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LEZIONE 1

COME POSSO SAPERE SE DIO ESISTE?

Versetto da ricordare:
“I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento

annunzia l’opera delle sue mani” (Salmo 19.1)

È impossibile provare l’esistenza di Dio con una serie di esperimenti
scientifici o di equazioni matematiche. Dio non risulterà mai da una
cartina di tornasole, né potrà essere visto, sentito, toccato o annusato.
Ciò non vuol dire che Dio non esista. Mai l’atomo è stato osservato da
alcuno, eppure sono più che evidenti i segni della sua presenza. Nessun
vivente dei nostri giorni ha potuto vedere le genti che vissero durante le
antiche civiltà assira o babilonese, ma di prove della loro esistenza ce ne
sono state parecchie. Analogamente, Dio ha lasciato innumerevoli se-
gni della sua presenza. Il nostro studio pertanto non va impostato sulla
possibilità di sottoporre Dio ad analisi o a esperimenti scientifici, ma
piuttosto sul fatto che le prove della sua esistenza sono più attendibili di
quelle di una sua eventuale non-esistenza. Insomma, è più ragionevole
credere in Dio per le evidenze raggiungibili.

L’argomento cosmologico
L’argomento cosmologico discende dal fatto stesso che l’universo

esiste, per cui tutto ciò che esiste non può essere scaturito dal nulla.
Ogni effetto deve perciò avere una causa adeguata. Il meccanismo appa-
rentemente complicato di un orologio presuppone una mente che l’ab-
bia ideato, montato e messo in opera. Sostenere che il Colosseo si sia
fatto da solo, senza il concorso di architetti e manovalanza, sarebbe da
folli. La stessa cosa per l’universo. Ritenere che nessuno abbia ideato le
leggi che regolano i movimenti degli astri e che il tutto sia solo il risul-
tato del caso, è altamente improbabile. Dagli effetti si deve risalire alle
cause.

Qualcuno naturalmente domanderà: “Da dove viene Dio?”. Sicco-
me ogni effetto deve avere una causa, deve esserci per forza una causa

vilipesi, scherniti e perseguitati per qualcosa che sapevano non avvenuta!
“Nella consapevolezza di una non provata asserzione, o di un’artefatta
testimonianza, sofferenze e disagi sarebbero diventati intollerabili. Sono
portato a credere che ben pochi ipocriti si sarebbero avventurati in tale
fallimentare impresa...” (Whately, op. cit. p. 38).

La conversione di Saulo
La conversione di Saulo costituisce uno dei più solidi argomenti a

favore della risurrezione di Cristo. Saulo procedeva spedito in una carriera
di successo e di potere. Cresciuto ai piedi di Gamaliele, gestiva fieramente
l’appartenenza ai Farisei, ritenendosi irreprensibile quanto alla giustizia
ch’era nella Legge (Filippesi 3.5-6). La sua conversione fu repentina ed
inattesa. In un primo tempo perseguitava i cristiani con zelo quantomeno
spietato. Perché d’improvviso abbracciò la fede che prima perseguitava?
La ragione sarà lui stesso a narrarla in più occasioni. Mentre si recava a
Damasco in una delle frequenti missioni di rappresaglia, venne folgorato
dal Risorto che gli apparve e lo conquistò. Rimase per tre giorni cieco
e poi, guarito e convertito, prese a predicare il Vangelo. Quale plausibile
motivo poteva spingerlo ad abbandonare il Giudaismo, dove una vivida
carriera gli si parava dinanzi, per preferire il Cristianesimo senza alcuna
prospettiva che non fosse prettamente spirituale? Da Giudeo era ricco,
potente e autorevole molto più che non nel Cristianesimo, dove quasi
ogni porta era disperatamente serrata. Come si suol dire, aveva tutto da
perdere e nulla da guadagnare (cfr. Atti 22.3-18). Ci sarebbero molti
altri argomenti da trattare, ma questi sono sufficienti a farci concludere
che, se Cristo non è risuscitato,

- vana è la nostra predicazione,
- vana è la nostra fede,
- gli apostoli furono falsi testimoni,
- noi siamo ancora nei nostri peccati,
- i morti in Cristo sono periti,
- noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini
(1Corinzi 15.14; Atti 1.21; Ebrei 9.11-14; 1Pietro 1.20).
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prima, cioè non-causata. Una causa che fosse essa stessa un effetto non
riuscirebbe a spiegare la vera origine della vita; altrimenti dovremmo
retrocedere all’infinito, rispondendo ogni volta: “da Dio”! Ecco perché
deve pur esserci una causa prima di tutte le cose. O la Mente (Dio) è
eterna ed ha creato l’universo, oppure la Materia è eterna ed è scaturita
dal caso, generandosi spontaneamente.

Siccome non esistono altre alternative, passiamo a esaminarne le
evidenze. La Mente è sempre stata superiore alla materia: la Mente ha
sempre ideato, modificato e controllato la materia; ha sempre utilizzato
materie inanimate per farne edifici, ponti, sculture, ecc. La Mente, in-
somma, ha sempre avuto il sopravvento sulla materia. Un albero non
diventerà mai un pezzo di mobilio senza il concorso di un’intelligente
fattura; un ammasso di pietre non potrà diventerà mai un’autostrada!

