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La plausibilità della visione biblica della sessualità umana
(Ed Shaw)

Prima sessione – La nostra cultura e la sessualità

La mia esperienza personale del cambiamento culturale

 0–12 anni

 L’adolescenza

 I vent’anni

 I trent’anni

 I quarant’anni

Da dove proviene il cambiamento culturale?

1) Quello che rimpiangiamo

2) Come determiniamo ciò che è buono?

La matrice morale dei liberali americani

1. Prendersi cura/Fare del male

2. Libertaà /Oppressione

3. Equitaà/Disonestaà

4. Lealtaà /Tradimento

5. Autoritaà /Sovversione

6. Sacralitaà /Degrado

Jonathan Haidt, The Righteous Mind, p.351.

3) Che cosa adoriamo

4) Come trasformiamo le nostre menti

5) Come vediamo i nostri corpi

Quale speranza ci resta? (Romani 1:8–10)



Seconda sessione – La Bibbia e la sessualità

Qual è lo scopo del nostro essere sessuati? 

 Unione coniugale (Genesi 2:22–25) 

 Avere dei figli (Genesi 1:27–28)

 Dare piacere (Cantico dei Cantici 7:10–13)

 Comprendere Dio (Ezechiele 16 [Osea; Cantico dei Cantici])

 Un’anteprima del cielo (Ap 19:6–9 [Gv 3:28–29; Mt 9:15]) 

In che modo tutto ciò ci aiuta? 

 La differenza sessuale: una questione non discutibile (Ef 5:31–32) 

 Attrazione sessuale: un bene in sé (Genesi 1:27) 

 Il piacere sessuale: solo un assaggio (Apocalisse 21:2)

 La tentazione sessuale: la più dura delle battaglie (1 Cor 6:18–20) 

Che cosa ne sa Dio?  (Eb 4:14–16 [Gv 4:1–26]) 

Terza sessione – La Bibbia e l’omosessualità

La Bibbia non parla di orientamento sessuale 

La Bibbia parla del sesso omosessuale (gay)

 Levitico 18:22

 Levitico 20:13 

False obiezioni: “Ma tu li mangi i gamberetti?”

 Marco 7:18–23

 Romani 1:26–27

False obiezioni: “Ma qui si sta solo condannando gli eccessi sessuali di Roma!”

 1 Corinzi 6:9–10; 1 Timoteo 1:8–11

False obiezioni: “Ma sono parole tradotte male!” 



La Bibbia parla di concupiscenza (Matteo 5:28)

La Bibbia parla di perdono (1 Giovanni 1:8–9)

La Bibbia parla di vita abbondante (Giovanni 10:10)

Intimità con Dio
Genesi 1:27

Intimità con se stessi
Genesi 2:25

Intimità con gli altri
Genesi 2:18

Intimità con la creazione
Genesi 1:28 

Quarta sessione – La chiesa e la sessualità

Quanto è biblicamente inclusiva la vostra chiesa? 

1) Gli  incontri  della  vostra  comunitaà  includono  persone  che  potremmo  etichettare  come
LGBTQI+/ persone attratte verso lo stesso sesso. (Luca 5:31–32)

2) Il  linguaggio  dispregiativo  o  gli  atteggiamenti  stereotipati  verso  chiunque  non  sono
tollerati  neé  quando si  parla  direttamente  neé  nelle  conversazioni  tra  membri  di  chiesa.
(Genesi 1:27)

3) Tutti i membri di chiesa sanno che ognuno di noi ha esperienza di problematiche sessuali e
sono stati tutti incoraggiati a confessare i propri peccati sessuali. (Romani 1:21–25)

4) Le  relazioni  omosessuali  non  sono  mai  menzionate  isolate  da  altri  comportamenti
peccaminosi  o indipendentemente dal  perdono offerto a  tutti  in  ragione della  fede nel
Cristo crocifisso. (1 Corinzi 6:9–11)

5) Tutti i membri di chiesa stanno ascoltando lo stesso appello a un radicale sacrificio di se
stessi in risposta al dono di Dio in Gesuà . (Marco 8:34–35)



6) Tutti i membri di chiesa sono incoraggiati a sviluppare un’identitaà  che si fondi prima di
tutto e principalmente sulla loro unione con Cristo. (Giovanni 1:12–13)

7) L’orientamento  sessuale  di  un  credente  che  vive  una  vita  santa  non  dovrebbe  mai
impedirgli  di  esercitare  i  propri  doni  spirituali  o  essere  un  leader  della  chiesa.  
(Tito 1:5–9)

8) I doni di Dio di essere single o sposati sono promossi, valorizzati e sostenuti alla stessa
maniera nella vostra vita di comunitaà . (1 Corinzi 7:7)

9) I membri della vostra comunitaà  istintivamente condividono i pasti, le case, le vacanze, le
feste, il denaro, la vita familiare, anche con chi proviene da un background o da situazioni
di vita diverse dalla propria (Matteo 12:46–50)

10) A  nessuno  eà  fatta  pressione  di  aspettarsi  o  cercare  ogni  sorta  di  “guarigione”  o
cambiamento  che Dio  non ha promesso a  nessuno di  noi  fino al  momento in  cui  non
rinnoveraà  tutte le cose (Apocalisse 21:1–5)

Quinta sessione – la nostra evangelizzazione e la sessualità

Perché Dio si preoccupa con chi vado a letto? 

A tutti importa con chi vado a letto!

Perché ce ne preoccupiamo così tanto?

Perché Dio se ne preoccupa così tanto?

1) Passione 

2) Differenza

3) Fedeltà

4) Piacere

Perché vi dovreste preoccupare di ciò di cui si preoccupa Dio?


