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La fede cristiana
(Tratto dal libro: «Gesù nostro destino» di Wilhelm Busch)

Tutti quelli che incontro dicono di essere cristiani. Se fermassi qualcuno e gli chie-
dessi: «Scusi, le è cristiano?» Quello mi risponderebbe: «Certo! Non sono mica un 
mussulmano!» Ma se gli chiedessi ancora: «Mi dica, le è mai capitato di non poter 
dormire per la gioia di essere cristiano?» – «Ma lei è forse un po’ matto?» mi rispon-
derebbe. Eppure, è così: i cristiani non hanno alcuna gioia di essere tali. Da che cosa 
dipende? Dal fatto che non siamo autentici cristiani. Voglio spiegarvelo qui di se-
guito con un piccolo episodio.

Il segno  
dei chiodi
Roberto viveva in una fattoria di cam-
pagna insieme alla sua famiglia; suo pa-
dre, che era un fervente cristiano, lo 
amava molto ed era in gran pena poi-
ché Roberto non credeva nel Signore. 
Quell’uomo aveva preso l’abitudine di 
piantare un chiodo nella porta del gra-
naio ogni volta che suo figlio, molto 
spesso ribelle, gli disubbidiva. - Cosa fai? 
Chiese un giorno Roberto incuriosito 
dai colpi di martello. - Pianto un chiodo 
ogni volta che mi disubbidisci, rispose il 
padre. Roberto osservò per un attimo il 
gran numero di chiodi che il padre aveva 
conficcati nel legno e, toccato nella co-
scienza, confessò i suoi peccati al Signore 
e lo accettò come proprio Salvatore.
 Felice di avere ottenuto il perdono di 
Dio, raccontò la sua conversione al padre 
il quale si mise subito a togliere a uno 
a uno tutti i chiodi dalla porta del gra-
naio. Ma Roberto osservava che per ogni 
chiodo estratto rimaneva un foro ben vi-
sibile, che gli ricordava la sua passata 
disubbidienza. - Come possiamo fare 
per chiudere questi buchi? chiese al pa-
dre. - Vedi, rispose lui, questi buchi sono 
le conseguenze delle tue disobbedienze. 
Dio ti ha perdonato completamente, ma 
certe conseguenze inevitabili dei nostri 
peccati restano, ma il Signore è fedele e 
può servirsene per farci crescere nella 

fede e nella Sua conoscenza. (BS)

L’agricoltore malato
Una sera un predicatore fu chiamato al ca-
pezzale di un ricco agricoltore. Costui pos-
sedeva una grande fattoria, era un uomo 
retto e laborioso. Però odiava di cuore i 
messaggi del risveglio evangelico. Infatti, 
non si considerava un peccatore, non sen-
tiva il bisogno di un salvatore che morisse 
sulla croce per i suoi peccati. Diceva: «Io 
sono onesto, non faccio male a nessuno».
 Un giorno dunque il predicatore venne 
chiamato a recarsi da quell’uomo perché 
era gravemente ammalato. Il predicatore 
si avvicino dunque al letto del malato, lo 
guardò a lungo in silenzio e infine disse: 
«Enrico, sono inquieto. Mi preoccupo per 
te. Così come hai vissuto finora non andrai 
certamente in cielo, ma diritto all’inferno.» 
Detto questo, si girò e se ne andò. Il ricco 
agricoltore fu preso da una grande rabbia e 
gridò: «E questo sarebbe un pastore? È que-
sta la sua carità cristiana?»
 Venne la notte. L’uomo non riusciva a 
dormire. Quelle parole gli rodevano la co-
scienza: «Tu non andrai in cielo, ma diritto 

all’inferno.» E se fosse vero? Allora si ri-
cordò di peccati di ogni sorta: non aveva 
mai onorato Dio; quando capitava un’occa-
sione, aveva imbrogliato altri con astuzia. 
Nelle notti seguenti fu sopraffatto dall’an-
goscia. Diventò veramente molto inquieto. 
Di colpo si rese conto che c’erano state 
molte mancanze nella sua vita e che non 
poteva assolutamente dire di essere un fi-
glio di Dio. Ora avrebbe voluto seriamente 
convertirsi. Dopo tre giorni, disse a sua mo-
glie: «Vai a cercarmi il predicatore».
 Era tardi la sera, e il predicatore venne su-
bito. L’agricoltore era in uno stato di grande 
agitazione e disse: «Pastore, credo che mi 
devo convertire.» – «Sì», disse il predicatore 
«Con l’età si diventa saggi. Mi hai chiamato 
perché avevi paura. Ma il ravvedimento per 
paura è un ravvedimento che non serve a 
nulla, esso dev’essere più profondo.» Detto 
questo si voltò e se ne andò. Adesso l’agricol-
tore fu preso da una collera tremenda. An-
che voi sareste infuriati col pastore, non è 
vero? In fin dei conti quest’ultimo si sarebbe 

