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Come puoi trarre maggior vantaggio da questo studio 

Le seguenti direttive renderanno lo studio di questo libro più significativo e più efficace 
nella tua vita. 

1. Fare parte di un gruppo  

Malgrado tu possa studiare individualmente questo materiale, ti consigliamo di svolgere 
lo studio assieme ad altre donne; a due oppure in piccoli gruppi. Gruppi misti (di diversa 
età o situazione coniugale), così come pure gruppi d’interesse particolare (p. es. solo 
giovani nubili, o casalinghe con figli), hanno utilizzato questo libro con lo stesso grado di 
successo. 

 
2. Riunirsi regolarmente  

Il primo incontro servirà a conoscersi, mentre nei successivi ci saranno i compiti da 
svolgere a casa. Le donne dovrebbero impegnarsi a partecipare a tutte le 27 lezioni per 
ottenere il massimo beneficio da questo studio. Se possibile, prendi parte già dalla prima 
lezione perché lo studio è ideato in modo progressivo e cumulativo (Se per un gruppo il 
tempo a disposizione non permette di trattare lo studio 27 settimane di seguito, si 
possono riassumere due lezioni per volta ed elaborare il corso in 14 settimane).  

 
3. Fare i propri compiti  

Prima di leggere le note della lezione, devi svolgere i compiti a casa. I fogli di lavoro 
dovrebbero sostenere lo studio della Parola di Dio e motivare all’applicazione personale. 
In seguito, leggi la lezione per rafforzare e approfondire i concetti appresi. 

 
4. Scegliere una compagna di preghiera 

Durante la prima settimana stabilisci una o più compagne del gruppo per la preghiera. Se 
possibile, riservati del tempo giornaliero per pregare l’una per l’altra, e almeno una volta 
la settimana, per pregare insieme o al telefono. 

 
5. Tenere un diario personale del tempo di raccoglimento quotidiano 

Si raccomanda di tenere un quaderno sul quale si annota il tempo di raccoglimento 
giornaliero trascorso con il Signore. Una parte della lezione 6 consisterà nella 
condivisione dell’applicazione personale del tempo di raccoglimento durante la settimana 
precedente. 

 
6. Scegliere un progetto attinente alle attività domestiche  

A molti gruppi piace aggiungere a questo corso dei progetti di attività domestiche. I gruppi 
incoraggiano individualmente a scegliere un progetto da sviluppare e perfezionare 
durante il corso. Si possono migliorare, per esempio, le proprie capacità di cucinare, di 
cucire, del lavoro a maglia, del lavoro manuale, nella decorazione della casa, del 
giardinaggio, della cura del corpo o della cura dei bambini, dell’ordine ecc. Alla fine di 
ogni incontro deve esserci la possibilità di scambio di esperienze e di risultati ottenuti. 

 
7. Memorizzare i versetti chiave 

Impegnati a memorizzare dei versetti in Proverbi 31 e in Tito 2:3-5 che ti aiuteranno nella 
riflessione personale. Le compagne di preghiera, che scelgono di farlo, dovrebbero 
ascoltarsi nel recitare i versetti ad un orario adatto per loro. 
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Introduzione  

Una giusta visione: il segreto del successo 
I palmi delle mie mani sudavano mentre stringevo i pugni ed aspettavo. I risultati sarebbero 
stati annunciati tra breve. Avevo vinto? Desideravo più di ogni altra cosa essere la prima 
donna eletta, in modo che il mondo mi vedesse capace, importante, padrona di me stessa, 
una donna che conta. Questi erano gli anni sessanta, gli inizi del movimento femminista. 
Poche donne si erano addentrate nelle zone precedentemente dominate dagli uomini. Io 
avevo un vantaggio. Mio padre, un ministro di culto liberale, mi aveva avviato all’attitudine 
al comando. Sin dal mio quindicesimo compleanno, lui mi dava periodicamente la possibilità 
di salire sul pulpito per le “Domeniche giovanili” o per sostituirlo dopo che aveva subito uno 
dei suoi attacchi ai reni. Ma i miei pari mi avrebbero accettata per questa nuova carica 
d’onore nel guidare la chiesa? 

“Oggi trecento chiese sono qui rappresentate”, cominciò il presidente dell’assemblea, “ed 
ho il piacere di annunciarvi che il vostro nuovo presidente giovanile del distretto eletto è...”. 
Chiusi gli occhi cercando con tutte le mie forze di non pensarci. Il presidente fece una pausa 
per enfatizzare il momento, poi annunciò chiaramente, “Wanda Wise!” 

Gridai di gioia e andai verso il palco. Ma poteva essere vero? Ero stata scelta? Ero ad un 
passo dal mio sogno, cioè la possibilità di essere la prima donna vescovo nella mia 
denominazione. Mentre andavo davanti vidi Mike, uno dei miei avversari. Lui abbozzò un 
sorriso, ma non poteva nascondere il suo dispiacere. Le sue spalle da giocatore di football 
caddero abbattute dalla vergogna. La mia gioia era il suo dispiacere. Non solo aveva perso, 
ma aveva perso contro una donna. La visione di Mike mi tormentava. Erano sbagliati i miei 
sogni? Rividi tutte le mie qualifiche. Avrei potuto fare un buon lavoro. Ma era questo il punto? 
Si trattava di una vittoria? Avevo veramente ottenuto quello che volevo? Cercai di ignorare 
i miei dubbi e di gioire della mia nuova carica. 

Nel college scelsi teologia come materia principale. Durante il terzo anno di college mi 
assunsero a tempo parziale in una grande chiesa come direttore della gioventù. Ero l’unica 
donna candidatasi in mezzo ad un gruppo di uomini per un lavoro normalmente svolto 
sempre da uomini. Avevo dimostrato di poter avere il predominio sugli uomini, ma quando 
vidi che effetto aveva, la mia vittoria sembrò vuota. Era più importante il mio sogno o 
l’interesse per gli altri? Io volevo glorificare Dio con la mia vita. Come voleva servirsi di me? 

Poi feci qualcosa che non avevo mai fatto seriamente prima: iniziai a leggere la Bibbia. Il 
mio bisogno di essere innalzata e di competere con gli uomini diminuì. Avrei realizzato ben 
presto quanto ero insufficientemente preparata ad essere donna. 

Mi diplomai al college con le credenziali educative ed incominciai ad insegnare inglese alle 
scuole medie. Sei mesi più tardi mi sposai con Steve Kennedy. Pensavo di diventare la 
migliore moglie possibile nel mio tempo libero dopo la scuola. Nonostante avessi una 
cucina, addirittura soleggiata, ciò non fece di me automaticamente una cuoca competente. 
Dovevo studiare libri di cucina anche per le cose più semplici, come la frittata di uova o la 
polenta. Usavo troppo condimento e molte pietanze non erano cotte abbastanza. La società 
mi aveva insegnato tutto, tranne il mio ruolo femminile nel matrimonio. Desideravo essere 
la moglie perfetta, ma quando? Tutte le sere arrivavo a casa esausta e piena di compiti da 
correggere, oppure dovevo pianificare le lezioni per il giorno dopo. Mi sentivo intrappolata 
in un combattimento contro me stessa. Affaticata la sera, perché insegnavo tutto il giorno, 
certe volte ero infastidita quando mio marito aveva bisogno di me. Altre volte invece, 
m’infastidiva portare a casa lavoro che interferiva con la mia relazione di coppia. Volente o 
nolente non avevo tempo per Steve. 
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Contrariamente a quanto avevo desiderato prima, di avere un posto importante fuori di casa, 
adesso volevo essere una casalinga pia. Due anni più tardi, la mia decisione di smettere di 
insegnare stupì tutti. Avevo raggiunto il “successo”. Perché avrei dovuto lasciare il lavoro 
per la “noiosa e faticosa” vita della casalinga? Mary La Grand Bouma nel suo libro “The 
Creative Homemaker” (La casalinga creativa) riassume così la mia scoperta: 

“Se noi scegliamo di non fare questo lavoro molto speciale (la casalinga), semplicemente 
non sarà fatto; il crescere dei bambini, il nutrire la famiglia, il conforto e la cura che riempie 
la giornata della casalinga impegnata sarà semplicemente perso, e la società s’impoverirà. 
I bambini non riceveranno la guida spirituale di cui hanno bisogno. Gli adolescenti, lasciati 
soli, non saranno più ascoltati. Molte persone con problemi non saranno assistite, molte 
persone ammalate non saranno visitate. Una qualità umana speciale sparirà dalla nostra 
cultura. Le donne possono lasciare i loro lavori come impiegate, ingegnere, agenti di 
vendita, dottoresse e altri occuperanno i loro posti e il mondo continuerà ad andare avanti 
come prima. Si faranno affari come prima. I beni di prima necessità saranno ancora venduti, 
camion carichi di merci percorreranno ancora le nostre autostrade, e Wall Street continuerà. 
Ma non sarà così per le cure della casa. Noi siamo le persone speciali che tengono in mano 
la nazione ed il mondo che ci sono stati affidati. Quando lasciamo questo lavoro il mondo 
non va avanti come prima. Vacilla e comincia a perdere la sua strada. Noi casalinghe siamo 
indispensabili.” 1 

Compresi che, come donna, avevo abbastanza sfide con le quali tenermi occupata e 
soddisfatta, ma mi sentivo tradita per una cosa. Perché nessuno me l’aveva detto prima? 
Durante i miei anni di preparazione, perché così tanta della mia energia era stata sprecata 
infruttuosamente in imprese frustranti? 

Trovai per caso un passaggio in pochi versetti che mi aprì gli occhi, mettendo tutto in 
prospettiva. Dio voleva che qualcuno m’insegnasse ad essere una donna pia. Lui non voleva 
che io proseguissi a tentoni, seguendo la chiamata insignificante del mondo. Tito 2:3-5 
avverte che le donne più anziane devono insegnare alle donne più giovani. La sfida porta 
un avvertimento: se le donne più mature non insegnano alle più giovani, la Parola di Dio 
sarà discreditata. 

Come dovrei rispondere alla mia scoperta? All’età di ventitré anni non potevo essere 
considerata una donna anziana. Ma un giorno le donne giovani sarebbero diventate 
anziane. Volevo preparami per quel giorno. 

Diversi anni dopo, traslocammo dall’altra parte della nazione. Il mio proposito mi spinse ad 
agire prima di quanto mi sarei aspettata. Nella nostra nuova chiesa, Fairhaven Bible Chapel, 
osservavo le ragazze single che frequentavano le scuole medie o il college, e le donne in 
carriera. Mi ricordavano di quando avrei avuto bisogno della guida di qualcuno più saggio. 
Io avevo solo pochi anni in più di quelle giovani donne, ma sentivo la responsabilità di 
condividere i segreti che avevo imparato. Nell’autunno del 1974, con l’approvazione dei 
responsabili della mia chiesa, invitai sedici ragazze ad unirsi a me per uno studio biblico di 
tre mesi. Questo nucleo di giovani di San Leandro, California, ispirò il primo progetto di Più 
pregiata delle perle. 

Riconoscendo la mia inadeguatezza e la necessità di coinvolgere le donne più anziane nella 
vita di queste ragazze, misi in piedi un sistema di preghiera segreto. Ogni allieva aveva 
scelto una donna anziana della chiesa per la quale promise di pregare giornalmente durante 
il periodo della durata dei nostri studi. Diedi alle donne anziane una copia della lezione di 
classe e proposi delle richieste ogni settimana. L’ultima sera del corso le donne anziane 
organizzarono un banchetto. Ogni ragazza condivise quello che aveva imparato e venne a 
conoscenza della donna per la quale aveva pregato in modo speciale. Le barriere dell’età 

                                                 
1Mary LaGrand Bouma, “The Creative Homemaker”, (Bethany Fellowship: Minneapolis, Minnesota, 1973), pag. 169. 
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si erano ammorbidite e le due generazioni furono benedette dallo scambio. 

Più tardi, mio marito ed io abbiamo avuto l’opportunità di insegnare a delle coppie nella 
nostra chiesa per le responsabilità di guida. Ho imparato qualcosa che mi ha sorpresa 
totalmente. Non avrebbe dovuto, forse, ma è successo. I singles e coloro che sono sposati 
non sono così diversi. Le mogli avevano bisogno degli stessi concetti fondamentali che 
avevo condiviso con le giovani donne. Le applicazioni possono variare, ma i principi 
rimangono costanti. Ho adattato Più pregiata delle perle in modo da poter insegnare a 
queste giovani mogli e mamme. 

La vita non è statica. Avevo da poco compiuto trent’anni quando dovetti affrontare una nuova 
prova personale. Mio marito e padre dei nostri tre figli maschi in età prescolare, morì di 
cancro al cervello. Una tragedia? Mi vengono in mente poche cose più difficili da affrontare, 
ma adesso Dio, a suo modo mi aveva preparato. I principi che avevo scoperto in Più pregiata 
delle perle mi avevano sostenuto e dato un senso durante questo triste periodo. La mia 
visione di insegnare alle donne mi aiutò a vedere questo come un’opportunità. Come donna 
sposata avevo insegnato a donne singles, cose che avrei voluto che qualcuno avesse 
insegnato a me prima di sposarmi. Adesso, come donna single, potevo ancora vivere questi 
ideali. Inoltre lessi che, come genitore single, le possibilità di potermi risposare erano poche. 
Presi come una nuova sfida la possibilità di accettare una vita permanente da single. Il mio 
buon matrimonio mi aveva isolata dai dolori che tanti sperimentano con le diverse 
esperienze, ma quando persi il mio compagno il mio compito nel ministero crebbe verso 
altre donne single, divorziate, vedove, o con una debole guida maschile a casa. 

Gruppi lontani come quelli del Canada e del Colorado avevano sentito parlare di Più pregiata 
delle perle e mi chiesero il permesso di usare gli studi biblici. Mentre cercavo di rispettare 
un termine di revisione, ricevetti una sorpresa speciale dal Signore. Una lezione mi turbava. 
Avevo bisogno di una nuova valutazione. Il sabato sera pregai il Signore di mandare 
qualcuno ad aiutarmi. Domenica, Gary Sanseri di Portland, Oregon, parlò alla nostra chiesa. 
Riconobbi che era uomo che camminava con Dio. Uscendo dalla chiesa dopo la funzione, 
a causa di tante persone che camminavano lentamente, l’uscita era bloccata e mi trovai 
vicino a lui. Lui si presentò e mi parlò di ciò per cui avevo pregato la sera prima. Siccome la 
lezione si “trovava” nella mia Bibbia, e siccome lui aveva già studiato l’argomento 
autonomamente, gli chiesi di revisionarlo per me. Gary gentilmente accettò e partì per 
tornare a casa, 700 miglia più a nord. 

Non sapevo quanto sarebbe stato significativo quell'incontro così breve, non solo per lo 
sviluppo dello studio, ma anche per la mia vita personale. Gary mi mandò la lezione come 
aveva promesso. Il suo contributo era esattamente ciò di cui avevo bisogno, ma non si era 
fermato lì. Allegò una lettera di nove pagine. Avevo pregato per un editore. Dio mi diede 
molto di più. Un incontro “casuale” di cinque minuti diventò una collaborazione a vita. Un 
anno più tardi sposai Gary. Un nuovo marito mi ha aiutato ad ampliare il mio punto di vista 
del ministero. 

Nel 1984 un credente della zona di Los Angeles, 1300 miglia più a sud, chiese il permesso 
di usare il corso nella Claremont Bible Chapel. Lo studio biblico in L.A. era composto da 
giovani non sposate, spose novelle, mamme con bambini piccoli, mamme con adolescenti 
e donne della casa di riposo cristiana. Questo gruppo eterogeneo dimostrò che i principi 
universali non sono limitati dall’età o dalle condizioni di vita. 

Una visione nata da un bisogno personale ha messo le sue fondamenta e si è concretizzata. 
Nel 1990 abbiamo pubblicato ufficialmente Più pregiata delle perle. Quello che era stato 
distribuito in fotocopie in America, adesso poteva essere acquistato molto più facilmente. 
Nel 1993 Christliche Literatur-Verbreitung ha pubblicato Kostbarer als Korallen (Più preziose 
dei coralli), una traduzione in tedesco. Anche altri hanno chiesto il permesso di tradurre il 
libro. Che siamo giovani o vecchie, single, o sposate, che abitiamo nel nord America, o nel 
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sud America, in Europa, in Asia, o in Africa, gli avvertimenti della Sacra Scrittura valgono 
per tutte. La mia preghiera è che un esercito di donne in tutto il mondo, colga la vocazione 
fondamentale data da Dio alle donne cristiane, di seguire Lui e di insegnare ad altre a fare 
altrettanto. 

Una donna divorziata mi ha scritto recentemente per esprimere la sua gratitudine per questo 
studio: “Guardando indietro non posso fare a meno di chiedermi,” ha detto “se qualcuno 
maturo nel Signore, vedendo una sorella in difficoltà, avesse avuto abbastanza amore da 
insegnarle la via per essere una donna pia, forse non ci sarebbe stato un divorzio, ma si 
sarebbe salvato un matrimonio.” Adesso lei ha la volontà di aiutare qualcun altro. Possiamo 
riempire i nostri ranghi con donne anziane equipaggiate e capaci di guidare altre. “I capelli 
bianchi sono una corona di gloria; la si trova sulla via della giustizia” (Proverbi 16:31). 
Possiamo iniziare insegnando alle nostre figlie questo compito, sin dalla loro gioventù.  
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Introduzione  

Una giusta visione: il segreto del successo 
Foglio di lavoro 

 
1. A) La Bibbia avverte: “Se il popolo non ha rivelazione (visione) è senza freno” (Proverbi 

     29:18a). Noi donne dobbiamo sapere dove stiamo andando. Valuta il tuo concetto di  
     essere donna. Che sentimento hai verso te stessa? Spiega la tua riflessione. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Come sono cambiate le tue idee da quando sei diventata credente? (Se sei credente 
     già da bambina, è cambiato il tuo concetto di essere donna durante questi anni?) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Pensa ad una donna contemporanea che ammiri. Perché la stimi? Cosa ha fatto per 
motivarti? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Pensa ad una donna contemporanea che ha avuto un’influenza negativa nella tua vita. 
Potresti elencare alcuni di questi influssi negativi? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4. Pensa ad una donna della Bibbia che apprezzi. Secondo il tuo punto di vista, che cosa 
la rende degna di essere imitata? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. A) Leggi Tito 2:3-5. Quali caratteristiche, che tu hai menzionate nelle domande da 1 fino  
     a 4, si ritrovano nella descrizione in Tito? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 B) Ci sono delle qualità che apprezzi, ma che sono in conflitto con la descrizione in  
     Tito? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. Se possibile, scegli una compagna di preghiera. Leggi il punto 4 della pagina: “Come 
puoi trarre maggior vantaggio da questo studio”. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Lezione 1  

Il modello secondo Tito 2 
Foglio di lavoro 

 
Leggi Tito 2:1-5 in più traduzioni possibili e rispondi alle domande seguenti (non si chiedono 
risposte complete, ognuno di questi punti sarà trattato in profondità in lezioni separate). 
 
1. Non tutte le donne sono capaci di insegnare alle altre. Quali requisiti preliminari menziona 

Paolo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. A) Come può una donna essere rispettosa verso Dio?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Perché pensi che la santa condotta di vita sia stata nominata per prima? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. A) Perché è così importante il controllo della lingua per una donna?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Ti viene in mente un esempio di quando il nome di Dio è stato disonorato o quando il  

     Suo lavoro è stato ostacolato da una donna maldicente? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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4. A) Che cosa significa autocontrollo?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Perché è così importante essere una donna pia e non essere dipendente dal vino o  

da altri eccessi? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

C) Perché è così importante la castità? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
5. A) Come possiamo suscitare in un’altra l’amore per il marito, per i figli e per la casa?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Secondo la tua opinione, che cosa succede quando una donna rifiuta di adattarsi al  

     marito? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
6. Che cosa potrebbe essere Il “bene” che si dovrebbe insegnare? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Lezione 1  

Il modello secondo Tito 2  

Ciò che noi riteniamo importante ha delle conseguenze sulle nostre azioni. L’articolo di 
Hilary Cosell nel Ladies home journal con il titolo, “Avevamo i sogni sbagliati?” spiega come 
delle aspirazioni possano influenzare la nostra vita. 

Una pubblicità televisiva che lei aveva visto da bambina la impressionò per sempre. Essa 
racconta:  

“Lo spot pubblicitario era indimenticabile. Un montaggio di sequenze che mostrava donne 
alla moda che passavano davanti allo sfondo di una metropoli. Una donna dopo l’altra una 
più bella dell’altra, più importante, con maggior controllo di sé della precedente. Vestiti 
eleganti fatti su misura, la valigetta ventiquattr’ore, scarpe carine, tacchi che facevano tic-
tac sul pavimento entrando nei grattacieli, salendo le scale per sedersi dietro a delle grandi 
scrivanie. Tutto l’insieme trasmetteva un’immagine della donna sicura di sé, decisa, seria... 
Conservai il ricordo di quelle donne in carriera, per tirarlo fuori in futuro. Era un segreto, un 
silenzioso impulso...” 

Dove era stata trasportata Hilary tramite questa visione? Ebbe successo professionalmente 
come assistente di produzione per il Network News. Era felice? 

“Immaginate la mia sorpresa, quasi un trauma,” esclama Hilary “quando capii che volevo 
qualcos’altro, che avevo BISOGNO di qualcos’altro. Quando riconobbi di amare il mio 
lavoro... e di odiarlo. Che esso era tutta la mia vita, ma che non era vita per niente. Ecco ciò 
che vivevo: arrivavo a casa dopo dieci o dodici ore di lavoro, certe volte di più, praticamente 
esausta dopo la giornata... annoiata, consumata. Buona a non fare altro che ad alzarmi il 
giorno dopo per rifare tutto da capo.” 

Hilary aveva un’amica, Jane, una donna sposata con un figlio. Jane, è un’editrice di alto 
livello per una rivista nazionale. “Sono sempre sfinita,” confessava. “La maggior parte della 
mia vita sta passando come un soffio... Sono professionalmente sovraccaricata di lavoro, 
una madre troppo stanca, un’amica inaffidabile e una moglie a tempo parziale. Veramente 
una superdonna, vero?” 

Il valore di modelli da seguire 

Come Hilary e Jane, anch’io riflettevo sulle stesse domande. “Perché mi sentivo così vuota, 
così insoddisfatta?”. In giovane età, a vent’anni, avevo tutto quello che desideravo: una 
carriera di successo e un marito che mi amava. Avevo ascoltato bene i consigli delle donne 
più anziane nella mia vita. Conseguii una laurea all’università. Seguivo la filosofia del 
movimento femminista. Ma il meglio del mondo non riempiva il vuoto. 

Poi incontrai Pat. Lei aveva quello che io desideravo. Che cos’era? La osservai da vicino, 
cercando indizi. Come semplice donna di casa e famiglia, le mancava il modo di fare 
artificiale delle mie colleghe. Suo marito sembrava affettuoso. Lui la guidava, ma rispettava 
il suo punto di vista. La sua casa era accogliente e stare vicino a lei mi faceva sentire 
contenta e preziosa. 

Per la grazia di Dio, mesi prima, avevo abbandonato la mia vita a Gesù, ma gli atteggiamenti 
avevano bisogno di tempo per modificarsi. Facevo delle domande a Pat e lei rispondeva 
con la Bibbia. Due passaggi in essa trasformarono il mio modo di pensare e mi diedero 
l’orientamento per la mia vita. Pat mi trasmetteva una nuova visione. Infatti, mise alla luce il 
mio profondo desiderio e mi fece conoscere la risposta al mio bisogno. Mi dimostrò come la 
mia vita poteva riceve maggior significato. 
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La Sacra Scrittura chiama altre donne come Pat, che comprendono il ricco piano del 
Creatore per le donne e che possano essere esempi di gioia e di soddisfazione. Tale donna 
è descritta in Tito 2:3-5. I tre versetti che Dio utilizza qui offrono una visione di dove le donne 
siano più utili. È un messaggio semplice, tuttavia molto profondo: 

“Anche le donne anziane abbiano un comportamento conforme a santità, non siano maldi-
centi né dedite a molto vino, siano maestre nel bene, per incoraggiare le giovani ad amare 
i mariti, ad amare i figli, a essere sagge, caste, diligenti nei lavori domestici, buone, sotto-
messe ai loro mariti, perché la parola di Dio non sia disprezzata.” 

Hilary aveva visto una pubblicità che influenzò la sua vita, ma i sogni non reggono nella 
realtà. Infatti, l’obiettivo raggiunto non la soddisfaceva.  

Tito 2:3-5, uno schizzo, così breve come uno spot pubblicitario, diventò il mio nuovo, 
fondamentale, motto di vita. Il passaggio in Tito 2 riassume il messaggio di Dio per le donne. 
Non ero ancora pienamente cosciente dell’implicazione, ma volevo osservare, ubbidire e 
crescere nel comprendere. Con il tempo sapevo che ne avrei afferrato il pieno significato. 
Era un punto di partenza, una base attraverso la quale potevo confrontare la vita e altri passi 
biblici. 

Perché si devono sviluppare le qualità descritte in Tito 2 

Ci sono almeno tre ragioni principali per cui ogni donna dovrebbe cercare di sviluppare le 
qualità esemplificate in Tito 2. 

1. Le qualità descritte sono necessarie, indipendentemente dall’età o dallo stato civile 

Le caratteristiche descritte nel passaggio di Tito 2 non sono riservate a mogli e mamme. 
Infatti, è necessaria una comprensione spirituale della vita, e non necessariamente un 
anello di matrimonio. La persona che più mi ha aiutata nel ruolo di donna e di madre non 
ha figli e non è mai stata sposata. Ella vinse la sua amarezza nei confronti di Dio e la sua 
gelosia verso quelli che avevano famiglia, pregando il Signore di darle la saggezza per 
servire gli altri. Come donna single ha utilizzato questo vantaggio di essere maggiormente 
disponibile e flessibile. 

La vita di una donna conosce differenti periodi. Anche le donne che si sposano e che 
allevano figli sperimentano anni dove il “nido” è vuoto. Tante, come è successo a me, 
inaspettatamente perdono il proprio compagno. Quindi, essere un esempio per le altre 
deve essere limitato a un periodo particolare nella vita? Non secondo Tito 2! 

2. Tutte le donne dovrebbero aspirare ad insegnare alle altre 

Paolo esorta le donne pie a guidare altre. Le donne single non devono guardare i 
preparativi matrimoniali come una perdita di tempo, nonostante rimangano sole. Anche 
se una donna non si sposerà mai, avrà contatto con altre donne che sono mogli e madri 
e lei sarà responsabile davanti a Dio di incoraggiarle nel loro ruolo. 

Spose novelle e donne con bambini piccoli, matrigne, donne con figli grandi, suocere, 
nonne e vedove, tutte hanno delle preziose opportunità di imparare cose che aiuteranno 
altre. Un diario personale, tenuto durante il periodo iniziale dell’apprendimento, può 
diventare un giorno un magnifico strumento per l’insegnamento. 

Così come la vita non inizia con il matrimonio, allo stesso modo non dovrebbe terminare 
quando i figli lasciano la casa. Ascolta e osserva durante tutta la vita! Fai diventare 
un’abitudine l’agire con saggezza giorno per giorno! Considera Tito 2: 3-5 parafrasato da 
Phillips: 

“…le donne anziane dovrebbero essere esempi di una vita buona, in modo che le donne 
più giovani possano imparare ad amare i loro mariti e i loro figli, ad essere sensibili e 
caste, amanti della casa, buone di cuore e pronte ad adattare sé stesse ai loro mariti - 
una buona pubblicità per la fede Cristiana.” 
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Mary Pride in All the way Home rispecchia la mia esperienza e dichiara: 

“Ogni nuova donna credente cristiana legge Tito 2:3-5 e va alla ricerca di una donna più 
anziana che le faccia da maestra... Lo so, perché un gran numero di esse mi scrive, 
lamentandosi però che donne così non si trovano. Le donne più anziane sono infatti tutte 
occupate con nuove carriere o con pianificazioni per il pensionamento. Non hanno tempo 
per i bambini delle loro figlie, o per dare lezioni di come pulire la casa, o per tenere le 
mani di una nuova coppia, mentre si adattano alla vita matrimoniale... 

La maggior parte di noi, in questa generazione, ha necessità di far fronte a due o tre 
generazioni di lavoro, tutto in una volta, se non vogliamo che i nostri figli si trovino nella 
stessa situazione. 

Spero che alcune delle donne anziane nella chiesa comprendano che c’è bisogno che 
esse comincino a condividere le loro esperienze e le loro doti bibliche. Quanto 
meraviglioso sarà quando le donne anziane fedeli, finalmente capiranno che noi abbiamo 
bisogno di loro, non per ritirarsi con il pensionamento e lasciare spazio a noi, ma per 
insegnarci! 

Nel frattempo, però, dobbiamo aiutarci a vicenda. Dobbiamo riscoprire come procreare e 
crescere i nostri figli secondo la Bibbia; come costruire spiritualmente la nostra famiglia, 
la morale, l’intellettuale e il capitale economico; e come tramandare questi valori.” 1 

3. Le pregevoli qualità caratteriali richiedono tempo per svilupparsi 

Qualsiasi cosa di vero valore richiede tempo e fatica. Passo dopo passo, poco alla volta, 
ogni donna credente può crescere sempre più, assomigliando agli ideali del Signore. 

La valutazione del merito che dà Dio a una donna si oppone a quella che il mondo 
generalmente dà. Le vie del Signore non sono le nostre vie. La nostra società prepara le 
donne a competere con gli uomini, invece che a completarli. La nostra cultura incoraggia 
le mamme a lasciare “coraggiosamente” i propri figli ogni giorno negli asili nido e nelle 
scuole materne. 

“Sono sempre sbalordita”, dice Jo Berry, “che sia necessario andare a scuola per anni, 
per diventare segretarie, parrucchiere, poliziotte o dottoresse – ma che per essere mogli 
e madri lo dobbiamo imparare solo sposandoci e avendo figli.” 2 

Donne sposate inesperte, spesso si sentono insicure in casa e cercano di trovare 
soddisfazione facendo carriera fuori casa. La fuga non sarebbe necessaria se una donna 
riconoscesse di potersi realizzare nell’amministrare una casa. Le donne che spendono i 
loro anni migliori nel lavoro fuori casa, affidandone le responsabilità ad altri, più tardi nella 
vita, hanno meno da insegnare alle giovani donne. Vanno in pensione dal loro lavoro fuori 
casa verso un inutile vuoto. 

Nelle lezioni che seguono, analizzeremo Tito 2 passo per passo. Studi caratteriali di 
donne, dell’Antico e del Nuovo Testamento, ci aiuteranno ad illustrare le varie qualità 
elencate. Sono inclusi anche esempi attuali per aumentare la comprensione dei princìpi 
in discussione. 

 

  

                                                 
1Mary Pride, „All the Way Home“, (Crossway Books: Westchester, Illinois, 1989), pag. 89-90. 
2Jo Barry, „The Happy Home Handbook“, (Fleming H. Revell Co.: Old Tappan, NJ, 1976), pag.16.  
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Lezione 2  

Proverbi 31 - un esempio per Tito 2  
Foglio di lavoro 

 
1. Leggi Proverbi 31:10 in più traduzioni possibili. La parola originale che descrive questa 

donna in ebraico è “chayil”. Annota i termini che descrivono questa donna. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
2. Dove sono illustrate in Proverbi 31:10-31 le qualità di Tito 2? 

 Timore di Dio:  __________ Amore per i figli:  __________ 

 Controllo della lingua:  __________ Amanti della casa:  __________ 

 Controllo di sé stessa: __________ Caste:  __________ 

 Amore per il marito:  __________ Maestre del bene:  __________ 

3. A) Che cosa dice la Bibbia a proposito della facilità di trovare una donna secondo il 
     modello di Dio (Proverbi 31:10-31, Ecclesiaste 7:28)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 B) A che cosa è paragonata?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

C) Che cosa possiamo imparare da questa somiglianza? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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4. A) Secondo la tua opinione, perché è data una descrizione di una moglie e di una  
     madre ideale per un uomo solo che cerca una compagna (Proverbi 31)?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Come fa una persona sola ad appropriarsi di queste qualità? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
5. La regina, madre di re Lemuel, consigliò saggiamente il proprio figlio.  

A) Usandola come esempio, spiega l’importanza di donne pie più anziane!  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Descrivi una qualità che hai notato in un’altra donna e che hai preso a modello. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
6. L’eccezionale caratteristica di una donna virtuosa è il “timore di Dio” (Proverbi 31:30). 

Racconta brevemente come sei diventata credente (se lo sei) e condividi i benefici che 
hai sperimentato da quando ti sei convertita. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Lezione 2  

Proverbi 31 - un esempio per Tito 2  

“Il suo pregio sorpassa di molto quello delle perle” (Proverbi 31:10) 

La mia amica Sharon, la regina di bellezza, era bella da vedere. I suoi occhi verdi brillavano 
come smeraldi e si muoveva con grazia quando camminava. Attraente, seducente, 
desiderabile. Suo marito si tolse la vita. 

La mia amica Polly, una donna d'affari, ha conquistato riconoscimento di come essere 
straordinariamente efficiente. Raffinata, amabile e capace di parlare bene. Suo marito l’ha 
lasciata per un’altra donna. 

Sue, una conoscente attraente, conosciuta per essere amichevole e divertente, ha 
sviluppato il dono dei complimenti. Gli altri si sentivano attratti da lei. La gente diceva che 
era una buona madre. Un giorno senza nessun avvertimento ha abbandonato suo marito e 
i suoi figli per un altro uomo. 

Ho considerato le donne nella mia vita, quelle che si sono prese cura di me direttamente e 
quelle che io osservavo. Tante erano come le mogli di Salomone. Lui si era lamentato, “Ho 
trovato una cosa più amara della morte: la donna tutta tranelli, il cui cuore non è altro che 
reti, e le cui mani sono catene; chi è gradito a Dio le sfugge, ma il peccatore rimane preso 
da lei” (Ecclesiaste 7:26).  

Occasionalmente c’è un punto luminoso, una donna che spicca in modo particolare. Posso 
nominarne alcune, ma sono rare. 

Che cos’è la donna perfetta? Salomone si cercava le sue donne, ma usando criteri sbagliati. 
Forse ha cercato il tipo di “regina di bellezza” attraente, intelligente e con estro. Ma le donne 
più belle spesso si sentono insicure perché il loro successo dipende dalle cose esteriori. 
Forse si sentiva attratto dal magico fascino della seduttrice. Avrebbe dovuto dare ascolto ai 
consigli della madre di re Lemuel. 

Le regine di bellezza possono essere donne fedeli e alcune sono donne meravigliose che 
sono state abbandonate da uomini senza discernimento (anche Gesù è stato rifiutato). Ma 
in Proverbi abbiamo il modello ideale. Suo marito l’ha lodata. Perché? 

Per Dio il modello di donna può essere bella o non bella, avere talento e ricchezze o meno. 
Le sue qualità non si basano su caratteristiche innate, ma su un carattere pio formato da 
Dio. Tale donna è descritta in Proverbi 31:10-31. Qualsiasi donna può diventare come lei. 
Poche lo fanno. 

Paragonata ad una pietra preziosa  

In Proverbi 31:10 l’aggettivo che descrive questa donna è stato tradotto con “virtuosa”, 
“eccellente”, “di carattere nobile”, “pregiata” e “buona”. La parola ebraica “chayil” quando 
viene usata in altre parti delle Scritture è comunemente tradotta con “meritevole” o 
“moltitudine” (esercito). Quindi, la donna ideale vale come un’intera moltitudine (un esercito) 
per la sua famiglia e per la sua nazione. Lei è senza prezzo. 

Così come una perla preziosa, questa donna ha un valore inestimabile ed è molto difficile 
da trovare. Infatti la donna pia è così eccezionale che il re Salomone, che conosceva almeno 
1000 donne personalmente (aveva 700 mogli e 300 concubine), esclamò “Un uomo fra mille, 
l’ho trovato; ma una donna fra tutte, non l’ho trovata” (Ecclesiaste 7:28). 

Una delle pietre più preziose è un rubino di grandi dimensioni. Un noto gemmologo spiegò 
il valore del rubino. Attualmente, un rubino naturale di un solo carato ha un valore d’acquisto 
di oltre 1'500 dollari. “L’arte”, disse il gemmologo “consiste nel trovarne uno. Essi infatti sono 
sempre più rari.” L’imitazione artificiale, comunque, viene venduta per 15 dollari. Come un 
rubino, anche una donna può assumere l’aspetto esteriore di una donna pia, ma a meno 
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che Dio non trasformi il suo cuore, il risultato sarà solo un’imitazione. Con le nostre forze 
possiamo diventare al massimo un ciondolo da pochi soldi. Il nostro obiettivo invece 
dovrebbe essere quello di lasciarci modellare dal Signore per essere una gemma vera. 

Considerata come un modello per tutte le donne 

Molte persone, leggendo Proverbi 31, vedono solo il profilo di una donna sposata con figli. 
Persone single spesso guardano il suo esempio come irrilevante. Eppure, la Scrittura non 
è così restrittiva. Infatti, la regina madre del re Lemuel descrive la donna ideale per suo figlio 
scapolo (Proverbi 31:1). Perché ha tracciato il profilo di una moglie e madre perfetta per suo 
figlio scapolo, quando era più che probabile che avrebbe sposato una vergine? 

Se si chiedesse ad un gruppo di adolescenti ciò che desiderano in un futuro compagno, la 
maggioranza darebbe come riposta qualità di poca importanza: il colore dei capelli, 
l’apparenza fisica, la capacità di ballare o essere brava a corteggiare. La madre di re Lemuel 
sapeva che le qualità che impressionano un giovane uomo, la bellezza, il fascino e la 
popolarità, non sono le caratteristiche necessarie a sostenere un matrimonio duraturo. 
Desiderava quindi che suo figlio valutasse una compagna futura in termini di qualità 
durature. In qualche modo doveva cercare di capire la capacità di una donna single di 
adattarsi al ruolo di moglie e madre, osservandone il comportamento.  

Alcune donne anziane esitano a studiare Proverbi 31. Credono che sia troppo tardi per loro. 
Il Signore non ha mai voluto che le donne anziane si siedano, senza uno scopo, a guardare 
gli altri. Era probabilmente passata la gioventù per la madre di re Lemuel. Forse i suoi figli 
avevano lasciato la casa. Ma il suo ministero non si è fermato quando suo figlio è diventato 
re. La generazione più giovane ha bisogno dell’esempio e della guida di quelli più maturi. 
Quando le donne anziane gettano la spugna, l’onore di Dio è messo in pericolo (Tito 2:3-5).  

Raccomandata per le qualità spirituali  

Il primo requisito per le donne preziose agli occhi di Dio non è l’esteriore, come la bellezza 
o il fascino, ma piuttosto il “timore del Signore” (Proverbi 31:30). Il fatto che lei tema il 
Signore, significa che è sempre consapevole che Lui sta guardando e pesando ognuno dei 
suoi pensieri, atteggiamenti, parole e azioni. Albert E. Horton spiega: “Il timore di Dio 
significa semplicemente dare a Lui il posto che è legittimamente Suo, come nostro Creatore” 
1 

La donna pia differisce da quella con talenti, ma non salvata, nella sua motivazione di base 
per la realizzazione. A differenza della donna che cerca di glorificare sé stessa, l’obiettivo 
principale nella vita per la donna preziosa per Dio è di dare gloria al Signore Gesù Cristo. 
Rendendosi conto che Dio conserva i segreti dell’universo, lei cerca nella Bibbia, come chi 
cerca argento e tesori nascosti e guadagna la vera sapienza (Proverbi 2:1-6). Lei può essere 
paragonata alla donna pia in Tito 2, riverente, e sicura di sé nell’agire e nel parlare. 

Occupata nel servizio di sostegno  

La famiglia è la sua priorità principale. Altri posti di lavoro sono estensioni della sua casa, 
non conflitto d’interessi. Lei vende prodotti fatti in casa che produce nel suo tempo libero e 
usa il ricavato per acquistare un vigneto personale. Lei amministra il suo tempo, ma non 
trascura il marito o i figli al fine di migliorare sé stessa. La sua casa diventa un centro di 
solidarietà (Proverbi 31:20), ma non a scapito della sua famiglia, che è la sua responsabilità 
principale. Come il modello in Tito 2, lei può essere chiamata amante della casa, interessata 
ai bisogni del marito e dei figli. 

 

 

                                                 
1
 Horton, Albert E. ”Aspetti della paura”, Interest Magazine, settembre 1978, pag. 5  
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Questa donna contenta considera il ruolo della casalinga stimolante ed emozionante; è 
troppo creativa e attiva per annoiarsi; è amante della cucina (31:15), della cura del giardino 
(31:16), é una sarta (31:22), e ha anche talento con lavori manuali come la tessitura (31:13) 
e la tappezzeria (31:22). “Sente che il suo lavoro rende bene” (31:18) e, di conseguenza, 
“lavora gioiosa con le proprie mani” (31:13). La sua famiglia non è un peso per lei, ma, al 
contrario, sente la sua gioia nell’appagare sia le loro esigenze immediate sia quelle a lungo 
termine. Non solo gioisce per la qualità del suo lavoro, ma riceve anche la benedizione di 
liberare il suo compagno per impegnarsi nella comunità. 

Anche se questa donna dotata e laboriosa avrebbe le qualità necessarie per far carriera al 
di fuori della casa, capisce il contributo unico di una donna di casa dedicata. I benefici della 
sua vita si estendono oltre la sua casa per influenzare la comunità. Come il modello in Tito 
2, si veste modestamente e tende la sua mano facendo del bene, aiutando i poveri e i 
bisognosi nello spirito (Proverbi 31:20). 

Premiata per una vita concentrata sugli altri 

Le ricompense per la donna virtuosa sono molteplici: 

1. Soddisfazione nel suo lavoro manuale 

Essa trova compimento dal tocco creativo che ha aggiunto al mondo intorno a sé: un 
pasto allettante, una sala artisticamente arredata, un guardaroba ben pianificato, o doni 
personali per gli altri. 

2. Elogio da parte dei suoi figli 

La sua famiglia la loda per il lavoro personale che lei svolge altruisticamente per loro. 
Figli adulti, che possono riflettere sul valore della sua formazione, si levano e la 
proclamano beata (Proverbi 31:28). Il fratello maggiore di Charles Spurgeon ha elogiato 
la madre come: “Il punto di partenza di ogni grandezza e bontà che alcuni di noi per la 
grazia di Dio godono”.2 Questa donna del XIX secolo ha partorito diciassette figli, nove 
dei quali morirono in tenera età. Il suo secondo nato è diventato uno dei più grandi ministri 
di tutti i tempi, affettuosamente conosciuto  come “il principe dei predicatori”. 

3. Lode da parte del marito 

Molti uomini che hanno contribuito a  ridisegnare il mondo hanno grande stima per le loro 
mogli. Martin Lutero, a quarantuno anni di età, ex-monaco, sposò Katherine von Bora, 
un’ex-suora sedici anni più giovane di lui. Tutti e due avevano bisogno l'uno dell'altra, e 
un matrimonio di convenienza si trasformò in una profonda relazione d’amore. Lutero, 
anche se maestro teologo, “era totalmente incapace di organizzare le cose più piccole 
della famiglia”.3 Katherine lo ha liberato per espandere il suo ministero. Come uomo 
single, Lutero valutava il matrimonio come una necessità per la carne, ma dopo il 
matrimonio l’ha visto come un’opportunità per lo spirito. Lutero chiama i Galati “La mia 
Katherine Von Bora”,4 l’epistola che l’ha portato alla sua conversione e quindi, il libro più 
vicino al suo cuore. Ha dichiarato, “Avere la pace e l’amore nel matrimonio è un dono che 
si trova accanto alla conoscenza del Vangelo”.5 

Giovanni Calvino, un altro fra i principali leader della riforma protestante, ha descritto la 
moglie, Idelette, come “il miglior compagno della mia vita.” La esaltò dicendo: “Lei è stata 
un aiuto fedele in tutto il mio ministero. Non mi ha mai minimamente ostacolato”.6 

                                                 
2
 Bacon Ernest W. “Spurgeon: Erede dei puritani”. Arlington Heights, IL: Christian Liberty Press, 1996, pag. 2. 

3
 Petersen William, “Martin Lutero aveva una moglie”, Wheaton, IL: Tyndale House, 1983, pag. 15. 

4
 Ibid. pag. 35. 

5 Ibid. pag. 34. 
6
 Beza Theodore, „La vita di Giovanni Calvino”,  Milwaukie, OR: Back Home Industries, 1996, pag. 130. 
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4. Rispetto nella comunità 

Una donna pia avrà una buona reputazione tra gli anziani che daranno lode al marito 
quando lui “...si trova alle porte della città” con gli altri uomini (Proverbi 31:31). 

5. Approvazione in cielo 

Le sue ricompense, non sono limitate a questa vita. Dio la onorerà anche in eternità (le 
porte del cielo) quando le sue “opere” spirituali saranno provate dal fuoco (1Corinzi 3:11-
15). In quel giorno sarà confermato che questa perla (o rubino) è davvero un gioiello 
prezioso. 
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Lezione 3  

Anna - una donna timorata di Dio  
Foglio di lavoro 

 
1. Leggi 1Samuele 1:2-8.  

A) Descrivi il conflitto di Anna. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Chi era responsabile per la condizione di Anna (v. 5)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

C) Come utilizza Dio le prove, per procurare le benedizioni nella nostra vita? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. A) Come reagì Anna all’inizio, per la sua condizione (v. 6-7)?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Che cosa fece finalmente per superare la sua amarezza (v. 9-19)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

C) Puoi ricordare un conflitto nella tua vita che ti ha colpito similmente? Racconta. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Quali principi possiamo imparare dalla preghiera di Anna (1Samule 1:11)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4. Descrivi i cambiamenti dell’atteggiamento di Anna verso il Signore e verso suo marito 
(1SamueIe 1:19; 2:1). 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5. A) Elenca alcuni dei benefici che Anna sperimentò come un risultato della sua vittoria 
     nel trattare il suo problema di sterilità (1SamueIe 1:27-28; 2:20-21; 3:19-21). 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Alla luce di 1SamueIe 1:27, come pensi che avrebbe reagito Anna, se non avesse 
ancora potuto concepire? Spiega. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Scegli uno dei versetti seguenti e applicalo alla vita di Anna e alla tua: Proverbi 9:10; 
Proverbi 15:33; Proverbi 22:4; Apocalisse 14:7 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Domanda personale (facoltativa per il gruppo):  
Anna consegnò volontariamente a Dio ciò che aveva di più prezioso. C’è qualche cosa 
che hai bisogno di affidare a Lui oggi? In tal caso scrivi una preghiera d’impegno, cedendo 
a Dio la tua vita e le cose o le persone a te care. 
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Lezione 3  

Anna - una donna timorata di Dio 

“La donna che teme il SIGNORE è quella che sarà lodata” (Proverbi 31:30). 

La prima moglie provocava la nuova sposa e utilizzava i propri figli come arma per 
guadagnare le attenzioni del marito. Infatti, possedeva qualche cosa che solamente lei 
poteva utilizzare: delle armi viventi.  

Egli però tentò di rassicurare la sua seconda moglie. “Per te non valgo forse più di dieci 
figli?” (1Samuele 1:8). Ma lei non ascoltava, si sentiva inferiore, di seconda classe e 
inadeguata. Se solamente anche lei avesse potuto avere un figlio! Si preoccupava e non 
mangiava. Gli anni passavano e il tempo intensificò il suo dolore.  

Un bel giorno Anna spostò la sua attenzione e trovò liberazione dalla depressione. Il suo 
atteggiamento cambiò e rispose calorosamente a suo marito e si esaudì il desiderio del suo 
cuore. Che cosa provocò questo cambiamento? 

Anna aveva passato inutili anni di lotta con Dio in un settore oltre il suo controllo. Poi, un 
giorno i suoi motivi mutarono. Non c’era più il desiderio di rivendicazione. Infatti, il suo 
sguardo si era spostato dalla sua situazione per concentrarsi su uno scopo più grande. Lei 
imparò la prima qualità di Tito 2 e la qualità suprema in Proverbi 31: rispettare e avere timore 
di Dio. 

Anna si offrì, per essere guarita 

Il passo più importante per la pace interiore sta nell’offrire la nostra vita a Dio. Infatti, fummo 
creati per portare onore al Creatore, non a noi stessi. Dio ci descrive come “Creati per la 
mia gloria" (Isaia 43:7). La nostra unica speranza eterna è di confessare i nostri peccati, 
pentirci e accettare il sacrificio del Signore. “Egli è stato trafitto a causa delle nostre tra-
sgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità; il castigo, per cui abbiamo pace, è caduto 
su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti” (Isaia 53:5). 

