
La cesta di vimini
C’era un ragazzo che viveva con suo nonno in una fattoria. Ogni mattina il 
nonno, che era credente, si alzava presto e dedicava del tempo a leggere le 
Scritture. Il nipote cercava di imitarlo in qualche modo, ma un giorno chiese: 
«Nonno, io cerco di leggere la Bibbia ma anche le poche volte che riesco a ca-
pirci qualcosa, la dimentico quasi subito. Allora a cosa serve? Tanto vale che 
non la legga più!».
 Il nonno terminò tranquillamente di mettere nella stufa il carbone che stava 
in una cesta, poi disse al nipote: «Vai al fi ume, e portami una cesta d’acqua». Il 

ragazzo andò, ma ovviamente quando tornò non era rimasta 
acqua nella cesta. Il nonno ridacchiò e disse: «Beh, devi essere 
un po’ più rapido. Dai, muoviti, torna al fi ume e prendi l’acqua». 

Anche questo secondo tentativo, naturalmente, fallì. Il nipote, 
senza fi ato, disse che era una cosa impossibile, e si mise a cer-

care un secchio. Ma il nonno insistette: «Non ti ho chiesto un sec-
chio d’acqua, ma una cesta d’acqua. Torna al fi ume».

 A quel punto il giovane sapeva che non ce l’avrebbe fatta, ma andò 
ugualmente per dimostrare al vecchio che era inutile, per quanto fosse 

svelto l’acqua fi ltrava dai buchi della cesta. Così tornò al fi ume e portò la 
cesta vuota al nonno, dicendo: «Vedi? Non serve a niente!» – «Sei sicuro? – 

disse il nonno – Guarda un po’ la cesta». Il ragazzo guardò: la cesta, che 
prima era tutta nera di carbone, adesso era perfettamente pulita!

 «Figlio, questo è ciò che succede quando leggi la Bibbia. Non capirai 
tutto, né ricorderai sempre ciò che hai letto, ma quando la leggi ti cambierà 

dall’interno. Dio lavora così nella nostra vita, ci raffi na interiormente e a 
poco a poco ci trasforma perché possiamo assomigliargli.» 
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Incontro spesso delle persone che mi dicono: «Io non posso credere!» 
Allora gli chiedo: «Avete mai riconosciuto di essere colpevoli davanti 

a Dio?» Recentemente un tale mi ha detto: «Io sono onesto e non fac-
cio male a nessuno.» – «Congratulazioni! Io invece non potrei af-

fermarlo di me; nella mia vita ci sono molte cose che non vanno.» 
– «Beh, è logico, se si vuole essere pignoli», mi ha risposto. «Oh, 

Dio è pignolo! Perciò non continuare a ingannare te stesso.»

È terribile constatare come i nostri contemporanei cerchino di con-
vincere se stessi che tutto è buono. Però un giorno Dio ci strapperà la 

maschera dalla faccia. Dobbiamo credere che Gesù può salvare per l’eter-
nità, perché è morto al nostro posto. È questa la fede che salva. Quando mi 

 Non posso credere
(Un estratto del libro: «Gesù nostro destino» di Wilhelm Busch)

rendo conto della santità di Dio, quando ri-
conosco che sono perduto e accetto quale 
unica possibilità di salvezza quel Gesù che 
morì sulla croce per me.
 Come vorrei che non dimenticaste que-
sta semplice frase: «Gesù morì per me.» La 
mattina quando vi alzerete, dovrà risuo-
nare nella vostra mente: «Gesù morì per 
me.» Domani, quando sarete immersi nel 

lavoro e nello stress della gior-
nata, ricordatevi: «Gesù morì 
per me.» Allora può darsi – 
Dio vi doni questa grazia! – 
che lo adoriate e gli diciate: 
«L’hai fatto per me! Posso dun-
que credere!» Nel momento in 
cui vi renderete conto di que-
sto, sarete diventati fi gli di Dio, 
perché Gesù dice: «Io sono la 
porta. Se uno entra attraverso 
me, sarà salvato.»

Le persone che non 
possono credere …

… perché non sono religiose
Quando Gesù era sulla terra, c’erano molte 
persone religiose. C’erano gli scribi, i sacer-
doti, i farisei, tutti uomini molto religiosi. I 
Sadducei, invece, erano dei religiosi piutto-
sto liberali. Furono appunto tali persone a 
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crocifi ggere il Figlio di Dio, perché non en-
trava nei loro schemi mentali.
 Cerano anche altre persone, totalmente 
prive di religione. Prostitute, traffi canti, 
usurai, artigiani stressati dal lavoro perché 
dovevano lottare per il pane quotidiano. Ma 
furono proprio loro a trovare Gesù. Come 
mai? Loro sapevano una cosa: «Noi siamo 
colpevoli davanti a Dio. La nostra vita non 
è in regola.» Così, quando è venuto il Salva-
tore che poteva farli diventare fi gli di Dio, 
gli hanno creduto.