Ognuno può intuire l’intelligenza e la finalità in un bell’orologio. Pensare che esso sia il pro-
dotto bizzarro del caso sarebbe ragionare da sciocchi. Analogo sarebbe il ragionamento di chi
pensa che l’universo non sia il prodotto di una Mente intelligente: “Ogni casa è fabbricata da qual-
cuno; ma chi ha fabbricato tutte le cose è Dio” (Ebrei 3.4).

La teoria dell’allucinazione
Secondo questa ipotesi apostoli e discepoli hanno solo immaginato

di aver veduto Gesù risorto, ma in effetti non è stato così. Tale teoria è
altamente improbabile per il gran numero dei testimoni, di cui più di
500 in una volta (1Corinzi 15.1-8). Com’è possibile che 500 persone si
siano ingannate o abbiano immaginato di vedere Gesù? L’ipotesi chiama
in causa non l’onestà dei testimoni, ma la loro capacità mentale. Non è
concepibile un’allucinazione collettiva, ma ammesso e non concesso,
rimarrebbe pur sempre da spiegare la sparizione del cadavere.

I discepoli hanno trafugato la salma
Bisognerebbe trovare un motivo valido per una cosa di questo genere.

Non ne avrebbero guadagnato un bel nulla. Al contrario. Il Vangelo
che predicavano e che credevano si basava sulla risurrezione. Gesù aveva
promesso sofferenze, persecuzioni e povertà. L’unica promessa valida e
sostanziosa riguardava una dimora eterna nell’aldilà, quindi tutta basata
sulla risurrezione dai morti. Non si riesce a comprendere come si
possano affrontare prove terribili, dalla persecuzione all’esproprio dei
beni terreni, entro rigidi schemi di moralità e di onestà, solo per dar
credito a una pia quanto banale frode. “L’unico scopo dei seguaci di
Cristo era d’insegnare l’onestà, e lo stuolo dei martiri avanzava senza la
minima prospettiva di onore o di guadagno” (Whately, Paley’s Evidences
of  Christianity, p. 101).

L’insegnamento di Cristo
Gesù fondava la sua divinità sulla risurrezione futura. In sostanza,

sosteneva che la sua risurrezione ne sarebbe stata il banco di prova (cfr.
Giovanni 2.19; Matteo 12.39-41; Romani 1.4). Se sapeva di non essere il
figlio di Dio e quindi senza alcuna speranza di risuscitare dai morti, per
quale plausibile motivo avrebbe fondata la propria divinità su una
impossibile risurrezione? Neppure un inguaribile stupido mitomane o
megalomane farebbe tali dichiarazioni sapendole fraudolente.

Le sofferenze dei cristiani
Molti discepoli che videro Gesù risorto hanno poi affrontato crudeli

persecuzioni. Non si riesce a capire perché avrebbero vissuto in povertà,
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L’universo non possiede autocontrollo, quindi non può modificarsi
da solo. Stando alla Seconda Legge della Termodinamica, “l’universo
invecchia e s’indebolisce, destinato ad ardere quando la scorta delle sue
energie si convertirà in calore inutilizzabile; ed è innegabile che l’intero
universo s’incammina costantemente verso una bassa temperatura uni-
forme comportante l’arresto del moto” (Henry H. Morris). La materia
non può essere eterna perché è stato appurato l’indebolimento dell’uni-
verso, e quindi una fine più o meno prossima. Materia ed energia non si
moltiplicano né si riproducono, anzi al contrario decrescono rapida-
mente.

L’unica alternativa che rimane è perciò Dio, eterno Creatore di tutte
le cose, sommo arbitro della vita.

L’argomento teleologico
Questo secondo argomento si sovrappone a quello cosmologico, ri-

calcandone i concetti. L’ordine che il nostro universo esibisce presup-
pone una Mente superiore che abbia regolato fin dal principio tutto
l’assetto. L’universo, infatti, non è una massa confusa e disorganizzata,
bensì un sistema altamente ordinato e perfettamente preciso. La sua
esattezza è tale che sarebbe assolutamente assurdo attribuirla al caso.