Anna accettò il “Signore degli eserciti” (1Samuele 1:11), che un giorno avrebbe pagato per 
i suoi peccati attraverso la Sua morte e la Sua risurrezione. Lei riconobbe, “L’uomo non 
trionferà per la sua forza. Gli avversari del SIGNORE saranno frantumati; egli tuonerà contro 
di essi dal cielo; il SIGNORE giudicherà l’estremità della terra” (1Samuele 2:9-10). Inoltre: 
“Temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l’ora del suo giudizio. Adorate colui che ha 
fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque” (Apocalisse 14:7). Temere Dio significa 
affidare a Lui ogni ambito della nostra vita. 

Anna affidò i suoi diritti personali a Dio 

Noi capiamo il desiderio di Anna di avere figli. Per una donna ebrea, essere sterile era una 
vergogna culturale, un motivo per sospettare un peccato inconfessato. A peggiorare le cose 
fu Peninna, l’altra moglie di Elcana che aveva figli e figlie e che non indugiava ad umiliare 
Anna. “La rivale mortificava continuamente Anna per amareggiarla perché il SIGNORE 
l’aveva fatta sterile” (1Samuele 1:6). Anna cadde quindi in una sorta di autocommiserazione 
e si ritirò dalle attività quotidiane. La competizione con un’altra moglie ed il dolore di non 
essere madre la sommersero: “Lei piangeva e non mangiava più” (v.7).  

La sofferenza di Anna continuò per anni. La sua amarezza oscurava le sue relazioni umane 
ed ostacolava la sua comunione con Dio. Suo marito si sentì manchevole e implorava: 
“Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore?” (v.8). Il pregare di 
Anna diminuì e finché si concentrava sul suo desiderio di maternità, non otteneva vittoria. 
Dio aveva un piano per la sua vita, che poté attuare solo quando Anna accettò la guida 
divina sulle cose che lei non aveva il potere di cambiare. 
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La sofferenza può diventare benedizione, ma non finché noi nutriamo l’amarezza. Anna 
imparò il segreto per la fertilità: si umiliò davanti a Dio e confessò le sue frustrazioni, 
l’angoscia ed il dolore. Infine, Gli affidò il proprio cuore. “Lei aveva l’anima piena di amarezza 
e pregò il SIGNORE piangendo dirottamente” (v.10). Si rivolse a Lui per chiedere aiuto.  

Quando Anna finalmente pregò in 1Samuele 1:11, il suo atteggiamento fu cambiato in diversi 
modi: 

1. Si umiliò davanti a Dio 

Anna pregò e riconobbe che lei, una  semplice serva o domestica, stava richiedendo un 
favore al “Signore degli eserciti”. Lei paragonò la propria indegnità con la Sua gloria e 
potenza, riconoscendo la capacità di Dio di cambiare il suo stato di sterilità. 

2. Si concentrò sul donatore e non sul regalo 

Anche se Dio desidera dare molte benedizioni ai Suoi figli, il Suo amore lo frena 
all’accordare certe richieste. Infatti, spesso i nostri desideri, sebbene non ci sia niente di 
male in loro, non sono per i nostri migliori interessi. Ogni qualvolta un naturale desiderio 
diviene un’ossessione, al punto da renderlo un idolo, Dio può proteggerci amorosamente 
rifiutandone l’esaudimento (Giacomo 4:2). Solo quando il pensiero di Anna tornò al posto 
giusto, Dio fu pronto a realizzare il suo desiderio. 

3. Riconobbe i figli come un dono e non come un diritto 

Lei non pregò, “Dovresti darmi un bambino perché io ne merito uno”. Bensì: “Se hai 
riguardo... se ti ricordi di me...” (1Samuele 1:11). “I figli sono un dono che viene dal 
Signore” (Salmo 127:3).    

4. Guardò oltre le cose del momento verso quelle eterne 

Il suo pensiero si spostò dal desiderio di giustificazione personale di fronte a Peninna, al 
bisogno di una guida timorata di Dio per Israele. Quando noi chiediamo insistentemente 
la rimozione di un problema per un vantaggio personale, la frustrazione è inevitabile. 
Invece di concentrarsi sull’urgenza imperativa del momento, come un bambino che esige 
dei dolciumi, lei rivolse il suo pensiero più lontano, accettando la saggezza suprema e 
l’amore di Dio. Questa sottomissione al piano di Dio l’ha liberata per adorarlo.  

5. Considerò la necessità degli altri 

Israele aveva bisogno di una guida devota a Dio, più di quanto Anna avesse bisogno di 
un figlio. Ora, il desiderio di Anna per un figlio non era più limitato al bisogno personale. 
La sua richiesta dimostrava come lei immaginava la necessità di una guida per la 
nazione. Consacrò suo figlio al voto di nazireo (Numeri 6:1-21), come un messo da parte 
per il servizio particolare a Dio, così da essere allevato per recare luce spirituale in tempi 
oscuri. Il segno visibile di un Nazireo erano i capelli lunghi. Da quel momento, Anna 
promise “...il rasoio non passerà sulla sua testa” (v.11). 

6. Preferì che la volontà di Dio fosse adempiuta, piuttosto che conseguire la propria 

Anna dimostrò il cambiamento del suo cuore offrendo di rinunciare al bambino che lei 
aveva desiderato ricevere per così tanti anni. La richiesta non rappresentò un baratto con 
Dio, ma piuttosto un vero cambiamento di cuore. Prima ancora di sapere di aver conce-
pito, la sua demoralizzazione sparì. “Così la donna se ne andò per la sua via, mangiò, e 
il suo aspetto non fu più quello di prima. L’indomani lei e suo marito si alzarono di buon’ora 
e si prostrarono davanti al SIGNORE” (1Samuele 1:18-19). I rapporti con gli altri furono 
ristabiliti, non perché aveva ricevuto un figlio, ma perché accettò il suo problema perso-
nale come qualche cosa progettata da Dio per uno scopo divino. Quando Anna partorì il 
bambino, fu felice di essere capace di ridarlo a Dio (1Samuele 1:27; 2:1). 
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Anna affidò a Dio i suoi sogni futuri  

Anna accettò Dio come il suo Redentore personale e ottenne la pace nell’ambito della sua 
più grande frustrazione: l’essere sterile. Ma Anna fece un passo ancora più avanti nel suo 
impegno con Dio. Infatti, dopo la nascita di Samuele cedette liberamente il suo diritto di 
occuparsene e affidò volontariamente a Dio i suoi sogni per il futuro. 

La sincerità della preghiera di Anna fu provata durante molti anni. La sua vittoria non 
consisteva solo nell’aver ceduto il proprio diritto sull’unico figlio, ma di averlo fatto con gioia 
(1Samuele 1:27; 2:1). Lei avrebbe potuto trovare delle scuse per trattenerlo. Infatti, i figli di 
Eli erano corrotti, “Non conoscevano il Signore” (1Samuele 2:12). Ma lei lasciò suo figlio nel 
tempio. “Ma Samuele faceva il servizio davanti al Signore, era ancora un bambino e 
indossava un efod di lino” (1Samuele 2:18). Annualmente Anna gli faceva un vestitino ed 
ogni volta che vedeva Samuele, combatteva con la tentazione di riprenderlo, ma ogni anno 
lei ritornava a casa da sola, rimanendo fedele al suo voto di darlo al Signore. 

Dio onorò l’impegno di Anna oltre la sua immaginazione. Lei imparò che i piani di Dio sono 
buoni. “Qual è l’uomo tra di voi, il quale, se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? 
Oppure se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? Se dunque voi, che siete malvagi, sa-
pete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro, che è nei cieli, darà cose buone 
a quelli che gliele domandano!” (Matteo 7:9-11). “E chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o 
sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi a causa del mio nome, ne riceverà cento volte 
tanto, ed erediterà la vita eterna” (Matteo 19:29).  

Dio onora la fede di Anna 

L’esempio di Anna dimostra che spesso sono necessari dei tempi di attesa per avere in 
seguito la piena benedizione. Infatti, lei ricevette innumerevoli benefici a lungo termine per 
il suo impegno votivo. Alcune delle benedizioni che derivarono dalla sua lotta e vittoria non 
furono evidenti durante i suoi anni terreni, ma la piena portata di questa sua vita ci sarà 
rivelata solo nella gloria eterna. Tuttavia, vogliamo considerare alcuni frutti della sua fede, 
coscienti che riconosciamo solamente la punta dell’iceberg. 

1. Motivò altri all’adorazione 

Eli era spiritualmente debole. Lo troviamo seduto all’entrata del tempio (1Samuele 1:9), 
dove ai sacerdoti era ordinato di stare in piedi (Deuteronomio 10:8). Ma la risposta votiva 
della preghiera di Anna lo motivò ad adorare (1Samuele 1:28).  

2. Ebbe qualcosa da ritornare a Dio 

Anna aveva un regalo inestimabile (1Samuele 1:28). Nessun altro sacrificio poteva 
rallegrare il Signore più del dono di un unico figlio (Luca 2:23).  

3. Fu esempio di una vita di preghiera efficace 

Non ci si ricorda solo della preghiera modello di Anna (1Samuele 1:10), ma anche che 
ispirò altri a pregare (1Samuele 2:20), e suo figlio Samuele divenne noto come un uomo 
di preghiera. Infatti, da adulto disse, “Quanto a me, lungi da me il peccare contro il 
SIGNORE cessando di pregare per voi! Anzi, io vi mostrerò la buona e diritta via” 
(1Samuele 12:23).  

4. Sviluppò una profonda ammirazione per il carattere di Dio 

Dopo la consacrazione di Samuele al tempio, Anna lodò Dio per la Sua giustizia e fedeltà. 
Come se volesse rispondere alla provocazione di Peninna sulla sua sterilità, esclamò: 
“Non parlate più con tanto orgoglio... il Signore è un Dio che sa tutto e da lui sono pesate 
le azioni dell’uomo... la sterile partorisce sette volte, ma la donna che aveva molti figli 
diventa fiacca” (1Samuele 2:3-5). 
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5. Ricevette ricompense inaspettate 

Anna chiese un figlio e Dio le diede il figlio che lei desiderava, più altri tre figli e due figlie 
(1Samuele 2:21). “Dio fa infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo” 
(Efesini 3:20). 

6. La sua primogenitura riscosse favori particolari 

“Io mi susciterò un sacerdote fedele, che agirà secondo il mio cuore e secondo il mio 
desiderio; gli darò una casa stabile ed egli sarà al servizio del mio unto per sempre” 
(1Samuele 2:35). “Samuele intanto cresceva e il SIGNORE era con lui e non lasciò 
andare a vuoto nessuna delle sue parole” (1Samuele 3:19). 

7. Influenzò le nazioni 

Durante un periodo di corruzione spirituale, Anna diede alla luce un figlio timorato di Dio 
che sarebbe diventato un profeta importante e uno dei più grandi giudici d’Israele 
(1Samuele 3:19-21). Diversamente dai suoi predecessori, che non conoscevano Dio 
(1Samuele 2:12), questo sacerdote è ricordato come un uomo di fede (Ebrei 11:1.2 e 32). 
Sotto il governo sacerdotale di Eli e dei suoi figli immorali, la Parola di Dio era rara 
(1Samuele 3:1), ma a motivo di Samuele, Dio apparve di nuovo a Silo (1Samuele 3:21). 
Sotto il suo comando, gli israeliti pretesero l’arca di Dio che i Filistei avevano sottratto. 
Inoltre, la gente si separò dagli idoli per servire il Dio vivente. Israele riguadagnò le città 
perse in battaglia e fece pace con i Filistei, una pace che durò per tutta la vita di Samuele. 

8. Ispirò innumerevoli persone delle future generazioni 

Siccome la storia di Anna è registrata nella Bibbia, per secoli ha avuto un impatto sugli 
altri. Fra questi, motivati dal suo impegno con Dio, ci fu Maria, la madre di Gesù. Infatti, 
Luca 1:46-55 riporta la preghiera d’adorazione di Maria che quasi punto per punto 
rispecchia quella di Anna in 1Samuele 12:1-10.  
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Lezione 4  

Il timore di Dio  
Foglio di lavoro 

 
1. Definisci il significato di “timore di Dio”. I seguenti versetti ti possono essere utili: Salmo 

31:19; Salmo 111:10; Salmo 112:1; Salmo 147:11 e Proverbi 8:13 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. (Domanda per riflessione personale - la condivisione in gruppo è facoltativa). 
Ultimamente, in quali ambiti di vita, esclusi dal proprio controllo, hai avuto problemi? 

 

 Razza o nazionalità  Età 

 Caratteristiche fisiche  Sesso 

 Parenti o suoceri  Figli (o niente figli) 

 Compagno (o niente compagno)  

 Morte di una persona cara  Mancanza di talento 

 Trattamento da parte degli altri  Circostanze di vita 

 Doni spirituali  Altro 

 

3. A) Come reagì Giobbe, un uomo giusto che soffrì ingiustamente, alle prove  
    (Giobbe 23:1-12)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Quale fu il risultato delle sue sofferenze (Giobbe 42:12)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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4. Talvolta, la sofferenza serve per richiamare i figli di Dio che non ubbidiscono o che non 
Lo temono. Perché Dio permette delle prove nella vita di credenti disubbidienti (Geremia 
24:5-7; 29:11-14; 31:10-14)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. Scegli una delle seguenti situazioni e spiega come può risultare alla gloria di Dio, per il 
nostro bene e a beneficio di altri. Puoi scegliere più versetti per rafforzare il tuo punto. 

• Afflizioni (2 Corinzi 1:3-4) 

• Prove di vario genere (Giacomo 1:2-4) 

• Preoccupazioni (2 Corinzi 4:16-18) 

• Malattie (2 Corinzi 12:7-10) 

• Persecuzioni (1 Pietro 4:12-14) 

 

6. Puoi menzionare un esempio tratto dalla tua vita che, come risultato di una difficoltà 
personale o di un tuo conoscente, abbia prodotto gloria particolare per il Signore? 
Spiegalo. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Lezione 4  

Il timore di Dio  
“Il Signore si compiace di quelli che lo temono, che sperano nella sua bontà”  
(Salmo 147:11). 

Allentai la presa sul cuscino a cui stavo aggrappata cercando conforto e tentavo di districare 
i miei piedi dalla massa di coperte ingarbugliata sul mio letto. Mentre lottavo per liberarmi 
dalla biancheria da letto, guardai nello specchio. Occhi spenti marroni mi fissavano, spesso 
la gente ammirava i miei grandi occhi luminosi. Quella mattina erano gonfi a causa della 
notte passata piangendo. Le macchie rosse sulla mia faccia mi ricordavano un ragazzo che 
era stato in classe con me e che aveva una grande voglia rossa sulla guancia. 

Notti come queste ne avevo passate molte, più di quante ne avrei desiderate. Quella notte 
avevo visto papà, vittima di una malattia mortale, trasportato via con una barella, tubi gli 
penzolavano dal corpo e la sua faccia era macchiata di sangue. Più volte, nella mente avevo 
vissuto il dramma del suo funerale. Il cielo era coperto e grigio. Io viaggiavo nella macchina 
di famiglia che segue il carro funebre nel quale giaceva il corpo di papà… Oppure sedevo 
nella prima fila in chiesa, osservando la bara e singhiozzando troppo forte per seguire la 
cerimonia commemorativa. L’ambiente variava, ma la trama era sempre la stessa. Nel 
mondo immaginario dei miei sogni, papà moriva ed io non potevo sopportare la pressione 
della sua morte.  

Gli incubi continuarono per anni. Non potevo sapere che mio papà sarebbe vissuto ancora 
trent’anni prima di morire all’età di settant’anni. La paura del male, una sensazione di 
presentimento, d’impotenza e di tortura, può distruggere, indebolire e paralizzare. La mia 
paura infantile di perdere mio padre provocò inutili ansie e tormento.  

All’età di ventitré anni fui liberata dall’apprensione morbosa di pericolo imminente. Scoprii 
un nuovo tipo di timore, un timore che produce risultati positivi. Esso mi purificò 
interiormente e mi diede la pace e una salda speranza riguardo al futuro. Trovai il timore di 
Dio.  

La paura che conduce alla salvezza  

“Il timore del SIGNORE è il principio della scienza; gli stolti disprezzano la saggezza e l’istru-
zione” (Proverbi 1:7). Guardando indietro, riconosco molti passi che, tramite la grazia di Dio, 
mi condussero alla liberazione.  

1. Dovevo dare alla mia paura un’altra direzione  

Inconsapevolmente avevo temuto Satana e il danno che lui avrebbe potuto produrre nella 
mia vita. Matteo avverte, “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” 
(Matteo 10:28). Satana ha un grande potere, ma la sua efficacia è limitata da Dio, il potere 
supremo. “Io sono un Re grande, dice il SIGNORE degli eserciti, e il mio nome è tremendo 
fra le nazioni” (Malachia 1:14b). Dio è un Dio di purezza e di giustizia. Lui è Onnipotente 
e Onnisciente. Davanti a Lui i peccatori dovrebbero tremare. Ogni peccato deve essere 
giudicato ed Egli conosce ogni errore e i pensieri nascosti personali. “È terribile cadere 
nelle mani del Dio vivente” (Ebrei 10:31). 

2. Dovevo riconoscere la mia peccaminosità davanti al Dio santo  

Mi ero sentita sicura di me stessa e certa sul mio destino eterno, ripetendomi 
mentalmente tutte le buone cose che avevo fatto per piacere a Dio. Ma non trovavo mai 
la pace finché non confessai i miei peccati e riconobbi il bisogno di cambiare (Isaia 57:20-
21). Potevo elencare altri che avevano agito peggio di me, ma Dio non giudica secondo 
una curva di buone azioni, ma richiede la perfezione. Inoltre, Egli vede i motivi e non solo 
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le azioni. La mia “bontà” era per Lui come un abito sporco (Isaia 64:6). Io ingannavo me 
stessa pensando di poter soddisfare la Sua giustizia e santità (Romani 4:4). Infatti, avevo 
bisogno di un cuore nuovo che solo Lui poteva darmi.  

3. Primariamente dovevo riconoscere un Dio giusto, ma anche un Dio d’amore  

Io meritavo il giudizio eterno: “Chi pecca morirà” (Ezechiele 18:4b). Gridai a Lui di farmi 
misericordia, senza basarmi sul mio comportamento. Feci appello all’opera di Gesù 
Cristo che con il Suo sacrificio ha offerto il modo di sfuggire all’ira di Dio che meritavo. 
Solo attraverso la Sua morte e risurrezione potevo sperare in una vittoria sulla morte. Egli 
infatti portò la mia punizione per darmi una vita abbondante e in Lui trovai la pace (Romani 
5:1).  

4. Servire il Signore doveva diventare la mia priorità (Matteo 6:33-34)  

Egli non si prende cura solo della mia salvezza eterna, ma anche delle mie necessità 
quotidiane come il cibo, i vestiti, e anche l’amore dei genitori. Quando compresi che 
potevo fidarmi di Lui e della Sua conoscenza del futuro, per soddisfare le mie esigenze 
reali, ecco che le paure del presentimento di “che cosa succederà se...” cessarono. 

Il timore di Dio per il credente 

Il credente entra in una relazione personale con Dio, una relazione che porta privilegi, ma 
può comportare anche correzione (Ebrei 12:6-7). Le priorità sbagliate o il peccato non 
confessato e abbandonato possono condurre ad una perdita materiale (Aggeo 1:5), a 
malattia o morte (Atti 5:1-11; 1Corinzi 11:27-30), o alla perdita della ricompensa eterna 
(1Corinzi 3:11-15). “Non vi ingannate; non ci si può beffare di Dio; perché quello che l’uomo 
avrà seminato, quello pure mieterà”. (Galati 6:7). 

I Salmi e i Proverbi abbondano di promesse per i fedeli, per quelli che temono Dio. “Beato 
chiunque teme il Signore e cammina nelle sue vie!” (Salmo 128:1). “Il Signore si compiace 
di quelli che lo temono, che sperano nella sua bontà” (Salmo 147:11).  

Talvolta gli irreprensibili soffrono temporaneamente, ma una comprensione della natura di 
Dio può aiutare il credente a sopportare. La nazione ai tempi di Abacuc si trovava davanti 
al giudizio imminente e alla rovina finanziaria. “Ma io”, cantò il profeta, “Mi rallegrerò nel 
SIGNORE, esulterò nel Dio della mia salvezza” (Abacuc 3:18). La Gioia è una conseguenza 
della fiducia in Dio.  

L’amore del Dio supremo, protegge il fedele dagli intrighi malvagi, ma qualche volta 
permette agli uomini cattivi di avere temporaneamente il sopravvento, quando ciò è 
necessario per un Suo fine (Salmo 37). Giacobbe soffrì come dipendente di un padrone 
disonesto, suo zio. Dio vide l’ingiustizia ed intervenne al momento giusto (Genesi 31:6-13). 
I fratelli di Giuseppe lo vendettero in schiavitù. Molti anni dopo Giuseppe li rassicurò: “Voi 
avevate pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene per 
compiere quello che oggi avviene: per conservare in vita un popolo numeroso” (Genesi 
50:20). 

Un giorno Dio annullerà il dolore del peccato e della morte, ma nel frattempo, sia i credenti 
sia tutti gli altri lottano con le conseguenze del peccato originale. Nel nostro mondo decaduto 
Dio può dimostrare il suo amore nell’aiutarci ad accettare gli ostacoli e le limitazioni. Egli dà 
un senso alla sofferenza.  

Dio aveva tutto sotto controllo quando il ragazzo nel Nuovo Testamento nacque cieco “Af-
finché le opere di Dio siano manifestate in lui” (Giovanni 9:3). Gesù aveva potere sulla ma-
lattia mortale di Lazzaro, una malattia permessa “Per la gloria di Dio, affinché per mezzo di 
essa il Figlio di Dio sia glorificato” (Giovanni 11:4). Paolo ricevette una spina nella carne per 
prevenire l’orgoglio personale e per manifestare il pieno potere di Dio.  
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Il Signore aveva tutto sotto controllo quando mio marito, a causa di un cancro al cervello, 
morì a trentacinque anni. Egli sostenne me ed i miei bambini senza padre e nel tempo do-
vuto ci donò un altro marito credente a me e un padre ai miei tre figli. Il modo in cui Dio 
trasforma la disperazione della vita in qualche cosa di speciale è riassunto bene nel Salmo 
84:5-7: “Beati quelli che trovano in te la loro forza, che hanno a cuore le vie del Santuario! 
Quando attraversano la valle di Baca (di lacrime) essi la trasformano in luogo di fonti... 
Lungo il cammino aumenta la loro forza e compaiono infine davanti a Dio in Sion”. 

Gary ed io abbiamo preso queste parole come versetti-tema per la nostra nuova vita 
insieme. In qualsiasi situazione di vita, il nostro Dio ci fortifica per sopportare ed infine ci 
asciugherà ogni lacrima in cielo. Questo passo è riportato sotto parafrasato e cantato per il 
nostro matrimonio, dal nostro amico Dave Crotzer: 

“Felici son color, che sono forti nel Signor, che seguono i Suoi passi. Quando camminano 
attraverso la valle del pianto, diventerà un luogo di sorgenti, Dove rinfrescanti fonti di 
benedizione possono formarsi dopo la pioggia. Essi diventeranno più forti finché 
incontreranno il loro Dio”  

Temere Dio conduce alla totale consacrazione 

Troviamo la libertà quando impariamo ad avere fiducia in Lui. I nostri cuori si attaccano a 
molte cose care. Alcuni esempi tipici sono gli amici, il matrimonio, i figli ed una casa. Queste 
cose sono buone, ma non sono dei “diritti”. Il Signore stesso è l’unica persona che un 
cristiano può avere la certezza di non perdere mai in questa vita. I beni possono essere 
distrutti, le relazioni possono essere troncate dalla morte, e i figli crescono e abbandonano 
la casa.  

Giobbe, quando apprese della prima serie di prove che dovette affrontare in un giorno 
(quattro tragedie separate che spazzarono via i suoi beni materiali e la morte improvvisa di 
tutti i suoi dieci figli), rispose in modo soprannaturale. “Si rase il capo” (dimostrazione di 
grande sofferenza) e poi “Si prostrò a terra e adorò” (dimostrazione di continuare a credere 
in Dio potente e d’amore). Giobbe disse: “Nudo sono uscito dal grembo di mia madre, e 
nudo tornerò in grembo alla terra; il SIGNORE ha dato, il SIGNORE ha tolto; sia benedetto 
il nome del SIGNORE”. Il testo continua: “In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a 
Dio nessuna colpa” (Giobbe 1:20-22). 

Giobbe riportò la vittoria in questa prova tremenda perché non era del parere che Dio gli 
dovesse qualcosa. Infatti, egli considerava la sua famiglia e le proprietà come regali della 
grazia immeritata. Dio onorò Giobbe per la sua fede ridandogli il doppio di tutto quello che 
aveva perso (Giobbe 42:12).  

La sicurezza per il futuro subentra quando una donna può affidare i propri sogni alla Sua 
unica stabile, affidabile e amorevole guida. Il salmista pregò, “Anima mia, trova riposo in Dio 
solo, poiché da lui proviene la mia speranza” (Salmo 62:5). Riceviamo la pace quando pos-
siamo cedere onestamente i nostri sogni al Suo controllo supremo, avendo fiducia in Lui 
con tutto il cuore. Scopriremo che la Sua volontà è la migliore per le nostre vite, quando 
riconosciamo che il Suo piano è superiore a qualsiasi altro da noi ideato (Proverbi 3:5-6). 

“Servite il SIGNORE con timore, e gioite con tremore” (Salmo 2:11). 

“Egli adempie il desiderio di quelli che lo temono, ode il loro grido, e li salva” (Salmo 145:19). 
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Lezione 5  

Maria - una donna che dà gloria a Dio  
Foglio di lavoro 

 
1. Leggere Luca 10:38-42. Maria e Marta sono sorelle. Ambedue desiderano piacere a 

Gesù, ma solamente una è elogiata. Perché Maria è lodata?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Perché Marta è rimproverata? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Che cosa sarebbe stato diverso per Marta in Luca 10:40-42 se avesse preso del tempo 
per ascoltare Gesù prima di servire? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. Si legge: “Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche...” (Luca 10:40a) 

A) T’infastidisci spesso, quando si tratta di servire? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Perché? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

C) Come potresti servire di più come Maria? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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5. A) Come descrive Gesù il vero servire (Marco 10:42-45)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) L’esempio di Marta corrisponde a questo concetto del servire? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

C) Perché sì, o perché no? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Puoi ricordare una situazione della tua vita dove il servire efficacemente è avvenuto in 
seguito all’adorazione spirituale? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Lezione 5  

Maria - una donna che dà gloria a Dio  

“Si alza quando è ancora notte per distribuire il cibo alla sua famiglia... 
Si cinge di forza...” (benessere spirituale, mentale e fisico per il suo compito stabilito da Dio). 
(Proverbi 31:15 e 17 con spiegazione) 

Una ciocca di capelli le cadde sugli occhi e lei la mise da parte mentre stava impastando il 
pane. Si fermò un attimo e si ripulì le mani per mescolare le lenticchie. Il pilaf (un piatto con 
riso) era ancora da preparare e la tavola da apparecchiare. Qualcuno doveva tagliare la 
verdura per l’insalata e versare le olive in una ciotola... Ma dov’era dunque sua sorella? 
Perché l’aveva lasciata sola a lavorare in cucina? 

Marta si chinò passando attraverso la porta che dava accesso all’altra stanza. Dentro di lei 
infuriava la rabbia quando vide Maria che inginocchiata accanto a Gesù, ascoltava 
intensamente ogni Sua parola. “Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata 
sola a servire?” Chiese Marta indignata, “Dille dunque che mi aiuti” comandò (Luca 10:40).  

Gesù si voltò lentamente e guardò profondamente Marta. “Marta, Marta,” rispose il Signore, 
“Tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto 
la parte buona che non le sarà tolta” (Luca 10:41-42).  

Maria e Marta, le sorelle della città di Betania, desideravano entrambe piacere al Signore. 
Ma Gesù rimproverò l’una per il suo affaticarsi, mentre lodò l’altra. Perché? Il Signore 
disapprovava il servire? È improbabile. Infatti, Lui stesso insegnò ripetutamente l’importanza 
del servire in umiltà. Eppure, Gesù, il servitore supremo, coLui che “Non è venuto per essere 
servito, ma per servire” (Marco 10:45), non ordinò a Maria di mettersi all’opera.  

È probabile che la nostra prima reazione in questo racconto sia di compassione per Marta. 
Tutti noi ci siamo già trovati in situazioni dove siamo stati lasciati soli a fare il lavoro faticoso, 
mentre gli altri si divertivano. Marta accusò Maria di pigrizia e, al primo impatto, forse 
potremmo essere d’accordo con lei. Ma Gesù vide il cuore di Marta ed i motivi.  

L’Insensibilità spirituale conduce ad un servizio inutile  

L’errore di Marta era la conseguenza di priorità sbagliate. La devozione deve precedere 
l’azione. Il servire di per sé non è necessariamente di grande valore. Soltanto il servizio reso 
per le giuste ragioni e con una meta corretta è proficuo. Marta era occupata da un progetto 
di servizio inutile. Infatti, lo scopo di Gesù, andando a casa delle sorelle, non era quello di 
essere servito freneticamente, ma di trasmettere verità spirituali. Immaginiamoci il possibile 
cambiamento della scena di Luca 10 se Marta avesse aspettato l’ordine dal Signore, prima 
di servire. 

Le possibili evoluzioni, se Marta avesse prima adorato:  

1. Marta avrebbe potuto sviluppare timore e fiducia nel Dio dell’universo 

Lei non avrebbe mai insinuato, come ha fatto in Luca 10:40, che Gesù fosse indifferente 
al suo benessere. Inoltre, avrebbe saputo che Gesù non solo era interessato a lei, ma 
che con la Sua attiva partecipazione era disposto a sacrificare la Sua vita. Egli dichiara il 
Suo interessamento per ogni ambito della nostra vita (1Pietro 5:7). 

2. Marta avrebbe potuto sviluppare uno spirito dolce e pacifico  

Alla presenza del Principe della pace e portatore di tutti i nostri pesi (vedi Salmo 68:19), 
Marta era schiacciata dal peso di carichi che si era autoimposta. “Tu ti affanni e sei agitata 
per molte cose” (Luca 10:41), mentre avrebbe potuto ricevere la pace di Dio (Isaia 26:3).  
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3. La “Marta predominante” avrebbe potuto ricevere consigli  

“Chi ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi è stato suo consigliere?” (Romani 
11:34). Marta criticò Gesù, invece di ricercare la Sua guida. In Luca 10:40 lo rimproverò 
per non aver ordinato a Maria di aiutarla a servire. Più tardi, la sua fede era ancora debole 
e presso la tomba di suo fratello Lazzaro, mise in discussione l’ordine del Signore di 
rotolare via la pietra. Come se lei avesse più conoscenza di Gesù, dubitò del Suo ordine 
rimproverando: “Signore, egli puzza già, perché siamo al quarto giorno (della morte di 
Lazzaro)” (Giovanni 11:39 con spiegazione).  

4. Marta avrebbe potuto essere una migliore padrona di casa   

L’ospitalità particolare che voleva dare al suo ospite e che le stava tanto a cuore, si perse 
nella grande frenesia. Infatti, con tutto il suo affanno, ottenne l’effetto contrario di ciò che 
aveva sperato. Quando i nostri obiettivi non sono in armonia con il progetto di Dio, il frutto 
del nostro lavoro è perso. Un proverbio riassume il paradosso: “È meglio un tozzo di pane 
secco con la pace, che una casa piena di carni con la discordia” (Proverbi 17:1).  

5. Marta avrebbe potuto riordinare le sue priorità  

Era impegnata con dettagli e cose secondarie, invece che con i compiti del giorno 
prioritari. Il bisogno maggiore non era quello di intrattenere Gesù, bensì di mangiare del 
pane eterno che Lui avrebbe dato.  

6. Marta avrebbe potuto evitare di giudicare Maria 

Quando ci concentriamo su Dio, il nostro spirito critico nei confronti degli altri viene 
trasformato in uno spirito ripieno d’amore e di compassione. Quando trascuriamo la 
comunione con Dio, spesso siamo oltremodo critici verso le persone, anche con quelli 
che non hanno commesso un errore.  

7. Marta avrebbe potuto essere onorata  

Gesù insegnò: “Se uno mi serve, mi segua; e là dove sono io, sarà anche il mio servitore; 
se uno mi serve, il Padre l’onorerà” (Giovanni 12:26).  

Il servire che ha un valore duraturo è preceduto dalla dedizione 

La lode di Gesù per Maria è in brusco contrasto con la Sua valutazione di Marta sua sorella. 
Mentre Marta sarà ricordata come la donna di casa preoccupata, la lode di Maria durerà per 
sempre.  

Nei differenti passi biblici che menzionano queste due donne, Maria prende ripetutamente 
il posto umile, seduta ai piedi di Gesù. Ascolta le Sue istruzioni (Luca 10:39) e ricerca 
conforto in Lui (Giovanni 11:32). Mentre Marta continua a rimproverarlo (Giovanni 11:1 e 
39), Maria osserva quietamente la mano di Dio al lavoro. Passando il tempo con Gesù, 
discerne la forma di servizio che gli fa veramente piacere. Sei giorni prima della Pasqua 
ebraica, riconoscendo in anticipo l’imminente morte e sepoltura del Signore, gli lava i piedi 
con un pregiato olio profumano e li asciuga con i suoi capelli (Giovanni 12:1-8). Anche se 
gli altri si facevano beffe di lei, Gesù la loda per le sue azioni dicendo: “Perché date noia a 
questa donna? Ha fatto una buona azione verso di me” (Matteo 26:10). Inoltre, Gesù disse: 
“Lo ha fatto in vista della mia sepoltura” (Matteo 26:12). Poiché Maria ascoltava le parole 
del Signore, sapeva qualcosa che nemmeno i dodici non avevano compreso: lei previde la 
Sua morte prossima.  

In ricordo di Maria, Dio riporta nella Sua ispirazione questa storia in tre Vangeli. Gesù 
enfatizzò la Sua approvazione quando proclamò: “In verità vi dico che in tutto il mondo, 
dovunque sarà predicato questo vangelo, anche ciò che ella ha fatto sarà raccontato in 
memoria di lei” (Matteo 26:13).  
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L’adorazione con tutto il cuore ci conduce al servizio gradito a Dio. Abbiamo la scelta di 
servire il Signore a modo nostro, come Marta, oppure possiamo umilmente passare del 
tempo ai Suoi piedi cercando la Sua guida e la Sua forza, come Maria. Poi, dopo aver 
conosciuto la Sua volontà, potremo servirlo intelligentemente in un modo che mieterà valore 
eterno. “La donna che teme il Signore, è quella che sarà lodata” (Proverbi 31:30).  

La donna stimata da Dio sarà entrambe le cose: servitrice e dedicata all’apprendimento. Ma 
imparando ad essere una Maria, si riceve ciò che è necessario per diventare una Marta nel 
giusto senso.  
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Lezione 6  

Onorare il Signore  
Foglio di lavoro 

 
1. Preparati a condividere momenti della tua riflessione biblica quotidiana di questa 

settimana. Puoi continuare con il tuo programma regolare oppure leggere ogni giorno di 
seguito dai Salmi. Annota in un diario quanto leggi, qual è l’argomento principale che ti 
ha entusiasmato e un’applicazione personale.  

Per esempio: 

Data:  ______________________________ 

Testo:  ______________________________ 

Versetto chiave:  ______________________________ 

Riflessioni che mi hanno entusiasmato: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Applicazione personale: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Molte persone timorate di Dio, nelle Sacre Scritture e nella storia, si alzavano presto al 
mattino per incontrasi con Dio. Quali sono i motivi che sostengono questo fatto? 

1Samuele 1:19 _______________________________________________________ 

Giobbe 1:5 _______________________________________________________ 

Salmo 5:3 _______________________________________________________ 

Salmo 59:16 _______________________________________________________ 

Salmo 88:13 _______________________________________________________ 

Salmo 143:8 _______________________________________________________ 

Isaia 33:2 _______________________________________________________ 
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3. Quali benedizioni sono vincolate alla riflessione biblica serale? 

Salmo 55:17 _______________________________________________________ 

Salmo 63:1,6,7 _______________________________________________________ 

Salmo 119:55 _______________________________________________________ 

Salmo 119:148 _______________________________________________________ 

Isaia 26:8-9 _______________________________________________________ 

 

4. Conosci altre possibilità per crescere nel Signore? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5. A) Quali sono alcuni ostacoli per il tempo di riflessione biblica personale  
    (Proverbi 6:9; Salmo 66:18)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Conosci altri ostacoli? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

C) Quali sono i metodi creativi che ti hanno fatto superare questi ostacoli? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Facoltativo: Descrivi un momento nella tua vita quando un passo biblico ti ha dato 
conforto o orientamento. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Lezione 6  

Onorare il Signore  

“Ma tu esponi le cose che sono conformi alla sana dottrina... le donne anziane abbiano un 
comportamento conforme a santità...” (Tito 2:1 e 3). 

Il mio primo figlio, un bambino con i capelli rossi, nacque sette settimane prima del termine. 
Non respirava senza assistenza e anche così solo debolmente. L’infermiera lo lasciò tra le 
mie braccia quel tanto che bastò ad incrociare i nostri sguardi e a conquistare il mio cuore. 
Non lo rividi mai più. Morì sei ore dopo la nascita.  

Dio ascoltò la mia preghiera e restai incinta di nuovo. Samuele arrivò tre settimane prima 
del termine. Dieci giorni dopo la sua nascita il suo peso era sceso a meno di 2,5 kg. ed 
aveva sviluppato una grave itterizia. Il nostro pediatra ci ordinò di portare Samuele subito 
all’ospedale per bambini, nel reparto neonatale di cure intensive, per una totale trasfusione 
di sangue.  

Sarebbe sopravvissuto? Il panico m’invase in maniera paralizzante. Durante il viaggio verso 
l’ospedale stringevo mio figlio tra le braccia. Le colline che circondavano l’autostrada sem-
brava stessero chiudendosi su di me. Un versetto mi venne in mente come un lampo: “Dio 
è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò non temiamo 
se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare” (Salmo 46:1-2).  

Immediatamente una calma spirituale prese il posto dell’ansia. Allentai la presa su Samuele 
e mi rilassai, cullandolo dolcemente. “Grazie, Signore, per la gioia che mio figlio ha portato 
nella mia vita, se solamente per poco tempo. Ora lo affido alla Tua cura”.  

Ero perplessa. Quando avevo imparato quel versetto? Avevo fatto un lavoro esteso nel 
memorizzare i versetti delle Sacre Scritture, ma non potevo ricordare di aver mai studiato 
quel passaggio. I giorni trascorsero e Samuele recuperò senza avere bisogno di trasfusioni. 
La vita ritornò alla normalità. Poi, una mattina, mentre rispolveravo il soggiorno, mi fermai a 
leggere una nota scritta a mano su un ritratto che avevo incorniciato anni prima. “DIO è per 
noi un rifugio e una forza...” “Ecco da dove veniva quel versetto!” esclamai.  

Come moglie e studentessa, con un reddito limitato, avevo decorato la nostra casa in modo 
creativo combinando assieme delle cianfrusaglie come questa cornice recuperata. Da una 
concordanza biblica avevo trovato un versetto adeguato per la scena di montagna che 
avevo tagliato fuori da una vecchia rivista. Scrissi il testo con inchiostro di china sul vetro 
della cornice. Durante il processo di copiatura del versetto, inconsciamente lo avevo 
memorizzato e nell’ora della mia grande prova, mi fece distogliere l’attenzione dal mio 
problema per dirigerlo al mio Sostenitore. La Parola di Dio non ritornò indietro a vuoto (Isaia 
55:11).  

Quello di produrre delle decorazioni interessanti, è solo uno dei molti modi per introdurre i 
pensieri di Dio nelle nostre menti, così da poterlo onorare durante le nostre attività 
quotidiane. “Purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra 
santificazione nel timore di Dio” (2 corinzi 7:1).  

Consideriamo ora alcune possibilità per crescere nel nostro cammino spirituale.  

Richiedere a Dio la guida all’Inizio della giornata  

Molti santi timorati di Dio iniziano la loro giornata con un momento di preghiera “Al mattino 
fammi udire la tua bontà” disse Davide, “Perché in te confido; fammi conoscere la via da 
seguire, poiché io elevo l’anima mia a te” (Salmo 143:8). Un’altra volta disse: “O SIGNORE, 
al mattino tu ascolti la mia voce; al mattino ti offro la mia preghiera e attendo un tuo cenno” 
(Salmo 5:3). Mosè, Daniele e gli altri santi dell’Antico Testamento riconobbero il loro bisogno 
di un tempo da soli con Dio alla mattina.  
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Giobbe si alzava presto per intercedere per i suoi bambini (Giobbe 1:5) e Anna ed Elcana 
si alzavano di buonora per adorare Dio (1Samuele 1:19). I Salmisti cercarono la guida e 
l’aiuto del Signore sperando nella Sua Parola (Salmo 119:147). Davide pregò (Salmo 5:3) e 
lodò (Salmo 59:16). Eman riconosceva di essere dipendente da Dio (Salmo 88:14). Gesù 
cercò la comunione con il Padre ogni mattina, per assistere saggiamente i bisognosi. “Il 
Signore, DIO, mi ha dato una lingua pronta, perché io sappia aiutare con la parola chi è 
stanco. Egli risveglia, ogni mattina, risveglia il mio orecchio, perché io ascolti, come 
ascoltano i discepoli” (Isaia 50:4).  

Medita sul Signore alla fine della giornata  

Momenti di riflessioni bibliche serali sono frequentemente menzionati nella Parola. Infatti, 
molte figure bibliche come Daniele, avevano tre momenti fissi di preghiera e di comunione 
con Dio particolari. Davide non parla solo di cercare Dio di mattina presto (Salmo 63:1), ma 
anche di meditare su di Lui mentre si è a letto nelle veglie della notte (v.6). Lo scrittore di 
Salmo 119 parla di sperare nella Parola prima dell’alba (v. 147), e di meditarla di notte 
(v.148). Per aiutare a controllare i pensieri del subconscio durante le ore di riposo, molti 
santi puntualizzano di avere almeno un breve tempo di lettura della Bibbia prima di andare 
a letto. In questo modo si possono addormentare meditando su quello che hanno letto. 
Talvolta, durante una prova particolare, i credenti restano svegli fino a notte inoltrata per 
trascorrere un periodo ininterrotto con il Signore. 

Imprimi la Parola nel tuo cuore per averla sempre a disposizione  

Spesso nelle Sacre Scritture Dio ci esorta a meditare la Sua Parola giorno e notte (Giosuè 
1:8; Salmo 1:2, ecc). Diversi metodi facilitano la riflessione durante il giorno.  

1. Memorizza i versetti centrali della Bibbia  

Prepara o acquista cartoline con versetti scelti e lasciali in posti strategici. Le cedoline di 
memorizzazione possono essere montate sulla parete della doccia con carta adesiva 
trasparente, attaccati al frigorifero, o applicati sulla prima ed ultima pagina di un quaderno 
scolastico. I versetti possono essere fissati ad un albo accanto al telefono o attaccati ad 
un armadietto della scuola o allo specchio del bagno. Possiamo portare con noi un 
versetto nella borsetta per sfruttare il tempo durante la giornata. I versetti possono essere 
riguardati e ripetuti nei momenti più insoliti, mentre aspettiamo qualcuno oppure 
viaggiando.  

2. Cantare testi biblici  

Metti le Sacre Scritture in musica o canta dei versetti che altri hanno messo in musica. 
Probabilmente ricorderemo più gioiosamente quelle parole che abbiamo cantato. Il nostro 
Signore è un Dio musicale e ha messo un nuovo cantico nel cuore dei Suoi figli. Quaranta 
volte nel Vecchio Testamento i profeti hanno menzionato il canto. I Salmi sono anche 
ripieni con referenze al canto. “Canterò al SIGNORE finché avrò vita; salmeggerò al mio 
Dio finché esisterò” (Salmo 104:33). “Cantate e salmeggiate a lui, meditate su tutte le sue 
meraviglie” (Salmo 105:2), “Allora credettero alle sue parole e cantarono la sua lode” 
(Salmo 106:12). “Offrano sacrifici di lode e raccontino le sue opere con gioia” (salmo 
107:22). “Il mio cuore è ben disposto, o Dio, io canterò e salmeggerò con riverenza” 
(Salmo 108:1). La musica è sia un mezzo d’espressione sia una via eccellente per forti-
ficare la verità.  
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Programmare dei ritiri speciali 

Periodi più lunghi di preghiera e di riflessione possono essere vivificanti. Occasionalmente 
ritirati dalla routine per passare del tempo supplementare con Dio. Molti santi passano un 
giorno o più in preghiera e digiunando. Un periodo speciale lontano dal corso quotidiano 
della vita è particolarmente utile prima di prendere una decisione importante. Durante i 
momenti di meditazione intensi, sembra essere più predisposti alla guida dello Spirito Santo 
(Atti 13:2-3; 14:23).  

Adorare e pregare assieme ad altri 

“Dio è terribile nell’assemblea dei santi, e tremendo fra quanti lo circondano” (Salmo 89:7). 
Lode ed adorazione personale portano ad unirsi spontaneamente nella lode (Salmo 34:1-
3). Oltre all’adorazione personale, riunirsi regolarmente per un’ora di adorazione insieme ad 
altri che hanno lo stesso desiderio, è un modo indispensabile per orientare la propria vita su 
Cristo. Egli amò la chiesa e diede se stesso per lei (Efesini 5:25). Molto del Nuovo Testa-
mento è indirizzato alla comunità come collettività. I cristiani isolati non rientrano nel piano 
di Dio.  

 

 

Riassunto  

Gesù disse: “Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro, 
porta molto frutto; perché senza di me non potete fare nulla” (Giovanni 15:5). La donna 
preziosa agli occhi di Dio è quella che creativamente e regolarmente Lo adora. “Tutta la 
terra tema il SIGNORE; davanti a lui abbiano timore tutti gli abitanti del mondo” (Salmo 
33:8). 
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Lezione 7  

Maria - una donna maldicente 
Foglio di lavoro 

 
1. Leggi Numeri 12:1-15. Secondo il parere di Maria, come avrebbero dovuto, gli altri, 

considerare lei ed Aronne (Numeri 12:1-2)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Come considerava Dio Mosé (Numeri 12:3-9)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Come considerava Dio il peccato di Maria (Numeri 12:9-14; Proverbi 6:16-19; 1Timoteo 
5:19-20)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. Perché Dio reputa la maldicenza un peccato così grave? 

 

Proverbi 11:9 ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Proverbi 16:28 _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Proverbi 17:9 __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Proverbi 26:20-23 _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. A) Puoi ricordare una situazione dove tu stessa sei stata ferita dal pettegolezzo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Puoi ricordare un caso dove ti sei resa colpevole di ferire qualcun altro con il 
pettegolezzo?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

C) Che cosa hai intrapreso per riparare il danno? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. A) Quale effetto ha avuto il peccato di Maria sugli altri (Numeri 12:15)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Come possiamo contribuire ad arrestare la maldicenza (Proverbi 14:15; 15:28; 17:27-
28; 18:13; e Giovanni 3:2-18)?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Lezione 7  

Maria - una donna maldicente 

“Anche le donne anziane abbiano un comportamento conforme a santità, non siano 
maldicenti... per incoraggiare le giovani... a essere... buone...” (Tito 2:3-5) 

Sentimenti di gelosia la invasero mentre osservava le persone onorare suo fratello. Perché 
riceveva lui tutta l’attenzione? Che cosa aveva fatto di meglio di ciò che non avrebbe potuto 
fare anche lei? Non provenivano dalla stessa famiglia? 

Una cosa era certa: finché non fosse riuscita a ridimensionare la posizione di Mosé, nessuno 
avrebbe notato lei. Quale arma avrebbe potuto usare contro di lui? La sua vita era 
irreprensibile. E quella di sua moglie? Mosè, suo fratello, aveva sposato una donna 
straniera. Gli altri non sentirebbero la stessa lealtà per sua moglie come per la loro guida 
spirituale.  

