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RAVVEDIMENTO DALLE OPERE MORTE 

I Parte 
 

Affermiamo con certezza che il solo ravvedimento dell’uomo, senza l’opera sulla croce di Cristo non ci avrebbe 
SALVATI!!! Noi ci ravvediamo ma il Signore è la nostra Salvezza (Salmo 27:1)!! Potremmo aver passato tutta la 
nostra vita a fare la volontà di Dio, ma se il Signore non si fosse sacrificato per noi non avremmo potuto 
ereditare la vita Eterna. In questo studio faremo comprendere il concetto di “Ravvedimento” come si abbina al 
concetto di “Salvezza”. In base a questo concetto diamo due definizioni: 
 

1. La salvezza dipende esclusivamente dal sacrificio di  Cristo; nessuna opera umana è inclusa. 
2. Il ravvedimento è la via che Dio ha stabilito per ricevere la purificazione dal sangue di Cristo e quindi 

salvarci. 
 
PENTIMENTO – RAVVEDIMENTO - CONVERSIONE: 
 
Significato di pentimento (Dizionario): Provare rimorso per qualcosa di male che si è compiuto. Come Esaù che 
non si ravvide. Esempio: il ladro si pente e prova dispiacere nel cuore; dice: “mi dispiace di aver rubato” , ma 
dopo poco torna a rubare come prima. Sente il peso delle azioni sbagliate ma non ha deciso di cambiare vita. 
 
Significato di Ravvedimento (Dizionario):  
Riconoscere di aver agito male e correggersi. E’ una decisione interiore e profonda, con la quale decido di non 
peccare. Non solo mi pento, ma prendo la decisione di cambiare vita. 
 
Significato di conversione (dizionario): Cambiamento della direzione di moto. Mutamento interiore che 
conduce a cambiare stile di vita. Trasformazione. Nella bibbia possiamo intenderlo come il frutto del 
ravvedimento (Matteo 3:8) 

Coscienza dell’ uomo  o “ conoscenza del bene e del male” 

Premessa: sappiamo che il Ravvedimento mi porta a fare una decisione; ma da cosa? Lutero stesso spiega che 
l’uomo ha il “libero arbitro”, cioè la capacità di scegliere tra il bene e il male. In questo studio impareremo a 
rinnovare la nostra coscienza o “conoscenza del bene e del male” secondo quanto scritto nella sua Parola. 

In parole semplici dobbiamo ricostruire la nostra coscienza come se avessimo due scatoloni in noi con su scritto 
: BENE – MALE, nel bene dobbiamo far confluire tutto quello che ci dice la Parola di Dio e nel male tutto quello 
che è contrario alla parola di Dio. 

 (Dizionario): Coscienza= Capacità dell'uomo di riflettere su se stesso e di attribuire un significato ai propri atti. 
Dal XVII secolo con Cartesio il termine coscienza acquista il significato di «consapevolezza soggettiva» di sé, una 
coscienza diretta di noi stessi tale da essere indubitabile mentre tutti i contenuti mentali di cui siamo coscienti 
sono soltanto «idee».[11] 

In sintesi possiamo dire che la coscienza sembra originarsi dai valori morali insegnatici dai nostri genitori 
introiettati e utilizzati da noi come riferimento assiologico (l’assioma è una verità incontestabile che non ha 
bisogno di essere dimostrata) dei nostri comportamenti. 

Gli Assiomi potrebbero benissimo essere quelle “fortezze mentali” di cui parla Paolo in 2 Corinizi 10:4. 
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La coscienza di Adamo e Eva: vediamo come la coscienza o conoscenza del bene e del male entra a far parte 
della vita di Adamo ed Eva dopo avere disubbidito al Signore. Loro vivevano l'incoscienza riguardo al male; non 
conoscevano il male. Così come i bambini noi li proteggiamo dai pericoli perchè non si rendono conto di questi, 
così il Signore ha protetto Adamo ed Eva chiedendo l’ubbidienza in Genesi 2:16. Non vengono protetti con 
Angeli o creature celesti, ma dalla PAROLA!! (Rimani nella Parola ubbidendo ad essa e sarai protetto!!). 
Ovviamente crediamo che anche gli angeli vengono inviati per la nostra salvezza (Salmo 91:11,12), ma sempre 
perché il Signore l’ha detto o ha PARLATO; lo ha promesso e lo farà. Adamo ed Eva ubbidendo al Signore 
sarebbero stati preservati: 

Genesi 2:16 Dio il SIGNORE ordinò all'uomo: «Mangia pure da ogni albero del giardino, 17 ma 
dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare; perché nel giorno che tu ne 
mangerai, certamente morirai».  

Guardando l’episodio riportato in Giovanni 8:8,9  vediamo che la coscienza dei farisei, che è stata formata dalla 
legge, si scontra con le parole di Cristo: “chi è senza peccato scagli la prima pietra”; le Parole di Gesù (vi ricordo 
che la Parola di Dio è come una spada a due tagli Ebrei 4:12)  penetrano le loro coscienze a tal punto, che 
lasciando le pietre vanno via. Rinunciano a quello che stavano per fare! Si sottomettono a Cristo! 
Meraviglioso!!Neanche loro erano perfetti rispetto alla legge. Non essendo perfetti, non potevano giudicare!!Il 
giudice di quell’adultera era il Signore, che pieno di compassione non la condanna. Fai attenzione! Il Signore 
non dice che la legge è sbagliata, ma fa comprendere ai farisei che la loro condizione non è migliore 
dell’adultera e che comunque Lui era lì per salvarla. Gesù ha DECISO di Salvarci !!Gloria al Suo Nome!!! 

Matteo 5: 17 «Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti; io sono venuto non per abolire ma per 
portare a compimento. 
Matteo 18:11 [Poiché il Figlio dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perduto.] 