… perché non vogliono credere
Ora chi non vuole credere non è obbligato a 
farlo. Nella religione ci sono costrizioni d’o-
gni sorta, ma nel regno di Dio vige la libertà 
completa. Chi vuole correre verso l’inferno 
ne ha il diritto. Dio non vi forza. Soltanto 
vi sia ben chiaro che ne subirete le conse-
guenze. Con Gesù Dio vi offre la pace e il 
perdono dei peccati. Voi potete dire: «Non 
ne ho bisogno. Queste cose non le voglio.» 
Potete continuare a vivere così. Ma non 

illudetevi che negli ultimi cinque minuti 
della vostra esistenza terrena, quando sta-
rete per morire, possiate afferrare ciò che 
Dio vi ha offerto durante tutta la vostra vita! 
Voi potete rifi utare l’offerta di pace che Dio 
vi fa nella persona di Gesù, ma allora do-
vrete vivere per tutta l’eternità senza la pace 
di Dio. È questo l’inferno.

… perché qualcosa li ha 
scandalizzati

Qualcuno dice: «Io non posso credere per-
ché gli uomini di chiesa blablà … blablà …» 
e mi raccontano episodi di pastori e preti. 
Uno ha avuto storie di donne, l’altro è scom-
parso con la cassa delle offerte … «Mi 
hanno fatto perdere la fede!» Allora arros-
sisco, perché mi conosco. È vero non sono 
mai scappato con la cassetta delle offerte, 
ma se la gente mi conoscesse veramente 
come sono dentro, vedrebbe che non sono 
perfetto neanch’io.
 In nessun passo della Bibbia sta scritto: 
«Credi nel tuo pastore e sarai salvato.» 

Troviamo invece scritto: «Credi nel Signore 
Gesù e sarai salvato.» Neppure io vorrei 
ascoltare un pastore che non mi indicasse 
la via verso Gesù, il Figlio di Dio crocifi sso 
e risorto.
 Vorreste forse comparire davanti a Dio 
nel giorno del giudizio e dirgli: «Signore, io 
non ho accettato la tua salvezza e non ho vo-
luto il perdono dei peccati, perché il pastore 
che me ne ha parlato era un buono a nulla?»
 Una frase di Gesù è d’importanza capi-
tale: «Se uno vuole fare la volontà di Dio, co-
noscerà se il mio insegnamento è da Dio.»

Cosa fare quando non 
si riesce a credere?

a) Chiedi a Dio di darti luce: 
«Signore guidami alla fede!»

b) Conta sulla presenza di Dio: 
«Signore ti voglio dare la mia vita!»

c) Leggi la Bibbia in atteggiamento 
di ascolto.

d) Cerca il contatto con altri credenti 
che seguono seriamente Gesù. W.B.

Ero il più giovane di cinque fi gli e crebbi 
in una famiglia di fede cattolica. A 18 
anni lasciai casa, convinto inizialmente 

di aver scelto e trovato la libertà in ogni senso. Invece, mi 
ritrovai ben presto avviluppato dal «fango del peccato» di 
questo mondo. Il nonsenso e la mancanza di orientamento 
mi spinsero in una crisi interiore ed esteriore.
 In questo periodo molto movimentato della mia vita 
avevo intrapreso una formazione meccanica e Dio mi 
mise vicino un’apprendista più giovane animato da uno 
spiccato zelo missionario. Egli mi fu d’aiuto in varie cir-
costanze e allo stesso tempo sapeva spiegarmi con sem-
plicità il Vangelo, la buona novella di Gesù Cristo.
 Dalla prospettiva della mia fede cattolica argomentavo 
opponendomi e rifi utando il Dio e la fede «biblici». Nei no-
stri discorsi mi leggeva spesso direttamente dalla Bibbia e 
mi incoraggiava a farlo io stesso, pronunciando a voce alta 
i testi e i versetti in discussione. I passi biblici ascoltati e 
letti in questa maniera fecero in parte breccia nel mio in-
timo. Sentivo che la Bibbia è la Parola di Dio 
rivolta a noi esseri umani e che siamo 
in dovere di crederla e ubbidire.
 Mi ricordo molto bene come «ma-
scheravo» il mio processo interiore. 
Non era facile. È vero che ero «cri-
stiano» e andavo in chiesa, ma 
vivevo come mi pareva, come 
la maggior parte dei cri-
stiani: secondo 
la «cultura 
cristiana».