Ora si trattava di ricevere un sostegno ed Aronne era una facile preda. Infatti, anche lui 
doveva lottare con la rivalità in famiglia ed invidiava la popolarità di suo fratello. Egli afferrò 
al volo l’accusa di Maria e insieme sfidarono il popolo, “Il SIGNORE ha parlato soltanto per 
mezzo di Mosè? Non ha parlato anche per mezzo nostro?” (Numeri 12:2). Il loro piano fallì. 
“...E il SIGNORE lo udì” (v. 2b). Dio conosceva il vero carattere di Mosè. Lui lo descrisse 
come “...un uomo molto umile, più di ogni altro sulla faccia della terra” (v. 3). Dio chiamò i 
tre fratelli davanti alla tenda di convegno. Maria doveva sentirsi turbata come un bambino 
colpevole davanti al proprio padre, quando si trovò al cospetto di Dio con il suo peccato. 

Dio rese palese il suo errore e chiamatala vicino disse: “Ascoltate ora le mie parole; se vi è 
tra di voi qualche profeta, io, il SIGNORE, mi faccio conoscere a lui in visione, parlo con lui 
in sogno. Non così con il mio servo Mosè, che è fedele in tutta la mia casa. Con lui io parlo 
a tu per tu, con chiarezza, e non per via di enigmi; egli vede la sembianza del SIGNORE. 
Perché dunque non avete temuto di parlare contro il mio servo, contro Mosè?” (v.6-8). 

L’ira di Dio si accese contro Maria e manifestò in modo esplicito la Sua indignazione. Infatti, 
quando se ne andò, la donna che aveva cercato l’onore fece pubblicamente brutta figura e 
rimase svergognata, coperta completamente dalla terribile malattia della lebbra. Dopo che 
Mosè fece intercessione per la sua guarigione, Dio promise di guarirla, ma non prima che 
fossero passati sette giorni d’isolamento fuori dall’accampamento (v.15). Il suo peccato le 
provocò imbarazzo e dolore personali e tutta la comunità soffrì. “...e il popolo non si mise in 
cammino finché Maria non fu riammessa nell’accampamento” (v.15b). 

La maldicenza è pericolosa 

La maldicenza rovina l’opera di Dio. 

1. La maldicenza distrugge le amicizie e divide i credenti 

La maldicenza può rovinare anche le migliori amicizie (Salmo 50:19-23; Proverbi 16:28). 
Siccome da un lato è così semplice scivolare in questo peccato, e dall’altro è così 
distruttivo per l’opera del Signore, la vittoria sulla maldicenza è un requisito indispensabile 
per insegnare alle altre donne (Tito 2:3-5). La diffamazione o la maldicenza, sono un 
tentativo verbale di screditare un’altra persona. Ma Dio ascolta le nostre conversazioni e 
farà luce sull’innocente.  

L’unità dei credenti è così importante che le azioni che producono la discordia sono 
un’abominazione per Dio (Proverbi 6:16-19), particolarmente le accuse contro coloro che 
hanno la responsabilità di guida (1Timoteo 5:19). 
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2. La maldicenza amplifica il problema iniziale 

Una donna divulga la maldicenza, forse per liberarsi dalla pressione accumulata in un 
conflitto irrisolto. Lei condivide informazioni private con qualcuno che non fa parte del 
conflitto né ha una soluzione per il problema. Mentre esita ad andare direttamente dal 
colpevole, si scarica raccontando il fatto ad una terza persona. Tuttavia, invece di 
risollevarla, lo sparlare aumenta ancora di più il suo cruccio. Di conseguenza, il carico 
cresce ed il problema di base rimane insoluto.  

Un elenco di domande può probabilmente essere d’aiuto per determinare la motivazione, 
se siamo tentate alla maldicenza. Possiamo chiederci: “Mi preoccupo più di risolvere il 
problema, oppure godo pensando al problema stesso? Sono guidata da invidia, orgoglio 
o egoistica ambizione? Voglio umiliare questa persona così da sembrare meglio io? 
Desidero armonia e pace nel corpo di Cristo, o mi piacerebbe una separazione? Sto 
usando la preghiera come una scusa per sparlare? Se io fossi la persona in questione, 
vorrei che altri parlassero di me in questo modo?”  

In Proverbi 10:12 il ministero di coprire è contrapposto all’opera distruttiva dalla 
maldicenza: “L’odio provoca liti, ma l’amore copre ogni colpa”. Quando siamo tentate di 
criticare qualcuno facciamo bene a ricordare: “Ecco quant’è buono e quant’è piacevole 
che i fratelli vivano insieme!” (Salmo 133:1). 

Come ci si comporta con la maldicenza 

Evita di lasciarti convincere a schierarti dalla parte di qualcuno, o di dare ascolto ad una 
critica. Chi è consenziente ad ascoltare l’accusa di un altro, è coinvolto personalmente. 
Infatti, invece di rimandare chi spettegola alla persona accusata, ci si schiera dalla parte del 
maldicente. Inoltre, può succedere che chi sparla lasci fuori dei punti significativi che 
alterano completamente la cosa. In questo caso, la terza persona peggiora il problema, 
rinforzando il torto che le viene riportato, non essendo in grado di conoscere i collegamenti 
mancanti che potrebbero alleviare il malessere.  

I benefici dell’adoperarsi per la pace 

Una pacificatrice è colei che amorosamente e volentieri si adopera per risolvere i conflitti e 
interrompe la reazione a catena negativa. Infatti, ascoltando un pettegolezzo si aggiunge 
solamente del combustibile sul fuoco. Ma “Quando manca la legna, il fuoco si spegne, e 
quando non c’è maldicente cessano le contese” (Proverbi 26:20). Invece di abbuffarsi di 
“storie succulente”, la pacificatrice rimanderà la pettegola alla persona in questione, 
chiedendole: “Perché mi racconti tutto ciò?” oppure: “Hai già discusso con questa persona 
il tuo malinteso?” Ricordati che già solo l’ascolto della maldicenza può essere dannoso per 
tutti i coinvolti. “Le parole del maldicente sono come ghiottonerie, penetrano fino nell’intimo 
delle viscere” (Proverbi 26:22). 

Quando la pacificatrice viene a sapere una cosa negativa su qualcuno, non giungerà a 
conclusioni frettolose. La Bibbia ci avverte di non fare supposizioni senza sentire i fatti 
(Proverbi 14:15). Un lato di una storia non è mai tutta la storia (Proverbi 11:9; 18:13). La 
pacificatrice, più tardi forse porrà delle domande discrete alla persona criticata per chiarire 
le dubbiose informazioni ricevute.  

Giacomo dichiara che: “Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si 
adoperano per la pace” (Giacomo 3:18). I maldicenti intralciano l’opera di Dio, come Maria 
ha bloccato l’intero accampamento, ma le donne che parlano con gentilezza benediranno 
gli altri.  
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Lezione 8  

Parlare gentilmente 
Foglio di lavoro 

 
1. In Proverbi 31 la donna parlò con saggezza e gentilezza (v.26). Come possiamo utilizzare 

la nostra lingua in modo positivo? Spiegalo. 

Salmo 15:2  _______________________________________________________ 

Salmo 34:1-3  _______________________________________________________ 

Proverbi 12:18b  _______________________________________________________ 

Proverbi 12:25  _______________________________________________________ 

Proverbi 15:1  _______________________________________________________ 

Proverbi 16:23-24 _______________________________________________________ 

 

2. A) Racconta un esempio di come qualcuno ultimamente, con il suo parlare, ti è stato 

     d’aiuto. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Spiega perché queste parole erano così significative. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Quando è impossibile o inattuabile evitare un torto, perché è meglio rivolgersi 
direttamente alla persona in questione che discuterne prima con qualcun altro? 

Proverbi 25:9-12  _______________________________________________________ 

Matteo 18:15  _______________________________________________________ 

Luca 17:3-4  _______________________________________________________ 

 

4. A) Come possiamo rimproverare saggiamente (Proverbi 9:8-9; Galati 6:1; Efesini 4:15;  
    Colossesi 4:6)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Sei già stata rimproverata saggiamente (o imprudentemente)? Allora descrivi quale fu 

il risultato. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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5. A) Descrivi l’adulazione (Salmo 12:2). Perché si adula? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Perché è sbagliato? 

Proverbi 12:2 e 17-19  ________________________________________________ 

Proverbi 26:28  ________________________________________________ 

Proverbi 29:5  ________________________________________________ 

Salmo 12:2-3  ________________________________________________ 

 

6. A) Perché si parla in modo litigioso?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Descrivi un recente esempio personale di un parlare litigioso. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

C) Come ha reagito l’altro? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

D) Descrivi l’effetto del parlare litigioso 

Proverbi 19:13b  _____________________________________________________ 

Proverbi 21:19  _____________________________________________________ 

Proverbi 25:24  _____________________________________________________ 
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Lezione 8  

Parlare gentilmente 

“Apre la bocca con saggezza, e ha sulla lingua insegnamenti di bontà” (Proverbi 31:26)  

Karen ascoltava attentamente mentre suo marito Bob insegnava alla classe adulta della 
Scuola domenicale. Lei desiderava che lui diventasse una forte guida ed era determinata 
ad aiutarlo ad emergere. “Può considerarsi fortunato ad avere me”, pensò orgogliosamente. 
“In che altro modo potrebbe comprende come migliorare?”  

Una domenica pomeriggio, prima che Karen presentasse le sue critiche alla lezione della 
mattina, Bob confessò: “Penso che dovrei dimettermi dall’insegnare il mese prossimo”. 
“Dimetterti???” esclamò Karen, e il tono della sua voce rifletteva il suo turbamento. “Chi 
potrebbe prendere il TUO posto? Sei un ottimo insegnante!” Bob guardò a terra. “Come 
potrei esserlo se faccio così tanti errori?” egli chiese. “Ma i tuoi errori sono tutti 
insignificanti!”, lo rassicurò Karen. Lui alzò il capo e una scintilla di vita ritornò a brillare nei 
suoi occhi. Per la prima volta lei capì come aveva distrutto la sua autostima nel suo sforzo 
di aiutarlo.  

La settimana seguente lei scelse un approccio nuovo. Decise di notare mentalmente tutte 
le cose che suo marito faceva bene. In preghiera chiese a Dio di aiutarla ad essere un 
sincero incoraggiamento. Dopo la lezione disse casualmente: “Larry ha posto oggi una 
domanda veramente difficile. Mi sono chiesta come avrei risposto io”. Bob non dimostrò 
alcun interesse alla discussione, ma lei continuò: “Ma tu l’hai gestito molto bene!” Bob fissò 
Karen con uno sguardo incredulo e con un accenno di gioia nella sua voce disse: “Per 
davvero?” Il suo sguardo esigeva di più e così Karen continuò a lodare altri punti forti della 
lezione di quel giorno. Lui sorrise ed ascoltò interessato.  

Settimana dopo settimana lei continuò ad incoraggiarlo. Smettendo di rimproverarlo, con il 
tempo, egli superò i punti deboli più difficili e mentre lei continuava a sostenerlo, le sue 
abilità di guida crebbero. Molti anni dopo, lui entrò nel servizio cristiano a tempo pieno. La 
stessa lingua che può essere “...un male continuo, è piena di veleno mortale” (Giacomo 
3:8), può fare un buon servizio agli altri. Le parole gentili sono paragonate con “...un favo di 
miele; dolcezza all’anima, salute alle ossa” (Proverbi 16:24).  

In questa lezione vogliamo esaminare alcune delle possibilità che abbiamo per edificare o 
sollevare altri col nostro parlare. Considereremo anche forme di discorso che sono 
distruttive e che bisogna evitare. La donna preziosa agli occhi di Dio deve imparare a 
proteggere gli amici, a promuovere la pace e a lodare gli altri.  

Un parlare sano 

Efesini 4:29-32 descrive molte vie di come possiamo controllare il nostro parlare per il bene 
degli altri.  

1.  Essere sensibile e discreta 

Il parlare di una donna pia dovrebbe edificare. “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” (Efesini 4:29). Ecclesiaste 5:3 ci avverte che “...con le 
molte parole, i ragionamenti insensati”. Le donne sono conosciute per l’eccessivo 
chiacchierare. Un linguaggio puro protegge l’ascoltatore. Parlare apertamente di peccati 
sessuali, anche se con disapprovazione, può risvegliare desiderio e concupiscenza. Tali 
cose non dovrebbero essere nemmeno nominate (Efesini 5:3-4; 11-12). 
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2.  Essere motivata dall’amore 

“Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira e clamore e parola offensiva con ogni sorta 
di cattiveria” (Efesini 4:31). Sostituisci l’inimicizia con la misericordia e l’amore. “Siate 
invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche 
Dio vi ha perdonati in Cristo” (v.32). Chi ha un cuore clemente può passare sopra 
un’offesa, “...ma chi ha lo spirito leale tiene celata la cosa” (Proverbi 11:13). “Chi copre 
gli sbagli si procura amore, ma chi sempre vi torna su, disunisce gli amici migliori” 
(Proverbi 17:9).  

Tuttavia, non sempre è consigliabile ignorare un’offesa. Se sentiamo il bisogno di parlare 
del problema, dobbiamo andare direttamente dalla persona coinvolta per farlo in privato 
(Matteo 18:15; Luca 17:3-4). “Difendi la tua causa contro il tuo prossimo, ma non rivelare 
il segreto di un altro, perché chi t’ode non ti disprezzi e la tua infamia non si cancelli più” 
(Proverbi 25:9-10). Infatti, se l’offensore venisse a sapere che qualcuno ha parlato alle 
sue spalle, sarebbe ferito e troverebbe difficile perdonare. Mentre, se avvicinato 
direttamente, con lo spirito giusto, potrebbe diventare un amico. “Per un orecchio docile, 
chi riprende con saggezza è un anello d’oro, un ornamento d’oro fino” (Proverbi 25:12).  

Che cos’è una donna che rimprovera con saggezza? Una donna saggia che riprende è 
disposta a dire la verità con amore, se esiste la possibilità di aiutare una persona in modo 
costruttivo (Proverbi 9:7-9; Efesini 4:15). Lei è gentile ed umile (Colosessi 4:6; Galati 6:1). 
Un leggero rimprovero è spesso sufficiente per produrre cambiamenti notevoli “Chi è 
lento all’ira piega un principe, e la lingua dolce spezza le ossa” (Proverbi 25:15), mentre 
una parola aspra può produrre danni irreparabili.  

Un parlare edificante 

Le persone sono bombardate quotidianamente da critiche e rimproveri. Come desideriamo 
noi tutti una buona parola di lode! La donna che sa come lodare giustamente stimola quelli 
intorno a lei fino a renderli capaci di fare grandi cose, impossibili altrimenti. La fiducia che 
lei dimostra dona speranza. Essi sono spronati all’amore e alle buone opere (Ebrei 10:24), 
anche in ambiti dove non avrebbero tentato senza l’incoraggiamento altrui.  

Nessuno è perfetto e se vogliamo trovare cose da criticare ne troveremo sempre in 
abbondanza. La donna saggia utilizza le sue forze per superare i propri problemi. Lei non 
sprecherà tutte le sue energie tentando di scoprire i difetti degli altri per non sentirsi male 
nelle proprie debolezze. Il Signore ci sfida: “O, come potrai tu dire a tuo fratello: Lascia che 
io ti tolga dall’occhio la pagliuzza, mentre la trave è nell’occhio tuo?” (Matteo 7:4). 

Ognuna di noi è esortata ad essere una donna con uno spirito dolce e pacifico (1Pietro 3:4). 
La nostra responsabilità è di permettere a Dio di trasformarci, e non di pretendere di 
trasformare gli altri. Quando consideriamo i nostri propri errori, allora siamo più pazienti con 
le debolezze degli altri. Se ci concentriamo sulle qualità positive degli altri (Filippesi 4:8), 
sarà naturale elogiarli.  

1. Elogiare, ma non lusingare  

L’apprezzamento sincero o l’ammirazione sono un elogio, ma complimenti non sinceri 
sono lusinghe. Chi adula ha un cuore doppio (Salmo 12:2) ed è una donna che manipola 
gli altri. Anche se noi dobbiamo evitare i complimenti disonesti, dovremmo elogiare il più 
frequentemente possibile. Un complimento onesto ha a che fare con le qualità caratteriali. 
Per esempio, è meglio dire ad un bambino che ha un bel sorriso (una cosa che dipende 
da lui) invece che meravigliarsi del colore dei suoi occhi (una cosa che lui non può 
influenzare). 

2.  Esortare, ma non rimproverare  

Rimproverare è ricordare ripetutamente a qualcuno le sue responsabilità o fare continue 
asserzioni sarcastiche del tipo: “Te l’avevo detto!” Mogli e madri in particolare si rendono 
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colpevoli in questo senso. Ma raramente il rimprovero produce un cambiamento. Anche 
quando genera una reazione (molti faranno qualsiasi cosa per chiudere “un rubinetto che 
perde”) i cambiamenti sono provvisori. Il rimprovero causa conflitti e tensioni. “...le risse 
di una moglie sono il gocciolare continuo di un tetto” (Proverbi 19:13). “Meglio abitare in 
un deserto, che con una donna rissosa e stizzosa” (Proverbi 21:19). Meglio abitare sul 
canto di un tetto, che in una gran casa con una moglie rissosa (Proverbi 25:24). 

Una moglie imparò il segreto per correggere il suo spirito rissoso. Suo marito gettava 
sempre i pantaloni sulla sedia. Lei gli spiegava ripetutamente tutte le ragioni perché ciò 
la infastidiva. Testardo, egli continuò a gettare i suoi vestiti sui mobili. Lei si lamentava e 
lui persisteva. Durante una visita di sua madre, Diana si arrabbiò particolarmente nel 
vedere i pantaloni di suo marito buttati sulla sedia e ribolliva dentro. Sua madre, vedova, 
guardando i pantaloni sbalordì sua figlia dicendo: “Ma guarda un po’! Scommetto che tu 
ringrazi Dio di avere almeno un marito che può ancora gettare i suoi pantaloni sulla 
sedia!” 

Diana comprese di essersi concentrata sui problemi e non sulle benedizioni. Allora decise 
di ascoltare sua madre ed iniziò a ringraziare Dio ogni volta che appendeva i pantaloni di 
suo marito. Quando la sua attitudine cambiò, suo marito riconobbe come era stato 
sconsiderato e cominciò la sera ad appendere i suoi pantaloni invece di gettarli. In verità 
a lei non importava più. La fonte di irritazione era divenuta un promemoria del suo amore 
per lui. 

Come si impara a controllare la propria lingua 

Ci sono due ragioni fondamentali per le quali una donna usa in modo errato la sua lingua. 
Può darsi che sbagli senza volerlo, o che lo faccia di proposito. La prima causa è l’ignoranza. 
Lei può anche desiderare di aiutare, ma invece contrasta altri rimproverando o 
spettegolando (nella forma, o con la scusa, di richieste di preghiera forse?). Per il desiderio 
di mostrare a qualcuno la propria stima, ecco che risveglia una falsa speranza adulando. 
Anziché incoraggiare o confortare, probabilmente parla troppo. Nel tentativo di portare i pesi 
degli altri, senza volerlo aumenta il conflitto ascoltando i pettegolezzi. 

I problemi più difficili da risolvere sono quelli motivati dall’orgoglio. Chi ha uno spirito di 
condanna e d’invidia è vulnerabile al pettegolezzo e alle offese (Giacomo 3:16). La lusinga 
proviene spesso da una donna che desidera prevalere sugli altri. Un sentimento di 
superiorità può sfociare in un comportamento rissoso. Indipendentemente da dove sono 
poste le radici, con alcuni passi si può imparare a dominare la lingua.  

1. Chiama il peccato per nome  

Sii d’accordo con Dio quando “la critica positiva” in verità è rimproverare, o quando una 
“richiesta di preghiera” è pettegolezzo nascosto. Ammetti davanti a Dio che ascoltando i 
pettegolezzi sei istigata al pensiero negativo.  

2. Rifletti sugli effetti della colpa  

Il pettegolezzo e l’orgoglio che lo ispira sono due dei sette peccati abominevoli (Proverbi 
6: 16-19). Dio dice che un cuore orgoglioso non sarà tollerato. Se qualcuno sparla del 
suo prossimo subirà la punizione (Salmo 101:5).  

3. Rifletti sul carattere di Dio  

Uno sguardo alla misericordia di Dio e al Suo grande amore aiuta a evitare il 
pettegolezzo. Riconoscere la Sua perfetta giustizia ci trattiene dal cadere nel peccato di 
maldicenza. Accettare la sovranità di Dio elimina una parte del bisogno di rimproverare. 
Utilizzare il nostro tempo nella lettura della Parola e concentrarci sulle caratteristiche di 
Dio e la Sua verità, sarà di grande aiuto per migliorare il valore dei nostri discorsi.  
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4. Se possibile, riparare i danni  

Una persona il cui nome è stato calunniato merita delle scuse. Se altri hanno sentito il 
pettegolezzo, dovrebbero essere messi al corrente della realtà dei fatti. Le scuse sono 
appropriate nei confronti del marito o dei figli che sono stati infastiditi dai rimproveri o 
verso un’amica che è stata incoraggiata a spettegolare. 

5. Prendere l’iniziativa per mezzo di domande sensate  

Guida le conversazioni su argomenti positivi e utili, obiettivi di vita, buona letteratura 
conosciuta, risposte alle preghiere o anche testimonianze personali sono soggetti 
edificanti. Chiedi consigli alle donne più anziane per quanto riguarda i settori importanti 
della vita. Cerca di edificare le altre. Elogia ogni qualvolta puoi farlo sinceramente. Sii 
positiva. Sviluppa uno spirito di gratitudine (Efesini 5:4). Una ditta specializzata in 
demolizioni può buttare giù una casa in poche ore. Ricostruire richiede molto più tempo.  

6. Tieniti attiva in modo costruttivo  

L’ozio è spesso vincolato al parlare inutile. “Difatti sentiamo”, disse Paolo “che alcuni tra 
di voi si comportano disordinatamente, non lavorando affatto, ma affaccendandosi in 
cose futili” (2Tessalonicesi 3:11). In seguito avverte: “Inoltre imparano anche a essere 
oziose, andando attorno per le case; e non soltanto a essere oziose, ma anche pettegole 
e curiose, parlando di cose delle quali non si deve parlare” (1Timoteo 5:13). Diligenza, 
creatività e intraprendenza aiutano a controllare la lingua. 

7. Memorizza passi biblici sul parlare vincente 

Una donna che desidera servire altre donne prenderà per sé Tito 2:3-5. Riconoscerà che 
per lavorare efficacemente con altre donne, deve guadagnare il controllo sul 
pettegolezzo. In vista di questa meta, sarà stimolata a dominare la sua lingua. 

8. Sviluppa un intensivo tempo di raccoglimento e di preghiera  

Il controllo della lingua sarà completo solamente quando una donna sarà capace di 
“benedire il Signore in ogni momento”. Il tempo dedicato alla Parola aiuta a rivelare le 
proprie “colpe nascoste” e anche la superbia. Solo dopo avere considerato la ricchezza 
della Bibbia, maggiore del valore di oro puro, si potrà dire: “Sarò integro e puro da grandi 
trasgressioni. Siano gradite le parole della mia bocca e la meditazione del mio cuore in 
tua presenza, o SIGNORE, mia Rocca e mio redentore!” (Salmo 19:12-14).   

 

 

Riassunto 

Le persone sono suscettibili. Un piccolo commento può fare male oppure sollevare 
eroicamente. “Morte e vita sono in potere della lingua; chi l’ama ne mangerà i frutti” (Proverbi 
18:21). “L’incoraggiamento è grandioso”, spiega Charles R. Swindoll. “Nota: ha la capacità 
di risollevare le spalle ad un uomo o ad una donna; di accendere la scintilla di un sorriso sul 
viso di un bambino scoraggiato; può addirittura cambiare il corso della giornata, della 
settimana o della vita di un altro essere umano” 1 

 
 

 

 
  

                                                 
1
 Charles R. Swindoll, «Encorage Me: Caring Words for Heavy Hearts» 1982, pag. 85  
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Lezione 9  

La regina Ester - una donna con padronanza di sé 
Foglio di lavoro 

 
La regina Ester è un esempio positivo di autocontrollo. Leggi come base i capitoli dal 1 al 7 
del libro di Ester e rispondi alle seguenti domande 
 
 
1. A) Descrivi il re Assuero: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Descrivi Ester (Ester 2:7-9) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. A) Credi che ci sia una relazione tra la sua maturità, che le fece dare ascolto al saggio  
     consiglio, e il suo autocontrollo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Spiega (Ester 2:10.15.20) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. In quale modo Ester dimostrò la vittoria sulla gratificazione personale (Ester 4:11-17)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4. In che modo stabilì un esempio per il controllo della lingua (Ester 5:1-8 e 7:1-6)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. Quali azioni mise in atto Ester, per rafforzare il proprio autocontrollo  
(Ester 5:1-8 e 7:1-6)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. A) Quali furono i frutti della sua vittoria?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) In che modo il suo autocontrollo fu utile ad altri? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Lezione 9  

La regina Ester - una donna con padronanza di sé 

“Il cuore di suo marito confida in lei, ed egli non mancherà mai di provviste”  
(Proverbi 31:11). 

Ester sposò un atroce tiranno, un uomo dal carattere particolarmente cattivo. Egli aveva 
trattato male la sua prima moglie ed anche l’attrazione per Ester era ormai passata. Lei 
doveva fargli pervenire una richiesta urgente d’aiuto, ma avrebbe avuto esito positivo? 

La regina Ester, la donna eroica dell’omonimo libro dell’Antico Testamento, sposò il re 
Assuero, un uomo capriccioso che, a causa di una piccola mancanza, aveva ripudiato la 
sua prima diletta regina Vasti. La splendida Ester prese il posto della regina detronizzata e 
“Il re amò Ester più di tutte le altre donne, e lei trovò grazia e favore agli occhi di lui più di 
tutte le altre vergini” (Ester 2:17). 

Senza sapere che la nuova regina fosse ebrea, Aman, un uomo intelligente, senza scrupoli 
e ambizioso dignitario alla corte del re, promulgò un decreto per mettere a morte tutti gli 
ebrei: uomini, donne e bambini. Mardocheo, il cugino di Ester, che era anche il suo padre 
adottivo, la esortò ad intercedere in favore del proprio popolo. Ester, però, stava perdendo 
la sua posizione di favorita (infatti, erano già trenta giorni che il re non l’aveva fatta 
chiamare), e chiunque osasse mettere piede nel cortile interno del re senza essere stato 
chiamato, poteva essere subito messo a morte. Lo storico Josephus scrive che gli uomini 
intorno al trono del re erano muniti di asce per punire quelli che gli si avvicinavano senza 
essere stati chiamati. L’unica speranza di grazia, consisteva nello scettro d’oro che il re 
stendeva verso la persona.1 

Mardocheo illustrò ad Ester le conseguenze a cui sarebbero andati incontro se lei non 
avesse agito: la vita di un popolo intero era in pericolo. Egli aggiunse: “Chi sa se non sei 
diventata regina appunto per un tempo come questo?” (Ester 4:14). 

Ester come esempio di autocontrollo 
Nella sua ora di prova, Ester dimostrò sotto molti aspetti di sapersi controllare.  

1. Ester non si lasciò influenzare dai desideri della carne.  

Dopo l’esortazione da parte del suo padre adottivo, Ester agì saggiamente chiedendo 
l’aiuto di altri: “Va’, raduna tutti i Giudei che si trovano a Susa, e digiunate per me, state 
senza mangiare e senza bere per tre giorni, notte e giorno. Anch’io con le mie ancelle 
digiunerò allo stesso modo; e dopo entrerò dal re, sebbene ciò sia contro la legge; e se 
io debbo perire, che io perisca!” (Ester 4:16). Per amore verso il suo popolo, era pronta 
a controllare il suo bisogno naturale di mangiare e bere, nonché ad offrirsi in sacrificio 
rischiando la morte. 

2. Ester non fu precipitosa nel parlare.  

Un ulteriore esempio di autocontrollo fu la paziente attesa del momento opportuno, per 
sottoporre la sua richiesta al re. Si presentò ad Assuero senza annunciarsi e dopo un 
attimo di tensione egli accolse la sua sposa. Egli, non soltanto stese verso di lei il suo 
scettro come segno di benevolenza, ma rispose anche gentilmente: “Che hai, regina 
Ester? Che cosa domandi?” (Ester 5:3). Non la chiamò solo con il titolo di regina, ma 
anche con il suo nome, e con questo dimostrava di essere in uno stato d’animo 
compiacente e propenso. La maggior parte delle donne impulsive avrebbe approfittato 
del momento per avanzare la propria richiesta. Invece, lei lo invita insieme a Aman ad un 
convito, che in fede aveva già preparato. Forse si era resa conto che era necessaria 
un’atmosfera riservata.  

                                                 
1
 Flavio Josephus, “Antichità giudaiche”, XI, 6:2  
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A tavola, il re ripeté in presenza di Aman la sua offerta. Ester, nel suo modo di fare calmo 
e determinato, invitò i due uomini una seconda volta per il giorno successivo. 
Considerando l’urgenza del suo incarico, possiamo solo meravigliarci del suo 
autocontrollo guidato dallo Spirito. Infatti, il suo esitare con la segreta richiesta dimostra 
una grande saggezza. Inoltre, il tempo in più passato con il re, servì a risvegliare il suo 
affetto verso di lei e a stimolare la sua curiosità. Probabilmente, il re pensava che Ester 
avesse rischiato la propria vita per un motivo importante. Le successive 24 ore portarono 
degli eventi importanti che favorirono considerevoli cambiamenti: Aman fu umiliato, 
Mardocheo onorato e il popolo ebreo salvato. 

I princìpi di Ester sull’autocontrollo 

Al contrario della donna litigiosa, di quella categoria che è paragonata ad un gocciolare 
continuo dal tetto (Proverbi 27:15), oppure della donna ingorda, Ester è un esempio di 
autocontrollo nel parlare e nell’agire. Da questo modello, la donna di oggi può imparare molti 
utili principi, indipendentemente dalle proprie debolezze. 

1. La disciplina aumenta, nell’ascoltare e seguire il consiglio di persone con esperienza e 
timorate di Dio.  

Se sottomettiamo il nostro io ai saggi consigli, siamo pronti anche a sottomettere la nostra 
volontà a quella di Dio. Addirittura dopo essere diventata regina, “Faceva quanto Mardo-
cheo le diceva come quand’era sotto la tutela di lui” (Ester 2:20). Al contrario di tante 
giovani ostinate, Ester ricercava e rispettava la saggezza degli altri. Grazie al suo spirito 
di apprendimento, si guadagnò il favore di Egai (Ester 2:8-9). Venuto il suo turno, di es-
sere presentata al re come futura regina, “lei non domandò altro che quello che le fu 
indicato da Egai, eunuco del re, guardiano delle donne. Ester si guadagnava il favore di 
tutti quelli che la vedevano” (Ester 2:15). 

2. La disciplina deve servire alle intenzioni rivelate da Dio.  

Dio ha un piano particolare con il popolo d’Israele. Mardocheo ricorda ad Ester le 
promesse per gli ebrei. Se si fosse rifiutata di esserne uno strumento, ecco che il Signore 
avrebbe trovato un’altra soluzione per proteggere il Suo popolo, ma tutta la casa di suo 
padre sarebbe perita (Ester 4:14). La certezza di essere in armonia con il piano finale di 
Dio, le diede un coraggio divino, quando ne ebbe bisogno.  

3. La disciplina è rafforzata per mezzo della diligente preghiera.  

Ester riconobbe la propria incapacità, di presentarsi davanti a questo re difficile. Aveva 
bisogno dell’autorità divina e del sostegno di altri in preghiera (Ester 4:16). 

4. La disciplina è sostenuta pianificando in anticipo.  

Ester organizzò il convito, prima ancora di presentarsi davanti al suo re e marito (Ester 
5:4). Questo modo di agire le fu d’aiuto per resistere alla reazione naturale di raccontare 
tutto e subito, prima che egli fosse pronto a fare una concessione. Ester pianificò in 
anticipo per avere successo.  

5. La disciplina non si può comandare, ma è prodotta dallo Spirito.  

I credenti non vivono sotto la legge, ma sotto la grazia. Molti ambiti non si possono 
prescrivere agli altri. Ester fu guidata dallo Spirito nella sua particolare situazione e 
indugiò nell’incontrare il re. In questi settori, le convinzioni personali su come agire 
devono lasciare il posto alla guida individuale dello Spirito Santo. 

Ester evitò eroicamente una strage del proprio popolo. I frutti della sua disciplina furono 
di beneficio per la sua famiglia e per i suoi amici. Migliaia di anni dopo, gli ebrei ricordano 
ancora oggi la sua grande impresa nella festa annuale di Purim.  
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Lezione 10  

Acquisire padronanza di sé stesse 
Foglio di lavoro 

 
1. Definisci la “padronanza di sé stesse”. Galati 5:22-25 può aiutarti. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Tito 2 insegna alla donna credente matura di non essere dedita a qualcosa come il vino. 
Perché la padronanza di sé è una prerogativa per insegnare agli altri? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Anche se il vino non è necessariamente una cosa cattiva (Salmo 104:15; Timoteo 5:23), 
essere schiavi del vino è un esempio di perdita di controllo. 

A) Quali sono alcuni motivi per evitare di bere eccessivamente? 

Proverbi 23:20-21 

 ___________________________________________ 

Proverbi 23:29-35 

 ___________________________________________ 

Isaia 28:7 

 ___________________________________________ 

Filippesi 3:18-19 

 ___________________________________________ 

1Pietro 4:7 

 ___________________________________________ 
 

B) Puoi menzionare altri aspetti che potrebbero influenzare negativamente la vita di una 

donna? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Quale dovrebbe essere la motivazione della credente ad avere padronanza di sé? 
(Romani 13:10-14; 14:21; 1Corinzi 10:31; 2Corinzi 5:9) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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5. Confronta Proverbi 24:13 e Proverbi 25:16, 27 e spiega come certe cose, che di per sé 
sono buone, possano diventare dannose con l’abuso. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. A) Scegli un ambito della tua vita dove desideri avere più disciplina spirituale. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Menziona due o più azioni specifiche che ti aiuteranno concretamente a raggiungere 

il tuo obiettivo. 

  

Obiettivo da raggiungere: 

 ___________________________________________ 

 

 

Intervento necessario: 

 ___________________________________________ 

 

 ___________________________________________ 

 

Intervento necessario: 

 ___________________________________________ 

 

 ___________________________________________ 

 

 



Più pregiata delle perle 

 

 70 

Lezione 10  

Acquisire padronanza di sé stesse 

“Anche le donne anziane… non siano… dedite a molto vino… per incoraggiare le giovani… 
a essere sagge” (Tito 2:3-5) 

Terry era in sovrappeso di 27 chilogrammi, triste, arrabbiata e bloccata. Era tormentata dal 
fatto di essere grassa, ma continuava a mangiare e ad abbuffarsi fino a che... 

Jane provava a smettere di gridare con i suoi figli. Sapeva che il suo tono ostile li faceva 
arrabbiare, tuttavia non riusciva a controllare la sua lingua fino a che... 

Marsha lottava con i suoi sensi di colpa, la vergogna e il rimorso, ma si sentiva così sola, 
così bisognosa di affetto che non riusciva a troncare una relazione immorale fino a che… 
non appresero il segreto dell’autocontrollo. 

Tante, come queste donne, sono schiave del peccato e si possono identificare con Paolo 
nel suo rammarico: “Difatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene; 
poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene, no. Infatti il bene che voglio, 
non lo faccio; ma il male che non voglio, quello faccio.” (Romani 7:18-19). Ma Paolo scopre 
che la liberazione dai desideri della carne è possibile (Romani 7:24-25). Più tardi Paolo 
include questo soprannaturale controllo di sé stessi, prodotto dallo Spirito Santo, come una 
qualificazione per le donne che desiderano insegnare alle altre (Tito 2:3-5).  

La definizione dell’autocontrollo 

Il controllo di sé è la capacità di dire: “no”. Di fermarsi al momento giusto, di moderare le 
attività, i modi, le passioni e l’appetito, utilizzando il giudizio e una coscienza illuminata dallo 
Spirito Santo. Nell’enumerazione degli attributi del frutto dello Spirito, l’autocontrollo è 
l’ultimo delle nove virtù cristiane elencate in Galati 5:22-23. Il contrario dell’autocontrollo 
spirituale si dimostra in cose come l’immoralità, la dissolutezza, l’ira, l’ubriachezza e altre 
simili cose (Galati 5:19-21). Poiché Cristo ha crocifisso la carne, un credente può rivendicare 
la libertà di essere guidato da Dio, piuttosto che dagli impulsi carnali. 

1. Gli aspetti che necessitano dell’autocontrollo  

Anche se spesso l’autocontrollo è richiesto in riferimento alla moderazione o all’astinenza 
dall’alcol, esso è un termine molto più ampio. Infatti, qualsiasi cosa entri in conflitto con 
una vita sobria guidata dallo Spirito, è una minaccia per l’autocontrollo. I prodotti che 
oggigiorno causano dipendenza come le droghe, i tranquillanti o le sigarette, hanno lo 
stesso effetto distruttivo quanto la dipendenza dal vino. Inoltre, anche se in modo più 
moderato, cose come la caffeina e lo zucchero raffinato, comportano una simile dipen-
denza che ha sopraffatto tante persone. Altri aspetti che dobbiamo avere sotto controllo 
sono il denaro, il parlare, i sentimenti, i pensieri, il cibo, l’uso del tempo, l’amicizia, la 
sessualità e i passatempi. 

2. I metodi per esaminare l’autocontrollo  

Possiamo valutare un’attività chiedendoci: “Chi mi guida, lo Spirito o la mia carne?” 
(1Corinzi 6:12). “C’è un conflitto tra le due cose?” “Quale sarà il risultato?”. “Mi fa crescere 
o mi rovina?” (1Corinzi 10:23). “Sono schiava? Questa attività mi toglie la capacità di 
essere sobria?”. Se la carne ha il controllo, il corpo sarà contaminato. “Infatti quelli che 
sono secondo la carne, pensano alle cose della carne; invece quelli che sono secondo 
lo Spirito, pensano alle cose dello Spirito. Ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò 
che brama lo Spirito è vita e pace; infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, 
perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo; e quelli che sono nella 
carne non possono piacere a Dio” (Romani 8:5-8). 

Nei settori dove la Bibbia non pone chiari limiti, ogni individuo deve determinare il proprio 
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grado di convinzione. Per esempio, la Bibbia non comanda la totale astinenza dal vino. 
La moderazione è necessaria, ma l’astinenza, anche se raccomandata (Proverbi 31: 4-
5), non viene richiesta esplicitamente (Proverbi 31: 6). 

Mangiare è un altro ambito di libertà personale. Gli alimenti creati da Dio sono essenziali 
per la vita, ma una persona può mangiare cibo di scarsa qualità o mangiare 
eccessivamente, trasformando così un’attività vitale in una letale. Il miele, per esempio, 
un alimento sano se consumato con moderazione, è un’ottima dimostrazione di come 
qualcosa di buono può essere oggetto di abuso. “Figlio mio, mangia il miele…” consigliò 
il re Salomone “…perché è buono; un favo di miele sarà dolce al tuo palato” (Proverbi 
24:13). Ma avverte: “Se trovi del miele, prendine quanto ti basta; perché, mangiandone 
troppo, tu non debba poi vomitarlo... Mangiare troppo miele non è bene” (Proverbi 25:16, 
27). 

L’autocontrollo dovrebbe essere monitorato diligentemente dallo Spirito Santo. “Beato 
colui che non condanna sé stesso in quello che approva. Ma chi ha dei dubbi riguardo a 
ciò che mangia è condannato, perché la sua condotta non è dettata dalla fede; e tutto 
quello che non viene da fede è peccato” (Romani 14:22b-23). 

I benefici dell’autocontrollo 

L’autocontrollo produce benefici a lungo termine, ma la sua assenza prevede rimpianti. 
L’esempio di Esaù è dato dalle Scritture come un avvertimento. Per un piatto di zuppa di 
lenticchie egli vendette la sua primogenitura, ma poi rimpianse amaramente questa 
decisione impulsiva (Ebrei 12:16-17). 

1. L’autocontrollo produce libertà 

La mancanza di autocontrollo in un certo settore conduce alla sconfitta, mentre l’auto-
controllo rende possibile una vera soddisfazione. Esamina i particolari settori problema-
tici: 

a) Il denaro: Il controllo sulle spese regola la libertà finanziaria, ma la mancanza di con-
trollo significa schiavitù: “Chi prende in prestito è schiavo di chi presta” (Proverbi 22:7). 
 

b) I sentimenti: Le persone che hanno sotto controllo i propri sentimenti, realizzano una 
pace interiore, ma chi è sospinto da forti sbalzi emotivi mette in pericolo la propria vita 
(Proverbi 22:24-25).  
 

c) Il parlare: Una donna che non deve dire tutto ciò che sa, preserva la propria anima 
dai problemi: “Chi sorveglia la sua bocca e la sua lingua preserva sé stesso dall’ango-
scia” (Proverbi 21:23). 
 

d) La sessualità: “Chi commette un adulterio è privo di senno; chi fa questo vuol rovinare 
sé stesso. Troverà ferite e disonore, la sua vergogna non sarà mai cancellata” (Pro-
verbi 6:32-33).  
 

e) Il nutrimento: La donna che può tenere sotto controllo le proprie abitudini alimentari, 
favorisce la sua salute e accresce la vitalità. Si sente anche meglio con sé stessa e 
con Dio. Al contrario, la dipendenza da cose come il vino può diventare una pulsione 
distruttiva (Isaia 5:11-13a). 

2. L’autocontrollo in un settore rende capaci di averlo anche in altri ambiti 

Bere troppo vino, per esempio, influisce su molti aspetti della vita. Una donna dedita 
all’alcol può trascurare la sua famiglia o essere più incline a l’immoralità. Inoltre, sarà più 
soggetta a sbalzi d’umore (Romani 13:13) e la sua libertà finanziaria è compromessa 
(Proverbi 21:17). La cosa peggiore però è il ribellarsi al Signore (Osea 7:14). 
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Dalla schiavitù della dipendenza possono sorgere i più svariati problemi (Proverbi 23:29-
35). Gli eccessi nel mangiare hanno reso incapace il sacerdote Eli, dell’Antico Testa-
mento, di educare i suoi figli. Essi, imitando la golosità del padre (1Samuele 2:29), cad-
dero nell’immoralità (1Samuele 2:22). Il Signore ha giudicato la casa di Eli in eterno: “Gli 
ho predetto che avrei esercitato i miei giudizi sulla sua casa per sempre, a causa dell’ini-
quità che egli ben conosce, poiché i suoi figli hanno attirato su di sé la maledizione ed 
egli non li ha sgridati” (1Samuele 3:13). 

3. L’autocontrollo aiuta nel prendere decisioni 

La schiavitù delle passioni carnali confonde le idee. “Ma anche questi barcollano per il 
vino, e vacillano per le bevande inebrianti; sacerdote e profeta barcollano per le bevande 
inebrianti, affogano nel vino, vacillano per le bevande inebrianti, barcollano mentre hanno 
visioni; tentennano mentre fanno da giudici” (Isaia 28:7) “Il vino è schernitore, la bevanda 
alcolica è turbolenta, chiunque se ne lascia sopraffare non è saggio” (Proverbi 20:1). 

Lo Spirito Santo indica la necessità dell’autocontrollo come qualità per coloro che inse-
gnano agli altri (1Timoteo 3:3, 8, 11). Invece di essere dominata da desideri umani, la 
donna che insegna (Tito 2) dovrebbe porre la priorità sulla volontà di Dio. In questo modo 
può pregare e servire gli altri in sobrietà: “Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi 
alla preghiera” (1 Pietro 4:7). 

Come si acquisisce l’autocontrollo 

1. Guarda la tentazione come la vede Dio  

Fidati della volontà di Dio per la tua vita. Considera il tuo benessere, piuttosto che i piaceri 
sprecati. Neva Coyle, la promotrice di una campagna contro l’obesità, ha spiegato per 
esempio come smise di considerare certi cibi come una ricompensa. “Cose come le 
caramelle e il gelato” esclamò, “non sono i miei amici, non sono nemmeno una gioia al 
palato, ma sono i miei nemici, ve lo garantisco! Non considero nemmeno torta e biscotti 
come un ristoro. E ciò perché un tempo pesavo 124 chili. Questi alimenti sono una 
minaccia per la mia salute e per il mio benessere. Mi sono decisa a rimanere salda e a 
non essere nuovamente assoggettata a questi ‘rinfreschi’ e gioie del palato. Il mio piacere 
ora sono cibi salutari di ogni tipo, di quelli che il mio corpo desidera”. 1 

2. Evita la schiavitù a leggi umane  

Non fare delle liste di leggi impossibili da osservare. Le religioni fai da te, le umiliazioni o 
l’austerità nel trattare il corpo non possono vincere le debolezze carnali (Colossesi 2:20-
23). La tua attenzione invece devi rivolgerla al Signore della gloria. (Colossesi 3:1). 

3. Sviluppa una motivazione spirituale per vincere  

La motivazione più efficace per vivere una vita sobria è quella di piacere al Signore. Terry 
aveva riconosciuto che il desiderio di avere un bell’aspetto non era un motivo abbastanza 
forte per avere vittoria sulla sua golosità. Si rese conto che l’egoismo l’aveva spinta a 
mangiare troppo. La gratificazione personale in un ambito (il vanto di un corpo snello), 
non era forte abbastanza da vincere un altro desiderio carnale (la voglia di mangiare). 
Comprese che la costrizione di mangiare derivava da un problema spirituale. Infatti, 
aveva ritenuto il cibo come la fonte per soddisfare i suoi bisogni – come una valvola per 
l’ira, la frustrazione e la gelosia. 

 

 

                                                 
1
 Marie Chapian, Free To Be Thin, 1979, Minneapolis, Minnesota, USA (Berhany House Publishers), pag. 155  
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Solo quando cambiarono le sue motivazioni riuscì a mantenere il suo peso ideale. Imparò 
ad andare a Dio per soddisfare i suoi bisogni facendo propria la promessa: “Trova la tua 
gioia nel SIGNORE, ed egli appagherà i desideri del tuo cuore” (Salmo 37:4). Con la 
motivazione di piacere a Dio, ha imparato ad utilizzare il cibo, invece di essere lei stessa 
usata dal cibo. Di conseguenza, non solo perse 30 chili e mantenne questo peso, ma ha 
imparato a controllare gli impulsi egoistici e le relazioni con altre persone sono notevol-
mente migliorate. 

La motivazione giusta per vivere sobriamente è quella di piacere al Signore. I credenti 
sono paragonati ai soldati e agli atleti che concentrano i loro sforzi per essere in forma 
per la competizione. In Filippesi 3:14 Paolo parla dell’obiettivo di vincere il premio futuro, 
nello stesso modo in cui un corridore investe tutte le sue energie per vincere una gara. 
Egli sfida i cristiani a seguire il suo esempio di impegno incondizionato per il Signore. 

4. Non dare spazio alla carne  

La persona che desidera l’autocontrollo deve impegnarsi a resistere alla tentazione nei 
settori di particolare vulnerabilità. Una donna incline a bere più del normale dovrà evitare 
di tenere il vino in casa. Per una golosa può essere necessario mangiare, prima di fare 
la spesa di generi alimentari. Una persona incline a spendere impulsivamente potrebbe 
aver bisogno di distruggere o di annullare la sua carta di credito e di imparare a pregare 
un giorno intero, prima di effettuare un acquisto non pianificato. Una donna vulnerabile 
alla tentazione sessuale ha bisogno di essere cauta nella scelta delle sue letture. Una 
donna ipnotizzata dalla televisione o da qualche altro passatempo, può aver bisogno di 
vendere il suo apparato ed in seguito cercare di crescere in nuovi ambiti. 

5. Riempi i vuoti con cose valide 

La preghiera e lo studio biblico producono un “trionfo” spirituale che annulla ogni 
malessere. Una donna che superò vittoriosamente una lotta durata tutta la vita, sostiene 
che gran parte della sua vittoria proveniva dal tempo passato assiduamente in preghiera 
e nella memorizzazione di passi biblici. Lei ubbidì letteralmente al consiglio biblico in 
Efesini 5:17-18: “Perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la 
volontà del Signore. Non ubriacatevi! Il vino porta alla dissolutezza. Ma siate ricolmi di 
Spirito”. 

6. Elenca gli obiettivi desiderati e i passi necessari per raggiungerli 

Obiettivi tangibili, come quelli di raggiungere il peso ideale, necessitano di passi ben 
calcolati per poterli realizzare. Per esempio: 

 

1) Obiettivo: 
Perdita di peso / ritorno al peso normale. 
 

I passi necessari: 
 

a) Evitare i cibi denaturalizzati con calorie vuote. 
 

b) Iniziare a fare ginnastica per bruciare il grasso superfluo. 
 

c) Leggere la Parola quando si è tentate di mangiare troppo. 
 

d)  Dire: “No”, se con buone intenzioni le amiche insistono sul fatto di fare uno strappo 
alla regola interrompendo la dieta. 