Il Signore ha toccato la coscienza di questi uomini; prima pensavano di poter giudicare e adesso hanno capito 
che non possono; La Parola di Dio PURIFICA la nostra coscienza. Quando non eravamo credenti pensavamo che 
l’adulterio fosse “ il bene”; in questa cultura pare che avere l’amante sia “normale”; ma dopo aver letto la 
bibbia siamo stati purificati e abbiamo capito che invece l’adulterio e la fornicazione sono “ il male” e 
meriteremmo una condanna. Ma sia ringraziato il Signore che ha deciso di Salvarci!! 
Spesso le nostre coscienze sono state alterate dagli usi, i costumi, le tradizioni, gli insegnamenti nei luoghi in cui 
siamo vissuti. Facciamo un esempio: nella società odierna l’omosessualità ormai è lecita, vivendo in questa 
società i nostri figli se imparano dal mondo formeranno la loro coscienza su questo principio. Non 
comprenderanno che questo è sbagliato. Non dico che dobbiamo odiare la persona omossessuale, Cristo ha 
dato la sua vita per questa, ma siamo chiamati a odiare il peccato e a essere la luce di questo mondo. Una 
buona coscienza o coscienza biblica si forma ascoltando e mettendo in pratica la Parola di Dio. Avviene in noi 
un vero e proprio rinnovamento. Il cammino del credente comincia con una coscienza “non pura”( che è stata 
formata dalle tradizioni degli uomini), e continua con un rinnovamento attraverso la Parola di Dio che la rende 
“pura” (Atti 24:16). 
 

Coscienza DEBOLE: Vedremo in 1Corinzi 8 come Paolo pone equilibrio tra chi ha una conoscenza del 
bene e del male ben equilibrata e chi invece è debole o non ha ancora compreso la grazia del Signore 
rispetto ai cibi; e vive alcuni tipi di cibi impuri. Anche Pietro fu rinnovato nella sua coscienza rispetto a 
portare il vangelo ai gentili con la visione del lenzuolo (Atti 10:9,33). Per Pietro predicare ai gentili (le 
persone che non erano giudee) era peccato, era il “male”. La sua coscienza lo accusava e diceva “non 
puoi predicare ai gentili!!” – ma quando capì la visione, comprese che anche un “gentile”, il centurione 
romano, anche se non faceva parte del popolo d’Israele, aveva il diritto di diventare un figliolo di Dio. 
Con i fratelli che hanno una coscienza debole, non dobbiamo usare la conoscenza che abbiamo per 
ferirli “13 Perciò, se un cibo scandalizza mio fratello, non mangerò mai più carne, per non scandalizzare 
mio fratello”; dimostriamo amore verso di loro umiliandoci rispetto alla conoscenza che abbiamo. Però 



CMGospel 
Studi del Fondamento: Ravvedimento dalle opere morte I-II Parte 
Pst. Cristian Recchia 

   

3 

 

nel caso di Pietro, era necessario che rinnovasse la mente, perché era una dottrina fondamentale che 
riguardava la salvezza. 
Nei nostri tempi le questioni che hanno portato divisioni nelle chiese sono soprattutto, 1) il velo, 2) il 
modo di fare la Santa Cena. Per questi due concetti non c’è bisogno di fare una guerra tra cristiani, se le 
sorelle si trovano in una chiesa dove si mettono il velo, per non scandalizzare nessuno è buono che lo 
mettano. Se ci troviamo in una chiesa dove la Santa Cena la fanno con un unico calice, la facciamo lo 
stesso. 

 
Esempio di coscienza debole: 

1Corinzi 8:7 Ma non in tutti è la conoscenza; anzi, alcuni, abituati finora all'idolo, mangiano di quella 
carne come se fosse una cosa sacrificata a un idolo; e la loro coscienza, essendo debole, ne è 
contaminata. 8 Ora non è un cibo che ci farà graditi a Dio; se non mangiamo, non abbiamo nulla di 
meno; e se mangiamo non abbiamo nulla di più. 9 Ma badate che questo vostro diritto non diventi un 
inciampo per i deboli. 10 Perché se qualcuno vede te, che hai conoscenza, seduto a tavola in un tempio 
dedicato agli idoli, la sua coscienza, se egli è debole, non sarà tentata di mangiar carni sacrificate agli 
idoli? 11 Così, per la tua conoscenza, è danneggiato il debole, il fratello per il quale Cristo è morto. 
12 Ora, peccando in tal modo contro i fratelli, ferendo la loro coscienza che è debole, voi peccate contro 
Cristo. 13 Perciò, se un cibo scandalizza mio fratello, non mangerò mai più carne, per non scandalizzare 
mio fratello 

Dio è amore (1 Giovanni 4:8); il bene è la Sua Parola che ci spinge ad amare: 
Una legge che viene da qualcuno che ama, non ti darà mai “odia il tuo prossimo”, “ruba al tuo prossimo” o altre 
cose simili. I comandamenti di Dio vengono da una natura che AMA e sono protettivi: 

1 Giovanni 4:7 Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e 
conosce Dio. 8 Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. 

Matteo 5:43 Voi avete udito che fu detto: "Ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico". 44 Ma io vi dico: amate i 
vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, 45 affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; poiché 
egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. 46 Se infatti amate 
quelli che vi amano 

Deuteronomio 28:1 Ora, se tu ubbidisci diligentemente alla voce del SIGNORE tuo Dio, avendo cura di mettere in 
pratica tutti i suoi comandamenti che oggi ti do, il SIGNORE, il tuo Dio, ti metterà al di sopra di tutte le nazioni 
della terra; 2 e tutte queste benedizioni verranno su di te e si compiranno per te, se darai ascolto alla voce del 
SIGNORE tuo Dio: 
3 Sarai benedetto nella città e sarai benedetto nella campagna. 

