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marzo 2019 

La Fonte 
La fonte deLLa nostra vita e’ dio  

egLi si e’ riveLato aLL’uomo e gLi ha 
dato iL dono deLLa verita’, che costituisce 
Per noi la fonte della nostra conoscenza  

e della nostra salvezza  
 

 

La fonte deLLa vita e La sorgente deLL’acqua pura 
e’ iL nostro signore gesù cristo 

egLi e’ L’autore deLL’esistenza deLL’uomo, 
fatto ”ad immagine e somigLianza di dio”: 

“ogni cosa e’ stata  fatta per mezzo di Lei (cristo-laparola); 
e senza di Lei neppure una deLLe cose fatte e’ stata fatta”  gv.1:3-4 

gesù cristo ci ha portato la verità 
per farci accedere alla via della vita eterna. 

quindi egLi e’ L’artefice deLLa vera vita, di queLLa vita  
Che ci conduce al di là della vita terrena 

infatti, egLi dice di se’ stesso: 
«Io sono la via, la verità e la vita;nessuno  

viene al Padre se non per mezzo di me.>>. Gv.14:6 
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I miracoli di gesù 
 
Atti 2:22  
«Uomini d'Israele, ascoltate queste parole! Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra di 
voi mediante opere potenti, prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui, tra di voi, come voi stessi 
ben sapete, 

 
A.- Introduzione: Il tempo di Gesù 
Vi fu un tempo, memorabile nella storia dell’uomo, in cui, in una remota ed insignificante provincia 
dell’Impero Romano, sono accaduti degli avvenimenti sorprendenti e unici nel loro genere. 
Essi hanno avuto la matrice in Cristo Gesù che Giovanni l’Apostolo, nel Prologo del suo Vangelo, 
definisce la VITA, la VERA LUCE che risplende nelle tenebre del mondo. Questa Luce, i pochi 
contemporanei hanno avuto il privilegio di vedere splendere per un brevissimo tempo, solo tre 
anni. Gesù stesso, commentando il periodo della sua vita, esclamava:  
Matteo 13:16-17  
“Ma beati gli occhi vostri, perché vedono; e i vostri orecchi, perché odono! In verità io vi dico che 
molti profeti e giusti desiderarono vedere le cose che voi vedete, e non le videro; e udire le cose 
che voi udite, e non le udirono”. 
E l’Ap.Giovanni afferma: E noi “abbiamo contemplato” la sua gloria 1Gv.1:1 
 
B.- I miracoli di Gesù come Rivelazione di Dio 
In quel tempo Gesù non  ha predicato solo con la bocca, ma soprattutto, con la sua vita e le sue 
azioni.  I miracoli sono parte della sua RIVELAZIONE: essi sono stati l’ATTO di cui l’Evangelo è 
stata la PAROLA. 
Il Salvatore ha agito sovranamente sulla natura e ha liberato gli uomini dalle loro malattie fisiche e 
morali. 
 
C.- Relazione tra i suoi miracoli e il suo insegnamento. I miracoli come segni 
Giovanni definisce i miracoli come SEGNI. Sono delle segnali che indicano delle verità importanti 
per la vita e la salvezza dell’uomo. Facciamo quattro esempi: 

1. Subito dopo aver detto “Io sono la Luce del mondo”, Gesù guarisce il cieco nato: 
Giovanni 8:12 Gesù parlò loro di nuovo, dicendo: «Io sono la luce del mondo; chi mi segue 
non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». 
Giovanni 9:5-7  
Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo». Detto questo, sputò in terra, fece del 
fango con la saliva e ne spalmò gli occhi del cieco, e gli disse: «Va', làvati nella vasca di 
Siloe» (che significa: mandato). Egli dunque andò, si lavò, e tornò che ci vedeva. 
-. Gesù è la luce del nostro spirito. Egli ci ha dato il dono della vista spirituale. Guardando a 
Lui, alla sua luce, il cammino della nostra esistenza viene illuminato. Senza di Lui, senza i 
suoi insegnamenti, senza la speranza che ha acceso nel nostro cuore, noi saremmo nel 
buio più completo e la nostra vita sarebbe priva di senso. 

