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Introduzione 
 

«Io e il Padre siamo uno».  Giovanni 10:30 

L’unità della chiesa è un argomento delicato. Nel corso della storia le 

tensioni e le divisioni fra cristiani hanno contrastato la volontà di Cristo 

di avere un solo corpo ed hanno fatto sì che la chiesa del Dio vivente 

fosse meno efficace nel testimoniare di Lui al mondo. 

Ma cosa ci unisce davvero?  Dove va tracciato il confine fra credenti e 

non-credenti?  Come vede Dio la Sua chiesa?  Quale dovrebbe essere il 

nostro atteggiamento verso le altre chiese?  Cos’è nella pratica la vera 

unità e qual è il suo valore?  

Questi sono alcuni dei temi che questo libro sviluppa alla luce 

dell’insegnamento biblico, nella speranza che il desiderio di Gesù “che 

siano tutti uno” diventi anche il desiderio di ognuno di noi. 
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1 
Uno in Lui 

 

Non prego soltanto per questi,  ma anche per quelli che 

credono in me per mezzo della loro parola:  che siano tutti uno; e 

come tu,  o Padre,  sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi: 

affinché il  mondo creda che tu mi hai mandato.  Io ho dato loro la 

gloria che tu hai data a me,  affinché siano uno come noi siamo 

uno; io in loro e tu in me; affinché si ano perfetti nell'unità, e 

affinché il  mondo conosca che tu mi hai mandato,  e che li ami 

come hai amato me.  Padre, io voglio che dove sono io,  siano con 

me anche quelli che tu mi hai dati,  affinché vedano la mia gloria 

che tu mi hai data; poiché mi hai ama to prima della fondazione 

del mondo.  Padre giusto,  il  mondo non ti ha conosciuto, ma io ti 

ho conosciuto; e questi hanno conosciuto che tu mi hai 

mandato; e io ho fatto loro conoscere il tuo nome,  e lo farò 

conoscere,  affinché l 'amore del quale tu mi hai a mato sia in loro, 

e io in loro.   

Giovanni 17:20-26   

 

Questa preghiera di Gesù è uno dei passi più conosciuti del Nuovo 

Testamento.  Ogni cristiano accetta teoricamente questo messaggio, 

ma nella pratica della nostra vita quotidiana troppo spesso viene 

disatteso totalmente. Siamo tutti d’accordo sul fatto che sarebbe 

stupendo se la chiesa fosse unita e servisse l’unico vero Dio con un 

unico spirito ed un’unica volontà.  Tuttavia a questa affermazione di 

principio seguono spesso dei “ma” e dei “però”.  Prima di affrontarli 
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vorrei chiarire cosa intendesse Gesù in questo passo, e per farlo vi 

chiederei di rileggerlo attentamente. 

Gesù sta parlando dell’unità dei credenti ovvero dei figli di Dio, 

persone che sono Sue, di chi era vicino a lui in quel momento e dei 

discepoli che sarebbero venuti in seguito, quindi sta parlando anche a 

noi.  

La preghiera di Gesù per i “Suoi” è quella di poter essere uno.  

Naturalmente sta parlando di una realtà spirituale. In quanto figli di Dio 

siamo già uniti a Lui tramite il Suo Spirito, lo stesso Spirito che 

dovrebbe essere il vincolo di unità e comunione fra di noi. (2 Cor. 3:13, 

Fil. 2:1 1 Cor. 12:13) 

”S iano tutti uno” mostra la volontà di Dio di racchiudere in una 

sola famiglia i propri figli, come è normale che sia per una Padre 

amorevole che vuole un rapporto con loro, ma a questa unità 

“orizzontale”, si aggiunge l’unità “verticale” dei figli con il Padre: ”come 

tu, o Padre,  sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi ”.  

L’esempio di questa perfetta unità preesistente alla caduta, è il 

rapporto fra il Padre e Gesù Cristo, il nuovo Adamo senza peccato.  

La volontà di Dio è che noi torniamo a vivere con Lui quella perfetta 

comunione relazionale bidirezionale per la quale siamo stati creati.  

Ma Gesù va oltre. Nel descrivere quest’unità usa parole che da un 

punto di vista strettamente logico non hanno senso. Tutti sanno che se 

A contiene B, B non può contenere A.  Se un corpo contiene un altro 

corpo, come una madre con il figlio in grembo, il figlio non può 

contenere la madre. Tutti lo sanno, tranne Dio. Evidentemente la realtà 

spirituale che governa l’unione fra Padre, Figlio e noi figli adottivi non 

ha niente a che fare con le leggi di questo mondo ma prevede 

un’unione così perfetta da rendere possibile ricevere Dio in noi ed 

essere allo stesso tempo noi in Dio. E’ un’unità basata su un rapporto 

reciproco e non su di una semplice elargizione unilaterale. Questa è 



10 

una delle prove scritturali che Dio non si accontenta di servi ubbidienti, 

vuole figli da amare e che lo amino. Solo quando si verifica questa 

meravigliosa condizione si può avverare la promessa: ”a ffinché il 

mondo conosca che tu mi hai mandato, e che li  a mi come hai 

amato me”. 

Nell’unità troviamo la nostra vera identità che mostra e dimostra Dio 

su questa terra.  La gloria che abbiamo ricevuto e che riflette intorno a 

noi la gloria di Dio, ci è stata data a questo scopo: “Io ho dato loro la 

gloria che tu hai data a me,  affinché siano uno come noi siamo 

uno; io in loro e tu in me; affinché siano perfetti nell'unit à”.  

L’unità dunque è uno scopo e una causa al tempo stesso. E’ uno scopo 

da perseguire come frutto dell’appartenenza a Dio ed è la causa della 

manifestazione a questo mondo di Dio stesso. Quando noi siamo uniti 

mostriamo Dio al mondo. 

Questa è una delle realtà che dovremmo avere sempre presente come 

cristiani: l’unità che dovremmo perseguire su questa terra non è altro 

che un’anticipazione dell’unità perfetta ed eterna che avremo con Lui 

un giorno. Questo è lo scopo finale di Dio: che il rapporto di amore 

reciproco con la Sua chiesa, la Sua sposa, sfoci in un matrimonio di 

fusione perfetta ed eterna.  

Perché se siamo stati totalmente uniti a lui in una morte 

simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla 

sua.  Romani 6:5 

Lui ci desidera, ci cerca, ci aspetta, ci ama, ci perdona, ci guarisce, e 

fa ogni cosa necessaria affinché possiamo essere totalmente Suoi, con 

una stessa mente, una stessa volontà, una stessa perfezione, uno 

stesso amore fino ad arrivare ad essere uno con Lui nella Sua 

resurrezione.  

Capire questa realtà influisce profondamente su ogni aspetto della 

nostra vita cristiana e ci permette di mettere nella giusta prospettiva 

ogni problema pratico ed ogni difficoltà oggettiva. 
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Io dunque, il  prigioniero del Signore,  vi esorto a comportarvi 

in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta,  con ogni 

umiltà e mansuetudine,  con pazienza, sopportandovi gli uni gli 

altri con amore,  sforzandovi di conservare l 'unità dello Spirito 

con il vincolo della pace.  Vi è un corpo solo e un solo Spirito, 

come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della 

vostra vocazione.  V'è un solo Signore, una sola fede,  un solo 

battesimo,  un solo Dio e Padre di tutti,  che è al di sopra di tutti,  

fra tutti e in tutti.   Efesini 4:1-6   

Gli uomini nella storia hanno creato miriadi di corpi artificiali 

separati, pretendendo che questi avessero il monopolio dello Spirito o 

della Verità. Chiese, denominazioni, correnti, ordini hanno spesso 

perseguito il nobile scopo di essere più fedeli e migliori di chi li aveva 

preceduti, ma questo è spesso sfociato in divisioni anziché in una 

maggiore unità del corpo. Sappiamo che la vera fede è una sola perché 

Dio è uno e non può essere altrimenti.  Dividere il Padre non è 

possibile, tantomeno la sua famiglia di cui siamo parte, a meno che se 

ne voglia creare una separata da Lui. 

La famiglia di Dio è una famiglia perfetta?  Umanamente parlando, 

certamente no.  E’ un corpo senza macchia?  Nemmeno. Ma grazie 

all’opera di Cristo lo è, perché è stata purificata dal Suo sangue.  La 

differenza fra guardare la sua chiesa con occhi umani e coi nostri occhi 

è tutta qui, in Cristo.  Solo attraverso di Lui abbiamo gli occhiali 

spirituali necessari per vedere la verità spirituale come essa è 

realmente. 

Guardandoci intorno non possiamo che essere rattristati dalle divisioni, 

dalle contese, dalle distinzioni, dall’arroganza che a volte si trova nella 

Sua chiesa (e sottolineo Sua), ma nel Suo perfetto amore, Lui vuole 

pazientemente renderla perfetta fino al momento delle nozze con lo 

sposo, Cristo stesso.  Se come uomini soffriamo in questa situazione di 
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divisione che sentiamo come ingiusta, quanto più soffrirà Colui che ha 

dato la Sua vita per purificarla e renderla uno in Lui! 

 

Con la sua venuta ha annunciato la pace a voi che eravate 

lontani e la pace a quelli che erano vicini; perché per mezzo di 

lui gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo 

Spirito.  Così dunque non siete più né stranieri né ospiti;  ma siete 

concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio.  Siete stati 

edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti,  essendo 

Cristo Gesù stesso la pietra angolare,  sulla quale l 'edificio intero,  

ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio 

santo nel Signore.  In lui voi pure entrate a far parte dell'edificio 

che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito.  

 Efesini 2:17-22  
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2 
Chi è un cristiano?  

 

Giovanni gli disse: «Maestro, noi abbiamo visto uno che 

scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato perché 

non ci seguiva».  Ma Gesù disse: «Non glielo vietate, perché non 

c'è nessuno che faccia qualche opera potente nel mio nome,  e 

subito dopo possa parlar male di me.  Chi non è contro di noi,  è 

per noi.  Chiunque vi avrà dato da bere un bicchier d'acqua nel 

nome mio,  perché siete di Cristo,  in verità vi dico che non perderà 

la sua ricompensa.   «E chiunque avrà scandalizzato uno di questi 

piccoli che credono,  meglio sarebbe per lui che gli fosse messa al 

collo una macina da mulino e fosse gettato in mare.   

Marco 9:38-42  

 

Diamo per assunto il fatto che solamente l’opera redentrice di Dio 

in Cristo ci permette di essere accettati e adottati come Suoi figli.  

Questa semplice realtà di fede che il Vangelo di Giovanni chiama 

“nuova nascita” ci rende figli e ci fa essere partecipi della comunione 

dei santi attraverso lo Spirito Santo, che il Padre dona a tutti 

gratuitamente. Ma se questa è la verità biblica, esistono però cristiani 

che si ritengono tali perché appartengono a una certa chiesa od 

organizzazione, altri che pensano di esserlo perché hanno uno specifico 

dono spirituale, altri che pensano di esserlo perché credono in 

determinate dottrine. Vorrei provare insieme a voi a rispondere alla 

difficile domanda di chi è un cristiano compiendo una serie di passi 

logici alla luce delle scritture. 
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Cristiano, lo dice il nome stesso, è colui che si identifica con Cristo. 

E qui abbiamo già una difficoltà. Questa semplice definizione, anche se 

compresa da ogni credente, può essere vissuta nella pratica in modi 

anche molto diversi. Di solito il problema di fondo è che quando 

parliamo di “Cristo” pensiamo al “nostro Cristo”.  Per esempio 

qualcuno potrà pensare che la propria chiesa sia l’unica che ha il diritto 

di rappresentarlo.  Altri che solo la propria denominazione si basi sulla 

verità, o sulla sana dottrina, o su certe giuste pratiche che gli altri non 

seguono.  Accade così che Cristo smette di essere un punto di 

riferimento e diventa una proprietà, un bene personale di cui disporre.  

Anche se non lo ammetteremmo mai, il Cristo a cui ci rifacciamo è della 

nostra chiesa/denominazione, del nostro paese, della nostra razza, ha i 

nostri modi di fare, e in fondo pensiamo di essere gli unici che Lui 

approverebbe.  Sto esagerando, ma il pericolo di trasformare il Dio 

trascendente, Signore di ogni cosa, in un Dio al nostro servizio, per non 

dire un idolo domestico esiste sempre. 

Ovviamente Dio non è di nessuno.  Non può essere contenuto in un 

tempio né tantomeno in un’organizzazione umana, per quanto santa e 

fedele. Il mettersi di fatto al di sopra di Dio è uno dei vizi più comuni e 

pericolosi del cristianesimo deviato. Ogni volta che sento affermazioni 

del tipo “la verità è una sola e va solo ubbidita” ho un brivido lungo la 

schiena, non perché sia un’affermazione di per sé sbagliata, ma perché 

ciò che realmente si intende è: “la mia personale interpretazione di 

questo passo biblico o di questa verità è l’unica corretta e gli altri 

dovrebbero adeguarsi”, o, peggio: “la mia chiesa/denominazione è 

l’unica nella verità e tutti gli altri dovrebbero farne parte”. 

La verità è innanzitutto Cristo. Ricordarcelo ci aiuta a capire che 

nessun uomo, per quanto colto, santo o spirituale potrà mai possederla 

nella Sua interezza. Certamente siamo chiamati ad essere perfetti (Mt. 

5:48) e ad indagare le Scritture giorno e notte, ma, ahimè, siamo 

ancora nella carne ed esiste il rischio di usare la nostra conoscenza, i 
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nostri doni o le rivelazioni ricevute, per noi stessi anziché per gli altri. 

Usando la Parola come una spada che ferisce piuttosto che un bisturi 

che guarisce possiamo fare molti e gravi danni. 

Personalmente, pur non approvandola, rispetto più la posizione di 

chiese che affermano apertamente di essere le uniche detentrici o 

custodi della verità di quella, apparentemente più aperta, ma settaria 

nei fatti, di chi mette paletti su specifiche dottrine o pratiche non 

fondamentali per escludere dalla comunione altre chiese basate sugli 

stessi principi evangelici di base. 

Da sempre i cristiani hanno scritto confessioni di fede per 

affermare ciò in cui credevano, ma guardando alla storia e ai contenuti 

di queste confessioni ci si rende facilmente conto che uno degli scopi di 

questi documenti era quello di escludere, non quello di unire. Ogni 

volta che si presentava una nuova eresia veniva stilata una confessione 

che la prevedesse e, di conseguenza, escludesse dalla comunione gli 

eretici. Esistono quindi confessioni più o meno “aperte” e più o meno 

dettagliate in base all’esigenza contingente di chi le stilava ed è in parte 

ciò che accade ancora oggi. Credo che una confessione di fede scritta 

“per costruire”, come base di un cammino comune e condiviso, possa 

essere in realtà molto utile, ma dobbiamo ricordarci che nessuna 

confessione, nessun insegnamento, nessuna pratica o nessuna chiesa ci 

rende cristiani. E’ in Cristo che siamo cristiani, non grazie a un atto 

umano quindi, ma grazie a un atto d’amore divino ed unilaterale. 