Deuteronomio 30:11 Questo comandamento che oggi ti do, non è troppo difficile per te, né troppo lontano da te. 
12 Non è nel cielo, perché tu dica: "Chi salirà per noi nel cielo e ce lo porterà e ce lo farà udire perché lo mettiamo 
in pratica?". 13 Non è di là dal mare, perché tu dica: "Chi passerà per noi di là dal mare e ce lo porterà e ce lo farà 
udire perché lo mettiamo in pratica?". 14 Invece, questa parola è molto vicina a te; è nella tua bocca e nel tuo 
cuore, perché tu la metta in pratica.15 Vedi, io metto oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male; 
16 poiché io ti comando oggi di amare il SIGNORE, il tuo Dio, di camminare nelle sue vie, di osservare i suoi 
comandamenti, le sue leggi e le sue prescrizioni, affinché tu viva e ti moltiplichi, e il SIGNORE, il tuo Dio, ti 
benedica nel paese dove stai per entrare per prenderne possesso. 17 Ma se il tuo cuore si volta indietro, e se tu 
non ubbidisci ma ti lasci trascinare a prostrarti davanti ad altri dèi e a servirli, 18 io vi dichiaro oggi che 
certamente perirete, e non prolungherete i vostri giorni nel paese del quale state per entrare in possesso passando 
il Giordano. 
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Ravvedimento: 
 Il ravvedimento è l’azione che avviene prima di diventare una nuova creatura (piano di Salvezza); possiamo 
dire che innesca il processo di salvezza in noi. Nel ravvedimento è interessato il nostro “libero arbitrio” o la 
capacità di scegliere tra il bene e il male. Con il Ravvedimento  tu dici: “non voglio peccare, cambio la mia vita”. 
Tutte le promesse del Signore, dipendono dal ravvedimento, cioè dalla mia scelta di cambiare vita non 
peccando. In Deuteronomio 28 il Signore ci porta a scegliere tra il bene e il male, descrivendo in modo 
dettagliato cos’è “il  bene” e cos’è “il male” spiegando anche le conseguenze della scelta. Scelto “il bene”, il 
Signore comincia la Sua opera in noi donandoci una nuova natura (nasci di nuovo) e rendendoci una “nuova 
creatura”. In questo piano di Salvezza, Cristo rappresenta la potenza di Dio per salvare l’umanità, dopo che si è 
ravveduta; senza il Suo sacrificio anche se ci fossimo ravveduti, non potevamo essere purificati. 
 
 
Prima di essere purificati dal sangue dobbiamo ravvederci : infatti Giovanni nel verso seguente sottolinea il “se” 
che implica la nostra scelta; se camminiamo nella luce o amiamo il nostro prossimo, allora si manifesterà l’unità 
tra i credenti e il SANGUE di Cristo ha efficacia su noi. Alcuni dicono: “tanto Gesù mi perdona”; non è così, 
ricordati il “se”, ricordati che hai la responsabilità di effettuare la scelta. 

1 Giovanni 1:7 Ma se camminiamo nella luce, com'egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con 
l'altro, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. 
Atti 3:19 Ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati…. 

 
Di seguito due racconti biblici che ci fanno capire il concetto di ravvedimento: 
Zaccheo si ravvide: Solo dopo la sua confessione e il suo desiderio di riparare ai suoi errori, Gesù può 
dichiarare: " Oggi la salvezza è entrata in questa casa ". Non poteva entrare la salvezza nella sua vita prima che 
Zaccheo si fosse ravveduto. Come scritto in  1Giovanni 1:7 Zaccheo decide di camminare nella luce (Parola di 
Dio) e come frutto decide di riconciliarsi con chi aveva derubato (se ho frodato qualcuno di qualcosa gli rendo il 
quadruplo».) e si riconcilia con il Signore perché Cristo decreta la sua salvezza o la sua purificazione. 

Luca 19:5 Quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: «Zaccheo, scendi, presto, perché oggi debbo 
fermarmi a casa tua». 6 Egli si affrettò a scendere e lo accolse con gioia. 7 Veduto questo, tutti mormoravano, 
dicendo: «È andato ad alloggiare in casa di un peccatore!» 8 Ma Zaccheo si fece avanti e disse al Signore: «Ecco, 
Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri; se ho frodato qualcuno di qualcosa gli rendo il quadruplo». 9 Gesù 
gli disse: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio d'Abraamo; 10 perché il Figlio 
dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto». 

 
Esaù si pente ma non si ravvede: anche le lacrime non sono il segno di un vero ravvedimento e di una vera 
conversione. Non possiamo nascondere al Signore la vera intenzione del nostro cuore. 

Ebrei 12:17 “Infatti, sapete che anche più tardi, quando volle ereditare la benedizione, fu respinto, 
sebbene la richiedesse con lacrime, perché non ci fu ravvedimento.” 

  
Come il Signore ci porta a ravvederci?  
Ubbidendo alla Parola (che ci porta ad amare), per mezzo dell’aiuto dello Spirito Santo. Facendo un esempio 
semplice, posso dire che se nel mio cuore c’è mancanza di perdono verso qualcuno, la PAROLA mi dice: “se non 
perdoni, neanche il Padre tuo celeste ti perdonerà”. La strada che stavo seguendo si chiama Rancore e Odio, la 
strada sulla quale il Signore mi porta a camminare è : amore e  perdono. 
 
Frutto del ravvedimento : anche se si battezzavano per il ravvedimento confessando il proprio peccato, 
Giovanni il battista li invita a non confidare nel fatto di essere Giudei per la salvezza, ma che era necessario il 
frutto; cioè un cambiamento di vita rispetto al peccato. Chi rubava doveva smettere di rubare e aiutare gli altri 
con i propri beni. 
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Matteo 3: 8 Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento. 
Efesini 4: 28 Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie 
mani, affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno (questo  il significato di conversione) 

 
Battesimo di ravvedimento: Luca 3:3 
La stessa predicazione di Giovanni il battista avviene prima che il mondo venga salvato attraverso Cristo, infatti 
il suo battesimo è di ravvedimento. Questo a dimostrazione che il ravvedimento è necessario ed avviene prima 
della nostra salvezza. Prima mi ravvedo e dopo ricevo salvezza.  
 
Chiamati a predicare anche il ravvedimento: nel predicare il vangelo non dobbiamo dimenticare di invitare le 
persone a lasciare il peccato, anche se si offendono. Non con l’intendo di accusare, ma per la loro salvezza. 
Spesso si predica della benedizione di Dio, ma non si predica su come ereditarla; molti pensano che possono 
continuare a fare quello che vogliono. Bisogna predicare il Ravvedimento. La Chiesa è chiamata ad annunciare il 
Ravvedimento e anche ad aiutare le persone ad uscire dal peccato (cura delle anime). 