2. Dopo aver dichiarato a Marta “Io sono la risurrezione e la Vita”, Gesù fa uscire Lazzaro 
dalla sua tomba: 
Giovanni 11:25-26  
Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; e 
chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu questo?» 
Giovanni 11:43  
Detto questo, gridò ad alta voce: «Lazzaro, vieni fuori!». 
-. Gesù ha dato una dimostrazione concreta e chiara del suo potere sulla vita e sulla morte. 
Un giorno Egli ci risusciterà mediante la potenza dello Spirito di Dio; ma, nel frattempo, 
deve verificarsi in noi una risurrezione di ordine morale e spirituale, che deve trasformare 
radicalmente la nostra vita. 
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3. Tutto il discorso sul PANE DELLA VITA (Gv.6:26-58) è un commento al miracolo della 
moltiplicazione dei pani: 
Giovanni 6:10-11  
Gesù disse: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. La gente dunque si sedette, 
ed erano circa cinquemila uomini. Gesù, quindi, prese i pani e, dopo aver reso grazie, li 
distribuì alla gente seduta; lo stesso fece dei pesci, quanti ne vollero. 
-. Gesù è capace di sovvenire ai nostri bisogni materiali (vi ricordate dell’episodio della 
manna e delle quaglie nell’Esodo?); ma soprattutto è di Cristo che ci dobbiamo cibare, della 
sua Parola, per essere nutriti ed accedere alla Vita Eterna. Se no, senza questo 
sostentamento quotidiano, saremo destinati a perire. 

4. Le guarigioni e le espulsioni dei demoni sono il segno che il Signore è potente, al di sopra 
di tutte le creature dell’universo e, in particolare, al di sopra del mondo invisibile degli spiriti. 
Egli è in grado di lenire le nostre ferite e guarire le nostre infermità spirituali, derivanti dal 
nostro intelletto malato. Egli è capace di liberarci dalle forze del Maligno. 

I miracoli ci insegnano ad avere fiducia (= fede) in Dio.  Dobbiamo convincerci che: 
- Il Padre, che è nei cieli, è Colui che non può che dare cose buone a coloro che gliele 

domandano 
Matteo 7:7-11  
«Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto; perché chiunque 
chiede riceve; chi cerca trova, e sarà aperto a chi bussa. Qual è l'uomo tra di voi, il quale, 
se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? Oppure se gli chiede un pesce, gli dia un 
serpente? Se dunque voi, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto 
più il Padre vostro, che è nei cieli, darà cose buone a quelli che gliele domandano! 

- Noi, essendo suoi figliuoli, siamo sotto la sua protezione 
Matteo 10:29-31  
Due passeri non si vendono per un soldo? Eppure non ne cade uno solo in terra senza il 
volere del Padre vostro. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. 
Non temete dunque; voi valete più di molti passeri. 

 
D.- Scopo dei miracoli di Gesù 
I miracoli non sono fine a sè stessi e il loro obiettivo principale non era quello di arrecare un bene 
alla salute fisica degli uomini. Se fosse così, Cristo avrebbe fatto del bene a quelli della sua 
generazione e in quel piccolo angolo della terra, mentre la popolazione sofferente del resto del 
mondo e di tutte le altre età sarebbero rimaste private della sollecitudine benevola del loro divino 
benefattore. Queste opere di bene erano incluse nelle intenzioni di Gesù, che provava dolore nel 
vedere l’umanità sofferente, ma esse erano del tutto secondarie rispetto al loro scopo di gran lunga 
più elevato. Tale scopo aveva in vista un obiettivo permanente, riguardante la salvezza 
dell’umanità. Con i suoi miracoli Gesù poneva le basi per costruire la fede degli esseri umani di 
tutte le età. Essi avevano uno scopo che travalica la transitorietà del nostro corpo, per proiettarsi 
nell’esistenza duratura di quell’elemento del nostro essere che è lo spirito. Egli, più che badare alla 
vita fisica provvisoria, ha di mira la Vita Eterna, per il genere umano.  Quindi il loro fine principale è 
quello spirituale. 
Gesù ha deliberatamente rifiutato di compiere prodigi che non soddisfacessero questa condizione. 
Fuori, dunque, da ogni sua intenzione quella di appagare la curiosità o di chiudere la bocca, in 
modo eclatante, alla miscredenza dei suoi oppositori: 
Matteo 4:3-7  
E il tentatore, avvicinatosi, gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino 
pani». Ma egli rispose: «Sta scritto: "Non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che 
proviene dalla bocca di Dio"». 
Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinnacolo del tempio, e gli disse: «Se 
tu sei Figlio di Dio, gettati giù; poiché sta scritto: "Egli darà ordini ai suoi angeli a tuo riguardo, ed 
essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti con il piede contro una pietra"». 
Gesù gli rispose: «È altresì scritto: "Non tentare il Signore Dio tuo"». 
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Matteo 12:38-40 (Mt.16:1-4)  
Allora alcuni scribi e farisei (Mc.8:11 per metterlo alla prova) presero a dirgli: «Maestro, noi 
vorremmo vederti fare un segno». Ma egli rispose loro: «Questa generazione malvagia e adultera 
chiede un segno; e segno non le sarà dato, tranne il segno del profeta Giona. Poiché, come Giona 
stette nel ventre del pesce tre giorni e tre notti, così il Figlio dell'uomo starà nel cuore della terra tre 
giorni e tre notti. 
 