Se è un atto divino a renderci cristiani è a Dio stesso che apparteniamo 

e Lui sa bene chi sono i suoi (2 Tim. 2:19). 

L’errore dell’uomo sta quindi nel fare propria una prerogativa 

squisitamente divina, quella di decidere chi Gli appartiene. Romani 

10:6-11 parla proprio di questo… 

Invece la giustizia che viene dalla fede dice così: «Non dire in 

cuor tuo: "Chi salirà in cielo?" (questo è farne scendere Cristo),  
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né: "Chi scenderà nell'abisso?" (questo è far risalire Cristo dai 

morti)». Che cosa dice invece? «La parola è vicino a te, nella tua 

bocca e nel tuo cuore».  Questa  è la parola della fede che noi 

annunciamo; perché,  se con la bocca avrai confessato Gesù come 

Signore e avrai creduto con il  cuore che Dio lo ha risuscitato dai 

morti,  sarai salvato; infatti con il  cuore si crede per ottenere l a 

giustizia e con la bocca si fa confessione per essere 

salvati.  Difatti la Scrittura dice:  «Chiunque crede in lui,  non 

sarà deluso».  

Non è nostro compito chiederci chi andrà in cielo, non è nostro 

compito chiederci chi scenderà nell’abisso. Solo Dio lo sa e questo 

dovrebbe bastarci.  La parola ci ricorda che non sappiamo nemmeno la 

fine di chi ci sta accanto.  Quello a cui ognuno di noi è senz’altro 

chiamato è confessare Gesù Cristo, credere e seguirlo. 

Di solito a questo punto del discorso qualcuno cita 1 Corinzi 5:12 : 

“non dice forse la Bibbia che dobbiamo giudicare quelli di dentro?” 

Nella Bibbia il comandamento “non giudicare” è ripetuto più volte e fa 

riflettere il fatto che sia ripetuto anche poco prima di quel verso… 

Perciò non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto 

il  Signore, il quale metterà in luce quello che è nascosto nelle 

tenebre e manifesterà i pensieri dei cuori; allora ciascuno avrà la 

sua lode da Dio.    

1 Corinzi 4:5 

Non credo che Paolo cambiasse idea così velocemente.  E’ più 

probabile che si trattasse di due affermazioni in contesti diversi e con 

valenze diverse. Nel capitolo 4 sta parlando di un giudizio finale 

riservato esclusivamente a Dio, mentre nel capitolo 5 sta affrontando 

uno problema specifico di peccato. Non c’è dubbio che abbiamo, in 

quanto cristiani, un’autorità spirituale delegata da Dio che ci autorizza 

a correggere e, se necessario, emettere giudizi.  Anche per questo 
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esistono delle autorità istituite all’interno della chiesa, ma questa 

autorità, pur avendo una valenza spirituale, è limitata alla disciplina su 

questa terra ed è esercitata sempre in vista di un recupero della 

persona in questa vita (1 Cor.5:3-5).  L’uomo non può in alcun modo 

sostituire il giudizio finale di condanna o assoluzione eterna riservato a 

Dio.  Quindi, fermo restando che chi esercita un’autorità all’interno di 

una chiesa ha anche il dovere di difenderne i membri da pericoli esterni 

ed interni, questa funzione non include il giudizio definitivo su chi sia 

perduto e chi no, che spetta solo a Dio, avendolo volutamente ed 

espressamente riservato a sé.  Dio è il giudice finale che separerà le 

pecore dai capri.  Gesù evidentemente era cosciente del problema 

visto che ne ha parlato chiaramente nella parabola delle zizzanie: 

I servi gl i dissero: "Vuoi che andiamo a coglierla?"  Ma egli 

rispose: "No, affinché, cogliendo le zizzanie, non sradichiate 

insieme con esse il grano.  Lasciate che tutti e due crescano 

insieme fino alla mietitura; e,  al tempo della mietitura, dirò ai 

mietitori: 'Cogliete prima le zizzanie,  e legatele in fasci per 

bruciarle; ma il  grano,  raccoglietelo nel mio granaio'"».   Matteo 

13:28-30 

La raccolta e la separazione, avverranno alla fine dei tempi tramite i 

suoi servitori, gli angeli.  Tentare di farla noi adesso, basandoci sulla 

nostra limitata conoscenza della verità e dei cuori equivale a “far 

scender Cristo dal cielo” o a “farlo risalire dai morti”. 

Tornando alla domanda iniziale “chi è un cristiano?”, le risposte 

possibili sono molte: chi ha Cristo in sé, chi ha sinceramente creduto ed 

è stato lavato dal sangue di Cristo, chi ha ricevuto il sigillo dello Spirito 

Santo, chi si è sinceramente ravveduto e ha cambiato vita 

confessandolo, chi è un vero discepolo di Cristo che segue la verità 

biblica…  tutte cose vere, ma se escludiamo le altre persone che non 

sono di nostra competenza, la domanda si trasforma in: io sono un 

cristiano? 
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3 
Io sono un cristiano?  

 

Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose 

vecchie sono passate: ecco, sono diventate nuove.   E tutto questo 

viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci 

ha affidato il ministero della riconciliazione .    

2 Corinzi 5:17-18 

…infatti tutti quelli  che sono guidati dallo Spirito di Dio, sono 

figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per 

ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito di adozione, 

mediante il  quale gridiamo: «Abbà! Padre!» Lo Spirito stesso 

attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Se 

siamo figli,  siamo anche eredi; eredi di Dio e coeredi di Cristo, se 

veramente soffriamo con lui,  per essere anche glorificati  

con lui.   

Romani 8:14-17  

 

“Chi è un cristiano?”, “Chi sarà salvato?”, “Chi è mio fratello?”, 

sono tutte domande che dovrebbero interessarci meno della domanda 

ben più importante: “Io sono veramente un figlio di Dio?”. Se la 

risposta è sì, perché -”lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro 

spirito che siamo figli di Dio”- e possiamo liberamente gridare 

“Papà” (Rom.8:15 - Gal.4:6), anche le domande precedenti prendono 

una connotazione molto più positiva.  Se io sono un cristiano, adottato 

da Dio stesso, salvato per la Sua grazia, non per merito mio, non avrò 

come scopo quello di allontanare chi ancora non conosce l’amore di 
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Cristo, ma tenterò in ogni modo di includere e trasmettere agli altri 

quello che ho ricevuto.  Cercherò di risplendere in un mondo di 

tenebre. 

Purtroppo è da sempre insito nell’uomo un forte bisogno di 

controllare, incasellare, selezionare. E’ una tentazione che vediamo già 

fra i primi discepoli e non è un mistero il fatto che dopo la morte di 

Cristo vi furono da subito divisioni, contese, distinzioni, come riportato 

negli Atti e nelle lettere degli Apostoli.  Da nessuna parte nella Bibbia 

queste divisioni vengono descritte in senso positivo (se vogliamo 

escludere 1 Corinzi 11:19 di cui parlo in un successivo capitolo), anzi, 

vengono chiaramente condannate come frutto della carne.  

Ciononostante vi sono persone che dedicano la loro esistenza a 

selezionare i buoni dai cattivi sulla base di particolari interpretazioni 

dottrinali o preferenze.  Naturalmente qui non stiamo parlando di falsi 

profeti o falsi dottori, per i quali è doveroso esercitare il nostro 

discernimento spirituale, ma di fratelli e sorelle, chiese o 

denominazioni che non la pensano esattamente come noi.  Eppure la 

nostra identità dovrebbe essere in Cristo, non in una tesi teologica, in 

una chiesa o in un uomo. 

Per capire meglio pensiamo alla trinità. Per quanto sia uno tra i 

concetti più difficili da comprendere, include alcune verità semplici. Noi 

sappiamo che in Dio coesistono tre persone che sono ciò che sono, cioè 

hanno la loro identità, nell’essere uno in Dio.  Non potrebbero esistere 

al di fuori di Dio ed è impensabile concepirli divisi.  Allo stesso modo 

noi possiamo esprimere la nostra piena identità solo nell’unità che 

abbiamo fra di noi in Dio.  

Non possiamo illuderci di poterci distinguere dal resto della chiesa 

perché siamo più santi o più fedeli.  E’ possibile essere migliori degli 

altri, ma uno dei frutti della nostra santificazione e fedeltà dovrebbe 

essere quello di cercare, per quanto possibile, la comunione con gli altri 
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cristiani. Se ho davvero ricevuto rivelazioni superiori, se sono 

particolarmente santificato o spiritualmente maturo, la mia prima 

preoccupazione dovrebbe essere quella di aiutare chi ancora è rimasto 

indietro per amore. 

So bene che si tratta di un’idea molto alta ma molto difficile da mettere 

in pratica, ciononostante è su questo che si gioca l’unità della chiesa, 

nella consapevolezza che ogni cosa che ci divide è un frutto della carne 

e che la nostra piena e gloriosa identità esiste solo nell’unità in Cristo. 

Se sono un figlio di Dio, e il mio spirito è unito a Dio, la vera questione 

che dovrebbe interessarci non è “Chi sarà salvato”, ma, insieme ai più 

grandi personaggi biblici dovremmo dire: “Cosa vuoi Dio da me? 

Eccomi.”  La parabola della vite e dei tralci di Giovanni 15 lega queste 

due verità: 

“Io sono la vera vite e il  Padre mio è il vignaiuolo. Ogni 

tralcio che in me non dà frutto,  lo toglie via; e ogni tralcio che dà 

frutto,  lo pota affinché ne dia di più.  Voi siete già puri a causa 

della parola che vi ho annunciata.   Dimorate in me, e io dimorerò 

in voi.  Come il  tralcio non può da sé dar frutto se non rimane 

nella vite, così neppure voi,  se non dimorate in me. ” Giovanni 

15:1-4 e segg.  

La nostra identità in Cristo, il dimorare in Lui e il portare Lui in noi, 

sono compiuti e hanno un senso solo nel frutto che portiamo, 

nell’utilizzo che Dio fa di noi.  Questo è in aperto contrasto con le idee 

di auto-realizzazione e auto-determinazione a cui siamo tanto abituati.  

Eppure chi ha provato la gioia di essere al servizio del Signore nel posto 

che Dio gli ha assegnato e per cui è stato pensato, sa bene quanto sia 

preferibile all’illusione di essere liberi di scegliere senza essere però in 

grado di conoscere il proprio bene.  Solamente nel fare le opere che 

Dio ha preparato per noi (Ef. 2:10) che troviamo la vera soddisfazione, 
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che possiamo sentirci davvero realizzati e portare il frutto che dimostra 

chi siamo: “figli di Dio”. 

La figura del tralcio del passo di Giovanni ci parla del rapporto fra le 

opere e la fede, un argomento che per secoli ha diviso i cristiani.  

Dimorare nella vite rappresenta l’identità in Cristo che ci dà vita e 

produce il Suo frutto attraverso di noi.  Ogni insegnamento è vero solo 

quando è completo in ogni sua parte, per questo identità e frutto sono 

indivisibili come è indivisibile Dio stesso. 
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4 
Un nuovo cristiano. E ora? 

 

Noi siamo infatti collaboratori di Dio,  voi siete il campo di 

Dio,  l 'edificio di Dio.  Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, 

come esperto architetto, ho posto il fondamento; un altro vi 

costruisce sopra.  Ma ciascuno badi a c ome vi costruisce sopra; 

poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già 

posto,  cioè Cristo Gesù.   

1 Corinzi 3:9-11  

Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti 

per sapere se sono da Dio; perché molti falsi profeti sono sorti  

nel mondo. Da questo conoscete lo Spirito di Dio: ogni spirito, il 

quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo  è venuto nella 

carne, è da Dio  e ogni spirito che non riconosce pubblicamente 

Gesù,  non è da Dio, ma è lo spirito dell'anticristo.  Voi avete 

sentito che deve venire; e ora è già nel mondo.   

1 Giovanni 4:1-3  

 

Esiste uno strano meccanismo psicologico che affligge molti 

neoconvertiti. Dopo la resa a Cristo, la conversione, l’ingresso in una 

chiesa e lo stupendo entusiasmo iniziale, avviene una sorta di 

adattamento: ci si adegua agli usi e costumi dell’ambiente ecclesiastico 

che si frequenta, si approfondiscono gli insegnamenti, si notano le 

differenze con altre chiese e denominazioni.  Nasce così l’”orgoglio 

ecclesiastico”. La fede si sposta lentamente dal centro della 

conversione, che è Cristo, e diventa una fede nella chiesa di 

appartenenza, che nei casi peggiori arriva a sfiorare l’idolatria.   
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E’ normalissimo adottare i modi, le abitudini e le liturgie del luogo 

materiale e spirituale in cui viviamo e cresciamo.  Fa parte del nostro 

essere uomini la tendenza a uniformarci con chi condividiamo tempo e 

spazio. Ciò che non è normale è arrivare a non tollerare modi e usi 

diversi dai nostri in nome della verità, della giustizia, della Bibbia, di 

Cristo.  L’orgoglio ecclesiastico sostituisce la fedeltà a Cristo con la 

fedeltà alla chiesa e al gruppo.  In queste circostanze può nascere 

purtroppo l’erba cattiva del settarismo. 

Il settarismo, chiaramente condannato dalla scrittura, non nasce 

mai per caso, ma è il frutto di decisioni sbagliate che privilegiano la 

separazione.  Prende forma in nome di scopi nobili e giusti (la fedeltà 

alla Scrittura, l’amore per la Verità, la santificazione, la sottomissione 

all’autorità), ma nasconde ragioni nascoste tutt’altro che nobili: 

l’orgoglio, la paura dell’altro e del diverso, l’egoismo. 

Il Settarismo è uno spirito che divide, in netta opposizione allo Spirito 

Santo, che invece unisce.  Purtroppo molte chiese, in vari luoghi ed in 

tempi diversi hanno sperimentato la devastazione spirituale, la 

sofferenza e la divisione che questo può portare.  Paolo è durissimo 

contro il settarismo e dice di evitare l’uomo settario.  Lo spirito settario 

usa la carne per creare contese, divisione e litigi. Per questa ragione 

non sopporta la grazia, l’amore e la tolleranza e per questa stessa 

ragione grazia, amore e tolleranza sono le migliori armi per 

sconfiggerlo. 

