
Perduti, 
ma ritrovati
Nel Vangelo di Luca al capitolo 15 tro-
viamo tre immagini: la pecora smar-
rita, la dramma perduta e il fi glio pro-
digo. Sono la risposta ad una domanda: 
«Perché l’uomo è perduto?».
Egli è perduto,
1. perché il suo stato è disperato (la 

pecora smarrita); da se stesso non 
trova la via che lo riporta a Dio; egli 
è «… senza speranza e senza Dio nel 
mondo» (Efesini 2:12).

2. perché il suo stato è insensibile (la 
dramma perduta); egli è freddo, duro 
e spietato, egli è «… morto nelle colpe 
e nei peccati» (Efesini 2:1):

3. perché segue ostinato la propria 
via (il fi glio prodigo); come tutti 
«… ognuno di noi seguiva la pro-
pria via» (Isaia 53:6).

Un’immagine proviene dall’ambito la-
vorativo, l’altra da quello casalingo e la 
terza è presa dal settore famigliare. – in 
una immagine opera Dio Figlio, nell’al-
tra Dio Spirito Santo e nella terza Dio 
Padre. – In primo luogo, viene cercato 
fi nché «… la ritrova». Poi viene cercato 
«… con cura». Ed infi ne il Padre «… ne 
ebbe compassione; corse, gli si gettò al 
collo e lo baciò». La pecora smarrita è 
«1 di 100», la dramma perduta «1 di 10» 
e il fi glio prodigo è «1 di 2».
 Con quali sottili differenze il Si-
gnore Gesù ha utilizzato queste im-
magini! Lui voleva che le persone rico-
noscano, chi esse sono – e chi Lui sia, 
inoltre, come esse agiscono – e come 
Egli agisce.
 Gesù ancora oggi è alla ricerca e ti 
chiama, perché ti ama! BS
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Chi al mondo potrà darmi la risposta alla domanda: «Qual è lo scopo della mia Chi al mondo potrà darmi la risposta alla domanda: «Qual è lo scopo della mia 
vita?» Chi? La chiesa? No. Il sacerdote o il pastore? No. Anche loro si trovano nelle 
nostre medesime condizioni. I professori? I fi losofi ? Neppure questi possono darci 
una risposta al perché della vita. Uno solo può dirci qual è lo scopo della nostra 
vita: Colui che ci ha chiamati alla vita, che ci ha creati: Dio.

Dio lo sa
Un giorno entrai in un appartamento, c’era 
un ragazzino tutto intento a costruire qual-
cosa con dei fi li elettrici e delle lampadine. 
Gli chiesi: «Giovanotto, che specie di mar-
chingegno stai costruendo? Cosa sarà?» 
Lui me lo spiegò, ma devo confessare che 
non ci capii nulla. Però dovetti pensare: 
«Nessun altro riuscirà a capire che cosa ne 
verrà fuori, soltanto lui che ci sta lavorando 
potrà dire cosa sarà e a cosa servirà.»
 Così è anche per la nostra vita. Solo il no-
stro Creatore potrà dirci a quale scopo ci ha 
creati. Ciò signifi ca che alla domanda «Per-
ché vivo?», riceverete la risposta soltanto at-
traverso la sua rivelazione, la Bibbia. È Dio 
che deve dircelo. Se non leggessi già la Bib-
bia, questa domanda dovrebbe condurmi 
ad essa.

Creati per essere fi gli di Dio
Nella Bibbia Dio risponde alla domanda sul 
senso della nostra esistenza. Questo è uno 
dei motivi per cui la Bibbia è di importanza 
fondamentale. Voglio sintetizzare la rispo-
sta della Bibbia con una sola frase: Dio ci ha 
creati per farci diventare suoi fi gli.
 Come un padre ha piacere che suo fi glio 
gli assomigli, così Dio ha creato l’uomo «a 

sua immagine». Dio desidera che noi diven-
tiamo fi gli suoi, che parliamo con lui, e che 
lui possa parlare con noi, che l’amiamo, e 
che lui possa amare noi. È questa la ragione 
per cui siamo sulla terra. Capitemi bene 
adesso, non parlo di Chiesa, di dottrina, di 
religione o altre cose simili, ma parlo del 
Dio vivente. Lui ci ha creati perché diven-
tiamo suoi fi gli.