 Luca 24: 46 «Così è scritto, che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno, 47 e 
che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, 
cominciando da Gerusalemme. 

La Confessione : 
 è un’azione verbale (si confessa con le labbra) con cui l’uomo ammette le proprie colpe. In alcune istituzioni 
religiose i credenti confessano i propri peccati al sacerdote che svolge anche la funzione di colui che assolve. 
Riteniamo che non sia sbagliato, scegliere una persona spirituale per confidarsi, perché a volte ci sentiamo 
troppo indegni rispetto al peccato commesso e abbiamo bisogno di aiuto, ma solo per mezzo dell’opera 
potente dello Spirito Santo il Sangue di Gesù Cristo ci purifica. Nessun uomo ci può assolvere, perché nessun 
uomo ha il potere di giudicare o assolvere un altro uomo. 
 E’ importante capire che una confessione senza ravvedimento è inutile, perché la mia vita non cambia.  
 Confessare il proprio peccato o i propri errori è un segno di umiltà; ricordiamo quello che è scritto in Proverbi 
15:33 l’umiltà precede la Gloria, infatti i credenti per mezzo dell’umiltà saranno portati a vedere la Gloria del 
Signore. 
A chi vanno confessate le nostre colpe? 

1. Al Signore:  nel seguente verso biblico notiamo come il popolo attraverso la sola lettura della PAROLA, 
venne toccato nel cuore (la loro coscienza venne toccata) e cominciò a confessare le proprie colpe 
davanti al Signore. 
 
Ne 9:3 Si alzarono in piedi nel posto dove si trovavano, e ascoltarono la lettura del libro della legge del 
SIGNORE loro Dio, per un quarto della giornata; e per un altro quarto essi fecero la confessione dei 
peccati, e si prostrarono davanti al SIGNORE loro Dio. 
 

2. Agli uomini: se abbiamo sbagliato nei confronti di qualcuno, dobbiamo incontrarlo e confessare la 
nostra colpa. Ovviamente, se la persona non è credente potrebbe anche non capire o non perdonare la 
nostra colpa. Ma chiediamo aiuto al nostro Signore che creerà l’occasione giusta per potergli parlare. 
Noi siamo chiamati ad ammettere le nostre colpe,  
 
Giac 5:16 Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate 
guariti; la preghiera del giusto ha una grande efficacia. 

Mentre ci ravvediamo sentiamo nel cuore il desiderio di confessare i nostri peccati e finalmente, grazie al 
sangue di Gesù C., veniamo liberati.  
Durante il battesimo di ravvedimento (vedi studio sulla dottrina dei battesimi) mentre Giovanni il battista 
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predicava, i credenti confessavano i propri peccati: 
Mt 3:6 ed erano battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. 

 
La LODE: Anche la lode al Signore deve essere confessata, durante la preghiera  ricordiamoci di confessare 
quello che Lui è, e quello che Lui ha fatto per gli uomini: 

Ebrei 13:15 Per mezzo di Gesù, dunque, offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode: cioè, il frutto di labbra 
che confessano il suo nome. 

Confessione di Fede:  la testimonianza di quello che crediamo viene anche detta “confessione di fede”: 
Rm 10:10 infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. 
1Tm 6:13 Al cospetto di Dio che dà vita a tutte le cose, e di Cristo Gesù che rese testimonianza davanti a Ponzio 
Pilato con quella bella confessione di fede, 
Eb 10:23 Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza, senza vacillare; perché fedele è colui che ha 
fatto le promesse. 

 
RAVVEDIMENTO DALLE OPERE MORTE 

II PARTE 
Quali sono le opere dalle quali ci dobbiamo ravvedere? Lo vedremo in questa parte dello studio. 
 
Definizione di Opere MORTE:  Opere derivanti dal peccato che portano come frutto la morte. Sono opere 
inutili e improduttive. Tutte le nostre azioni che non producono vita sono morte. In queste c’è assenza di 
amore.  Se pensiamo all’omosessualità vediamo che se tutti gli uomini lo fossero si fermerebbe l’umanità. 
Questa azione innaturale non produce vita, ma blocca la vita. ( Ro 1:26,27 ). Tra queste opere c’è un gruppo 
che viene definito “opere della carne”, cioè opere morte che vengono compiute con azioni corporee. 
 

Rm 6:23 perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro 
Signore. 
Efesini 2:1 “Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati” 

 
 
MORTE - VITA: Morte e vita sono nel potere della lingua (Prov. 18:21), e la lingua parla quello che abbiamo nel 
cuore (Matteo 12:34). Siamo benedetti se la Parola di Dio abbonda nel nostro cuore e nelle nostre labbra. Il 
credente deve dichiarare la propria fede. 
 
Significato di Morte: Separazione da DIO. Separati dall’AMORE!! Separati dalla VITA!! Senza il Signore abbiamo 
in noi assenza di AMORE (misericordia, pietà, bontà ecc.) e di VITA. 
Dio è AMORE ( 1 Giov. 4:8 ), camminare nell’amore produce vita.  
 
Esempio di Opere di VITA (Lc 10:30,37): 
 
Vediamo adesso le opere che portano vita: 

Lc 10:33 Ma un Samaritano, che era in viaggio, giunse presso di lui e, vedendolo, ne ebbe pietà; 
 
Analizziamo quello che l’opera che ha compiuta il samaritano ha prodotto: 

1. Potenziale salvezza: l’uomo derubato è scampato alla morte perché è stato curato  
2. Ringraziamento e amore verso uno sconosciuto: la persona derubata, dopo aver ricevuto l’aiuto è 

piena di ringraziamento verso il samaritano anche se considerato nemico dei giudei.  
3. predisposizione ad aiutare gli altri: ricordandosi dell’aiuto ricevuto, la persona salvata è sicuramente 

più predisposta ad aiutare gli altri, almeno in situazioni simili alle sue.  
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4. Cuore predisposto al perdono: se non avesse avuto aiuto, avrebbe potuto pensare ad una forma di 
vendetta, e il suo cuore si sarebbe indurito. 