-. I miracoli, manifestazione della sua potenza, erano compiuti dal Cristo per attirare l’attenzione 
degli uomini ed aiutarli a credere: 

a. Nella sua divinità 
Gesù è il Signore dell’universo, Colui che ne è stato il Creatore, quando era nella  sua 
“forma divina” ed è potente da comandare e dominare gli elementi della natura. Dio si è 
calato nel mondo degli uomini attraverso la sua persona, che fa parte della divinità. 
Dando segni evidenti sulla sua natura e missione divine, egli dichiara ai suoi interlocutori 
che devono credere in Lui come l’Unigenito Figlio di Dio, almeno a motivo delle sue opere: 
Giovanni 10:25,36-38  
Gesù rispose loro: «Ve l'ho detto, e non lo credete; le opere che faccio nel nome del Padre 
mio, sono quelle che testimoniano di me;…. come mai a colui che il Padre ha santificato e 
mandato nel mondo, voi dite che bestemmia, perché ho detto: "Sono Figlio di Dio?" 
Se non faccio le opere del Padre mio, non mi credete; ma se le faccio, anche se non 
credete a me, credete alle opere, affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e 
che io sono nel Padre». 
Così si conclude il Vangelo di Giovanni: 
Giovanni 20:30-31  
Or Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni miracolosi, che non sono scritti in 
questo libro; ma questi sono stati scritti, affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di 
Dio, e, affinché, credendo, abbiate vita nel suo nome. 
-. Egli afferma che le sue opere potenti attestano sufficientemente la sua autorità e rivolge 
rimproveri a quelli che non ne accettano la testimonianza: 
Matteo 11:20-21  
Allora egli prese a rimproverare le città nelle quali era stata fatta la maggior parte delle sue 
opere potenti, perché non si erano ravvedute: «Guai a te, Corazin! Guai a te, Betsaida! 
perché se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute tra di voi, già da 
molto tempo si sarebbero pentite, con cilicio e cenere. 
Giovanni 15:22-24  
Se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero colpa; ma ora non hanno 
scusa per il loro peccato. Chi odia me, odia anche il Padre mio. Se non avessi fatto tra di 
loro le opere che nessun altro ha mai fatte, non avrebbero colpa; ma ora le hanno viste, e 
hanno odiato me e il Padre mio. 

b. I miracoli aiutano a credere nel messaggio che Lui ha portato con sé e nella sua 
opera di redenzione. 

 
Tuttavia i miracoli non possono, in alcun modo, sostituire la fede. I contemporanei di Gesù, che 
avevano visto (e, a volte, anche chiesto) segni soprannaturali, “indurivano le orecchie e 
chiudevano gli occhi”, per non lasciarsi convincere: 
Giovanni 12:37-39a  
Sebbene avesse fatto tanti segni miracolosi in loro presenza, non credevano in lui; affinché si 
adempisse la parola detta dal profeta Isaia: «Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione?  
A chi è stato rivelato il braccio del Signore?» Perciò non potevano credere,….  
Matteo 13:13-15  
Per questo parlo loro in parabole, perché, vedendo, non vedono; e udendo, non odono né 
comprendono. E si adempie in loro la profezia d'Isaia che dice: "Udrete con i vostri orecchi e non 
comprenderete; guarderete con i vostri occhi e non vedrete; perché il cuore di questo popolo si è 
fatto insensibile: sono diventati duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi, per non rischiare di vedere 
con gli occhi e di udire con gli orecchi, e di comprendere con il cuore e di convertirsi, perché io li 
guarisca". 
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La ricerca dei miracoli è, a volte, il “frutto della carne”, cioè il risultato di una ricerca materialistica 
e non della fede cfr.1Cor.1:22; Lc.23:8. A costoro Gesù dichiara, in tono di rimprovero: 
«Se non vedete segni e miracoli, voi non crederete» Gv.4:48. 
In realtà, solo il credente (o l’uomo disposto a credere) vede con occhio giusto, senza difetti, il 
miracolo e ne trae il benificio spirituale. Gesù disse a Marta, prima di far risorgere il fratello 
Lazzaro:  «Non ti ho detto che se credi, vedrai la gloria di Dio?» Giovanni 11:40 (cfr.Mt.9:29) 
Fra gli increduli, Gesù non compie alcun miracolo Mt.13:54-58. 
 