La decisione catastrofale
Adesso devo fare un altro passo. Noi siamo 
chiamati ad essere fi gli di Dio, ma per na-
tura non lo siamo. La Bibbia ci parla di 
una grandissima catastrofe. L’uomo, che 
era stato creato perfettamente libero, 
prese una decisione contro Dio: mangiò il 
frutto proibito. Era il suo modo per dire 
a Dio: «Voglio essere autonomo. Posso vi-
vere senza di te.» Capite? Adamo non du-
bitò mai dell’esistenza di Dio, ma si sot-
trasse alla sua autorità. «Voglio regolare la 
mia vita come pare e piace a me.» E così il 
più grande problema della propria vita ri-
mane insoluto.

Figli di Dio per mezzo di Gesù
La Bibbia dà una risposta chiara: Dio ci 
accoglie come fi gli soltanto per mezzo di 

Perché vivo?
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Gesù. Se voglio diventare un fi glio di Dio, 
lo posso soltanto tramite Gesù. C’è una 
frase nella Bibbia, che tradotta letteral-
mente dice: «Gesù è venuto dal mondo di 
Dio in questo mondo». Purtroppo, Gesù 
viene e l’uomo chiude la sua porta. «È ve-
nuto nel suo proprio paese, ma i suoi hanno 
rifi utato di accoglierlo.» Ma sorprendente-
mente la storia continua in questo modo: 
«Ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, 
egli ha dato il diritto di diventare fi gli di 
Dio.» Così dunque si diventa fi gli di Dio: 
ricevendo Gesù!

 Quando ricevo Gesù, nella mia vita av-
viene una grande rivoluzione. Allora posso 
ricevere una vita completamente nuova, 
come fi glio di Dio. Chi lo accoglie, riceve 
una nuova esistenza per onorare il Padre 
che è nei cieli in qualità di fi gli, nei pensieri, 
in parole e opere. Quello che vi comunico 
non è un passatempo religioso, né si tratta 
delle idee personali di un predicatore. La 
nostra vita o la nostra morte ne dipendono, 
si tratta di vita o di morte eterne. Gesù dice: 
«Ecco, io sto alla porta e busso: se uno ode 
la mia voce e apre la porta, io entrerò da 

lui.» Lo dice anche a noi: «Ecco io sto da-
vanti alla porta della tua vita. Apri. Voglio 
dare un senso alla tua vita.»

Conclusione
Amici miei, noi abbiamo una sola vita, per-
ciò la domanda: «Perché vivo?» è di im-
portanza capitale. Dio ha dato la risposta 
chiara e semplice in Gesù Cristo, crocifi sso 
e risorto. Ora questo Gesù sta davanti alla 
vostra porta e bussa. Apritegli la vostra vita, 
non ve ne pentirete mai!
 W. Busch dal libro «Gesù nostro destino»

Giancarlo
Mi chiamo Giancarlo, sono musicista e vengo da un pae-
sino della Sicilia. Da piccolo mi piaceva andare a scuola e 
tutte le domeniche frequentavo la chiesa cattolica. Intorno 
ai 18 anni incominciarono a nascere in me altri interessi: 
musica, psicologia, motori. In quel periodo avevo gli occhi 
puntati sul mondo: leggevo, osservavo, cercavo di cono-scere il senso di tutto e soprattutto la verità. Tra i tanti li-

bri che lessi, uno mi colpì particolarmente e condizionò il 
mio modo di pensare. Questo libro insegnava che era pos-
sibile ottenere successo, soldi, una moglie, una vita lus-suosa semplicemente focalizzando i propri pensieri su ciò che si desidera. Nessun limite all’immaginazione! Mi 

ero quindi convinto che sarei stato io l’autore del mio fu-
turo e che avrei realizzato tutti i miei sogni in un modo o 
nell’altro.
 Andavo ormai avanti così da diversi anni, ma nono-stante la mia perseveranza, non riuscivo a sentirmi felice. 