Gesù Cristo è la resurrezione e la vita (Giov. 11:25) se siamo uniti a LUI compiamo opere piene di amore e di 
vita. 

Gv. 11:25 Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; 
Esempi di Opere di MORTE (2 Samuele 12:1,24) 
Davide si macchiò di due peccati omicidio e adulterio , vediamo cosa produssero: 

1. Durezza nel cuore di Davide 
2. Separazione da Dio (senza confessare questo peccato non sarebbe entrato nel regno dei Cieli) 
3. Rovina di una famiglia già formata 
4. Morte del figlio nato dall’adulterio. 
5. Come Re ha dato un cattivo esempio al suo popolo . 

 
1G 4:8 Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. 

Desideri della carne (producono opere morte) e desideri dello Spirito (producono opere vive) 
 

Galati 5:17 “Io dico: camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. 
Perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; sono cose 
opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste (quello che la carne vuole) 

 
I desideri della carne seguono la tentazione e anche se spiritualmente siamo pronti, preghiamo per non cadere 
in tentazione. Anche l’uomo che ha maturato autocontrollo e si sente forte, ha bisogno di pregare perché la 
“vecchia natura” è debole. Abbiamo due nature in noi che combattono; la preghiera ci aiuta a vivere nella 
natura spirituale: 

Mt 26:41 Vegliate e pregate, affinché non cadiate in tentazione; lo spirito è pronto, ma la carne è 
debole». 
 

Il Peccato ha generato i desideri della carne – l’uomo è chiamato a dominarli 
Gen 4:7 Se agisci bene, non rialzerai il volto? Ma se agisci male, il peccato sta spiandoti alla porta, e i 
suoi desideri sono rivolti contro di te; ma tu dominalo!» 
 

Caino fu preso da gelosia nei confronti del fratello, il quale non aveva nessuna colpa rispetto all’approvazione 
dell’offerta da parte del Signore. Questo sentimento crebbe e generò l’omicidio. I sentimenti negativi sono 
come il lievito. 
 

Nu 15:39…. non andrete vagando dietro ai desideri del vostro cuore e dei vostri occhi che vi trascinano 
all'infedeltà. 
 

Attenzione alla concupiscenza della carne, alla concupiscenza degli occhi e alla superbia della vita (orgoglio) 
1 Giovanni 2: 16 Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli 
occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. 17 E il mondo passa con la sua 
concupiscenza; ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. 

 
Cercare il regno di Dio e la sua Giustizia ci porta a ricevere la GIOIA del Signore. Sentiamo che Egli gioisce 
quando facciamo la Sua Volontà. Egli a questo punto è anche disposto (sempre se è nella Sua volontà) a donarci 
quello che desideriamo. 
La mia domanda è: Cosa desidera uno che cerca le vie del Signore? Lavorerà con impegno o diventerà pigro? 
Magari vorrà lavorare anche di più per dare agli altri. Ti invito ad essere attivo nella chiesa locale. 
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Sal 37:4 Trova la tua gioia nel SIGNORE,ed egli appagherà i desideri del tuo cuore. 
Prov 21:25 I desideri del pigro lo uccidono,perché le sue mani rifiutano di lavorare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opere della carne: 
Analizziamo le opere della carne, in questi versetti al fine di rinnovare la nostra conoscenza del bene e del 
male.  
 

Ebrei 9:14  
“Quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito eterno offrì sé stesso puro di ogni colpa a Dio, 
purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente”. 

 a) il Signore ci rivela  per mezzo della Parola il peccato (Predicazione) 
b) Noi avendo riconosciuto i nostri peccati li abbandoniamo (Ravvedimento) 
c) Il Sangue ci purifica e nasciamo “di nuovo” 
d) Serviamo il Signore per le opere della vita (facciamo la Sua volontà) 
 

Galati 5:19 
“Ora le opere della carne sono manifeste, e sono: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, 
stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni sette, invidie, ubriachezze, orge e altre 
cose simili; circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso: chi fa tali cose non erediterà il regno di 
Dio.” 
Romani 1:24,32 “Per questo Dio li ha abbandonati all’impurità, secondo i desideri dei loro cuori, in 
modo da disonorare fra di loro i loro corpi; essi, che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno 
adorato  e servito la creatura invece del Creatore, che è benedetto in Eterno. Amen 
Perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami; infatti le loro donne hanno cambiato l’uso naturale in 
quello che è contro natura; similmente anche gli uomini lasciando il rapporto naturale con la donna, si 
sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri commettendo uomini con uomini atti infami, 
ricevendo in loro stessi la meritata ricompensa del proprio traviamento. Siccome non si sono curati di 
conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa sì che facessero ciò che è 
sconveniente; ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia; pieni di invidia, di omicidio, di 
contesa, di frode, di malignità; calunniatori, maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, 
vanagloriosi, ingegnosi del male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza affetti naturali, spietati. Essi 
pur conoscendo che secondo i decreti di Dio quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non soltanto 
le fanno, ma anche approvano chi le commette. 
 

Anche la mente va rinnovata infatti in Romani 1:24,32 è scritto: “loro mente perversa”. La nostra mente ragiona 
secondo i desideri della carne, ma la dobbiamo far ragionare secondo i desideri dello Spirito; dobbiamo 
rinnovarla per avere la “mente di Cristo”. 
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MENZOGNA e OMICIDIO: questi due peccati, ci sono stati trasmessi dal maligno.  

 
Gv 8:44 Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato 
omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, 
parla di quel che è suo perché è bugiardo e padre della menzogna. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lista delle opere morte o della carne: 
 

Premessa: Al Signore non interessa la lista dei nostri peccati, ma dobbiamo conoscere quello che è considerato 
peccato per non commetterlo. Per alcuni credenti  è normale dire alcune menzogne, “lo fanno tutti” o pregare i 
Santi “sono persone di Dio!!”. Per il Signore è sbagliato! Se non lo so continuerò a sbagliare “il mio popolo 
perisce per mancanza di conoscenza”. 

