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Religione o fede?
Il giornale riporta: «Truffa dell’olio: bottiglie non extravergine … probabilmente le 
aziende sapevano che quell’olio non possedeva le caratteristiche descritte nell’eti-
chetta del prodotto …».
 Cristiano, cattolico, protestante, extraevangelico … di etichette ce ne sono tante. 
Le descrizioni e i nomi, però, possono ingannare. Ciò che conta è il contenuto. Cia-
scun essere umano dovrebbe chiedersi se ciò che pretende di essere lo è veramente?

alta  qualità

Estratto di sforzi umani
Un nuovo arrivato che frequenta il nostro 
corso di lingua per rifugiati, dopo poco 
tempo mi chiede: «Ma voi, nella vostra re-
ligione, quante volte dovete digiunare?» – 
«Non abbiamo nessuna regola fi ssa», gli ri-
spondo. – «Quante volte al giorno fate le 
preghiere?» – «Ognuno come lo sente; io, 
personalmente, prego spesso.» – «Quanto è il 
minimo?» – «Non c’è legge.» Scuote la testa. – 
«E per il cibo: voi mangiate carne di maiale?» 
– «Io non tanto, ma altri lo mangiano spesso», 
gli rispondo. – «La vostra, quindi, non è una 
religione», conclude visibilmente imbaraz-
zato. Aveva capito bene. Abbiamo qualcosa 
che, però, non è una religione.
 Una religione è come un’etichetta. Se il 
nome dell’«azienda» è ben noto, ispira fi du-
cia nel «prodotto». A volte elenca gli ingre-
dienti: ripetute azioni di carità, una quan-
tità di doveri compiuti e un peso enorme di 
sacrifi ci.
 Qualcuno mi spiegò una volta: «Non mi 

ritengo molto credente, invece mia nonna 
sì; quanto doveva soffrire e sopportare, 

e non si lamentava mai!» Tutto il ri-
spetto per quella nonna! Ma il ni-
pote che mi stava parlando, non 

sapeva imitarla. Come si fa ad 

Il Buon Samaritano
Vi era un re potentissimo. Egli aveva un fi glio che amava al disopra di qualsiasi cre-
atura. Il regno di quel monarca era infi nito: abbracciava gli empirei ingemmati di 
stelle. Miriadi di servitori si prostravano davanti a Lui. Erano chiamati angeli. Per 
varcare gli spazi avevano delle ali, e le loro vesti, perché fossero in armonia colla 
luce eterna, erano bianche. In quel regno le preghiere e la lode non erano che un 
cantico: «Alleluia! La salvezza e la gloria e la Potenza appartengono al nostro Dio!»
 Ma un giorno il canto fu turbato dall’eco di un lamento. Era un lamento di un 
ferito che saliva da un lontano pianeta. Il fi glio del re lo udì e disse: «Lascerò la reg-
gia e andrò a soccorrere quel ferito. Datemi dell’olio e del vino, perché li versi nelle 
sue piaghe.» E gli angeli: «Sii cauto! La via lungo la quale il ferito giace si chiama 
la via del sangue». Ma egli rispose: «Che importa? Andrò e soccorrerò il ferito, do-
vesse quella via diventar la via del sangue mio».
 Ed egli venne sulla terra, si avvicinò all’infermo e versò nelle sue piaghe il vino 
del suo amore e l’olio della sua grazia. Poi lo prese sulle sue spalle e lo portò fi no 
ad un albergo. Ma lì accadde una cosa onde i cieli e la terra fremettero. Mentre egli, 
chino sopra lui, continuava a curarlo, il ferito, in un accesso di delirio 
inconcepibile, uccise il Buon Samaritano.
 Il Buon Samaritano si chiama Gesù, ed il ferito è l’umanità. Ci sa-
rebbe di che disperare se la storia fi nisse così. Ma la storia non è termi-
nata. II Buon Samaritano risuscitò … Sapete voi perché? Per poter du-
rante tutti i secoli intercedere presso il Padre in favore del ferito che 
lo aveva ucciso; e perché il ferito, dopo l’ora dell’insano delirio, po-
tesse ritrovarlo e palesargli tutto il suo pentimento e dirgli: «O Re co-
ronato di spine, io ti adoro, io t’imploro! Sopra me che ti ho ucciso fa 
scendere la tua grazia, e per il tuo martirio donami la vita!». A. Vinet
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essere autentici? Se l’etichetta dice ad esem-
pio «cristiano», come posso avere dentro 
quello Spirito extravergine di Cristo? Lui 
amava tutti fi no al punto di sacrifi care la 
sua vita per i delinquenti più rudi.
 Nel mondo etico c’è tanta truffa di eti-
chetta. Bella apparenza, ma triste realtà. 
C’è chi si fa passare per pio, ma chi cono-
sce i fatti più nascosti e in più sta sotto le 
minacce che lo fanno tacere, conosce l’in-
ganno dietro l’etichetta. Non solo il malfat-
tore ma la natura umana in generale non dà 
olio buono. Voglio dire, tu potresti soffrire 
al massimo o applicare in modo più severo 
la miglior religione, con tutto ciò, non giun-
gerebbe al tuo cuore la vera pace con Dio. – 
«Non c’è pace per gli empi», dice la Bibbia.

