Come credenti, onoriamo davvero il matrimonio,
quando lo coltiviamo secondo principi biblici. In questo sermone non è nostro scopo
approfondire questo argomento. Basti ricordare che un matrimonio vissuto secondo la
volontà di Dio è una cosa davvero meravigliosa. A questo riguardo in Efesini 5
troviamo qualcosa di affascinante. In quel passo incontriamo uno dei motivi, forse
quello principale, per cui Dio ha creato il matrimonio. Dio ha creato il matrimonio
perché noi potessimo capire meglio il rapporto tra Cristo, lo sposo, e il suo popolo, la
sposa. Un marito e una moglie che si amano veramente, secondo il disegno biblico,
fanno capire in qualche modo com'è l'amore tra Cristo e la Chiesa, la sposa di lui. Di
nuovo, questo non è l’argomento di stamattina. Tuttavia quando volete, potete
leggere il brano in questione in Efesini 5:22-33.
E se non siamo sposati ma vorremmo sposarci, come è che possiamo onorare il
matrimonio? In questo modo: nel prefiggerci di sposarci solo con un altro credente in
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Cristo. 2 Corinzi 6:14 dice che noi credenti non dobbiamo metterci "con gli infedeli
sotto un giogo che non è per [n]oi". 1 Corinzi 7:39 dice di sposarsi "nel Signore",
cioè con un altro credente.
Poi, va da sé, che c'è anche un modo in cui tutti noi possiamo onorare il
matrimonio, che siamo sposati o meno. Onoriamo il matrimonio, nel non
intrometterci nei matrimoni altrui. O come ben dice il proverbio popolare: tra moglie
e marito non mettere il dito. Permettiamo alle coppie di coltivare un sano
matrimonio, senza le nostre interferenze.
In questo primo punto abbiamo visto la dignità del matrimonio. Abbiamo
considerato anche qualche modo pratico per onorare il matrimonio. Ora vogliamo
passare al nostro secondo punto, che è il dono del sesso. La seconda frase di Ebrei
13:4 è questa: "il letto coniugale non sia macchiato da infedeltà". Nel terzo punto
parleremo dell'infedeltà. Ora invece vogliamo concentrarci sulla frase "il letto
coniugale". Qui abbiamo a che fare con il dono del sesso.
Se nel primo punto abbiamo visto che il matrimonio è un dono di Dio, in
questo punto vediamo che il sesso è il dono di Dio alle coppie sposate.2 Ci sono
quattro aspetti di questo dono che vorrei fare presenti. Vi invito a trovare Genesi
2:22-25. Secondo la Bibbia, quando un uomo e una donna si sposano, essi diventano
una sola carne. Lo dice la Genesi e Gesù lo ribadisce nei Vangeli. 3 È profonda
questa unione tra marito e moglie e va ben oltre l’aspetto fisico. In un matrimonio
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Deuteronomio 22:20-23 ci fa capire che il sesso pre-matrimoniale è contro la volontà di Dio. Sul sesso all’interno del
matrimonio cfr. il sermone di Andrea Giorgi su 1 Tessalonicesi 4:1-8, Crescere insieme nella santificazione: la
sessualità (02/10/2016) http://chiesalogos.com/dettaglioserieFinal.php?id_sermone=483&v=1
3
Matteo 19:5-6; Marco 10:7-8.
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biblico marito e moglie condividono tutti. Questo è anche uno dei motivi per cui i
credenti devono sposare altri credenti.
Il primo aspetto del dono del sesso è che il esso simboleggia fisicamente la
profonda unione tra marito e moglie. Genesi 2:22-25 è un brano fondamentale
sull'unione tra marito e moglie. Qui leggiamo: “22 Dio il SIGNORE, con la costola
che aveva tolta all'uomo, formò una donna e la condusse all'uomo. 23 L'uomo disse:
«Questa, finalmente, è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata
donna perché è stata tratta dall'uomo». 24 Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua
madre e si unirà a sua moglie, e saranno una stessa carne. 25 L'uomo e sua moglie
erano entrambi nudi e non ne avevano vergogna.” Il sesso è un simbolo fisico della
profonda unione costituita dal matrimonio.