 

e) Bere molta acqua. 
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2) Obiettivo:  
Vittoria sulla tentazione di gridare ai bambini 
 

I passi necessari: 
 

a) Trascorrere del tempo particolare di preghiera per ogni bambino tutti i giorni. 
 

b) Insegnare l’ubbidienza immediata, invece di ubbidienza dopo le minacce ad alta 
voce. 
 

c) Osservare una dieta personale adeguata con calcio, magnesio e vitamina B, ne-
cessaria per mantenere sani i nervi. 
 

d) Valutare il proprio programma per assicurarsi un sonno sufficiente e le necessarie 
pause senza i bambini. 
 
 
 

3) Obiettivo: 
La purezza nei pensieri 
 

I passi necessari: 
 

a) Valutare che cosa si legge e si visualizza; eliminare le fonti che promuovono l’im-
purità e sostituirle con nuovi materiali edificanti. 
 

b) Eliminare alcuni cibi troppo sostanziosi dal menu, la tolleranza carnale in un set-
tore, innesca la mancanza di autocontrollo anche in altri ambiti. 
 

c) Studiare i versetti della Bibbia sull’amore di Dio e sulla propria perfezione in Lui. 
Memorizzare Salmo 73:25, e Isaia 40:11. 
 

d) Indirizzare la propria energia su progetti costruttivi. Offrire aiuto ad una donna con 
figli piccoli. 

 

 

Riassunto 

Una donna senza barriere nel suo spirito, o in altre parole, una donna senza autocontrollo 
è come una città smantellata, priva di mura (Proverbi 25:28). All’opposto, una donna che ha 
sviluppato il frutto dell’autocontrollo riconosce che il suo corpo non le appartiene, ma è il 
tempio dello Spirito Santo. Lei vuole onorare Colui che è morto per lei glorificando il Signore 
nel suo corpo e nel suo spirito che sono di Dio (1Corinzi 6:19-29). Questa donna eccellente 
ha afferrato il principio di 1Corinzi 10:31 adottandolo come il suo tenore di vita: “Sia dunque 
che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di 
Dio”. 
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Lezione 11  

Eva - una donna che diede un cattivo esempio 
Foglio di lavoro 

 
1. Leggi Genesi 1:27-28; 2:15-25; 3:1-24 come base per le seguenti domande:  

A) Descrivi Eva (prima del peccato originale) nella sua relazione con Dio, con Adamo e  

nella sua abitazione. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Esisteva nella creazione una differenza, nei ruoli predisposti da Dio? Spiega. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. A) Chi peccò prima, Adamo od Eva (Genesi 3:9)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Chi fu reso responsabile per il peccato che entrò nel mondo (Romani 5:12; 1Corinzi 

15:21-22)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

C) Perché (1Timoteo 2:13-14)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

D) Qual’era la differenza tra il comandamento originale che Dio diede ad Adamo 

(Genesi 2:16-17), e la comprensione di Eva dello stesso (Genesi 3:2-3)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

E) In che senso peccò Adamo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



Più pregiata delle perle 

 

 77 

3. Quali furono le conseguenze del peccato che entrò nel mondo: 

A) Per la donna (Genesi 3:16) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Per l’uomo (Genesi 3:17-19) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

C) Quale effetto ebbe la maledizione nei differenti ruoli? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Se Dio aveva prestabilito per la donna di stare sotto la guida e la protezione dell’uomo, 
come mai il dominio su di lei, da parte dell’uomo, divenne maledizione?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. A) I dolori della gravidanza sono limitati solo alle doglie del parto? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) In che senso essere madre sarebbe diverso se non esistesse la natura  

peccaminosa? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. A) Quale effetto produce il tuo esempio in coloro che ti circondano? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) E in altre donne che osservano la tua condotta? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Lezione 11  

Eva - una donna che diede un cattivo esempio 

“Suo marito è rispettato alle porte della città, quando si siede tra gli anziani del paese”  
(Proverbi 31:23). 

Aveva tutto: una bella dimora, in un parco meraviglioso, un bel fisico (proporzioni perfette e 
una pelle giovane e fresca come quella di un neonato), e un marito forte, intelligente e 
spirituale, profondamente innamorato di lei.  

Che cosa possiamo imparare dall’esempio della prima donna? Collaborò, come la donna in 
Proverbi 31, a rafforzare le doti di guida del proprio marito? Dimostrò, come nel modello di 
Tito 2, come si ama il proprio partner? Migliorò il mondo in favore di coloro che sarebbero 
seguiti? Il serpente (Satana camuffato) ingannò Eva. Le propose un “miglioramento” del 
piano di Dio, e noi tutti da allora ne soffriamo.  

Nel principio, Dio creò Adamo ed Eva e li chiamò “uomini”. Sia l’uomo che la donna condi-
vidono l’immagine di Dio. Nessuna differenza di valore li divide, Egli li creò equiparabili. 
Infatti, come marito e moglie, essi sono considerati una sola carne e un solo corpo e insieme 
avevano l’incarico di dominare su tutti gli animali (Genesi 1:26-27). Nonostante siano stati 
creati della stessa specie, Dio formò i due sessi per compiti e ruoli particolari. Il Signore fece 
prima Adamo e gli affidò la supervisione pratica e spirituale: “Dio il SIGNORE prese dunque 
l’uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Dio il SIGNORE 
ordinò all’uomo: «Mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell’albero della conoscenza 
del bene e del male non ne mangiare; perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente 
morirai». Poi Dio il SIGNORE disse: «Non è bene che l’uomo sia solo...” (Genesi 2:15-18a).  

Dio diede all’uomo il dominio sugli animali ed esortò Adamo a dare un nome a tutto il 
bestiame, agli uccelli e a tutti gli animali dei campi (Genesi 2:20). Dopodiché, Dio creò Eva 
come un aiuto, una compagna e un sostegno per Adamo. Doveva completare l’uomo ed 
aiutarlo ad adempiere il suo ruolo fisico, intellettuale, emozionale e spirituale. Insieme 
avrebbero riempita e dominata la terra.  

Eva, la prima femminista, abbandonò la zona protetta e strappò via all’uomo l’autorità. 
Adamo, dal canto suo, fu sballottato da un lato all’altro dai suoi sentimenti verso sua moglie 
e lasciò la sua posizione di guida. Ciò ebbe subito un effetto sui loro compiti importanti. 
Infatti, il ruolo di Eva come moglie e madre, così come quello di Adamo di guida e sostenitore 
divennero penosi.  

Le conseguenze del peccato originale 

1. Intensificazione del dolore nella gravidanza.  

Dio disse alla donna: “Io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravi-
danza; con dolore partorirai figli” (Genesi 3:16a). Le difficoltà dell’essere madre avreb-
bero superato il dolore fisico del giorno del parto. Infatti, la donna sarà confrontata con gli 
effetti del peccato sui propri figli dovendo lottare con la ribellione, la malattia o la morte. 
La grande gioia dell’essere madre è compromessa dal peccato originale.  

2. Il desiderio errato della donna di dominare sul marito.  

La maledizione dichiarava: “I tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà 
su di te” (Genesi 3:16b). Il significato del termine “desideri” che si volgeranno verso il 
marito, è qui l’essere “comandata” o “vinta”, come troviamo riportato anche in Genesi 4:7, 
dove il peccato voleva possedere e vincere Caino. Dopo il peccato originale, la moglie 
combatte su due fronti: l’uno, è il desiderio dato da Dio di rispettare il marito e di 
sottomettersi a lui. L’altro, è il continuo sentimento litigioso, ribelle e presuntuoso che 
produce l’ambizione d’impadronirsi dell’autorità. Le due forze opposte possono condurre 
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la donna, che lotta in questo senso, a tenere le redini nel matrimonio, ma anche ad odiare 
il marito che lo permette.  

3. Un marito peccaminoso guida una moglie peccaminosa.  

“Tuo marito... dominerà su di te” (Genesi 3:16b). La maledizione per Eva non fu la sotto-
missione, poiché l’uomo fu istituito come capo già a partire dalla sua creazione. La ma-
ledizione consisteva invece nel fatto che un marito peccaminoso dominasse su di lei. 
Come guida, egli ora avrebbe commesso errori e non l’avrebbe più condotta in modo 
giusto. Infatti, invece di essere preoccupato di cuore per il suo bene e di curare amore-
volmente e con precauzione le sue necessità, più delle proprie, la sua conduzione è piut-
tosto contrassegnata dall’egoismo e dalla vanagloria o dall’errata propria opinione di es-
sere meglio della moglie.  

4. La fatica nel lavorare la terra.  

La maledizione per l’uomo non fu il lavoro in sé stesso, perché nella creazione, Dio gli 
aveva già affidato il dominio sulla terra e la cura del giardino (Genesi 2:15). La 
maledizione consisteva invece nella grande fatica del fare fruttare il suolo infestato da 
spine e rovi. Essere responsabile del nutrimento della famiglia non fu più una gioia serena 
così come lo era prima del peccato originale (Genesi 3:17-18). 

5. La morte fisica e spirituale.  

L’uomo era stato avvertito che il peccato avrebbe avuto come conseguenza la morte 
(Genesi 2:17). Dio dovette proclamare il giudizio: “Sei polvere e in polvere ritornerai” 
(Genesi 3:19). Come guida spirituale e primo uomo che peccò coscientemente (1Timoteo 
2:13-14), Adamo tramandò la sua natura peccaminosa a tutte le generazioni successive 
(Romani 5:12-19). 

Favorire la guida dell’uomo, come necessità attuale 

La scena nel giardino dell’Eden, dimostra perché Dio vieta alla donna di insegnare o 
d’impadronirsi dell’autorità del marito (1Timoteo 2:11-14). Due punti sono citati: il primo tratta 
l’ordine creazionale, il secondo la differenza caratteriale. La donna può facilmente essere 
ingannata. 

Eva è un esempio dell’inclinazione della donna ad essere imbrogliata. Il serpente la ingannò 
approfittando della sua scarsa conoscenza della Parola di Dio. Il Signore aveva ordinato ad 
Adamo: “Mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell’albero della conoscenza del bene 
e del male non ne mangiare; perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai” 
(Genesi 2:16-17). 

La comprensione di Eva del comandamento fu imprecisa per tre motivi: primariamente, 
indebolì il valore della sua benedizione. Dio aveva offerto: “Mangia pure” ed Eva disse solo: 
“Ne possiamo mangiare” (Genesi 3:2). Secondariamente, lei stessa rese il comandamento 
più severo: infatti, al divieto di non mangiare del frutto proibito, aggiunse come ulteriore 
limite: “Non lo toccate” (Genesi 3:3). Infine, minimizzò il castigo. Infatti, ritenne il castigo 
annunciato da Dio solo come una possibilità. Eva citò l’avvertimento di Dio nel senso 
“affinché non moriate” (Genesi 3:3), invece della chiara sentenza: “Certamente morirai” 
(Genesi 2:17). Eva fu sedotta a dubitare della bontà di Dio e del castigo per il peccato. 

Come la mettiamo con le eccezioni?  

Alcuni dicono che la Bibbia non ha niente in contrario se nella comunità gli uomini sono 
condotti dalle donne, prendendo Debora come esempio. L’epoca dei Giudici però non è un 
metro di misura, perché fu caratterizzato dal fatto che ognuno faceva ciò che gli pareva 
meglio (Giudici 17:6; 21:25). Era un periodo di debolezza e di decadenza. La Bibbia dice 
che Debora era “giudice d’Israele” (Giudici 4:4), ma non giudicava nel tempio. Non esisteva 
un uomo come condottiero e la gente andava a lei sotto una palma. La Bibbia riporta che 
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Dio la ordinò come fece con gli altri giudici (Giudici 3:9.15; 6:11-14; 10:15; 11:10; 13:2-5). 

Dio incaricò Barac di sconfiggere l’esercito del re Iabin e gli promise la vittoria. Ma Barac, 
un esempio della debolezza degli uomini di quell’epoca, non voleva andarci se Debora non 
lo avesse accompagnato (Giudici 3:7-8). Lei lo avvertì che in questo caso l’onore che 
avrebbe dovuto ricevere, sarebbe passato ad una donna (Giudici 4:9). E proprio così come 
predetto, la sua debolezza gli arrecò vergogna: una donna uccise il re nemico. Comunque, 
Barac (a volte chiamato anche Bedan) combatté eroicamente nella battaglia e in altri passi 
della Scrittura viene lodato, lui e non Debora, per aver guidato Israele alla vittoria (1Samuele 
12:9-11; Ebrei 11:32). Probabilmente, il grande successo di Debora fu dovuto al fatto di 
avere incoraggiato un condottiero scelto da Dio, invece di innalzare sé stessa. 

Isaia parla negativamente della gente che si fa sottomettere dai bambini e si fa governare 
dalle donne (Isaia 3:11-12). Dio può benedire, e lo ha già fatto, se le donne in certi incarichi 
sono a capo degli uomini, ma quanto maggiormente potrebbe farlo se si seguissero più 
precisamente le Sue direttive!  

Alcune comunità, ingiustamente, giudicano il sostenere la conduzione maschile della 
chiesa, come un’oppressione delle donne. Questo modo di pensare deriva dal moderno 
femminismo e dal movimento di liberazione della donna, piuttosto che dalla Bibbia. In 
definitiva, ognuno sarà un perdente, se le donne ne ottengono la guida.  

La storia ha dimostrato che gli uomini si ritirano se le donne nella chiesa iniziano a fare 
concorrenza. Lyle Schaller spiega che cosa è successo nelle comunità liberali dove le donne 
si sono insuperbite: “Nelle congregazioni nelle quali da lunga data le donne sono ammesse 
ad ogni incarico di guida, i conduttori maschi si sono ritirati, non solo da ogni incarico 
direttivo, ma da ogni collaborazione attiva nella comunità” 1 

Se gli uomini occupano le posizioni di guida più importanti nella famiglia e nella comunità, 
alle donne resta ancora molto da fare, ben più di quanto possono eseguire. Se agli uomini 
è riconosciuta la responsabilità della conduzione (1Timoteo 2:11-12; 1Corinzi 14:35), le 
donne sono libere di concentrarsi sulle cose nelle quali esse sono maggiormente capaci.  

Riassunto 

Le donne lottano ancora per arrivare ad avere autorità sugli uomini per concorrere con loro 
al successo. Talvolta ci riescono come Eva: gli uomini rinunciano, come Adamo, in modo 
passivo al loro ruolo di guida. Però, nonostante si rallegrino in parte per il loro trionfo, queste 
donne risentono nell’intimo un disgusto per gli uomini che hanno lasciato a loro la guida. Di 
una donna padrona e dominante si racconta che sgridava il marito: “Perché non puoi essere 
un uomo?”. Avrebbe fatto meglio a chiedersi: “Come ho incoraggiato il suo ruolo di guida?”. 

Ritornando ad Adamo ed Eva, riconosciamo come lo stato peccaminoso naturale per gli 
uomini è di renderli irresponsabili, e per le donne di essere dominanti. Quando entrano in 
gioco questi due fattori la società subisce un rapido declino.In passato, le donne sapevano 
di essere il potere dietro il trono e che la mano che dondolava la culla governava il mondo. 
Oggi in molti casi non c’è nessuno dietro al trono, o è abbandonato, mentre la mano che 
dondolava la culla è diventata un’impiegata durante il giorno. 

Ricordando Eva, si pensa a come sedusse suo marito annullando il suo ruolo di guida. 
All’opposto di tutto ciò, il modello in Tito 2 e la donna in Proverbi 31, scoprirono la gioia di 
aiutare i loro mariti nella vita, affinché riuscissero a sviluppare pienamente le loro capacità. 
Esse fiorirono personalmente, nel vero senso della parola, grazie ad una forte guida. Le 
donne timorate di Dio, favoriscono la formazione di conduttori maschi e tutti sono privilegiati 
dal risultato.   

                                                 
1
 Lyle Schaller, The Changing Focus of Church Finances, Leaderschip, Spring, 1981, pag. 15  
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Lezione 12  

Essere d’esempio per le altre donne 
Foglio di lavoro 

 
1. Quali sono le donne che i responsabili conduttori devono incoraggiare ad essere 

educatrici e guide per altre donne (Tito 2:1-3)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. In Tito 2:3-5 sono elencati gli obiettivi più importanti per le donne. Menziona almeno una 
possibilità di come potresti incoraggiare un’amica... 

...ad amare il marito 

______________________________________________________________________ 

...ad amare i figli 

______________________________________________________________________ 

...ad essere casta 

______________________________________________________________________ 

...ad impegnarsi nei lavori di casa 

______________________________________________________________________ 

...a fare del bene 

______________________________________________________________________ 

...a sottomettersi volontariamente al proprio marito 

______________________________________________________________________ 

 

3. A) Che cosa succede se le donne trascurano d’insegnare queste cose (Tito 2:5)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) A che punto siamo oggi? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 



Più pregiata delle perle 

 

 83 

4. Confronta 1Corinzi 11:8-9 e Galati 3:27-29 e poi spiega la differenza tra il valore di una 
donna e il suo compito voluto da Dio. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. Considera i passi seguenti del Nuovo Testamento e spiega il piano di Dio per la 
conduzione della comunità cristiana: 

1Corinzi 14:34  _____________________________________________________ 

  _____________________________________________________ 

 
 1Timoteo 2:8-14  _____________________________________________________ 

  _____________________________________________________ 

 
 1Timoteo 3:1-7  _____________________________________________________ 

  _____________________________________________________ 

 

6. Alcune donne lottano per il proprio “diritto” di esercitare un ruolo di guida sui mariti. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Lezione 12  

Essere d’esempio per le altre donne 
“Incoraggiare le giovani… perché la parola di Dio non sia disprezzata” (Tito 2:4-5). 

Pat non aveva alcuna idea di quanta impressione facesse alla giovane credente. Infatti, lei 
si considerava come qualcuno che serviva solo i pasti a un’ospite durante il fine settimana. 
Ma la giovane nella fede, figlia di un ricercatore e donna dominante, non aveva in pratica 
mai osservato una donna di casa creativa e felice. La sera osservava come Pat accoglieva 
il marito, notando amore, armonia, soddisfazione e pace.  

Un giorno Pat invitò la sua ospite a un “feminario”, un seminario per le donne. Durante 
questo incontro, delle donne mature trattarono Proverbi 31 e Tito 2. I nuovi e fondamentali 
pensieri risvegliarono l’interesse della giovane credente che fece una connessione con 
l’insegnamento del seminario e l’esempio vivente di Pat. Senza saperlo, Pat aveva 
adempiuto l’incarico di educare le giovani. 

Oggigiorno, le donne come Pat sono rare e preziose, una corona per i loro mariti (Proverbi 
12:4) e una benedizione per la comunità dei credenti (Proverbi 31:20). In Tito 2:3-5 è 
tracciato il profilo di questa specie di donne; sono menzionate le prerogative per insegnare 
ad altre, sono elencati i contenuti dell’insegnamento e l’avvertimento delle conseguenze, se 
ci si astiene dal farlo. 

Le prerogative per insegnare come piace a Dio 
L’apostolo elenca specifiche qualifiche, per insegnare alle altre. Alcune condizioni valgono 
sia per gli uomini sia per le donne.   

1. LA SANA DOTTRINA  

La sana dottrina è la prima condizione per condurre altre al discepolato (Tito 2:1). Una 
donna deve comprendere il Vangelo e le basi della fede (Lezioni 3 e 4). In altre parole, 
deve avere timore di Dio. 

2. UNA CONDOTTA DI VITA ESEMPLARE NEL TIMORE DI DIO 

Questa è la seconda condizione. Chi insegna ad altre deve essere moderata, dignitosa, 
assennata e sana nella fede, nell’amore e nella pazienza (Tito 2:2). Queste donne devono 
avere in particolare un comportamento conforme a santità (lezioni 5 e 6), non essere 
maldicenti (lezioni 7 e 8) e non dedite a molto vino (lezioni 9 e 10). In generale devono 
essere validi punti di riferimento e insegnare il bene (Tito 2:3).  

I punti seguenti NON sono indispensabili per insegnare: 

1. IL DONO DELL’INSEGNARE NON È NECESSARIO  

Per insegnare o per incoraggiare le donne non è necessario avere il dono d’insegna-
mento. È di gran valore se in una comunità esiste una donna brava a elaborare logica-
mente un piano d’insegnamento. Il compito dell’insegnare, però, non è limitato alle poche 
donne capaci ad insegnare in modo sorprendente. Infatti, una donna con il dono di assi-
stenza può insegnare alle mogli ad amare i propri mariti; la credente con il dono della 
misericordia può mostrare alle madri come devono amare i propri figli; la donna con il 
dono della fede può incoraggiare le mogli ad ubbidire al proprio marito. Con ogni dono 
spirituale, una donna può edificare altre donne nei settori descritti in Tito 2.  

2. LA DISPOSIZIONE NATURALE DI PARLARE IN PUBBLICO NON È NECESSARIA 

L’insegnamento edificante è piuttosto impedito da una cattiva condotta di vita, che 
dall’inesperienza a parlare in pubblico. Sebbene l’istruzione in gruppo sia importante, gli 
incontri devono essere completati con scambi informali e ritrovi a due. Il termine 
“incoraggiare” è tradotto in altre traduzioni con “insegnare” e “formare”. Si tratta di una 
sorella che dimostra, persuade, spiega, guida e conforta.  
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3. IL MATRIMONIO NON È UNA CONDIZIONE 

Per educare le donne non è necessario essere sposate. Il Signore può dare saggezza 
alle donne senza marito, e lo farà, per assistere mogli e madri. Nella Scrittura è spiegato 
perché ciò è possibile: “…Chi non è sposato si dà pensiero delle cose del Signore, di 
come potrebbe piacere al Signore… mentre la sposata si dà pensiero delle cose del 
mondo, come potrebbe piacere al marito…” (1Corinzi 7:32-34). Una donna sposata deve 
prima dedicarsi alla propria famiglia, e poi aiutare gli altri. Soltanto la donna sola è libera 
per dedicarsi agli altri con tutto il cuore, siano persone singole, figli o coniugati.  

Sebbene un’educatrice non debba necessariamente essere sposata, deve comunque 
conoscere molto bene il piano di Dio per una valida conduzione famigliare. Se colei che 
insegna non ha mai imparato a sottomettersi alla conduzione maschile nella comunità, non 
potrà guidare altre donne alla sottomissione al loro marito. Se non ha imparato a 
comprendere i bisogni dei bambini, non sarà capace d’insegnare alle madri come possono 
amare i loro figli. Se non capisce i problemi della vita matrimoniale, non potrà preparare le 
giovani al loro futuro ruolo di mogli.  

Le questioni dottrinali più importanti per la donna 

L’apostolo esorta le donne a educare le giovani nei settori dove esse potranno essere 
maggiormente influenzate dal mondo: la casa, i vestiti, la famiglia e il loro incarico. Se 
falliamo, Dio stesso è disonorato (Tito 2:3-5). Che cosa è necessario per essere d’aiuto in 
questi ambiti? La prossima lezione tratterà a fondo tutti questi punti, ma vogliamo 
riassumere gli argomenti che una donna timorata di Dio deve insegnare, e presentare una 
lista di questioni dottrinali. 

1. IN CHE MODO UNA MOGLIE AMA IL MARITO (Lezioni 13 e 14) 

Cerca di soddisfare i suoi desideri più intimi come: 
a) Il completarlo, essendo un aiuto adatto a lui (Genesi 1:28; 2:18) 
b) procurandogli appagamento fisico (1Corinzi 7:3-5) 
c) riconoscendolo come guida (Efesini 5:22)  
d) dimostrandogli stima e rispetto (Efesini 5:33)  

2. IN CHE MODO UNA DONNA AMA I PROPRI FIGLI (Lezioni 15 e 16) 

Sostiene il marito nel prepararli per una vita produttiva, trasmettendo loro fermezza e 
saggezza. L’insegnamento spirituale implica molti aspetti:  
a) un insegnamento e una guida sistematici (Deuteronomio 6:6-7) 
b) la correzione fatta con amore (Proverbi 13:24) 
c) il trasmettere la fede (1Timoteo 1:5; Ebrei 11:23-39)  

3. PERCHÉ UNA DONNA DEVE ESSERE UN ESEMPIO DI CASTITÀ (Lezioni 17 e 18) 

La donna è “la gloria dell’uomo” (1Corinzi 11:7). Molto facilmente può allontanare l’uomo 
da Cristo, attirandolo per mezzo del suo corpo. Sebbene l’uomo abbia il compito di 
pregare pubblicamente (1Timoteo 2:8), è la donna che lo può deviare dalle cose spirituali, 
oppure che gli dà la possibilità di concentrarsi sul Signore. Lei può influenzare la sua 
capacità di adorazione.  

4. QUAL’È IL RUOLO DELLA DONNA NELLA GESTIONE DELLA CASA (Lezioni 19 e 20) 

a) L’organizzatrice dell’economia domestica: orientandosi su ciò che piace al marito, pre-
para i pasti, acquista e cura il vestiario, tiene sotto controllo le pulizie, crea l’atmosfera, 
ecc. (Proverbi 31).  

b) L’anima della casa: lei determina l’atmosfera e prepara un luogo di rifugio d’amore, di 
pace e sicurezza. Molte donne sono valide organizzatrici e si adoperano per una casa 
pulita e per particolari pasti, ma non riescono a creare un ambiente piacevole (Proverbi 
15:17).  
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5. CHE COSA SIGNIFICA ESSERE BUONE (Lezioni 21 e 22)  

Le buone opere sono riassunte in 1Timoteo 5:10. Esse includono sia la cura dei bisogni 
della famiglia che il prodigarsi per gli altri. 
f) L’educazione dei figli 
g) L’ospitalità 
h) L’assistenza dei santi (degli altri credenti) 
i) L’aiuto ai bisognosi 

6. PERCHÉ È IMPORTANTE SOTTOMETTERSI AL MARITO (Lezioni 23 e 24) 

Una donna non trova appagamento, se si mette al di sopra di un marito debole. Inoltre, 
nel farlo, non realizza la benedizione se di continuo lotta per il comando. Un marito 
dimostra piuttosto attaccamento e amore verso la moglie se lei si applica in armonia sotto 
la sua guida.  

Perché si devono sostenere le guide maschili 

Molte donne non si accontentano di educare altre donne, ma vogliono avere autorità sugli 
uomini per dimostrare la loro capacità di avere successo negli alti livelli di guida. Non hanno 
compreso il grande quadro generale. Nella suddivisione dei ruoli non si tratta di valore. In 
una partita di calcio, l’attaccante gode di grande ammirazione, ma senza una buona squadra 
che lo sostenga a segnare, non farebbe mai un gol. Infatti, se tutti i giocatori s’impegnano 
per essere capaci di segnare dei gol, ma nessuno vuole imparare a difendere e a fare il 
portiere, si perde la partita.  

1. Gli uomini messi da parte causano difficoltà 

Le donne possono fare molti lavori da uomo e l’hanno dimostrato. Ma se si concentrano 
nel comandare gli uomini, che cosa resta all’uomo da fare? Alcuni dirigono le proprie 
energie verso la violenza. Weldon Hardenbrook scrive in un suo libro che “81% dei car-
cerati, 90% dei criminali violenti e 79% dei truffatori sono uomini. Il comportamento crimi-
nale tra gli adulti (e anche tra i giovani) è un problema prevalentemente maschile” 1 

2. Gli uomini sono per natura predisposti alla guida 

Paul Popenoe, il fondatore dell’istituto americano per le relazioni famigliari, ricercò le 
differenze biologiche tra l’uomo e la donna. Egli afferma che l’uomo, in media, possiede 
50% di forza fisica in più che la donna e un volume d’aria molto maggiore. Le donne 
hanno polmoni più piccoli, il loro sangue contiene più acqua e il 20% in meno di globuli 
rossi. Siccome i globuli rossi forniscono d’ossigeno le cellule, le donne si stancano prima 
e sono soggette allo svenimento. Le donne vivono da tre a quattro anni più a lungo degli 
uomini, ma la loro costituzione fisica è limitata per tutta la vita. 2 

Dio creò l’uomo con spalle larghe, forti muscoli e un’alta statura. Gli conferì il desiderio di 
prendersi cura degli altri e di proteggerli. Inoltre, di abitare insieme alla moglie “con il 
riguardo dovuto alla donna, come un vaso più delicato” (1Pietro 3:7). Se gli si toglie 
questo ruolo, si sente inutile e immotivato. 

3. Le donne al comando incassano afflizioni  

La lotta per prevalere sull’uomo non arreca una duratura soddisfazione. Purtroppo, nella 
nostra società, le donne che arrivano ad occupare prima dell’uomo promettenti posti di 
carriera sono glorificate dall’opinione pubblica. In un articolo di giornale pubblicato tempo 
fa si trattava delle dieci funzionarie di spicco a San Francisco. Professionalmente erano 
arrivate al culmine ma, senza eccezione, tutte erano da poco divorziate. Hanno sacrificato 
il loro matrimonio per il loro impiego. Quale prezzo per il successo! 

                                                 
1
 Weldon Hardebrook, „Mission from Action: Vanishinf Manhood in America“, Nashville, Tennesse, 1987 (Thomas Nelson Publishers), 

pag. 109.  
2
 Gary Samlley, „The Joy of Committed Love“, Michigan (Zondrvan, Grand Rapids) pag. 15. 
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Annie Gottlieb, descrisse in una rivista la delusione del movimento di liberazione della 
donna (McCall, ottobre 1983): 

“Ve ne siete accorti? Gli uomini e le donne non sono così diversi come una volta. Ora le 
donne vestono il grembiule dei chirurghi e la tuta spaziale degli astronauti. Gli uomini 
curano di più i loro figli e si attribuiscono maggiori responsabilità nella gestione della casa. 
Alla maggior parte delle donne piace l’idea di un’umanità ‘unisessuale’ – fino al serio 
problema: …a molti uomini manca stranamente la forza e la vitalità, la passione e 
l’orgoglio particolari che un tempo erano considerati tipicamente maschili. ‘Le donne in 
America parlano molto della morte dell’uomo vigoroso, scrisse Betty Frieden. ‘Vado in 
città, per tenere una conferenza e sento parlare di quelle meravigliose, dinamiche donne 
che si sono distinte in ogni ambito di questa città. Tuttavia, ultimamente le donne di ogni 
età dicono: ‘Gli uomini ora sembrano così insulsi e grigi. Sono spenti e scialbi.’” 

4. È un bene per la società se gli uomini conducono con saggezza 

Se le donne imparano l’arte di formare gli uomini, sarà per tutti un beneficio. Le tendenze 
aggressive maschili sono domate, gli uomini passivi sono rinvigoriti e quelli timidi inco-
raggiati. Le donne saranno soddisfatte sostenendo conduttori di successo. Nel suo libro 
coinvolgente: “L’uomo e il matrimonio”, George Gildert delucida: “Le donne trasformano 
la passione maschile in amore, conducono la tendenza maschile della voglia di viaggiare 
ad un posto di lavoro, in casa e in famiglia, uniscono gli uomini con figli particolari, edu-
cano i figli come cittadini, fanno di cacciatori dei padri, trasformano le mire di potere ma-
schili in creatività…” 3 Le donne hanno il compito, come lo esprime lui, di trasformare il 
barbaro in uomo. “Le donne addomesticano e civilizzano la natura dell’uomo. Se esse 
abbandonano questo ruolo, possono mettere in pericolo la disciplina e l’identità sia di un 
uomo sia dell’umanità.” 4  

5. Era l’intenzione di Dio che le donne sostenessero la guida maschile 

L’ordine creazionale di Dio deve essere di utilità comune. Paolo, nel Nuovo Testamento 
scrive: “Ma voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, che il capo della donna 
è l’uomo… perché l’uomo non viene dalla donna, ma la donna dall’uomo; e l’uomo non 
fu creato per la donna, ma la donna per l’uomo” (1Corinzi 11:3 e 8-9). 

La differenza dei ruoli non implica alcun giudizio sul valore. Il valore delle donne timorate 
di Dio non è calcolabile con il denaro. Uomini e donne hanno la stessa importanza, ma 
differenti compiti e destinazioni. Dio creò la donna per completare l’uomo, come qualcuno 
che lo aiuti e lo incoraggi a sviluppare le sue capacità di guida. Dio voleva che lei fosse 
di particolare benedizione per lui e non una rivale.  

Riassunto 

Tutte le credenti devono aspirare ad essere “maestre nel bene”, quando si scambiano le 
ricette, acquistano insieme modelli di cucito o semplicemente davanti ad una tazza di tè. 
Dobbiamo continuamente considerare la nostra condotta e chiederci: “Il mio stile di vita 
stimola alla castità, all’autocontrollo e alla sobrietà? Influenzo altre donne ad essere migliori 
donne di casa e madri? La mia contentezza le incoraggia nel loro ruolo? Contribuisco 
affinché gli uomini siano forti conduttori alla gloria del Signore? Sono una maestra nel 
bene?”  

                                                 
3
 Georg Gilder, „Men and Mariage“, Getna, Louisiana, USA, 1987 (Pelican Publishing Company), pag. 5. 

4
 Ibid. pag. 12. 
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Lezione 13  

Maria - una donna che amava suo marito 
Foglio di lavoro 

 
1. Leggi Luca 1:26-56.  

A) Come qualificò Dio Maria? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Alcuni dichiarano che lei fosse senza peccato. Controbatti questa opinione (V. 47). 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

C) Quale frase dimostra che Maria si rendeva conto del suo stato peccaminoso? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Come si manifesta l’ubbidienza nei confronti del primo comandamento in Matteo 22:37 
verso il secondo (vedi 1Giovanni 4:19-21)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Confronta le preghiere di Maria e di Anna (Luca 1:46-55 e 1Samuele 2:1-10). 

B) Quali attributi di Dio sono indicati da entrambi? 

Luca 1:47 / 1Samuele 2:1 

 ___________________________________________ 

Luca 1:49 / 1Samuele 2:2 

 ___________________________________________ 

Luca 1:52 / 1Samuele 2:7 

 ___________________________________________ 

Luca 1:53 / 1Samuele 2:5 

 ___________________________________________ 

Luca 1:54-55 / 1Samuele 2:9-10 

 ___________________________________________ 
 

C) Paragona la relazione di Anna verso suo marito, prima e dopo essersi riconciliata con 

il Signore (1Samuele 1:7-8 / 18-19). 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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D) Quale tipo di relazione aveva Maria con Giuseppe? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Che cosa sappiamo dei principi morali di Maria (Luca 1:27...)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

A) Perché la fedeltà è un elemento essenziale dell’amore nel matrimonio  

(Proverbi 6:32-35)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) La fedeltà nei confronti del partner è un aspetto della purezza. Quale responsabilità ha 

oltre ciò la moglie (1Corinzi 7:5)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

C) Giuseppe e Maria si sono astenuti entrambi dall’intimità matrimoniale (Matteo 1:25).   

Come riconosciamo che non lo fecero per sempre (Matteo 13:55-56)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. Una moglie che ama condivide gli obiettivi del marito. Elenca i settori dove riconosci Maria 
e Giuseppe come un’unità (Matteo 2:13-14; Luca 2.22.41; Luca 2:42-48). 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. A) Esamina la tua vita. Come puoi approfondire il tuo amore per il Signore? Indica una 
cosa in particolare che questa settimana puoi fare per Lui. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Sei sposata. Come puoi rafforzare l’amore per tuo marito? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Lezione 13  

Maria - una donna che amava suo marito 

“Per incoraggiare le giovani ad amare i mariti... perché la parola di Dio non sia disprezzata” 
(Tito 2:4-5) 

“Ti saluto, o favorita dalla grazia”, fu il saluto dell’angelo a Maria di Nazaret. “Perché hai 
trovato grazia presso Dio” (Luca 1:28 e 30). Maria fu onorata, quando Dio la scelse come 
madre di Gesù. Perché fu benedetta fra le donne (Luca 1:42)? 

Alcuni sono arrivati al punto di attestare che Maria fosse senza peccato. Questa concezione 
non può essere confermata con le Scritture. Infatti, tutti i discendenti di Adamo ereditano 
una natura peccaminosa (Romani 3:23). Maria riconobbe questa verità quando ammise di 
aver bisogno di un Salvatore (Luca 1:47). Come tutte le altre donne ebree, dopo aver 
partorito, si presentò nel tempio per la purificazione (Luca 2:22). Qui offrì in sacrificio un paio 
di tortore o due giovani colombi, l’uno come olocausto e l’altro come sacrificio per il peccato. 
Maria non fu onorata a motivo di una natura senza peccato, bensì per il suo umile 
atteggiamento di aver bisogno di Dio e per la sua maturità spirituale. Infatti, aveva capito 
che la salvezza si può ottenere solo per mezzo della fede nel Messia e non è basata sui 
propri meriti (Atti 4:12).  

Maria, prima di tutto, ama Dio 

Maria dimostra l’amore, prima nei confronti di Dio e poi per suo marito e per gli altri (Matteo 
22:37). Come riconosciamo che il suo amore passa all’azione? 

1. Maria era disposta a sacrificarsi.  

Un angelo apparve a Maria dicendole che concepirà un figlio e lei chiese come. Non si 
soffermò sulle difficoltà che sarebbero sorte per una gravidanza verginale (infatti, chi 
avrebbe creduto che una madre incinta fosse vergine?). Ma voleva sapere in che modo 
sarebbe avvenuto, e l’angelo le spiegò il concepimento miracoloso (Luca 1:34), ricordan-
dole la meravigliosa potenza di Dio. Perfino Elisabetta, vecchia e sterile, era in dolce 
attesa. “Vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per il SIGNORE?” (Genesi 18:14). 

Maria avrebbe potuto porsi delle domande di fondo: “Crederà Giuseppe che gli sono stata 
infedele?” Oppure: “Sarò ingiustamente lapidata per adulterio?” Infatti, in Israele, l’adul-
terio era un grave delitto (Deuteronomio 22:20-21). Lei era pronta a sottomettersi al piano 
di Dio, costi quel che costi, affidando a Lui il problema della sua reputazione. Maria ri-
spose così all’angelo: “Ecco, io sono la serva del Signore; mi sia fatto secondo la tua 
parola” (Luca 1:38). 

2. Maria curava una profonda relazione con Dio.  

Il vero amore si basa sulla conoscenza. Maria passava molto tempo nello studio della 
Parola di Dio. Infatti, conosceva bene i Salmi che citò nella sua preghiera libera riportata 
in Luca 1:46-55 (Salmo 35:9; 103:17; 98:1 e 107:9). 

Conosceva anche la preghiera di Anna in 1Samuele 2. I commentatori pensano che sia 
stata più che una coincidenza, che il cantico di Maria esprima così tanti paralleli con la 
lode di Anna. Infatti, in una successione quasi perfetta, Maria riportò spontaneamente 
punto per punto la preghiera di Anna, che era stata redatta secoli prima nelle Scritture. 

Maria e Anna esultarono per il Signore e per la Sua salvezza  
(Luca 1:46-47 e 1Samuele 2:1). 

Esse adorarono il Signore per la Sua salvezza (Luca 1:49 / 1Samuele 2:2) e accettarono 
l’equo giudizio, che si fonda sulla Sua sapienza illimitata. “Ha disperso quelli che erano 
superbi nei pensieri del loro cuore”. “Non esca più l'arroganza dalla vostra bocca; poiché il 
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SIGNORE è un Dio che sa tutto e da lui sono pesate le azioni dell’uomo” (Luca 1:51 / 1Sa-
muele 2:3). Esse confermano la Sua sovranità, lasciando alla Sua potenza di abbassare e 
di rialzare, e alla Sua capacità, “di detronizzare i potenti” (Luca 1:52 / 1Samuele 2:7). Il Suo 
modo di agire è proprio il contrario del sistema di questo mondo. Maria e Anna, annuncia-
rono la fedeltà di Dio. Infatti, Egli manterrà la promessa di innalzare il Suo unto, attraverso 
Abramo e la sua discendenza (Luca 1:54-55 / 1Samuele 2:10).  

Maria applicò la Parola alla sua vita e considerava Dio santo, giusto, sovrano, fedele, 
misericordioso, potente e pieno di bontà. Avendo familiarità con la promessa fatta ad 
Abramo, Maria riconobbe che Dio la voleva utilizzare per adempiere questa profezia (Luca 
1:51-55). Il Messia, così a lungo desiderato, era vicino. L’angelo aveva preannunciato che 
il bambino che avrebbe concepito “regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno 
non avrà mai fine” (Luca 1:33). Confidando in questa promessa, Maria non doveva aver 
paura di essere lapidata in Israele e neppure doveva temere per il proprio futuro. Dio non le 
mandò solo un Salvatore, ma le diede anche la gioia di essere in stretta relazione con il Suo 
piano. 

Maria trasmette ad altri il suo amore per Dio 

Il vero amore per Dio, produce un vero amore per il prossimo. “Se uno dice: «Io amo Dio», 
ma odia suo fratello, è bugiardo; perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può 
amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da lui: che 
chi ama Dio ami anche suo fratello” (1Giovanni 4:19-20). In un matrimonio tra credenti, il 
marito è anche il fratello in Cristo di sua moglie. 

In una lezione precedente abbiamo trattato un esempio dell’effetto della nostra relazione 
con Dio sulla relazione con il nostro partner. Anna aveva sofferto di depressione e suo marito 
era stato preoccupato del suo sconforto (1Samuele 1:8-10). Lui la amava e si sentiva così 
incapace. Una moglie felice è una corona per il proprio marito, ma una moglie amareggiata 
è un imbarazzo pubblico. Inutilmente aveva provato ad incoraggiarla. Solo quando Anna 
ebbe realizzato il risveglio divino, anche la sua relazione matrimoniale fu del tutto 
trasformata. Infatti, adorarono insieme il Signore (1Samuele 1:19) e lei cantava sospinta 
dalla gioia (1Samuele 2:1).  

Prima di sposare Giuseppe, Maria aveva già rinsaldato la propria relazione con Dio. 
Abbiamo già confrontato l’adorazione di Maria con quella di Anna. Possiamo presumere che 
Maria e Giuseppe godessero di una ricca e profonda relazione e nulla nelle Scritture fa 
immaginare diversamente. Maria personificava una serie di qualità dell’amore. Ne vogliamo 
trattare alcune. 

1. Una moglie che ama, è guidata dallo Spirito  

Il tempo personale trascorso con Dio si riversa sulla nostra famiglia e sugli altri. Così deve 
essere stato anche per Maria e per la sua vita spirituale. In Efesini 5 si trovano delle 
direttive per i mariti e le mogli. Nelle istruzioni particolari per i coniugi, Paolo esorta tutti: 
“Siate ricolmi di Spirito, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeg-
giando con il vostro cuore al Signore” (Efesini 5:18-19).  

Non dobbiamo confondere questo naturale comportamento con prediche o critiche. Una 
moglie che ama cresce nella vita personale di fede ed è un incoraggiamento spirituale 
per altri. Lei prega costantemente per il proprio partner, indipendentemente da come suo 
marito cammina davanti al Signore. Lei lo incoraggia nella sua posizione di guida spiri-
tuale.  

Un’amica, che chiameremo Jane, mi confidò la sua preoccupazione per suo marito, che 
chiameremo Bob. Egli conduceva la famiglia in una chiesa dove Jane percepiva gravi 
errori dottrinali e si turbò osservando il marito coinvolto da insegnamenti errati. La sua 
prima reazione furono rabbia e lacrime e Bob divenne ancora più testardo. Infatti, egli si 
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focalizzava sulle buone cose, ma ignorava i problemi evidenti. Lei rimaneva a casa e lui 
andava in chiesa da solo, ma si sentiva infelice per questa situazione. Lei provò a se-
guirlo, ma molto avvilita. Finalmente venne da noi angosciata e pregammo insieme, non 
solo affinché gli occhi del marito si aprissero davanti all’errore, ma anche per la grazia 
per la moglie. 

Passarono quattro settimane angoscianti, dopodiché lei fece un passo indietro lasciando 
che il Signore operasse nel suo compagno. Ora sono una coppia felice, ci hanno invitati 
a cena per trasmetterci il finale positivo di questa storia. Il Signore rispose alle preghiere 
della moglie e permise delle situazioni particolari, affinché il marito potesse rendersi conto 
da sé stesso della necessità di condurre la famiglia lontano da una situazione malsana. 

2. Una moglie che ama, è pura  

Maria rimase vergine per tutto il tempo che non era sposata (Luca 1:27 e seguenti). A 
causa della sua situazione particolare, Maria e Giuseppe si astennero dalla naturale 
intimità matrimoniale fino alla nascita di Gesù (Matteo 1:25). Alcune tradizioni sostengono 
che fosse rimasta vergine per tutta la vita. Noi sappiamo che non fu così. Infatti, fu madre 
di altri figli: Giacomo, Giuseppe, Simeone, Giuda e anche di figlie (Matteo 13:55-56). 

Dio avverte i coniugi di non privarsi l’uno dell’altro, se non di comune accordo, per un 
certo tempo da dedicare alla preghiera “e poi ritornate insieme, perché Satana non vi 
tenti a motivo della vostra incontinenza” (1Corinzi 7:5). La sessualità fu ideata per il 
matrimonio e non vi è nulla di errato se applicata secondo la volontà di Dio.  

3. Una moglie che ama, non è egocentrica  

Maria rappresenta uno spirito dolce e pacifico. Lei stessa si percepiva come una “serva 
del Signore”. Invece di ritenere che il matrimonio, assegnato da Dio, le spettasse di diritto, 
considerava il Suo innalzare una misera come un atto di misericordia. Possiamo presu-
mere che il suo spirito umile le fu d’aiuto per amare e sostenere il marito.  

4. Una moglie che ama, condivide le mete spirituali del proprio marito  

Giuseppe e Maria operavano in team. Infatti, attraversarono insieme le difficoltà, come la 
fuga in Egitto (Matteo 2:13-14). Per un certo periodo abbandonarono casa e famiglia per 
proteggere il Cristo bambino. Regolarmente adoravano insieme Dio (Luca 2:22 e 41). 
Insieme cercarono Gesù dodicenne, quando pensavano di averlo smarrito (Luca 2:42-
48).  

 

Riassunto 

Maria ci insegna che l’amore significa abnegazione che richiede azioni disinteressate. Un 
amore sentito e maturo nei confronti del marito è il risultato di una profonda relazione con il 
Signore. 
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Lezione 14  

Incoraggiare ad amare i mariti 
Foglio di lavoro 

 
1. Leggi Efesini 5:22-33 

A) Menziona due atteggiamenti positivi che una moglie che ama deve impersonare. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Spiega perché sono importanti. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

C) Definisci che cos’è il rispetto. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. A) Confronta il rispetto con brontolare e screditare 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Racconta un esempio di come tu, o una donna che conosci, abbia trattato il marito con 
rispetto o in modo sprezzante. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

C) Quale fu la conseguenza? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Leggi Romani 12:9-12 ed elenca le possibilità di amare gli altri, in particolare tuo marito. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4. A) Leggi 1Corinzi 13 ed elenca le caratteristiche dell’amore.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Scegli due tue caratteristiche che dovresti migliorare nei confronti di una persona a te 
vicina (forse il marito). 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. A) Descrivi a parole tue il termine “amore”. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Perché per Dio l’amore, nella vita di chi crede, è così importante? 
(Colossesi 3:12-14; 1Corinzi 13:8) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. L’amore “crede ogni cosa” (1Corinzi 13:7). Menziona un settore dove riconosci nel tuo 
conduttore (marito, anziano responsabile, capo...) una possibilità di sviluppo futuro. 
Come contribuirai ad incoraggiarlo nella sua crescita? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Lezione 14  

Incoraggiare ad amare i mariti 

“Suo marito la loda, dicendo: «Molte donne si sono comportate da virtuose, ma tu le superi 
tutte!»” (Proverbi 31:28b-29). 

Come può una donna amare il marito? Alcune forse risponderanno: “Come posso amarlo 
se mi tratta in questo modo? Dimentica il mio compleanno, non mi aiuta mai con i figli, pensa 
solo a sé stesso. Come può Dio pretendere che io risponda con amore verso qualcuno che 
mi trascura?” 

Un’attrice affermava: “Il matrimonio è meraviglioso. Solo mio marito è insopportabile”. Si 
sbagliava, perché l’amore non è un sentimento, non è una sensazione di formicolio in 
pancia, non è una reazione traboccante ad un atteggiamento affettuoso. 