 «Vai a cercarmi  
il predicatore!»



trovato meglio se avesse parlato gentilmente 
col ricco agricoltore. Inoltre, sembrava che 
l’uomo stesse veramente per morire. Ma il 
predicatore viveva alla presenza di Dio, e sa-
peva quel che diceva.
 Tre giorni dopo l’agricoltore era pro-
fondamente angosciato. Adesso lo sapeva: 
«Ora devo morire. Ma nella mia vita non ho 
mai dato amore agli altri, non ho mai avuto 
gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fe-
deltà, dolcezza e castità.» Infatti, per tutta 
la vita aveva disprezzato il Signore Gesù 
che era morto per lui. Lo aveva cacciato via 
quando si era presentato con il Suo amore. Si 
accorse così di essere sull’orlo dell’inferno e 
fu in preda a una grande disperazione. «Mo-
glie, va’ a chiamare il pastore!» – «No, non 
ci vado più. Tanto non serve a niente», ri-
spose lei. «Moglie, vallo a chiamare! Altri-
menti vado all’inferno!». La moglie ci andò.

Alina

La svolta
Quando il predicatore arrivò, trovò un 
uomo che aveva finalmente capito una 
cosa: «Non vi ingannate; non ci si può bef-
fare di Dio; perché quello che l’uomo avrà 
seminato, quello pure mieterà» (Galati 6:7). 
Il pastore si sedette vicino al malato e gli 
chiese: «È vero, neh, che vai all’inferno?» – 
«Sì, vado all’inferno.» Allora il pastore gli 
disse: «Enrico, andiamo insieme sul Gol-
gota. Gesù morì anche per te.» E gli parlò 
con parole tenere e amabili di come Gesù 
salva i peccatori. Ma per poter fare questo, 
è necessario che noi riconosciamo di essere 
tali. Dobbiamo smetterla di dire: «Sono una 
persona onesta e non faccio male a nes-
suno.» Bisogna essere sinceri con se stessi. 
Solo allora Gesù può salvare.
 Di colpo l’agricoltore conobbe la verità: 
«Gesù morì per me sulla croce. Ha pagato 

per i miei peccati. Solo Lui mi offre la giu-
stizia che vale davanti a Dio.» Per la prima 
volta pregò nel modo giusto: «Signore, io 
sono un peccatore, sii clemente verso di 
me. Signore Gesù, salvami dall’inferno!» 
Il predicatore se ne andò in punta di piedi. 
Lasciò l’uomo che invocava Gesù. Ben tre 
volte è scritto nella Bibbia: «Chiunque avrà 
invocato il nome del Signore sarà salvato.» 
Quando il pastore ritornò il giorno seguente 
trovò un uomo riconciliato con Dio. «Come 
va, Enrico?» – «Per grazia Gesù mi ha accet-
tato!» rispose l’agricoltore. Era accaduto il 
miracolo! Wilhelm Busch

Caro lettore del Messaggio di pace, non 
vuoi anche tu finalmente abbandonare la 
tua vita nelle mani di Gesù? Non vuoi es-
sere anche tu un «vero» cristiano? Che il Si-
gnore ti benedica. 

Sono nata in una famiglia evangelica credente in Gesù, come seconda 
di quattro figli. Fin da piccola volevo seguire il Signore e ubbidirgli, ma 
non funzionava. Ero una bambina abbastanza tranquilla, ma comunque 
litigavo sempre con le mie sorelle e rispondevo male ai genitori. Sapevo 
che in questo mio stato non sarei potuta andare in cielo.

Mi rendevo conto che qualcosa mancava in me. Circa all’età di 12 anni vissi 
un periodo ancora più difficile: davanti alle persone della chiesa mi com-
portavo da brava ragazza, pacata e impeccabile, ma a casa ero un disa-
stro. Spesso mi chiedevo cosa potevo fare per cambiare ed essere fi-
nalmente liberata dai miei istinti.
 Dopo le scuole medie frequentai il «Corso d’Istruzione Bi-
blica» che la nostra chiesa organizza ogni anno (un periodo 
di tre settimane per approfondire l’insegnamento biblico 
nei ragazzi). Non avevo mai perso la speranza di es-
sere «trasformata» da Gesù. In questo periodo trat-
tammo anche i 10 comandamenti. Avevo già rico-
nosciuto la mia colpa, ma ora mi rendevo conto 
di tante cose che nella mia vita non anda-
vano bene alla luce della Parola di Dio. Mi 
sono pentita anche delle piccole cose e 
desideravo il perdono. Però non re-
alizzai un cambiamento e tanto 
meno la certezza di essere una 
«nuova creatura». Iniziai a pre-
gare molto per questo.