Un secondo aspetto del sesso è questo. In esso i coniugi si danno
completamente l'uno all'altra. Nudi l'uno davanti all'altra, i coniugi non hanno nulla
da nascondere l'uno all'altra. Perciò il sesso simboleggia anche l'impegno totale tra
marito e moglie che è costituito dal matrimonio.
Il terzo aspetto del sesso riguardo il piacere. Nel dono del sesso marito e
moglie si danno e ricevono piacere l'uno dall'altra. Il Cantico dei cantici dell'Antico
Testamento parla abbondantemente del piacere sessuale. Un altro esempio si trova al
cap. 5 del libro dei Proverbi, dove i vv. 15-20 parlano del piacere sessuale tra marito
e moglie. È chiaro che, nel fare l'amore, il piacere che marito e moglie si danno e
ricevono l'uno dall'altra fa parte integrante del buon dono del sesso.
Il quarto aspetto di questo buon dono di Dio riguarda "il frutto" dell'unione tra
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marito e moglie. Mi riferisco ovviamente ai figli, ma non solo. Dio dà alle coppie
sposate la gioia di procreare figli dalla loro unione coniugale. In alcuni casi Dio non
dà ai coniugi figli. In questi casi, la coppia può scegliere di adottare figli o usare le
loro risorse (tesoro, tempo e talenti) per essere una benedizione, come coppia, ad altre
persone. Riguardo alla procreazione, vi invito a trovare Genesi 1:27-28. Qui
leggiamo il mandato fondante della moltiplicazione del genere umano: “27 Dio creò
l'uomo a sua immagine; lo creò a immagine di Dio; li creò maschio e femmina. 28
Dio li benedisse; e Dio disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi; riempite la terra,
rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra
ogni animale che si muove sulla terra».”
Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, maschio e femmina;
ripeto: l’uomo e la donna sono stati creati a immagine di Dio. Perciò l'essere umano è
l’incoronamento della buona creazione di Dio. E alle coppie Dio ha dato il dono del
sesso da essere usato all’interno della loro unione, anche perché procreassero. Inoltre,
a tutti gli esseri umani egli ha dato il privilegio e la responsabilità di essere bravi
regnanti e curatori della terra.
Nel primo punto abbiamo visto la dignità del matrimonio. Poi siamo passati a
parlare del dono del sesso e abbiamo visto che il sesso tra marito e moglie
simboleggia la loro unione profonda e il loro totale impegno l'uno nei riguardi
dell'altra. Inoltre il sesso è dato ai coniugi sia perché possano dare e ricevere piacere
l'uno dall'altra sia perché possono fare figli, quando questo è possibile. Questo è l'uso
corretto, l'uso giusto del sesso. Ma nel nostro terzo punto, dobbiamo ahimè passare a
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parlare dell'abuso e dell'uso improprio del sesso.
Ebrei 13:4 dice che "il letto coniugale" non deve essere "macchiato da
infedeltà". In altri termini, l'adulterio non deve contaminare il dono del matrimonio e
del sesso coniugale. Su questo versetto nel suo commentario su Ebrei Philip Hughes
scrive che, dato che il sesso è un ordinamento di Dio, esso non contamina né deve
essere contaminato.4 Poco prima abbiamo considerato la bellezza e la bontà del sesso
coniugale, per cui di sicuro esso non contamina nessuno. Ora è proprio a causa di tale
bontà e bellezza che questo buon dono non deve essere insudiciato. Pensate a una
nuovissima Ferrari, rossa rossa, con un brutto graffio sul cofano; o al bianchissimo
abito di una raggiante sposina, imbrattato di cacca di cane. Quel graffio e quella
cacca insudiciano, contaminano, sciupano quella Ferrari e quell'abito da sposa.
L'adulterio fa lo stesso al matrimonio e al sesso coniugale. Una cosa bellissima viene
indegnamente insozzata, terribilmente imbrattata. Questo è il significato
dell'esortazione: "Il letto coniugale non sia macchiato da infedeltà".