 Talvolta la Parola di Dio mi colpiva profondamente per-
ché, nonostante il mio sfondo religioso, mi riconoscevo 
in verità davanti a Dio come un peccatore perduto senza 
speranza. Grazie a queste impressioni, iniziai a capire il 
Vangelo e a riconoscere un Dio che non ha piacere per la 
morte del peccatore, ma che vuole il suo ravvedimento. 
Nel Nuovo Testamento si legge: «Ravvedetevi e credete al 
Vangelo!» (Marco 1:15).
 Riconoscere la mia peccaminosità e perdizione mi fece 
capire la necessità del ravvedimento e cioè l’inversione di 
marcia: la conversione al Signore. Con semplicità mi con-
vertii a Dio per mezzo di Gesù Cristo e pregai che entrasse 
nel mio cuore, che mi liberasse dal peccato e che mi sal-
vasse dalla morte e dall’inferno.
 Con un credente maturo pregammo per il perdono dei 
miei peccati commessi e di conseguenza realizzai come 
Gesù Cristo mi donò la liberazione dalle mie colpe e da 
un grande peso invisibile. Ero nel più profondo com-

mosso dalla Sua sofferenza e dalla 
Sua morte alla croce. Riconobbi in 

quell’istante come Egli prese su di 
sé il mio peccato morendo al mio 
posto. Il Suo sacrifi cio era stato il 
mio giudizio!

 Una convinzione profonda 
che Gesù mi aveva liberato e ac-
colto a sé m’invase. Per la prima 
volta nella mia vita sperimentai 
lacrime di gioia, essendo ricono-
scente per la certezza della mia 
salvezza. Toni
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lo credo!

Il contenuto della fede
Per fede accettiamo che Gesù Cristo è «la 
luce del mondo.» Egli è venuto per portare 
alla luce la nostra condizione spirituale. 
Per fede accettiamo che Egli è «l’Agnello di 
Dio», il sacrificio propiziatorio per i nostri 
peccati, il Salvatore, l’unica via al Padre. Per 
fede accettiamo che Egli è il maestro. Rico-
nosciamo quindi i suoi standard di giusti-
zia e la sua santità. Non c’è fede nella croce 
se non c’è fede in cosa Gesù dice di noi e per 
noi. La fede in Dio è quindi anche fede nella 
sua Parola. Adamo ed Eva non si sono fidati 
del comandamento di Dio e lì l’uomo è ca-
duto. Gesù Cristo, in contrapposizione, si è 
fidato del Padre e faceva sempre quello che 

Gli piaceva. Egli è «il servitore fedele.» Per 
questo il Padre ha innalzato il suo nome al 
di sopra di tutti.

Felici nell’operare
Dio ci dona una giustizia «che deriva 
dalla fede in Cristo» e non dai legalismi 
religiosi o dalle buone opere. Allo stesso 
tempo però una «fede sincera» si rico-
nosce da come opera. Il tralcio che ha ve-
ramente preso vita nella vite porterà del 
frutto. Tutto l’insegnamento di Gesù 
era basato infatti sul mettere in pratica 
la parola e non ascoltarla soltanto. Allo 
stesso tempo però ci rivela che senza di 

Lui non possiamo fare niente.

La fede è un dono
«La fede è certezza di cose che si 

sperano e dimostrazione di cose 
che non si vedono.» Se uno non 

è nato da Spirito non può vedere 
il regno di Dio. La fede non è una 
convinzione mentale, frutto del ra-

gionamento, ma una realtà spirituale, 
frutto di una rivelazione divina. Essa 
non è una conquista personale, ma una 
resa a Cristo.

Avere fede
In Cristo più che vincitori

«Poiché tutto quello che è nato da Dio vince 
il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto 
il mondo: la nostra fede.» Nella vita di un 
uomo sono tante le battaglie, tanti i Goliat 
da abbattere: delusioni, incertezze, frustra-
zioni, ansie. La Bibbia tuttavia ci parla di 
una fede che ci garantisce la vittoria, an-
che contro il nemico più grande: la morte. 
«Queste cose sono state scritte, affinché voi 
crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio 
e affinché, credendo, abbiate vita nel suo 
nome.»

La verità
Oggi nel mondo si possono contare migliaia 
di confessioni religiose e filosofie. (Si scri-
vono molti libri a proposito, per il prurito di 
udire.) L’uomo sente il bisogno di fare affi-
damento su qualcosa. Ognuno vuole pos-
sedere la «sua» verità. Eppure, circa 2000 
anni fa, ci fu un uomo che dichiarò di es-
sere Egli stesso la verità. Chi ha messo fede 
in lui ha creduto che Egli è, e che sarebbe 
morto nei suoi peccati se non avesse cre-
duto questo. Gesù Cristo è oggi, come 2000 
anni fa la vittoria contro il peccato che en-
trò a far parte della natura dell’uomo dopo 
la disubbidienza di Adamo ed Eva. Egli è 
la vittoria anche contro la morte, poiché è 
il primogenito dai morti, il 
primo e l’ultimo. Egli è colui 
che ci ha fatto conoscere 
Dio, che ha testimoniato 
di Dio e attraverso il quale 
sono venute la grazia e la 
verità. Cristo è «il testi-
mone fedele.» Possiamo 
avere fede in lui!