 
Esercizio: dopo aver letto le opere della carne, comincia a pregare e lascia che lo Spirito Santo ti parli al 
cuore e tu possa confessare, rinunciare, rinnovare la mente e camminare in novità di vita. Anche se 
abbiamo delle debolezze dobbiamo cominciare un ravvedimento interiore, che ci porterà a sentire sempre 
di più l’appartenenza al Dio Santo e puro che ci ha salvati. E’ importante conoscere esattamente le opere 
della carne per potersi analizzare. E’ importante non essere tolleranti verso le opere della carne, Dio odia il 
peccato e ama il peccatore. Noi abbiamo l’obbligo di analizzare noi stessi affinché possiamo vedere meglio 
in noi stessi. Spesso dall’autoanalisi si passa all’analizzare gli altri e si diventa giudici, infatti Gesù ha 
insegnato a non guardare il fuscello nell’occhio del fratello e invece a guardare la propria “Trave” (Matteo 
7:3,4). Smettiamo di guardare gli altri e concentriamoci sull’esaminare noi stessi sapendo che l’unico 
giudice è il Signore. Dobbiamo vedere e essere sentinelle, un aiuto per il fratello. Ricordatevi che il Signore 
voleva la salvezza anche di Giuda. Se vedi un peccato in un fratello aiutalo a rialzarsi (Galati 6:1) 

 
Elenco delle Opere MORTE : 

a) Fornicazione:  
- Fisica: è la tendenza ad avere rapporti sessuali con tante donne (Esempio: andare a prostitute) 
-  Spirituale: avviene quando si adorano diverse divinità. 

b) Adulterio  
- Spirituale: quando si adora un altro dio  
- Fisico: sposare una donna che non è tua moglie e viceversa; lasci tua moglie e ne sposi un’altra 

c) impurità 
d) dissolutezza: preda della libidine e del vizio, mancanza di ogni freno morale. 
e) idolatria 
f) stregoneria 
g) inimicizie: essere nemico, ostile (genera vendetta) 
h) discordia: mancanza di accordo 
i) gelosia: Sentimento di chi ha paura di vedersi sottratto l’oggetto del proprio amore, o la persona sulla 

quale vuole dominare. Molti uomini a motivo di questo sentimento utilizzano violenza verbale e fisica 
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sulla donna. 
j) ire: impeto rabbioso e incontrollato 
k) contese: controversie politiche, letterarie e religiose. 
l) Divisioni: rompere l’unità 
m) Sette: Raggruppamento di persone unite da un credo ideologico, religioso o politico, professato in 

modo radicale e intransigente e talvolta in contrapposizione con le leggi vigenti 
n) Oltraggiatori: grave affronto che si fa ad una persona.  
o) invidie 
p) ribellione 
q) frode (è una forma per derubare alle persone con una apparenza di legalità) 
r) ubriachezze  
s) orge (sesso con più persone) 

 

 

 

 

NOTIZIE TRATTE DA COMMENTARI SU INTERNET UTILI PER L’APPROFONDIMENTO DELL’INSEGNANTE NELLA 
MATERIA 

Fornicazione e adulterio 

Fornicazione - adulterio nella Bibbia [modifica] 

Nel suddetto senso, i "fornicatori" (pornoi) si distinguono dagli adulteri (moichoi), come in 1 Corinzi 6:9,10 "Non 
sapete che gl'ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non v'illudete; né fornicatori, né idolatri, né adùlteri, né 
effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di 
Dio". 

In senso lato porneia significa un rapporto sessuale con una persona sposata che non sia il proprio partner. In 
questo significato si usa indifferentemente insieme a moicheia, come in Matteo 5:32 dove Cristo dice: 
"Chiunque manda via sua moglie, salvo che per motivo di fornicazione(concubinato), (la espone all' 
adulterio(anche se la donna è libera di restare fedele al marito)) fa diventare adultera e chiunque sposa colei 
che è (ripudiata) mandata via commette adulterio". Lo stesso uso di porneia nel senso di "adulterio" 
(moichatai) si trova in Matteo 19:9 "Ma io vi dico che chiunque manda via sua moglie, quando non sia per 
motivo di fornicazione, e ne sposa un'altra, commette adulterio". 

Nel senso più vasto, porneia denota l'immoralità in generale, od ogni tipo di trasgressione a quanto Iddio 
stabilisce essere un rapporto sessuale legittimo. In 1 Corinzi 5:1 "Si ode addirittura affermare che vi è tra di voi 
fornicazione; e tale immoralità, che non si trova neppure fra i pagani; al punto che uno di voi si tiene la moglie 
di suo padre!", porneia è tradotto con "immoralità" (Cfr. anche 1 Corinzi 5:11 "...ma quel che vi ho scritto è di 
non mischiarvi con chi, chiamandosi fratello, sia un fornicatore, un avaro, un idolatra, un oltraggiatore, un 
ubriacone, un ladro; con quelli non dovete neppure mangiare". 

Il plurale fornicazioni (dia tas porneias) lo si traduce meglio con "tentazioni all'immoralità" (1 Corinzi 7:2 "...ma, 
per evitare le fornicazioni, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito". 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fornicazione&action=edit&section=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Adulterio
http://it.wikipedia.org/wiki/Adulterio
http://it.wikipedia.org/wiki/Immoralit%C3%A0
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Il Vangelo di Matteo, a differenza degli altri due sinottici, fa menzione di una clausola, la cosiddetta eccezione 
della pornèia, riportando le seguenti parole del Signore:" Chi ripudia la propria moglie, se non nel caso di 
impudicizia, e sposa un'altra, commette adulterio; e se sposa una donna ripudiata, commette adulterio" (Mt 
19,9). Questa clausola sembra introdurre, a prima vista, un'eccezione alla regola dell'indissolubilità 
matrimoniale sopra enunciata. 