A. Cressy Morrison, che fu per molti anni Presidente dell’Accade-
mia delle Scienze a New York, così spiegò la necessità di una Mente
dietro l’universo:

“... Sono necessarie così tante condizioni ottimali per la vita sulla
terra, che sarebbe impossibile attribuire al caso i rapporti che le vinco-
lano. La terra rotea sul proprio asse alla velocità oraria di mille miglia;
se roteasse a cento miglia all’ora, i nostri giorni e le nostre notti sarebbe-
ro dieci volte più lunghi, per cui il calore del sole brucerebbe ogni spe-
cie di vegetazione in una sola giornata, e in una sola notte ghiaccerebbe
tutto ciò che avesse resistito. Il sole, sorgente di vita, ha in superficie
una temperatura di 12.000 gradi Fahreneit, e la terra è debitamente di-
stante, in modo che questo ‘fuoco eterno’ ci riscaldi al punto giusto e
non oltre! Se il sole fornisse solo la metà delle sue attuali radiazioni,
tutti ne saremmo congelati; al contrario, qualora ne fornisse il doppio,
arrostiremmo! L’inclinazione dell’asse terrestre, formando un angolo di
23 gradi, consente le stagioni; se l’angolazione non fosse esattamente

“Giuseppe [d’Arimatea], preso il corpo di Gesù, lo pose nella propria tomba vuota, che avea
fatta scavare nella roccia, e dopo aver rotolata una gran pietra contro l’apertura del sepolcro, se
ne andò” (Matteo 27.57-60). Questo sepolcro del I° secolo, vicino a Gerusalemme, è simile a
quello in cui fu sepolto Gesù.
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quella, i vapori oceanici sposterebbero i due poli, accatastando conti-
nenti ghiacciati. Se la luna, diciamo, si trovasse 50.000 miglia più distan-
te dall’attuale posizione, le maree sarebbero talmente gigantesche che
ogni 24 ore tutti i continenti ne verrebbero sommersi e presto le monta-
gne sarebbero erose. Se la crosta terrestre fosse più spessa di soli dieci
piedi non ci sarebbe ossigeno, e la vita animale si spegnerebbe. Se gli
oceani fossero più profondi di quello che attualmente sono, il biossido
di carbonio e l’ossigeno verrebbero assorbiti e non sarebbe possibile
alcuna specie di vita vegetale. Oppure, se la nostra atmosfera avesse mi-
nor spessore, milioni di meteoriti che ogni giorno vengono disintegrati
penetrerebbero invece nello spazio e colpirebbero la terra in molti pun-
ti, causando una infinità di incendi. Per questi e per moltissimi esempi
analoghi, non esiste una sola probabilità contro un miliardo, che la vita
sul nostro pianeta sia accidentale” (A. Cressy Morrison, Seven reasons
why a Scientist believes in God).

L’evidenza di “ordine” in natura è stupefacente. È statisticamente
improbabile, se non addirittura impossibile, attribuire al caso le compli-
catissime perfezioni presenti nelle piante e negli animali. Prendiamo, ad
esempio, questo stesso libriccino. Quante probabilità esistono per dire
che la sua composizione sia avvenuta per caso? Se dovessimo gettare in
aria vocali e consonanti, quante volte dovremmo farlo prima che una
sola delle tante espressioni di senso compiuto venisse a formarsi? Non è
forse estremamente più facile ritenere che un libro sia il risultato di
plurime operazioni ragionate, anziché il frutto puro e semplice di un
evento casuale?

Il caso non può essere invocato per quasi nessuno dei numerosi feno-
meni presenti nella vita vegetale ed animale.

Prendiamo ad esempio un gabbiano. “Jean George tentò invano di
allevare un giovane gabbiano... Il volatile rifiutava il cibo e, quando gli
veniva introdotto a forza in gola, lo rigettava. In natura i giovani gabbia-
ni debbono picchiettare su una macchietta rossa posta sul becco dei genitori
per essere nutriti. Se non fanno così, i genitori non li imboccano! Quando
George disegnò sul proprio pollice una macchietta rossa e passò il dito da-
vanti all’occhio del gabbiano, questi prese a picchiettare la macchia, apren-
do il becco, pronto a ricevere il cibo...” (J.George, “Il gabbiano socievole”,
Reader’s Digest, Agosto 1963).

LEZIONE 13

LA RISURREZIONE DI CRISTO

Versetto da ricordare:
“Se Cristo non è risuscitato, vana è dunque la nostra

predicazione, e vana pure è la vostra fede” (1Corinzi
15.14)

La testimonianza della tomba vuota
Alcuni fatti della vita di Gesù sono inoppugnabili da parte di tutti.

Storici credenti e non credenti ammettono i seguenti fatti:
- Un uomo chiamato Gesù è veramente vissuto;
- quest’uomo morì martire;
- fu seppellito, la tomba venne sigillata e sorvegliata da soldati romani;
- tre giorni dopo la tomba fu trovata vuota;
- i suoi seguaci presero ad annunziare la sua risurrezione basando su

Cristo risorto la loro speranza di vita eterna.
Una mente onesta è chiamata a rispondere al quesito: “Che avvenne

del corpo di Gesù?”. Risuscitò veramente dai morti come sostenevano
i suoi seguaci o c’è qualche altra plausibile spiegazione della scomparsa
del cadavere? Da parte dei miscredenti sono state avanzate innumerevoli
teorie per cercare di spiegare la scomparsa del corpo di Gesù.

La teoria del deliquio
Secondo questa ipotesi Gesù non era morto quando fu deposto dalla

croce, ma rimase per tre giorni in coma profondo; la frescura della
tomba lo avrebbe poi rivitalizzato. In seguito uscì dal sepolcro, fece
perdere le sue tracce e dopo un’esistenza tranquilla morì in santa pace.