L’amore che Gesù Cristo impersonava, era un amore che fa il primo passo. “Noi amiamo 
perché egli ci ha amati per primo” (1Giovanni 4:19). La nostra decisione di amare è un atto 
di volontà. Se una donna è sposata, Dio richiede che lei resti con il marito e che non ricerchi 
un partner più desiderabile. Il Signore capisce il dolore dell’essere rifiutata, che talvolta lei 
prova. “Per tre cose la terra trema... per una donna, mai chiesta, quando giunge a maritarsi” 
(Proverbi 30:21 e 23).  

La vendetta o la ritirata non sono una reazione soddisfacente al non sentirsi amata. Spesso 
una donna può ravvivare il proprio matrimonio, se con la grazia di Dio decide di amare il 
proprio marito senza riserve. L’amore perduto può essere riconquistato.  

Ella Mary Miller riporta l’esperienza di una moglie: “Il nostro matrimonio era alla fine. Non 
amavo più John. Un giorno, però, consegnai la mia vita alla guida del Signore. Mi chiesi: 
‘Che cosa farei se amassi mio marito?’ Allora iniziai ad analizzare coscientemente ciò che 
gli potesse, o no, far piacere. Cucinavo i suoi piatti preferiti e partecipavo ai suoi hobbies. 
Gli facevo trovare delle sorprese nei pasti che portava al lavoro. Ora lo amo con tutto il 
cuore. Ma la più grande gratificazione la ricevetti quando il nostro figlio adolescente disse: 
‘Mamma, sono così felice’, ‘Ah’, risposi, ‘perché?’, ‘Tu e papà vi amate. Ti meraviglieresti di 
sapere quanti ragazzi hanno genitori che di continuo si azzuffano e bisticciano!’” 1 

L’amore per il marito come priorità 

Proverbi 31 e Tito 2 possono essere considerati nelle relazioni più importanti nella vita di 
una donna. In entrambi i casi, il marito è al primo posto davanti ai figli, alla conduzione 
domestica e all’impegno sociale. La relazione tra marito e moglie è d’importanza primaria, 
dato che tutti gli altri compiti sono dipendenti dalla solidità della relazione matrimoniale. Dare 
priorità al marito anche in un secondo matrimonio non è di minore importanza. I figli di un 
matrimonio precedente possono avere maggiori attenzioni temporanee nei confronti del 
nuovo matrimonio, ma ciò non deve ridurre il valore della promessa matrimoniale. I genitori 
consentono ai loro figli di lasciare la casa paterna. Il vincolo matrimoniale, però, è istituito 
da Dio per sempre. Quando le donne considerano emotivamente i figli più importanti del 
marito, allora saranno delle suocere incapaci.  

Come agisce l’amore (Efesini 5) 

In Efesini 5 le mogli sono esortate a sostenere i propri mariti in duplice modo. Dobbiamo 
riconoscere il loro ruolo di guida. Nelle lezioni 23 e 24 tratteremo che cosa significa la 
sottomissione “nel Signore”. Inoltre, alla moglie è richiesto il rispetto verso il marito (V. 33).  

La Parola non esige dalle mogli solo la devozione ai mariti, ma ordina anche il rispetto verso 
tutti coloro che detengono l’autorità. Dobbiamo onorare il re (1Pietro 2:13-17), avere 

                                                 
1
 Ella M. Miller, „A Woman In Her Home“, Chicago, 1968 (Moody Press), pag. 20. 
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riguardo verso le guide spirituali a motivo della loro opera (1Tessalonicesi 5:12-13), onorare 
i genitori (Efesini 6:1-2) e rispettare i superiori (1Timoteo 6:1). La donna non sposata può 
condurre una vita esemplare di rispetto verso i superiori, in modo da incoraggiare le donne 
sposate ad amare i loro mariti.  

L’importanza del rispetto verso la propria guida è evidente se esaminiamo quali 
conseguenze provoca il non farlo. Essergli sottomesse significa che lui è degno di stima. Al 
contrario, brontolare o screditarlo gli dimostra di essere un incapace e di non meritarsi 
l’approvazione. Con il rispetto si può edificare la fiducia del conduttore. Il brontolare e lo 
screditare invece distrugge la fiducia, frena lo sviluppo dirigenziale e demolisce l’autostima. 
Con il rispetto si può rinforzare un conduttore.  

Sottomissione significa “considerare”, “preferire”, “amare” e “avere riguardo”. Si può 
descrivere meglio se elenchiamo sinonimi e contrari. Se una donna non rispetta un 
conduttore, allora brontolerà oppure lo disprezzerà. Rifletti sui seguenti termini: 

Sottomissione Ribellione 

Portare rispetto Avere qualcosa da ridire 

Accettare Contestare 

Accondiscendere Opporsi 

Avere riguardo Insolenza  

Lodare Biasimare 

Cortesia Sfrontatezza 

Apprezzare Disprezzare 

Ammirare Criticare 

 
Una moglie può abbattere il marito oppure aiutarlo a diventare un uomo migliore. Sarebbe 
facile avere rispetto di un conduttore perfetto, ma solo poche donne imparano l’arte 
femminile di dare forma agli uomini. È difficile onorare un uomo fallace e di fatto, il vero 
rispetto è possibile solo in modo soprannaturale. Tuttavia, Dio comanda di onorare quelli 
che Lui ha posto sopra di noi, e ci offre anche la forza per osservare i Suoi comandamenti. 
Una donna saggia riconosce che può contribuire meglio alla crescita di un conduttore, se lo 
elogia sinceramente invece di criticarlo. Quindi, pregherà il Signore che possa trasformare 
i suoi pensieri di critica in amore. Inoltre, distogliendo l’attenzione dalle cose negative e 
rivolgendola alle qualità positive, la sua stima verso il conduttore crescerà in modo naturale. 

L’opera dell’amore secondo Romani 12:9-12 

La lettera ai Romani menziona le caratteristiche dell’amore. Ne consideriamo alcune che 
altrimenti non sarebbero accennate.  

1. SINCERITÀ 

“L’amore sia senza ipocrisia” (v. 9). Una relazione d’amore deve fondarsi sulla verità. 
L’amore è fedele, attendibile e affidabile. La verità non è un pretesto per essere sgarbati. 
L’amore non parla in modo sconsiderato, ma protegge la persona amata e non inganna.  

2. VINCOLANTE  

“Siate pieni di affetto gli uni per gli altri” (v. 10). Una star del cinema fece un commento 
screanzato: “Il matrimonio è una bella opportunità per rimanere impegnate finché non 
arriva l’uomo giusto”. Dio vuole che il matrimonio sia per sempre, non finché si trova un 
uomo migliore. Una moglie deve essere interamente unita al marito. L’amore è fedele.  
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3. IN CONTINUA PREGHIERA (V. 12) 

I nostri mariti non sono infallibili e hanno bisogno delle nostre preghiere. Dobbiamo pre-
gare per il loro sviluppo, per la loro saggia dirigenza, per la loro integrità e per i loro più 
profondi bisogni. La preghiera è uno dei più grandi doni d’amore che possiamo farci a 
vicenda. 

L’opera dell’amore secondo 1Corinzi 13 

L’amore perfetto è descritto in 1Corinzi 13, il cantico dei cantici dell’amore. Faremo bene a 
valutarci secondo questo metro perfetto! 

1. PAZIENTE 

L’amore è paziente ed interessato agli altri. Dobbiamo chiederci: “Sono subito offesa? 
Posso sopportare le ingiustizie? Mi irrito facilmente per cose che mio marito fa? Tendo a 
prendere in mano la situazione da me stessa? Concedo a mio marito di essere inca-
pace?”  

2. BENEVOLO 

L’amore dona agli altri ciò che è utile per loro. Questo tipo di bontà è un gesto od una 
azione, non solo un bell’atteggiamento o un gentile modo di essere. La radice greca del 
termine “benevolenza” è “utile”. Dobbiamo chiederci: “Agisco per il bene del mio 
compagno? Che cosa posso fare per mio marito che sia utile, sensato o incoraggiante?” 

3. GIOISCE DEL SUO SUCCESSO  

“Quanto all’onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente” (Romani 12:10). Chiediti: 
“Invidio il posto di lavoro di mio marito, i suoi amici, il suo servizio o le sue possibilità? 
Gioisco nel contribuire al suo successo, anche se ostacola il mio?” L’amore non è geloso 
o invidioso. “Ma se avete nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa, non vi van-
tate e non mentite contro la verità. Questa non è la saggezza che scende dall’alto; ma è 
terrena, animale e diabolica. Infatti dove c’è invidia e contesa, c’è disordine e ogni cattiva 
azione” (Giacomo 3:14-16). 

4. NON È ARROGANTE 

L’amore non s’innalza sopra gli altri, non si vanta e non si gonfia. “Dall’orgoglio non 
viene che contesa” (Proverbi 13:10). “Il timore del SIGNORE è odiare il male; io odio la 
superbia, l’arroganza” (Proverbi 8:13). Possiamo chiederci: “Mi vanto con l’intento di far 
apparire mio marito inferiore? Metto me stessa e le mie prestazioni orgogliosamente in 
mostra? Lo correggo pubblicamente?” 

5. GENTILE E PREMUROSO 

L’amore non si comporta in modo sconveniente. Possiamo chiederci: “Tratto mio marito 
cortesemente? Prendo sul serio i suoi sentimenti? Oppure sono rozza, scortese, 
sconsiderata o indifferente? Possiedo una disposizione riconoscente, oppure mio marito 
si sente prigioniero delle mie aspettative?” 

6. NON CERCA I PROPRI INTERESSI 

L’amore è altruista e non si concentra sui propri diritti. L’amore si dedica ai bisogni del 
marito. Possiamo chiederci: “Sono pronta ad occuparmi dei suoi bisogni, anche se sono 
stanca? Può avere fiducia che gestisco saggiamente le finanze dell’economia dome-
stica? Considero i suoi piani quando fisso gli appuntamenti? Gli lascio la tranquillità suf-
ficiente per la preghiera e lo studio personali? Lo voglio sempre a mia disposizione, o i 
suoi bisogni sono più importanti dei miei?”  
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7. NON È SUBITO AMAREGGIATO 

L’amore non ribatte se trattato ingiustamente, ma può sopportare le offese e perdonare. 
L’amore sorvola le umiliazioni e non addebita il male. L’amore afferra il meglio. Possiamo 
chiederci: “Dico a mio marito i suoi errori, oppure cerco i punti forti e lo complimento per 
questi? Prendo il meglio della cosa quando non capisco una delle sue azioni?” 

8. FAVORISCE IL TIMORE DI DIO E LA VERITÀ   

“Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene” (Romani 12:9b). L’amore non tollera o 
promuove il male. Non si rallegra di ciò che offende il Signore o addolora le persone. 
L’amore gioisce con la verità e non pensa al male. Possiamo chiederci: “Ho una buona 
opinione di mio marito? Posso guardare oltre ai dispiaceri del passato e vedere le oppor-
tunità future?” 

L’amore “soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L’amore 
non verrà mai meno... Ora dunque queste tre cose durano: fede, speranza, amore; ma 
la più grande di esse è l’amore” (1Corinzi 13:7 e 13). 

“Rivestitevi, dunque, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di 
benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e per-
donatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, 
così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose rivestitevi dell’amore che è il vincolo 
della perfezione” (Colossesi 3:12-14). 
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Lezione 15  

Iochebed - una donna che amava i figli 
Foglio di lavoro 

 
1. Amram e Iochebed sono gli unici genitori, menzionati nella Bibbia, che abbiano avuto tre 

figli come guide d’Israele (Michea 6:4). 

A) In che modo, la vita di Mosè fu contrassegnata già molto presto dall’educazione 
ricevuta dai suoi genitori (Ebrei 11:23-27)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) In cosa si differenziava il suo modo di pensare da quello del mondo (Ebrei 11:24-28)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. A) Descrivi la situazione spirituale del popolo d’Israele ai tempi di Mosè (Giosuè 24:14;  
     Ezechiele 20:6-8).  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Descrivi per quale motivo è necessaria un’educazione efficace che istruisca i figli a 
riconoscere di essere nel mondo, ma non del mondo. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Riporta Salmo 144:11-12 con le tue parole. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4. I nostri obiettivi d’insegnamento e le nostre azioni dovrebbero essere coerenti tra loro. 

A) Conosci mezzi d’insegnamento comuni per bambini (come libri, giochi, giocattoli, 
tradizioni), che non si dovrebbero utilizzare? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Perché no? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. Dio ispirò Mosé, che nella sua vita ricevette presto l’istruzione, a scrivere delle direttive 
per l’educazione dei figli. Menziona alcuni metodi descritti in Deuteronomio 6:4-9. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. A) Menziona un figlio o una madre che in questa settimana puoi sostenere in preghiera. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Che cosa farai personalmente per incoraggiare questa persona? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Lezione 15  

Iochebed - una donna che amava i figli 

“I suoi figli si alzano e la proclamano beata...” (Proverbi 31:28) 

Amram e Iochebed, una coppia nelle Scritture che non è nota solo per la loro personale 
condotta di fede, ma anche per quella dei loro tre figli. Infatti, nessun’altra famiglia in Israele 
generò mai tre simili grandi guide (Michea 6:4). Mosè fu profeta, Aaronne sommo sacerdote 
(Esodo 28:1) e Maria (o Miriam) una profetessa (Esodo 15:20).  

Come molti genitori di oggi, anche questa famiglia viveva in un’epoca di decadenza 
spirituale e d’idolatria. Perfino i figli d’Israele seguivano i culti pagani d’Egitto (Giosuè 24:14). 
Ezechiele descrive il giudizio divino sul popolo a causa della sua ribellione (Ezechiele 20:6-
8).  

In questo contesto Iochebed allevò tre figli timorati di Dio, dei quali Mosè fu il più rilevante. 
La vita dei genitori rifletteva la loro fiducia in Dio e così è scritto di loro: “Non ebbero paura 
dell’editto del re” (Ebrei 11:23). Infatti, rischiarono la vita salvando loro figlio dalla morte 
certa. Il Faraone aveva ordinato che tutti i neonati maschi ebrei fossero gettati nel Nilo. I 
genitori di Mosè ubbidirono in modo “creativo” costruendo un canestro, nel quale adagiarono 
il bambino e misero tra i canneti del fiume affidandolo a Dio. La figlia del Faraone trovò il 
neonato che subito trasse fuori dal fiume, adottò e senza sapere diede in cura a Iochebed 
la sua vera madre. I genitori divennero per lui “genitori adottivi” (Esodo 2:5-10). 

Durante la sua infanzia, molto probabilmente, Mosè venne a conoscenza del significato del 
suo nome che tradotto vuole dire: “trarre fuori” e che alludeva alla sua salvezza dalle acque. 
Egli crebbe sullo stesso cammino di fede dei suoi genitori e la loro testimonianza gli fu 
d’aiuto nell’avere fiducia in Dio. Nel Nuovo Testamento è riportato tra i grandi della fede con 
queste parole: “Senza temere la collera del re” (Ebrei 11:27). 

Trasferitosi definitivamente al palazzo reale fu accompagnato dall’insegnamento di Dio, 
indispensabile per resistere all’influenza mondana d’Egitto e di lui si legge:  

“Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, pre-
ferendo essere maltrattato con il popolo di Dio, che godere per breve tempo i piaceri del 
peccato; stimando gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d’Egitto, perché aveva 
lo sguardo rivolto alla ricompensa. Per fede abbandonò l’Egitto, senza temere la collera del 
re, perché rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile. Per fede celebrò la Pa-
squa e fece l’aspersione del sangue affinché lo sterminatore dei primogeniti non toccasse 
quelli degli Israeliti” (Ebrei 11:24-28). 

Attraverso l’educazione ricevuta nei suoi primi anni di vita, Mosè era stato preparato a 
rinunciare di governare la più grande nazione al mondo. Iochebed e Amram lo aiutarono a 
rimanere saldo, anche se solo, in un contesto estraneo e i suoi obiettivi principali non erano 
il successo nel mondo, ma i tesori eterni. Attraverso la penna di Mosè, Dio ispirò una guida 
per i futuri genitori. 

Le direttive per gli educatori 

L’educazione di un bambino richiede tutto l’impegno e un duro lavoro. “Il ragazzo lasciato a 
sé stesso, fa vergogna a sua madre. Correggi tuo figlio; egli ti darà conforto, e procurerà 
gioia al tuo cuore” (Proverbi 29:15b e 17). Dio ispirò Mosè, che aveva gustato molto presto 
un’educazione nel timore di Dio, per illustrare in Deuteronomio 6:4-9 alcuni segreti di come 
si possono condurre i giovani. Vogliamo trattare quattro aspetti dell’educazione che Mosè 
evidenziò.  

 

 



Più pregiata delle perle 

 

 105 

1. Gli educatori devono avere maturità spirituale  

Anzitutto, l’educatore deve sperimentare egli stesso la crescita spirituale. “Il SIGNORE, 
il nostro Dio, è l’unico SIGNORE!”, esclamò Mosè. “Tu amerai dunque il SIGNORE, il tuo 
Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima tua e con tutte le tue forze. Questi comandamenti, 
che oggi ti do, ti staranno nel cuore; li inculcherai ai tuoi figli” (Deuteronomio 6:4-7). 

Chi vuole educare efficacemente i bambini, necessita di una condotta dinamica e viva nel 
Signore. “Ma la bontà del SIGNORE è senza fine per quelli che lo temono, e la sua mi-
sericordia per i figli dei loro figli” (Salmo 103:17). “Soltanto, bada bene a te stesso e guàr-
dati dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno viste, ed esse non ti escano dal cuore 
finché duri la tua vita. Anzi, falle sapere ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli” (Deuteronomio 
4:9). 

Educare significa trasmettere ad altri il proprio modello di vita. Quali effetti ha, sulla futura 
generazione, la relazione personale dei genitori con Dio, è illustrato chiaramente attra-
verso un’indagine svolta su due storie famigliari.  

“La famiglia Max Jukes, rappresenta il principio biblico che i peccati dei genitori si tra-
smettono alla terza e alla quarta generazione. Furono contati 540 discendenti di questa 
casa pagana e ne risultò quanto segue: 310 di loro morirono da mendicanti, 150 erano 
criminali, sette erano assassini, 100 erano alcolizzati e più della metà delle donne erano 
prostitute. I loro discendenti costano allo stato 1,25 milioni di dollari.  

All’opposto di ciò, fu svolta una ricerca sui 1’394 discendenti di Jonathan e Sarah Ed-
wards, persone timorate di Dio, contemporanei di Max Jukes. Tra i loro discendenti si 
contano una grande quantità di predicatori, missionari, direttori di scuola, professori, giu-
dici, avvocati, ufficiali dell’esercito e della marina, autori famosi, funzionari, senatori, 
membri del governo e un vicepresidente degli Stati Uniti d’America. I loro discendenti non 
costarono nulla allo stato”.1 

Chi serve il Signore, può contare sulla promessa fatta a Giacobbe: “Spanderò il mio Spi-
rito sulla tua discendenza e la mia benedizione sui tuoi rampolli; essi germoglieranno 
come in mezzo all’erba, come salici in riva a correnti d’acque” (Isaia 44:3b-4). 

2. Chi guida deve dare un’accurata istruzione biblica 

Mosè ci ricorda che possiamo insegnare solo ciò a cui noi stessi crediamo. Inoltre, conti-
nua dimostrando come è importante fare un piano d’azione. Infatti, le verità imparate 
devono essere sistematicamente tramandate. Mosè stabilisce: “Li inculcherai ai tuoi figli” 
(Deuteronomio 6:7a). Momenti occasionali e irregolari di meditazione biblica non sono da 
comparare con un’accurata istruzione. Un programma ideale richiede uno svolgimento 
regolare. Di grande importanza è il memorizzare versetti della Bibbia e lo studio di essa. 
Quando i nostri figli erano abbastanza grandi per leggere da soli, abbiamo assegnato loro 
una mattina a settimana per condividere con noi una loro riflessione biblica. 

3. Chi guida deve applicare la Parola nella quotidianità 

L’istruzione sistematica è certamente necessaria, ma il suo valore è limitato se non viene 
approfondita in modo spontaneo nelle situazioni quotidiane. Mosè aggiunge all’accurata 
istruzione: “Ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, 
quando ti coricherai e quando ti alzerai” (Deuteronomio 6:7b). Ciò significa che inse-
gniamo in ogni istante: a casa, fuori casa, dalla sveglia del mattino al coricarsi della sera. 
Ogni cosa che facciamo deve di continuo trasmettere lo stesso pensiero. Ogni azione ed 
evento si deve concentrare sullo stesso obiettivo di vita. Siccome il bambino trascorre 
molte ore giocando, è importante utilizzare il gioco come mezzo d’istruzione.  

                                                 
1
 Shirley Price, „God’s Plan fort he Wife and Mother“, 1973, lezione 8. 
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a) La musica e i libri per il bambino 

Una grande parte della percezione della vita nei bambini è impressa per mezzo di libri 
e della musica. Per i più piccini, le immagini sono parimenti importanti che le parole 
stesse. Esamina tutto il materiale accuratamente e se necessario apporta delle 
modifiche. Un libro che aveva come argomento il padre, aveva un punto negativo: il 
padre fumava spesso una pipa. Questo fatto trasmetteva l’impressione che fumare 
fosse un segno di maturità e di virilità. Dopo aver corretto la cosa coprendo ogni segno 
di pipa e fumo con un colore, ecco che il libro in questione si poteva utilizzare senza 
riserve. Temi basilari devono anche essere considerati come modelli esemplari. Misura 
le fonti moderne con il metro biblico. La storiella insegna in modo errato che il fine 
giustifica i mezzi? Minimizza o rende attraente il potere del male?  

b) Le tradizioni famigliari 

Avere delle tradizioni è un bene. Esse ci servono come sicurezza e per i contatti sociali. 
Tuttavia, certe tradizioni non sono necessariamente buone in sé stesse, anzi in verità 
molte sono addirittura dannose. Dobbiamo imparare a calcolarne l’effetto istruttivo. Se 
una tradizione trasmette una filosofia inaccettabile, non attaccarti ad essa per motivi 
sentimentali! Abbandonala e gusta la libertà di svilupparne di nuove che sono 
indiscutibilmente bibliche e utili per l’edificazione personale. Le tradizioni non devono 
allontanare da Gesù, ma piuttosto accrescere il Suo messaggio. 

(1) Halloween (la sera di tutti i santi, festeggiata prevalentemente nella cultura 
angloamericana. N. d. t.), per esempio, è un’ottima occasione di evangelizzazione. È 
una sera all’anno nella quale degli estranei, con delle aspettative, bussano alla porta 
per ricevere qualcosa. Inoltre, è una cosa alla quale tutta la famiglia partecipa e ognuno 
può collaborare ed aiutare nella preparazione dei dolcetti e dei trattati (che dovrebbero 
raggiungere prevalentemente gli adulti). Ai bambini piccoli si dovrà spiegare in anticipo 
che molta gente verrà alla porta travestita in modo strano o pauroso. I bambini possono 
imparare a dare, invece che a corrompere (“Trick or treat”: “Dolcetto o scherzetto”. Con 
questa “minaccia” gli ospiti stanno alla porta e pensano di avere il diritto a qualcosa e 
che in caso contrario è permessa la vendetta). Invece di inoltrarsi nel regno di Satana 
tra streghe e gnomi, diamo a Gesù Cristo il primo posto. A casa nostra lasciamo che i 
nostri figli bussino alla porta della nostra camera da letto esclamando: “Gesù è il 
Signore!”. Poi, li sorprendiamo con un piccolo regalo e li incoraggiamo a raccontarlo 
ad un amico. Se essi ritornano con un fratellino o con un compagno e ripetono queste 
parole “speciali”, ricevono ancora una ricompensa. Recentemente abbiamo scoperto 
un alternativo che è ancora meglio. Il 31 ottobre 1517, Martin Lutero affisse alla porta 
della chiesa di Wittenberg, in Germania, le sue 95 tesi. Noi commemoriamo questo 
evento che cambiò il mondo cristiano. Per il giorno della Riforma, ogni anno studiamo 
giocando una tesi diversa.  

(2) Natale e pasqua sono delle magnifiche occasioni per insegnare. Tuttavia, Satana 
ha escogitato un metodo astuto per indebolire l’efficacia delle nostre feste religiose. 
Infatti, egli non ostacola la celebrazione di esse, ma offre un diversivo. A Natale, 
l’attrazione è Babbo Natale e a pasqua il coniglio pasquale che porta le uova (nella 
cultura italiana non esiste il coniglio, ma le uova. N. d. t.). Come a Babbo Natale, così 
anche al coniglio pasquale vengono attribuiti poteri divini, mentre nella notte 
precedente alla Pasqua, come per miracolo, in numerose case depone un cestino con 
dolcetti. Un episodio accaduto anni fa, illustra il messaggio che il coniglio pasquale 
trasmise ad un gruppo di bambini di famiglie cristiane praticanti. Due bambini di scuola 
elementare chiesero al loro cuginetto di otto anni: “Il coniglio pasquale domani ci 
porterà grandi uova di cioccolato. Tu che cosa riceverai?” Seriamente il cuginetto 
rispose: “Oh, spero di ricevere anch’io le uova di cioccolato!” Si inginocchiò veramente 
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e pregò: “Caro coniglio pasquale, ti prego porta anche a me domani le uova di 
cioccolato! Grazie, Amen!”.  

Così come il miracolo della nascita del Salvatore viene attenuato, insegnando allo 
stesso tempo che la favola di Babbo Natale sia vera, similmente il miracolo della 
resurrezione viene minimizzato attraverso il mito del coniglio pasquale. I conigli non 
fanno le uova, ma le uova hanno un significato religioso. Infatti, già 1500 anni prima di 
Cristo, le uova erano un simbolo sacro nelle culture pagane. “I miti degli Indù celebrano 
l’uovo di terra colorato d’oro. In Giappone, la gente dice che il loro uovo sacro sia dal 
colore di bronzo. In Cina, come anche da noi, ancora oggigiorno nelle sacre festività 
sono utilizzate uova colorate o dipinte” 2 

Molti temono che ai loro figli sfuggano vari divertimenti, se nelle diverse festività si 
comportano con convinzione da credenti cristiani. Invece, molte famiglie realizzano 
che è proprio il contrario. Se la gioia si fonda su una storiella inventata, ecco che lo 
stimolo svanisce quando il bambino scopre il “segreto”. Al contrario, se la creatività si 
impegna attorno alla persona di Gesù, la gioia aumenta anno dopo anno. In questo 
modo sono arricchiti giovani e vecchi.  

4. Chi guida si comporta saggiamente se illustra con immagini le verità bibliche 

Gli educatori non devono solo mantenere alta la loro propria vitalità spirituale ed inse-
gnare ai bambini a parole o con i fatti, ma utilizzare anche delle immagini interessanti per 
approfondire le verità bibliche. Infine, Mosè consiglia: “Te li legherai alla mano come un 
segno (le azioni), te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi (i pensieri) e li scriverai 
sugli stipiti della tua casa (entrando in casa) e sulle porte della tua città (uscendo di casa)” 
(Deuteronomio 6:8-9 con aggiunte dell’autore). Versetti chiave della Bibbia o pensieri che 
fanno riflettere, appesi o posti in casa, si possono rivelare molto buoni.  

5. Chi guida deve correggere i comportamenti negativi 

Il Signore concede ai genitori la responsabilità di essere d’aiuto ad accrescere nei figli il 
timore di Dio. Ciò avviene tramite il nostro esempio (Giovanni 13:15; 1Corinzi 11:1) e la 
buona istruzione (Salmo 32:8) premiando il comportamento positivo e correggendo quello 
negativo. La punizione non deve mai essere usata per “vendicarsi” sul bambino. Un in-
segnamento nel timore di Dio si concentra sul bisogno del bambino di sviluppare l’auto-
controllo. Il beneficio della punizione è determinato dall’atto stesso della correzione, altri-
menti può produrre un rifiuto. Infatti, a seconda del modo in cui si impartisce, ecco che lo 
sgridare potrebbe trasmettere al bambino di non essere accettato, e una sculacciata a 
farlo diventare un violento. 

a) I requisiti per una disciplina efficace 

Tono di voce dolce: “La risposta dolce calma il furore, ma la parola dura eccita l’ira” 
(Proverbi 15:1).  

Spirito calmo: “L’uomo collerico fa nascere contese, e l’uomo furioso commette molte 
trasgressioni” (Proverbi 29:22). 

Abbastanza amore per essere disposti a interessarci: “Tutti quelli che amo, io li 
riprendo e li correggo” (Apocalisse 3:19). 

Comportamento controllato: “Chi è pronto all’ira commette follie” (Proverbi 14:17). 
“Chi è lento all’ira ha molto buon senso, ma chi è pronto ad andare in collera mostra 
la sua follia” (Proverbi 14:29). 

Attendibilità: “Padri, non irritate i vostri figli, affinché non si scoraggino” (Colossesi 
3:21). 

                                                 
2
 Alexander Hislop: „The two Babylons“, 1959 (Loizeaux Brothers), pag.108-109 
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b) Il beneficio della sculacciata come forma di disciplina 

Dimostra amore: “Chi risparmia la verga odia suo figlio, ma chi lo ama, lo corregge 
per tempo” (Proverbi 13:25). 

Dimostra interesse per benefici a lungo termine: “Castiga tuo figlio, mentre c’è 
ancora speranza, ma non lasciarti andare sino a farlo morire” (Proverbi 19:18). 

Purifica: “Le battiture che piagano guariscono il male; e così le percosse che vanno 
in fondo al cuore” (Proverbi 20:30). 

Scaccia la follia e calma la ribellione: “La follia è legata al cuore del bambino, ma la 
verga della correzione l’allontanerà da lui” (Proverbi 22:15). 

Salva dal soggiorno dei morti: “Non risparmiare la correzione al bambino; se lo batti 
con la verga, non ne morrà; lo batterai con la verga, ma lo salverai dal soggiorno dei 
morti” (Proverbi 23:13-14). 

Aumenta la capacità d’imparare: “La verga e la riprensione danno saggezza; ma il 
ragazzo lasciato a se stesso, fa vergogna a sua madre” (Proverbi 29:15). 

Ristabilisce l’amicizia rovinata: “Venite, torniamo al Signore, perché egli ha 
strappato, ma ci guarirà; ha percosso, ma ci fascerà” (Osea 6:1). 

 

Riassunto 

L’educazione dei figli è una delle più grandi sfide di responsabilità cristiane. Il Salmo 144:12 
descrive la meta desiderata: “I nostri figli, nella loro gioventù, siano come piante novelle che 
crescono (più maturi della loro effettiva età), e le nostre figlie come colonne (capaci di so-
stenere gli altri) scolpite per adornare un palazzo (possiedono bellezza e valori interiori)”. 
(Le aggiunte sono dell’autore). Tuttavia, la promessa di questo versetto è vincolata dalla 
condizione nel versetto 11: “Salvami e liberami dalla mano degli stranieri, la cui bocca dice 
menzogne e la cui destra giura il falso”.  

La maturità avviene se si impara, come Mosè, ad essere nel mondo e non del mondo. Pos-
siamo insegnare e correggere, ma la saggezza, purtroppo, non la si può semplicemente 
porre sui figli. Ogni essere umano ha una libera volontà. La nuova nascita e la crescita 
spirituale sono cose che non possono essere imposte o ereditate (Giovanni 1:12-13). Solo 
Dio può trasformare un cuore di pietra.  

I genitori hanno una grande influenza, ma dei buoni genitori non producono necessaria-
mente buoni figli (1Samuele 8:3) e i figli di un genitore debole non sono per forza cattivi 
(1Samuele 3:19-21). Ma gli educatori saranno chiamati a rendere conto di quelli che erano 
sotto la loro tutela (1Samuele 3:13).  

Un figlio istruito nella Scrittura è sicuramente privilegiato, ma se si converte dobbiamo fare 
attenzione alla tentazione di prenderne il merito o di condannare gli altri che non condividono 
la nostra stessa gioia. La salvezza è per grazia e non la si può meritare. I genitori devono 
indicare la via della salvezza attraverso l’insegnamento e l’esempio, ma lasciando tutto il 
resto al nostro Signore.  

Una madre timorata di Dio collabora a produrre una discendenza timorata del Signore 
(Malachia 2:15). Il nostro popolo e tutto il mondo sarebbe trasformato se ci fossero più madri 
come Iochebed. 
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Lezione 16  

Incoraggiare ad amare i figli 
Foglio di lavoro 

 
1. La Parola di Dio esorta le donne anziane ad incoraggiare le madri ad amare i figli  

(Tito 2:3). 

A) In che modo una donna anziana può incoraggiare praticamente una madre? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) In che modo una giovane può incoraggiare le madri? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Rileggi Proverbi 31 ed elabora le qualità della donna pregiata come madre. Quali 
caratteristiche ti sono al momento maggiormente necessarie? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Confronta Proverbi 22:6 e Proverbi 29:15-17. Quanto è importante l’educazione? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. Gesù è l’esempio per una crescita equilibrata (Luca 2:52). Nota accanto ad ogni ambito 
riportato qui sotto almeno due punti di preghiera, per il sano sviluppo del bambino! 

Fisico ___________________________________________________________ 

Intellettuale ___________________________________________________________ 

Spirituale ___________________________________________________________ 

Sociale ___________________________________________________________ 
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5. Come si possono sostenere i tratti caratteriali positivi dei figli? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. Conosci personalmente nelle tue vicinanze una madre che alleva i figli da sola, o un 
bambino senza padre o una nuova famiglia? Questa settimana prega giornalmente per 
questa famiglia. Leggi Deuteronomio 14:29 e spiega ciò che Dio promette ai credenti che 
assistono gli stranieri, gli orfani e le vedove.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Lezione 16  

Incoraggiare ad amare i figli 

“Incoraggiare le giovani... ad amare i figli... perché la parola di Dio non sia disprezzata”  
(Tito 2:4-5). 

“Mamma ti prego, non mandarmi a scuola!” implorava mio figlio di dieci anni. “Non puoi 
insegnarci tu a casa?” Il suo sguardo serio con i suoi occhi marroni mi comunicavano che 
non era una richiesta capricciosa. Non dovevo chiederne il motivo. Come supplente 
volontaria nella sua classe, nell’anno passato lo avevo notato io stessa. Egli era oppresso 
da un livello accademico basso, da ribellione contro l’autorità e da un piano d’insegnamento 
anti-cristiano. Aveva resistito coraggiosamente l’anno passato, tuttavia aveva validi motivi 
di temere un ritorno in quel luogo.  

Sarei stata capace di insegnare a casa a tre ragazzi? Potevo sacrificare il “mio” tempo? 
Dopo dieci anni, avevo potuto finalmente mandare tutti i miei figli a scuola. Il Bus li avrebbe 
prelevati al mattino ed io sarei stata libera tutto il giorno. Immaginiamoci solo le ore a 
disposizione per scrivere, per l’evangelizzazione e il servizio al Signore nella comunità. Se 
avessi insegnato a casa dovevo abbandonare le mie mete e vivere come una solitaria 
eremita? 

La preghiera di mio figlio mi tormentò per giorni, in un tiro alla fune tra il meglio per i miei 
figli e le mie esigenze personali. Una mattina aprii un vecchio numero di Moody Monthly, un 
periodico cristiano. Volevo rilassarmi alcuni minuti e sfogliare la rivista prima di riporla via. 
Un articolo di Sue Welch sull’insegnamento a casa destò la mia attenzione. Mio marito ed 
io, un anno prima, eravamo entusiasti della cosa, ma come novelli sposi fummo sconsigliati 
dall’insegnare a casa. Infatti, come famiglia appena ricomposta (L’autrice del corso rimase 
vedova e si risposò. N.d.t.), era necessario un adattamento in molti ambiti. Guardando 
indietro non sono convinta, se il mandare via i figli a scuola abbia favorito questo processo. 
Perlomeno, ora il problema dell’adattamento non poteva più servire come scusa. Il nostro 
primo anno di matrimonio era terminato. Potevo insegnare a casa senza mettere in gioco i 
miei sogni personali? 

La domenica dopo, incontrai nella comunità un’altra famiglia che poteva vantare ben due 
anni d’insegnamento a casa, trascorsi con successo. Mentre assistevo al loro entusiasmo, 
si avvicinò un’anziana della comunità. I suoi occhi brillavano sotto i suoi capelli bianchi 
quando mi toccò la spalla sussurrandomi: “Mia cara, come avrei voluto sapere della 
possibilità dell’insegnamento a casa, quando i miei figli erano piccoli. Se lei fiduciosa si 
dedica alla cosa, il Signore esaudirà certamente i suoi più grandi sogni, mentre insegna ai 
suoi figli.” Prestai attenzione al suo consiglio.  

Sono passati quattro anni da quel giorno. La nostra vita famigliare non è più frammentata 
da diversi orari di scuola. I ragazzi non partecipano più alle attività scolastiche insieme agli 
altri, ma intraprendono splendide gite con altre famiglie che praticano l’insegnamento a 
casa. Per me e mio marito era una sfida, imparare insieme ai ragazzi. Inoltre, trovo ancora 
sempre tempo per me stessa. I ragazzi in età scolare non richiedono una cura continua 
come i bambini piccoli. Anzi, sono in grado di imparare in modo autonomo e perfino di aiutare 
nelle faccende famigliari. Il mio figlio quattordicenne imparò da sé a scrivere a macchina e 
mi aiutò a scrivere questo libro. Collaborò perfino alla correzione d’ortografia e di 
grammatica! 

Il mio impegno fuori casa è aumentato. I ragazzi mi hanno aiutato a dare lezioni d’inglese a 
studenti giapponesi. Io avevo pensato che il mio progresso come autrice avrebbe rallentato, 
se i ragazzi fossero rimasti a casa. La pubblicazione del mio primo libro invece, nacque 
come risultato della mia esperienza con l’insegnamento a casa (Teaching Reading at 
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Home). Decidendomi ad insegnare ai miei figli a casa, ho guadagnato molto più di ciò che 
ho sacrificato.  

La pressione di gruppo negativa e il sistema umanistico delle scuole pubbliche avevano 
indebolito molto la nostra influenza sui ragazzi. Per mezzo dell’insegnamento a casa 
abbiamo ritrovato il controllo in tutti e quattro gli ambiti di sviluppo dei nostri figli: fisico, 
intellettuale, spirituale e sociale.  

Le donne timorate di Dio devono tendere ad incoraggiare le giovani madri. Non sempre, e 
in ogni caso, si incoraggerà all’insegnamento a casa come fecero le tre donne nel mio caso. 
L’incoraggiamento, però, deve dirigersi al sostenere i bambini nello sviluppo in ogni ambito. 

In quali ambiti devono svilupparsi i figli 

Gesù fu un esempio per uno sviluppo equilibrato fisico, intellettuale, spirituale e sociale 
(Luca 2:52). I genitori e gli educatori devono fare attenzione ai progressi di un bambino in 
ognuno di questi settori. La preghiera potrebbe concentrarsi in modo mirato su quelli più 
deboli.  

1. Lo sviluppo fisico 

Le necessità fisiche sono importanti, anche se non di valore permanente (1Timoteo 4:8). 
Se qualcuno è sano, perché mangia ragionevolmente e fa sport regolarmente, avrà più 
energia da utilizzare per dedicarsi al Signore nei settori spirituale e pratico. Come pure 
sarà una migliore testimonianza per i non credenti, perché si mantiene bene. Tuttavia, 
resta sempre il rischio che l’ambito fisico sovraccarichi il nostro tempo e i nostri pensieri. 
La cura del corpo non deve diventare fine a sé stessa, ma un mezzo per glorificare il 
Signore.  

2. Lo sviluppo intellettuale 

“Il timore del SIGNORE è il principio della scienza” (Proverbi 1:7b). Un ragazzo saggio 
imparerà a misurare ogni sapere con la Parola di Dio (Salmo 119:90-100). Sarà capace 
di osservare tutto dalla prospettiva eterna (Ebrei 11:1-2 e 13). Un intelletto che apprende 
è una chiave per la crescita intellettuale, come lo sono l’impegno e la disponibilità 
(Proverbi 13:1; 22:29). Chi impara bene, sarà capace di rispondere alle domande degli 
altri e a condurli a seguire il Signore (Salmo 78:4-7).  

3. La crescita spirituale 

Gesù cresceva in grazia davanti a Dio e agli uomini. Lo sviluppo spirituale favorisce la 
capacità di andare d’accordo con la gente. Le mete spirituali fondamentali includono, tra 
l’altro, la conversione in tenera età. Sebbene non possiamo decidere noi al posto dei 
nostri figli (Giovanni 1:13), possiamo pregare che il Signore conceda loro la saggezza 
necessaria per capire il Vangelo. Dio promette: “Io amo quelli che mi amano, e quelli che 
mi cercano (presto) mi trovano” (Proverbi 8:17). Questo dovrebbe motivare il bambino a 
riflettere: “Ricòrdati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i 
cattivi giorni” (Ecclesiaste 12:3a). Possiamo considerare un altro versetto per i nostri figli: 
“Poiché tu sei la mia speranza, Signore, Dio; sei la mia fiducia sin dalla mia infanzia. Tu 
sei stato il mio sostegno fin dal grembo materno, tu m’hai tratto dal grembo di mia madre; 
a te va sempre la mia lode” (Salmo 71:5-6). 

Ai passi biblici che fanno parte del discepolato e della crescita spirituale, appartiene an-
che quello in Isaia 54:13: “Tutti i tuoi figli saranno discepoli del SIGNORE e grande sarà 
la pace dei tuoi figli”. Prega che i tuoi figli ricevano già in tenera età una buona compren-
sione per la Parola di Dio (Giosuè 8:35), un cuore di adorazione e uno spirito riconoscente 
e gioioso verso il Signore (Salmo 148:12-13).  
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4. Lo sviluppo sociale  

Molti hanno timore dell’insegnamento a casa perché sono erroneamente preoccupati 
dello sviluppo sociale dei propri figli. Invece, il problema dell’obbligo innaturale di fare 
parte di un gruppo della stessa d’età, impedisce un loro sano sviluppo sociale. 

Gregg Harris espone nel suo libro Schooling Choices: 

“Le persone che insegnano a casa, hanno il timore che l’apprendimento sociale, in gruppi 
d’età e maturità differenti, siano di limitato valore. Ma ciò distorce la realtà voluta da Dio.  

Se un bambino non si protende più verso la maturità dei suoi genitori o dei fratelli più 
grandi, allora si orienterà orizzontalmente. Si svilupperà orientato al gruppo e 
gradualmente sarà dipendente da esso. Smetterà di diventare adulto, perché il diventarlo 
non sarà più necessario, per essere apprezzati. Anzi, voler diventare adulti potrebbe 
danneggiare lo status sociale a scuola.  

Dio assegna i figli in una famiglia, in linea di principio, con una regolare suddivisione d’età, 
pur se vi è l’impressione che arrivino a frotte. Il bambino deve render conto a quelli più 
grandi o più maturi di lui. Egli è anche responsabile per quelli più piccoli o più deboli. 
Questa è la struttura nella quale il bambino in crescita può imparare meglio le capacità 
sociali: è la realtà.” 1 

“Chi va con i saggi diventa saggio, ma il compagno degli insensati diventa cattivo”  
(Proverbi 13:20). 

Gli elementi importanti per lo sviluppo sociale sono il rispetto (Levitico 19:32), l’ubbidienza 
e l’attenzione verso i genitori (Efesini 6:1-3), il comportamento educato (Salmo 101:3a) e 
una disposizione al perdono: “Il senno rende l’uomo lento all’ira, 
ed egli considera un suo onore passare sopra le offese” (Proverbi 19:11). 

Per molta gente, la stima e l’essere apprezzati sono caratteristiche determinanti. Tuttavia, 
le persone timorate di Dio devono imparare ad avere una propria opinione, e prendere le 
giuste decisioni, anche se soggette ad una pressione negativa.  

Educare i figli richiede lavoro e visione. In preghiera si possono desiderare le varie qualità 
per uno sviluppo equilibrato e i genitori e gli educatori dei bambini devono chiedere grandi 
cose per i loro piccoli. Infatti, un grande Dio apprezza grandi richieste (Geremia 33:3; 
Efesini 3:20). 

Incoraggiare le madri 

Una donna timorata di Dio dovrebbe avere a cuore il benessere dei propri figli in ogni fase 
della sua vita. Sebbene solo una parte della vita di una donna, naturalmente, sia utilizzata 
attivamente nell’educazione dei figli, ecco che la maggior parte del servizio di una donna 
matura consiste nell’incoraggiare le madri. I giovani sono il nostro futuro, e tutti noi portiamo 
la responsabilità di aver cura dei nostri preziosi tesori. Le madri hanno bisogno di tanto 
incoraggiamento quanto è possibile da parte della comunità dei credenti. Se manchiamo 
nell’insegnare ad amare i loro pargoli, il Signore è disonorato. 

Come fa una donna ad insegnare alle madri ad amare i propri figli? Le parole possono 
essere un potente mezzo d’incoraggiamento. Un complimento può avere un grande effetto 
per rialzare il morale di una madre (Proverbi 25:11). Applicati a lodare i tratti caratteriali (per 
esempio: “Tuo figlio è stato gentile oggi”), invece di fare delle osservazioni futili come: “È 
così carino”. Impara a valutare il potenziale di un bambino verso il Signore, anche se non è 
un bambino ideale. Se una madre ha un figlio “monello”, probabilmente non le dobbiamo 
ricordare i problemi. Piuttosto ha bisogno di suggerimenti su come migliorare la tendenza 
sgarbata del bambino. Una maestra di scuola domenicale si avvicinò amorevolmente alla 

                                                 
1
 Gregg Harris, „Schooling Choice - An Examination of Private, Public and Home Education“, 1988 (Multnomah Press, Portland, USA, 

pag. 215. 
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madre di un bambino difficile del suo gruppo e disse: “Suo figlio ha veramente delle doti di 
guida. Che cosa possiamo fare insieme, per mettere a disposizione di tutti questo influsso 
in modo positivo?” Le madri hanno bisogno di persone che le sostengano e non che le 
critichino.  

Un’altra possibilità di incoraggiare le madri ad amare i propri figli consiste nel dare loro la 
prova pratica dell’amore. “Ho una grande gioia con i tuoi figli”, disse un’amica accorta ad 
una madre logorata. “Potrei passare un pomeriggio con loro la prossima settimana e offrire 
loro un diversivo?” Offrendo di occuparsi dei bambini, questa donna ha aiutato in due modi 
la madre. Primo, la madre è stata risollevata dalla sua posizione. Qualcuno era disposto a 
condividere la responsabilità. Secondo, la tregua le avrebbe fatto riprendere le forze. 
Conduttrici di gruppi d’infanzia, babysitter, insegnanti di musica e collaboratrici per l’infanzia 
possono praticamente favorire l’amore verso i figli, contribuendo alla loro educazione.  

Incoraggia le madri proponendo buoni mezzi di sostegno. Offri tu stessa buoni libri di 
educazione per bambini o scritti analoghi. Collabora con le capacità personali. Io, per 
esempio, ho delle conoscenze nell’insegnare a leggere. Penso di potere incoraggiare le 
madri ad amare i propri figli aiutandole ad insegnare loro a leggere. 

Sostieni le famiglie con preghiere d’intercessione. Una donna che non ha figli propri può 
“adottarne” alcuni pregando particolarmente per loro. Questi possono essere bambini che 
crescono in una realtà monoparentale, o che vivono altre difficoltà.  

 

 

Riassunto 

La sfida dei credenti è quella di vivere in un mondo senza Dio e per mezzo di esperienze 
quotidiane trasmettere le verità cristiane. Sebbene la responsabilità dei bambini grava sui 
genitori, tutti i credenti sono responsabili d’incoraggiarli e di promuovere un’educazione che 
piace a Dio. La comunità cristiana serve come braccio allungato della famiglia. 
Indipendentemente dalla propria posizione (collaboratrici per l’infanzia, babysitter, zie, 
madri, nonne, consiglieri o amici), l’educazione dei bambini deve essere una meta cosciente 
e personale per tutti.  