La fede deve 
essere ripulita

Quanto vale la nostra fede? Pie-
tro ci dice che «è più preziosa 
dell’oro», in quanto essa non pe-
risce. Tuttavia, come l’oro, essa 
deve essere provata, ovvero pu-
rificata. Non possiamo mostrare 
esternamente una fede che den-
tro non è stata fortificata attra-
verso prove di vario genere. «Una 
fede che non può essere smossa 
viene solo da una fede che è stata 
così severamente scossa da es-
sere ormai sicura, certa e salda» 
(Gocce dal cielo). Le prove sono 

assolutamente 
normali nel cammino del 
credente. A volte potrà sem-
brarci di essere nel deserto, 
senza acqua e senza una via 
precisa da seguire. Fede è an-
che non chiedere costante-
mente spiegazioni a Dio, ma 
semplicemente fidarsi che 

Egli fa cooperare «tutto» per il nostro bene. 
Dio è sovrano sopra ogni avvenimento della 
nostra vita, piccolo o grande che sia. Non 
ci scoraggiamo quindi, anzi gioiamo nelle 
prove perché attraverso la costanza, la fede 
produrrà pienamente l’opera sua in noi, 
finché arriviamo alla maturità spirituale, 
«all’altezza della statura di Cristo.»

Dio ci aiuterà a finire la corsa
Combattiamo contro un nemico invisibile 
e a volte potremo anche cadere ma c’è un 
«Ma» che fa la differenza. Il «Ma» di chi ha 
l’ultima parola su tutto e che consolò Pie-
tro anche durante le sue cadute più perico-
lose con queste parole: «ma io ho pregato 
per te, affinché la tua fede non venga meno.» 
É importante per noi sapere che anche se 
perdiamo qualche battaglia, Gesù Cristo ha 
già vinto la guerra. Egli ha cominciato un’o-
pera buona in noi e la porterà anche a com-
pimento. Giuda ci invita a «combattere stre-
nuamente per la fede che ci è stata data una 
volta per tutte»: la fede nel Pastore delle no-
stre anime, Gesù Cristo. Anche Paolo alla 
fine della sua vita, dopo essere passato attra-
verso svariate prove, poteva dire: «Ho com-
battuto il buon combattimento, ho finito la 
corsa, ho conservato la fede.» Giancarlo

Non c’è fede nella croce se 

non c’è fede in cosa Gesù 

dice di noi e per noi.
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Che cosa signifi ca 
«certezza della salvezza»

La «certezza della salvezza» è la 
salda convinzione e certezza di 
essere fi gli di Dio, di avere il per-
dono dei peccati e di sapere di 
essere un giorno con Gesù nella 
gloria eterna.
(Leggi: 1Giovanni 5:11-13)

* Ammettiamo che qualcuno 
dica: «Considero una presun-
zione dire di poter avere la 
certezza della salvezza!» Che 
cosa risponderesti?

Chi può avere la certezza 
della salvezza

La Bibbia suddivide l’intera uma-
nità in due gruppi.
(Leggi: Atti 26:18)

Chiediti:
«A quale gruppo appartengo?»

Un estratto dal corso biblico di base di Manfred Röseler: «La nuova vita con Gesù» 1° parte
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Quali sono le conseguenze della certezza della salvezza

Una nuova 
relazione con Dio

Ebrei 10:19-20

Una nuova relazione 
con i credenti

1Giovanni 3:14

Una nuova relazione 
con il mondo

Romani 5:5

Qual è la base per la nostra certezza della salvezza? 
(La Parola di Dio!)

La Parola 
di Dio ha la 

forza …

… di convincerci 
quanto al peccato 

(Atti 2:37)

… di generare la 
nuova vita 

(1Pietro 1:23)

… di produrre la 
fede 

(Romani 10:17)

Considera le 
meravigliose 

promesse 
nella Bibbia …

… la vita eterna 
(Giovanni 3:16)

… il perdono dei 
peccati (Colossesi 

2:13-14)

… l’essere fi gli 
di Dio 

(Giovanni 1:12)

Come riceviamo la 
certezza della salvezza

A. Per mezzo della fede
(Leggi: Ebrei 11:6)

B. Per mezzo della 
Parola di Dio
(Leggi: 1Pietro 1:23)

C. Per mezzo dello 
Spirito Santo
Romani 8:16
Efesini 1:13

* Quali metodi utilizza lo Spi-
rito Santo per condurci alla 
certezza della salvezza?
(Leggi: Efesini 6:17)