E.- Conclusione:  
Il messaggio dei miracoli di Gesù 
Oggi i miracoli non esistono più, perché gli Apostoli che imponevano le mani ai cristiani convertiti e 
ai loro ministri, sono morti tutti e, avendo solo loro il potere di comunicare i carismi straordinari, 
quella possibilità, oggi, si è esaurita (chiaramente non è di questo avviso la dottrina che 
professano i carismatici evangelici e i cattolici). Solo Dio può intervenire personalmente e 
direttamente per sanare le condizioni di salute mentale e fisica che sono impossibili da guarire, 
all’uomo. Oggi si procede per fede. Tuttavia rimane il messaggio del Cristo, di cui i miracoli 
costituiscono il segno e la testimonianza.  I miracoli di Gesù dimostrano che Dio può eliminare ogni 
nostra imperfezione fisica e psichica e con l’aiuto della sua potenza la nostra vita si avvia ad un 
processo di purificazione e di perfezionamento. Tutta la natura, decaduta a causa del peccato 
dell’uomo, attende un rinnovamento e così, al ritorno di Cristo, nella Nuova Creazione, Dio renderà 
tutto perfetto, compreso l’uomo, che sarà tenuto lontano dalle ansie della vita, dai dolori, dalle 
fatiche, dalle malattie, dalla vecchiaia e dalla morte. Questo è il messaggio dei miracoli di Gesù: 
Dio può fare questo e lo realizzerà nell’ultimo giorno, per l’eternità a venire. 
“Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né 
dolore, perché le cose di prima sono passate». Ap.21:4 
 
Il vero miracolo, la nostra risurrezione spirituale 
Fatta questa premessa, oggi, il vero miracolo che Dio opera su un essere umano, di buona 
volontà, non è tanto quello che agisce sul corpo, sanandolo dalle malattie più terribili come la 
lebbra, il cancro, la leucemia, l’AIDS; non è quello che agisce sui mali del cervello come il morbo di 
Parkinson o l’Alzhaimer, o quello che fa recuperare la vista ai ciechi, o che dà la guarigione agli 
storpi, che sono tali fin dalla nascita o quello che determina la risurrezione dalla morte….etc. 
Se Dio è amore non può beneficiare alcuni più favoriti e la maggior parte no. 
Il vero miracolo che Gesù opera adesso riguarda coloro che sono diventati figli di Dio e sono i suoi 
fratelli. Il vero miracolo riguarda il nostro spirito. Noi, che eravamo prigionieri del male, abbiamo 
ottenuto liberazione; il Maligno, di sua iniziativa ed a suo piacimento non può nulla contro di noi 
credenti, perché siamo sotto la protezione di Dio e del nostro Signore Gesù Cristo. 
Il vero miracolo è la trasformazione della nostra vita: 
Ezechiele 11:19-20  
“Io darò loro un medesimo cuore, metterò dentro di loro un nuovo spirito, toglierò dal loro corpo il 
cuore di pietra, e metterò in loro un cuore di carne, perché camminino secondo le mie prescrizioni 
e osservino le mie leggi e le mettano in pratica; essi saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio”. 
Giovanni 14:12  
“In verità, in verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io; e ne farà di 
maggiori, perché io me ne vado al Padre;” 
Commento dello Stewart: “Non dobbiamo credere che le opere dei discepoli dovessero superare 
quelle del Maestro, in quanto a numero o a grandezza, perché ciò sarebbe stato impossibile.  
Quale miracolo operato dall'uomo potrebbe superare quello che consistette nel render la vita ad un 
morto, o nel cibare con pochi pani parecchie migliaia di persone? L'aggettivo "maggiori" indica la 
natura più elevata delle opere che ai discepoli sarebbe stato dato di compiere, e gli effetti più 
duraturi di quelli sopra gli uomini. Di questa promessa l'adempimento si ebbe nei miracoli morali e 
spirituali che seguirono la predicazione degli apostoli dopo la Pentecoste; è indubitabile infatti che, 
dopo aver ricevuto lo Spirito Santo, gli apostoli convertirono molte più anime che il Signore stesso 
non avesse mai fatto. Ma la promessa non è limitata agli apostoli; è fatta a "chi crede in me";  
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e perciò, la Pentecoste cristiana ce ne presenta l’adempimento, ma essa venne successivamente 
adempiuta in ogni grande vittoria morale e spirituale, nella sconfitta del Giudaismo e del 
Paganesimo, nell'impianto della Chiesa di Cristo in mezzo a tutte le nazioni, e in ogni risveglio 
spirituale, che sia mai accaduto in seno alla cristianità. E’ una promessa tuttora vigente, per 
l'incoraggiamento di quanti tuttodì spendono le forze loro per la conversione degli uomini, nei 
"luoghi tenebrosi della terra che son pieni di covi di violenza" Salmi 74:20”. 
La fonte originaria di queste “opere maggiori” fatte dai credenti è sempre Cristo Gesù che, 
ritornato al Padre, ha inviato sulla terra nel giorno di Pentecoste, il Consolatore, lo Spirito di Dio 
che ha operato e continua ad operare anche oggi per mezzo dei credenti 
 