Impara a considerare tutto in vista degli obiettivi di educazione e le loro conseguenze a 
lungo termine. Scoprire o inventare delle alternative creative a quelle negative moderne, è 
una sfida gratificante. La prospettiva di essere partecipi allo sviluppo di uomini e donne, più 
maturi di quello che ci si aspetta alla loro età, vale lo sforzo.  
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Lezione 17  

Sara - un esempio di castità 
Foglio di lavoro 

 
1. Che cosa sappiamo dell’aspetto esteriore di Sara (Genesi 12:10-15)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Leggi 1Pietro 3:1-6 e rispondi alle seguenti domande: 

A) Come dobbiamo imitare Sara (vedi anche Ebrei 11:11)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Attraverso questo brano, le donne timorate di Dio sono spinte a vestirsi in modo 
sgraziato ed inelegante? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

C) Quali conseguenze può avere una vita modesta e pura, per un marito senza Dio? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Riporta 1Tessalonicesi 4:3-6 con le tue parole.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4. Spiega la modestia 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

A) Quali vantaggi ha la modestia: 

• Per la donna stessa 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

• Per la comunità dei credenti 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

• Per la testimonianza di fede verso i non credenti 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5. In cosa si differenzia il concetto di bellezza di Dio, da quello del mondo  
(Proverbi 11:22)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. Esamina la tua vita. Come potresti presentare meglio il Signore al mondo che ti circonda, 
attraverso il tuo aspetto esteriore e il tuo comportamento? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Lezione 17  

Sara - un esempio di castità 

“Lino finissimo e di porpora... Forza e dignità sono il suo manto, e lei non teme l’avvenire”  
(Proverbi 31:22b e 25) 

La bellezza di Sara affascinava gli uomini. Nella Bibbia è descritta come “molto bella” e di 
“bell’aspetto”. La sua figura splendida, per Abramo fu motivo di temere per la propria vita 
quando erano in viaggio in terra straniera. Infatti, altri uomini avrebbero potuto ucciderlo per 
prendere sua moglie (Genesi 12:10-15). Un re d’Egitto desiderò addirittura Sara quando lei 
era novantenne (Genesi 20:1-18). 

Siamo esortate ad imitarla: “...voi siete diventate figlie facendo il bene senza lasciarvi turbare 
da nessuna paura” (1Pietro 3:6b). Ciò significa che dobbiamo essere seducenti, sensuali e 
belle, per essere amate? La pubblicità ci inculca queste immagini: “Acquista questo prodotto 
e riceverai ciò che il tuo cuore brama!” Desideriamo essere complimentate per il nostro 
aspetto. Passiamo ore nella ricerca del vestito perfetto, nel pettinarci e nel truccarci. 
Acquistiamo il profumo che ci promette l’attrazione maschile. Ma l’esempio di Sara confuta 
alcune false immagini della vera bellezza.  

La bellezza che piace a Dio proviene dall’interno 

Dei bei vestiti e una cura esteriore non sono cose sbagliate. Così come Sara, anche la 
donna in Proverbi 31 ha cura del proprio aspetto, ma la sua fiducia non si basa sulle cose 
esteriori. Infatti, si guadagna l’elogio di altri per le sue qualità interiori.  

L’esortazione ad imitare Sara (1Pietro 3:6), non si può basare su caratteristiche che non 
possiamo avere. Molte donne non sono belle fisicamente e non lo saranno mai e tutti i 
tentativi artificiali di nascondere la realtà non cambieranno nulla. Ma esiste una possibilità 
come noi tutte possiamo imitare Sara. La Bibbia proclama: 

“Il vostro ornamento non sia quello esteriore, che consiste nell’intrecciarsi i capelli, nel met-
tersi addosso gioielli d’oro e nell’indossare belle vesti, ma quello che è intimo e nascosto 
nel cuore, la purezza incorruttibile di uno spirito dolce e pacifico, che agli occhi di Dio è di 
gran valore. Così infatti si ornavano una volta le sante donne che speravano in Dio, restando 
sottomesse ai loro mariti, come Sara che obbediva ad Abraamo, chiamandolo signore; della 
quale voi siete diventate figlie facendo il bene senza lasciarvi turbare da nessuna paura” 
(1Pietro 3:3-6). 

Oggi, quattromila anni dopo, possiamo solo supporre com’era Sara, infatti non esistono 
immagini che dimostrino la sua bellezza. L’espressione del suo viso si è dissipata, il suo 
corpo si è decomposto e lei è ricordata primariamente a motivo della sua condotta timorata 
di Dio. “Per fede anche Sara, benché fuori di età, ricevette forza di concepire, perché ritenne 
fedele colui che aveva fatto la promessa” (Ebrei 11:11). 

La modestia non significa bruttura 

Alcuni hanno frainteso il significato di 1Pietro 3 e insegnano che le donne timorate di Dio 
non possono farsi belle, che i loro vestiti devono essere neri o non colorati e che i loro capelli 
non devono dare nell’occhio, che i gioielli sono vietati, compresa la fede nuziale. 
Erroneamente pongono la modestia allo stesso livello di grigiore, bruttezza o trascuratezza.  

Il fascino di Sara non era prodotto con mezzi artificiali come pettinature stravaganti, gioielli 
costosi e vestiti sensuali. La fonte della sua bellezza superava ogni abbigliamento fatto da 
mano d’uomo. Infatti, ella si ornava interiormente con le qualità eterne di uno spirito dolce e 
pacifico, che agli occhi di Dio è di gran valore (1Pietro 3:3-6a). 
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Sara era bella ed attraente, ma la sua durevole forza attrattiva proveniva primariamente dal 
suo cammino interiore con Dio, che traspariva nel suo aspetto esteriore, donandole un volto 
gradevole ed un aspetto grazioso. Le donne credenti che vogliono seguire l’esempio di Sara, 
devono condurre una vita santa e distinta per poter insegnare ad altre ad essere sagge 
(attente nel loro parlare e agire) e pure (modeste e caste) affinché la Parola di Dio non sia 
disprezzata (Tito 2:3-5). 

Le figlie di Sara rappresentano Dio davanti al mondo 

Dio ha una personalità artistica, è il creatore dei colori, della ricca varietà e di modelli ben 
ordinati. Egli ha creato i fiori dei campi utilizzando le più svariate composizioni di colore: toni 
scuri, chiari tenui, o combinazioni di entrambi. Nel sermone sul monte, Gesù paragona i gigli 
dei campi con le vesti che Egli ci vuole dare (Matteo 6:28-39). 

Il Dio dell’universo non è un Dio del disordine. Una donna esprime il carattere del suo 
Signore se fa attenzione quanto può ad una pettinatura e a mani curate, ad un aspetto 
piacevole e grazioso.  

Siccome Dio è santo, dobbiamo impegnarci ad esprimere la Sua santità con colori di buon 
gusto ed abiti decenti. Come donne, abbiamo la scelta se attirare l’attenzione sul nostro 
corpo per mezzo di vestiti provocanti o scandalosi, oppure se dirigerla sul nostro aspetto 
interiore che si rispecchia sul nostro volto. L’amore di Dio è impersonato nella donna che ha 
l’autocontrollo sulle sue forze sensuali, mentre utilizza la propria vita ad incoraggiare altre 
(Romani 12:1). Una donna pura attira gli altri al Signore (1Pietro 3:1-2). 

Le figlie di Sara riconoscono la necessità della decenza 

Una donna indecente può tentare o ingannare altri attirandoli con cose alle quali essi non 
hanno alcun diritto. La presenza di una donna dovrebbe incoraggiare ed edificare e non 
essere d’inciampo. Talvolta, senza rendersene conto, le donne conducono gli uomini a 
peccare perché non comprendono ciò che per loro può causare dei problemi.  

Da che cosa è tentato un fratello ad avere pensieri impuri? Per rispondere a questa 
domanda è stato fatto un sondaggio tra uomini credenti. Dopo una vasta selezione sono 
stati scelti dei partecipanti anonimi tra: single, coniugati, neoconvertiti, responsabili di 
comunità, adolescenti e nonni. L’esito ha reso un quadro straordinariamente uniforme delle 
loro opinioni. Ecco alcuni risultati: 

1. La prospettiva dell’uomo credente 

Gli uomini credenti pensano diversamente da come insegna il mondo. Al contrario 
dell’immagine di uomini che si perdono in sguardi voluttuosi, i credenti hanno cura di 
mantenere i loro pensieri nella purezza. Infatti, desiderano essere capaci “di osservare il 
viso e non il corpo di una donna”. Questi uomini desiderano “più sorelle nel Signore e non 
degli oggetti”, e elogiano le donne che “hanno riguardo della pace dell’anima degli 
uomini”. Uno di loro riassume il desiderio di molti, esprimendo la sua speranza che “le 
donne riconoscano con quale facilità gli uomini inciampino a causa del loro modo di 
vestire e di comportarsi”. Si augura “sensibilità e premura a rinunciare ai propri diritti per 
rispetto verso gli uomini”. 

Gli uomini intervistati erano del parere che le donne abbiano bisogno di istruzione in 
questo settore. Un fratello fece notare: “Sarebbe opportuno che le donne anziane 
consigliassero le giovani ragazze”. Alcuni fecero menzione della necessità che le donne 
“sviluppino una consapevolezza di ciò che è fuorviante e di ciò che è decente”, e notarono 
che “molte donne anziane con compiti di guida abbiano loro stesse bisogno di 
ammaestramento”. Alcuni ammisero che diverse sorelle credenti, senza saperlo, si 
vestono come le prostitute.  
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2. Il potere della seduzione visiva 

Dio creò l’uomo e la donna diversi. Fece l’uomo tale che alla vista del corpo della donna 
fosse stimolato sessualmente, e la donna che lo fosse attraverso l’eccitazione dell’uomo. 
Lui desidera guardare, mentre lei sedurre. Nel matrimonio, l’attrazione visiva dovrebbe 
essere una gioia per entrambi. Però, gli indumenti che mettono in risalto sessualmente il 
corpo femminile, devono essere riservati per la camera da letto. All’infuori del matrimonio, 
la seduzione sessuale è peccaminosa. Gesù avverte gli uomini che il desiderare 
sessualmente è posto allo stesso livello dell’adulterio (Matteo 5:27-28). Perciò è 
importante che in pubblico la donna rimanga casta, mentre è libera di come si presenta 
in privato al proprio marito.  

3. La seduzione coinvolge tutti 

Ogni uomo può essere sedotto. Nonostante che il credente maturo conosca i mezzi 
spirituali per combattere i pensieri impuri, è comunque vulnerabile alla seduzione. Molti 
hanno perso la loro forza spirituale a causa di una vita ripiena di pensieri impuri. Vogliamo 
avere riguardo e riflettere: “Insaziabili sono gli occhi degli uomini” (Proverbi 27:20b).  

4. Il desiderare interpretato male 

Molte donne sono dell’errata opinione che l’essere desiderate sia solo una lusinghevole 
attenzione. Infatti, una donna può essere ingannata dal pensiero che l’attrazione 
sessuale sia il risultato del proprio valore come persona. Ogni donna può essere un 
oggetto di lussuria, la bellezza non è necessaria. Gli uomini possono essere sedotti anche 
da donne non attraenti. Il valore personale non è indispensabile, la foto scabrosa di una 
sconosciuta può eccitare un uomo.  

 

 

Riassunto 

Come donne, dobbiamo pregare per la guida dello Spirito Santo per quanto concerne la 
scelta del nostro guardaroba. Esamina ogni indumento con la domanda: “Dove è rivolta 
l’attenzione?” Deciditi per combinazioni di colori e forme che indirizzino gli sguardi al viso, 
come la porta del tuo interiore. Evita capi di vestiario o trucco impertinenti, oppure che 
distraggono l’attenzione dall’essere interiore (1Timoteo 2:9). Uno stile di abbigliamento 
decoroso mette in risalto un carattere timorato di Dio. 
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Lezione 18  

Incoraggiare alla castità 
Foglio di lavoro 

 
1. Paragona le donne in Proverbi 7 e Proverbi 31. 

 Proverbi 7:5-27 Proverbi 31:10-31 
   

I valori morali:  ________________________ ________________________ 

L’abbigliamento: ________________________ ________________________ 

Il linguaggio: ________________________ ________________________ 

La relazione con Dio:  ________________________ ________________________ 

Le mete della vita: ________________________ ________________________ 

L’effetto sugli altri: ________________________ ________________________ 

 

2. A) Annota le espressioni in Proverbi 5:18-19 che indicano l’intimità gioiosa che Dio ha 
preparato per le coppie sposate.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Come prova Satana a falsare queste esperienze?  
(Proverbi 5:15-20; Matteo 5:27-28) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

C) Perché è importante che l’intimità sessuale rimanga riservata al matrimonio?  
(1Corinzi 6:18-20; Efesini 5:31; Ebrei 13:4) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Benché nella Bibbia il matrimonio sia tenuto in onore (1Corinzi 7:2-6), esistono dei 
vantaggi per i non sposati (1Corinzi 7:28-40). Quali e perché? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4. A) La donna in Proverbi 7 si veste come una prostituta (V. 10). Come si veste una 
prostituta? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Quale responsabilità hanno le donne credenti in relazione al fatto che gli uomini 
pecchino guardando con desiderio un’altra donna (Matteo 5:27-28)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. A) Perché le donne permettono l’indecenza? Annota le giustificazioni che hai sentito a 
proposito di oscenità e immoralità. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Quali passi biblici puoi utilizzare per contraddire “la dolcezza delle labbra”? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Spiega i vantaggi di una vita casta e decorosa. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Lezione 18  

Incoraggiare alla castità 

 

“Anche le donne anziane abbiano un comportamento conforme a santità... per incorag-
giare le giovani... a essere... caste... perché la parola di Dio non sia disprezzata” (Tito 2:3-
5). 

Una donna anziana, degente in una casa di cura, possedeva solo pochi gioielli che si 
possono attribuire alla bellezza secondo il parere del mondo. Il suo volto era solcato da 
rughe e stava morendo di cancro. Tuttavia, una dolcezza di spirito ammorbidiva i segni del 
tempo. Il suo pigiama celeste aveva il colore dei suoi occhi blu che brillavano di gioia quando 
parlava del suo Salvatore.  

Il mio primo marito, un giovane studente di medicina che faceva del volontariato in quella 
struttura, entrò nella sua camera. Dopo 20 minuti in sua compagnia era così impressionato 
dal suo volto raggiante che confessò di aver visto raramente una donna così bella. Percorse 
80 chilometri per venire a prendere me, la sua giovane sposa, per presentarmi a questa 
sconosciuta che gli aveva conquistato il cuore. Eravamo entrambi concordi che un corpo 
invecchiato non può distruggere l’ardore interiore che rispecchiava da quel volto. La sua 
bellezza proveniva da una vita casta, spesa per servire gli altri. Dopo la sua partenza per il 
cielo e dopo tanti anni, il suo ricordo è ancora vivo e gli effetti della sua vita sono ancora di 
benedizione.  

Nel letto adiacente al suo, nella stessa casa di cura, un’altra paziente raffigurava uno stile 
di vita alquanto diverso. I capelli tinti di rosso incorniciavano un volto truccato al massimo. 
L’ombretto abbondante di colore blu non poteva nascondere i lineamenti cupi e duri intorno 
agli occhi. Orecchini enormi alle orecchie e una camicia da notte trasparente estremamente 
scollata, metteva in mostra una disgustosa pelle raggrinzita. Un tempo una donna di grande 
bellezza esteriore, il suo corpo deperito ora rassomigliava ad un fiore appassito in un vaso 
d’acqua puzzolente. Inoltre, aggrediva a parole le infermiere con una voce severa e 
sgradevole e gli altri la evitavano.  

 

 

Il paragone di due donne nel libro dei Proverbi 

Mentre paragonavo queste due donne mi chiedevo come sarà stata la loro vita di prima. 
Come avevano vissuto nella loro gioventù? Mi ricordavano due diversi tipi di donna descritti 
nel libro dei Proverbi. 

La donna in Proverbi 31 impiega le sue forze, come la prima donna della casa di cura, per 
il suo essere interiore e per la sua condotta con il Signore. L’altra donna nel libro dei Proverbi 
conduce una vita sensuale. Con la sua forza adesca gli uomini “ma la fine a cui conduce è 
amara come l’assenzio, è affilata come una spada a doppio taglio. I suoi piedi scendono 
alla morte, i suoi passi portano al soggiorno dei morti” (Proverbi 5:4-5). Le due figure di 
donna offrono un prezioso contrasto. Gli uomini furono attratti da entrambe, ma per motivi 
diversi e con differenti conseguenze.  
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Proverbi 7: la donna sensuale Proverbi 31: la donna timorata di Dio 

Immorale, ordinaria, carente (v. 5) Virtuosa, rara, preziosa (v. 10) 
Si veste come una prostituta (v. 10) Vestita con dignità (v. 25) 
Subdola, sfrutta gli altri (v. 10) Aiuta gli altri (v. 20) 
Turbolenta e sfacciata (v. 11) Contenta, responsabile (v. 13) 
Non resta mai a casa (v. 11) Donna di casa (v. 27) 
Con la religione vuole  
nascondere la malizia (v. 14) Teme il Signore (v. 30) 
Legata a metodi sensuali (v. 17) Si fonda sulla crescita interiore (v. 30) 
Vive per il momento (v. 18) Guarda all’avvenire (v. 25) 
Imbrogliona (v. 19)  
Seduce con lusinghe (v. 21) Parla con saggezza (v. 26) 
Compromette e rovina uomini forti (v. 26) Incoraggia e sostiene forti guide (v. 23) 
Offre divertimento di breve durata (v. 18) Benedice la vita degli altri (v. 28) 
Infine è distruttiva (v. 27) Fa del bene e non del male (v. 12) 
 
 

La sessualità agli occhi di Dio  

La donna casta accetta il piano di Dio per l’intimità. Egli creò divinamente l’espressione 
sessuale dell’amore, come mezzo d’unione tra un uomo e una donna che esprimono anche 
fisicamente di essere spiritualmente uniti (Efesini 5:31). Il marito deve amare la moglie come 
sé stesso, e la moglie deve rispettare il marito (Efesini 5:33). Questa unione è la più 
trasparente di tutte le relazioni umane. Di conseguenza, Dio ha creato l’unione fisica del 
matrimonio in modo da essere un’entusiasmante esperienza, una preziosa, intima e unica 
manifestazione di reciproca dedizione. Una donna sposata non deve provare imbarazzo 
davanti al proprio marito. Il suo corpo gli appartiene (1Corinzi 7:2-5) ed è previsto per 
procurare benedizioni, gioia, soddisfazione e conforto (Proverbi 5:15-19). “Il matrimonio sia 
tenuto in onore da tutti e il letto coniugale non sia macchiato da infedeltà; poiché Dio 
giudicherà i fornicatori e gli adùlteri” (Ebrei 13:4). 

1. La sessualità abusata  

Le cose sacre possono essere abusate e la sessualità non è un’eccezione. Viviamo in 
un’epoca dove ognuno vuole soddisfare subito i suoi desideri; ma se si vuole afferrare 
questo dono frettolosamente, lo si priva del suo pregio. Dio non creò la sessualità per il 
divertimento personale a scapito di altri. Fuori dal matrimonio, l’entusiasmo sessuale di 
un evento sublime e sacro viene degradato ad un’esperienza superficiale, e ci si ritrova 
con il rimorso, vuote, vulnerabili e deluse. Una donna che esibisce il proprio corpo svaluta 
la sua bellezza. Proverbi 11:22 dichiara infatti: “Una donna bella, ma senza giudizio, è un 
anello d’oro nel grifo di un porco”.  

2. Il carattere passeggero della sessualità  

Seppure la sessualità nel matrimonio sia qualcosa di gradevole, non è la massima gioia. 
L’ordine umano del matrimonio è limitato a questa vita. “Il tempo è abbreviato”, avverte 
l’apostolo Paolo, “da ora in poi, anche quelli che hanno moglie, siano come se non l’aves-
sero... perché la figura di questo mondo passa” (1Corinzi 7:29-31). La sessualità è un 
piacere passeggero. Solo una profonda relazione con il Signore Gesù Cristo dona la 
piena soddisfazione (Salmo 73:25-26). Perciò, la nostra meta - sia che siamo sposate, 
nubili o nuovamente sole - è quella di trovarsi pronte ad essere un giorno la Sua sposa, 
“una chiesa... gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irre-
prensibile” (Efesini 5:27). La credente nubile ha il vantaggio di essere libera di concen-
trarsi sul Signore senza distrazioni (1Corinzi 7:7-9 e 32-34). 
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Come obiettare le scuse per oscenità e immoralità 

Satana è un bugiardo e padre della menzogna. Egli spinse Eva a pensare che Dio voleva 
negarle divertimento e piacere vietando un certo frutto. Satana ancora oggi è indaffarato a 
seminare nelle nostre menti il dubbio dell’amore di Dio. Consideriamo ora, alla luce della 
Parola, come il Signore affronta gli attacchi di Satana contro il vestirsi in modo decoroso e 
una condotta casta. 

1. “Tutti lo fanno”  

La donna virtuosa di Proverbi 31 è una rarità. Una donna può scegliere se essere una 
perla pregiata, oppure un pezzo di bigiotteria da quattro soldi. Le credenti sono esortate: 
“Non conformatevi a questo mondo” (Romani 12:2), e ancora: “...non comportatevi più 
come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri, con l’intelligenza ottenebrata... 
si sono abbandonati alla dissolutezza” (Efesini 4:17-19). La bellezza dell’esperienza di 
essere una sola carne, non fu designata per sperimentarla fuori dall’ambito matrimoniale. 

2. “Tutti penseranno che io sia una complessata” 

Vogliamo essere donne di carattere e non delle marionette comandate dagli estri dello 
stilista della moda o della stella del cinema. Siamo responsabili di essere, “...di esempio 
ai credenti... nella purezza” (1Timoteo 4:12).  

3. “Io posso fare ciò che voglio”  

La vera libertà è l’autocontrollo quando siamo tentate a peccare. “Promettono loro la 
libertà, mentre essi stessi sono schiavi della corruzione, perché uno è schiavo di ciò che 
lo ha vinto” (2Pietro 2:19). Chi possiede la vera libertà rispetta i diritti degli altri. “Perché, 
fratelli, voi siete stati chiamati a libertà; soltanto non fate della libertà un’occasione per 
vivere secondo la carne, ma per mezzo dell’amore servite gli uni agli altri” (Galati 5:13). 

4. “Non faccio del male a nessuno” 

La Scrittura, come anche l’esperienza, dimostrano l’inesattezza di questa dichiarazione. 
“Perché molti ne ha fatti cadere feriti a morte, e grande è il numero di quelli che ha uccisi” 
(Proverbi 7:26). “Anch’essa sta in agguato come un ladro, e accresce fra gli uomini il 
numero dei traditori” (Proverbi 23:28). 

5. “È un suo problema”  

Che ci piaccia o no: siamo le guardiane delle nostre sorelle (Genesi 4:9). In 1Tessaloni-
cesi 4:3-6 è evidenziata la nostra responsabilità in modo chiaro: “Perché questa è la vo-
lontà di Dio: che vi santifichiate, che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi 
sappia possedere il proprio corpo in santità e onore, senza abbandonarsi a passioni di-
sordinate come fanno gli stranieri che non conoscono Dio; che nessuno opprima il fratello 
né lo sfrutti negli affari; perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose”. 

6. “Mi perdo ogni divertimento” 

Il frutto della pace produce una gioia duratura. Il frutto dello Spirito (Galati 5:22-23) è 
contrapposto ai desideri della carne (Galati 5:19-21). Il frutto della sensualità è impurità 
e non divertimento (Marco 7:21-23). La sessualità non è indispensabile per vivere. Perfino 
nel matrimonio ci saranno tempi di astinenza sessuale a causa di malattia o gravidanza. 
I coniugi possono essere separati per motivi di lavoro, tempi di guerra o per altri motivi.  

7. “La mia amica lo fa anche ed è credente” 

Ciascuno di noi renderà conto di sé stesso a Dio (Romani 14:10-12; 2Corinzi 5:10). 
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I vantaggi della castità e del pudore 

Il mondo ci esorta ad abusare dell’attrazione sessuale, ma Dio vuole proteggerci. Se una 
donna preserva e santifica il proprio corpo, allora realizza molte benedizioni. 

1. La tua testimonianza cristiana è fortificata  

“...possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità... è buono e gra-
dito davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e ven-
gano alla conoscenza della verità... Io voglio dunque che gli uomini preghino in ogni 
luogo, alzando mani pure... Allo stesso modo, le donne si vestano in modo decoroso, con 
pudore e modestia... come si addice a donne che fanno professione di pietà” (1Timoteo 
2:2-4 e 8-10). La testimonianza di una donna timorata di Dio onora il Signore.  

2. Gli uomini giungono così a più forza spirituale 

Le donne caste collaborano in modo positivo all’adorazione (1Timoteo 2:8-9). Infatti, 
invece di essere sedotti o spinti a peccare, gli uomini possono percepire senza intralci la 
loro responsabilità spirituale nella guida alla preghiera e all’adorazione.  

3. Altri non sono sedotti a peccare  

La donna timorata di Dio non offre i suoi doni a quelli che non ne hanno alcun diritto. Non 
ferisce il cuore di altri solo per divertirsi a stimolarli o ad eccitarli sessualmente.  

4. La donna è rispettata e protetta 

Una donna dignitosa si guadagna la protezione degli uomini. La donna spudorata invece 
sfida la natura peccaminosa dell’uomo ed è facilmente abusata (Romani 8:5-6). “Perché”, 
domandò una studentessa conosciuta per il suo comportamento spudorato, “gli uomini 
vogliono solo il mio corpo?”. Questa ragazza, una credente che passava ore nello studio 
della Bibbia, e che desiderava sposare un credente maturo, attirava invece l’attenzione 
degli uomini che la volevano solo depredare.  

5. Può sperimentare più a fondo l’amore  

È una perdita enorme se una donna si sperpera con molti. Una donna con pudore pre-
serva tutta la forza dell’amore. L’insegnamento nei Proverbi vale sia per le donne sia per 
gli uomini: “Bevi l’acqua della tua cisterna, l’acqua viva del tuo pozzo. Le tue fonti devono 
forse spargersi al di fuori? I tuoi ruscelli devono forse scorrere per le strade?” (Proverbi 
5:15-18). 

6. Si può impegnare per le cose eterne 

Dio non si compiace nella bellezza fisica (Proverbi 31:30), che svanisce. “Il SIGNORE si 
compiace di quelli che lo temono, di quelli che sperano nella sua bontà” (Salmo 147:11). 

Come si evita l’impurità 

Non siamo immuni dalle seduzioni sessuali. Ma l’opera della croce ci ha liberate dal potere 
del peccato nella nostra vita. La tentazione non è peccato, ma tollerare pensieri o azioni 
impuri conducono ad esso. Esistono però delle abitudini che ci possono preservare dai 
tentacoli del peccato. 

1. Porta i tuoi pensieri in sintonia con Dio (Romani 12:2)  

Ammetti che l’impurità è qualcosa di peccaminoso (cose come fare il filo, le fantasie 
erotiche, l’indecenza o l’immoralità). La prima astuzia di Satana è quella di dare altri 
significati alle parole. L’indecenza è essere “alla moda”, l’adulterio è un “intermezzo, una 
relazione extraconiugale, un’amicizia, una relazione d’amore, una scappatella”. Satana 
rende il peccato romantico o divertente, mentre ne nasconde le conseguenze: perdita 
della fiducia, relazioni finite, rimorsi, paura di essere scoperte e sensi di colpa. Fidati di 
Dio e del Suo affidabile carattere e non degli stimoli allettanti, ma transitori, di Satana. Il 
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peccato non ne vale mai il prezzo. Porta le tue fantasie al Signore. Permettigli di fare 
prigionieri i tuoi pensieri (2Corinzi 10:5). Confessa i peccati, abbandonali e avvicinati al 
Signore, e Satana fuggirà (Giacomo 4:7).  

2. Non dare alla carne alcuna opportunità (Romani 13:12b-14) 

Esamina le tue abitudini di lettura o di trasmissioni televisive. Evita situazioni ed attività 
fatte apposta per stimolare o risvegliare le passioni sessuali. Se necessario, chiudi una 
relazione dannosa.  

3. Reprimi l’impulso sessuale, per servire il Signore (1Corinzi 7:34)  

Convoglia il tuo eccessivo vigore in direzioni positive. Lavora con i bambini, con gli 
anziani, o con chi ha bisogno di affetto e tenerezza. Pratica sport o ricerca settori creativi 
nella musica, nell’arte o in un altro ramo.  

4. Rallegrati dei lati positivi della castità 

Affidati alla Parola per far progredire il “nuovo uomo” interiore che non perisce (2Corinzi 
4:16). Attieniti a Filippesi 4:8-9: “...tutte le cose vere... tutte le cose pure... quelle in cui è 
qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri... e il Dio della pace sarà 
con voi”. 

 

 

Riassunto 

La vera santificazione non significa spegnere la gioia. Dio non ci deruba. Egli ci libera per 
sperimentare maggiori piaceri e più profonde soddisfazioni, invece che lo stimolo di fare il 
filo a qualcuno aspettando una reazione. 

Una donna casta, non importa di quale età, spande un profumo soave in un mondo morente 
(Efesini 5:1-9). Se le credenti praticano la castità, c’è più amore, migliore armonia e maggior 
forza per mezzo di una coscienza pulita. L’ambiente incredulo attorno a loro sarà attirato al 
Salvatore che è capace di soddisfare i bisogni più profondi.  
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Lezione 19  

Priscilla - una donna che lavorava a casa 
Foglio di lavoro 

 
1. A) Descrivi la relazione di Priscilla, Aquila e Paolo (Atti 18:1-3). 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Aquila e Priscilla si trasferirono a Efeso per collaborare nella divulgazione del Vangelo. 
Descrivi come utilizzavano la loro abitazione per il Signore (Atti 18:19-28).  
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

C) Quali conseguenze ebbe il loro servizio?  
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. A) Nota un’ulteriore maniera di questa coppia nell’uso della loro casa (1Corinzi 16:19).  
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Come potrebbe manifestarsi oggigiorno? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. A) Nell’anno 56 d. C. Aquila e Priscilla si ritirarono a Roma. Quale rischio si celava  
    dietro questo trasferimento (Atti 18:2)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Come utilizzarono la loro casa in questo paese (Romani 16:3-5a)? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

C) Rifletti sulle poche informazioni che abbiamo di questa coppia. Identificati nella loro 
situazione, con quattro trasferimenti e una vita di continuo dedicata agli altri. Quale 
sacrificio dovette fare Priscilla decidendo di mettere la sua casa a disposizione del 
Signore? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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D) Quale sarà la sua ricompensa eterna?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Priscilla aiutava il marito nel suo artigianato a casa. Elenca alcune alternative creative 
con le quali una donna può migliorare le rendite famigliari, senza ambire una assunzione 
fuori casa.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. A) Definisci l’ospitalità. Paragona la vera ospitalità con il ricevimento mondano.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Quali pretesti adoperi per non essere ospitale?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

C) È una questione d’orgoglio? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. A) Come puoi mettere a disposizione della tua famiglia e degli altri la tua stanza, il tuo  
    appartamento o la tua casa? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Esiste qualcuno al quale dovresti aprire la tua casa questa settimana? Se sì, allora 
impegnati per un invito concreto! 
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Lezione 19  

Priscilla - una donna che lavorava a casa 

“Sorveglia l’andamento della sua casa, e non mangia il pane di pigrizia”  
(Proverbi 31:27). 

La casetta non aveva lo sfarzo delle splendide costruzioni dell’antica Corinto. Priscilla e 
Aquila sedevano al loro grezzo tavolo di legno. Un’unica lampada di terracotta illuminava la 
stanza vuota che allo stesso tempo fungeva da abitazione e laboratorio. Delle tende 
arrotolate erano appoggiate alla parete d’argilla. Un ambiente semplice, però, non è un 
ostacolo al potente servizio per Dio. Un’atmosfera di “bel abitare” non è necessaria affinché 
una casa possa essere il centro del servizio.  

Questa coppia fuggì da Roma quando Claudio scacciò tutti gli ebrei. Paolo, che era di 
professione fabbricante di tende, li incontrò e rimase a lavorare con loro (Atti 18:1-3). 
L’apostolo costruiva tende per sopravvivere, ma dopo il lavoro si dedicava al suo incarico di 
predicare e dimostrare ai Giudei che Gesù era il Messia. Non sappiamo se Paolo abbia 
avuto un ruolo nella conversione di Aquila e Priscilla, ma è certo che li istruì nella fede.  

Nell’anno 53 d. C., due anni dopo aver fatto conoscenza con Paolo, essi lo seguirono per 
collaborare nell’opera missionaria ad Efeso. Rimasero laggiù soli, mentre Paolo si inoltrava 
in altre regioni. Più tardi rischiarono la loro vita, per ritornare nel paese dal quale erano stati 
espulsi.  

 

Come Aquila e Priscilla utilizzarono la loro casa per Dio 

1. Aquila e Priscilla si presero cura dell’apostolo Paolo  

Offrirono a Paolo un alloggio (Atti 18:3). Lasciarlo abitare da loro a Efeso significava 
certamente ospitare in casa propria fin tardi la sera una moltitudine di persone (Atti 20:7 
e 11). Il loro famoso ospite aveva sia amici sia nemici e prendersi cura di lui poteva essere 
pericoloso. Paolo espresse personalmente la sua gratitudine dichiarando che “...hanno 
rischiato la vita per me; a loro non io soltanto sono grato, ma anche tutte le chiese delle 
nazioni” (Romani 16:4). Possiamo solo immaginarci con quali pericoli erano confrontati, 
ma sappiamo che il loro sacrificio ha favorito l’opera di Cristo. 

2. Aquila e Priscilla ospitarono l’assemblea  

Ripetutamente essi ospitarono importanti pionieri e collaboratori della Chiesa. I credenti 
si riunivano in casa loro per adorare il Signore. Per Priscilla significava ore supplementari 
di pulizia e di spostamento dei mobili per accogliere i gruppi. Aprì la sua vita e la sua casa 
agli sguardi osservatori della gente. Una missionaria, che aveva accolto una comunità in 
casa sua, confessò di non avere segreti. La gente le guardava nei ripostigli, negli armadi 
dei vestiti e della cucina. Viveva una vita senza veli e trasparente. 

Questa coppia consacrata, che si impegnava per la nascita di nuove comunità, cambiò 
più volte domicilio. Questi trasferimenti richiedevano coraggio e flessibilità. Quando 
traslocavano, sopportavano l’insicurezza che è vincolata allo shock culturale e al marchio 
di essere stranieri. Si trasferirono da Roma (Atti 18:2) a Corinto (1Corinto 16:19), da lì ad 
Efeso (Atti 18:19), ritornarono a Roma (Romani 16:3. 5) ed infine nuovamente ad Efeso 
(2Timoteo 4:19). Rinunciarono al loro diritto a radici terrene e a stabilità in favore della 
possibilità di servire il Signore.  
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3. Aquila e Priscilla istruirono il conduttore Apollo  

Tra le loro quattro mura, Priscilla aiutò il marito nell’istruire Apollo. Il suo servizio procurò 
una svolta positiva nel ministero di Apollo. “Giunto là, egli fu di grande aiuto a quelli che 
avevano creduto mediante la grazia di Dio, perché con gran vigore confutava pubblica-
mente i Giudei, dimostrando con le Scritture che Gesù è il Cristo” (Atti 18:27b-28). Apollo 
progredì fino a diventare uno dei migliori conduttori dei suoi tempi (1Corinzi 3:6).  

4. Priscilla aiutò suo marito nella produzione di tende (Atti 18:3)  

Come donna con iniziativa, che svolgeva il suo lavoro da casa, Priscilla utilizzò con 
creatività il suo tempo, senza perdere di vista le priorità famigliari. In modo simile, la 
donna virtuosa dei proverbi, faceva lavori artigianali in casa che vendeva ai mercanti 
(Proverbi 31:24). 

Le femministe moderne prendono Priscilla come esempio di una donna di carriera. Mary 
Pride, nel suo libro: “La via verso casa”, contesta alcuni punti di questa interpretazione:  

a) La costruzione di tende è un lavoro che si svolge in casa. Non bisogna salire in 
macchina, farsi 15 minuti di strada, parcheggiare, entrare in ufficio, rimanerci otto o 
nove ore e poi ritornare a casa. Non si andava in ufficio per costruire delle tende. Non 
nell’Europa del primo secolo. 

b) Non sono menzionati i figli. Considerando l’estrema mobilità di Aquila e Priscilla, molti 
commentatori delle Scritture presumono che non avessero figli. Questa è solo una 
supposizione, ma vale la pena di considerarla. 

c) Aquila era un fabbricante di tende e Priscilla lavorava con lui, dunque per lei non si 
trattava di un lavoro indipendente. 1 

Le alternative creative al lavoro fuori casa 

Le donne di oggi, come Priscilla, possono migliorare le rendite famigliari senza dover 
cercare un’assunzione fuori casa. Una donna sposata, che lavora fuori, è confrontata con 
effettivi problemi che si potrebbero evitare. Una moglie impiegata ritorna spesso a casa 
stanca per lo stress e le pressioni esterne. Invece di poter servire la propria famiglia, deve 
essere lei stessa risollevata ed incoraggiata. La dedizione divisa tra due capi, il marito e il 
datore di lavoro, può provocare inquietudine. I bisogni della famiglia possono diventare un 
peso.  

Essere confrontate con il mondo esterno può aumentare il desiderio di possedere ricchezze 
materiali, ma il profitto finanziario di un secondo salario può essere un’illusione. Una donna 
si accorse, dopo aver calcolato le spese correlate alla sua occupazione (Pasti fuori casa, 
tasse più elevate, assicurazioni sociali, premi sindacali, retta per l’asilo nido dei figli, spese 
di trasporto, vestiti, ecc.) che del suo lavoro a tempo pieno ben pagato, le rimanevano 25 
dollari netti alla settimana.  

L’aumento di famiglie disastrate negli Stati Uniti procede parallelamente con l’aumento delle 
donne sposate che lavorano fuori casa. Fino alla rivoluzione industriale, gli uomini avevano 
cura della famiglia. Con la seconda guerra mondiale e il conflitto in Corea, le donne 
iniziarono a spostarsi da casa agli uffici e alle fabbriche. Questa tendenza si rafforzò 
addirittura anche se le difficoltà nazionali si erano placate. Allo stesso tempo, all’istituzione 
matrimoniale non fu dato più tanto valore. Nell’anno 1780 un matrimonio su 33 terminava 
con un divorzio. Nel 1955 la quota era arrivata a uno su quattro e nel 1980 il tasso di divorzio 
era cresciuto fino a quasi uno su due. 

 

 

                                                 
1
 Mary Pride, „The Way Home: Beyond Feminizm, Back to Reality“; Westchester, Illinois, USA, 1985 (Crossway Books); pag. 144  
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Se una donna può ripartire il proprio lavoro secondo un piano orario, allora ha la libertà di 
dare alla famiglia il primo posto e può utilizzare il tempo libero per ricavare qualche soldo in 
più. Il lavoro svolto in casa può essere suddiviso in tre categorie: dare lezioni private, offrire 
delle prestazioni, fabbricare dei prodotti.  

1. Dare lezioni private  

Le lezioni possono essere di sostegno per bambini, di cucina o di ginnastica, di musica o 
di aiuto in altre materie specifiche. Dare lezioni di lingua a stranieri può contribuire a 
creare delle amicizie interculturali e allo stesso tempo essere un aiuto nelle difficoltà. 

2. Offrire delle prestazioni  

Queste possono essere delle mansioni come madre diurna, parrucchiera, piccoli lavori di 
sartoria, compilazione di dichiarazioni delle imposte, restauro mobili, contabilità, 
copiatura di testi o cura di animali durante le vacanze delle famiglie. Una donna mise a 
disposizione una stanza del suo appartamento per un apparecchio di elaborazione dati e 
mentre il suo bambino faceva il riposino, scriveva a macchina i manoscritti per gli altri. 
Durante le ore nelle quali non poteva lavorare, noleggiava la stanza e il macchinario ad 
altre donne che cercavano un lavoro a tempo parziale.  

3. La fabbricazione di prodotti  

Può trattarsi di pane alla frutta fatto in casa, di oggetti di cucitura, di lavoretti artistici 
originali, di composizioni floreali o di decorazioni per torte. Una donna può vendere, 
scambiare, oppure lavorare come libera creatrice di progetti per una rivista di bricolage. 
Una credente decorava gli oggetti fatti da sé con dei versetti biblici. Quando ricevette più 
ordinazioni di quanto potesse produrre, passò ad altre donne le commissioni dietro pa-
gamento.  

Talvolta, si possono combinare tutte e tre le categorie. Per esempio, se una è brava nel 
decorare le torte, può tenere un corso di decorazione, vendere le torte che ha fatto per il 
corso e scrivere un articolo per una rivista femminile al quale aggiungerà delle foto o delle 
immagini delle decorazioni realizzate.  

Come si può servire a casa 

La casa è più che il fulcro della vita famigliare. Infatti, può essere il campo 
d’evangelizzazione. Attraverso l’ospitalità, una donna può incoraggiare i credenti o 
evangelizzare conoscenti non credenti (3Giovanni 5-8). Dawson Trotman, il fondatore 
dell’organizzazione cristiana “Navigatori”, disse: “Sono profondamente convinto che uno dei 
luoghi più importanti, per guadagnare le anime a Cristo, sia a casa propria.” 2 Infatti, la 
necessità di una casa aperta è così determinante che l’essere “ospitali” dovrebbe essere 
una prerogativa per gli uomini sposati in una posizione di guida (1Timoteo 3:2). 

La conduzione domestica è qualcosa di più che una perfetta maestria nell’arte del cucinare 
o in altri lavori di casa. L’ospitalità è più che servire pasti abbondanti in un ambiente 
elegante. Un cuore sincero pone le persone prima del proprio io. Karen Burton Mains fa una 
chiara differenza tra la vera ospitalità e un ricevimento mondano:  

“I ricevimenti hanno poco a che vedere con la vera ospitalità. La vita mondana è un legame 
terribile. Essa nasce dall’orgoglio umano e richiede perfezione, nutre l’impulso di voler 
impressionare ed è una severa e tirannica educatrice. Al contrario, l’ospitalità biblica è libera 
e senza costrizioni.  

 

 

                                                 
2
 Dawson Trotman, „Born to Reproduce“, 1975 (Lincoln Nebraska, Back to the Bible Brodcast), pag. 18 
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La vita mondana dice: ‘Io desidero impressionarti con la mia bella casa, con le mie geniali 
decorazioni e le mie deliziose opere d’arte culinarie’. L’ospitalità invece aspira a servire e 
dice: ‘Questa casa non mi appartiene, è un dono del mio Signore, io sono la sua serva e la 
utilizzo come Lui desidera.’ L’ospitalità non cerca di impressionare, ma di servire.  

La vita mondana pone sempre le cose prima delle persone. L’ospitalità invece pone le 
persone prima delle cose. Siccome l’ospitalità si è spogliata dell’orgoglio, non la disturba 
che le persone vedano la sua umanità. Dal momento che l’ospitalità non ha secondi fini, le 
persone si sentono a loro agio e pensano che forse potrebbero fare amicizia. Un 
comportamento puramente mondano dichiara: ‘Questo mi appartiene, per favore, guarda e 
ammira!’ L’ospitalità dice sottovoce: ‘Ciò che è mio è anche tuo.’ La vita mondana cerca una 
retribuzione, mentre l’ospitalità offre tutto senza nemmeno un pensiero di contraccambio, 
anzi si rallegra di dare, di fare, di amare e di servire”. 3 

 

 

Riassunto 

Priscilla diede l’esempio di come si apre la casa alle persone, come a Paolo e Apollo, e ai 
gruppi di credenti. Le credenti di oggi possono continuare a promuovere il regno di Dio, 
praticando l’ospitalità. Alcune, impegnate nel lavoro pionieristico di comunità, possono fare 
come Priscilla e accogliere una riunione. Altre potrebbero ospitare gruppi di studio biblico, 
riunioni di preghiera, o circoli evangelistici per il vicinato. Allarghiamo la nostra ospitalità a 
missionari e ospiti che visitano la nostra comunità. Se i credenti mettono a disposizione la 
loro casa come centro dinamico del servizio, ecco che il nome del Signore è onorato (Tito 
2:3-5) e la vita delle persone sarà trasformata.  

 

 

 

 
  

                                                 
3
 Karen Burton Mains, “Open Heart - Open Home“, 1976 (Elgin, Illinois, USA, David c. Cook Publishing Co.) pag. 25-26 
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Lezione 20  

Incoraggiare per i lavori di casa 
Foglio di lavoro 

 
1. Rileggi Proverbi 31:10-31 

A) Quale responsabilità aveva in casa la donna pregiata?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Quali capacità domestiche ha acquisito? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

C) Quali parole attestano che nel suo ruolo prova soddisfazione? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

D) In quale relazione stanno le sue attività fuori casa (servizio o impiego), con quelle di 
casa? Spiega! 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Una donna deve imparare a redigere un piano finanziario. Dove si celano i pericoli 
dell’acquisto a credito di prodotti di consumo (Proverbi 22:7; Romani 13:8)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Condividi alcuni segreti del piano finanziario che hai imparato. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



Più pregiata delle perle 

 

 139 

4. Quale ruolo ha l’attitudine interiore nella guida dell’economia domestica? 

Proverbi 15:17; 17:1 

  ______________________________________________ 

Proverbi 21:19; 25:24; 27:15 

  ______________________________________________ 

Proverbi 15:17 

  ______________________________________________ 

 

5. A) Riporta Proverbi 14:1 con le tue parole! 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Quali possibilità ha una donna di costruire la propria casa con saggezza? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

C) Come la può demolire? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

D) Molte casalinghe sono annoiate e frustrate. Altre invece sono invogliate e animate dai 
loro compiti. Spiega la differenza! 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Come potresti, praticamente, incoraggiare altre ad occuparsi dei lavori di casa? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Lezione 20  

Incoraggiare per i lavori di casa 

“Incoraggiare le giovani... ...a essere... ...diligenti nei lavori domestici... ...perché la parola di 
Dio non sia disprezzata” (Tito 2:4-5). 

Desideravo restare a casa ed apprendere come si fanno i lavori domestici, ma come giovane 
sposa, pensavo di dover andare a lavorare. Infatti, mio marito aveva uno scarso stipendio 
da insegnante a tempo parziale, impartiva lezioni d’inglese ad una classe ed era molto 
impegnato nella sua formazione in medicina. Come potevamo sopravvivere senza il mio 
stipendio? 

Durante le feste natalizie fui colpita da un’infezione virale. A Pasqua ero ancora febbricitante 
e il dottore mi mandò all’ospedale. Dopo accurate analisi decise che avevo bisogno di riposo 
e mi propose di trovare un’altra insegnante che mi sostituisse per le restanti sei settimane 
dell’anno scolastico 1971/1972. Il cambiamento fu per me meraviglioso, ma difficile per le 
nostre finanze. Infatti, improvvisamente perdemmo tre quarti delle nostre entrate.  

Steve doveva interrompere i suoi studi? Stabilimmo di aspettare per vedere se saremmo 
riusciti a vivere con i 250 dollari al mese che egli guadagnava nel suo impiego. Con nostra 
grande sorpresa, ci rendemmo conto che la maggior parte del mio stipendio veniva speso 
per le assicurazioni sociali, le tasse e i costi derivanti dal mio impiego. Era più economico 
restare a casa. Pensavamo di aver vissuto modestamente, ma scoprimmo molte cose non 
indispensabili. Annullammo gli abbonamenti di giornali e riviste e decidemmo di utilizzare 
maggiormente la biblioteca pubblica. Inoltre, un’altra buona parte del mio stipendio andava 
a persone pagate per fare i lavori che io stessa non potevo più fare a causa del mio lavoro 
esterno. Imparai a tagliare i capelli, a cucire e a fare i dolci senza ricette. Spolverammo le 
nostre biciclette per fare uso di un mezzo di trasporto economico e sano. I pic-nic al parco 
sostituirono la bistecca settimanale in un ristorante rinomato.  

Una nuova gioia e una nuova pace erano la compensazione per il lusso perduto. Il cucinare 
divenne un divertimento. Invece dell’agitazione di ogni sera per mettere in fretta qualcosa a 
tavola, preparavo con calma la cena e accoglievo affettuosamente mio marito. Per la prima 
volta ero a disposizione, per concentrarmi sui suoi bisogni.  

Nonostante fossi guarita in tempo per riprendere ad insegnare in autunno, rassegnai le 
dimissioni. Decidemmo che il mio tempo dedicato alla casa era molto più necessaria dei 
soldi che avrei potuto guadagnare fuori casa. Iniziammo a mettere in discussione il detto 
che spesso sentivamo da altre: “Vorrei poter anch’io restare a casa, ma non ce lo possiamo 
permettere”. Pensavamo anche noi un tempo di non potercelo permettere, ma in modo 
ingegnoso vivevamo da 18 mesi con uno stipendio a tempo parziale. Non chiedemmo soldi 
a nessuno, pagavamo tutte le nostre fatture e mangiavamo sempre cose nutrienti.  