Olio genuino
Dalla Bibbia sappiamo che Gesù, il fi glio di 
Dio, è il vero olivo. Voglio dire che Lui rap-
presenta l’umanità originale, quella di prima 
della caduta nel peccato. In più, incarna allo 
stesso tempo la piena divinità. Tutto questo 

non è solo teoria o si svolse in sfere lontane. 
Gesù visse qui, dove stiamo noi. Aveva com-
pagni e vicini, amici e nemici. In tutte le vi-
cissitudini della sua vita era capace di infon-
dere speranza e dare vita. Possiamo dire che 
il frutto della sua vita, del suo carattere ecc., 
era ottimo. Sopportava silenziosamente 
il torchio della tortura, dei fl agelli e degli 
scherni. E quando spremettero fi no all’ul-
timo, inchiodandolo sulla croce, ne scaturì 
l’olio genuino della grazia: «Padre, perdona 
loro, perché non sanno quello che fanno».
 «Gesù, infatti, è la nostra pace», di-
cono i veri credenti. Preferiscono essere 
disprezzati, anche maltrattati, 
insieme al popolo dei credenti, 
invece di godere la buona ri-
putazione della società e ge-
rarchia. Sono coscienti che la 
loro qualità – il loro olio – non 
è il prodotto dei loro sforzi. Vi-
vono dallo Spirito di Gesù.
 Tutto questo suona astratto 
o incomprensibile? – Diventa 

meravigliosa realtà appena tu, che stai leg-
gendo, cominci a parlare con Gesù. Non 
devi fargli delle promesse come se tu po-
tessi offrirgli il tuo olio. Chiedilo a Lui! 
Umiliati, sottomettiti. Da un momento 
all’altro scorrerà l’olio extravergine di Gesù 
nella tua vita. Di sorpresa sarai felice, avrai 
la pace, sentirai di amare pure gli ex-ne-
mici. Comprenderai che Dio è buono e che 
sei il benvenuto nella sua famiglia. Sentirai 
il desiderio di conoscere la Bibbia e di unirti 
ad altri credenti.
 E i vicini diranno: «La tua non è una re-
ligione!» Giovanni

Max
Come tanti, nati in un paese come il no-
stro nel quale è presente in maniera pre-
ponderante la religione cristiana, mi sono 
adeguato involontariamente e seguendo la 
tradizione, agli usi e costumi della mia fa-
miglia. Infatti, ho seguito questa religione 
senza tuttavia trovare le risposte alle do-
mande che mi assillavano durante gli anni 
dell’adolescenza e anche oltre. Vivevo così 
come tanti, senza obiettivi profondi, pur 
cercando il senso profondo delle cose, angosciato 
e triste molto spesso, non capendo fi no in fondo 
questo mondo.
 Un giorno, all’età di 24 anni, un amico che si 
era trasferito in un’altra città da qualche tempo, 
mi venne a trovare e mi regalò una Bibbia. Stavo 
attraversando un periodo particolare; abitavo da 
solo, guadagnavo poco ed era molto accentuato in 
me il desiderio di trovare risposte alle domande 
della vita. Quel regalo mi emozionò perché fu 
accompagnato dalla testimonianza di ciò 
che Gesù stava facendo nella vita del mio 
amico. Così, in modo molto aperto a ri-
cevere le parole toccanti del Signore, mi 
accinsi alla lettura della Bibbia e, se-
guendo il consiglio del mio amico, la 
lessi partendo dai Vangeli, quindi dal 
Nuovo Testamento. La vita del Signore 
Gesù mi affascinò subito. Pian piano 
il mio cuore si apriva a Lui, toccato in 

modo profondo e sollevato dalla Sua stessa 
Parola, pronta a darmi fi nalmente le rispo-
ste che cercavo da anni.
 Studiando e approfondendo la Bibbia, ca-
pii che occorreva nascere di nuovo (Giovanni 
3:3) per entrare nel regno di Dio, chiedendo 
perdono a Dio per i propri peccati, i quali 
conducono alla morte eterna. Così, una sera, 
nella mia cameretta, pregando sinceramente 
il Signore (Matteo 6:6), gli chiesi di perdo-

