


Ogni buon cattolico vuole, durante la sua vita, piacere 
a Dio. Poi , conclusa la vita in terra, spera di vivere 
con Lui per sempre. Si tratta di una meta nobile che si 
basa sul credo professato e come si cerca di conoscere 
Dio. Ma, le buone intenzioni e un credo personale, 
non garantiscono né risultati , né la vita eterna. Ti 
incoraggio a fare ciò che ho fatto io dopo 22 anni 
trascorsi come sacerdote domenicano - assicurati che 
il tuo credo abbia come solido fondamento la Bibbia. 
Le seguenti domande ti aiuteranno a fare proprio questo. 

QUALE PAROLA È VERITÀ? 

La Chiesa Cattolica insegna che ... La parola del 
Papa è verità. 
"Di questa infallibilità il romano Pontefice, capo del 
collegio dei vescovi , fruisce in virtù del suo ufficio . .. " 
(89 1 *). 

La Bibbia insegna che ... Tutta la Parola di Dio è verità. 
Gesù pregò Dio, Suo Padre: "Santificali nella verità: 
la Tua Parola è verità " (Giovanni 17: 17). 

Gesù disse: "Sta scritto: «Non di pane soltanto vivrà 
l 'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di 
Dio»" (Matteo 4:4). 

"Ogni Scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a 
riprendere, a correggere a educare ... " (2 Timoteo 3:16). 

La Sacra Bibbia è unica in quanto Libro ispirato da 
Dio. Cristo stesso avvertì che innalzare altri scritti e 
tradizioni al livello della Parola di Dio equivale ad 
annullare "la Parola di Dio con la tradizione che 
voi vi siete tramandata. Di cose simili ne /ate molte " 
(Marco 7: 13). 

DOVREMMO AVERE DELLE IMMAGINI SACRE? 

La Chiesa Cattolica insegna che... Sì, possiamo 
avere delle immagini. 
" Le venerande e sante immagini ( ... ), debbono essere 
esposte nelle sante chiese di Dio ( 11 61*). L'onore 
tributato alle sacre immagini è una «venerazione 
rispettosa»" (2 132*). 

La Bibbia insegna che... No, non dovremmo 
nemmeno fare alcuna immagine sacra. 
"Non farti scultura, né immagine alcuna ... Non ti 
prostrare davanti a loro e non li servire" (Esodo20:4-5). 

Eppure la Chiesa Cattolica Romana incoraggia la 
"venerazione", l'atto di inginocchiarsi davanti alle 
immagini sacre, cosa che il Papa stesso usa fare. 

IL SACRIFICIO DELLA CROCE DEVE ESSERE 

OFFERTO CONTINUAMENTE? 

La Chiesa Cattolica insegna che ... Sì, deve essere così. 
"Ogni volta che il sacrificio della croce. . . viene 
celebrato sull ' altare, si effettua l' opera della nostra 
redenzione" (1364*). 

La Bibbia insegna che ... Cristo ha offerto un unico 
sacrificio una volta per sempre ed ora è seduto in gloria. 
"Quando Gesù ebbe preso l 'aceto, disse: «È 
compiuto!» E chinato il capo, rese lo spirito " 
(Giovanni 19:30). 

"Mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a 
svolgere il suo servizio e offrire ripetutamente gli stessi 
sacrifici che non possono mai togliere i peccati, Gesù, 
dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati, e 
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per sempre, si è seduto alla destra di Dio" (Ebrei 10:11-12). 

C'È DAVVERO BISOGNO Dr SACERDOTI? 

La Chiesa Cattolica insegna che ... I sacerdoti sono 
necessari. 
"Attraverso il ministero ordinato, specialmente dei 
vescovi e dei sacerdoti, la presenza di Cristo quale 
Capo della Chiesa è resa visibile in mezzo alla 
comunità dei credenti" (1 549*). 

La Bibbia insegna che... Tutti i credenti fanno 
parte del regale sacerdozio per offrire lode a Dio e 
servirLo fedelmente. 
"Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, 
una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, 
perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati 
dalle tenebre alla sua luce meravigliosa " ( I Pietro 2:9). 

Ogni credente ha accesso diretto a Dio e non ha 
bisogno di alcun intermediario oltre Cristo Gesù, il 
nostro Sommo Sacerdote. 
"Infatti c 'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra 
Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato sé 
stesso come prezzo di riscatto per tutti; questa è la 
testimonianza resa a suo tempo" (I Timoteo 2:5-6). 

ESISTE DAVVERO IL PURGATORIO? 

La Chiesa Cattolica insegna che ... Il purgatorio è 
necessario. 
"Coloro che muoiono nella grazia e nell'amicizia di 
Dio, ma sono imperfettamente purificati , sebbene 
siano certi della loro salvezza eterna, vengono però 

sottoposti, dopo la loro morte, ad una purificazione, al 
fine di ottenere la santità necessaria per entrare nella 
gioia del cielo" (1030*). 

