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Festa della Mamma 

Domenica 8 maggio 2022 

Non tutte le donne sono sposate e non tutte le donne sposate hanno figli. 

Non c’è nulla che non va con queste donne. Questo sia chiaro. Detto questo, 

oggi in Italia è la Festa della Mamma. Così voglio parlare della maternità, lo 

stato di essere madri, dal punto di vista della Bibbia. 

In Genesi 1, nel sesto giorno della creazione, leggiamo: 

“26 Poi Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla 

nostra somiglianza, e abbiano dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, 

sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra». 27 Dio 

creò l'uomo a sua immagine; lo creò a immagine di Dio; li creò maschio e 

femmina. 28 Dio li benedisse; e Dio disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi; 

riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli 

uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra». 29 Dio disse: 

«Ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra, e ogni 

albero fruttifero che fa seme; questo vi servirà di nutrimento. 30 A ogni animale 

della terra, a ogni uccello del cielo e a tutto ciò che si muove sulla terra e ha in 

sé un soffio di vita, io do ogni erba verde per nutrimento». E così fu. 31 Dio 

vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Fu sera, poi fu 

mattina: sesto giorno. 

Vogliamo osservare qui alcune cose. 
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1. Il v. 26 dice che Dio creò l’essere umano a propria immagine. Questo 

vuol dire che ogni essere umano porta l’immagine di Dio. Maschi, femmine, 

bambini e bambine nel grembo materno, persone con l’Alzheimer o la sindrome 

di Down e così via. 

2. Il v. 27 dice: “Dio creò l’uomo [l’essere umano] a sua immagine; lo creò 

a immagine di Dio; li creò maschio e femmina. Per cui, secondo la Bibbia 

nessuno dei due sessi è superiore all’altro. Entrambi godono dell’identica 

dignità davanti a Dio. 

3. Il v. 28 dice che Dio benedisse l’uomo e la donna e diede loro un 

incarico con più componenti, che i teologi chiamano “il mandato creazionale”. 

«Siate fecondi e moltiplicatevi; riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate 

sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove 

sulla terra». Dio è “felice” quando, a una coppia, nasce un bambino. Quella 

coppia sta adempiendo a uno dei motivi per cui Dio ha creato gli esseri umani e 

ha istituito il matrimonio tra un uomo e una donna. 

(Una parentesi. Dio è anche “felice” quando un marito e una moglie 

adottano un bambino conferendogli lo stato di figlio loro. Se non mi 

fraintendete si potrebbe perfino dire che in tal modo tale coppia sta imitando 

Dio. Non è quanto dice Efesini 1 riguardo a come tutti noi siamo diventati figli 

di Dio? Efesini 1: “5 avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per 

mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua 
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volontà, 6 a lode della gloria della sua grazia, che ci ha concessa nel suo amato 

Figlio.” Chiusa parentesi, che ovviamente non è una parentesi di poco conto!” 

Tutti noi abbiamo delle opinioni, e su tante cose. Abbiamo un’opinione sui 

cibi che mangiamo, i vestiti che indossiamo, i libri che leggiamo, le squadre di 

calcio che guardiamo e così via. Su certe cose a noi interessa l’opinione di un 

esperto. Quando un mio amico americano mi ha chiesto di indicargli un 

ristorante qui a Firenze dove mangiare una bistecca fiorentina. Ho scritto a una 

mia amica giornalista che ha contattato un food blogger. Volevamo l’opinione 

di un esperto. 

L’Esperto per eccellenza si chiama Dio, il Creatore di ogni cosa. E al v. 31 

Dio esprime la sua “opinione”: Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, 

era molto buono. Fu sera, poi fu mattina: sesto giorno. Nei versetti precedente, 

più volte Dio avevo detto che ciò che creava via via era “buono”. Ora, dopo 

eseguito l’incoronamento della sua buona creazione, l’essere umano creato a 

sua immagine e somiglianza, egli dichiara tutto “molto buono”. 