La debolezza di questa teoria si avverte immediatamente. Se Gesù è
rimasto infisso sulla croce per sei ore, con mani, piedi e costato forati, e
poi in coma per tre giorni nel buio di una tomba, come avrebbe potuto,
debole com’era, rotolare una pesantissima pietra, sorprendere le guardie,
camminare per molte miglia e apparire in piena forma ai suoi discepoli?
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L’argomento ontologico
Questo argomento parte dal principio che l’uomo è così, con la sua

natura peculiare, con la sua intuizione, con i suoi istinti religiosi e so-
prattutto con la sua coscienza. Se l’uomo risultasse dal caso, se cioè la
vita fosse scaturita dalla non-vita, come spiegare il senso di coscienza, le
predisposizioni artistiche, la capacità di amare e gli istinti estetici? Da
dove sarebbero provenute queste tendenze? La creatura umana è sempre
stata inguaribilmente religiosa. Se Dio non esistesse, da dove avrebbe
tratto tale sentimento? e perché sentiamo d’essere vincolati a certe nor-
me morali dettate proprio dalla coscienza? La risposta a tutti questi
interrogativi non può che essere una: DIO!

PROVA LA TUA CONOSCENZA
I. Rispondi:
     1. Ogni effetto deve avere una ___________.
     2. Un progetto presuppone un  _______________.
     3. L’uomo non può essere il risultato del ______.
     4. Il giovane gabbiano accetta il cibo se _________________________.
     5. L’uomo è sempre stato incurabilmente ____________.

II. Accoppia lettera a numero:
___ 1. Dio A. Ontologico
___ 2. Vita da non-vita B. Cosmologico
___ 3. Intuizione C. Teleologico
___ 4. Causa ed effetto D. Generazione spontanea
___ 5. Scopo E. Causa non-causata.

III. Vero o Falso:
______ 1. L’ordine nell’universo può essere frutto del caso.
______ 2. La Seconda Legge della Termodinamica afferma che l’univer-

      so è in fase di deterioramento.
______ 3. La generazione spontanea è stata riscontrata spesso.
______ 4. Si è potuto provare che la Materia è eterna.
______ 5. La Mente ha sempre controllato e gestito la materia.

paradossalmente quelli che si proclamavano giusti, privilegiando confes-
sione dei peccati e riconciliazione. Si schierava sempre contro il peccato
e mai contro i peccatori, perdonandoli sempre (Giovanni 8.11) e versando
il suo preziosissimo sangue per la remissione dei falli (Matteo 16.21-24;
20.28). Si dichiarò Figliuolo di Dio alla pari col Padre (Giovanni 10.33)
proclamandosi giudice (Giovanni 12.48) e sovrano (Giovanni 18.36-37).
È inconcepibile che uno avanzi tali pretese da venti secoli e sia tuttora
in grado di convincere la gente sulla loro validità.

ESERCIZIO

   Vero o Falso:
______   1. Se l’avesse voluto, Gesù avrebbe potuto ottenere fama e guadagni.
______   2. Pilato riscontrò molte colpe in Gesù.
______   3. Gli amici conoscono pregi e difetti di una persona.
______   4. Gesù avrebbe potuto vivere ricco a spese dei seguaci.
______   5. Gesù anticipava la riconciliazione tra Giudei e Gentili.
______   6. Molti Giudei volevano che Gesù diventasse il loro re.
______   7. Gesù ebbe nel mondo più influenza di chiunque altro.
______   8. Pietro ammise d’aver peccato, tradendo il sangue innocente.
______   9. Al processo contro Gesù vennero presentati molti falsi testimoni.
______ 10. Maria sapeva perfettamente di chi era figlio Gesù.
______ 11. Molti seguaci di Cristo subirono due persecuzioni.
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LEZIONE 2

L’ISPIRAZIONE DELLA BIBBIA

Versetto da ricordare:
“Ogni Scrittura è ispirata da Dio e utile ad insegna-

re, a riprendere, a cor reggere, a educare alla giustiz ia,
affinché l’uomo di Dio sia compiuto, appieno fornito per
ogni opera buona” (2Timoteo 3.16-17)

Quando l’Eterno pose l’uomo sulla terra, si rese necessaria una qual-
che rivelazione della volontà divina. Senza tale rivelazione l’uomo non
avrebbe potuto conoscere le proprie responsabilità verso la divinità. La
creatura può scoprire Dio attraverso la natura (Romani 1.20-26), ma
non sarebbe assolutamente in grado di conoscere la divina volontà se
non per mezzo di una rivelazione. Perciò l’ispirazione costituisce un
importante aspetto della fede di un cristiano. Se la Bibbia non fosse
l’infallibile e ispirata Parola di Dio, l’uomo si troverebbe nella disperata
condizione di chi brancola nelle tenebre, proteso nella ricerca di rispo-
ste alle più vitali questioni esistenziali.

