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INTRODUZIONE

• Nella nostra vita tutti ci siamo imbattuti in 
persone sgradevoli, intorno alle quali è bene 
non sostare

• Dispiace constatare che anche in talune Chiese    
di Cristo esistono persone di tale fatta

• Dispiace ancora di più ammettere che talvolta si 
tratta di sorelle in fede con le quali noi (il Signore 
e i suoi fedeli) non dovremmo proprio avere 
niente a che fare …



LA MOGLIE DI LOT                                                                      
(Donne che guardano indietro: Genesi 19:17-26)

• Guardò indietro, a Sodoma, per ritrovare
➡ la sua casa
➡ i suoi beni
➡ I suoi parenti
➡ I suoi amici o vicini 

• Gesù: «Ricordatevi della moglie di Lot» (Luca 17:32)

• Paolo esortò a dimenticare le cose del passato e a muovere 
verso il traguardo supremo (Filippesi 3:13-14)

• Guardare indietro, anelare ciò che è stato, potrebbe 
catapultarci indietro, nel peccato



GEZABELE                                                
(Donne che promuovono la cattiveria e l’eresia: 1Re 21; Ap 2:20-23)

• Favorì il culto fenicio di Baal in Israele, perseguitò i profeti di Dio 
(1Re 16), invitò alla prostituzione e alla stregoneria (2Re 9:22)

• Programmò la morte di Nabot per prendergli i beni. A tale scopo 
usò il re Acab, suo marito, facendo perno sull’idea: «sei un uomo 
o no?». Ciò fu un disastro per Ahab (1Re 21)

• Talvolta alcune donne usano i loro mariti per accrescere il 
proprio potere personale nella Chiesa

• In Apocalisse 2:20-23 (lettera del Signore alla Chiesa di Tiatiri) 
viene citata quale prototipo di falsa profezia, d’idolatria e del 
consumo di carni sacrificate agli idoli (idolòtiti)



LA MOGLIE DI GIOBBE                                                
(Donne che scoraggiano i mariti: Giobbe 2:7-10)

• «Satana si ritirò dalla presenza del Signore e colpì Giobbe di 
un’ulcera maligna dalla pianta dei piedi alla sommità del capo; 
Giobbe prese un coccio con cui grattarsi, e si sedette in mezzo alla 
cenere. Sua moglie gli disse: “Ancora stai saldo nella tua integrità? 
Ma lascia stare Dio, e muori!”. Giobbe le rispose: “Tu parli da 
donna insensata! Abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio, e 
rifiuteremmo di accettare il male?”. In tutto questo Giobbe non 
peccò con le sue labbra» (Giobbe 2:7-10)

• Spinse il marito a rinunciare alla sua integrità, a maledire Dio e a 
morire. Perché? Forse, per non sostenerlo nelle prove, 
dimenticando la natura del matrimonio, e per non avere guai a 
motivo della sua fede? Molti fratelli non danno nulla alla Chiesa di 
Dio perché sistematicamente scoraggiati dalle proprie mogli 



SAFFIRA
(Donne complici nel compiere il peccato: Atti 5)

• Anania e Saffira, membri della Chiesa di Cristo in Gerusalemme, 
mentirono spudoratamente e di comune accordo circa il denaro 
ricavato dalla vendita spontanea di una loro proprietà

• Si tratta di uno degli episodi più drammatici e miserabili dell’intero 
N.T. Solo Luca riporta il fatto. Egli è stato onesto nel metterlo per 
iscritto (un punto a favore della serietà e bontà degli autori biblici)

• Pur facendo ogni possibile sforzo, proprio non si riesce a 
comprendere come due coniugi della medesima e preziosissima 
fede in Cristo abbiano potuto organizzare una tale orribile 
messinscena dinnanzi agli apostoli e alla neonata e vigorosa 
comunità di Gerusalemme. Ma a quale scopo? Farsi belli a tutti i 
costi? Mah! La creatura umana è proprio incorreggibile!



ERODIADE E SALOMÈ
(Donne violente che non temono Dio: Mt 14:3-11; Mc 6:17-28)

• Giovanni perde la testa perché proferisce la frase che ogni 
cristiano dovrebbe avere nel cuore e nella bocca allorché si trova 
in presenza del peccato e della ribellione contro la maestà e la 
santità divina: «Non ti è lecito». Erode ed Erodiade, che avevano 
divorziato dai rispettivi coniugi, erano legalmente sposati, ma 
senza l’approvazione di Dio. Pertanto, rimanevano adulteri

• Erode, Erodiade, la figlia di Erodiade (Salomè, secondo lo storico 
Giuseppe Flavio) appartengono al mondo delle tenebre, della 
violenza, del peccato
➡ Una delle voci più belle della coscienza umana, viene tacitata 

a causa di una donna viziosa
➡ Erodiade e Salomè non palesano rispetto e timore per Dio 

(Filippesi 2:12)



MARTA
(Donne che non comprendono appieno il piano di Dio)

LUCA 10:38-42    

«Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio; e una 
donna, di nome Marta, lo ricevette in casa sua. Marta aveva 
una sorella chiamata Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, 
ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle faccende 
domestiche, venne e disse: “Signore, non ti importa che mia 
sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi 
aiuti”. Ma il Signore le rispose: “Marta, Marta, 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”»



MARTA
(Donne che non comprendono appieno il piano di Dio)

GIOVANNI 11:20-27     

«Come Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro; ma 
Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù: “Signore, 
se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto; e anche 
adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà”. 
Gesù le disse: “Tuo fratello risusciterà”. Marta gli disse: “Lo so 
che risusciterà, nella risurrezione, nell’ultimo giorno”. Gesù le 
disse: “Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se 
muore, vivrà; e chiunque vive e crede in me, non morirà mai. 
Credi tu questo?”. Ella gli disse: “Sì, Signore, io credo che tu sei il 
Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire nel mondo”»
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