Ma quanto alle questioni stolte, alle gene alogie, alle contese,  

e alle dispute intorno alla legge,  evitale, perché sono inutili  e 

vane. Ammonisci l 'uomo settario una volta e anche due; poi 

evitalo; sapendo che un tal uomo è traviato e pecca, 

condannandosi da sé.   Tito 3:9-11  

Non è un caso che questo passo inizi con un ammonimento contro 

le “dispute intorno alla legge”.  Chi ama le discussioni dottrinali fine a 
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sé stesse, trovando sempre quel versetto fonte di dispute o 

quell’argomento fortemente dibattuto, è di solito animato da uno 

spirito tutt’altro che costruttivo. 

Lo studio della parola e il confronto sul suo contenuto sono attività 

fondamentali del nostro essere cristiani, se fatti con la volontà di 

edificare sé stessi e gli altri, ma la stessa parola può essere altamente 

distruttiva se viene usata come arma per ferire i fratelli. 

Esiste un filo sottile che divide una chiesa sana ed equilibrata da 

una chiesa settaria.  Un filo che passa per alcuni elementi chiave: 

 La detenzione della verità esclusiva o della sua interpretazione 

esclusiva da parte di una persona o di un ristretto gruppo di 

persone; 

 Un’autorità centralizzata e indiscutibile (ancora si può trattare 

di un singolo capo carismatico o di un consiglio ristretto che 

non può in alcun modo essere messo in discussione, pena 

l’esclusione o la punizione morale); 

 L’idea, più o meno esplicitata, di essere l’unico gruppo eletto e 

degno di rappresentare Dio in terra, quindi di essere migliori 

degli altri; 

 Un forte accento sulla santità intesa come ubbidienza alle 

regole e legalismo (l’accento è sul fare più che sull’essere, per 

piacere a Dio, essere buoni cristiani ecc., in contrapposizione 

alla grazia gratuita di Dio); 

 Un senso di pesantezza spirituale e controllo presente fra i 

membri (conseguenza diretta del legalismo e 

dell’autoritarismo); 

 La manipolazione spirituale (per es. interpretare ogni evento 

negativo come punizione divina e ogni positivo come segno 

della sua grazia e usarli per spingere i membri a fare o ottenere 
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ciò che si vuole – usare senso di colpa e vergogna per 

raggiungere scopi manipolatori); 

 La paura del mondo, del diverso e di tutto ciò che è esterno al 

gruppo (viene demonizzata ogni informazione, conoscenza, 

persona o idea che non appartiene al gruppo, in 

contrapposizione a una sana, per quanto prudente, apertura); 

 La paura reciproca fra membri e delle autorità (timore di essere 

spiati/denunciati, bassa comunione e condivisione); 

 La paura di Dio (vengono evidenziate le sue caratteristiche di 

giustizia, santità, perfezione, vendetta, a discapito di grazia, 

amore, misericordia ecc.); 

 La paura di satana (viene messo in rilievo il suo potere, il 

pericolo del peccato, di cadere, e non la possibilità, sempre 

presente, di rialzarsi ed essere perdonati); 

 Un senso di competizione fra i membri anziché di 

collaborazione (per guadagnarsi il favore di Dio o dei leader, 

per risultare “più santi”); 

 Un utilizzo di un linguaggio, di liturgie, di riti (in senso lato) 

esclusivi che mirano a tenere fuori il diverso, anziché includere; 

 Le persone perdono valore e diventano utili solo ai fini della 

causa o del gruppo (mentre il cristianesimo è l’unica religione 

che mette il valore della persona al centro in quanto la creatura 

è figlia di un Dio che la ama). 

E’ probabile che abbiate riconosciuto uno o più di questi aspetti in 

qualche chiesa di vostra conoscenza, se non nella vostra.  In realtà 

alcuni di questi aspetti sono normalmente presenti anche in chiese che 

giudicheremmo sane, ma diventano patologici quando sono 

preponderanti e possono davvero portare intere chiese fuori strada.   

Se notate, l’errore che accomuna questi punti è lo spostamento 

dell’attenzione da Dio e dalla Sua opera all’uomo e ciò che egli può 



26 

fare, ufficialmente per piacere a Dio, ma in realtà per essere accettato 

dal gruppo stesso. 

Poiché tutti cercano i loro propri interessi,  e non quelli di 

Cristo Gesù.   Filippesi 2:21 

Il migliore antidoto contro il settarismo è un attaccamento vero e 

continuo al fulcro della nostra fede: Cristo.  In Cristo abbiamo libertà e 

viviamo di amore, non di paure. In Cristo abbiamo un capo perfetto che 

ci guida nella verità.  In Cristo abbiamo la vera unità spirituale non un 

rapporto fondato sul controllo e la manipolazione. In Cristo abbiamo la 

pace e la vera speranza che non ci possono essere tolte. 

E’ bene ricordare che l’errore di spostare il centro della nostra fede 

da Cristo ad altro, è presente anche nel sincretismo che è l’opposto al 

settarismo. Questo avviene quando si cerca a tutti i costi l’unità 

negando ogni differenza e rinunciando ai fondamenti della propria fede 

in nome dell’unità stessa.  L’ecumenismo liberale è figlio di questo 

errore, nel quale il centro non è più la verità, ma l’uomo stesso con le 

sue idee, la sua volontà di costruire qualcosa di migliore anche 

indipendentemente da Dio e dalla Sua volontà.  Ancora una volta in 

nome di Dio si cerca la volontà dell’uomo.   

Pensare di poter sostituire lo Spirito Santo, la Parola di Dio, Dio stesso, 

con una generica comunione per il piacere di stare insieme non è 

l’unità di cui parla Gesù.  Ricercare la pace, la fratellanza e la 

comunione al di fuori di chi ci rende fratelli e ci dà la vera pace è 

umanesimo. Sostituire un umanesimo dalle sembianze cristiane alla 

vera comunione spirituale è una forma di idolatria.  Allora la domanda 

sorge spontanea: “Cosa ci unisce?”. 
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5 
Cosa ci unisce?  

 

La chiesa 

I termini sono importanti e troppe volte si discute lungamente 

senza capirsi a causa di parole a cui ognuno dà un significato diverso.  

“Chiesa” è una di queste parole. 

Anni fa un documento del Vaticano affermava che le chiese 

protestanti non sono “chiese in senso proprio”.  Con questo si 

intendeva sottolinearne l’incompletezza secondo i parametri cattolici, 

ma, senza volere, si affermava un’altra importante verità, ossia che le 

chiese post-riforma non sono “chiesa” in senso Cattolico, né vogliono 

esserlo.  Le chiese evangeliche non credono nella necessità o legittimità 

di una chiesa intesa come istituzione, unica rappresentante di Dio in 

terra. In genere credono invece in una chiesa che travalica i confini 

denominazionali ed umani ed è, in ultima analisi, conosciuta 

completamente solo da Dio. Questa forte differenza concettuale 

influisce su ogni aspetto della vita di chiesa (locale o denominazionale) 

e produce di conseguenza anche forti differenze pratiche e dottrinali.  

La parola stessa “chiesa” assume un significato decisamente diverso; se 

in ambito Cattolico il termine indica comunemente l’unica “santa 

madre chiesa” con sede a Roma, oppure l’edificio in cui si riunisce la 

comunità locale sotto la guida di un sacerdote, in ambito protestante 

può comunemente indicare sia la chiesa universale che include ogni 

figlio Dio, sia un gruppo di chiese (denominazione), sia una comunità 

locale. 
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Se la mia chiesa è “La Chiesa” per eccellenza, avrò responsabilità, 

diritti e doveri che saranno decisamente diversi dal caso in cui la mia 

chiesa rappresenti solo una parte della chiesa di Cristo e anche il mio 

atteggiamento verso le altre chiese o gruppi che si definiscono cristiani 

cambierà di conseguenza.  Se la nostra è “La Chiesa” gli altri 

dovrebbero unirsi a noi.  Se la nostra è “La Chiesa” incaricata da Cristo, 

noi soli abbiamo il diritto di impartire determinati sacramenti, 

insegnamenti spirituali o morali, o decidere ciò che è “cristiano”, giusto 

e vero.  Viceversa, se noi rappresentiamo una piccola parte della chiesa 

universale che è interamente conosciuta solo da Dio, non possiamo 

pensare di avere il monopolio della Verità, né credere che si debba far 

parte del nostro gruppo per essere “nel giusto” o per ricevere la 

salvezza. Come vedete punti di partenza diversa portano 

inevitabilmente a risultati molto diversi. 

Non sono cattolico romano e in questo senso non posso che 

appoggiare questa seconda opzione, ma ancora una volta rispetto 

maggiormente la posizione di chi coerentemente ritiene di far parte 

dell’unica vera chiesa e lo afferma apertamente, rispetto a chi dice di 

credere nella chiesa universale e nei fatti nega la comunione a chi si 

discosta, anche di poco, dal proprio modo di essere chiesa. 

Uno dei grossi problemi dei cristiani di ogni tempo, è il divario fra 

dichiarazioni e fatti.  E’ il divario attraverso il quale il diavolo ha da 

sempre inserito il suo bastone per fare leva e dividere i cristiani.  Non 

possiamo affermare di essere in comunione con chi crede in Cristo e al 

tempo stesso evitare scrupolosamente tutti coloro che non sono 

perfettamente in linea con le nostre idee.  Non possiamo cercare 

l’unità a parole e negarla coi fatti.  E’ solo nella luce della Sua verità che 

è possibile trovare la vera pace, l’unità e la comunione che Dio vuole 

per noi. 
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Visione e volontà di Dio 

Avere un’unica visione della volontà di Dio all’interno di un gruppo 

o di una chiesa è una delle condizioni necessarie per poter fare un 

cammino comune.  Può essere più semplice trovare una visione 

insieme a regole condivise se si fa parte di un ambiente già 

istituzionalizzato, in cui alcuni punti fondanti non possono essere messi 

in discussione.  Una situazione di questo tipo ha l’ovvia 

controindicazione di essere più rigida e di non permettere un’ampia 

partecipazione attiva dei singoli membri.  Ciò vale anche per missioni, 

squadre o gruppi in qualsiasi ambito.  Un movimento poco organizzato 

è più dinamico e attivo rispetto a una struttura esistente da molto 

tempo e con regole ben definite.  Allo stesso tempo in una struttura 

collaudata è più facile trovare stabilità, sia organizzativa che dottrinale. 

I tipi di organizzazione ecclesiastica esistenti sono molti e diversi ma 

ritengo che sia possibile arrivare a una vera crescita spirituale 

indipendentemente dal tipo di ambiente frequentato e all’interno di 

qualsiasi tipo di struttura, purché ci si identifichi in una visione comune 

fondata e radicata in Cristo.  E’ Lui la pietra angolare su cui edificare 

ogni cosa. 

Come arrivarci è il frutto dell’intervento di Dio nel cuore di ogni 

membro molto più che dell’organizzazione a tavolino.  Alla base di ogni 

opera e visione di successo c’è l’opera di Dio che mette lo stesso 

pensiero e lo stesso sentire in più persone che, ritrovandosi, scoprono 

“per caso” di desiderare la stessa cosa, di avere lo stesso sogno od 

obiettivo.  Cercare di sostituire questo con la nostra volontà di fare, con 

la nostra sapienza o il nostro discernimento, è inutile se non 

controproducente. 

Quando avviene che, dopo aver pregato per anni affinché ci potesse 

essere una maggiore comunione fra le chiese locali e non se ne sono 

visti i frutti, si incontra per caso qualcuno che ha lo stesso peso sul 

cuore e in pochissimo tempo si riesce ad attuare tutto quello che non si 
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era riusciti a fare in anni, si può essere certi che l’opera non è nostra, 

ma di Dio che prepara i cuori, chiama, prepara e manda.  Quando 

persone di lingua e cultura diversa in diversi continenti, con 

background diversi, si sentono contemporaneamente chiamati ad 

iniziare un’opera cristiana dello stesso tipo, non può che essere stato 

Dio a chiamarli.  Questa è la mia esperienza personale e so che è anche 

l’esperienza di tanti credenti in tutto il mondo che hanno a cuore 

l’avanzata del Regno di Dio.  Dio prepara “appuntamenti divini”, tocca i 

cuori, prepara e guida le persone per costruire ciò che la Sua mente ha 

progettato. Dio mostra la Sua grandezza e la Sua gloria nell’usare 

persone che lo cercano e dicono semplicemente “sì” alla Sua chiamata, 

per compiere grandi cose che sarebbero impossibili ad ognuno di loro 

singolarmente. Fa parte del carattere del nostro grande Dio il rivelarsi 

attraverso le piccole cose e le cose che non sono, per farne qualcosa di 

meraviglioso, e credo che Lui provi una gioia speciale ogni volta che 

vede i Suoi figli lavorare insieme per la Sua gloria perché la nostra forza 

sta proprio nell’unità che abbiamo in Cristo. 

Un Padre, la stessa famiglia 
Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, dal 

quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, affinché 

egli  vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere 

potentemente fortificati,  mediante lo Spirito suo, nell'uomo 

interiore,  e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei 

vostri cuori,  perché, radicati e fondati nell'amore, siate resi 

capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la 

lunghezza,  l 'altezza e la profondità dell'amore di Cristo  e di 

conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché 

siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio.    

Efesini 3:15-19  

Mi piace molto l’idea di famiglia usata per descrivere il corpo di 

Cristo.  Siamo fratelli e sorelle in quanto figli dello stesso Padre.  Siamo 
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figli pur provenendo da genitori naturali diversi.  Siamo stati adottati 

per far parte di un’unica famiglia.  Credere non è una scelta 

determinata da un ragionamento teorico e non è nemmeno un 

semplice atto emozionale.  Il credere ci coinvolge completamente: 

spirito, anima e corpo, e come un figlio adottivo cambia vita, cognome, 

casa… così noi, quando veniamo conosciuti da Dio, entriamo a far parte 

di una realtà nuova che stravolge radicalmente la nostra vita. 