 

1 Corinzi 11: “11 D'altronde, nel Signore, né la donna è senza l'uomo, né 

l'uomo senza la donna. 12 Infatti, come la donna viene dall'uomo, così anche 

l'uomo esiste per mezzo della donna e ogni cosa è da Dio.”  

 

Proverbi 31 è un ideale, se non è visto così può schiacciarvi, care mamme! 
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Essere mamma è tra i “lavori” più importanti e al contempo tra i lavorii più 

difficili… 

 

L’amore di una mamma è diverso da quello di un babbo 

-La mamma è sempre la mamma 

Le mamme che parlano coi propri figli piccoli 

L’ambulanza, dove sono i miei figli… 

 

My grace is sufficient for you, 2 Cor 12:9 

 

I found secret contentment Filippesi 4:11-13 

 

Col 3 

(1) Word of Christ E (2) whatever you do  

Lei insegna 

Parole Prov 6: “20 Figlio mio, osserva i precetti di tuo padre, 

e non trascurare gli insegnamenti di tua madre; 

21 tienili sempre legati al cuore 

e attaccati al collo. 

22 Quando camminerai, ti guideranno; 

quando dormirai, veglieranno su di te; 

al tuo risveglio ti parleranno.” 
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Illustra 

L’amore 

La giustizia, le conseguenze, disciplina 

La misericordia 

L’essere parsimoniosi e l’essere generosi 

L’onestà 

Il perdono, richiesto e dato 

Sta illustrando il carattere di Dio 

Sta “predicando” il vangelo, perché lo sta vivvendo e illustrando 

Il debolezza, abbiamo bisogno di un Aiuto 

La peccaminosità, l’imperfezione – abbiamo bisogno di un Salvatore 

 

-La mamma di Andrea Boccelli ha detto di no all’aborto 

-Piper parla dell’influenza della sua mamma, anche se suo padre era un 

evangelisti itineratnte 

 

E se non siamo mamme? 

1) materal instinct 

-maternal instinct is amazing, zie per esempio 

-caring is phenomenal—females caring for Silvia, oh the Beauty of it all!  

2) these principles are relevant to us all 

ENCOURAGE MOMS NOW, PRAY FOR THEM NOW! END 
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Tito 2 

“1 Ma tu esponi le cose che sono conformi alla sana dottrina: 2 i vecchi 
siano sobri, dignitosi, assennati, sani nella fede, nell'amore, nella 
pazienza; 3 anche le donne anziane abbiano un comportamento conforme a 
santità, non siano maldicenti né dedite a molto vino, siano maestre del 
bene, 4 per incoraggiare le giovani ad amare i mariti, ad amare i figli, 5 a 
essere sagge, caste, diligenti nei lavori domestici, buone, sottomesse ai loro 
mariti, perché la parola di Dio non sia disprezzata. 
6 Esorta ugualmente i giovani a essere saggi, 7 presentando te stesso in ogni 
cosa come esempio di opere buone; mostrando nell'insegnamento integrità, 
dignità, 8 linguaggio sano, irreprensibile, perché l'avversario resti confuso, 
non avendo nulla di male da dire contro di noi. 
9 Esorta i servi a essere sottomessi ai loro padroni, a compiacerli in ogni 
cosa, a non contraddirli, 10 a non derubarli, ma a mostrare sempre lealtà 
perfetta, per onorare in ogni cosa la dottrina di Dio, nostro Salvatore. 

” 

 

 

Boccelli not aborted 

http://www.ncregister.com/blog/the_baby_speaks?  
 

Fox news, recent me fb post not aborted and ADOPTION! 

If you did abort, there is forgiveness 

Raising Apologists 

Gina Dunn El Elliot 

Puritans anything… 

Moms  

have an amazingly important and difficult job 
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Not all women are moms 

Unmarried 

Infertile 

 

We are interdependente—paul in 1 cor 11 

 