Dicevo: il vero miracolo è la trasformazione della vita di coloro che credono in Cristo. 
Sono gli altri, quelli che ci stanno vicino, che ci osservano e ci conoscono bene, a notare un 
mutamento nella nostra vita, un mutamento che solo Dio può realizzare. 
Ez.11:21 “Ma quanto a quelli il cui cuore è attaccato alle loro cose esecrande e alle loro 
abominazioni, io farò ricadere sul loro capo la loro condotta, dice il Signore, DIO». 
Quando questo miracolo non avviene e la nostra vita non cambia; quando siamo restati egoisti, 
invidiosi, pettegoli, irascibili, maliziosi, sospettosi….persone “dal collo duro”, non suscettibili di 
trasformazione, questo significa che non abbiamo permesso al Signore di portare a compimento la 
nostra redenzione.  Senza la nostra collaborazione, Gesù non può, né ha l’intenzione di fare niente 
per noi. Avviene quello che accadeva alla gente quando induriva il suo cuore di fronte ai suoi 
miracoli e alla sua predicazione. 
 
Crediamo veramente che la potenza di Dio possa trasformare la nostra vita? E lo vogliamo 
veramente? Oppure resistiamo e non siamo capaci di abbandonare le nostre cattive abitudini e 
non rinunciamo alla nostra mentalità e al nostro modo di agire sbagliato? 
Preghiamo Iddio che ci dia la volontà di volere e di fare, con determinazione, e che possiamo 
andare avanti forti della sua guida e del suo santo aiuto. 
 
 
 
 

SCIBILIA STEFANO 
CHIESA DI CRISTO  

CATANIA 
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La bibbia contro gli errori 
Del Cattolicesimo 

 