L’adozione che abbiamo in Cristo è uno dei grandi pilastri del 

Vangelo (Ef.1:5).  Secoli di cultura cristiana ci hanno abituato al 

concetto di “figlio di Dio” che ahimè, viene dato spesso per scontato 

oppure viene indiscriminatamente allargato a ogni essere umano.  E’ 

vero. Siamo tutti Sue creature, ma non siamo tutti Suoi figli. Negare la 

separazione avvenuta con la nostra ribellione a Dio, anziché facilitare 

l’avvicinamento a Lui, lo rende impossibile.  Uno dei più grossi inganni 

di satana è l’idea che in fondo non abbiamo bisogno di salvezza, che 

dopotutto andiamo bene così.  Chi non capisce di avere un problema 

difficilmente tenterà di risolverlo e chi non ammette la propria 

condizione di peccatore bisognoso di grazia, non potrà ricevere quella 

stessa grazia.  Se riflettessimo per un attimo cosa significa essere figli 

del Dio creatore di ogni cosa, di Colui che regna e sostiene tutto, del 

Salvatore dell’umanità, il perfetto e santo, ci renderemmo conto di 

quanto sia immeritato il Suo invito ad adottarci e di quale grazia e 

quale amore contro ogni logica o giustizia umana abbia deciso di usare 

nei nostri confronti!  Siamo peccatori, ingiusti, traditori… eppure ha 

deciso di amarci (Rom.5:8).  Solo chi afferra questa incongruenza e 

vede la profonda ingiustizia (umanamente parlando) di questa scelta di 

Dio, può accettarne la verità ed essere così giustificato tramite il 

sangue di Cristo.  E’ in Cristo che si vede la distanza abissale del 

pensiero di Dio da quello umano ed è solo in Cristo che possiamo 

arrivare a Dio per essere parte di questa nostra meravigliosa famiglia 

spirituale. 
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Come fratelli e sorelle cresciamo insieme, ci amiamo, litighiamo, 

ma non ci scegliamo e non possiamo fare nulla per spezzare il legame 

spirituale che ci unisce perché non dipende da noi, ma dal Padre.  

Anche in questo ritengo alquanto futile l’idea che noi, in quanto 

cristiani, possiamo decidere di rompere l’unione che Dio ha creato, 

tramite scomuniche di vario genere.  Se non abbiamo il potere di 

salvare come possiamo pensare di avere il potere di condannare in 

modo definitivo?  Eppure c’è chi lo crede e in nome di Cristo odia, 

condanna, divide.  Quanta diversità dal desiderio espresso in questo 

passo di Efesini: “che siamo resi capaci di fare totalmente nostro 

l’amore di Dio, ricevendo in noi tutta la Sua pienezza”.  Possiamo forse 

contenere Dio? Certamente no, ma come abbiamo visto all’inizio di 

questo libro, le leggi spirituali non seguono le leggi naturali e possiamo 

quindi ricevere Dio in noi ed essere in Lui contenuti, esser ripieni del 

Suo Spirito dimorando in Lui.  Gloria a Dio! 
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6 
Cos’è la verità?  

 

Perciò vi faccio sapere che nessuno, parlando per lo Spirito di 

Dio,  dice: «Gesù è anatema!» e nessuno può dire: «Gesù è il  

Signore!» se non per lo Spirito Santo.  1Corinzi 12:3 

 

Cos’è la verità? Questa domanda, che la Bibbia mette in bocca a 

Pilato, ha una risposta semplice che tutti i cristiani conoscono: Gesù. La 

verità era di fronte a lui ma non era in grado di vederla, così come non 

la vedono tante persone che, pur avendo sentito parlare di Gesù, non 

ne hanno mai accettato l’autorità o sperimentato la potenza che dona 

vita. Gesù stesso ha detto di essere la via, la verità e la vita, ma questa 

realtà spirituale assoluta e suprema, che riguarda la natura stessa di 

Cristo, viene troppo spesso sminuita affiancandole molte altre “piccole 

verità” che a lungo andare possono oscurarla. Succede così che la 

nostra dottrina preferita divenga una condizione essenziale, se non per 

ottenere la salvezza, almeno per essere dei “buoni cristiani” o che una 

certa pratica diventi così importante da essere necessaria per poter far 

parte di una chiesa. 

La differenziazione fra dottrine fondamentali (quelle che 

riguardano direttamente la salvezza in Cristo e la Sua natura) e dottrine 

secondarie (tutte le altre) mi trova essenzialmente d’accordo. 

Affermare “la Bibbia è tutta parola di Dio e va ubbidita allo stesso 

modo dall’inizio alla fine” può sembrare giusto come principio, ma è 

inapplicabile nella realtà. In effetti nessuno di noi considera ogni 
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insegnamento ed ogni passo biblico allo stesso modo e diamo ad alcuni 

un diverso peso rispetto ad altri.  In effetti credo sia giusto così; 

l’importante è considerare che la differenziazione non dovrebbe 

basarsi sulle nostre preferenze, ma sulla specificità reale e spirituale del 

contenuto trasmesso. Per essere più chiaro, è naturale non considerare 

i dieci comandamenti o la “regola aurea” (“ama il tuo prossimo come te 

stesso”) allo stesso modo delle indicazioni su come andrebbero 

intessuti i vestiti secondo la legge, non perché queste non abbiano 

alcuna importanza, ma perché si rivolgono a situazioni e circostanze 

specifiche che hanno chiaramente una diversa valenza secondo la 

Bibbia.  D’altronde Gesù stesso ha parlato di comandamenti “primi” e 

“secondi” (Matteo 22:36-39), non intendendo con questo dire che il 

resto delle scritture non servisse, voleva semmai mostrare con 

chiarezza quali erano i principi base da cui tutto il resto della legge e i 

profeti derivano. 

Nella speranza di non avervi già perso, preciso che questo 

ragionamento era necessario per poter proseguire ed affrontare uno 

degli argomenti più spinosi all’interno della chiesa: l’ecumenismo. 

Il problema delle parole è che spesso con il tempo acquisiscono dei 

significati che vanno ben al di là di quello originario e specialmente 

fanno scattare nella mente delle persone degli automatismi che sono 

legati più ad esperienze personali e preconcetti che al reale significato 

di quel termine.  “Ecumenismo” è una di queste parole, per cui credo 

che sia necessario definirne bene il significato.  

Il termine originale significa “relativo alle terre abitate” e potrebbe 

essere tradotto con “universale”.  Nell’uso moderno indica i tentativi di 

ravvicinare e riunire le chiese e i credenti e viene particolarmente 

utilizzato in ambito cattolico.  Il problema è che, al di là delle 

dichiarazioni ufficiali, nella pratica esistono almeno due livelli di 

ecumenismo. Il primo è l’ecumenismo che ricerca l’unità in Cristo 
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attraverso incontri e confronti di vario genere, l’altro è l’ecumenismo 

“politico” che punta ad unire strutture e gerarchie appartenenti a 

chiese diverse attraverso mutui riconoscimenti e dichiarazioni.  Credo 

che come principio nessun cristiano dovrebbe essere contrario alla 

ricerca dell’unità basata sulla verità in Cristo.  Il discorso cambia se 

invece stiamo parlando di affari religiosi umani o politiche di 

avvicinamento fra diverse chiese o istituzioni. 

L’unità va cercata perché è buona e santa ma il suo fondamento deve 

essere la persona di Cristo e il Suo insegnamento.  Se poniamo Lui al 

centro e Lo riconosciamo come nostro comune capo partiremo tutti da 

una stessa posizione di sottomissione a Lui.  Se invece poniamo al 

centro le nostre organizzazioni o idee, l’unità sarà un cammino di 

compromessi dove ciò che è importante siamo noi, non Dio.  

L’autoaffermazione –o forse dovrei dire l’orgoglio- è il maggiore 

ostacolo al dialogo e alla ricerca dell’unità.  L’umiltà che passa per la 

consapevolezza di essere nulla senza Colui che ci dà il nome, porta ad 

una maggiore unità in maniera quasi automatica.  Quindi il punto non è 

tanto ecumenismo sì, ecumenismo no, ma quale ecumenismo, o 

meglio, che tipo di unità cerchiamo.  In questo senso credo sia sbagliata 

sia la posizione di chi accetta il confronto ponendosi come 

interlocutore privilegiato di fronte a Dio, sia quella di chi rifiuta del 

tutto il dialogo in nome di una presunta superiorità spirituale. Il 

confronto, l’accettazione e il dialogo sono il presupposto della 

comunione –non c’è uno senza l’altro– ma se questo dialogo non ha 

basi comuni non può che diventare un dialogo fra sordi o una prova di 

forza. 

Chiaramente una chiesa strutturata e antica metterà molto più 

difficilmente in discussione i propri fondamenti (dottrina, pratiche, 

liturgie) di una nuova denominazione con una struttura ridotta.  Questo 

risulta ancora più vero quando all’organizzazione viene attribuita una 

speciale funzione spirituale su questa terra.  Per esempio, per un 
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cattolico la propria chiesa non è semplicemente “una chiesa” ma “la 

vera chiesa” incaricata direttamente da Cristo.  Per un evangelico 

questa valenza spirituale nei confronti della propria organizzazione non 

dovrebbe esistere. 

In realtà il dialogo fra chiese strutturate che si rifanno in qualche modo 

alla discendenza apostolica può risultare relativamente semplice, come 

nel caso delle chiese Cattolica ed Ortodossa, perché basato su un 

riconoscimento reciproco fondato sulla tradizione e sulla storia.  Allo 

stesso modo riescono a dialogare facilmente fra loro le denominazioni 

meno strutturate o che si considerano solo una piccola parte del corpo 

di Cristo perché non hanno il peso di dover difendere la propria 

legittimità o lo status quo.  Ciò che risulta davvero complesso è il 

dialogo fra i due diversi tipi di organizzazione che difficilmente riescono 

a vedere nell’altra parte un legittimo interlocutore. 

Chi si separa dagli altri cerca la sua propria soddisfazione, e 

si irrita contro tutto ciò che è giusto.  Proverbi 18:1 

Ma a questo punto dovremmo chiederci quale legittimità hanno le 

nostre divisioni, le nostre “chiese”, le nostre denominazioni? Non è 

certo una domanda banale, ma se partiamo dal presupposto che Cristo 

ha stabilito e desiderato una sola chiesa la risposta risulta ovvia: in 

teoria, non dovrebbero esistere molte chiese bensì un’unica chiesa 

unita in Cristo. 

Le chiese che ritengono di essere le uniche legittime eredi di questo 

desiderio divino affermano più o meno velatamente: “Noi 

rappresentiamo la vera chiesa e gli altri dovrebbero unirsi a noi”.  Con 

tristezza devo dire che al di là delle dichiarazioni ufficiali o degli sforzi di 

alcune singole persone e movimenti, questo atteggiamento sembra 

prevalere nel tempo. Con questo tipo di chiese temo che l’unico vero 

dialogo efficace sia quello a livello personale o locale, salvo che si 

verifichi un risveglio spirituale guidato da Dio che mostri la vera natura 
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del Suo Regno e della Sua chiesa.  Purtroppo esiste però una medesima 

chiusura da parte di chiese o denominazioni che, nonostante non si 

ritengano le uniche detentrici della verità, negano nei fatti la legittimità 

delle altre. 

Se il desiderio di Dio è vederci uniti, dovremmo valutare attentamente 

ogni condizione che mettiamo per poter collaborare, incontrarci, 

condividere tempo e spazio con altre chiese e altri credenti.  Nella 

realtà quotidiana mi sembra che sia invece diffuso l’atteggiamento 

contrario, quello di chi parte da posizioni particolari da difendere e le 

utilizza come muri o scuse per negare la comunione.  Anteporre 

dottrine o pratiche (anche giuste e legittime) al chiaro comandamento 

di Dio di essere uniti, è un peccato.   

Se ci fermassimo qui potremmo solo dire che tutte le chiese 

peccano e che la loro stessa esistenza è contraria alla volontà di Dio che 

desidera un’unica chiesa.  Questa è una posizione portata avanti da 

alcuni predicatori nella storia e sottintesa dal movimento che vede oggi 

nelle chiese e nelle denominazioni l’origine di tutti i mali del 

cristianesimo.  Dovremmo sempre ricordare che l’unità voluta da Dio –

l’unica unità eterna- non è quella organizzativa, ma quella spirituale.  

Per questo si può benissimo essere uniti spiritualmente in Cristo pur 

essendo parte di chiese o denominazioni diverse.  Il vero peccato è il 

non ricercare l’unità spirituale.  Se invece di scandalizzarci per le 

divisioni fra i credenti imparassimo a considerare anche la ricchezza 

della diversità saremmo nella giusta posizione per ricevere gli uni dagli 

altri e crescere insieme come solo un corpo unito può fare.  Come 

vedremo nel prossimo capitolo Dio è anche il Dio della creatività e della 

varietà, per questa ragione dovremmo vedere nella diversità 

un’occasione di arricchimento.  Dio dice di ritenere il bene dalla 

diversità.  Esattamente come all’interno di una chiesa locale è 

necessario che ogni membro venga valorizzato per esprimere al meglio 

i propri doni, sono certo che anche all’interno del più largo Regno di 
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Dio sia possibile sostenersi gli uni con gli altri, incoraggiarsi, esortarsi e 

ricevere in base ai doni e alla chiamata che ogni gruppo ha ricevuto. 

Da un punto di vista storico Dio si è sempre rivelato in tempi, luoghi e a 

persone specifiche.  I risvegli sono appunto questo, manifestazioni 

particolari della grazia e della potenza di Dio nella storia che portano 

alla riscoperta di verità bibliche e spirituali dimenticate.  Dal primo 

risveglio che troviamo in Atti degli Apostoli, al monachesimo, ai risvegli 

del 15°-20° secolo la dinamica è sempre simile: un gruppo di persone 

viene “toccato” e consacra la propria vita al Signore riscoprendo un 

particolare aspetto della vita cristiana che fino ad allora era stato 

trascurato: la semplicità, l’umiltà, la santità, alcuni carismi specifici, 

alcune verità bibliche dimenticate... Dai risvegli nascono i movimenti e 

dai movimenti le chiese che, purtroppo, col tempo tendono a 

trasformare quelle genuine verità in bandiere da difendere, invece che 

realtà da vivere e condividere con altri.  Questa è la vera sfida, 

prendere ciò che abbiamo di buono nella nostra chiesa, nel nostro 

gruppo o movimento e saperlo condividere, non come motivo di 

orgoglio (tutto ci viene da Dio), ma come un regalo da distribuire.  Allo 

stesso tempo dovremmo avere l’umiltà e l’apertura per poter ricevere 

ciò che gli altri fratelli hanno da offrirci per crescere insieme e 

dimostrare di essere la chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della 

verità” (1 Tim. 3:15). 
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7 
Unità o uniformità?  

 

Infatti così parla il  SIGNORE che ha creato i cieli,   

il  Dio che ha formato la terra, l 'ha fatta,  l 'ha stabilita,  

non l'ha creata perché rimanesse deserta,  

ma l'ha formata perché fosse abitata…  

Isaia 45:18  

Ora vi è diversità di doni,  ma vi è un medesimo Spirito.  Vi è 

diversità di ministeri,  ma non v'è che un medesimo Signore. Vi è 

varietà di operazioni,  ma non vi è che un medesimo Dio,  il  quale 

opera tutte le cose in tutti .   