nare per sempre i miei peccati e di donarmi la vita 
eterna entrando nella mia vita e nel mio cuore. 
Ebbi una sensazione bellissima e fu l’inizio della 
vita col Signore. Tuttavia, non capivo che lo stato 
di felicità in cui versavo mi era stato dato da Dio. 
Pensavo che fosse dovuto al fatto che ero gio-
vane e forte. Ma anche in questa situazione il Si-

gnore agì, facendomi capire attraverso delle prove, 
che la mia forza non era nulla, era caduca e fra-

gile. Così era giunto il momento di dare 
la mia vita completamente a Lui. Fui 

pronto, allora, per fede nella Sua 
Parola, a testimoniare a tutti di 

essere diventato un fi glio di Dio.
 «L’ora viene, anzi è già 
venuta, che i veri adoratori 
adoreranno il Padre in spi-
rito e verità: poiché il Padre 
cerca tali adoratori» (Gio-
vanni 4:23). Max
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Fede che muove
La nostra società si è grandemente trasformata. Manca la conoscenza biblica La nostra società si è grandemente trasformata. Manca la conoscenza biblica 
basilare e l’immagine della fede cristiana è negativa. Infatti, si percepisce la basilare e l’immagine della fede cristiana è negativa. Infatti, si percepisce la 
fede come «religione» ricolma di limiti e divieti. Anche i mass media, durante le fede come «religione» ricolma di limiti e divieti. Anche i mass media, durante le 
feste cristiane, trasmettono programmi critici sulla Bibbia e sui valori cristiani. feste cristiane, trasmettono programmi critici sulla Bibbia e sui valori cristiani. 
Inoltre, la maggioranza è dell’opinione che la Bibbia non si debba prendere sul Inoltre, la maggioranza è dell’opinione che la Bibbia non si debba prendere sul 
serio perché mancano gli elementi scientifi ci. Ora come riconosciamo questo serio perché mancano gli elementi scientifi ci. Ora come riconosciamo questo 
defi cit intorno a noi? E i pericoli in mezzo a noi? Che cosa possiamo fare?defi cit intorno a noi? E i pericoli in mezzo a noi? Che cosa possiamo fare?

Le tendenze religiose
Primariamente, anche nella società di Primariamente, anche nella società di 
stampo cristiano, si riscontra una cono-stampo cristiano, si riscontra una cono-
scenza di Dio e della Sua volontà alquanto scenza di Dio e della Sua volontà alquanto 
variegata. Spesso vige l’idea che Dio non sia variegata. Spesso vige l’idea che Dio non sia 
una persona, bensì una forza cosmica inde-una persona, bensì una forza cosmica inde-
fi nita. Questa nozione porta a considerare fi nita. Questa nozione porta a considerare 
che non esiste un’unica verità, ma molte. Di che non esiste un’unica verità, ma molte. Di 
conseguenza, l’etica e la morale sono adat-conseguenza, l’etica e la morale sono adat-
tabili. Inoltre, l’unione è ricercata ed evi-tabili. Inoltre, l’unione è ricercata ed evi-
denziata a scapito della verità che divide e denziata a scapito della verità che divide e 
perciò dà fastidio. In questo contesto, la co-perciò dà fastidio. In questo contesto, la co-
scienza umana non è più in relazione alla scienza umana non è più in relazione alla 
Parola di Dio, la Bibbia; e ciò che essa di-Parola di Dio, la Bibbia; e ciò che essa di-
chiara peccato non risveglia più il rimorso chiara peccato non risveglia più il rimorso 
nella coscienza. In questo modo l’uomo ri-nella coscienza. In questo modo l’uomo ri-
mane nella sua perdizione originale e l’a-mane nella sua perdizione originale e l’a-
nima soffre.

Gli sviluppi nella chiesa
La chiesa è «colonna e sostegno della verità» La chiesa è «colonna e sostegno della verità» 
(1Ti 3:15), perciò deve rimanere il punto di ), perciò deve rimanere il punto di 
riferimento per l’anima in cerca di pace e riferimento per l’anima in cerca di pace e 
perdono. L’umanità ha bisogno più che mai perdono. L’umanità ha bisogno più che mai 
di punti fermi. Purtroppo l’individualismo di punti fermi. Purtroppo l’individualismo 
e il pluralismo mischiati a una grande tol-e il pluralismo mischiati a una grande tol-
leranza, contraddistinguono oggi molte leranza, contraddistinguono oggi molte 
comunità cristiane. In queste realtà molti comunità cristiane. In queste realtà molti 
passi biblici sono visti con gli occhiali del passi biblici sono visti con gli occhiali del 
relativismo. Oggi perdura il pericolo che relativismo. Oggi perdura il pericolo che 
sia predicato solo ciò che piace (22Ti 4:3-
4) e viene sottovalutata la benedizione di ) e viene sottovalutata la benedizione di 
Dio nella chiesa per l’edifi cazione. L’ap-Dio nella chiesa per l’edifi cazione. L’ap-
pello è urgente: «Non conformatevi a que-pello è urgente: «Non conformatevi a que-
sto mondo, ma siate trasformati mediante sto mondo, ma siate trasformati mediante 
il rinnovamento della vostra mente, affi n-il rinnovamento della vostra mente, affi n-
ché conosciate per esperienza quale sia la ché conosciate per esperienza quale sia la 
volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta 
volontà» (Ro 12:2).