Ma Ebrei 13:4 prosegue perché c’è una conseguenza per l'infedeltà: il giudizio
di Dio. Il testo dice precisamente che "Dio giudicherà [sia] i fornicatori … [sia] gli
adulteri." Gli adulteri sono quelli che vìolano il letto coniugale. I fornicatori sono
quelli che commettono altri peccati sessuali. Tutti i peccati sessuali sono usi
impropri, tutti i peccati sono abusi del buon dono del sesso. I peccati sessuali
rovinano il dono di Dio, e Dio – il Donatore – giudicherà i colpevoli.
Levitico 20:10 prescriveva la pena di morte sia per l'adultero sia per l'adultera.
4

Philip Edgcumbe Hughes, A Commentary on the Epistle to the Hebrews, Eerdmans, Grand Rapids 1977, p. 567:
“Marriage, since it is an ordinance of God, is neither defiling nor is it to be defiled”.
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E, se è vero che Gesù non condanna la donna colta in flagrante, la congeda dicendole
di "non peccare più" (Giovanni 8:11). Il settimo comandamento è di non commettere
adulterio; il decimo dice di non desiderare o di non concupire la moglie del tuo
prossimo (Esodo 20:14, 17; cfr. Proverbi 6:25-28). Infatti a questo riguardo in Matteo
5:28 Gesù dice che "chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso
adulterio con lei nel suo cuore."
Tante persone deridono l'insegnamento biblico sulla fornicazione e
sull'adulterio. Ma un giorno tali persone saranno chiamate a rendere conto dell'uso
improprio che hanno fatto del dono di Dio. 1 Corinzi 6:95 e l'Apocalisse 22:156 sono
due esempi dove c’è un’esplicita menzione che i peccatori sessuali saranno esclusi
dal regno di Dio. Dio prende su serio il sesso. Il sesso viene goduto lecitamente solo
all'interno del vincolo matrimoniale: “poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli
adulteri.”
Accanto al fatto che Dio sia un giudice, è doveroso aggiungere che egli
perdona. I peccati sessuali, anche se gravi, sono solamente uno dei tanti modi in cui
tutti noi ci ribelliamo contro il nostro buon Creatore. I peccati sessuali non sono
peccati imperdonabili. Mi affretto comunque a precisare che non dobbiamo
assolutamente pensare di poter tentare Dio. Di conseguenza, se stiamo attualmente
commettendo un peccato sessuale (questo include ovviamente anche la convivenza di
un uomo e di una donna non sposati), abbiamo ancora la possibilità di smetterla e di
5

1 Corinzi 6:9-10: “9 Non sapete che gl'ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non v'illudete; né fornicatori, né
idolatri, né adùlteri, né effeminati, né sodomiti, 10 né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori
erediteranno il regno di Dio.”
6
Apocalisse 22:15: “Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la
menzogna.”
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confessare quel peccato a Dio. A quel punto, perdonati, Gesù rivolge anche a noi il
comando di "non peccare più". Tuttavia, ribadisco: Dio è un Dio che perdona.
Cristo è morto per tutti i nostri peccati, compresi quelli sessuali. Se abbiamo
peccato, ravvediamoci e confessiamo anche i nostri peccati sessuali al nostro Dio
misericordioso. Ma non fermiamoci lì: impariamo dalla Bibbia come essere
pienamente soddisfatti in Dio, così da non cercare delle soddisfazioni illecite.
Infatti, spesso il motivo per cui ci buttiamo nei peccati sessuali è perché non
abbiamo ancora imparato a essere soddisfatti in Cristo. Invece se ci sottomettiamo
all'opera che lo Spirito Santo vuole fare in noi, vedremo che, col passar del tempo, il
suo frutto soddisfacente sarà prodotto anche nella nostra vita. A questo riguardo vi
ricordo che, secondo Galati 5:22, sia "la gioia" sia "l'autocontrollo" vengono prodotti
in noi dallo Spirito Santo. Più gioiamo in Dio, meno cercheremo piaceri altrove.