1 Corinzi 12:4-6 

 

Il nostro Dio è creativo.  Basta guardarsi intorno per rendersene 

conto.  La natura ci parla di complessità, varietà, colori, luci, suoni, ma 

anche di leggi, ordine, organizzazione.  E’ come se in Dio ogni cosa 

avesse un posto e una funzione precisa e allo stesso tempo delle 

qualità puramente estetiche e “inutili” secondo gli standard umani.  E’ 

come se Dio avesse messo una doppia firma nel creato: la firma della 

legge e la firma della grazia, la firma dell’architetto e quella dell’artista, 

in modo che nessuno potesse dire “non sapevo” oppure “non ho visto”.  

Parla di sé con logica e bellezza, con organizzazione e fantasia. Con un 

Dio così è normale aspettarsi altrettanta “fantasia ordinata” anche 

all’interno del Suo corpo.  La chiesa riflette la creatività di Dio 

attraverso la diversità dei doni e dei ministeri, che hanno sia una 

specifica ragione organizzativa per il benessere comune, sia una 
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funzione che definirei estetica, artistica, perché così è il carattere di 

Dio.  Quando una chiesa funziona è anche bella.  Quando chi dirige 

serve ed è seguito, quando chi ha doni li rende disponibili, quando il 

“fare” va d’accordo con l’“essere”, quando i ministeri sono presi sul 

serio e l’armonia e l’amore sono la regola, allora chiunque entri in 

quella chiesa potrà vedere la bellezza di Dio. 

Tutti abbiamo in noi un senso estetico che è legato al piacere che 

proviamo quando vediamo un lavoro ben fatto.  Il bello e il funzionale 

vanno a braccetto e lo si capisce bene nelle parole di Dio stesso dopo 

ogni atto creativo: “Dio vide che questo era buono”.  Quel “buono” 

racchiude sia la bellezza del creato, sia la sua perfezione, sia il suo 

valore morale.  Era buono perché era piacevole da vedere, perfetto per 

lo scopo per cui era stato pensato e giusto perché frutto di un atto di 

amore di Dio stesso che compie la giustizia tramite la Sua grazia.  La 

chiesa dovrebbe essere proprio così: bella e giusta come una sposa 

senza macchia, perfettamente preparata ed equipaggiata per piacere a 

Cristo, il suo sposo. 

La varietà nell’unità è un concetto che troviamo ripetutamente in 

diversi punti delle scritture.  Pentecoste è uno di questi.  La discesa 

dello Spirito Santo sui discepoli ci parla della funzione unificatrice dello 

Spirito stesso che permise a persone di popoli e lingue diverse di capire 

ciò che dicevano i discepoli mentre lodavano Dio.  E’ stato fatto 

giustamente notare come in questa manifestazione sovrannaturale 

possiamo trovare l’opposto di ciò che avvenne con la torre di Babele, 

quando i popoli iniziarono a non comprendersi più.  Questo ci dà 

un’ulteriore conferma del fatto che quando lo Spirito Santo opera ogni 

barriera culturale può essere abbattuta. 

Il problema dell’animo umano decaduto è che, nel suo naturale 

bisogno di ordine, tende a eliminare la varietà, e nel suo bisogno di 

bellezza vorrebbe non avere regole.  L’uniformità assoluta è quanto di 

più lontano potremmo immaginare dal volere di Dio.  Nella storia sono 



41 

state le dittature e le peggiori ideologie a volere schiere di uomini tutti 

uguali, allineati, indefiniti, sottoposti.  Nel corpo di Dio ogni membro ha 

una sua peculiarità e un proprio valore che non si basa su quanto possa 

produrre, ma si fonda sull’appartenenza a Cristo.  Nelle organizzazioni 

umane ciò che conta è l’apporto specifico che ognuno può dare per la 

crescita dell’organizzazione stessa (l’azienda, lo stato, la squadra…), e 

quando le persone diventano improduttive perdono inevitabilmente il 

loro valore.  Quindi l’importante è ciò che fai, non ciò che sei.  

Purtroppo questa mentalità orientata alla produzione e all’efficienza ha 

influenzato negativamente anche la chiesa producendo sistemi che 

esistono per autoalimentarsi anziché per servire Dio e i Suoi figli come 

dovrebbe essere. 

Nella chiesa del Dio vivente non regna l’anarchia, ma un ordine 

determinato dall’alto, da Dio stesso, non dalla volontà di controllo 

dell’uomo. Non dovremmo cercare l’uniformità che appiattisce ogni 

membro sulla posizione o sulla chiamata di uno o di pochi, negando i 

doni, le aspirazioni e le vocazioni individuali, ma dovrebbe esistere 

un’ordinata libertà spirituale in cui la legge dell’amore sorpassa le 

regole formali.  L’autorità in questo contesto è autorevole, perché 

riconosciuta, spirituale, condivisa.  Nella chiesa ideale non dovrebbe 

avere posto l’autoaffermazione né l’autoritarismo manipolatorio. La 

sottomissione al Signore (e di conseguenza a tutte le autorità) e 

l’amministrazione per il Signore (il leader al servizio della chiesa) sono i 

frutti di un sano rapporto dei membri con Dio e di vera comunione fra i 

membri. 

Uno dei concetti più difficili da spiegare a chi è abituato a convivere 

con una chiesa nazionale maggioritaria o statale, è la libertà nell’unità.  

Esiste nella nostra mente un’equivalenza difficile da spezzare secondo 

cui o c’è un’unica organizzazione a controllo e protezione della chiesa 

oppure si ha il caos. Le risposte a questo errato modo di ragionare 

possono essere altrettanto sbagliate: uniamoci sotto un’unica 
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bandiera, oppure eliminiamo qualsiasi organizzazione umana e 

relazioniamoci direttamente tutti con Dio.   

Si tratta in entrambi i casi di risposte umane a un problema umano. 

L’unità non viene necessariamente dall’avere un’unica organizzazione.  

Le organizzazioni cristiane di qualsiasi tipo possono essere strumenti 

nelle mani di Dio solamente se chi ne fa parte e le governa, le 

sottomette alla Sua volontà. Diventano invece un problema quando si 

arroccano in una difesa di sé stesse a scapito degli altri membri del 

corpo.  L’idea romantica (e un tantino New Age) di una chiesa senza 

alcuna struttura, composta da membri che hanno solo un rapporto 

diretto con Dio senza gerarchie di alcun tipo, può essere molto 

affascinante in un periodo caratterizzato dall’individualismo estremo 

come quello che stiamo vivendo ma non è affatto biblica. La Bibbia ci 

parla di responsabili (anziani, vescovi…), di ministeri, di chiese che per 

quanto potessero riunirsi in case avevano riferimenti e un governo 

preciso.  Rispondere alle vere e tante storture delle chiese cristiane 

eliminando le chiese e la ripartizione delle responsabilità è aggiungere 

male al male. D’altro canto tentare di uniformare e controllare i 

credenti sotto un unico organismo incontestabile o sotto un unico 

elenco di regole è mancare l’obiettivo, perché si dimentica la vera 

natura spirituale dell’unità in Cristo. 

Il nostro Dio d’ordine e fantasia vuole ordine e fantasia nella Sua chiesa 

tramite l’ubbidienza ai Suoi comandamenti e l’esercizio dei doni; 

tramite l’amore fraterno e la sottomissione reciproca.  Nessuna 

scorciatoia umana potrà mai sostituire l’opera dello Spirito Santo. 

Poiché, prima di tutto, sento che quando vi riunite in 

assemblea ci sono divisioni tra voi,  e in parte lo credo; infatti è 

necessario che ci siano tra voi anche delle divisioni,  perché quelli 

che sono approvati siano riconosciuti tali in mezzo a voi.   1 

Corinzi 11:18-19  
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Ora ciascuno esamini se stesso,  e così mangi del pane e beva 

dal calice; poiché chi mangia e beve, mangia e beve un giudizio 

contro se stesso,  se non discerne il corpo del Signore.    

1 Corinzi 11:28-29  

Le divisioni e le discussioni sono sempre esistite da quando la chiesa 

esiste.  Anche se la nostra giusta reazione è quella di gridare allo 

scandalo di fronte a veri e propri litigi che si verificano nelle chiese, è 

molto più utile imparare ad affrontare le diversità di opinione 

trasformandole in occasioni di crescita che nasconderle sotto il tappeto 

o gestirle con un autoritarismo.  Come è scritto le divisioni servono a 

mostrare chi è realmente approvato all’interno della chiesa e portano il 

disturbatore, il ribelle, l’immaturo ad essere emarginato.  I conflitti 

gestiti cercando la volontà del Signore, non solo allontanano chi lavora 

contro l’unità e l’edificazione del corpo, ma rendono il corpo più unito. 

Ho sentito diverse spiegazioni sul passo di 1 Corinzi qui sopra e diversi 

significati dati a quel “discernere il  corpo del Signore”.  Pur 

ammettendo altre possibili letture, mi ha convinto particolarmente 

l’idea che “discernere” indichi la coscienza di far parte del corpo di 

Cristo, quindi l’unità, e il fatto che il contesto parli delle sette 

all’interno della chiesa di Corinto e del loro modo di radunarsi insieme 

conferma questa interpretazione.  Esiste quindi un chiaro giudizio di 

Dio su chi prende la cena del Signore senza preoccuparsi del fratello e 

della sorella, senza aspettarlo, senza aiutarlo anche materialmente, 

senza capire cosa realmente sia la chiesa e quale sia lo spirito che 

dovrebbe governarla.  In altre parole il giudizio è su chi “disprezza” la 

chiesa (v.22), che non è un concetto astratto o lontano, ma è composta 

da ogni figlio di Dio che il Signore mette al fianco di ogni credente.  
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8 
Uniti perché? 

 

Dopo aver parlato di cosa intendiamo per unità cristiana è venuto il 

momento di esaminare lo scopo di questa unità.  

E’ possibile dare molteplici risposte al perché dobbiamo essere uniti: 

per dare gloria a Dio, per lodarlo, per contemplarlo, perché questa è la 

Sua volontà o per fare la Sua volontà.  Tutte affermazioni vere e giuste, 

ma vorrei soffermarmi su un aspetto in particolare: l’essere uniti per 

mostrare Dio sulla terra. 

Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente 

santa,  un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le 

virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce 

meravigliosa;  voi,  che prima non eravate un popolo, ma ora siete 

il  popolo di Dio; voi,  che non avevate ottenuto misericordia,  ma 

ora avete ottenuto misericordia.  

1 Pietro 2:9-10  

Questo verso è estremamente esplicito.  Siamo stati chiamati, fra le 

altre cose, a proclamare le virtù, le cose buone, le gesta, le 

meravigliose caratteristiche di Dio a chi non lo conosce.  E siamo stati 

chiamati a fare questo come popolo, come una stirpe che Dio si è scelto 

a questo fine.  Moltissimi Salmi ci invitano a fare questo nell’unità, sia 

fisica che spirituale, in modo molto distante dalla moderna idea di un 

Dio privato al nostro servizio.  Il rapporto personale e quotidiano con 

Dio è alla base della nostra fede, ma questo non avrebbe senso se non 

fosse inserito in un contesto comunitario di relazioni interpersonali 

“orizzontali”.  Non possiamo dire di amare Dio in cielo se non sappiamo 
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amare il fratello che ci sta accanto (1 Giov.4:20), sia come singoli, sia fra 

chiese locali sorelle. 

La chiesa intesa come gruppo, riunione di credenti, non è quindi 

semplicemente un incontro di singoli, né come qualcuno pensa, 

un’invenzione dei cristiani dei primi secoli, ma una precisa realtà, 

voluta da Cristo stesso, dove corpo e spirito si incontrano per 

testimoniare di Lui qui ed ora. 

Il fatto che si sia abusato di questa realtà per scopi personali, finanziari 

o di potere, non cambia la verità di base: la chiesa esiste come diretta 

emanazione della volontà di Dio in Cristo e non c’è quindi spazio per 

cristiani che rifiutano la comunione con altri cristiani, o per un’idea di 

chiesa virtuale che neghi la necessità di una frequentazione, anche 

fisica.  Non importa che la chiesa si riunisca in una casa, in un garage o 

in una cattedrale, il punto è che ci deve essere comunione reale e più 

c’è comunione fra i membri e con Cristo, più la chiesa sarà sale e luce 

nel luogo e nel tempo che le è stato affidato. 

Purtroppo in un tempo e in un mondo individualista ed egocentrico, il 

concetto di chiesa dà fastidio.  Disturba il fatto che vi possano essere 

autorità sopra di noi (imperfette come ogni autorità su questa terra). 

Immersi in un mondo di inganni, ci disturba il dover dar fiducia al 

prossimo.  Disturba che ci sia richiesto impegno, fedeltà, soldi, 

disponibilità, essendo totalmente disabituati a dare senza aspettarci 

nulla in cambio.  D’altronde dare generosamente e gratuitamente, 

nella certezza che le promesse di Dio valgono più di qualsiasi beneficio 

materiale è essere chiesa.  E tutti coloro che hanno avuto la grazia e la 

benedizione di aver frequentato una chiesa sana e fedele, sanno 

quante benedizioni di ogni tipo si possano ricevere attraverso una vera 

comunione in Cristo. 

Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della 

gloria di questo mistero fra gli stranieri,  cioè Cristo in voi,  la 

speranza della gloria,  che noi proclamiamo esortando ciascun 
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uomo e ciascun uomo istruendo in ogni sapienza,  affinché 

presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo.  A questo fine mi 

affatico,  combattendo con la sua forza,  che agisce in me con 

potenza.  

Colossesi 1:27-29  

Esiste poi una potenza e una benedizione specifica che deriva 

dall’unità.  E’ la potenza che viene dallo Spirito Santo che agisce nella 

Sua chiesa. 

Non c’è dubbio che Dio operi potentemente per salvare.  Può farlo 

chiamando dei singoli specificatamente a questo, come fece con Paolo, 

ma lo fa anche in base a una chiamata collettiva di proclamazione del 

Vangelo.  Paolo stesso fu mandato da una chiesa, e non esiste una 

genuina chiamata individuale al di fuori di un riconoscimento collettivo.  

Dio chiama, noi rispondiamo alla chiamata, coloro coi quali 

condividiamo un cammino di fede confermano, uniti spiritualmente al 

Padre e a noi.  Saltare uno solo di questi passaggi ci porta 

inevitabilmente al di fuori della volontà di Dio.  Non esistono self-made 

men nel regno di Dio, ma solo God’s called men, uomini chiamati da 

Dio.  Non esistono lupi solitari, ma solo servitori del gregge.  Per quanti 

doni possiamo avere, ciò che dobbiamo riflettere è Cristo, non noi 

stessi. Se questi punti vengono rispettati allora anche l’efficacia della 

proclamazione della croce sarà grande, indipendentemente dalla forza 

del singolo (la forza è di Dio), dai pericoli (la preghiera comunitaria 

protegge), dai problemi (Dio è fedele). 

