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1) Introduzione 
 

Fino all’ultimo, il desiderio vivissimo del Signore Gesù fu quello che i suoi vives-
sero nell’unità della fede a lui rimontante (cfr. Gv 17:20-22), che si amassero, che co-
stituissero la vera famiglia (la sua assemblea, la Chiesa di Cristo: 1Tm 3:15) in un 
mondo piagato dal peccato e dalla competizione sfrenata. 

Tutto quello che un peccatore vede nel mondo di tutti i giorni, e da cui desidera 
fuggire per entrare nella pace e nella gloria eterna del Regno di Dio, è e deve rimane-
re lontano mille miglia dalla Chiesa. Purtroppo, la vita e la storia della Chiesa inse-
gnano che così non è. Infatti, ed è inutile farsi illusioni al riguardo, l’uomo è quello 
che è, prima e spesso anche dopo aver conosciuto Cristo. La pesantezza e la difficoltà 
che caratterizzano i suoi rapporti con il prossimo, si riverberano perciò anche nella 
vita della Chiesa. Nient’affatto scoraggiato, in quanto ha riposto tutta la sua ferma fi-
ducia in chi non tradisce mai, in chi non sorprende mai – se non in positivo, oltre ogni 
aspettativa (Ef 3:20) –, il credente in Cristo sa dare un senso preciso anche alle cose 
negative riscontrabili nella Chiesa di Dio – proprio quelle cose che non si sposano 
con la teoria biblica, buona e positiva. 

Chiamato ad osservare, a provare ogni cosa (1Ts 5:21) secondo giustizia (cfr. Gv 
7:24ss), avendo cura sia di ritenere il bene sia di astenersi da ogni specie di male (1Ts 
5:21-22), il cristiano intende i segni dei tempi e capisce quel che occorre fare per evi-
tare qualunque danno alla Chiesa. Nella quale non tutto è rose e fiori, nella quale – 
ormai lo abbiamo capito distintamente – i cristiani fanno talora anche cose che non 
dovrebbero mai fare, a causa di motivi non sempre comprensibili ma certo mai accet-
tabili. 

 
2) L’eresia e l’eretico 

 
Dunque, problemi di vario genere esistono nelle Chiese, e i problemi generano, alla 

lunga, dissidi. Ovviamente, qui non ci riferiamo tanto a vedute o posizioni compatibi-
li con il Vangelo, quanto piuttosto a scelte che si pongono nettamente in contrasto 
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con la Parola del Signore. Queste scelte si definiscono biblicamente (e tecnicamente, 
con un grecismo) “eresie”. 

La parola hàiresis indica, nel greco più antico, “la scelta, l’opzione” legittima tra le 
altre possibili. In seguito designa l’orientamento delle scuole filosofiche (nel greco di 
At 5:17 abbiamo la “eresia” [cioè la “setta”] dei Sadducei; in At 15:5 la “eresia” dei 
Farisei [cfr. At 26:5]; in At 24:5 Paolo è il “capo della setta dei Nazorei”: vedi anche 
At 24:14 e 28:22); infine, nella terminologia dei cristiani, hàiresis comprende tutte 
quelle inclinazioni contrarie al volere di Dio manifestato nelle Sacre Scritture, incli-
nazioni che producono divisioni e sette. Le eresie, opere della carne contrarie al frutto 
dello Spirito (Gal 5:20), portano direttamente alla perdizione (2Pt 2:1).  

Le eresie vengono introdotte nelle Chiese da falsi dottori, i quali vanno senz’altro 
respinti. In Tt 3:10 Paolo esorta l’evangelista Tito a rigettare, a rifiutare l’eretico 
(hairetikòs ànthropos; altre possibili traduzioni: “l’uomo fazioso”, “l’uomo settario”), 
e ciò dopo averlo ammonito una o due volte. Per quale motivo deve scansarlo? Per-
ché «un tale uomo è traviato e pecca, condannandosi da sé» (Tt 3:11). «Traviato» è la 
traduzione dell’originale ekstrèpho (presente solo qui nel N.T.), che vale: “condurre 
fuori strada”, “essere lontano dalla strada giusta”. Il fatto che ekstrèpho sia al passivo, 
ci fa capire che l’eretico è trasportato da altri, essendone la vittima. Ancora, il fatto 
che ekstrèpho sia al perfetto, ci fa capire che l’eretico ha preso la strada sbagliata e 
continua a rimanervi, e se ne vedono gli effetti. Infine, quanto a «pecca», l’originale 
amartànei, al presente, ci fa capire che l’eretico vive sempre nel peccato, pecca con-
tinuamente. 

L’eretico è dunque uno che ha preso una gran brutta strada: la strada della perdi-
zione, lontano dal Signore e dai fratelli. Senza il ravvedimento serio e scritturale ri-
chiesto, non ha alcuna speranza di salvezza. Giunti a questo punto, né il singolo cri-
stiano né la Chiesa debbono essere trascinati dall’errore e nell’errore altrui (2Gv 7-
11; Gd 20-23). 