Poi improvvisamente, tutto cominciò ad andare storto. Nell'arco di un mese avevo perso il lavoro e ogni mia mo-
tivazione per la musica era scomparsa. Inoltre, non avevo 
più nessuna certezza sul mio futuro. Il mio orgoglio era 
distrutto! Stava, però, avvenendo una svolta. Il mese suc-
cessivo, mentre mi trovavo in una libreria a Milano, pen-
sai: «Giancarlo, questo non è possibile, devi reagire! Com-
pra un altro libro motivazionale.» Quel giorno, non so perché, uscii dal negozio con una Bibbia in mano. Nel leggerla, incominciavo a capire il motivo di tutto quello che succede nel mondo e anche il comportamento 

dell’uomo. Tutto s’illuminava alla luce della Bibbia. An-che dentro di me si faceva chiarezza e trovavo delle rispo-
ste alle mie domande. Contemporaneamente, però, mi accorsi di un’altra cosa: nonostante il mio passato reli-gioso, non conoscevo il vero carattere di Dio e non avevo 

mai avuto un rapporto personale con lui. Intanto leggevo 
e trovavo conforto in Gesù, in quello che aveva fatto e in-
segnato. Pensavo che le sue parole non potevano essere 

di questo mondo. Tuttavia, fi nita la lettura, venivo risuc-
chiato dalle preoccupazioni del mondo. Il mio cuore era 
ancora diviso.
 Era un periodo di grandi cambiamenti nella mia vita 
spirituale e professionale, ma con poche certezze. Es-sendo ancora confuso, avevo chiesto il parere di un amico 

credente che mi aveva risposto che Dio, attraverso le dif-
fi coltà, mi chiamava a sé e che era importante non indu-rire il mio cuore ma aprirlo a Lui e mettere tutto il resto al 
secondo posto. Intanto continuavo a leggere e a conoscere 
il carattere di Dio, il suo amore per l’umanità e il suo pro-
getto di salvezza eterna. La mia fede cresceva e vedevo na-
scere in me pensieri e comportamenti nuovi. Ma i miei peccati pesavano ancora sulla mia coscienza e mi torna-

vano sempre in mente. Non riuscivo a sentirmi veramente 
libero e degno agli occhi di Dio. Il mio amico un giorno mi disse: «Gesù vuole che tu vada a Lui con tutti i tuoi peccati perché è Lui che vuole 

prenderli su di sé. Egli è venuto nel mondo ed è morto in 
croce proprio per questo. Non devi nasconderli, ma devi 
dichiararli e pentirti, cambiare vita, girare le spalle al peccato.» In quel momento mi vennero in mente le pa-role del Signore Gesù riguardo alla Salvezza: «Entrate per 

la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono coloro che en-trano per essa. Quanto stretta è invece la porta e angu-sta la via che conduce alla vita! E pochi sono coloro che la 
trovano!» (Matteo 7:13-14). La porta per cui dovevo en-trare era Gesù ma la via che dovevo seguire … era quella 

che mi preoccupava. Il Signore però mi incoraggiava con 
la sua Parola a distaccarmi dal vecchio Giancarlo e ad an-
dare avanti verso la meta. Tuttavia, mi mancava qualcosa, quella speranza viva di chi sa di essere salvato. Incominciai quindi a dubi-tare della mia fede e perfi no a pensare che mi stavo fa-cendo delle illusioni sulla Bibbia. Proprio in quel momento, 

quando non avevo più forza in me di cercare Dio e di lot-tare contro il peccato, un credente dall’Italia mi scrisse questo messaggio: «Giancarlo, quando una persona va a 
Cristo, ci va così com’è, sporca dei suoi peccati ed è Cri-sto che la purifi ca all’istante se gli dichiara i suoi peccati 

e crede veramente che Cristo ha pagato al posto suo, che 
il castigo suo è caduto su di Lui. Nel momento in cui cre-diamo nella sua morte e nella sua resurrezione, esse diven-

tano nostre! La sua morte diventa la nostra, e così anche la 
sua risurrezione! Questo è il momento che Gesù chiama la 
nuova nascita; è il momento in cui lo Spirito di Dio si uni-
sce col nostro e ci fa diventare una sola persona con Cristo, 
ci unisce a Lui. È il momento della vita eterna!» Quelle parole mi toccarono nel profondo e scoppiai in 