Nel corso degli anni, i vantaggi della nostra esperienza aumentarono. La necessità mi 
insegnò a risparmiare e ad improvvisare. Potevo accontentarmi di avere meno cose 
materiali. La sfida di dover vivere con meno mi fu d’aiuto per prepararmi a tempi in cui 
avremmo avuto ancora meno entrate. Per aver cambiato lavoro, sopravvivemmo due mesi 
senza stipendio, come missionari un periodo senza entrate garantite e quattro anni in un 
servizio cristiano a pieno tempo. Steve non aveva un’assicurazione sulla vita, quando mi 
lasciò vedova con tre bambini. Durante tutto questo periodo rimasi una casalinga a pieno 
tempo.  
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Riconoscere la difficoltà 

La presenza di una donna in casa è insostituibile. Una casalinga è qualcuno che trasforma 
la casa in un “a casa propria”. Molti dei suoi compiti li potrebbero svolgere altre persone. Il 
bucato lo potrebbe fare una lavanderia, un ristorante preparare i pasti, un decoratore 
d’interni ammobiliare le stanze con stile e una domestica svolgere i lavori più umili, ma solo 
una donna di casa può aggiungere quel “tocco” che non si può acquistare con denaro.  

Tutte le donne, in un certo senso, sono di professione casalinghe, per un marito, un figlio, 
un parente, un ospite o anche per sé stesse. Ognuno ha una stanza o una parte di essa 
dove dimora. Karen, una ragazza nubile che abita con i genitori, dimostra che per condurre 
un’economia domestica piacevole e con successo, è necessaria un’attitudine interiore da 
applicare in generale. Ha arredato la sua stanza con gusto, in modo che gli ospiti si sentano 
a loro agio e che amici e parenti scoraggiati vi trovino rifugio. Sul suo posto di lavoro si 
impegna a sviluppare capacità e caratteristiche che un giorno le saranno d’aiuto per riuscire 
come donna di casa.  

Molte donne, che prima lavoravano fuori casa, confermano che il loro compito di casalinga 
è più impegnativo del lavoro che facevano. Infatti, la donna di casa necessita di propria 
iniziativa e motivazione per i suoi svariati compiti. Come direttrice amministrativa non deve 
timbrare il suo cartellino e non ha dei superiori che le danno gli ordini o che controllano il 
suo lavoro.  

La casalinga creativa riconosce il valore del proprio lavoro ed è invogliata a migliorare le 
proprie capacità. Qui sotto tratteremo insieme alcuni dei settori nei quali ha delle 
responsabilità, come per esempio l’organizzazione, il budget, la pianificazione dei pasti e 
l’arredamento della casa.  

Organizzare l’economia domestica 

Esistono una serie di principi fondamentali per organizzare una casa. L’ordine rende 
possibile una vera flessibilità. Se il tempo non è suddiviso, gli impegni superano la donna, 
mentre invece con una attuabile pianificazione è lei a superarli.  

1. Vaglia le cose non necessarie  

Non accumulare nulla. Le cose che “forse un giorno potranno essere utili”, riempiono 
armadi e cassetti e rendono la vita difficile. Adoperare razionalmente ciò che si possiede 
produce libertà. Se un oggetto l’anno passato non fu adoperato per cucinare o per se-
dersi, se non è stato utilizzato in alcun modo, allora molto probabilmente non servirà 
nemmeno in futuro. Dàllo a qualcuno che lo adopererà (Proverbi 14:21). Una donna de-
cise di non tenere roba di seconda mano che un giorno avrebbe potuto servire ai figli che 
avrebbe avuto. Quando però ricevette il terzo bambino, ecco che il Signore si occupò di 
farle avere cose più carine di prima. Lei realizzò nel vero senso della parola la promessa: 
“Chi è benefico sarà nell’abbondanza, e chi annaffia sarà egli pure annaffiato” (Proverbi 
11:25). Dare via le cose superflue semplifica la vita e, inoltre, altri possono esserne grati.  

2. Redigi pianificazioni giornaliere  

Non lavorare secondo la voglia. Pianificare in anticipo evita che un giorno ti annoi e nell’al-
tro sei estenuata. Se si mettono per iscritto le cose, la mente non deve memorizzare le 
piccole necessità e ci si può concentrare sulle cose importanti. Un semplice passo, come 
compilare una lista della spesa sulla parete in cucina, può risparmiare molto malumore e 
inutili corse al supermercato. Esistono delle case editrici che offrono libri cristiani per il 
sostegno pratico alle casalinghe.  
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3. Esamina le abitudini giornaliere e apporta vantaggiosi cambiamenti  

Ogni giorno ha i suoi momenti difficili. Per molte, le prime ore del giorno o le ore prima di 
cena sono le peggiori. Rifletti durante questi momenti di subbuglio se forse non è il caso 
di spostare una qualsiasi attività in un momento meno “stretto” della giornata. Per 
esempio, al mattino c’è stress perché si devono preparare i panini per la scuola o per il 
lavoro, allora impara a farli la sera prima e a conservali in frigo dove la mattina dopo, sia 
i figli sia il marito si possono servire. Alcune donne iniziano molto presto con la 
preparazione della cena.  

4. Evita azioni non indispensabili 

Rinviare a più tardi il rimettere in ordine le cose, comporta un doppio sforzo. 
L’ingannevole comodità di lasciare una cosa provvisoriamente a parte, apre la porta al 
disordine e alla confusione. Impara ad agire razionalmente. Preparare la doppia porzione 
di sugo per gli spaghetti richiede lo stesso tempo che farne una. Il sugo di troppo si può 
congelare per un altro giorno quando sarà necessario un pasto di fretta.  

Riconosci che alcune cose non devono essere fatte. Non lasciarti coinvolgere da inutili 
lavori di casa. Una casa deve essere ordinata e pulita, ma non è necessario pulire le 
finestre ogni giorno. Non lo è neppure un pavimento così pulito da poterci mangiare 
sopra. Infatti, nessuno si aspetta di mangiare sul pavimento.  

Sviluppare l’abilità nel pianificare l’economia domestica 

Aspettare e pianificare sono due chiavi per redigere il budget. 

1. Evita compere impulsive 

La nostra cultura del “subito-adesso” rende difficile l’autocontrollo. Non acquistare beni di 
consumo a credito, ma paga subito (Proverbi 22:7; Romani 13:8). Se si aspetta, può 
succedere che un articolo si possa ottenere per meno. Una coppia rinunciò a comprare 
un frigorifero in svendita. Un mese dopo ne acquistarono uno più grande per la metà del 
prezzo.  

2. Pianifica in precedenza per evitare inutili spese  

L’acquisto dei generi alimentari è il settore principale dove il pianificare in anticipo fa ri-
sparmiare denaro. Mary Boune espone come è importante questo fatto, dicendo: “Degli 
studi confermano che le donne impegnate per lavoro fuori casa spendono fino al doppio 
per il cibo di quelle che restano a casa”. Le liste degli acquisti per menu programmati 
evitano che si sperperi denaro per generi alimentari. Alle donne che lavorano manca il 
tempo di stilare un piano dei pasti ben meditato o di approfittare delle occasioni. Queste 
sono spesso costrette a generi alimentari “comodi” più cari e meno sani.  

3. Esamina la predisposizione a possedere beni materiali 

La vera felicità e la gioia duratura non sono dipendenti dalla posizione economica, ma 
dal livello di relazione personale con il Signore: “Tu m’hai messo in cuore più gioia di 
quella che essi provano quando il loro grano e il loro mosto abbondano. In pace mi cori-
cherò e in pace dormirò, perché tu solo, o SIGNORE, mi fai abitare al sicuro” (Salmo 4:7-
8). 

Come credenti siamo amministratori dei soldi di Dio. Siamo chiamati ad adoperare il 
mondo, ma non completamente (1Corinzi 7:30-31). Le cose eterne devono avere la 
precedenza sul guadagno passeggero (Luca 16:9-13; Matteo 6:19-34). Infatti, la 
ricchezza racchiude molti pericoli. Le ricchezze possono indurre gli uomini a dimenticare 
il Signore (Deuteronomio 8:13-14; Proverbi 30:8-9a), a sviluppare l’avarizia (Salmo 
62:10), a condurre una vita vuota e infruttuosa (Marco 4:19) e a cadere in svariate 
tentazioni (1Timoteo 6:9).  
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4. Impara a differenziare tra i bisogni e i desideri 

Dio promette di esaudire tutti i nostri bisogni (Salmo 145:10-16; Filippesi 4:19), ma non 
tutti i nostri desideri (Giacomo 4:3; 1Giovanni 2:16). Verifica i tuoi desideri del momento 
con l’aiuto di queste domande: “Accrescono l’efficacia per servire il Signore? Sono 
sconsiderati oppure giustificati? L’oggetto è indispensabile o può essere sostituito con 
qualcosa di creativo senza dover acquistare qualcosa?”. Una famiglia con figli piccoli 
desiderava un giradischi, ma il budget non permetteva spese extra. Con l’aiuto di un 
mangiacassette, la madre creò delle cassette originali per il divertimento dei suoi bambini. 
Insieme raccontavano delle storie con l’ausilio di effetti sonori. Con il tempo ricevettero in 
dono un giradischi, ma possiedono delle registrazioni impagabili della loro stessa voce.  

5. Ricorda: un soldino risparmiato vale più che un soldino guadagnato 

Solo una parte del denaro guadagnato arriva all’operaio. Dalla paga sono detratte le 
tasse, le assicurazioni e altro. Se una donna risparmia un soldo facendo la spesa, 
risparmia un soldo intero. Una donna che amministra accuratamente il capitale 
dell’economia domestica, può probabilmente partecipare alle spese allo stesso modo, o 
di più, di una donna che lavora fuori casa.  

Miglioramento della pianificazione dei pasti 

Esistono due motivi principali perché si mangia: per sopravvivere o per festeggiare. Nella 
pianificazione dei pasti dobbiamo considerare entrambi. 

1. Esamina il valore nutritivo degli alimenti 

La sana alimentazione deve essere un motivo fondamentale nella scelta dei cibi, ma 
purtroppo oggigiorno il gradimento o il prezzo sono gli unici criteri che guidano tale scelta. 
I negozi di alimentari vendono prodotti chimici dei quali è detto che: “Sono saporiti come 
quelli veri”. Le papille gustative forse non li possono riconoscere, ma il corpo umano è 
fatto per essere nutrito con vero cibo e non con rimpiazzi chimici. Una madre, 
un’accademica, si vantava di risparmiare molto ogni mese dando alla figlia, visibilmente 
denutrita, succhi di frutta artificiali invece che latte. In futuro pagherà con costi medici e 
afflizione il suo falso risparmiare. L’alimentazione errata spinge all’ingordigia (il cibo non 
naturale non sazia e ciò spinge a mangiare troppo) e all’iperattività, con conseguenza sui 
livelli di glicemia e altri disturbi fisici ed emotivi. 

Una donna è responsabile per la salute della propria famiglia. Neva Coyle, la fondatrice 
di “Overweight Victorious” (vincere l’obesità), riferisce che: “Arrivano una lettera dopo 
l’altra di donne che attribuiscono la causa principale della loro scorretta abitudine 
alimentare alle loro famiglie”. Perfino la semplice scelta della farina può avere una 
conseguenza per il benessere e per la vitalità della famiglia. Il Salmo 104:15 menziona il 
pane che Dio ha creato e che “...sostenta il cuore dei mortali”. Tuttavia, la farina raffinata 
è priva di ogni vitamina E, la sostanza conosciuta come necessaria per un efficiente 
sistema cardiocircolatorio. Dopo la diffusione generale della farina bianca per diverse 
generazioni, un problema raro come l’infarto cardiaco, si è sviluppato fino a diventare la 
causa principale di decesso negli Sati Uniti d’America.  

2. Considera il valore estetico dei pasti  

Nel cucinare non ci si dovrebbe impegnare come in una necessità quotidiana della vita, 
ma piuttosto come in un ambito dell’arte. Dio ci ha fornito un senso del gusto, un fine 
olfatto e una forte percezione per le forme e il colore. Allo stesso modo, ha creato una 
variazione di alimenti per poter soddisfare i nostri sensi. Ogni pasto dovrebbe essere 
preparato in modo da piacere sia agli occhi sia al nostro desiderio di varietà. Delle picco-
lezze possono addirittura trasformare un semplice pasto in uno spettacolo per gli occhi e 
conferire a chi lo ha fatto stima e soddisfazione. Inoltre, la digestione è favorita dalle 
piacevoli circostanze e da un cibo appetitoso.  
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3. Considera le necessità sociali 

Discussioni concitate a tavola devono essere evitate. L’atmosfera durante il pasto deve 
essere caratterizzata da stima, interesse reciproco e amore. Anche il miglior cibo non può 
compensare l’atteggiamento negativo tra i commensali. “Meglio un piatto d’erbe, dov’è 
l’amore, che un bue ingrassato, dov’è l’odio” (Proverbi 15:17). “È meglio un tozzo di pane 
secco con la pace, che una casa piena di carni con la discordia” (Proverbi 17:1).  

 

La creatività nel dare stile alla propria casa 

Dio dona alla donna un senso per il dettaglio che altri apprezzano anche se non sanno dire 
da dove venga. Non sono necessarie grandi spese. Una moglie studentessa decise un 
giorno di fare una sorpresa a suo marito il giorno di San Valentino utilizzando materiale a 
disposizione in casa per creare un’atmosfera piena d’amore. Con il resto di una stoffa a 
quadretti fece una tovaglia e i tovaglioli per il loro tavolino rotondo. Da un cilindro di cartone 
della carta igienica, ritagliò degli anelli come portatovaglioli che rivestì con resti di velluto 
rosso. Per il centro del tavolo addobbò delle candele rosse con dei cuoricini dorati, ricavati 
da un cartoncino che lui le aveva spedito l’anno prima per San Valentino. Intorno alle 
candele mise delle foglie, raccolte in giardino, ritagliate a forma di cuore. Una musica di 
sottofondo completava l’atmosfera. Sul momento si sentì ferita perché il marito quando 
arrivò a casa non si accorse subito dei dettagli. Ma a tavola, la spiegazione del suo ritardo 
a notare il tutto fu una rivelazione: “Non sapevo che cos’era” disse con vergogna “ma 
percepivo qualcosa di particolare”. Seppure gli altri non si accorgono di tutte le piccolezze 
creative, ne apprezzano l’effetto. 

Una donna deve creare in casa un ambiente cordiale, un’atmosfera che rappresenti tutti 
coloro che ci abitano. La personalità può essere trasmessa attraverso oggetti acquistati 
oppure utilizzati in modo originale. Ogni luogo, piccolo o grande, capanna o palazzo 
necessita l’espressione continua della propria personalità. Una giovane, durante molti anni, 
aveva tenuto in grande considerazione una coperta fatta a mano che la nonna le aveva 
regalato da bambina. La coperta ha girato il mondo con lei e le è stata d’aiuto per sentirsi “a 
casa” nei nuovi, e a volte brevi, soggiorni.  

 

 

Riassunto 

Le donne di casa sono state giustamente chiamate amministratrici domestiche. Infatti, 
amministrare una casa dove tutto fila liscio, significa: organizzazione, pianificazione 
finanziaria per le spese e la preparazione di pasti stimolanti e sani. La donna di casa ha il 
compito di un’infermiera, una giardiniera, un funzionario di governo, una decoratrice 
d’interni, un’esperta in pedagogia infantile, una lavandaia e una segretaria di commercio.  

Il lavoro di una donna è molto di più che cambiare i pannolini e ramazzare il pavimento, 
sebbene anche queste cose devono essere fatte. Una donna dà il ritmo al suono della vita. 
La propria casa deve essere un luogo di rigenerazione e di riposo, un rifugio dai conflitti 
esterni e mentre la donna di casa assorbe le afflizioni che altri sperimentano fuori nel mondo, 
può offrire sostegno, bellezza e amore.  
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Lezione 21  

Tabita - una donna che faceva del bene 
Foglio di lavoro 

 
1. Leggi Atti 9:36-42. 

A) Quale gruppo di persone assisteva Tabita? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Credi che i suoi motivi fossero egoistici? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

C) Perché, o perché no? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Descrivi l’atteggiamento del Signore verso le persone infelici. 

Deuteronomio 10:17-19 

 ______________________________________________ 

Salmo 10:14 

 ______________________________________________ 

Salmo 68:5-6 

 ______________________________________________ 

Salmo 146:8-9 

 ______________________________________________ 

 

3. Se prestiamo servizio ai bisognosi, chi aiutiamo secondo Matteo 25:34-45? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4. Quale promessa fa Dio a quelli che si occupano delle persone che non possono 
contraccambiare il bene ricevuto (Deuteronomio 14:29; Isaia 58:10-11)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5. A) Ti vengono in mente delle cose da evitare se vuoi raggiungere le persone nella  
     miseria? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Quali possibilità esistono per aiutare nelle difficoltà qualcuno che conosci? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

C) Elenca alcuni consigli su come si può scrivere una buona lettera di consolazione. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Ti viene in mente qualcuno che, attraverso una lettera o una gentilezza, potresti 
consolare? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Lezione 21  

Tabita - una donna che faceva del bene 

“Tende le palme al misero e porge le mani al bisognoso” (Proverbi 31:20). 

Pescatori giovani e forti possono perdere la vita molto presto in tragiche burrasche. Nelle 
città portuali, spesso esiste un numero di vedove superiore che in altre zone. Un luogo di 
afflizione, però, può diventare un luogo di successo. 

“A Ioppe c’era una discepola, di nome Tabita, che, tradotto, vuol dire Gazzella: ella faceva 
molte opere buone ed elemosine” (Atti 9:36). 

Come la donna in Proverbi 31, anche Tabita si occupava dei poveri, di coloro che erano in 
difficoltà materiale e dei bisognosi che avevano problemi spirituali o emotivi. Non 
conosciamo l’età di Tabita né se fosse sposata, ma fu onorata, come unica donna nelle 
Scritture, ad essere chiamata “discepola”, un termine che la distingueva come allieva e 
attiva seguace di Cristo. Viveva per gli altri e aveva una particolare attenzione per la 
sofferenza nella sua città portuale, desiderando raggiungere quelli che erano nelle afflizioni. 
Non faceva del bene in modo sporadico, ma di continuo. 

 

Quasi certamente, Tabita evitava di parlare in maniera sconsiderata 

Forse, Tabita stessa era vedova. Comunque sia, sembra che intuisse le vere afflizioni delle 
persone che sperimentavano periodi di crisi. Possedeva comprensione e saggezza per 
capire che certi tentativi di confortare accrescevano il problema. Forse evitava gli errori 
usuali e probabilmente non diceva: 

 

4. “So perfettamente come ti senti”  

Nessuno può sapere come l’altro si sente. Possono esserci state esperienze simili, ma 
non si trovano due persone uguali. Esistono persone che, se si dice loro di sapere che 
cosa provano, invece di calmarsi, si agitano. Solo Dio sa perfettamente come sta la tua 
amica. Ammetti di non saperlo con esattezza, ma indica alla tua amica l’unico che 
conosce appieno i suoi sentimenti e che se ne occupa.  

5. “So che sicuramente spesso ti sei chiesta: Perché?”  

Non tutti quelli che attraversano un periodo doloroso se ne chiedono il “perché”. Solo 
poche persone hanno sofferto così tanto quanto Giobbe, tuttavia, dopo una serie di prove 
devastanti, la sua reazione non fu quella di mettere in dubbio la bontà di Dio, ma al con-
trario: “Allora Giobbe si alzò, si stracciò il mantello, si rase il capo, si prostrò a terra e 
adorò dicendo: «Nudo sono uscito dal grembo di mia madre, e nudo tornerò in grembo 
alla terra; il SIGNORE ha dato, il SIGNORE ha tolto; sia benedetto il nome del SI-
GNORE». In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nessuna colpa. (Giobbe 
1:20-22). 

6. “Sei così forte. Io non sopporterei ciò che tu hai subito”  

Non ci si scelgono le prove. È incoraggiante se l’afflitta riconosce che gli altri sanno della 
forza particolare che il Signore concede; però, si genera una scorretta pressione, se si 
trasmette l’impressione che debba ricercare in sé stessa la fonte della forza. La 
sofferenza ha un effetto collaterale benedetto rendendo umile la persona. Le prove 
evidenziano la debolezza umana e ci portano a confidare in Dio. Molte donne, se 
avvertono la pressione di dover essere forti da sé stesse, trovano difficile sentirsi libere 
di lasciar scorrere le necessarie lacrime. 
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7. “Se tuo marito (o figlio) fosse sopravvissuto, sarebbe rimasto disabile”  

Le supposizioni arrecano poco conforto. Una madre che perde il proprio figlio non è 
sollevata, se le si dice che il bambino probabilmente sarebbe rimasto handicappato, se 
fosse sopravvissuto. Questi pensieri si fissano sulla prova e sono tentativi di consolazione 
senza importanza e vuoti. Una saggia consolatrice incoraggia sulla base della verità e 
non sul sentimentalismo. 

Parole di incoraggiamento e d’amore, che Tabita utilizzava 

Probabilmente, Tabita non solo sapeva ciò che non doveva dire, ma anche come 
trasmettere una consolazione efficace. 

1. Richiedi la saggezza dello Spirito Santo  

Ogni persona ha difficoltà particolari. Le parole che per una credente matura possono 
essere di profonda importanza, in una persona poco consacrata possono avere, 
comunque, un effetto benedetto. Si può esortare una persona non salvata a guardare al 
Signore, ma sarebbe errato incoraggiarla ad appoggiarsi sulle promesse che furono date 
solo ai credenti. Il miglior risultato che la sua difficoltà sarebbe il riconoscere di dover 
riconciliarsi con Dio.  

Il Signore conosce il cuore e la prova della persona sofferente. Prega per la Sua guida. 
“Il Signore, DIO, mi ha dato una lingua pronta, perché io sappia aiutare con la parola chi 
è stanco. Egli risveglia, ogni mattina, risveglia il mio orecchio, perché io ascolti, come 
ascoltano i discepoli” (Isaia 50:4). 

2. Dimostra amore e comprensione  

Identificati nella prova. “Rallegratevi con quelli che sono allegri; piangete con quelli che 
piangono” (Romani 12:15). Capisci la difficoltà e partecipa alla sofferenza, ma non 
commiserare! Alcuni paragonano erroneamente il consolare con tranquillizzare o 
compiangere. Ma il consolare ha a che fare con qualcosa di forte, mentre il compatire 
nella prova indebolisce. La sofferente non ha bisogno di essere calmata, deve essere 
sostenuta con comprensione e forza. Invece di abbellire il problema, la consolatrice 
timorata di Dio capirà il dolore, ma lo collegherà alla fonte della forza (Ebrei 12:11-12).  

3. Adopera la Bibbia per incoraggiare  

Non siamo in grado di consolare un’altra persona con le nostre forze, ma una passo 
biblico scelto con cura può rafforzare e ravvivare. “...dammi sollievo con la tua parola... 
Questo mi è di conforto nell’afflizione, che la tua parola mi fa vivere” (Salmo 119:28b e 
50). 

4. Metti la natura di Dio al centro  

“Ora lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio nostro Padre, che ci ha amati e ci ha 
dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, consoli i vostri 
cuori e vi confermi in ogni opera buona e in ogni buona parola” (2Tessalonicesi 2:16-17). 

5. Condividi come il Signore ti ha consolata  

“Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre misericordioso e 
Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché, mediante 
la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati, possiamo consolare quelli 
che si trovano in qualunque afflizione” (2Corinzi 1:3-4). 

6. Poni l’importanza sull’obiettivo eterno  

“Perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smi-
surato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si 
vedono, ma a quelle che non si vedono; poiché le cose che si vedono sono per un tempo, 
ma quelle che non si vedono sono eterne.” (2Corinzi 4:17-18). 
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7. Prega in modo particolare  

“Nel giorno che ho gridato a te, tu mi hai risposto, mi hai accresciuto la forza nell’anima 
mia” (Salmo 138:3). 

Le parole d’incoraggiamento possono anche non essere pronunciate 

Un’eccellente forma di consolazione, spesso sottovalutata e indipendentemente dal fatto 
che Tabita l’abbia utilizzata o no, sono le parole scritte. Nonostante una lettera di 
consolazione sia uno dei migliori metodi per incoraggiare un’amica nella prova, tanti esitano 
inutilmente a scrivere. Le parole sbagliate possono ampliare il dolore e gli amici di Giobbe 
aumentarono la sua sofferenza. Il loro attacco verbale importuno e fuori posto, fece 
guadagnare loro l’appellativo ironico di “consolatori di Giobbe”.  

Il timore di fare errori che potrebbero ferire non deve però rendere inerti. Non considerare 
una persona sofferente è scortesia. Procurati rinforzi e sostegno, ma non tirarti indietro 
davanti a un’amica affinché non si senta sola e abbandonata. Tralasciare i demoralizzati, 
per evitare le parole fuori luogo, è una misera soluzione.  

Le lettere scritte bene sono un ponte sicuro verso fuori. Una buona lettera di conforto è 
come un unguento calmante e non richiede una risposta immediata. Chi scrive non 
oltrepassa il tempo di visita che stanca il sofferente. Inoltre, l’afflitto non si sente obbligato a 
intrattenere l’autore della lettera.  

Sostieni le buone parole con i fatti 

Nei periodi di crisi, la gente ha bisogno di parole di conforto, ma anche di essere aiutata a 
portare i pesi. Tabita si dedicò alle opere d’amore e s’impegnò a lenire i veri problemi. Se a 
una donna mancavano i vestiti, comprava la stoffa e ne cuciva per lei. Era ferma nel servizio 
pratico.  

La Parola osserva: “Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quo-
tidiano, e uno di voi dice loro: «Andate in pace, scaldatevi e saziatevi», ma non date loro le 
cose necessarie al corpo, a che cosa serve?” (Giacomo 2:15-16). 

“Se tu supplisci ai bisogni dell’affamato, e sazi l’afflitto, la tua luce spunterà nelle tenebre, e 
la tua notte oscura sarà come il mezzogiorno; il SIGNORE ti guiderà sempre, ti sazierà nei 
luoghi aridi, darà vigore alle tue ossa; tu sarai come un giardino ben annaffiato, come una 
sorgente la cui acqua non manca mai” (Isaia 58:10-11). 

Il clima mediterraneo è uno dei migliori al mondo, mite in tutto l’arco dell’anno. Ma quanto 
più confortante è l’esporsi al sole spirituale che Tabita produceva, come serva del Signore. 
Queste serve sono rare e se vengono a mancare si rimpiangono oltremodo. Le sue amiche 
piangevano alla sua morte. La sua partenza lasciò un vuoto difficile da riempire (Atti 9:36-
42).  

Come si ripercuoterebbe sugli afflitti la nostra morte? Dio, ripetutamente esprime il Suo 
interesse per le vedove e gli orfani. Egli è mosso dalle loro lacrime. Il Signore onora Tabita 
per la sua vita di dedizione, risvegliandola miracolosamente dalla morte (Atti 9:40-42). 

Come si può, oggigiorno, servire come fece Tabita? In che modo si possono incoraggiare 
gli afflitti? Le sventure possono variare, ma le possibilità comuni d’aiuto implicano anche le 
pulizie (lavare i panni, fare i lavori di casa, lavare i piatti), il cucinare, il rammendare, le 
commissioni, il lavori di giardino, i trasporti, la cura sanitaria, il fare la spesa, le passeggiate, 
il curare i bambini e altre idee, il dare tempo o denaro. Una sola cassetta (o CD) può 
rischiarare la giornata del malato.  

Scegli i regali adatti ad ognuno. Una persona che ama nutrirsi in modo sano preferirà un 
cesto di frutta, invece che una scatola di cioccolatini. Da giovane vedova, dopo la lunga 
preoccupazione per mio marito morente, apprezzai una cura particolare. Prima del funerale 
un’amica mi accompagnò nell’acquisto di un nuovo vestito e un’altra amica mi diede dei 
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cosmetici per il viso e un nuovo taglio di capelli. Le attenzioni leniscono il dolore e affrettano 
la guarigione di chi soffre.  

 

 

Riassunto 

Tabita doveva essere una vera consolatrice, una che non ingrossa il dolore, ma che con 
comprensione aiuta l’afflitta a ritrovare le proprie forze e che nella prova fa coraggio. 
Probabilmente non fece l’errore di mostrare la propria insicurezza o imbarazzo, che danno 
l’impressione all’afflitta di essere infetta. Avrà salutato l’amica con una domanda 
incoraggiante: “Sono sicura che senti la forza delle preghiere dei credenti”. Con queste 
parole non ha diminuito il peso della prova, ma ha messo l’accento su una forza più grande. 
Quasi certamente sapeva che la commiserazione è una cosa insana, perché, se si abbassa 
lo sguardo, come fece Pietro, si sprofonda subito (Matteo 14). Se guardiamo in alto 
possiamo superare la prova come vincitori.  

Quando si tratta di aiuto pratico, di una Tabita ci si può fidare. Essa serve con gioia coloro 
che non possono contraccambiare il bene ricevuto (Giacomo 1:27). Il suo servizio è per il 
Signore. 
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Lezione 22  

Incoraggiare alle buone opere 
Foglio di lavoro 

 
1. La donna in Tito 2 deve essere buona ed insegnare ad altre ad esserlo (Tito 2:3-5). 

Elenca alcune vie attraverso le quali una donna può fare del bene. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Rifletti su cosa significhi educare i figli spiritualmente. Fino a che punto, l’educazione 
ricevuta da Timoteo, può incoraggiare chi vive senza una guida maschile (2Timoteo 1:5; 
3:14-17)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. A) Annota almeno due motivi per essere ospitali verso gli stranieri  
 (Ebrei 13:2; Deuteronomio 31:12). 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Racconta gli effetti generati che si possono avere ospitando personalmente un 

estraneo, o per essere stata ospitata a tua volta come sconosciuta. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

C) Per chi ancora dovremmo aprire la nostra casa? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

D) Quali dovrebbero essere i motivi (Luca 6:35; 14:12-14)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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4. A) Perché i passi come Galati 6:10 evidenziano il servizio ai credenti? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Ti ricordi di un caso dove un non credente è rimasto sorpreso osservando l’amore tra 

i credenti? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

C) Febe prestò servizio a molta gente, anche a Paolo (Romani 16:1-2). In che modo avrà 

servito? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. Un modo efficace di fare del bene è annunziare la buona novella ai perduti. Menziona 
una persona alla quale vuoi dare testimonianza questa settimana. Prega per l’occasione. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. A) Un ulteriore servizio attivo per gli altri è la preghiera. Racconta di una risposta  
     ricevuta ad una intercessione (la preghiera per qualcun’altro).  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Elenca altre possibilità di rendere servizio pratico, offerte dalla tua comunità locale. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Lezione 22  

Incoraggiare alle buone opere 

“...maestre nel bene, per incoraggiare le giovani... a essere... buone... perché la parola di 
Dio non sia disprezzata” (Tito 2:3 e 5) 

La casa era piena di parenti intorno alla tavola di Nanny, ancora una volta in attesa di uno 
dei suoi piatti prelibati. Passando il pollo arrosto, ella ricordò ai suoi famigliari di lasciarle la 
parte del collo. I parenti cercavano golosamente i pezzi migliori dicendo tra di loro: “Non 
dimenticare di lasciare il collo a Nanny”. 

Solo anni più tardi, la nipotina si accorse che il collo del pollo è composto per lo più di sole 
ossa. Nanny, una povera vedova, lo pretendeva come il suo pezzo preferito, perché le 
faceva piacere servire gli altri con modestia offrendo loro il meglio.  

La bambina, figlia di genitori non credenti, aveva 10 anni quando Nanny morì. Ma il ricordo 
della sua condotta nel timore di Dio le rimase impresso. Rivedeva i momenti quando Nanny 
in cucina cantava, seduta vicino al camino leggeva la Bibbia e come pregava in ginocchio 
accanto al letto. Tredici anni dopo la morte di Nanny, questa nipote si affidò al Signore. 
Nonostante che per lungo tempo non avesse avuto a fianco l’esempio di una credente 
vivente, solo il ricordo della vita di fede di Nanny fu per lei orientamento e motivazione.  

Approfittare dell’influsso di una donna per il bene 

Le donne hanno un enorme potere per il bene o per il male. Le Scritture menzionano diverse 
donne per il loro cattivo influsso. Eva provocò la caduta delle persone più innocenti che 
siano mai esistite (Genesi 3:6). Dalila fu responsabile dell’umiliazione dell’uomo più forte 
che sia mai vissuto (Giudici 16:16-21). Delle donne di Salomone è attestato che abbiano 
fatto indurire spiritualmente l’uomo più saggio di tutti i tempi (1Re 11:3-4). Tuttavia, così 
come alcune sono state responsabili di fuorviare dei singoli, altre lo sono state per un in-
flusso positivo sulle persone. Lidia condusse la sua famiglia al Signore (Atti 16:14-15). Gra-
zie alla fede di Raab, tutta la sua parentela fu salvata nella distruzione di Gerico (Giosuè 
6:25). Innumerevoli donne hanno condotto i loro mariti ad una vera relazione con Dio per 
mezzo del loro efficace esempio di uno spirito dolce e pacifico (1Pietro 3:1-4). Così come 
una donna senza timore di Dio avrà un influsso negativo fino alla terza e quarta generazione 
(Esodo 34:7b), similmente, la donna timorata di Dio porterà la benedizione ad intere gene-
razioni. “Ma la bontà del SIGNORE è senza fine per quelli che lo temono, e la sua miseri-
cordia per i figli dei loro figli” (Salmo 103:17). 

Esistono molte possibilità per una donna di influenzare positivamente sia la società che la 
propria famiglia. Alcuni dei campi d’azione della donna sono riassunti in 1Timoteo 5:10. Qui 
è proposta una donna: “conosciuta per le sue opere buone: per aver allevato figli, esercitato 
l'ospitalità, lavato i piedi ai santi, soccorso gli afflitti, concorso a ogni opera buona”. 

L’educazione dei figli 

Alcune donne danno la colpa al marito per i problemi con i loro figli. Malgrado sia corretto 
che il padre sia il capo spirituale della famiglia, anche la madre ha un’enorme influenza. Se 
il padre tuttavia non guidasse giustamente la propria famiglia, la donna ha la responsabilità 
di educare positivamente i piccoli. Lei infatti, può raccontare loro del Salvatore, senza 
compromettere l’autorità del capofamiglia.  

Eunice e Loide sono degli esempi incoraggianti nelle Scritture, di una madre ed una nonna 
che hanno educato con successo il bambino Timoteo. Il padre era un pagano greco (Atti 
16:1-3), ma Eunice e Loide possedevano una fede vera (2Timoteo 1:5). Un fatto che anche 
Timoteo poteva dimostrare, dato che fin da fanciullo studiò le Sacre Scritture. Molto presto 
riconobbe che la Bibbia è ispirata da Dio e che è utile perché “l’uomo di Dio sia completo e 
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ben preparato per ogni opera buona” (2Timoteo 3:14-16). Ma Eunice e Loide non trasmisero 
solo conoscenza teorica, bensì una condotta di vita di fede. Seguendo il loro esempio, egli 
divenne un devoto discepolo e uno dei collaboratori più fidati di Paolo. Timoteo acquisì in 
giovane età una maturità (1Timoteo 4:12) che gli permise di condurre molti anni di servizio 
proficuo.  

Ospitare gli stranieri 

Nella Scrittura, l’ospitalità nei confronti dei forestieri viene spesso consigliata. “Non 
dimenticate l’ospitalità; perché alcuni praticandola, senza saperlo, hanno ospitato angeli” 
(Ebrei 13:2). Infatti, nel servire gli stranieri si possono realizzare delle sorprese ricche di 
benedizione. Gli israeliti furono esortati ad essere misericordiosi con loro. “Voi conoscete lo 
stato d’animo dello straniero, poiché siete stati stranieri nel paese d’Egitto” (Esodo 23:9).  

Un’occasione di rilievo per i credenti sta nel fatto di aprire la casa a studenti internazionali, 
a immigrati o a profughi. “Radunerai il popolo; uomini, donne, bambini, con lo straniero che 
abita nelle tue città, affinché odano, imparino a temere il SIGNORE, il vostro Dio, e ab-
biano cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge. E i loro figli, che non ne 
avranno ancora avuto conoscenza, la udranno e impareranno a temere il SIGNORE, il vo-
stro Dio, tutto il tempo che vivrete nel paese del quale voi andate a prendere possesso 
passando il Giordano” (Deuteronomio 31:12-13). Stranieri convertiti possono ritornare 
nella loro patria come missionari (2Cronache 6:32-33).  

Prestare servizio ai credenti 

Febe è un esempio biblico di una donna che ha servito molti santi. Ci possiamo fare solo 
un’idea delle vie che intraprese per farlo. La Bibbia ne menziona solo una in particolare e 
cioè quella della messaggera, alla quale Paolo affidava la corrispondenza di Cencrea, la 
zona orientale del porto di Corinto, per la comunità di Roma. Il viaggio lungo e pericoloso, 
per terra e per mare, era una missione audace per una donna. Paolo aveva spesso rinviato 
la sua visita a Roma e avrebbero dovuto passare ancora tre anni prima di potervisi recare 
di persona. Ma fece affidamento su Febe, per far recapitare la lettera che un giorno sarebbe 
diventata la lettera ai Romani nel Nuovo Testamento. Paolo richiese che ella fosse accolta 
bene e la raccomandò per i servizi prestati fino a quel momento a molti e anche a se stesso 
(Romani 16:1-2). 

1. L’aiuto per le guide 

Febe servì Paolo come portatrice di pesi. Egli si avvalse personalmente della sua assi-
stenza. Forse lei mise a disposizione le sue capacità di donna di casa, oppure si propose 
per opere d’assistenza. La sua fedele preghiera d’intercessione lo rafforzò e il suo gioioso 
spirito intraprendente lo risollevò. I credenti sono particolarmente responsabili nel soste-
nere le guide spirituali nelle loro necessità. “Gli anziani che tengono bene la presidenza 
siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predica-
zione e nell’insegnamento” (1Timoteo 5:17).  

2. Il servizio ai credenti  

Febe fu d’aiuto per molti. Infatti, impiegò i suoi doni spirituali per il bene della comunità 
dei credenti, forse per mezzo di esortazioni, consigli e incoraggiamenti. Febe si impegnò 
nel servizio pratico con le sue capacità e la sua energia, per dimostrare l’amore nei loro 
confronti.  

Soccorrere gli afflitti 

I sofferenti dipendono dagli altri e noi dobbiamo assisterli senza aspettarci un 
contraccambio. Talvolta, dei singoli si trovano confrontati con delle situazioni di crisi che 
richiedono un aiuto immediato. Esempi per disagi temporanei sono la malattia, la nascita di 
un figlio, oppure un lutto in famiglia. L’assistenza pratica in questi casi può significare il 
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cucinare dei pasti, pulire la casa, fare delle commissioni, curare i bambini, fare il bucato e 
via di seguito. 

Un altro tipo di afflizione sono le prove a lungo termine. Il Signore esorta spesso all’amore 
pratico verso i poveri e i disabili (Luca 14:12-14), le vedove e gli orfani (Deuteronomio 14:29; 
Giacomo 1:27). 

La testimonianza ai perduti 

La donna al pozzo di Giacobbe si entusiasmò dopo aver ricevuto personalmente il Signore. 
Come conseguenza della sua fede, molti samaritani affidarono se stessi a Cristo. Anche noi 
possiamo raccontare del nostro Signore, sia a casa che in viaggio. Possiamo raccontare di 
Gesù, o lasciare dei trattati nell’ufficio postale o nel negozio di alimentari. Possiamo 
trasmettere il Vangelo agli insegnanti dei nostri figli o ai nostri vicini di casa. La donna saggia 
è attenta alle occasioni per trasmettere la Buona Novella (Proverbi 11:30).  

Alcune delle migliori possibilità di dare testimonianza sono offerte nei tempi di prove perso-
nali. Una coppia fu di testimonianza per una poliziotta che venne da loro per indagare sulla 
“morte bianca” del loro bambino. Quando la funzionaria arrivò udì la coppia suonare la chi-
tarra e cantare: “Ma io canterò la tua potenza, e al mattino loderò ad alta voce la tua bontà, 
perché tu sei stato per me una fortezza, un rifugio nel giorno dell’avversità” (Salmo 59:16). 
Questa poliziotta aveva anche perso un figlio per lo stesso motivo e si accorse qui della 
presenza di una forza sovrannaturale. Tre settimane dopo si appropriò anche lei di questa 
forza accettando in preghiera il Signore.  

La preghiera d’intercessione 

La preghiera è una delle possibilità più potenti per fare del bene. Ecco un esempio: Nel 1943 
il Signore mise sul cuore di una donna di mezza età due punti di preghiera per una scuola 
superiore di brutta fama e senza Dio nel suo paese. Lei pregò come prima cosa che in 
questa scuola degli studenti fossero salvati e poi che alcuni di questi diventassero testimoni 
per Cristo fino alle estremità della terra. Per diciotto anni pregò per questi due punti, 
fiduciosa che Dio un giorno l’avrebbe esaudita con potenza.  

Nel frattempo, aveva sviluppato un particolare interesse per un giovane studente di questa 
scuola. Gli spedì un Vangelo di Giovanni e continuò a pregare. Tre anni dopo, durante 
un’evangelizzazione tenuta da Billy Grahm in Madison Square, questo giovane accettò il 
Signore Gesù Cristo come personale Salvatore. Questo uomo si chiamava George Verwer.  

Poco tempo dopo, un gran numero di studenti accolse Gesù nella propria vita. La prima 
parte della preghiera era stata esaudita. La seconda parte si sta compiendo dato che 
l’influsso di “Operazione Mobilizzazione” (Un’organizzazione missionaria fondata da George 
Verwer) è avvertito in tutto il mondo.  

Esistono delle promesse particolari, se due o più fanno una richiesta nel nome del Signore. 
Se le donne non riescono a riunirsi facilmente, ecco che la preghiera al telefono può essere 
una forma di preghiera molto efficace. Giovani madri della nostra comunità pregano insieme 
al telefono mentre i loro piccoli fanno il riposino pomeridiano. I figli non sono disturbati nel 
loro ritmo e le madri hanno comunione senza dover uscire di casa  

Il servizio nella comunità locale 

Molte ore di servizio sono necessarie per organizzare i ritrovi nella comunità e per occuparsi 
dello svolgimento senza intoppi. Il servizio in cucina, nelle pulizie e con i bambini sono 
necessità indispensabili. L’aiuto spirituale, o le abilità decorative possono essere impiegate 
per l’utilità di tutti. Le donne che sono capaci di assistere altre donne o d’istruirle sono 
sempre ben gradite, così come lo sono le anziane curatrici d’anima o le insegnanti nella 
scuola domenicale.  
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Le possibilità per servire sono molteplici e diverse. Tutte sono necessarie. La donna pregiata 
cerca di continuo le opportunità per servire i credenti e per fare del bene ai non credenti. Il 
suo incarico inizia a casa e si estende verso fuori a singole persone e a comuni necessità. 
Lei è impiegata da Dio per trasformare positivamente la vita di tante persone.  

“Non ci scoraggiamo di fare il bene; perché, se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. 
Così dunque, finché ne abbiamo l’opportunità, facciamo del bene a tutti; ma specialmente 
ai fratelli in fede” (Galati 6:9-10). 
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Lezione 23  

Rebecca - una donna che ingannò il marito 
Foglio di lavoro 

 
1. Leggi Genesi 27:1-35. Che cosa mancava, secondo te, nella relazione di Isacco e 

Rebecca (Genesi 25:23; 27:5-17)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Quale effetto ebbe sugli altri la sua mancanza di sottomissione?  

A) Sul marito (27:33) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Su Giacobbe (27:19-20.43) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

C) Su Esaù (27:41; 28:8-9) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

D) Quali conseguenze personali ebbero le azioni di Rebecca (27:43-46)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. A) Adempì Rebecca i bisogni del marito come è descritto in Efesini 5:22-33? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Credi che per Isacco fosse facile amarla come moglie? Spiega. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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4. Racconta un esempio di quando ti sei sottomessa, o meno. Quali furono le conseguenze? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. Come potrebbe dimostrare una donna nubile la sottomissione, in modo da incoraggiare 
quella sposata a sottomettersi al marito? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6. Menziona una via particolare come questa settimana vuoi incoraggiare tuo marito o la 
persona preposta da Dio come conduttore.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  



Più pregiata delle perle 

 

 162 

Lezione 23  

Rebecca - una donna che ingannò il marito 

“Il cuore di suo marito confida in lei, ed egli non mancherà mai di provviste. Lei gli fa del 
bene, e non del male, tutti i giorni della sua vita” (Proverbi 31:11-12). 

Ella conosceva senza dubbio la volontà di Dio in questo caso. Un angelo del Signore 
apparve a Rebecca e a Isacco suo marito. Il messaggero celeste annunziò il piano di Dio. 
In opposizione alla tradizione vigente ai tempi, il fratello gemello maggiore avrebbe servito 
il minore (Genesi 25:21-23; Romani 9:10-12). 

Tuttavia, Isacco preferiva il primogenito Esaù (Genesi 25:27). Anni dopo, quando Rebecca 
venne a sapere dei suoi preparativi per benedire il suo favorito, si affrettò a far fallire il piano. 

Il marito della donna in Proverbi 31 poteva lodare sua moglie, non così Isacco. La bella 
Rebecca aveva buone premesse: in fede, aveva lasciato la famiglia di libera scelta e viaggiò 
900 chilometri in un paese straniero per sposare un uomo del quale sapeva essere scelto 
da Dio per lei (Genesi 24:56-61). Quando per la prima volta vide il suo futuro sposo, si coprì 
con un velo (Genesi 24:64-65). Questo semplice gesto è forse un’ombra del copricapo che 
le donne cristiane indossano nell’adorazione, come simbolo di sottomissione al marito 
(1Corinzi 11:1-16). Rebecca si sottomise a Isacco e lui rispose con l’amore (Genesi 24:67). 
Fu una storia romantica, ma non vissero felici per sempre.  

I conduttori commettono errori, e Isacco non fu un’eccezione. Quando venne il momento di 
benedire i figli, la sua preferenza personale offuscò la volontà di Dio. Se fosse stato 
maggiormente in armonia con il Signore, avrebbe riconosciuto che il primogenito aveva un 
dubbio carattere per poter ricevere la benedizione spirituale. Infatti, Esaù considerava poca 
cosa, ciò che Dio invece considerava sacro (Genesi 25:29-34; Ebrei 12:16). Così vendette 
la sua primogenitura per un piatto di lenticchie. Inoltre, amareggiando profondamente i suoi 
genitori, sposò una donna pagana (Genesi 26:34-35).  

Rebecca vide come suo marito sbagliava e dimenticò la propria responsabilità verso Dio. 
Infatti, avrebbe dovuto ricordare a Isacco la predizione dell’angelo e affidare l’esito al 
Signore. Ma invece di fare così, prese in mano lei stessa la situazione. Nonostante fosse 
stata in grado un giorno di confidare in Dio, si sentì ora obbligata di aiutarLo ad uscire da 
una presunta difficoltà. Decise di ingannare il marito e d’imbrogliare Esaù. Ottenne ciò che 
desiderava, perché Dio voleva benedire Giacobbe, ma soffrì per il suo comportamento 
peccaminoso. Le sue azioni sleali e gli intrighi coinvolsero tutta la famiglia, le procurarono 
inutili preoccupazioni e per generazioni seguirono brutte conseguenze.  

La sua decisione, di usurpare il ruolo di conduzione di Isacco, ebbe un effetto sulla propria 
vita, sulla sua famiglia e sulla vita delle persone del suo popolo. 

1. L’effetto della sua scarsa sottomissione sulla sua famiglia 

Invece di essere un aiuto affidabile per Isacco, Rebecca entrò in contrasto con il coniuge 
e gli procurò inquietudine (Genesi 27:33). La cosa si sarebbe svolta diversamente, se 
solo Rebecca avesse confidato nel Signore che avrebbe potuto operare attraverso il ma-
rito. Ella avrebbe dovuto ricordargli la predizione dell’angelo che Esaù avrebbe servito 
Giacobbe. Erroneamente considerò per scontato che Isacco non l’avrebbe mai ascoltata, 
anche se invece, in altre situazioni, egli agì secondo le sue parole (Genesi 27:46; 28:1). 
In realtà il Signore onorò Isacco per il suo atteggiamento verso i figli: “Per fede Isacco 
benedisse Giacobbe ed Esaù anche riguardo a cose future” (Ebrei 11:20). 

I suoi figli persero la pace che avrebbero potuto avere. Giacobbe imparò ad essere falso 
e disonesto. Imbrogliò suo padre e mentì tre volte per nascondere il suo inganno (Genesi 
27:18-30). Più tardi, Giacobbe dovette apprendere spiacevolmente che un imbroglione è 
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a sua volta imbrogliato. Egli fu prima raggirato da suo suocero (Genesi 29:25) e poi i suoi 
propri figli lo fecero soffrire (Genesi 34, 35...). Pagò il suo agire disonesto nei 20 anni al 
servizio di Labano e nei 22 anni di cordoglio inutile per suo figlio Giuseppe. Diciassette 
anni prima di morire, all’età di 146 anni Giacobbe disse: “I miei anni sono stati pochi e 
travagliati” (Genesi 47:9). 