A questo riguardo, bisogna notare che nei passi paralleli del Nuovo Testamento, che trattano la stessa materia 
(Mc 10,2-12; Lc 16,18 e 1Cor 7,10-11), non si fa cenno a tale eccezione. La Chiesa orientale e le Comunità 
protestanti, prendendo il termine "impudicizia" nel senso di adulterio, intesero l'inciso come un vero caso di 
divorzio. La tradizione della Chiesa occidentale, invece, è stata costante nell'escludere tale eccezione. Studi 
recenti sull'antico diritto matrimoniale giudaico hanno fornito elementi per una soddisfacente soluzione del 
dibattuto problema esegetico: nella impudicizia (gr. pornèia), che è cosa diversa dall'adulterio (gr. moichèia) è 
da ravvisare con tutta probabilità il termine zenût ebraico, (che nel greco biblico neo-testamentario viene 
tradotto con la parola porneia) , col quale si indica un matrimonio contratto tra parenti e proibito dalla legge 
mosaica (Lv 18); così Gesù verrebbe ad escludere dalla legge della indissolubilità quelle unioni illegali ed 
incestuose, non "legate da Dio". Anche nel Concilio apostolico di Gerusalemme (49/50 d.C.), a conclusione del 
dibattito sulla validità della legge mosaica, viene raccomandato ai cristiani provenienti dal paganesimo di 
osservare l'astinenza dalle carni immolate agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalla impudicizia 
(pornèia), cioè dai matrimoni contratti fra parenti, cose a cui i giudeo-cristiani tenevano in modo particolare (cf 
At 15,29). Ciò spiega anche perché la famosa clausola si trovi soltanto nel Vangelo giudaizzante di Matteo. 
Gesu' conosceva bene la differenza. Ha usato in Matteo la parola fornicazione (porneia) ed in 1 Corinzi 5,1 
indicando legami illegittimi cioè veri e propri concubinati. In ebrei 13,4 Paolo fa la distinzione tra fornicatori ed 
adulteri, quindi gli autori del vangelo sapevano bene il significato da attribuire ai diversi contesti. In Atti 15,29 si 
prova che includendo la fornicazione nell'ordine di astenersi dalle carni sacrificate agli idoli, dalle carni 
soffocate e dal sangue, si sta riferendo alle leggi giudaiche da continuare ad osservare. E per fornicazione 
s'intendeva proprio evitare il concubinato, e vari tipi di relazione tra cui l'abbandonare il proprio marito per un 
soldato romano ricco ad esempio (cosa diffusa al tempo degli ebrei), gli incesti e cose simili. Per l'adulterio 
c'era la lapidazione. Nella bibbia interlineare in matteo 19,9 è usato il termine porneia, ovvero impudicizia, 
fornicazione; in Giovanni 8,4 è indicato il termine adulterio (moicheia) riguardo alla donna colta in flagrante 
adulterio. Quindi il Signore avrebbe dovuto usare il termine adulterio, moicheia e non porneia, ma al di là di 
questo è noto che il vangelo di matteo è giudaizzante e rivolto ai neoconvertiti, vedere il contesto è 
importante. Ricordo che il vangelo secondo matteo parla agli ebrei ed è per questo che dà solo la possibilità al 
marito di mandare via la moglie che se colpevole veniva lapidata, quindi non aveva nessun libello di ripudio 
(divorzio). Il divorzio veniva dato alla donna non colpevole di adulterio (perché mandata via per qualsiasi 
motivo secondo la scuola di Hillel), affinché potesse essere sposa di un altro. Questa è un'altra prova che il 
vangelo di Matteo è scritto rivolgendosi agli ebrei in via di conversione. Brani biblici sulla fornicazione. Giuda 
1:7 Proprio come Sodoma e Gomorra e le città vicine, che come loro si erano abbandonate alla fornicazione e si 
erano date a perversioni sessuali contro natura, sono state poste davanti come esempio, subendo la pena di un 
fuoco eterno.(fornicazione anche qui si evidenzia come unioni illegittime, contronatura, perversione, questo il 
senso della clausola di Matteo, che intendeva nel caso specifico incesti anche). Galati 5:19 Ora le opere della 
carne sono manifeste e sono: adulterio, fornicazione impurità, dissolutezza (qui si fa la distinzione tra 
fornicazione ed adulterio, sottolineando quindi che sono due cose diverse). Diverse le traduzioni bibliche. 

Nuova Riveduta: Galati 5,19 Ora le opere della carne sono manifeste, e sono: fornicazione, impurità, 
dissolutezza 

C.E.I.: 

Galati 5,19 Del resto le opere della carne sono ben note: fornicazione, impurità, libertinaggio 
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Nuova Diodati: 

Galati 5,19 Ora le opere della carne sono manifeste e sono: adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza 

Riveduta: 

Galati 5,19 Or le opere della carne sono manifeste, e sono: fornicazione, impurità, dissolutezza 

Diodati: 

Galati 5,19 Ora, manifeste son le opere della carne, che sono: adulterio, fornicazione, immondizia, dissoluzione. 

Nell'antico testamento  la fornicazione  è intesa  come prostituzione spirituale, cioè invocare altri dèi, abominio 
per il Signore, designando così un rapporto "perverso" ma non paragonabile all'adulterio.Il fornicatore è 
idolàtra perché segue altri dèi o idoli (qualunque cosa che mette al primo posto nella propria vita che non sia il 
Signore) 

Numeri 15:39 "Sarà una frangia alla quale guarderete per ricordarvi di tutti i comandamenti dell' Eterno e 
metterli in pratica, e per non seguire invece il vostro cuore e i vostri occhi che vi portano alla fornicazione". 
Numeri 25:1 Mentre Israele si trovava a Scittim, il popolo cominciò a darsi alla fornicazione con le figlie di Moab 
(qui per fornicazione s'intende rivolgersi ad altri dèi). 

Mentre altri peccati devono essere vinti da ciò che la Bibbia chiama "crocifissione spirituale della carne" (Galati 
5:24 "Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri"), il peccato 
dell'immoralità (porneia) è uno da cui il cristiano deve fuggire per mantenersi puro (1 Corinzi 6:18 "Fuggite la 
fornicazione. Ogni altro peccato che l'uomo commetta, è fuori del corpo; ma il fornicatore pecca contro il 
proprio corpo"). 