 
3) Necessità delle eresie: 1Cor 11:19 (vedi anche 1Gv 2:19) 

 
Il discepolo si chiede: è proprio necessario che le eresie (divisioni) esistano nel 

Regno di Dio, nella Chiesa? La risposta scritturale è: sì, è necessario, e per uno scopo 
specifico. Sebbene rattristati dalle divisioni, i cristiani si rendono conto – sulla base di 
1Cor 11:19 – che esse vi debbono essere (Paolo usa, nel greco originale, il verbo dèo 
che implica necessità, frutto della convenienza) perché tra loro siano manifestati gli 
“approvati” (greco: dòkimos), cioè i cristiani genuini, autentici, sani, veri che hanno 
superato l’esame della prova della fede. 

 
4) L’ombra dell’eresia sul N.T. 

 
Come abbiamo visto, quantunque sembri assurdo trattandosi di questioni concer-

nenti il Regno di Dio, le divisioni o eresie fanno parte della vita ecclesiale. Pertanto, 
lo Spirito Santo ha voluto che, fatta eccezione per il biglietto a Filemone, tutti i libri 
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del N.T. parlassero – in un modo o nell’altro, con maggiore o minore dettaglio – di 
lotte, di divisioni, di falsi maestri/profeti. 

Si potrebbe dire che la presenza dell’eresia aleggia o incombe su tutto il N.T. In 
particolare, la 2Pietro e la lettera di Giuda furono scritte per denunciare gli eretici nel-
le ragioni che li spingono a prevaricare contro il Vangelo e nelle metodiche da essi 
seguite a tal scopo. 
 
5) Le ragioni e le metodiche degli eretici 
 

Grazie a queste indicazioni date dallo Spirito Santo, è possibile individuarli in anti-
cipo e combatterli. Conoscere il N.T. significa anche prepararsi alla lotta contro gli 
eretici. Non è sempre facile individuare gli eretici, ma si può e si deve fare per il bene 
della Chiesa. Non è detto, però, che si riesca a vincerli: essi sono forti e solitamente 
spalleggiati dal mondo e dai suoi metodi, introdotti surrettiziamente; talvolta la lotta 
sembra davvero impari e senza speranza per i discepoli di Cristo. Eppure, essi non 
sono mai soli, se sono con il Signore (Mt 28:18-20). 

I credenti approvati dal Signore potranno sicuramente vincere il male perché, ap-
punto, sono con il Signore, ma anche a condizione di essere ben addestrati nella dura 
e lunga lotta, osservando con attenzione la metodologia dei falsi maestri. Ecco, que-
sto è un punto importante, su cui occorre insistere continuamente, soprattutto tra i cri-
stiani di fresca conversione: capire i metodi degli eretici è decisivo per preservare 
l’assemblea di Cristo dalla tragedia delle divisioni. Nelle Chiese bisogna avere i sensi 
esercitati all’individuazione delle eresie. In tale direzione debbono operare tutti i mi-
nistri di Dio (anziani/vescovi/pastori, evangelisti, insegnanti) deputati all’educazione 
spirituale e alla crescita della fratellanza. 

 
6) Segni premonitori? 

 
Attenzione, però: i tempi e i modi degli eretici saranno diversi dai tempi e dai modi 

dei veri credenti. Mentre questi ultimi vivono la loro esistenza nell’attesa gioiosa del 
Cristo, comportandosi da cittadini del Regno (Fil 1:27), con timore e tremore (Fil 
2:12), con ogni calma ed onestà, sapendo che il seme gettato frutterà al tempo stabili-
to da Dio e per gli scopi da lui stabiliti, gli eretici sconvolgono la quiete di questo si-
stema: gettano un seme malvagio, che produce il suo risultato magari in modo rapso-
dico, a ondate, fuori degli schemi cruciali del cristiano, spesso a distanza insospetta-
bile. 

Nelle Chiese accade talora che gli eretici emergano allo scoperto dopo decenni di 
pacifica convivenza con altri cristiani, che se ne sorprendono assai e giustamente. 
Tuttavia è da chiedersi se nel corso degli anni i cristiani non avessero per caso notato 
qualche segnale, seppure fioco, di comportamenti anomali, strani, mascherati, che 
avrebbero dovuto comunque insospettirli. 

 
 
 



NON TUTTE ROSE E FIORI... – CHIESA ED ERESIA 

 - 4 - 

7) Conclusioni 
 
Come non esiste il delitto perfetto, così non esistono eretici perfetti. Sebbene viva-

no secondo tempi e modi propri (lunghi o corti che siano), prima o poi, per loro stessa 
natura e destino, gli eretici cominceranno a commettere qualche errore atto a sma-
scherarli subito o in prosieguo di tempo. A quel punto potranno essere scoperti, af-
frontati e, si spera, sconfitti, in modo da ravvedersi e tornare al Signore, abbandonan-
do il loro tornaconto, che è essenzialmente quello di acquisire gloria e potere (in altre 
parole, agli eretici non interessa niente né del Signore né dei fratelli né, soprattutto, 
della gloria del Signore: Col 3:17; Ef 3:21). 

L’eresia è una tragedia, è un dolore, è un pericolo gravissimo per la Chiesa, ma 
può essere vinta con l’aiuto di Gesù e con adeguata preparazione. Occorre sempre ri-
cordare questo concetto. 
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