Il peccato più grave agli occhi di Dio 

Di solito noi cristiani non facciamo una differenziazione tra peccati più gravi (peccati 
mortali) e peccati meno gravi (peccati veniali), perché, in generale, il peccato è la 
trasgressione della Legge di Dio, contenuta nella Bibbia. Infatti, la S. Scrittura ci insegna 
che… “Chiunque commette il peccato trasgredisce la legge: il peccato è la violazione 
della legge” 1Giovanni 3:4. 
Ma vi è un peccato che è il più grave di tutti gli altri e li supera tutti, perché riguarda il 
rapporto tra l’uomo e Dio e questo si realizza quando l’uomo si prostra davanti alle 
creature piuttosto che davanti al Creatore. 
Qui non stiamo affrontando il tema della differenza tra “latria” = adorazione alla divinità e 
“dulia” = venerazione dovuta all’uomo, nella persona di Maria e dei santi, portato avanti 
dalla la Chiesa Cattolica, per giustificare la dottrina del culto ad alcuni eletti tra gli esseri 
umani, attraverso le immagini, ma vogliamo attenerci all’insegnamento biblico: 
Esodo 20:2-6  
“«Io sono il SIGNORE, il tuo Dio,….  Non avere altri dèi oltre a me. Non farti scultura, né 
immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o quaggiù sulla terra o nelle acque 
sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il SIGNORE, il tuo 
Dio, sono un Dio geloso; punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta 
generazione di quelli che mi odiano, e uso bontà, fino alla millesima generazione, verso 
quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti”. 
Qui Iddio consegna a Mosè questo comandamento, il primo dei comandamenti, ed è 
quello che il suo popolo non si deve assolutamente prostrare davanti alle cose del creato 
(uomini, animali, angeli e, oggetti vari, preziosi o no, di qualsiasi natura essi siano), né 
deve servirli. 
Il Cristo fu tentato da Satana e una delle tre tentazioni era questa: 
Matteo 4:8-10  
“….il diavolo portò (Cristo) con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del 
mondo e la loro gloria, dicendogli: «Tutte queste cose ti darò, se tu ti prostri e mi adori». 
Allora Gesù gli disse: «Vattene, Satana, poiché sta scritto: "Adora (1)  il Signore Dio tuo e 
a lui solo rendi il culto (2)”». 
Si tratta di una vera e propria tentazione, perché Satana stava dicendo la verità: essendo 
il “principe di questo mondo”, come contropartita, se lo avesse adorato, gli avrebbe 
affidato il governo della terra; ma, allo stesso tempo, Gesù sarebbe diventato un suo 
suddito e il tipo di regno affidatogli avrebbe avuto un carattere terreno, come quello che si 
aspettavano i suoi contemporanei.  Ma Gesù non cade nella trappola e gli cita il libro del 
Deuteronomio, Cap.5 vers.13. Il culto, nelle sue varie forme, va reso solamente a Dio!  
 

Appena entrati della Terra promessa gli Israeliti trasgredirono questo comandamento e si 
diedero all’idolatria, facendosi influenzare dai popoli vicini.  E’ la stessa situazione in cui si 
cacciarono i primi cristiani, quando la gran massa dei pagani, invogliata dall’Imperatore 
Costantino, entrò a far parte della nuova religione e portò con sé e introdusse nella Chiesa 
l’idolatria e la superstizione.  
Ma di questo parleremo più avanti   
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Nota: i termini greci 
 

(1).- Proskunèseis tradotto con “adora”. 
La proskýnesis (greco προσκύνησις, da προσκυνέω, ovvero “portar la mano alla bocca inviando 
riverente bacio”[1]), era l'atto tradizionale assiro, e poi persiano, di riverenza al cospetto di una 
persona di rango sociale più elevato, e consisteva nel portare «una mano, usualmente la destra, 
alle labbra e [baciare] la punta delle proprie dita, forse soffiando il bacio» verso la persona oggetto 
di riverenza, «sebbene quest'ultimo particolare sia noto per certo solamente nella società 
romana».  
Secondo altri studiosi, invece, al di là dell'etimologia originale di προσκυνεῖv, indubbiamente 
connessa con il gesto di inviare il bacio con la mano, nella letteratura della Grecia classica tale 
verbo fu in effetti usato unicamente per significare il gesto della genuflessione, ciò che 
determinerebbe l'identificazione sostanziale tra proskýnesis e prosternazione.  

(1) Lorenzo Rocci, Vocabolario greco-italiano, Milano, Dante Alighieri, 1943, ad nomen 
 

(2).- Latreùseis = latria (dal greco λατρεία, latréia cioè culto, "servizio degli Dei", "adorazione"
[1]

) è 
il culto reso solo a Dio. Pertanto rappresenta il culto più alto ed è riservato solo alle tre Divine Persone 
della Santissima Trinità  

(1)  Lorenzo Rocci, Vocabolario Greco-italiano 
 

Adesso, per avvalorare e dare fondamento alle parole della Bibbia facciamo due esempi: 
 
A.- Il culto degli angeli 
Colossesi 2:18  
“Nessuno vi derubi 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,” 
I popoli antichi non adoravano immagini e statue come cose materiali senza significato.  
I Babilonesi, gli Egizi, i Cananei e altri adoravano gli dei che si erano manifestati a loro, 
dunque, adoravano esseri esistenti che avevano una loro consistenza. Qui l’Ap.Paolo 
accenna al culto di Angeli (decaduti); dovrebbe trattarsi della stessa cosa e dietro tutte le 
immagini adorate dagli antichi pagani vi erano esseri reali proprio come quel Satana che 
invita il Cristo ad adorarlo, offrendogli, in cambio, il regno del mondo.  
 