La Bibbia insegna che ... No, il purgatorio non esiste 
ma tutti i credenti che hanno creduto in Cristo sono 
già santificati e irreprensibili e, dopo la morte, 
vanno direttamente in paradiso. 
"Gesù gli disse: «lo ti dico in verità che oggi tu sarai 

con me in paradiso»" (Luca 23:43). 

" ... siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati 
giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e 
mediante lo Spirito del nostro Dio " (I Corinzi 6: 11 ). 

" ... ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di 
lui, per mezzo della sua morte, per farvi comparire 
davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili " 
(Colossesi I :22) 

IL BATTESIMO SALVA? 

La Chiesa Cattolica insegna ... La salvezza inizia 
con il battesimo. 
"Il Battesimo, donando la vita della grazia di Cristo, 
cancella il peccato originale e volge di nuovo l'uomo 
verso Dio" (405*). "La Chiesa non conosce altro mezzo 
all'infuori del Battesimo per assicurare l' ingresso 
nella beatitudine eterna. (1257*)" 

La Bibbia insegna... Soltanto la fede in Cristo ti 
salverà, non le tue buone opere! 
L'opera della riconciliazione fu completamente compiuta 
da Gesù Cristo quando Egli morì sulla croce e risorse. 
Niente di quel che potremmo aggiungere a ciò che Gesù 
ha già fatto potrebbe mai meritare il favore di Dio. [ 



"Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la 
fede; e ciò non viene da voi; è il dono di Dio. Non è in 
virtù di opere affinché nessuno se ne vanti" (Efesini 2:8-9). 

"Questa è l 'opera di Dio: che crediate in colui (Gesù) 
che Egli (Dio) ha mandato " (Giovanni 6:29). 

"Ma se è per grazia, non è più per opere; altrimenti, 
la grazia non è più grazia " (Romani 11 :6). 

ALLORA COME POSSIAMO ESSERE SALVATI? 

La Bibbia dice ... 

Riconosci che per natura tu sei un peccatore e sei ingiusto. 
"Tutti quanti siamo diventati come l 'uomo impuro 
(davanti a Dio), tutta la nostra giustizia come un abito 
sporco" (Isaia 64:6). 

"Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, e 
insanabilmente maligno" (Geremia 17:9). 

Ammetti che sei separato da Dio a causa dei tuoi peccati. 
Di conseguenza, siamo spiritualmente morti , separati 
da Dio e condannati per sempre: 
"Il salario del peccato è la morte " (Romani 6:23). 

Non vi è alcun merito in noi stessi che possa aiutarci a 
guadagnare la nostra salvezza. 

Riconosci il tuo bisogno di un sostituto. 
Una volta e per sempre Cristo prese su di sé la condanna 
a morte per i tuoi peccati e per i peccati del mondo: 
"Egli (Cristo) ha portato i nostri peccati nel suo 
corpo, sul legno della croce" (I Pietro 2:24). 

Devi credere in Lui come tuo giusto sostituto, 
altrimenti non puoi essere salvato. 

Invoca Dio per ricevere il Suo dono gratuito di salvezza. 
"Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio - ma 
sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante 
la redenzione che è in Cristo Gesù" (Romani 3:23-24). 

Se tu sei convinto che puoi ottenere la salvezza solo per 
mezzo della fede, basandoti solamente su ciò che afferma 
la Bibbia, allora esprimi questa tua profonda convinzione 
direttamente a Dio. "Invocami nel giorno della sventura; 
Io ti salverò, e tu Mi glorificherai" (Salmo 50: 15). 

" ... a tutti quelli che Lo (Gesù) hanno ricevuto Egli ha 
dato il diritto di diventare figli di Dio: a quelli cioè che 
credono nel Suo nome" (Giovanni 1:12). 

"E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita 
eterna, e questa vita è nel Figlio Suo " ( I Giovanni 5: 11). 

Poi , avendo ricevuto il dono della vita eterna, vivi la 
tua vita per Dio con lode e ringraziamento. 

Se hai ancora domande ti consigliamo di leggere 
il libro: "Ciò che la Bibbia insegna - 12 lezioni per 
scoprire le verità fondamentali della fede" di William 
MacDonald, Edizioni Assoc. Verità Evangelica. 

*Tutte le citazioni cattoliche sono dal "Catechismo 
della Chiesa Cattolica" (edizione 1992). 

Tutte le citazioni bibliche_ sono dalla Sacra Bibbia, 
versione Riveduta. 
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IV 

«Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato 
il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in 

lui non perisca, ma abbia vita eterna». 

Giovanni 3:16 
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