Diverse teorie sull’ispirazione
1. Ispirazione naturale. Sarebbe la stessa specie di ispirazione che spinse

i maggiori poeti a comporre le loro opere. La si potrebbe definire “una
scintilla divina espressa dal genio umano”. Siffatta teoria non richiede
alcun speciale intervento da parte di Dio.

2. Ispirazione concettuale. Secondo tale teoria, Dio ispirò i concetti e
le idee bibliche, lasciando che gli scrittori li sviluppassero debitamente.
Anche questa teoria, però, è suscettibile di errori e va rigettata, per
l’eccessivo apporto umano.

3. Ispirazione meccanica. Detta anche ispirazione “verbale”, ritiene
gli scrittori semplicemente gli esecutori di quanto Dio avrebbe dettato.
Secondo questa teoria, lo spazio lasciato al concorso umano sarebbe
però troppo ridotto, non concedendo riconoscimenti neppure allo stile
personale dei diversi autori. Da respingere.

legge ha mai superato o adombrato la legge di Gesù? I suoi insegnamenti
erano così potenti, e così pregnante la sua moralità, che le guardie inviate
ad arrestarlo se ne tornarono a mani vuote e confuse, giustificandosi col
dire: “Nessun uomo parlò mai come quest’uomo” (Giovanni 7.46).

Quando Gesù ha abitato quaggiù non ha cercato guadagni né  vantaggi
personali. Eppure c’è stato un momento in cui il suo successo fu tale
che volevano farlo re (Giovanni 6.15). Opportunità di diventare ricco e
famoso non gli sono di certo mancate, ma soleva dire: “Il mio regno non
è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori
combatterebbero perch’io non fossi dato in man de’ Giudei” (Giovanni
18.36).

Neppure cercò mai la gloria personale. Famosa è rimasta la sua
dichiarazione: “Il Padre è maggiore di me” (Giovanni 14.28). Della sua
dottrina diceva: “Le parole ch’io vi dico non le dico di mio; ma il Padre che
dimora in me fa le opere sue” (Giovanni 14.10). Diede sempre ogni onore
e gloria al Padre. Quaggiù ha vissuto veramente da povero, pur potendo
capitalizzare la sua popolarità. Ai nostri giorni, nell’ambiente religioso,
non sono pochi quelli che costruiscono fortune a spese dei seguaci. Se
Gesù non fosse stato l’immacolato figliuolo di Dio, come sosteneva, a
quali motivazioni poteva richiamarsi per condurre un’esistenza grama
dando ogni gloria al Padre per finire con una morte ignominiosa in
mezzo a due ladroni?

Le cose che insegnava risultavano spesso impopolari. Quando Giudei
e Pagani si avversavano inconciliabilmente, Gesù annunciò l’intenzione
di internazionalizzare il Vangelo per tendere a fare dei due un popolo
unico. L’idea era estremamente invisa ai fieri nazionalisti giudei. Predicò
anche che il suo regno non era di quaggiù, proprio quando i Giudei si
aspettavano la restaurazione del regno di Davide, il ritorno ai tempi
gloriosi della sovranità indipendente, il recupero del territorio e il regno
messianico incentrato a Gerusalemme. I messaggi di Gesù disturbavano
amaramente le aspettative del popolo, tanto che si può dire che uno dei
più importanti fattori che lo portò alla crocifissione fu la disillusione
popolare, ma tutto ciò fa emergere ancora di più la sua completa integrità
morale di insegnare la verità costi quel che costi.

Gesù di Nazaret offrì all’umanità il più nobile assortimento di valori
morali. Mentre si proclamava netto da qualunque peccato, denunciava



- 53 -- 8 -

4. Ispirazione verbale plenaria. Secondo tale teoria, Dio, per mezzo
dello Spirito Santo, guidò gli autori nella scelta dei vocaboli della rivela-
zione. Nel rispetto dello stile individuale di ogni autore, la Scrittura
sarebbe così pienamente e interamente ispirata, non lasciando spazio a
una qualsiasi specie di errore o contraddizione del testo originale.

Ispirazione biblica
La Bibbia stessa dichiara la propria ispirazione verbale. Nota i se-

guenti passi: “Or noi abbiam ricevuto non lo spirito del mondo, ma lo
Spirito che vien da Dio; e noi ne parliamo non con parole insegnate dalla
sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito, adattando parole spirituali a
cose spirituali” (1Corinzi 2.12-13). “Lo Spirito dell’Eterno ha parlato per
mio mezzo, e la sua parola è stata sulle mie labbra” (2Samuele 23.2). “Ogni
Scrittura è ispirata da Dio...” (2Timoteo 3.16-17).