2Corinzi 11:13-15 
“Quei tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti, che si travestono da apostoli di Cristo. 
Non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è 
dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da servitori di 
giustizia; la loro fine sarà secondo le loro opere”. 
Appena nata la Chiesa del Signore, sorsero falsi insegnanti dell’Evangelo, che si 
spacciavano per apostoli, che si travestivano da “servitori di giustizia” ma che, in realtà, 
erano “operai fraudolenti”. In che cosa consisteva la loro frode? Essi non si occupavano 
dell’interesse spirituale del popolo di Dio, ma dei loro stessi interessi:  si arricchivano, 
mangiavano e bevevano alle spalle dei credenti. Ma quel che è più grave è che erano 
“ladri di anime”, perché portavano i figli di Dio fuori dalla Verità e li trascinavano verso 
l’errore.  Sotto questo aspetto essi servivano Satana. 
Quel che voglio sottolineare è che Satana è capace di travestirsi da angelo di luce e 
farsi adorare sotto apparenze diverse. Secondo la profezia di Gesù stesso, lui 
determina delle visioni e i suoi servitori fanno prodigi bugiardi per sedurre i credenti:  
Matteo 24:24  
“perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, 
se fosse possibile, anche gli eletti”. 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca_antica
https://it.wikipedia.org/wiki/Prosk%C3%BDnesis#cite_note-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Assiria
https://it.wikipedia.org/wiki/Persia
https://it.wikipedia.org/wiki/Grecia_antica
https://it.wikipedia.org/wiki/Prosternazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Prosternazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Rocci
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
https://it.wikipedia.org/wiki/Latria#cite_note-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Culto
https://it.wikipedia.org/wiki/Dio
https://it.wikipedia.org/wiki/Trinit%C3%A0_(cristianesimo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Rocci
https://it.wikipedia.org/wiki/Vocabolario_Greco-italiano
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2Tessalonicesi 2:9  
“La venuta di quell'empio (l’anticristo) avrà luogo, per l'azione efficace di Satana, con 
ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi,” 

 
In senso contrario l’Apocalisse ci narra, per ben due volte, come un angelo, un vero servo 
di Dio, reagì all’atto di adorazione (o venerazione che sia) fatto nei suoi confronti 
dall’Ap.Giovanni.  
Apocalisse 19:9b-10  
“….Poi aggiunse: «Queste sono le parole veritiere di Dio». Io mi prostrai ai suoi piedi per 
adorarlo. Ma egli mi disse: «Guàrdati dal farlo. Io sono un servo come te e come i tuoi 
fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù: adora Dio! Perché la testimonianza di 
Gesù è lo spirito della profezia»”. 
Apocalisse 22:8-9  
“Io, Giovanni, sono quello che ha udito e visto queste cose. E, dopo averle viste e udite, 
mi prostrai ai piedi dell'angelo che me le aveva mostrate, per adorarlo. Ma egli mi disse: 
«Guàrdati dal farlo; io sono un servo come te e come i tuoi fratelli, i profeti, e come quelli 
che custodiscono le parole di questo libro. Adora Dio!» 
Si trattava di uno della moltitudine degli angeli che sono a servizio di Dio e ci indica 
la strada giusta di comportamento: “Guardati dal farlo (di adorare me). Adora Dio.”. 
 
B.- Il culto offerto all’uomo 

Anche per quel che riguarda l’uomo la S. Scrittura parla chiaro: 
Dio inviò L’Ap.Pietro nella dimora di un uomo di origine pagana, ma molto religioso nei 
confronti del Dio di Israele; quindi si trattava un proselita. Egli fu avvertito che un “uomo di 
Dio” era diretto a casa sua per portargli il messaggio dell’Evangelo. Davanti ad un uomo 
“santo”, “eletto da Dio”, ad una persona “inviata” (significato di apostolo) per recargli la 
Parola della salvezza, egli viene preso da un sentimento di reverenza si butta ai suoi piedi. 
Ma…. 
Atti 10:25-26  
“Mentre Pietro entrava, Cornelio, andandogli incontro, si inginocchiò davanti a lui. Ma 
Pietro lo rialzò, dicendo: «Àlzati, anch'io sono uomo!»”.  Io sono un uomo come te.   
Il messaggio è evidente; Pietro sottolinea a Cornelio che egli è un semplice uomo 
proprio come lui e che tutta la riverenza, l’adorazione è dovuta solo e unicamente a 
Dio e non alle creature umane. 
 