È lui che ha dato alcuni come apostoli,  altri come profet i,  

altri come evangelisti,  altri come pastori e dottori,  per il 

perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e 

dell'edificazione del corpo di Cristo,  fino a che tutti giungiamo 

all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio,  

allo stato di uomini fatti,  all'altezza della statura perfetta di 

Cristo; affinché non siamo più come bambini sballottati e portati 

qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini,  per 
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l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore; ma,  seg uendo la 

verità nell'amore,  cresciamo in ogni cosa verso colui che è il  

capo,  cioè Cristo.    

Efesini 4:11-15 

L’altro grande frutto dell’unità è la crescita.  Dio stesso fornisce alla 

chiesa, tramite i Suoi doni, gli strumenti necessari per perfezionarsi e 

crescere in “altezza” fino a raggiungere Cristo.  Ma qual è la statura di 

Cristo, quella perfetta altezza a cui ogni cristiano maturo dovrebbe 

arrivare?  I membri del corpo crescono facendo crescere il corpo sotto 

la guida dello Spirito Santo, e l’unità della fede ne è la logica 

conseguenza.  Unità e crescita sono caratteristiche indivisibili 

dell’essere cristiani (non esiste crescita nell’isolamento) e producono la 

tipica stabilità che ognuno di noi cerca in chi ha incontrato Dio da più 

tempo e si è formato alla scuola della comunione fraterna. Solo l’unità 

raggiunta tramite la ricerca comune della verità (a partire 

dall’insegnamento e dal discepolato) e l’applicazione pratica e 

quotidiana dell’amore fraterno ci permettono di essere sempre più 

simili al nostro esempio perfetto, Gesù Cristo uomo.   

Ci sono sempre ragioni spirituali per essere uniti, solo ragioni 

carnali per la divisione.  Che il Signore perdoni le nostre divisioni e ci 

faccia gustare la bontà e la gioia della vera comunione fra i Suoi figli! 

E ogni giorno andavano assidui e concordi al tempio,  

rompevano il  pane nelle case e prendevano il  loro cibo insieme, 

con gioia e semplicità di cuore,  lodando e godendo il  favore di 

tutto il  popolo.  Il  Signore aggiungeva ogni giorno alla loro 

comunità quelli che venivano salvati.   

Atti 2:46-47 

Ecco quant'è buono e quant'è piacevole  

che i fratelli  vivano insieme!  

È come olio profumato che, sparso sul capo,  
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scende sulla barba, sulla barba d'Aaronne,  

che scende fino all'orlo dei suoi vestiti;  

è come la rugiada dell'Ermon,  

che scende sui monti di Sion;  

là infatti il  SIGNORE ha ordinato che sia la benedizione,  

la vita in eterno.     

Salmo 133  
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9 
Quando dividersi? Definire i confini. 

 

Ma temo che,  come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia,  

così le vostre menti vengano corrotte e sviate dalla semplicità e 

dalla purezza nei riguardi di Cristo. Infatti,  se uno viene a 

predicarvi un altro Gesù,  diverso da quello che abbiamo 

predicato noi,  o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da 

quello che avete ricevuto, o un vangelo diverso da quello che 

avete accettato, voi lo sopportate volentieri.   

2 Corinzi 11:2-4  

Mi meraviglio che così presto voi passiate, da colui che vi ha 

chiamati mediante la grazia di Cristo,  a un altro vangelo. Ché poi 

non c'è un altro vangelo; però ci sono alcuni che vi turbano e 

vogliono sovvertire il  vangelo di Cristo.   Ma anche se noi o un 

angelo dal cielo vi annunciasse un vangelo diverso da quello che 

vi abbiamo annunciato, sia anatema. Come abbiamo già detto, lo 

ripeto di nuovo anche adesso: se qualcuno vi annuncia un 

vangelo diverso da quello che avete ricevuto,  sia anatema.   

Galati 1:6-9  

Se qualcuno non ama il  Signore,  sia anatema. Maranatha.   

1Cor 16:22 e 2 Giov.1:7-11  

 

Quando è giusto separarsi? Quando possiamo affermare con 

certezza che qualcuno non è di Dio?  Come abbiamo già visto, stiamo 

parlando di un’unione spirituale prima che materiale e fisica.  La logica 
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conseguenza è che chi non partecipa allo Spirito che crea quest’unione 

è al di fuori dalla comunione con Dio e con gli altri figli di Dio. 

Uno dei grandi errori in ambito cristiano è il cercare di creare una 

porta per l’ingresso al Regno di Dio che faccia passare solo chi ha 

specifiche caratteristiche che corrispondono a ciò che la nostra chiesa o 

noi stessi crediamo essere importante.  Noi non siamo chiamati a 

definire chi è figlio Dio al di fuori dei pochi chiari confini che troviamo 

nella parola di Dio.  Uno di questi presupposti è l’amare Dio.  L’amore 

verso Dio è difficilmente misurabile ma anche in questo ci viene in 

aiuto la Bibbia quando afferma: “Chi mi ama osserva i miei 

comandamenti”.  I frutti ci indicano l’albero e ci mostrano la causa che 

produce quei frutti.  E stiamo certi che nessuno pecca per amore di Dio, 

nessuno fa il male per amore di Dio. 

Un altro presupposto è il confessare Gesù come proprio Signore.  

Naturalmente qui non si parla della semplice pronuncia di una frase, 

ma della volontaria sottomissione di una persona a Cristo.  Si confessa 

con la bocca, ma anche con gli atti e le decisioni, con una vita 

rinnovata. 

Un terzo presupposto è la predicazione.  Il portare “un altro Gesù, uno 

Spirito diverso, un altro Vangelo” dimostra la non appartenenza a Dio.  

E’ forse il confine più delicato, perché nella pratica è facile utilizzare 

questo versetto per bollare come “non cristiano” o “non ortodosso” 

tutto ciò che devia dal nostro modo di concepire la chiesa.  Quando si 

dice “un altro Gesù” si intende proprio la persona di Cristo in quanto 

Signore e salvatore che è da sempre il punto più attaccato da qualsiasi 

falsa dottrina.  “Uno Spirito diverso” ci parla dell’appartenenza 

spirituale di chi predica e di ciò che lo anima.  Ogni figlio di Dio di fronte 

ad ogni insegnamento ha la facoltà di discernere ciò che ascolta, vede o 

semplicemente percepisce.   

Vi è mai capitato di ascoltare insegnanti o predicatori che, pur dicendo 

cose apparentemente giuste, vi lasciavano l’amaro in bocca, una 
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perplessità di fondo non ben definita?  Può essere lo Spirito Santo che 

ci parla e, riflettendo meglio su quello che abbiamo sentito, ci permette 

di scoprire che la causa di quella strana sensazione era una falsa 

dottrina ben nascosta, o uno spirito sbagliato di controllo, di 

manipolazione od orgoglio.  Lo Spirito Santo in noi ci dice le parole di 

Gesù.  Ascoltiamolo non fermandoci alle apparenze, alle parole 

cristiane o ai modi giusti.  Dobbiamo andare in fondo ad ogni 

insegnamento, controllando nella parola di Dio come facevano i 

credenti di Berea, in questo modo risparmieremo molte sofferenze a 

noi stessi e a chi ci circonda. 

“Un altro Vangelo” non è altro che ciò che incontriamo ogni volta 

che il centro del messaggio viene spostato dall’opera redentrice di 

Cristo all’uomo, a ciò che può ottenere con le proprie forze e con le 

proprie capacità.  Una dottrina, una persona, una chiesa, un carisma, 

una liturgia, una tradizione, sono tutte cose che si possono sostituire al 

vero messaggio del Vangelo diventando talmente importanti nella vita 

quotidiana di una chiesa da sostituire nei fatti il messaggio di salvezza e 

grazia. In questo senso credo che ognuno di noi dovrebbe chiedersi 

quante volte, in nome della verità, dell’aver ragione, o per semplice 

passione personale, abbiamo insistito molto più su messaggi secondari 

piuttosto che sul vero e fondamentale messaggio del Vangelo: “solo in 

Cristo è la salvezza”.  In base a questo parametro, tutti noi siamo a 

rischio di allontanarci da una genuina proclamazione del Vangelo 

sostituendolo con un messaggio secondario, magari più stimolante, ma 

che toglie l’attenzione dall’unica strada che porta a Cristo: la fede, il 

ravvedimento, la resa a Lui. Il centro del Vangelo è, e deve sempre 

rimanere, Cristo e la salvezza che abbiamo in Lui.   

Dovremmo quindi esaminare ogni persona che si definisce credente ed 

escluderla, come suggerisce questo versetto, se non proclama il “vero 

Vangelo” come noi lo intendiamo? La realtà è un po’ più complessa… 
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I passi citati all’inizio del capitolo illustrano alcune eresie, casi in cui 

veniamo invitati a rifiutare insegnamenti errati e fuorvianti e chi li 

propone. 

In Corinzi l’apostolo Paolo parla di persone con chiare ambizioni e 

interessi personali.  Nello stesso passo parla anche di satana che si 

traveste da angelo di luce.  Questa immagine ci dà un’idea chiara di 

come Paolo considerasse questi falsi apostoli, veri servi del nemico.  

Non si tratta di escludere alcuni credenti con idee diverse dalle nostre 

ma di stare allerta di fronte alla possibilità reale di ricevere persone con 

lo spirito dell’anticristo. 

In Galati sta parlando di un aspetto molto specifico, del sostituire la 

legge alla grazia come mezzo per arrivare a Cristo, una tentazione 

sempre presente anche ai nostri giorni. Credo che il principio espresso 

da questo passo possa essere esteso per metterci in guardia dal seguire 

chiunque proponga una via di salvezza alternativa alla fede in Cristo, 

una via basata su ciò che noi possiamo fare per arrivare a Dio in 

opposizione all’opera perfetta che Dio ha già compiuto per noi. 

In 2 Giovanni parla del non proclamare Gesù venuto in carne, con 

chiaro riferimento ad un’eresia dell’epoca che negava la natura umana 

di Cristo e che stravolgeva completamente il messaggio della “Parola 

che è diventata carne”. Negando la doppia natura di Cristo si nega il 

valore stesso del Suo sacrificio e si sminuisce l’opera di “Dio che ha 

tanto amato il mondo da dare Suo figlio per noi”. 

Come vediamo il punto nodale è sempre Cristo come via per la 

salvezza.  Se Cristo non è stato veramente uomo, anche il Suo sacrificio 

perde di significato e con esso anche la nostra speranza in Lui.  Se 

Cristo non è la via ma “una” via per la salvezza, la sua opera non è più 

fondamentale.  Se Cristo non è morto sulla croce e non è risuscitato dai 

morti noi siamo ancora nei nostri peccati.  

E’ interessante notare come ogni religione non cristiana attacchi in 

qualche modo l’opera e la figura di Gesù Cristo.  Per qualcuno è solo un 
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profeta, per altri è un grande uomo, per altri non è morto in croce, per 

qualcuno è un avatar, un angelo, uno spirito guida, un dio come lo 

saremo noi un giorno, o semplicemente non è mai esistito.  Solo Gesù 

come vero messia figlio di Dio, Alfa e Omega, colui attraverso il quale 

ogni cosa è stata fatta e allo stesso tempo colui che è sceso in terra 

abbassandosi al livello della Sua creatura per salvarla donando la 

propria vita è il vero Gesù.  Gesù il Cristo è il centro della salvezza, per 

questa ragione è la pietra angolare da scardinare per chi vuol far 

crollare l’edificio del Suo corpo, la chiesa.  Ma noi sappiamo dalla 

parola che, se per noi questa è una pietra per la salvezza, per gli altri è 

una pietra su cui sfracellarsi.  Sono molte le religioni e le filosofie che 

contestano la figura di Cristo in un modo o nell’altro, ma nonostante 

tutto Cristo viene creduto e continua a salvare ancora oggi.  

Tutti questi passi hanno in comune il fatto di metterci in guardia da 

tutto ciò che ci può distogliere da Cristo: falsi dottori e falsi profeti, 

opere umane, false dottrine.  Spostando l’attenzione da Dio e dalla Sua 

opera all’uomo -a ciò che pensa, a ciò che fa, a ciò che vuole- si fa della 

creatura un idolo a scapito del creatore, ma quel che è peggio è che 

questo di solito lo si fa in nome di Dio.  Accade così che un servo di Dio 

indichi una strada nuova e molti lo seguano senza rendersi conto di 

seguire dottrine umane. Qualcuno magari insegna che siamo salvati per 

grazia, ma per piacere davvero a Dio dobbiamo accettare questa o 

quella dottrina particolare, seguire una pratica speciale, ascoltare solo 

certi insegnamenti.  O magari un credente scopre una “nuova” dottrina 

che la chiesa o i responsabili non sono ancora in grado di capire e inizia 

ad attirare a sé i credenti più deboli creando gruppetti e divisioni 

all’interno della chiesa.  

E’ difficile tirare una chiara linea di demarcazione fra una chiesa o 

un individuo che presenta il vero e puro Vangelo e chi presenta un altro 

Vangelo. In realtà credo sia abbastanza semplice riconoscere chiese o 
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persone che portano avanti idee o dottrine in aperto contrasto con 

l’insegnamento biblico, ma in realtà ogni chiesa, ognuno di noi, porta in 

sé la Verità incastonata in un conglomerato di tradizioni più o meno 

riconosciute, di usanze, di convinzioni personali e opinioni che, per 

quanto legittime, possono offuscare il Vangelo come una pietra 

preziosa mischiata a sassi e polvere.  Il nostro lavoro personale e di 

chiesa dovrebbe essere quello di far risaltare la pietra preziosa, 

metterla al di sopra e davanti a ogni nostro pensiero, desiderio, 

convinzione, affinché solo a Cristo possa andare la gloria.  Se 

comprendiamo questo saremo anche più tolleranti con chi, pur avendo 

accettato il messaggio centrale del Vangelo, ha ancora sovrastrutture 

che ne limitano la visibilità e avremo una sensibilità spirituale maggiore 

per poter discernere chi davvero non appartiene al corpo di Cristo.  

Ogni cosa può diventare un totem, un idolo che oscura la gloria di Dio. 

Alcuni idoli sono evidenti, visibili a tutti, altri più nascosti e subdoli. La 

conoscenza umana, un’emozione, una persona, un nostro desiderio, un 

pensiero… Spesso i nostri idoli si nascondono dietro facciate di 

legittimità che ne nascondono la loro vera natura, quella che ci lega e ci 

fa dipendere da loro.  Grazie a Dio, Cristo ci libera e ci ha già liberati da 

questi pericoli, ma sta a noi tenere le orecchie aperte per discriminare 

la differenza fra la voce del buon pastore e l’ululato dei lupi. 