La Parola ispirata proclama la propria infallibilità (Salmo 19.7),
immutabilità  (2Corinzi 4.6; Galati 1.6-9; 2 Giovanni 9), indistruttibilità
(Matteo 24.35) e autosufficienza (Giacomo 1.25; 2Pietro 1.3). Pur es-
sendo verbalmente ispirata, la Parola di Dio consente le diversità di stile
dei vari autori nelle rispettive composizioni. Ad esempio: Luca, da buon
medico, dà della crocifissione un resoconto molto particolareggiato con
dettagli abbastanza professionali, cosa che non si riscontra negli altri
evangelisti. Pietro, il più velleitario dei discepoli, usò un linguaggio che
rifletteva tale carattere. Chiaramente, se la Bibbia non fosse ispirata,
sarebbe un prodotto puramente umano. Se solo una parte della Bibbia
fosse ispirata, come si potrebbe stabilire quale essa sia? Perciò, o tutta la
Bibbia è ispirata, e tutti i suoi precetti sono da rispettarsi, oppure la
Bibbia è un colossale inganno a danno dell’umanità!

Il testo ispirato è stato preservato?
Molti studiosi della Bibbia sono chiamati a rispondere a quesiti di

questo tipo: “Così come la possediamo oggi, è la Bibbia una traduzione
accurata dei manoscritti originali?”, “La Bibbia contiene errori o con-
traddizioni?”, “Le numerose versioni il cui testo è stato analizzato, han-
no lasciato inalterato il linguaggio originale?”. I semi del dubbio sono
stati piantati soprattutto da molti teologi modernisti del nostro tempo.
Essi hanno lasciato che la gente vivesse nell’impressione che la Bibbia

procuratore romano ammise pubblicamente di non riscontrare alcuna
colpa in lui: “Io sono innocente del sangue di questo giusto” (Matteo 27.24).
Al processo furono presentati una serie di falsi testimoni, e ciononostante
non riuscivano a mettere in piedi uno straccio di imputazione valida!

La prova di Maria
La più valida prova in favore dell’innocenza di Gesù veniva da Maria,

sua madre. Una madre conosce i propri figli meglio di quanto essi cono-
scano se stessi. Se c’era una persona che poteva sapere tutto di Gesù,
essa era sua madre. Soltanto Maria poteva sapere se Gesù era veramente
il Figlio di Dio oppure un illegittimo. Maria aveva udito predicare Gesù
vantarsi d’essere senza peccato, lo aveva anche udito proclamarsi Figliuolo
di Dio. Da sotto alla croce assistette alla morte crudele del figlio che
avrebbe potuto salvare confessando ai sacerdoti la propria eventuale
disavventura, se le cose fossero andate così. Una madre non avrebbe
lasciato morire il proprio figlio di una morte senza senso, se non fosse
veramente stato il Figliuolo di Dio. Il silenzio di Maria era veramente
una spada che le trapassava l’anima!

I migliori amici di una persona ne conoscono anche i lati peggiori.
Gli apostoli furono i compagni inseparabili di Gesù per oltre tre anni.
Durante i molti momenti di sconforto mai gli apostoli videro Gesù
commettere un qualche peccato. Quanto tempo impiegherebbero i nostri
amici a scoprire le nostre debolezze? Non solo gli apostoli non ebbero
mai consapevolezza di alcuna sua colpa, ma tutti diedero la loro vita
per lui e per la sua causa. Rinunciarono agli agi di questa vita, subirono
persecuzione e martirio per colui ch’essi considerarono l’unico vero
giusto, l’immacolato figliuolo di Dio. Durante la sua breve ma intensa
vita Gesù attrasse molti seguaci e discepoli. La chiesa conobbe il periodo
più fulgido subito dopo la sua morte, perché il ricordo della sua gloria
morale e della sua condotta immacolata era tuttora fresco in loro. I suoi
seguaci erano così convinti della sua perfezione che erano pronti a salire
sul rogo piuttosto che rinunciare alla loro fede in lui.

Nessuno parlò come lui
Gesù ha dato al mondo le più sublimi lezioni di moralità. Non esiste

un modello più perfetto di moralità del suo sermone sul monte. Quale
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sia piena di errori e contraddizioni, e che gli autori l’abbiano composta
senza alcun aiuto da parte di Dio.

La nostra Bibbia
Le Scritture di cui disponiamo sono state tradotte direttamente dai

manoscritti ebraici e greci. Lightfoot ha ben detto che “... il Nuovo
Testamento è indubbiamente il più antico libro meglio documentato”
(“How we got the Bible”).

L’integrità dei testi originali
Va subito detto che i manoscritti originali autografi non sono più

reperibili. Le attuali versioni sono state tradotte dai testi originali. Il
materiale scrittorio con il quale gli originali furono composti, rotoli di
papiro o pergamene, non aveva una durata superiore ai due o tre secoli.
I manoscritti originali furono perciò copiati e ricopiati con ogni reve-
renza e con accuratezza addirittura fanatica. Quando i manoscritti si
facevano vecchi e consunti, venivano solitamente distrutti. Agli inizi
del quarto secolo l’imperatore romano Diocleziano si avventurò in una
crociata per distruggere le Sacre Scritture, ordinando che ogni copia
della Bibbia venisse bruciata. Diocleziano un bel giorno dichiarò che i
libri sacri del Cristianesimo erano stati distrutti! Altri personaggi, come

LEZIONE 12

LA GLORIA MORALE DI GESÙ

Versetto da ricordare:
“Infatti a noi era necessario un sommo sacerdote come

quello, santo, innocente, immacolato, separato dai pec-
catori ed elevato al di sopra dei cieli” (Ebrei 7.26)