“Esaù odiava Giacobbe, a causa della benedizione datagli da suo padre, e disse in cuor 
suo: «...ucciderò mio fratello Giacobbe»” (Genesi 27:41). Siccome era stato imbrogliato 
dalla madre e dal fratello, serbava un’amarezza che lo logorava. Decise allora coscien-
temente di arrecare dispiacere alla famiglia. Quando venne a sapere che Giacobbe non 
avrebbe potuto sposare una donna pagana, per cattiveria prese in moglie una figlia di 
Ismaele (Genesi 28:8-9). 

2. Le conseguenze personali della scarsa sottomissione di Rebecca  

Quando Rebecca venne a conoscenza del piano di Esaù di uccidere Giacobbe, mandò 
suo figlio, che voleva innalzare con metodi sleali, in esilio. Non rivide mai più il suo 
prediletto. Quando egli dopo vent’anni ritornò a casa, lei era già morta.  

3. L’effetto della sua scarsa sottomissione sulle nazioni  

L’amarezza di Esaù nei confronti di suo fratello, che lo imbrogliò, proseguì per genera-
zioni. Per secoli gli Edomiti, i discendenti di Esaù, furono nemici del popolo di Israele. In 
Numeri 20:18-21 impedirono agli israeliti di passare per il loro territorio. Adad, un membro 
della famiglia reale di Edom, fu uno dei grandi nemici di Salomone (1Re 11:14-23).  
Quando Nabucodonosor assediò Gerusalemme, ebbe il sostegno degli edomiti che lo 
aiutarono a massacrare gli ebrei e a saccheggiare la città. Più tardi, sei differenti profeti 
condannarono le atrocità degli edomiti nei confronti degli ebrei nel giorno della sconfitta. 
Una nota discendenza di Esaù fu la famiglia degli erodiani: Erode il grande, che voleva 
uccidere Gesù già da bambino (Matteo 2:13), Erode Antipa, che pretese la testa di Gio-
vanni il battista su un piatto d’argento (Marco 6:14. 27-28), e Erode Agrippa 1°, che fece 
uccidere Giacomo e che imprigionò Pietro (Atti 12:1-4).  

La storia di Rebecca illustra il principio che l’errore di qualcuno non giustifica il peccato 
di un altro. La cecità spirituale di Isacco non era un valido motivo per gli intrighi di Re-
becca. Due errori producono peccati maggiori. Per vincere l’abitudine a peccare si deve 
essere pronti a lasciarsi trasformare. Un conduttore debole non è una scusa per ingan-
narlo. 

La sottomissione di una donna sola  

Le donne non sono escluse dalla sottomissione solo per il fatto che gli uomini, per 
qualsivoglia motivo, non guidino efficacemente. Se le donne si appropriano del comando, 
gli uomini sono ancor più indeboliti e ciò non è loro d’aiuto. Essi necessitano di donne sagge 
abbastanza per sostenerli, affinché possano migliorare. Betty Elliot imparò questo come 
vedova nel campo di missione e racconta: 

“Non considero giusto che le donne insegnino agli adulti nella predica domenicale. Mi pare 
che sarebbe molto meglio se lo facesse un uomo. Se una donna lo fa e dice che non c’è un 
uomo che lo possa fare, non si comporta giustamente. 

Spesso gli uomini non sono disposti a farlo perché le donne lo fanno. Allora sono loro quelle 
che disobbediscono. Ma se le donne rifiutassero l’incarico, allora si troverebbero uomini che 
possono e vogliono farlo.  

Dal primo giorno, da quando mio marito fu ucciso dagli Aucas, iniziai ad insegnare agli 
uomini perché ero realmente l’unica persona che possedeva una Bibbia (non avevamo 
ancora una traduzione nella loro lingua).  
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Non avevo dubbi del fatto che dovevo insegnare. La consideravo una soluzione transitoria; 
il mio compito era quello di uscirne ed incoraggiare gli uomini ad assumere l’incarico. Infatti, 
era la loro responsabilità di portare avanti la comunità, non la mia.  

Li assistevo personalmente e singolarmente nella preparazione per la predica domenicale 
e loro tenevano la riunione. Avrei potuto predicare meglio di loro, ma non era questo il punto. 
La cosa più importante era che essi si assumessero la responsabilità nella comunità” 1 

Betty incoraggiò volentieri gli uomini a diventare suoi conduttori. Non era una questione di 
qualificazione. Lei era capace, ma amplificò il suo talento incoraggiando gli altri a crescere 
nel compito di guide. Poteva dimettersi dal suo ruolo di guida perché riconobbe che la guida 
principale appartiene a Dio. La sua intenzione non era quella di manipolare le persone, ma 
di glorificare il Signore. Per le donne sposate della tribù indiana fu un esempio positivo.  

 

 

Riassunto 

La gente spesso sostiene di dover appropriarsi dell’autorità perché il conduttore non lavora 
bene. “Qualcuno deve pur farlo!”, spiegano. Rebecca ne è un esempio di come questo fatto 
può far sbattere la testa. Come sarebbe stato meglio, se lei si fosse rivolta al marito e gli 
avesse ricordato la promessa del Signore. Forse Giacobbe non sarebbe diventato un 
imbroglione e Esaù non avrebbe odiato il fratello. Inoltre, Esaù avrebbe scelto più 
accuratamente la propria moglie (Genesi 28:8-9).  

D’altra parte faremmo bene a prendere come esempio Sara: “Così infatti si ornavano una 
volta le sante donne che speravano in Dio, restando sottomesse ai loro mariti” (1Pietro 3:5). 
L’opposizione proviene da un falso concetto di sé stessi. La sottomissione e il rispetto cre-
scono dalla fiducia nel Signore: “Anima mia, trova riposo in Dio solo, poiché da lui proviene 
la mia speranza” (Salmo 62:5). 
 

 

 

  

                                                 
1
 Sharon Johnson, “The Bibical Woman: But What Can She Do?“, Moody Monthly, Febbraio 1983, pag. 144  
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Lezione 24  

Incoraggiare a sottomettersi al marito 
Foglio di lavoro 

 
1. Il ruolo di guida affidato da Dio non significa che una persona abbia il diritto di essere 

un tiranno o di avvalersi della sua posizione per prevalere sugli altri. 

A) Spiega le intenzioni di Dio in relazione all’incarico di guida (1Pietro 5:3-6)! 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Che cosa succede quando nessuno ha la responsabilità? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. A) Condurre non è facile. Quale modo di sostegno ti sarebbe d’aiuto se fossi tu la  
    guida? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Considerati serva e ubbidiente. Nota che una guida è responsabile davanti a Dio di 
come conduce, mentre tu sei responsabile di come gestisci bene il tuo ruolo. Come 
può essere d’aiuto l’interpretazione di Matteo 7:1-5 per superare un atteggiamento 
critico nei confronti delle guide? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. A) Se sei trattata severamente da una guida, quali sono le mosse più opportune per una  
    discepola (1Pietro 2:18-3:6)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Perché è importante la risposta? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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4. Se sembra che una guida stia per prendere una decisione sbagliata, una saggia 
discepola saprà trasmettere i propri timori in un atteggiamento tale che la scelta finale 
sarà comunque fatta dalla guida. Come dimostrò Daniele questo modo d’agire nei 
confronti di un responsabile (Daniele 1:3-15)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5. Quando l’autorità umana è in contrasto con quella divina, qual è in definitiva l’autorità da 
seguire (Romani 13:1-7; Atti 4:18-20)? Spiegalo! 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. Quali risultati puoi riferire, se possibile, a proposito di un tentativo della settimana scorsa, 
di incoraggiare tuo marito, o la guida messa a capo da Dio? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Lezione 24  

Incoraggiare a sottomettersi al marito 

“...per incoraggiare le giovani ad amare i mariti, ad amare i figli, a essere sagge, caste, 
diligenti nei lavori domestici, buone, sottomesse ai loro mariti, perché la parola di Dio non 
sia disprezzata” (Tito 2:4-5). 

Come si deve comportare una credente, se il marito commette un errore? Come lo può 
stimare se non è perfetto? Qui di seguito, una donna dei nostri giorni è un esempio di 
comportamento corretto.  

Per diminuire la pressione finanziaria, suo marito valutò la possibilità di fare un rischioso 
investimento. Quando egli chiese il parere alla moglie, lei disse: “Non sono entusiasta di 
questa idea. Infatti, la Bibbia ci avverte del pericolo di voler diventare ricchi in fretta.”  

Discussero del pro e del contro, poi affidò a lui l’ultima decisione. In quella notte, nella sua 
preghiera intima disse al Signore: “Credo che questo investimento sia un errore, 
probabilmente perderemo tutti i nostri averi e non avremo più nulla da mangiare. Ma non è 
il mio compito di dirgli ciò che deve fare. Signore è la tua responsabilità. In fede desidero 
confidare in Te, che ti prendi cura di me e che provvederai affinché abbia di che nutrirmi”. 

Dopo la preghiera si sentì in pace. Durante la settimana seguente osservò come il marito 
organizzava l’acquisto, mentre parlava della sua astuzia e dei soldi che avrebbe 
guadagnato. In passato, lei avrebbe probabilmente brontolato, ma nel frattempo aveva 
imparato che ciò avrebbe solo peggiorato la situazione. Quando era tentata di criticare, 
pregava e il Signore la sostenne a rimanere obiettiva e neutrale come una spettatrice. 
Rivolgeva le proprie attenzioni alle cose positive e come coppia ridevano insieme e si 
scambiavano i bei ricordi. 

Sei mesi dopo, il piano finanziario subì un crollo. Invece di guadagnare di più, il marito perse 
tutti i risparmi. Egli tornò a casa, sorpreso, scoraggiato e turbato. Quando entrò in casa, 
assorto nei pensieri di come fosse andato tutto storto, lei tenne per sé la considerazione: 
“L’avevo detto!”. Dopo un certo tempo, egli venne da lei scusandosi per la sua gestione 
sbagliata nell’amministrazione delle finanze e insieme pregarono per il denaro necessario 
per nutrirsi.  

Egli imparò una lezione che non dimenticò mai più, perché sua moglie si mise da parte, 
dandogli lo spazio per sbagliare. La loro relazione si approfondì maggiormente ed egli 
divenne una forte guida. Lei imparò a confidare in Dio e il Signore provvide in modo 
miracoloso per il cibo necessario.  

Gli scenari di un matrimonio 

Esistono tre possibilità per una relazione matrimoniale e due di queste sono problematiche: 
una donna può impossessarsi della responsabilità verso un marito debole, o misurare la 
propria forza di volontà con quella di un marito forte. Oppure, e ciò è da promuovere, trova 
soddisfazione e gioia nell’adeguarsi al marito con fare saggio e nell’incoraggiarlo nel suo 
ruolo di guida.  

Infatti, se un marito è debole, allora si sente inferiore e spesso la moglie disprezza questa 
mancanza di virilità, forse senza riconoscere che lei stessa è la causa maggiore del suo 
fallimento come guida. Se un marito forte invece deve lottare per la conduzione di casa, 
allora la vita è piena di diverbi e di litigi. 

Solo per mezzo del piano di Dio, entrambi i partner possono sviluppare pienamente il loro 
potenziale. Una delle vie più splendide, di come una moglie può amare il marito, è quella di 
sottoporsi alla sua guida subordinata a quella di Dio e di riconoscere la sua posizione di 
capofamiglia (Efesini 5:22-23).  
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Se una donna ubbidisce al marito e lo onora, attraverso il suo esempio insegna ai figli come 
si ubbidisce ai genitori e li si onora. Se tra i coniugi regna un buon rapporto, la moglie è più 
motivata a condurre una vita casta, ad occuparsi ingegnosamente della casa ed a fare il 
bene con gioia.  

Siccome tutti sono sottoposti ad un’autorità voluta da Dio, anche una donna non sposata 
può manifestare un corretto atteggiamento di come si sostengono le guide a lei preposte.  

Il significato di sottomissione 

La sottomissione significa essere ubbidienti, in modo umile e ragionevole, a Dio o alle 
autorità da Lui istituite. Si tratta di un’attitudine interiore che viene dal cuore e alla quale 
sono vincolate particolari benedizioni. “Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, 
affinché egli vi innalzi a suo tempo” (1Pietro 5:6). Sottomettersi alle guide umane, implica la 
fiducia che Dio opera attraverso di loro e allo stesso tempo la subordinazione alla loro 
decisione o giudizio. Si tratta di “adeguarsi” o di “essere d’accordo”. La sottomissione si può 
riassumere con il concetto di “non opporsi”. Per chiarire che cos’è la sottomissione, vogliamo 
prima riflettere su ciò che essa non è.  

1. La sottomissione non è inferiorità 

Cristo è tutt’uno con Dio Padre, tuttavia ci diede un esempio di sottomissione (Filippesi 
2:1-11). Così come la divinità di Gesù durante la Sua vita terrena era uguale a quella di 
Dio (Giovanni 10:30) e ciononostante era subordinato alla Sua autorità (Giovanni 14:28), 
allo stesso modo le mogli, nonostante siano uguali ai mariti nel regno di Dio (Galati 3:28), 
sono subordinate all’autorità del marito in famiglia e nella comunità (Efesini 5:22-24; 1Co-
rinzi 11:3). Nell’ordine divino non c’è posto per il pensiero che il marito risulti superiore e 
la moglie inferiore, sia per quanto concerne il valore che per le capacità. Dio non desidera 
innalzare nessuno (1Pietro 5:3). La sottomissione della moglie al marito è solo di natura 
funzionale e non basata sul loro essere.  

2. La sottomissione non significa smettere di ragionare 

Il ruolo di subordinazione arreca buone possibilità per creatività ed individualismo che 
possono essere impiegate in modo proficuo. È la via di Dio, quella di poter esercitare i 
doni dell’intelligenza, della comprensione e del buonsenso senza un’esagerata pressione 
e un’esagerata responsabilità. 

3. La sottomissione non è una vita vuota 

La sottomissione aiuta ad impiegare più efficacemente i talenti e le doti, arrecando così 
la vera realizzazione. Infatti, se concretizziamo il piano di Dio, possiamo giungere ad un 
profondo appagamento nella nostra vita. Se ci sottomettiamo a Cristo, siamo libere 
(2Corinzi 3:17-18; Giacomo 1:25). Se abbiamo accettato il nostro “caposquadra”, siamo 
svincolate dalla continua domanda: “Chi decide questa volta?”.  

4. La sottomissione non è timidezza 

La sottomissione è un’attitudine che viene dal cuore e non una qualità personale. Infatti, 
in realtà, una persona sottomessa per timidezza può serbare in sé la ribellione, che im-
provvisamente può sbottare, mentre una persona estroversa sarà meno portata al ran-
core. 

5. La sottomissione non è passività  

Per ubbidire a qualcun’altro è necessario un impegno attivo e attento. Per natura, però, 
siamo egoiste e testarde. La sottomissione divina è impossibile senza l’intervento divino. 
Il primo peccato, in questo universo, fu la ribellione di Satana verso la supremazia di Dio. 
Egli disse in cuor suo: “Io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di 
Dio; mi siederò sul monte dell’assemblea, nella parte estrema... salirò sulle sommità delle 
nubi, sarò simile all’Altissimo” (Isaia 14:13-14). La tentazione che il serpente propose ad 
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Eva diceva: “Sarete come Dio” (Genesi 3:5). Gli uomini hanno ereditato lo stesso spirito 
di ribellione e di orgoglio. Solo attraverso la nuova nascita, che abbiamo ricevuto per 
mezzo della fede in Gesù Cristo, possiamo sottomettere la nostra volontà a chi detiene 
l’autorità su di noi. 

6. Il sottomettersi non significa assecondare sempre 

Una donna fedele sa quando deve indicare obiettivamente i possibili pericoli di una scelta. 
Essa non stringe semplicemente i denti osservando come la sua guida inciampa. Con 
uno spirito dolce a pacifico trasmette le sue opinioni, ma lascia per ultimo decidere lui 
(1Pietro 3:4). Nel pianificare costruttivo, due sono meglio di uno, finché non debbano 
lottare per avere l’ultima parola. Una donna che si sottomette, non è una minaccia, bensì 
una collaboratrice. 

Dio è la suprema autorità 

Vogliamo ubbidire alle autorità terrene solo fino al punto in cui esse sono in armonia con 
l’autorità di Dio. Infatti, il Signore non ha affidato il potere alle guide terrene, affinché esse 
contestino la Sua autorità. Per esempio, fu ordinato ai primi apostoli: “...di non parlare né 
insegnare affatto nel nome di Gesù”. Pietro e Giovanni risposero coraggiosamente: “Giudi-
cate voi se è giusto, davanti a Dio, ubbidire a voi anziché a Dio!” (Atti 4:18-19). Nei rari casi 
in cui un’autorità umana richiede disubbidienza ai comandamenti di Dio, che sono più im-
portanti, il credente deve considerare l’autorità maggiore.  

La sottomissione non si limita alle mogli. La sottomissione è un dato di fatto della vita. Infatti, 
ogni essere umano è sottoposto ad un’autorità che possono essere i conduttori della comu-
nità (Ebrei 13:17), i genitori (Efesini 6:1-3), i datori di lavoro (1Pietro 2:18) o il governo (1Pie-
tro 2:13-14). Perfino il re è subordinato a Dio.  

L’ordine di sottomettersi alle autorità umane, implica il ricordo che la vera autorità dietro a 
tutto è Cristo. È Dio che decide anche chi è innalzato alla posizione più alta (Salmo 75:6-7). 
Quanto concerne i membri del governo, siamo esortati a sottometterci al potere delle auto-
rità superiori: “...perché non vi è autorità se non da Dio; e le autorità che esistono sono 
stabilite da Dio” (Romani 13:1). Gli anziani della comunità ci sono preposti nel Signore. I figli 
che vivono ancora a casa devono essere ubbidienti ai genitori perché ciò piace a Dio (Co-
lossesi 3:20), e dobbiamo sottometterci ai nostri datori di lavoro come al Signore (Efesini 
6:5-8). 

La catena di potere è di benedizione per chi si attiene ad essa 

È più facile sottomettersi od onorare coloro che sono stati posti da Dio in una posizione 
particolare, se riconosciamo che il nostro comportamento positivo è utile per il proprio 
benessere. Come conseguenza avremo delle guide migliori. Infatti, una guida che non deve 
più lottare per la sua posizione sarà più attenta ai problemi dei suoi collaboratori.  

Nel sottoporsi ai capi e alle leggi del paese mettiamo a tacere: “...l’ignoranza degli uomini 
stolti” (1Pietro 2:15), siamo approvate dai governanti (Romani 13:3), evitiamo un castigo 
(Romani 13:3-4) e abbiamo la coscienza tranquilla (Romani 13:5).  
Se rispettiamo gli anziani della comunità e ci sottomettiamo alla loro guida, li rallegriamo e 
siamo loro d’aiuto nell’organizzare la conduzione a nostro vantaggio (Ebrei 13:17). Il marito 
altamente rispettato adempierà meglio il suo compito di dedicazione e di sostentamento 
della moglie (Efesini 5:32-33).  
I genitori diventano una fonte divina di guida e di sicurezza per i figli (Proverbi 6:20-23).  
I datori di lavoro ci danno la possibilità di dimostrare la scrupolosità e la fedeltà del Signore 
il quale, in rapporto all’incarico, ci ricompenserà (Colossesi 3:22-25). 

Questo ordine di cose, nella catena di potere, è stato ideato per la nostra protezione. 
L’armonia, nasce quando dimostriamo il rispetto. La confusione, si produce se vogliamo 
prendere le cose in mano da noi stesse. 
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Uno spirito di gruppo porta al successo 

La migliore squadra di calcio non è necessariamente quella con i migliori giocatori 
individualisti. Allo stesso modo è nella vita: il lavoro di gruppo è indispensabile per un 
successo duraturo. Non dobbiamo mai essere in rivalità con le nostre guide, bensì di 
continuo in armonia. Chi critica e si appropria dell’autorità dovuta alla guida, è come un 
calciatore che gioca sempre nella posizione degli altri. Alla lunga il gioco non migliora. Se 
qualcuno prova a fare il lavoro di un altro, che cosa succederà quando sarà il momento di 
svolgere i propri compiti? Chi fa così, non solo indebolisce i giocatori, che in questo modo li 
ha intimoriti dimostrando di non fidarsi delle loro capacità, ma abbandona anche il proprio 
ruolo. Il miglior giocatore in uno sport di gruppo, per un determinato compito, è colui al quale 
è stato affidato l’incarico.  

Allo stesso modo, una moglie che ridicolizza il marito, o che si appropria della sua legittima 
responsabilità, a lungo andare fallirà. Non potrà dare il meglio nel suo ruolo di moglie e 
madre, perché ha scoraggiato un marito e padre, che sarà meno capace ad assumersi la 
guida. La donna con uno spirito di gruppo invece, riconosce di dipendere dalla guida. Infatti, 
insieme essi restano in piedi o cadono.  
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Lezione 25  

Rut - una donna sola di valore  
Foglio di lavoro 

 
1. Leggi il libro di Rut e rispondi alle seguenti domande. 

A) Che cosa stava per perdere Rut, aggregandosi a Naomi (Rut 1:8-18; 2:11)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Che cosa poteva guadagnare? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. A) Descrivi quale era la priorità nella vita di Rut (Rut 1:16; 2:11-12).  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Commenta Matteo 6:33 utilizzando il principio di Rut. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. A) Com’era venuto a conoscenza Boas del carattere di Rut (Rut 2:11-12; 3:11)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Perché la valutazione obiettiva di altri è un elemento importante nella scelta del 

partner? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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4. A) All’infuori della donna in Proverbi 31 (V. 10), Rut è l’unica donna nelle Scritture  
    definita una “donna virtuosa” (Rut 3:11). Descrivi con l’aiuto di un vocabolario il  
    termine “virtuosa”. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Menziona i tratti caratteriali (come fedeltà), che erano manifesti nella vita di Rut. 

Spiega. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. A) Come benedì il Signore Rut in risposta alla sua fede? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Come la utilizzò per essere una benedizione per gli altri? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Ricordi una situazione nella tua vita dove il Signore poté benedire la tua fede? Spiega. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

  



Più pregiata delle perle 

 

 175 

Lezione 25  

Rut - una donna sola di valore  

“Una donna virtuosa chi la troverà? Il suo pregio sorpassa di molto quello delle perle”  
(Proverbi 31:10) 

La giovane vedova si dava da fare per gestire la propria vita senza il marito. Rut, una 
moabita, aveva sposato il figlio di una famiglia ebrea che abitava nel suo paese. Secondo 
le usanze, ci si aspettava da Rut che rimanesse presso i parenti del marito finché si fosse 
risposata. Ma il padre e i fratelli di suo marito erano anch’essi morti. Solo Naomi, la suocera 
vedova era rimasta in miseria e non poteva curarsi di Rut e per sopravvivere decise di 
ritornare al suo paese d’origine.  

Il popolo d’Israele non accoglieva benevolmente la gente di Moab. Mosè, in Deuteronomio 
23:3-7 li aveva avvertiti: “L’Ammonita e il Moabita non entreranno nell’assemblea del SI-
GNORE; nessuno dei loro discendenti, neppure alla decima generazione, entrerà nell’as-
semblea del SIGNORE... Non cercherai mai la loro pace né la loro prosperità, finché tu viva”. 
Rut non poteva aspettarsi un’accoglienza calorosa nella patria di Naomi. 

“...Le baciò; e quelle si misero a piangere ad alta voce e le dissero: «No, torneremo con te 
al tuo popolo!». E Naomi rispose: «Tornate indietro, figlie mie! Perché verreste con me? Ho 
forse ancora dei figli nel mio grembo che possano diventare vostri mariti? Ritornate, figlie 
mie, andate! Io sono troppo vecchia per risposarmi; e anche se dicessi: ‘Ne ho speranza’, e 
anche se avessi stanotte un marito, e partorissi dei figli, aspettereste voi finché fossero 
grandi? Rinuncereste a sposarvi? No, figlie mie! Io ho tristezza molto più di voi, perché la 
mano del SIGNORE si è stesa contro di me»” (Rut 1:8-13). 

Umanamente parlando, la logica risposta di Rut sarebbe stata quella di ritornare alla casa 
paterna. Orpa, sua cognata, scelse questa via. Accompagnare Naomi significava assumersi 
il ruolo di una straniera rifiutata in un paese ostile. Il risposarsi sarebbe stato un obiettivo 
senza speranza. E Naomi stessa non era una compagnia delle più allegre, infatti era 
amareggiata a causa della tragica morte di suo marito e dei figli.  

Ma Naomi poteva offrirle qualcosa per cui valeva la pena sacrificarsi. Naomi serviva l’unico 
vero Dio. Infatti, Rut Lo aveva accettato come personale Signore ed era affezionata alla 
suocera.  

“Ecco”, disse Naomi, “tua cognata se n’è tornata al suo popolo e ai suoi dèi; torna indietro 
anche tu, come tua cognata!” 

Ma Rut rispose: “Non pregarmi di lasciarti, per andarmene via da te; perché dove andrai tu, 
andrò anch’io; e dove starai tu, io pure starò; il tuo popolo sarà il mio popolo, e il tuo Dio 
sarà il mio Dio” (Rut 1:15-16). 

Romani 10:11-13 illustra la risposta del Signore alla decisione di Rut: “Difatti la Scrittura 
dice: Chiunque crede in lui, non sarà deluso...” Dio preparava la via per Rut a Betlemme. 

Una legge di Mosè si occupava dei poveri d’Israele. Infatti, il Signore ordinò ai contadini 
ebrei di lasciare una parte del grano nel campo, invece di raccoglierlo totalmente. Le 
persone bisognose potevano in questo modo seguire i braccianti e raccogliere la frutta e i 
cereali lasciati appositamente.  

Quando Rut s’incamminò per raccogliere le spighe, avrebbe potuto scegliere molti altri 
poderi, ma fu guidata a scegliere proprio il campo di Boas, un parente prossimo. È da notare 
che Boas aveva una madre pagana, Raab, la prostituta di Gerico che si era convertita. 
Perciò sapeva che una pagana poteva essere salda nella fede. La sua provenienza attenuò 
i preconcetti che altrimenti avrebbe avuto nei confronti di Rut.  

Dio aveva provveduto affinché un matrimonio tra Boas e Rut fosse culturalmente approvato. 
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Il Signore istituì un’usanza ebraica, che revocava l’avvertimento in Deuteronomio 23:3-6. In 
Deuteronomio 25:5-10 Mosè ordinò che una vedova senza figli si doveva rivolgere al 
cognato e pretendere il matrimonio per avere figli nel nome del marito morto.  

Boas non era obbligato a prendere Rut, perché non era lui il parente più stretto. Si decise 
però di proteggerla perché aveva osservato la sua condotta e considerato ciò che gli altri 
dicevano. Individuò una donna con carattere e prese l’iniziativa per conquistarla.  

Quando tengo un incontro biblico con ragazze nubili o con donne nuovamente sole, e 
trattiamo Proverbi 31, le sento spesso reclamare: “Questo passo mi deprime soltanto!”, 
dicono alcune. “Io non ho marito e tutte queste cose non le posso ancora fare!” Allora spesso 
rispondo con la storia di Rut che nonostante fosse sola, dimostrò tutte le qualità descritte in 
Proverbi 31.  

Una donna non deve necessariamente essere sposata e avere figli per prendere come 
esempio la donna di Proverbi 31. Alcune non si sposeranno mai, altre ritorneranno ad essere 
sole. Una madre mette al mondo figli in un certo periodo, poi sperimenterà come i figli 
abbandoneranno la casa paterna. La vita di una donna ha diverse fasi, cambiano di 
continuo, ma i tratti caratteriali perdurano nelle svariate situazioni.  

L’esempio di Rut 

Come moglie di un uomo guida nella società, la donna in Proverbi 31 aveva al suo servizio 
serve e domestici. Rut era una povera bracciante, straniera e vedova. Tuttavia, entrambe 
avevano successo per merito delle stesse virtù.  

1. La fede 

Rut confidava personalmente in Dio (Rut 1:16) e rifiutò di ritornare agli idoli della propria 
gente. Sacrificò le relazioni famigliari, la cultura e l’identità, lasciò padre, madre e il suo 
paese per andare a vivere in mezzo a un popolo sconosciuto (Rut 2:11). La fiducia in Dio 
era più forte della paura della povertà, della solitudine e dell’ostilità come povera vedova 
in un paese lontano (Rut 2:12). Come nella donna del libro dei Proverbi, la sua caratteri-
stica principale era il timore di Dio. 

2. La fedeltà  

Rut personifica la fedeltà verso la suocera: “Dove morirai tu, morirò anch'io, e là sarò 
sepolta. Il SIGNORE mi tratti con il massimo rigore, se altra cosa che la morte mi separerà 
da te!” (Rut 1:17). Rut si decise una volta per tutte a chiudere con la sua eredità pagana. 
La donna in Proverbi 31 dimostrò la fedeltà verso il marito. Egli confidava in lei con 
certezza in ogni senso ed era convinto che lei gli facesse del bene e non del male 
(Proverbi 31:11-12).  

3. L’iniziativa 

Quanto concerne il suo approvvigionamento, Rut non era dipendente dalla suocera. Di 
propria iniziativa si cercò un campo dove poter raccogliere. Come la donna in Proverbi 
31 che lavorava gioiosa con le proprie mani (Proverbi 31:13) e che faceva cose 
straordinarie per la sua famiglia (V. 14-15 e 27), così Rut prese l’iniziativa, invece di 
aspettare, finché altri la costringessero.  

4. L’assiduità 

Rut terminò ciò che aveva iniziato. Gli altri osservavano la sua costanza. Il servo di Boas 
raccomandò la sua perseveranza (Rut 2:6-7). Resistette giorno per giorno per terminare 
il suo lavoro (Rut 2:23). Come nella donna di Proverbi 31, si poteva fare affidamento su 
di lei, se si trattava di portare a termine un incarico (Proverbi 31:15-18 e 27).  
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5. La generosità  

Rut badava ai bisogni degli altri. Dopo aver lavorato duro tutto il giorno e raccolto l’orzo, 
“...Se lo caricò addosso, entrò in città, e sua suocera vide ciò che aveva spigolato” (Rut 
2:18a). Per pranzo, Boas le offrì del grano arrostito. Rut portò a Naomi “...quello che le 
era rimasto del cibo dopo essersi saziata, e glielo diede” (Rut 2:18b). La donna in Proverbi 
31 si occupò similmente di quelli che erano nella miseria, anche se per questo le mancava 
il sonno (Proverbi 31:15). “Tende le palme al misero, e porge le mani al bisognoso” (Pro-
verbi 31:20). 

6. La virtuosità 

Boas disse a Rut che “...tutti qui sanno che sei una donna virtuosa” (Rut 3:11). Come la 
donna in Proverbi 31, Rut si fece notare per il carattere dignitoso, lo spirito eccellente e 
la condotta casta (Proverbi 31:10). La definizione di “donna virtuosa” nella Bibbia, è 
utilizzata unicamente in questi due casi.  

Il Signore benedice le donne timorate di Dio 

La donna virtuosa nel libro dei Proverbi ricevette grandi onori. Suo marito, i figli e la società 
la lodarono spontaneamente. Poiché ella pose il Signore al primo posto, Egli soddisfò le sue 
necessità. 

Allo stesso modo, Rut è un esempio per Matteo 6:33. Infatti, cercando prima il Signore, 
ricevette il desiderio che aveva a cuore. Quando si decise a seguire Dio e non gli idoli di 
Moab, non aveva molta speranza di essere considerata più di una bracciante straniera nei 
campi di Betlemme. Doveva essersi sentita come il salmista che esclamò: “Io preferirei stare 
sulla soglia della casa del mio Dio, che abitare nelle tende degli empi” (Salmo 84:10b). Tut-
tavia, la vedova timorata di Dio fu accolta in paese, rispettata dalla comunità e salvata da 
una guida importante in Israele, il proprietario dei campi, dove lei aveva raccolto le spighe. 
Il Messia sarà discendenza del suo primo figlio (Rut 4:17; Matteo 1:5). 

Dalla storia di Rut impariamo che la chiave del successo, anche per le grandi scelte, sta nel 
fatto di porre il Signore al primo posto. Dovremmo evitare di spostarci solo per ricavare 
vantaggi materiali. Naomi e Elimelec si trasferirono a Moab per assicurare la propria salute, 
ma Elimelech e i loro due figli morirono. Rut andò a Betlemme per servire il Signore, 
nonostante che il suo trasferimento minacciava la sua sicurezza finanziaria, riscosse delle 
benedizioni che non si sarebbe mai sognata.  

Come non sposate, le nostre attività non dovrebbero concentrarsi sul fatto di “pescare” un 
uomo. Il nostro obiettivo deve essere quello di approfondire la nostra relazione con Dio. Una 
donna che cresce spiritualmente è preziosa per un uomo più maturo, se si sposa. Ed anche 
se il Signore la chiama ad essere completamente consacrata a Lui, essa è più contenta e 
ha più successo di una non sposata, perché possiede qualità divine.  
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Lezione 26  

Proverbi 31 - una donna sposata di valore  
Foglio di lavoro 

 
1. Leggi nuovamente Proverbi 31:10-31. 

A) Quali nuove nozioni hai acquisito, da quando lo hai letto all’inizio del corso? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Ti senti ora più idonea a consigliare un giovane come diventare uomo, oppure una 
ragazza come diventare una donna pregiata? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

C) Che cosa ti è stato di maggior utilità? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. A) Rifletti su Proverbi 31:11-12 e spiega che cosa significa: “...egli non mancherà mai di  
    provviste”? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Come si manifesterà nella pratica che a tuo marito gli farai del bene, e non del male? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

C) Che cosa è significativo nella dichiarazione: “...tutti i giorni della sua vita”? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. A) Il marito della donna in Proverbi 31 si fida del tutto di lei. Quali attributi, secondo la tua 
esperienza, dovrebbero indurre il marito (i genitori, la guida spirituale, il capo, 
l’inquilino, ecc.) ad avere fiducia di lei? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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B) Ti viene in mente un esempio dalla tua esperienza, come la trasgressione di uno di 
questi attributi causò una mancanza di fiducia? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. A) Elenca i tratti caratteriali (come creatività o iniziativa) che sono manifesti nella vita della 
donna di Proverbi 31 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Quale attributo vorresti vedere più accentuato nella tua vita? Perché? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. A) Confronta l’opinione della gente, a proposito dell’attrazione e della bellezza, con il  
     pensiero di Dio (1SamueIe 16:7 e Proverbi 31:30). 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) In che maniera l’attrazione è ingannevole e la bellezza vana? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Confronta Proverbi 31 e Tito 2:3-5 con l’immagine delle donne che si riscontra nel mondo 
di oggi.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Lezione 26  

Proverbi 31 - una donna sposata di valore  

“La grazia è ingannevole e la bellezza è cosa vana; ma la donna che teme il SIGNORE è 
quella che sarà lodata” (Proverbi 31:30). 

 

Il mondo proclama la bellezza come segreto della felicità e invoglia le donne ad investire 
molto tempo e denaro nell’attrazione fisica. Se una donna non riesce ad ottenere qualcosa 
con la sua apparenza allora è esortata a provare con il charme o con la sua posizione 
sociale. Ma le situazioni cambiano e un incidente può alterare i movimenti o l’apparenza di 
una persona. La malattia può rendere goffa una donna spigliata o imbruttire una bella. 
Inoltre, una milionaria di oggi può diventare la povera di domani.  

Dio dice: “La grazia è ingannevole e la bellezza è cosa vana” (Proverbi 31:30), o con altre 
parole, le qualità esteriori non hanno valore duraturo, ma sono passeggere, vuote e inutili. 
La differenza tra la visione di Dio e quella dell’uomo è riassunta in 1Samuele 16:7: “Il 
SIGNORE non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell’uomo: l’uomo guarda all’apparenza, 
ma il SIGNORE guarda al cuore”. La bellezza fisica si sciupa e la posizione sociale può 
sgretolarsi, ma le qualità interiori, radicate in Gesù Cristo, possono sostenere 
ininterrottamente le tempeste e le sfide della vita.  

 

Gli attributi di Tito 2 in Proverbi 31 

L’oggetto del nostro studio in questo corso era l’esempio della donna come descritta in Tito 
2:2-5 e raffigurata in Proverbi 31. Le prime sei lezioni trattavano la condotta personale della 
donna timorata di Dio nei confronti del Signore. Dalla settima lezione in poi abbiamo 
considerato le sue relazioni verso gli altri. Essa parla gentilmente (Proverbi 31:26b), ha 
padronanza di sé, ama suo marito (V. 11), ama i figli (V. 28), è un esempio di castità (V. 10 
e 25), dirige l’economia domestica (V. 27), fa del bene (V. 20) e sostiene il marito nella 
conduzione (V. 23).  

Per riassumere il corso vogliamo esaminare la donna in Proverbi 31 secondo i suoi tratti 
caratteriali. Essa possedeva molte capacità pratiche, ma Dio non prescrive le stesse azioni 
per tutte le donne di ogni cultura. Una donna timorata di Dio non deve per forza tessere la 
stoffa, piantare una vigna o fare tappeti. Il Signore diede ad ogni singola donna diversi 
interessi, capacità e responsabilità. Per capire meglio l’esempio della donna pregiata, 
dobbiamo riflettere come le sue azioni riflettono il suo intimo. 

 

 

Medita su Proverbi 31 versetto per versetto non concentrandoti sulle azioni, ma sulla 
lista degli attributi rivelati in esso.  
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I singoli tratti caratteriali 

Versetto 11:  Discrezione, responsabilità, sincerità, parsimonia, gratitudine, contentezza 

e virtù 

“Il cuore di suo marito confida in lei, ed egli non mancherà mai di provviste” 

Un marito può fare affidamento su una moglie discreta, che parla e agisce con 
coscienziosità. Può fidarsi di una partner responsabile: il pasto sarà pronto in tempo, 
affinché egli possa rispettare i termini e al mattino saranno pronti i calzini puliti. Egli si fida 
di una moglie sincera, perché sa che è di parola. Con una moglie parsimoniosa, un marito 
non deve temere di perdere inutilmente il denaro guadagnato duramente, perché sua moglie 
lo sperpera. Infatti, egli può essere sicuro che ogni centesimo sarà speso saggiamente. Altri 
lo ammireranno osservando lo spirito contento e raggiante di sua moglie. Egli sa che lei 
dimostra una vera gratitudine per cose che le regala. E ancora più importante di tutte 
queste cose, un marito si fiderà di una moglie fedele e virtuosa che si conserva per lui 
soltanto e che non lo lascerà mai per una relazione extraconiugale. Sarà sempre dedita a 
lui. 

Versetto 12:  Fedeltà, affidabilità e sensibilità 

“Lei gli fa del bene, e non del male, tutti i giorni della sua vita” 

Una buona moglie si conferirà il costante compito di piacere al marito (1Corinzi 7:34), di 
riconoscere i suoi desideri e di adattarsi ad essi, non solo nei primi giorni di matrimonio, ma 
per sempre. Un marito può fidarsi del comportamento di una moglie fedele. Lei non parla 
negativamente di lui con altri e non disonora la sua reputazione. Egli può essere sicuro del 
suo sostegno e può contare sulla sua affidabilità nel senso che non si eleverà a scapito di 
lui o che non rifiuterà un suo consiglio. Le si può affidare il governo della casa. Inoltre, un 
marito ha bisogno di una moglie sensibile che sa quando è il momento di dargli del tempo 
per riflettere e che non gli rinfaccia subito ogni errore.  

Versetto 13: Iniziativa, creatività, ingegnosità, gioia 

“Si procura lana e lino, e lavora gioiosa con le proprie mani” 

Un marito aspira ad una moglie che in casa prende l’iniziativa, una partner cosciente delle 
responsabilità che non aspetta di essere esortata. Essa svolge diligentemente i necessari 
acquisti, in questo caso lana e lino, materia prima per tessere. Con creatività si occupa per 
le necessità della famiglia ed è ingegnosa ad utilizzare anche gli oggetti senza valore. Un 
marito si rallegra di una moglie che lavora con gioia.  

Versetto 14: Parsimonia, creatività e sollecitudine 

“È simile alle navi dei mercanti: fa venire il suo cibo da lontano” 

Il suo carattere parsimonioso non sopprime la sua creatività nella preparazione dei pasti. 
Come sollecita e attenta consumatrice, ricerca con cura i generi alimentari. Le sue 
particolari creazioni culinarie sono come le specialità importate. 
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Versetto 15: Ordine, iniziativa e coscienziosità  

“Si alza quando ancora è notte, distribuisce il cibo alla famiglia e il compito alle 
sue serve” 

Questa donna ordinata pianifica in anticipo. Prende l’iniziativa e si alza presto per 
distribuire i lavori della giornata. Una donna ha paragonato le serve odierne da incaricare 
con l’aspirapolvere, la lavatrice, l’asciugatrice, il mixer o altri elettrodomestici. Chi impartisce 
lezioni di economia domestica, sa come è importante dare al mattino presto i compiti ai figli. 
Governare la casa può essere “un’accademia” pratica di economia domestica. Alcuni 
commentatori delle Scritture paragonano il cibo che lei distribuisce alle serve, con il cibo 
spirituale. Essi individuano che lei avesse un momento di raccoglimento biblico mattutino.  

Versetto 16: Economia e zelo 

“Posa gli occhi sopra un campo, e l’acquista; con il guadagno delle sue mani 
pianta una vigna” 

Lei investe con cura il denaro che ha guadagnato con le proprie capacità. Nella sua 
economia lavora zelante per allevare le piante che in futuro daranno la frutta per la sua 
famiglia.  

Versetto 17: Operosità 

“Si cinge di forza i fianchi e fa robuste le sue braccia” 

Non solo produce con cura prodotti manuali o svolge altri lavori di casa da seduta, ma è 
anche capace di eseguire attività che richiedono tutte le sue forze. Mantiene una buona 
condizione fisica. Alcuni commentatori applicano questo versetto alla forza spirituale (Efesini 
6:14).  

Versetto 18: Soddisfazione e operosità 

“Sente che il suo lavoro rende bene; la sua lucerna non si spegne la notte” 

La cura nel pianificare il suo tempo la salvaguarda da inutili fatiche. Trova soddisfazione e 
realizzazione nell’assiduo lavoro e tutta la sua instancabile operosità rende.  

Versetto 19: Creatività e ingegnosità 

“Mette la mano alla rocca, e le sue dita maneggiano il fuso” 

Si impegna sia con nuovi lavori (filare nuova stoffa) che nel riparare o nel continuare operati 
del passato (le sue dita maneggiano il fuso). Il significato del termine ebraico tradotto con 
“fuso” è incerto. G. R. Driver suppone che significhi “assestare”.1 

Versetto 20: Generosità e ospitalità 

“Tende le palme al misero, e porge le mani al bisognoso” 

Dona generosamente a coloro che stentano finanziariamente (i poveri) e aiuta quelli che si 
trovano in difficoltà spirituale (gli afflitti). Nella sua ospitalità apre ad altri i suoi beni e la sua 
casa.  

                                                 
1
 G. R. Driver, “Journal of Theological Studies“, 1922, pag. 407  
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Versetto 21:  Sicurezza e responsabilità 

“Non teme la neve per la sua famiglia, perché tutta la sua famiglia è vestita di 
lana rossa” 

Si sente sicura anche se il clima inaspettatamente cambia a brutto. La neve, durante il 
periodo delle piogge, non è una rarità in Palestina e spesso è accompagnata da freddo 
pungente. Lei non teme l’avvicinarsi dell’inverno, perché ha fornito tutta la famiglia di lana 
rossa, cioè con vestiti pesanti. Il termine “lana rossa” originariamente aveva un doppio 
significato. Infatti, non si riferiva solo a vestiti caldi, ma anche al colore rosso (un simbolo 
per il sangue di Cristo). Confronta Giosuè 2.18-19 e Ebrei 9:19-22.  

Versetto 22: Creatività e virtù 

“Si fa dei tappeti, ha vesti di lino finissimo e di porpora” 

Il termine “lino” è simbolo per la giustizia (Apocalisse 19:8) e “porpora” per il regno. Siamo 
figlie del Re (Salmo 45:10). 

Versetto 23: Fedeltà e saggezza 

“Suo marito è rispettato alle porte della città, quando si siede tra gli anziani del 
paese” 

Una collaboratrice fedele e saggia sostiene suo marito come guida nella comunità. 

Versetto 24: Creatività, ingegno, parsimonia e diligenza 

“Fa delle tuniche e le vende e delle cinture che dà al mercante” 

Nel suo tempo libero fabbrica un prodotto commerciabile, forse istruisce anche i propri figli 
affinché l’aiutino nell’attività.  

Versetto 25: Castità, discrezione, sicurezza e gioia 

“Forza e dignità sono il suo manto, e lei non teme l’avvenire” 

Questa donna casta, discreta e operosa non deve scontrarsi con sgradevoli sentimenti per 
avere messo sulla cattiva strada gli altri. Può essere sicura in vista del futuro. La sua vitalità 
include una forza di resistenza emozionale, in modo da reggere l’alternarsi delle circostanze 
della vita, cose che possono sconvolgere una persona meno stabile.  

Versetto 26: Saggezza e sensibilità 

“Apre la bocca con saggezza, e ha sulla lingua insegnamenti di bontà” 

Le sue parole sagge sono come la grazia condita con sale. Può correggere anche un’amica, 
se necessario, ma lo fa con gentilezza. 

Versetto 27: Ordine e diligenza 

“Sorveglia l’andamento della sua casa, e non mangia il pane di pigrizia” 

Non si strascica oziosamente o perde tempo, ma considera la sua responsabilità di casa.  
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Versetto 29: Pregevole 

“Molte donne si sono comportate da virtuose, ma tu le superi tutte!” 

La virtuosità e solo una delle qualità per la quale questa donna è elogiata. Una donna casta 
è preziosa, ma non tanto come una che ha tutti i pregi che la donna in Proverbi 31 
rappresenta.  

Versetto 30: Riverenza, timore di Dio 

“La grazia è ingannevole e la bellezza è cosa vana; ma la donna che teme il 
SIGNORE è quella che sarà lodata” 

Il timore di Dio proviene dalla fiducia in Lui e arreca sicurezza e saggezza. Matthew Henry 
spiega: “La bellezza non rende nessuno gradito a Dio, inoltre, non è segno di saggezza o 
di bontà, ma ha ingannato molti uomini che hanno scelto una donna secondo questo criterio. 
Infatti, è possibile che un’anima impura e danneggiata abiti in un corpo piacevole e bello. 
Molti addirittura furono sedotti dalla sua bellezza che ha rovinato le loro virtù, il loro onore e 
la loro preziosa anima. Al massimo è qualcosa che sbiadisce e perciò ingannevole e inutile. 
Infatti, in breve tempo una malattia la può intaccare e distruggere. Attraverso un incidente, 
questo fiore primaverile, appassisce. Con l’età certamente svanirà e si consumerà nella 
morte e nella tomba. Ma il timore di Dio nel cuore è la bellezza dell’anima... sussisterà in 
eterno e contrasterà la morte, che certo distrugge la bellezza del corpo, ma che completa la 
bellezza dell’anima” 2 

Il successo della donna ideale non è il prodotto del caso o semplicemente della fortuna. È 
benedetta perché la sua vita si fonda nel timore di Dio. 

Versetto 31: 

“Datele del frutto delle sue mani, e le opere sue la lodino alle porte della città” 

 

 

Riassunto  

Se guardiamo indietro in questo corso, non dobbiamo scoraggiarci se prendiamo atto in 
quanti settori dobbiamo ancora crescere. Dio è al lavoro per modellarci secondo la Sua 
immagine, ma la Sua opera non è ancora terminata. Considera l’obiettivo generale posto in 
questa donna ideale come una sfida, ma medita che i diamanti non si formano in un solo 
giorno. Le vere pietre preziose necessitano anni di lavoro, abbinati a mani abili che svolgono 
le rifiniture. L’obiettivo generale non sarà raggiunto appieno per mezzo dello studio (o lo 
scrivere) di questo corso. La panoramica che con esso è stata trasmessa fornirà, speriamo, 
una vita in continua trasformazione nel bene.  

 

 

(Per eventuali riscontri: quartino@gfc.ch) 

                                                 
2
 Matthew Henry, “Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible“, Fleming H. Revell, pag. 976 