un pianto di pentimento e liberazione. Un velo mi cadde 
dagli occhi: Gesù aveva veramente dato la sua vita per me. 
Mi arresi al Signore dicendo: «La mia vita è tua, fanne quello che vuoi.» La verità era stata scritta nel mio cuore 
in quel preciso momento! In un batter d’occhio ero pas-sato dalla morte alla vita. Era un vero miracolo! Gesù era 

entrato nel mio cuore! La mia vita era stata scossa dalle 
fondamenta, come un terremoto che spazza via un edifi -
cio vecchio per costruirne uno nuovo! «Perciò, chiunque 
ascolta queste mie parole e le mette in pratica, io lo para-
gono ad un uomo avveduto, che ha edifi cato la sua casa sopra la roccia. Cadde la pioggia, vennero le inondazioni, 

soffi arono i venti e si abbatterono su quella casa; essa però non crollò, perché era fondata sopra la roccia». (Mat-
teo 7:24-25) 

Giancarlo



Incarico di vita
Immaginati: Stai seduto nell’ombra di un’oasi. D’acqua ce n’è. Ma intorno c’è solo sabbia, pietre e rocce 
per centinaia di chilometri. Il giorno brucia, la notte gela. E tu hai l’incarico di annaffi are e far fi orire 
tutto il deserto. A disposizione ti sta una bottiglia. Come lo farai? – Più o meno così si sente chi vuole 
evangelizzare la nostra società. L’acqua, la parola di Dio, non manca. Nella comunione dei credenti c’è un 
po’ d’ombra. Ma l’attrezzo manca, il metodo effi cace per far fi orire l’evangelo nella popolazione.
 «Mi siederei all’ombra ad aspettare la pioggia», risposi spontaneamente nel gruppo di studio biblico 
quando ci fu questa discussione. «Io invece userei la bottiglia per annaffi are metro per metro. Meglio poco 
che niente!» Un’altra persona sceglierebbe pure l’ombra, ma non per l’ozio, per la preghiera fervente che 
Dio faccia piovere! E la quarta aggiunge: «Mentre si prega si può già irrigare …» – Qual è la nostra tattica 
per far fi orire il deserto dove abitiamo e lavoriamo? Delle persone vengono alla fede in Gesù?

raggiungere i non (ancora) credenti? Sì, il 
Signore la vede così.
 L’amore fraterno è innaturale. Non è 
umano. E invece si può, spontaneamente, 
amare le persone antipatiche, quelle di ca-
rattere diffi cile e convinzioni contrarie. Di-
fronte a certi credenti la propria bontà va in 
fallimento. Dio ha voluto questo, perciò ha 
dato la chiesa come antidoto contro la ca-
duta. I primi genitori, allora, vollero libe-
rarsi di Dio, noi ora vorremmo il contra-
rio, cioè, cerchiamo la dipendenza da Lui. 
In questo consiste la nostra salvezza. Solo 
così otteniamo «l’attrezzatura di base» per 
poter amare ogni fratello, ogni sorella.
 La preghiera è la ricerca della dipendenza 
da Dio. Neemia scrive: «Quando udii que-
ste parole mi misi seduto, piansi, e per molti 
giorni fui in grande tristezza. Digiunai e pre-
gai davanti al Dio del cielo» (1:4). La preghiera 
non è un gesto d’abitudine come l’aprire e 
chiudere della buca lettere. È un «rimanere» 
e «ascoltare». Nella misura che siamo capaci 
di dipendere da Dio, siamo anche in grado di 
amare il fratello. O come prova negativa: «Se 
uno dice: ‹Io amo Dio›, ma odia suo fratello, 
è bugiardo; perché chi non ama suo fratello 
che ha visto, non può amare Dio che non ha 
visto» (1Giovanni 4:20).
 La nostra «missione», quindi, comincia 
con ascoltare Dio e promuovere il fratello. 
(Per tutte le seguenti operazioni si prega di 
consultare il manuale, la Bibbia.)