“... questo Gesù di Nazaret, senza soldi e senza armi, ha conquistato
più di Alessandro, Cesare, Maometto e Napoleone; digiuno di scienza e
di cultura, ha riversato luce sulle faccende umane e divine più di tutti i
filosofi e studiosi messi assieme; ignaro di eloquenza e di arte oratoria,
ha espresso parole di vita mai udite prima né dopo, e prodotto effetti
impensabili ai pensatori e ai poeti; senza scrivere una sola riga, ha messo
in moto eserciti di penne suggerendo sermoni, orazioni, carmi e inni di
lode più dell’intero esercito dei grandi del passato e del presente” (Phillip
Schaff, The Person of  Christ, pp. 29-30).

C’è stato un solo uomo senza peccato che ha camminato quaggiù,
Gesù Cristo il giusto. Lui solo si è potuto permettere di lanciare la sfida:
“Chi di voi mi convince di peccato?” (Giovanni 8.46). La sfida fu lanciata
ai Farisei che rovistavano nei suoi discorsi e nei suoi comportamenti in
cerca di qualche indizio per poterlo accusare. Sarebbe stata una mossa
fatale per chiunque altro. E siccome Gesù era perfetto e immacolato, la
sfida non fu raccolta.

I Farisei, per quanto l’odiassero e cercassero nel suo passato e nel suo
presente, non riuscirono a trovare traccia di peccato. Durante le campagne
elettorali non raramente gli opponenti scavano nei trascorsi degli altri,
e sempre qualcosa trovano! Come si dice di solito, c’è uno scheletro in
ogni armadio. Giuda Iscariota, l’apostolo che lo tradì per trenta monete,
uno che era stato con lui per tre anni pieni, cercò invano pretestuosi
motivi per accusarlo. Anzi, dopo aver consegnato Gesù, fu preso dal
rimorso e restituì i trenta denari ai sacerdoti dicendo: “Ho peccato,
tradendo il sangue innocente!” (Matteo 27.4). La gente chiese a Pilato di
crocifiggerlo senza la minima motivazione di accusa, tanto che lo stesso

Il primo testo completo del Nuovo Testamento che si conosca è il Codex Sinaiticus, scritto in
greco. Questo manoscritto del IV sec. venne trovato nel 1859 in un monastero sul monte Sinai. La
sua forma di “codice”, a pagine separate cucite fra loro su un lato, rese più facile alla gente,
rispetto ai rotoli ingombranti, leggere la Bibbia e quindi farvi riferimento. Il codice fu anche il
precursore del libro moderno. Il Sinaiticus è composto da 364 fogli e mezzo di pergamena, ognu-
no grande circa 38  x 34 cm; oltre al Nuovo Testamento, contiene anche la maggior parte del
Vecchio fino a Esdra.
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Secondo gli studiosi, il
Codice Alessandrino risale al
V° secolo. Si trova attual-
mente al British Museum di
Londra.

La foto mostra la conclu-
sione di 2Pietro 3 e la parte
iniziale della 1Giovanni, da
1.1 fino a 2.9.

l’uomo e gli animali si riproducessero secondo la propria specie. La
Bibbia poi insegna che un non immaginario diluvio ricoprì tutta la
terra e che solo otto persone sopravvissero alla catastrofe.

Se la gente credesse nella teoria dell’evoluzione, non potrebbe allo
stesso tempo credere nella particolare creazione di Eva, nella creazione
in sei giorni, nella riproduzione delle specie e nel racconto del diluvio
come fatto realmente accaduto. La gente che credesse nella evoluzione
teistica sarebbe spinta ad accettare una spiegazione allegorica o simbo-
lica della Creazione, della caduta di Adamo e dell’arca di Noè, aprendo
la via alla adozione conseguenziale della nascita verginale di Gesù come
un fatto allegorico, e così per la resurrezione, i miracoli e per tutto ciò
che è soprannaturale nella Bibbia. Siffatto spogliamento della fede non
può che condurre all’ateismo!

L’accettazione dell’evoluzione tende a disseppellire l’assurdo deside-
rio di selezionare le generazioni umane. Non molti anni fa il migliora-
mento della razza portò all’eliminazione dei vecchi, dei deboli, dei
ritardati. I dittatori folli sono il risultato di tali sogni.

Non vogliamo con ciò dire che tutti gli evoluzionisti adottano tali
vedute, ma è innegabile che esse sono la logica risultanza che porta al
disordine e al genocidio.

ESERCIZI

I. Vero o Falso:
______ 1. Tutte le mutazioni sono inutili, pericolose e mortali.
______ 2. Gli uomini-scimmia dei libri scientifici sono ricostruiti dai fossili.
______ 3. Possiamo accettare la teoria dell’evoluzione e nello stesso tempo ac-

      cettare anche il racconto biblico della Creazione.
______ 4. Quando le specie vengono incrociate, ne risultano esemplari sterili.
______ 5. Le espressioni facciali dell’uomo-scimmia scemo o intelligente sono

      sempre fantasie di disegnatori.