Degno di nota è anche l’episodio di Paolo e Barnaba nella città di Listra. Essi guariscono 
un uomo, “paralizzato ai piedi, zoppo fin dalla nascita”.  I presenti, che ben conoscevano 
l’uomo, restano sbalorditi e, pagani come sono, pensano di trovarsi davanti ai loro dei 
Giove e a Mercurio, discesi in forma umana, e sono pronti a sacrificare loro dei tori. Ma la 
reazione dei due apostoli è repentina: si strappano le vesti, balzano tra la folla e 
indirizzano la loro attenzione verso il vero Dio, sottolineando che essi sono solo degli 
uomini, proprio come loro, e che il vero culto deve essere reso soltanto “al Dio 
vivente, che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi”. 
Ecco il racconto in Atti 14:11-15  
“La folla, veduto ciò che Paolo aveva fatto, alzò la voce, dicendo in lingua licaonica: «Gli 
dèi hanno preso forma umana, e sono scesi fino a noi». E chiamavano Barnaba Giove, e 
Paolo Mercurio, perché era lui che teneva il discorso. Il sacerdote di Giove, il cui tempio 
era all'entrata della città, condusse davanti alle porte tori e ghirlande, e voleva offrire un 
sacrificio con la folla.  
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Ma gli apostoli Paolo e Barnaba, udito ciò, si strapparono le vesti, e balzarono in mezzo 
alla folla, gridando: «Uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani 
come voi; e vi predichiamo che da queste vanità vi convertiate al Dio vivente, che ha fatto 
il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi”. 
 
In che modo deve essere reso il culto? 
Anche su questo il N.T. da delle indicazioni precise. Gesù stesso, parlando con la 
Samaritana afferma che nell’epoca che stava per sorgere, Templi come quello sul Monte 
Sion a Gerusalemme o sul Monte Garizim, in Samaria, non sarebbero più stati dei punti di 
riferimento per il culto a Dio. Questa epoca che stava per sorgere era la dispensazione 
cristiana (dopo la sua morte, risurrezione e ascensione al cielo). 
Giovanni 4:20-21,23-24  
(La Samaritana) I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a 
Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare». Gesù le disse: «Donna, credimi; l'ora 
viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre….Ma l'ora viene, 
anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità; poiché il 
Padre cerca tali adoratori. Dio è Spirito; e quelli che l'adorano, bisogna che l'adorino 
in spirito e verità». 

 I veri adoratori sono solo quelli che adorano il Padre nel modo indicato da Gresù. 
Non sono veri adoratori quelli che si servono di mezzi materiali per farlo. Solo quelli 
il Padre ricerca e accetta. 

 Contrariamente agli dei pagani o agli esseri umani, DIO E’ SPIRITO 

 Questo è il vero motivo per adorare Dio “In (S)spirito e verità”. Ma che cosa 
significa questa espressione? 

- Un culto spirituale: non attraverso l’intermediazione delle immagini. 
- Secondo lo Spirito di Dio, che per ispirazione, ha stabilito il modo in cui 

l’uomo deve approcciarsi a Dio e guida i figli di Dio a farlo in maniera 
appropriata. Secondo la Verità: secondo quella stabilita nella Legge di Dio, 
contenuta nella Bibbia. 

A questo punto, alla luce di questo che abbiamo appreso, ci domandiamo: Com’era il 
culto dei cristiani delle origini? 
Essi avevano ben compreso ed erano osservanti delle disposizioni che aveva lasciato 
Gesù, il Figlio di Dio. Per loro queste costituivano la Legge di Dio che, su questo 
argomento, fin dal Vecchio Patto, era rimasta immutata.  
Con certezza essi non si servivano di immagini nel loro culto e tale culto era reso soltanto 
a Dio!  Esso era simile a quello che gli ebrei innalzavano a Dio nelle loro sinagoghe al 
tempo di Gesù.. 
Atti 2:42  
Ed erano perseveranti  

 nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e  

 nella comunione fraterna,  

 nel rompere il pane e  

 nelle preghiere (insieme a queste, il canto corale dei salmi e di inni sacri). 
 
Ci fermiamo qui, all’esame della Bibbia. Ma ci proponiamo di sviluppare questo 
argomento.   Ad esempio, possiamo domandarci: 
Allora, come si è introdotto il culto delle immagini nella Chiesa delle origini? 
Oltre a Gesù, il Figlio di Dio, Dio ha costituito altri mediatori (Maria, santi e angeli)? 
E tanto altro 

Scibilia Stefano – Chiesa di Cristo Catania 