Porto a termine questo sermone raccontandovi brevemente l'esperienza di uno
dei più grandi teologi della storia della chiesa. Si tratta di Agostino, il vescovo di
Ippona. Ma per capire meglio l'esperienza di Agostino (354-430) dobbiamo trovare
Romani 13:13-14.
Pur essendo vissuto più di quindici secoli fa, Agostino era una persona come
noi. Prima della sua conversione, lui, come alcuni di noi, aveva un grosso problema
con il sesso. Aveva una convivente fissa con cui aveva anche fatto un figlio. Si
potrebbe dire che egli era uno schiavo del sesso. Tuttavia, Agostino era consapevole
che una tale schiavitù non era consona con la fede cristiana a cui egli si avvicinava. E
quando lottava ancora con le sue passioni illecite, un giorno gli capitò di leggere
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Romani 13:13-14. È in questi versetti che Agostino trovò la soluzione al suo
problema: Cristo! Cristo era la risposta al suo problema col sesso. Nel leggere questo
testo, Agostino ha capito che, anziché cercare la soddisfazione nel sesso, doveva
cercarla in Cristo. Agostino ha capito che, anziché godere il piacere del sesso illecito,
poteva trovare un piacere maggiore in Cristo.
Mentre ascoltiamo questi due versetti, ricordiamoci che sia il matrimonio sia il
celibato o il nubilato sono entrambi doni di Dio. Questo vuol dire che, se siamo
sposati o non sposati o non-ancora sposati…in altre parole, quale che sia lo stato in
cui ci troviamo, dobbiamo imparare a essere soddisfatti, a essere sazi in Cristo, lo
Sposo del suo popolo.
Romani 13:13-14: “13 Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno,
senza gozzoviglie e ubriachezze; senza immoralità e dissolutezza; senza contese e
gelosie; 14 ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per
soddisfarne i desideri.”
E ancora: Salmo 16:11: “Tu m'insegni la via della vita; ci sono gioie a sazietà
in tua presenza; alla tua destra vi sono delizie in eterno.”
Ora vogliamo preghiamo che Dio aiuti tutti noi a essere sempre più graditi a lui
in riferimento alla nostra sessualità. Tale trasformazione dev’essere l’opera di colui
che è sia il nostro buon Creatore sia il nostro misericordioso Salvatore.
*****
E’ uscito in seconda edizione il mio libro, Come avere pace con Dio. Martin Lutero
sulla giustificazione per fede (Sophos, Bologna 2016)
http://www.edizionisophos.com/prodotto/come-avere-pace-con-dio-martin-lutero-
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sulla-giustificazione-per-fede/
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
- Questo sermone fa parte della serie più ampia sulla Lettera gli Ebrei, Cristo è
superiore http://www.chiesalogos.com/dettaglioserie.php?id_serie=89
- 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/
Si tratta del post del I luglio 2016 di www.pietrociavarella.altervista.org
Hai visitato il mio blog? www.pietrociavarella.altervista.org
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-jocelyn-
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elliot/
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
- Sophos, una nuova casa editrice evangelica di cui sono vice presidente
www.edizionisophos.com (i miei libri “vecchi” e alcuni nuovi saranno pubblicati da
Sophos).
Per ora sono disponibili: Risposta a Inchiesta su Gesù
http://www.lacasadellabibbia.it/difesa-della-fede-risposta-a-inchiesta-su-gesu.1.12.1230.gp.1129.uw.aspx
e il mio articolo: “Due parole per l’amore in Giovanni 21”
http://www.lacasadellabibbia.it/lux-biblica-ibei-lux-biblica-n-39-i-quattrovangeli.1.12.1211.gp.1181.uw.aspx
- 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
Jm0l_w&index=1
- Porte Aperte (per sapere come potete aiutare la Chiesa perseguitata):
www.porteaperteitalia.org
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- Vite Trasformate (per aiutare le prostitute a uscire dalla strada nel nome di Gesù
www.vitetrasformate.org