 In queste periodo, insieme alle 
ragazze del corso andammo ad una 

conferenza. Un grande coro di soli uo-
mini cantava e nell’ascoltare questi bei canti 

mi sembrava di essere trasportata in cielo. Ma sa-
pevo di non poterci entrare! Dopo la conferenza non 

riuscivo a dormire e mi giravo e rigiravo nel letto. Un 
versetto mi ritornava di continuo in mente. Infatti, durante 

la lezione una mia compagna mi aveva passato un bigliettino 
con il versetto di Isaia 43:1 «Non temere, perché io ti ho riscattata, 

i ho chiamata per nome; tu sei mia!»
 Ad un tratto, come se Dio mi avesse aperto gli occhi, il mio cuore 
ebbe un sussulto, mi resi conto che stava chiamando proprio me! Mi ha 

riscattato, sono Sua! In quel momento guardai fuori dalla finestra, era buio, 
ma nel cielo si aprì uno spiraglio tra le nuvole e fu così come se Dio mi dicesse: 

Adesso puoi venire da me in cielo, ora sei pronta, sei la mia amata figlia!».
 Vorrei dire a quelli che ancora non hanno trovato la pace e questa certezza 

nel cuore, di cercarla con tutto il loro impegno perché sta scritto: «Chiedete e vi 
sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto» (Matteo 7:7). Allora anche tu 

potrai andare in cielo con il Signore! Alina

«Ad un tratto, come se 

Dio mi avesse aperto 

gli occhi, il mio cuore 

ebbe un sussulto, mi 

resi conto che stava 

chiamando proprio 

me! Mi ha riscattato, 

sono Sua!»



Religione o fede?
Nemmeno i membri delle chiese libere sono resistenti contro il cancro spirituale. 
Nelle grandi istituzioni tradizionali che offrono una liturgia elaborata, il credente 
può essere infettato da una devozione bigotta o da un formalismo superficiale. In-
vece, nelle chiese meno formali dilaga l’epidemia della pedanteria e del voler avere 
sempre ragione. Naturalmente, si dice, di stare dalla parte della Bibbia che ha sem-
pre ragione. – È questo l’atteggiamento di Cristo?

felice di essere accettato e purificato da 
Dio. Vede tutti i suoi consimili come possi-
bili fratelli in Cristo, dal fatto che lui stesso 
non era più meritevole di loro.
 Chi vive nella fede ha la fiducia che il 
sangue di Gesù, sparso per i peccati degli 
uomini, lo mantiene continuamente puro e 
vivo nello spirito. Se nota del peccato nella 
sua vita, si rivolge a Gesù e alla sua grazia; 
perché non è mai la volontà di Dio che il cre-
dente pratichi il peccato.
 Il credente trova le sue risposte nella Bib-
bia. Riconosce anche di aver bisogno degli 
altri credenti, per essere istruito, incorag-
giato e pure modificato. L’amore di Cristo 
è la fonte dalla quale riceve la propria si-
curezza. Da questa fonte scaturisce pure 
l’amore per i fratelli e le sorelle. Non teme 
di essere umiliato davanti agli altri, per-
ché Gesù è umile, e il suo amore sopporta 
tutto. – In tutto questo, il credete spesso si 
renderà conto di un deficit personale. Per 
esempio, quando comincia a sentirsi offeso 
o quando ha pensato o risposto male. 
Per questa mancanza, tanto più 
cerca la vicinanza di Gesù e 
s’innamora di Lui.
 Chi vive con Gesù può 
anche piangere per un 
figlio prodigo o per 
una figlia ribelle. 
Sopporta le umilia-
zioni. E può anche 
gioire con i fratelli 
che stanno bene 
e sono onorati da-
vanti agli altri.
 Qualcuno forse dice: 
«Va bene, ma questa è la 
descrizione del credente 
ideale.» Sì. Tutti siamo chia-
mati a questo!