«Voi siete»
Essere testimone di Gesù è il nostro inca-
rico di vita. Gesù non lo dice in forma di 
comando (imperativo), ma di costatazione. 
«Mi sarete testimoni.» (Atti 1:8) Tutto di-
pende da ciò che noi siamo. «Voi siete il sale 
della terra; ma, se il sale diventa insipido, 
con che lo si salerà? Non è più buono a nulla 
se non a essere gettato via e calpestato da-
gli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una 
città posta sopra un monte non può essere 

«Amatevi come io vi ho amati»
«Da questo conosceranno tutti che siete 
miei discepoli: se avete amore gli uni per 
gli altri» (Giovanni 13:34-35). – L’amore 
per i credenti può esser la strategia per 

nascosta, e non si accende una 
lampada per metterla sotto un 
recipiente; anzi la si mette sul 
candeliere ed essa fa luce a tutti 
quelli che sono in casa. Così ri-
splenda la vostra luce davanti 
agli uomini, affi nché vedano le 
vostre buone opere e glorifi chino il Padre 
vostro che è nei cieli.» (Matteo 5:13-16)

Tre impedimenti possibili
Sale insipido: Quando un credente accetta 
accordi dubbiosi. Ad esempio, quando il 
credente afferma la dichiarazione di qual-
cuno: «La salute è la cosa più importante». 
Oppure quando sacrifi ca il tempo dovuto a 
Dio per aumentare gli utili. O spende il de-
naro per perfezionare il lusso.
 Luce nascosta: Quando si tace per ti-
more degli uomini. Non nominare Gesù per 
non perdere amicizie, reputazione o affari. 
«In un’occasione più opportuna parlerò», si 
pensa.
 Rimanere, invece di andare: Gesù, av-
vicinatosi, parlò loro, dicendo: «Ogni potere 
mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate 
dunque e fate miei discepoli tutti i popoli 
battezzandoli nel nome del Padre, del Fi-
glio e dello Spirito Santo, insegnando loro 
a osservare tutte quante le cose che vi ho 
comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti 
i giorni, sino alla fi ne dell'età presente». 
(Matteo 28:18-20) – Cosa signifi ca per te: 
«Andate dunque …» Chiedi al Signore e va’!

Conclusione
Il clima spirituale nel nostro «deserto» è 
troppo atroce? I fratelli nella fede troppo 
diffi cili? La poltrona troppo morbida? – Non 
farne caso! Tu sei un fi glio di Dio. Siilo con 
tutti gli effetti!
 Chiudo con una citazione del profeta Ge-
remia: «Ecco, io sono il Signore, Dio di ogni 
carne; c'è forse qualcosa di troppo diffi cile 
per me?» (32:27) Giovanni
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 Tutti i lettori
  sono cordialmente invitati
  alle seguenti riunioni :

La nuova vita con Gesù
La conversione – l’inizio di una nuova vita

Chi è un cristiano? (Atti 11:21-26 è la risposta giusta!)

Un cristiano è colui, che …
… vive in un paese cristiano.
… da piccolo è stato battezzato.
… ha una buona condotta di vita.
… appartiene a una chiesa cristiana.
… ha ricevuto Gesù nella propria vita.
… legge regolarmente la Bibbia.
… è cresciuto con un’educazione cristiana.
… prende sul serio la sua religione.

La conversione
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Come avviene la conversione?

Che cosa signifi ca «conversione»?
1. Abbandonare il peccato: Atti 26:17-18
2. Rivolgersi a Dio: 1 Tessalonicesi 1:9
3. La parte umana della salvezza: 

Atti 14:15

Perché la conversione?
A. Dio lo ordina: Atti 3:19
B. Senza Gesù siamo perduti: 

Romani 3:23
C. Dobbiamo essere salvati: 

Matteo 7:13-14

La via larga e la via stretta
 – Dove conduce la via larga? (In perdizione)
 – Dove porta la via stretta? (Alla gloria eterna)
 – Che cosa deve fare l’uomo per passare dalla via larga alla via stretta? 
(Convertirsi a Dio)

 – È altresì possibile, conducendo una vita onesta, per mezzo di buone 
opere o della religione, trovare la pace con Dio? (Leggi Efesini 2:8-9!)

 – Chi è l’unico in grado di liberarci dal peccato e dalla perdizione 
eterna? (Leggi Giovanni 14:6!)

Un estratto dal corso biblico di base di Manfred Röseler: «La nuova vita con Gesù» 1° parte
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Riconosci e con-
fessa il peccato.
1 Giovanni 1:9

Accogli Gesù
Giovanni 1:12

Ringrazia per 
la salvezza.
1 Pietro 1:3

Credi a Gesù Cristo
Giovanni 3:16