Tornando al passo di 2 Giovanni, possiamo dire che la Bibbia 

condanna apertamente chi arriva a negare l’essenza stessa di Cristo 

fino ad invitarci ad allontanarcene, ma dovremmo davvero esercitare il 

discernimento spirituale per separare chi è realmente nemico della 

croce da chi semplicemente vive la fede in modo diverso da noi, da chi 

è solo debole nella fede, da chi semplicemente non ci piace 

umanamente.  La negazione di Cristo è una posizione estrema che 

dovremmo sempre valutare con molta attenzione. 
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Perché la nostra momentanea,  leggera afflizione ci produce 

un sempre più grande,  smisurato 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.   

2 Corinzi 4:17-18  

Esiste una separazione fra ciò che è eterno e ciò che non lo è.   

Le dottrine che riguardano la vita di chiesa, le pratiche, l’autorità, la 

disciplina, i comportamenti, sono elementi che hanno tutti una loro 

importanza ma sono cose che valgono per un tempo.  Non esisterà la 

dottrina come la intendiamo noi quando avremo la piena conoscenza di 

Dio, non avremo bisogno di pratiche particolari di fronte alla Sua 

maestà, né di autorità umane che ci preservino dal male o ci guidino, 

perché saremo tutti uno in Lui.  

Di fronte all’eternità solo fede, speranza e amore durano, e a queste 

cose dovremmo applicarci ponendole come base ispiratrice di ogni 

altro impegno o fatica su questa terra.  Se la nostra priorità diventa 

eterna, anche ciò che è immanente e temporaneo su questa terra avrà 

il giusto valore, saremo in grado di essere veri collaboratori di Dio ed 

eviteremo di occuparci a tempo pieno di togliere pagliuzze dagli occhi 

altrui. 

Nessuno ha mai visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri,  Dio 

rimane in noi e il  suo  amore diventa perfetto in noi.  Da questo 

conosciamo che rimaniamo in lui ed egli in noi: dal fatto che ci 

ha dato del suo Spirito.  E noi abbiamo veduto e testimoniamo che 

il  Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo. 

Chi riconosce pubbl icamente che Gesù è il  Figlio di Dio, Dio 

rimane in lui ed egli in Dio.  Noi abbiamo conosciuto l'amore che 

Dio ha per noi,  e vi abbiamo creduto.  Dio è amore; e chi rimane 

nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui.   

1 Giovanni 4:12-16  
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10 
La pratica. Come lavorare insieme? 

 

Soltanto, comportatevi in modo degno del vangelo di Cristo,  

affinché,  sia che io venga a vedervi sia che io resti lontano, senta 

dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo 

insieme con un medesimo animo per la fede d el vangelo, per nulla 

spaventati dagli avversari.   

Filippesi 1:27  

…così noi,  che siamo molti,  siamo un solo corpo in Cristo,  e,  

individualmente, siamo membra l'uno dell'altro.   

Romani 12:5 

 

D’accordo, dovremmo essere spiritualmente uniti, evitare di 

giudicarci, cercare di rispettare le differenze, ma come applicare tutto 

questo alla pratica quotidiana? Come collaborare in concreto fra chiese 

o credenti con diverse caratteristiche, accenti diversi, modi diversi? 

Come servire insieme Dio senza perdere la propria identità? Proviamo a 

dare qualche risposta. 

Una volta appurato (o dato per scontato) che siamo figli dello 

stesso Padre e che dobbiamo cercare la Sua volontà, il passo successivo 

è quello di mettere in pratica ciò che riteniamo essere questa volontà.   

Avendo collaborato con responsabili e credenti di estrazione anche 

molto diversa fra loro, so bene quanto sia facile scontrarsi anche sui 

principi di fondo e capire quale sia la volontà di Dio è proprio uno di 

questi. Come si fa a conoscere la volontà di Dio? Immancabilmente in 
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ogni gruppo di credenti ci sarà sempre qualcuno che ritiene alcuni 

aspetti più importanti di altri. C’è chi mette l’organizzazione al primo 

posto, chi la preghiera, chi l’evangelizzazione, chi lo studio, chi lo stare 

insieme, chi la lode, chi un argomento particolare.  

Uno dei segreti dell’unità anche all’interno di una stessa chiesa sta nel 

capire e nell’accettare il semplice principio che siamo un solo corpo.  Se 

siamo un corpo non solo è normale avere sensibilità diverse, ma 

sarebbe alquanto preoccupante il contrario!  Vorrebbe dire che al 

nostro interno esistono solo alcuni doni, o alcune capacità, o alcune 

chiamate.  In un corpo funzionante ogni singolo membro con le sue 

caratteristiche particolari dovrebbe trovare spazio ed essere accettato 

come parte fondamentale del tutto. Se io ho una particolare peso per 

l’insegnamento, significa che probabilmente è a quello che sono stato 

chiamato, non significa che tutti dovrebbero essere degli insegnanti!  

Se la lode mi edifica e vorrei che ogni incontro fosse un incontro di sola 

lode e adorazione forse sono chiamato a impegnarmi in quell’ambito, 

ma dovrò anche imparare a rispettare chi ha sensibilità diverse dalla 

mia e non pretendere che tutti si adattino a me.  Non è forse questo 

l’amore cristiano, l’andare incontro al prossimo? 

Nel servizio comune dobbiamo davvero imparare a considerare chi ci 

sta di fianco come complementare a noi.  Nessuno è inutile e mai sarà 

un avversario da sconfiggere. Dobbiamo davvero imparare a vederci 

come ci vede Dio: uno in Lui. 

Come una moglie e un marito non si chiedono tutti i giorni perché 

vivono insieme, sapendo bene che il loro rapporto è basato su un 

preciso patto d’amore, così i credenti che vogliono lavorare insieme 

dovrebbero basare la loro “convivenza” su un patto condiviso fondato 

su Cristo, concentrandosi quindi su come collaborare al meglio.  Cristo 

un giorno tornerà e vorrà incontrare la Sua sposa, non un braccio o una 

gamba della Sua sposa, ma tutta quanta la sposa intera.   

Se ci pensiamo bene, chi pensa di appartenere alla chiesa o alla 



58 

denominazione “giusta” sottintende che Cristo abbandonerà o lascerà 

in secondo piano parte della Sua chiesa.  Si tratta chiaramente di 

un’idea non biblica perché, seppure in Apocalisse si parli di chiese 

diverse che riceveranno giudizi diversi, è solo attraverso la grazia di 

Cristo che potremo entrare nel suo regno ed essere uniti come corpo 

unico e perfetto.  La nostra responsabilità è di prodigarci affinché 

nessuno rimanga indietro o resti privo di questa grazia (Ebrei 12:15). 

Poniamo l’esempio di una situazione in cui si voglia organizzare un 

evento fra chiese di diversa estrazione, oppure fra membri di un 

gruppo provenienti da culture ed esperienze diverse.  In genere si parte 

da una proposta o da un’idea.  L’idea viene da Pietro, che, avendo un 

carattere più impulsivo e visionario, la vede già realizzata davanti ai 

suoi occhi e sta già pensando alla prossima edizione come ha visto fare 

in altre chiese. Marco crede che, come si fa nel suo paese, 

bisognerebbe invitare alcune persone famose e fare una grande 

pubblicità.  Marta che ama i dettagli, parla subito della logistica e di 

come saranno gli inviti o i volantini.  Giovanni, che ama le persone, 

parla di come bisognerebbe preoccuparsi che tutti siano a loro agio 

senza offendere nessuno. Maria, più intimista, suggerisce prima di 

tutto di pregarci sopra e valutare se e come andrebbe fatto.  Matteo 

dice che nella chiesa da cui proviene si è sempre fatto uno studio 

biblico approfondito prima di intraprendere alcunché.  Luca, più 

concreto, tira le somme, pensa al numero dei partecipanti e inizia a 

distribuire gli incarichi. 

Se vi riconoscete, o riconoscete altri in questi personaggi, non è un 

caso, siamo proprio noi, stupendamente diversi.  Anche se abbiamo 

preso in considerazione solo le possibili differenze di carattere e non 

quelle dottrinali o culturali, prevediamo già le possibili difficoltà nel 

portare avanti questo evento.  

Di fronte a una situazione di potenziale conflitto come questa ci sono 

due possibili reazioni: la prima è la difesa a oltranza della propria 
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posizione, la seconda è un confronto amorevole che deriva da una vera 

maturità cristiana.  Se percepiamo gli altri come possibili minacce per i 

nostri progetti, la nostra visione o il nostro gruppo, andremo incontro a 

un disastro certo.  Ci chiuderemo in noi stessi e troveremo presto 

valide ragioni spirituali per cui “non era possibile continuare a 

collaborare con queste persone”.  Se invece abbiamo il coraggio, e 

sottolineo la parola coraggio, di ascoltare, confrontarci, e cercare di 

capirci con pazienza, avremo la possibilità di crescere ed essere 

benedetti attraverso i doni che il Signore ha dato ad ognuno. 

Parlarsi senza ferirsi è un’arte da imparare.  La carne ci porta a 

essere troppo diretti o al contrario a nascondere i problemi sotto il 

tappeto.  Entrambi questi sistemi di difesa (l’attacco e la fuga) sono il 

frutto della nostra natura peccaminosa.  Nella collaborazione fra 

credenti, come in qualsiasi altro tipo di relazione, è fondamentale 

essere disposti a comunicare apertamente la verità con amore.  La 

sincerità non dovrebbe mai andare a scapito della gentilezza e del 

tatto, come l’attenzione ai modi non dovrebbe mai andare a discapito 

della verità.  Se lo spirito in un gruppo di lavoro è buono ogni difficoltà 

verrà superata con molta più facilità.   

Gli scogli che di solito disturbano la collaborazione sono o di natura 

personale o di natura dottrinale.  Sui problemi dottrinali abbiamo già 

parlato in precedenza; il mettersi d’accordo su quali siano i punti 

dottrinali comuni su cui basare un cammino comune può evitare 

lunghe discussioni teoriche e teologiche che possono davvero bloccare 

qualsiasi passo in avanti.  Le basi comuni e un buon spirito di gruppo 

permettono di affrontare questioni dottrinali anche spinose 

mettendole nel loro giusto ambito di “libertà di interpretazione in 

Cristo” al di fuori di dogmatismi pregiudiziali.  Per quel che riguarda le 

questioni personali credo sia buona norma affrontarle sempre al di 

fuori dei gruppi di lavoro, chiamando in aiuto chi è incaricato alla cura 

pastorale o comunque in ambiti privati.  Per fare un esempio, un 
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consiglio di chiesa o di missione dovrebbe dare indicazioni che 

riguardano il funzionamento della chiesa o della missione, non 

giudicare e valutare i rapporti fra i membri.   

Due delle caratteristiche fondamentali per il successo di qualsiasi 

movimento o organizzazione sono l’identità comune e la condivisione 

degli obiettivi. 

- Una forte identità cristiana personale nasce dalla maturità cristiana.  

Più un credente è consapevole del suo ruolo in Cristo, meno avrà paura 

di essere messo in discussione e più facile sarà l’accettazione delle 

differenze.  Come già detto, se accettiamo di essere parte dello stesso 

corpo, è possibile superare difficoltà anche importanti. Se al contrario 

esistono dei problemi di identità (“io lavoro con te, ma non ti considero 

sul mio stesso piano”) i nodi verranno inevitabilmente presto al pettine 

ed emergeranno dei problemi.   

- Una volta accettata l’appartenenza comune ad un unico corpo, si 

stabilisce un vero e proprio patto di collaborazione. Non è importante 

che sia orale o scritto, l’importante è che sia chiaro e condiviso.  Questo 

patto mette le basi per perseguire gli obiettivi che si svilupperanno 

naturalmente dalla comune identità.  In altre parole ci si identifica tutti 

insieme, alla pari, come discepoli di Cristo e questo ci porta a servire 

insieme il Signore e a intraprendere ogni azione in linea con la Sua 

chiamata.  I metodi, in questo contesto diventano secondari, non 

perché non siano importanti, ma perché sottoposti all’identità e agli 

obiettivi comuni.   

Queste dinamiche sono le stesse osservabili all’interno delle chiese.  

Ogni gruppo necessita di un patto e di obiettivi da raggiungere.  

Generalmente gli scontri avvengono quando si verifica una di queste 

condizioni: il patto iniziale non è condiviso, gli obiettivi non sono 

condivisi, oppure quando si tenta di modificare “in corsa” il patto 

iniziale o gli obiettivi da raggiungere. 
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Ogni cambiamento porta disagio e rottura.  Disagio perché 

cambiare costa fatica e impegno, rottura quando il cambiamento viene 

percepito come una forzatura o un’imposizione.  A volte la rottura è 

necessaria per modificare tradizioni o errori che non si potrebbero 

altrimenti cambiare, altre volte è soltanto negativa se frutto del proprio 

orgoglio e della voglia di imporsi.  Ricollegandoci al discorso iniziale si 

può tranquillamente affermare che anche in questo caso siamo di 

fronte a un problema puramente spirituale: l’unità è il frutto di uno 

spirito comune, quando questo spirito viene negato o rattristato, 

subito si crea divisione.  Il punto non è mai: è giusto cambiare o non è 

giusto cambiare, ma: cosa spinge al cambiamento o cosa spinge a 

resistergli? 

Di fronte a chiese lacerate da divisioni generazionali, culturali, 

dottrinali, di autorità, il punto è raramente il problema specifico su cui 

si continua a discutere, ma ciò che vi sta dietro: la motivazione che ci 

spinge, quel bisogno di aver ragione a tutti i costi che a volte non 

riusciamo a confessare nemmeno a noi stessi. 

Per questo nelle situazioni di conflitto è importante il rapporto 

personale che ognuno di noi ha con Dio.  Solo se quel rapporto è reale 

e vivente potremo essere in sintonia con tutti coloro che hanno un 

rapporto altrettanto reale e vivente con Lui. Solo la nostra identità nel 

Padre ci fa essere figli insieme. 

 Se dunque v'è qualche incoraggiamento in Cristo,  se vi è 

qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di Spirito, 

se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, 

rendete perfetta la mia gioia,  avendo un medesimo pensare,  un 

medesimo amore,  essendo di un animo solo e di un unico 

sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, 

ma ciascuno,  con umiltà,  stimi gli altri superiori a se stesso, 

cercando ciascuno non il  proprio interesse, ma anche quello degli 

altri.    

Filippesi 2:1-4  
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11 
Le differenze culturali 

 

Infatti voi tutti che siete stati battezzati in Cristo vi siete 

rivestiti di Cristo.  Non c'è qui né Giudeo né Greco; non c'è né 

schiavo né libero; non c'è né maschio né femmina; perché voi 

tutti siete uno in Cristo Gesù.  Se siete di Cristo,  siete dunque 

discendenza d'Abraamo, eredi secondo la promessa.   