Dato che il rapporto di Dio con il Suo popolo è equiparato ad un matrimonio (Cfr. Efesini 5:23-27) nella Bibbia 
tutte le forme di apostasia sono definite come adulterio, e questo è molto pertinente, perché i culti pagani 
erano di solito connessi con l'immoralità (Osea 6:10; Geremia 3:2,9; Apocalisse 2:21). 

Mentre La ringraziamo per la domanda, ci permetta di incoraggiare gli Amici che scrivono a voler gentilmente 
evitare domande anonime. Il proprio nome apposto in calce a una domanda indica fiducia nella propria libertà 
di esprimere un'opinione o una domanda e fiducia in chi, altrettanto liberamente, risponde; fiducia nella libera 
circolazione di pensieri che tra loro si confrontano su un piano di perfetta parità e dignità, anche quando 
fossero in contrasto tra di loro. L'anonimato implica invece un grado di paura, mentre il vero amore tra persone 
esclude ogni forma di paura. Nell'amore non c'è paura, scrive l'apostolo Giovanni. Perciò allontaniamo da noi 
ogni forma di paura, e impareremo a volerci più bene. Ciò detto, veniamo a una breve risposta. 
 
1. "Adulterio" (greco: moichéia), nel linguaggio biblico, è la rottura del patto solenne da parte di uno dei due 
coniugi. L'azione adulterina è fortemente condannata sia nella Bibbia ebraica che nel Vangelo (Nuovo 
Testamento). Infatti il Testimone del patto d'amore tra uomo e donna è Dio stesso, come dice il profeta 
Malachia, per cui ogni infedeltà è nel contempo una offesa al coniuge e a Dio stesso, che fa dei due un solo 
essere. L'ultimo dei dieci comandamenti dice, tra l'altro, di non desiderare la donna altrui. Gesù, con fine 
psicologia, afferma che chi "guarda" (con intenzione) una donna desiderandola, ha già commesso adulterio con 
lei nel proprio cuore. Egli vuole quindi educare la persona a controllare i propri sentimenti e le proprie 
intenzioni, perché il peccato di adulterio va ben oltre l'atto fisico in sé e per sé. 
 
2. "Fornicazione" (greco: pornèia) è un termine dal significato più ampio di "adulterio". Fornicazione può 
indicare ad esempio un adulterio continuato (Osea 2, 4), e descrive in genere, come anche Lei intuisce, relazioni 
sessuali al di fuori del patto d'amore che unisce tra loro due persone per la vita. Non a caso, ad esempio, di 
fronte alla disastrosa situazione morale presente a Corinto (città nota per la sua immoralità: vi erano templi 

http://it.wikipedia.org/wiki/Bibbia
http://it.wikipedia.org/wiki/Apostasia
http://it.wikipedia.org/wiki/Adulterio
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dove si praticava la "fornicazione sacra") l'apostolo Paolo arriva a consigliare il matrimonio come antidoto alla 
fornicazione. Egli scrive infatti che "per evitare le fornicazioni, ogni uomo abbia la propria moglie, e ogni donna 
il proprio marito. Il marito renda alla moglie quel che le è dovuto; e lo stesso faccia la moglie verso il marito" (1 
Corinzi 7, 2). Il testo e il contesto del brano chiariscono che non vi è proprio nulla di immorale nelle relazioni 
sessuali amorose fra due che si sono dati l'uno all'altra in un vero e proprio patto d'amore per la vita. Il 
consiglio pratico dell'apostolo dinanzi alle facili relazioni, tanto incontrollate quanto casuali, è improntato a 
grande saggezza: "Se i celibi non si contengono, sposino, perché è meglio sposarsi che ardere". 
"Fornicazione" è, dunque, soddisfazione egoistica di un ardore per l'unione fisica, a volte senza rispetto per la 
persona a cui si rivolge, spesso senza riguardo alle conseguenze, sempre senza riconoscimento della necessità 
di un patto che salvaguardi la relazione. La fornicazione pone l'accento sul piacere illecito in se stesso. 
 
4. Il testo biblico parla del rapporto sessuale tra uomo e donna come di un "conoscere". Ora questo genere di 
conoscenza è la più profonda e intima che si possa immaginare. Dal momento che il corpo è il solo strumento 
atto ad esprimere lo spirito e la mente della persona (il suo essere essenziale), l'unione sessuale è un dono di sé 
come nessun altra azione può essere, perché implica la piena resa fisica dell'uno all'altra. In tale unione si attua 
un genere di "conoscenza" reciproca che non è paragonabile a nessun altra forma di conoscenza. E' 
un'espressione piena e definitiva dell'affidamento personale, il sigillo di una relazione durevole. 
Pertanto, proprio per l'altezza morale e spirituale della relazione sessuale donna/uomo, la relazione stessa va 
salvaguardata da un patto tra i due, un patto consapevole, responsabile, pubblico, vera base della relazione 
matrimoniale. E' vitale che la donna abbia l'appoggio garantito del proprio uomo, e che questi possa contare su 
di lei in ogni circostanza della vita. 
 
5. C'è un passo del Nuovo Testamento con cui vorremmo concludere questo troppo rapido sguardo alla 
questione. Paolo apostolo, trattando della medesima situazione di immoralità dilagante cui accennavo poco 
sopra, scrive: "Il corpo non è per la fornicazione, ma è per il Signore, e il Signore è per il corpo" (1 Corinzi 6, 13). 
Nonostante la generale opinione che vuole il Vangelo libro dello spirito, nessun altro testo più del Vangelo 
considera e valorizza il corpo. Occorre saper ascoltare il corpo, che parla non solo con la parola, ma con il suo 
stesso modo di essere. Non capire il corpo (proprio e altrui) significa farne un idolo vuoto (come tutti gli idoli) 
cui sacrificare la vita. Cercare di comprendere il linguaggio del corpo significa incamminarsi sulla via 
dell'immagine e somiglianza di Dio. 

 