Cosa fare
Come credenti possiamo e vogliamo reagire, 
ma come?
 – Curare il contatto con persone 

non salvate e pregare per loro.
 – Lasciare agire la Parola di Dio 

in noi, nel nostro parlare e nella nostra 
condotta.

 – Non chiuderci al mondo, ma 
metterlo criticamente in discussione.

 – Non diventare amici (amanti) 
del mondo (tollerare, accettare, prati-
care …) secondo 2Cor. 6:14-18

 – Non vivere nell’ingiustizia per 
guadagnare l’altro.

Nelle cellule domestiche, se organizziamo 
degli incontri o studi biblici, ma anche 
nella nostra vita privata in famiglia, 
dobbiamo trattare il senso della vita, 
chi è Gesù e cos’è la conversione. La 
predicazione della Parola di Dio 
deve «prendere il largo» e non li-
mitarsi alla morale, al lato psi-
cologico e fi losofi co, bensì con-
siderare i passi che portano alla 
conversione, senza dimenticare i co-
mandamenti di Dio che portano il pecca-
tore a paragonarsi con la volontà divina. Ed 
ecco che la fede fondata sull’amore di Dio 
potrà fare breccia nei cuori.
 «Sia dunque che mangiate, sia che be-
viate, sia che facciate qualche altra cosa, 
fate tutto alla gloria di Dio. Non date mo-
tivo di scandalo né ai Giudei, né ai Greci, né 
alla chiesa di Dio; così come anch’io com-
piaccio a tutti in ogni cosa, cercando non 
l’utile mio ma quello dei molti, perché si-
ano salvati» (1Cor. 10:31-33). Carmelo

Non conformatevi a questo mondo, ma siate 

trasformati mediante il rinnovamento della vostra 

mente, affi nché conosciate per esperienza quale sia 

la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà.



 Tutti i lettori
  sono cordialmente invitati
  alle seguenti riunioni :Lettera a Tito

Tito era uno straniero convertito che aveva lavorato e viag-
giato con l’apostolo Paolo. Inoltre era stato, con successo, un 
fedele messaggero di Paolo per la chiesa tribolata di Corinto 
(Galati 2:1-3; 2Corinzi 7:6-7; 8,6 e16).

Circa nell’anno 63 o 64 d.C., qualche tempo dopo aver lasciato Ti-
moteo a Efeso, Paolo e Tito si recarono a Creta. Paolo si fermò lì 
brevemente e, al momento di ripartire, vi lasciò Tito per aiutare 
le chiese a creare un proprio collegio di anziani. Successivamente 
l’apostolo scrisse questa epistola e la fece consegnare a Tito. Non 
si conosce né quando né dove fu scritta.
 Lo scopo di questa lettera era fornire a Tito istruzioni su cosa 
fare e cosa insegnare nelle chiese cretesi. Un tema importante è il 
ruolo della grazia, nel promuovere le buone opere in mezzo al po-
polo di Dio.
 Paolo sperava di raggiungere Tito a Nicopoli per l’inverno (3:12), 
ma non è dato sapere se quest’incontro ebbe luogo (varie città an-
tiche avevano questo nome; pare che Paolo si riferisca a una città 
della costa greca occidentale). L’ultima volta che Paolo diede no-
tizie di Tito fu quando scrisse che questo collaboratore si trovava 
in Dalmazia (2Timoteo 4:10). Secondo la tradizione, più tardi Tito 
tornò a Creta e lì rimase per svolgere il suo ministero per il resto 
della sua vita.  

 © Introduzione a Tito, Investigare le Scritture, La Casa della Bibbia

Brano da memorizzare
Infatti la grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manife-
stata, e ci insegna a rinunciare all’empietà e alle passioni mon-
dane, per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e 
in modo santo, aspettando la beata speranza e l’apparizione della 
gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù.
 Egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e 
purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. 
(2:11-14) 
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