Per concludere c’è da dire che la mentalità 
«religione» trova sempre delle scuse per le 
proprie imperfezioni, invece la «fede» s’im-
merge nella grazia di Gesù, perché la sua 
misericordia trionfa sul giudizio. Giovanni

Religione
Adopero la parola «religione» per qualsiasi 
sistema di pensiero o riti, che può infon-
dere sentimenti di sicurezza difronte a Dio. 
O, che dà almeno il sentimento di essere più 
nel giusto, paragonato con certe persone.
 Le persone che sono legate piuttosto ad 
una istituzione, pensano che essendone 
semplicemente un membro praticante (o 
meno), facciano parte della famiglia di Dio. 
Si consolano pensando che non ci sia nulla 
da temere, neanche per l’aldilà.
 Chi invece è legato piuttosto a una dot-
trina, scaccia i suoi dubbi ricordando certi 
paragrafi di un sistema di interpretazione 
della Bibbia. Ovviamente, ognuno ritiene 
che il suo sistema sia l’interpretazione sana.
 L’effetto fatale di questi tipi di «reli-
gione» è che quando il credente scorge del 
peccato nella sua vita, cerca la consolazione 
per mezzo della «sua» dottrina. Non si av-
vicina a Gesù. – Forse pensa in Gesù, però 
non accede direttamente. Trova la sua con-
solazione in frasi e detti che non si trovano 
direttamente nella Bibbia in questa forma.
 L’effetto è disastroso, perché la loro vita 
non riceve la forza e le virtù di Gesù. «Per-
ché i nostri migliori insegnanti di dottrina 
biblica hanno il carattere più difficile?». 
Questa domanda, a suo tempo, quasi sra-
dicò la mia giovane vita di fede. Il compa-
gno che me la fece era stato rimproverato 
pubblicamente da suo papà. Suo padre inse-
gnava spesso la dottrina biblica nella chiesa. 
Nel momento che suo figlio si era compor-
tato male, non volle perdere la faccia da 
«dottore imparziale e incorrotto», e perciò 
dovette dire pubblicamente che suo figlio 
stava nell’errore. – La mentalità «religione» 
suddivide sempre la società in due gruppi: 
una élite che non si può toccare, e una plebe 
stigmatizzata, che lo è «per propria colpa».
 Questo non è lo spirito della Bibbia, né 
di Gesù.

Fede
Come «fede» vorrei definire la fiducia, cioè, 
una relazione viva con Dio e il Signore Gesù. 
Il credente è immensamente grato e anche 



 Tutti i lettori
  sono cordialmente invitati
  alle seguenti riunioni :

Seconda lettera di 
giovanni
Questa lettera è indirizzata «alla signora eletta e ai suoi fi-
gli». Non ci sono nomi propri qui e il suggerimento che la de-
stinataria si chiamasse o Eletta (elekte, «scelta») o Kiria (ky-
ria, tradotto «signora») non e convincente. Da questo punto 
di vista 2Giovanni si differenzia da 3Giovanni, che invece 
contiene il nome proprio di tre persone. Quindi è stato ipo-
tizzato che l’autore in 2Giovanni abbia adottato una forma 
letteraria particolare per identificare una precisa chiesa cri-
stiana, personificata nella «signora eletta», i cui membri ven-
gono chiamati i «suoi figli». La personificazione delle nazioni 
o delle città in personaggi femminili è una caratteristica co-
mune in tutta la Bibbia e spesso si parla della chiesa cri-
stiana come della «sposa di Cristo».
 La conclusione che 2Giovanni sia indirizzata ad una 
chiesa è sostenuta anche dall’osservazione che in greco l’au-
tore abbandona i pronomi singolari dopo il v. 5 e li riprende 
solo al v. 13. Inoltre, il contenuto della lettera appare evi-
dentemente più appropriato ad una comunità. Così, mentre 
è vero che non si può totalmente escludere che il destinata-
rio sia una donna cristiana (argomento in favore sarebbe il 
versetto 4 che afferma che solo alcuni fra i figli camminano 

nella verità red.), è preferibile consi-
derare la lettera come indirizzata 
ad una chiesa. Se le cose stanno 
così, i problemi che questa chiesa 

deve affrontare non sono molto di-
versi da quelli affrontati dai lettori di 1Gio-

vanni. Anche qui l’autore mette in guardia con-
tro gli anticristi. L’errore di cui gli anticristi 

sono colpevoli è, come in 1Giovanni, un rifiuto della persona 
di Cristo. Allo stesso modo dell’altra lettera anche questa in-
siste sull’obbedienza ai comandamenti di Dio, in particolare 
al comandamento dell’amore reciproco.
 Non è disponibile alcun indizio in base al quale poter 
datare la stesura di 2Giovanni. Ma la situazione che que-
sta lettera presuppone è simile a quella che sta all’origine 
di 1Giovanni. In questo modo si rende possibile ipotizzare 
come data di composizione approssimativa la stessa in cui 
fu scritta la lettera più lunga. Secondo questa ipotesi, per-
ciò, anche 2Giovanni potrebbe appartenere al periodo prece-
dente allo scoppio della guerra fra i Giudei e i Romani in Pa-
lestina nel 66 d.C. Dunque, si potrebbe situare questa lettera 
intorno agli anni 60.
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