Galati 3:27-29  e  Colossesi 3:11-15 

 

La differenza culturale è una cosa buona o una cosa cattiva?  Può 

sembrare una domanda banale, ma racchiude in sé la risposta a molti 

dei problemi che si possono incontrare nelle chiese e fra credenti di 

estrazione diversa. 

Quando parlo di differenza culturale mi riferisco non solo alle nostre 

radici nazionali, linguistiche o di tradizione, ma anche alle abitudini 

familiari e agli usi e costumi legati alla nostra chiesa.   

Se comprendiamo il limite fra ciò che consideriamo vero e giusto 

perché ci è stato trasmesso da altri e ciò che è realmente biblico e 

cristiano, avremo fatto un grosso passo avanti verso una vita di 

rapporti cristiani equilibrati. 

Nessun cristiano considera il picchiare la propria moglie come 

un’usanza culturale innocua.  Si tratta chiaramente di un peccato che 

va contro gli insegnamenti biblici, ma è purtroppo una “consuetudine” 

tollerata in alcuni paesi che hanno un forte background di tipo 

patriarcale.  I tatuaggi, tornati oggi in voga, sono la normalità in molti 
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paesi, ma in occidente, fino a poche decine di anni fa erano considerati 

non appropriati o riservati solo a certe categorie di persone poco 

raccomandabili.  Esistono eredità culturali che vengono interpretate in 

modo diverso in luoghi diversi in tempi diversi.  Per esempio in alcuni 

paesi è normale e lecito bere moderatamente vino fra credenti, mentre 

in altri è considerato disdicevole.  In alcuni ambienti il fumo è tollerato, 

mentre in altri è considerato un grave peccato.  In certe chiese viene 

giudicato inappropriato il possedere un’auto di lusso, mentre in altre 

viene indicato come un segno di benedizione da parte di Dio. 

Esistono poi tutta una serie di eredità culturali innocue che ognuno di 

noi ha assorbito dalla propria famiglia, dal proprio ambiente, dalla 

propria chiesa.  Il mangiare più o meno piccante, l’essere più o meno 

puntuali, il comunicare in modi diversi, il modo di vestirsi ecc., sono 

tutte cose che, entro certi limiti, potremmo dichiarare “neutre”.  

Quindi la risposta alla domanda “La differenza culturale è buona o 

cattiva?” non può essere definitiva.  Esistono abitudini e tradizioni in 

linea con quanto ci dice la Bibbia che vanno incoraggiate, per esempio 

l’attitudine all’ospitalità di alcune popolazioni, o il rispetto degli anziani 

e delle autorità, altre che sono indifferenti (come a che ora ci si alza il 

mattino), altre che devono essere senz’altro abbandonate (per 

esempio il non pagare le tasse o il dare troppa importanza ai soldi).  La 

sfida per noi cristiani, è saper discernere ciò che è realmente secondo 

la volontà di Dio, da quello che è parte della nostra cultura o fa 

semplicemente parte dei nostri gusti, e chiamare queste cose col 

proprio nome, perché il rischio reale è quello di chiamare il nostro 

peccato cultura e i nostri gusti dottrina. 

La nostra società è sempre più multiculturale e la chiesa riflette 

questa realtà con i relativi problemi e ostacoli.  Negli ambienti 

multiculturali, come è prevedibile e normale, molte delle frizioni 

dipendono appunto dalle differenze propriamente culturali.  Queste 

differenze diventano pericolose quando la cultura e la tradizione 
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vengono elevati a livello di dottrina. E’ quello che facevano i farisei, ed 

è inutile ricordarvi quanto questo facesse infuriare Gesù! (Marco 7:5-

13)  Per questa ragione è importantissimo imparare a separare la verità 

di Dio dalla nostra cultura, anche di chiesa (tipo di musica, modo di 

pregare e adorare, modo di incontrarsi ecc.).  E’ un esercizio difficile, 

specialmente quando si è sempre vissuto in un ambiente 

monoculturale, ma è essenziale se vogliamo favorire l’unità di un 

gruppo. 

Siamo tutti abituati a dare per scontato che certi valori siano 

“cristiani”, ma la realtà è che molti di questi lo sono come principio, ma 

non nell’applicazione che ne diamo noi.  Per esempio se in Svizzera un 

incontro “ordinato” (giusto principio biblico) prevede di incontrarsi 

puntualmente 10 minuti prima dell’inizio, in Africa o in Brasile lo stesso 

incontro “ordinato” potrà iniziare fino a mezz’ora o un’ora dopo senza 

che nessuno lo percepisca come “disordine”.  Se in Cina o in Africa il 

“vestirsi con decoro” per andare in chiesa prevede il coprirsi di tutto 

punto, in America Latina o nei Caraibi lo stesso decoro può essere 

raggiunto con abiti più succinti.  Fatto salvo il principio, la sua 

applicazione può cambiare in base alla cultura locale.  Per questo 

diventa molto importante come un atteggiamento venga percepito 

nella cultura locale e da chi frequenta il gruppo.  E’ fondamentale, in 

ambienti multiculturali, trovare un punto di equilibrio condiviso, un 

minimo comun denominatore basato su principi biblici, che sia 

percepito da tutti come adeguato.  Quando esiste una cultura 

dominante la tendenza sarà quella di adattarsi al “sentire dei più”, il 

ché può facilitare l’integrazione.  Che ci piaccia o no, il cercare di 

conformarsi è una spinta innata dell’animo umano e fa parte del 

processo di accettazione ed identificazione che ognuno di noi 

sperimenta ogni volta che entra in un nuovo ambiente.  L’amore del 

prossimo dovrebbe portarci ad andare incontro al fratello, sia cercando 

di non scandalizzare, sia spiegando e motivando anche culturalmente 
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certe abitudini o usanze.  Non diamo per scontato il fatto che gli altri 

dovrebbero sempre adattarsi a noi.  La chiesa, come corpo, deve 

crescere anche nel rinnovamento che viene dal confronto e 

dall’arricchimento fra le parti. 

“…esaminate ogni cosa e ritenete il bene”  

1 Tessalonicesi. 5  

 

“Io sono debitore verso i Greci come verso i barbari,  verso i 

sapienti come verso gli ignoranti”  

Romani 1:14   

Quando qualche straniero abiterà con voi nel vostro paese,  

non gli farete torto. Tratterete lo straniero,  che abita fra voi,  

come chi è nato fra voi; tu lo amerai come te stesso; poiché anche 

voi foste stranieri nel paese d'Egitto. Io sono il  SIGNORE vostr o 

Dio.    

Levitico 19:33  

Se guardiamo a Gesù non c’è dubbio che sapesse adattarsi alla 

cultura del luogo e delle persone che incontrava.  Sapeva cosa dire con 

la samaritana e sapeva rapportarsi col centurione romano.  Andava alle 

feste di nozze e ai banchetti, vero momento sociale della cultura di 

quell’area.  Per quel che riguarda l’apostolo Paolo basterebbe citare il 

famoso passo di 1 Corinzi 9:19-20 per capire quale fosse il suo 

atteggiamento.  Per guadagnarne il maggior numero si faceva servo di 

tutti.  Con i giudei si faceva giudeo, con quelli sotto la legge come uno 

sotto la legge, con quelli senza legge come se fosse senza legge.  Chi ha 

una forte identità in Cristo e sa a cosa è stato chiamato, non ha paura 

di adattarsi a chi gli sta davanti per amore del Vangelo; viceversa chi è 

insicuro della propria fede ha continuamente bisogno di stabilire 

confini forti e chiari, o peggio, ha bisogno di condannare tutto ciò che è 

“diverso” da sé e dal proprio gruppo per affermare sé stesso. 
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Poiché non c'è distinzione tra Giudeo e Greco,  essendo egli lo 

stesso Signore di tutti    

Romani 10:12-13 

Esiste una regolo d’oro, ben illustrata nella parola, che dovrebbe 

guidarci in tutti i casi in cui ci siano dubbi sul da farsi.  La troviamo in  

1 Corinzi capp. 8 e 10. 

Perciò, se un cibo scandalizza mio fratello, non mangerò mai 

più carne,  per non scandalizzare mio fratello.  (8:7-13) 

Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile; ogni cosa è lecita, 

ma non ogni cosa edifica. Nessuno cerchi il  proprio vantaggio, 

ma ciascuno cerchi quello degli altri.  …  (10:23-24) 

Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate 

qualche altra cosa,  fate tutto alla gloria di Dio. Non date motivo 

di scandalo né ai Giudei,  né ai Greci,  né alla chiesa di Dio; così 

come anch'io compiaccio a tutti in ogni cosa,  cercando non l'utile 

mio ma quello dei molti,  perché siano salvati.  (10:30-33)  

Lo scopo è la salvezza in Cristo. L’inciampo viene dalla debolezza.  La 

soluzione è nella tolleranza della diversità, non del peccato 

ovviamente, magari spacciato per cultura o ereditato dalla propria 

cultura (“da noi si fa così”), ma nell’accettare che esiste un margine di 

libertà all’interno della grazia di Dio che ci porta ad adattarci al nostro 

fratello se questo può aiutare la nostra comunione.  E’ un principio 

semplice che già conosciamo, ma che spesso dimentichiamo nella 

pratica di ogni giorno.   

Il non scandalizzare è un prerequisito per chiunque voglia testimoniare 

il Signore attraverso la propria vita, sia fra credenti che ai non credenti.  

Esiste una sottile linea che divide la proclamazione della verità con 

passione e forza e il giudizio privo di grazia.  E’ una linea che passa per 

l’amore del prossimo e il nostro volere realmente il bene dell’altro.  

Allo stesso tempo esiste un’altra linea che divide l’amore e il desiderio 
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di mostrare la grazia di Dio e il compromesso con il peccato.  Questa 

passa dall’ubbidienza e dallo stare aggrappati alla parola di Dio.   

Che il Signore ci riempia della sua grazia nella verità in modo da sapere 

sempre discernere la Sua volontà in ogni occasione. 

Nessuno dunque vi giudichi quanto al mangiare o al bere,  o 

rispetto a feste, a noviluni,  a sabati,  che sono l'ombra di cose che 

dovevano avvenire; ma il  corpo è di Cristo. Nessuno vi de rubi a 

suo piacere del vostro premio,  con un pretesto di umiltà e di 

culto degli angeli,  affidandosi alle proprie visioni,  gonfio di 

vanità nella sua mente carnale, senza attenersi al Capo, da cui 

tutto il  corpo, ben fornito e congiunto insieme mediante le  

giunture e i  legamenti,  progredisce nella crescita voluta da Dio.    

Colossesi 2:16-19  
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12 
La forza dell’unità 

 

Da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante 

l'aiuto fornito da tutte le giunture,  trae il  proprio sviluppo nella 

misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso 

nell'amore.   

Efesini 4:16 

”Da questo conosceranno tutti che voi siete miei discepoli,  se 

avrete amore gli uni per gli altri.”  

Giovanni 13:35  

 

L’unità della chiesa è di vitale importanza all’interno del piano di 

salvezza di Dio.   Quando questo valore viene riconosciuto pienamente 

porta con sé una speciale benedizione.  La comunione fra tutti i 

credenti porta riconoscimento, accountability (responsabilità), 

testimonianza, crescita, incoraggiamento, scambio, condivisione e 

gioia.  Col nostro amore mostriamo l’amore e la perfezione di Dio al 

mondo, nell’unità mostriamo chi è il nostro Signore e la Sua potenza si 

manifesta attraverso di noi. 

Esistono frutti concreti nel condividere la grazia del Signore perché con 

Dio ogni condivisione porta moltiplicazione, mai divisione.  Chi pensa di 

proteggere la propria chiesa eliminando i contatti con altre 

denominazioni o altri gruppi, o di aumentare il numero di fedeli 

facendo concorrenza alle altre chiese, non ha compreso uno dei 

principi fondamentali del cristianesimo: il Regno non è nostro e chi lo 

tratta come tale ne verrà inevitabilmente escluso dal legittimo 
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proprietario.  E’ un’affermazione dura, ma si tratta della pura realtà.  

Da sempre le chiese che si arroccano dietro una presunta superiorità 

dottrinale o una maggiore santità finiscono con l’avere sempre minor 

peso reale sulla società, fino a sparire o diventare irrilevanti.  Solo chi 

sa rinnovarsi, confrontarsi, correggersi, con la convinzione di essere 

servi di Dio alla ricerca della Sua volontà, viene benedetto anche in 

termini numerici.  Non si tratta di accettare compromessi, ma di capire 

che non si può rimanere immobili all’interno di un mondo che cambia.  

Come una barca in un corso d’acqua, solo chi corregge continuamente 

la rotta avendo come obiettivo la foce del fiume, può evitare le rocce 

ed essere un’ancora di salvezza per coloro che sono ancora in balia 

delle onde.  Chi rimane sempre fermo sulle proprie posizioni senza mai 

mettersi in discussione, nei fatti vuole sostituire la parola di Dio e lo 

Spirito Santo che ci guida nella Sua interpretazione, con la propria 

tradizione denominazionale e culturale. 

L’unità è un comandamento e dovrebbe quindi essere un nostro 

obiettivo.  Come ogni comandamento possiamo attuarlo controvoglia, 

col rischio di cadere nel legalismo (“incontro mio fratello perché devo”) 

oppure volentieri e con gioia, nella piena comunione con la volontà di 

Dio espressa nelle parole di Cristo da cui siamo partiti: “…che siano 

perfetti nell’unità”.  Non esiste perfezione senza unità, così come non 

esiste una chiesa forte e divisa.  La potenza di Dio si esprime 

pienamente solo nella completezza del Suo corpo attraverso l’aiuto 

fornito da ogni parte, e la chiesa si sviluppa solo tramite la forza di ogni 

singola parte (Ef.4:16). E’ nella verità a braccetto con l’amore, 

nell’equilibrio delle parti, nel rispetto dei ruoli, nell’obiettivo condiviso, 

nella comunione fraterna che Dio può agire e mostrare sé stesso al 

mondo. Noi siamo la Sua chiesa.  Chi altri dovrebbe usare? 
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Al di sopra di tutte queste cose rivestitevi dell'amore che  è il 

vincolo della perfezione.  E la pace di Cristo,  alla quale siete stati 

chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori; e siate 

riconoscenti.   Colossesi 3:13-15 

…affinché siano consolati i  loro cuori e,  uniti mediante 

l'amore,  siano dotati di tutta la ricchezza della piena 

intelligenza per conoscere a fondo il  mistero di Dio, cioè Cristo .   

Colossesi  2:2  
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