II. Rispondi brevemente:
1. Definisci la Paleontologia:   _______________________________________
2. Definisci la Evoluzione teistica:   ___________________________________
3. Definisci la Embriologia:   _________________________________________

Voltaire, hanno dedicato tutta la vita alla distruzione della Bibbia ma
né Diocleziano né gli altri sono riusciti nell’impresa, anche se hanno
determinato la sparizione di molte copie antichissime.

I Masoreti, studiosi giudei che si dedicavano alla preservazione del
testo del Vecchio Testamento, contarono i versetti, le parole e perfino le
lettere di ciascun libro; contavano quante volte ogni lettera era stata
usata in ciascun libro, calcolando il versetto centrale, la parola o la lette-
ra di mezzo di ogni libro. Per l’esatta ricostruzione dei testi originali
esistono tre importanti fonti d’informazione:

(1) Antichi manoscritti; (2) Antiche versioni; (3) Scritti dei “Padri”.
I manoscritti greci più preziosi datano dal 200 al 400. Il codice

Sinaitico, risalente al 375, contiene il Nuovo Testamento per intero. La
Bibbia venne anche tradotta in molte lingue. Alcune traduzioni sono
addirittura più antiche di molti manoscritti greci. La versione detta
“Pescitto” fu una traduzione in siriaco risalente al 2° secolo, più antica
di almeno due secoli di qualunque manoscritto greco finora ritrovato.
Alcune epistole e commentari ad opera di personaggi delle chiese pri-
mitive sono ancora più antichi. In tali epistole e commentari si trovano
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innumerevoli citazioni della Scrittura. Si suole dire che l’intero Nuovo
Testamento potrebbe essere ricostruito sulla base delle sole citazioni
dei “Padri della chiesa” (dal II° al IV° secolo).

Westcott e Hort, studiosi di Cambridge che hanno dedicato 30 anni
allo studio degli antichi manoscritti, hanno dichiarato che meno di 1
millesimo del testo ricostruito offre un po’ di spazio ad obiezioni vali-
de. Se dovessimo concedere ai critici tutto quello ch’essi contestano del
testo sacro, si dovrebbe lasciare in sospeso solo mezza pagina di un Nuovo
Testamento di 500 pagine! Di tale mezza pagina contestata, però, non
una sola dottrina che crediamo e insegniamo motiverebbe ripensamenti
o modifiche da apportare. La vastissima scorta di documenti dai quali
la Bibbia viene tradotta lo rende il documento più accurato e preserva-
to, e il meglio tradotto fra tutti i documenti del mondo antico!

ESERCIZI

I. Accoppia:
___ 1. Ispirazione naturale A. Dio ha ispirato solo i concetti.
___ 2. Ispirazione meccanica B. Dio ha ispirato tutta la Bibbia.
___ 3. Ispirazione concettuale C. Ispirazione dei poeti.
___ 4. Ispirazione verbale D. Dettatura.

II. Vero o Falso:
______ 1. Possiamo conoscere la volontà di Dio attraverso la natura.
______ 2. La Bibbia o è ispirata da Dio oppure è un inganno.
______ 3. Il codice Sinaitico contiene l’intero Nuovo Testamento.
______ 4. Anche se non ci sono gli originali,  il testo si può ricostruire

     da molte altre fonti.
______ 5. Molti manoscritti antichi sono inattendibili.
______ 6. La Bibbia non dice d’essere ispirata.
______ 7. I libri della Bibbia riflettono lo stile di ciascun autore.

Sinathropus, da un disegno
del Sunday Times, 5/4/64

Sinathropus, da un disegno di Neave Parker
per il Dr. L. S. B. Leakey, e pubblicato da
Illustrated London News and Sketch (1/1/1960)

Sinathropus, disegno di Maurice
Wilson per il Dr. Kenneth P. Oakley

Evoluzione Teistica
È la teoria secondo cui Dio creò la vita, ma scelse di creare l’uomo e

le varie specie animali mediante un processo di evoluzione graduale.
Questa perniciosa teoria, sebbene possa apparire innocua in superficie,
conduce al modernismo e quindi al rigettamento della Bibbia intesa
come Parola ispirata di Dio.

La Scrittura dichiara (Genesi 1) che Eva venne formata da una costo-
la di Adamo. Le Scritture insegnano anche che Dio parlò e l’uomo
prese vita, e che il cosmo fu creato in sei giorni; poi Dio volle che
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LEZIONE 3

UNITÀ NELLA DIVERSITÀ

Versetto da ricordare:
“Quand’anche noi, quand’anche un angelo dal cielo

vi annunciasse un vangelo diverso da quello che v’ab-
biamo annunciato, sia egli anatema” (Galati 1.8)

Ogni anno la Bibbia risulta il libro più venduto. È stata tradotta in
quasi tutte le lingue, come nessun altro documento. È il testo meglio
conservato fra tutti i testi storici antichi. È insomma il libro più impor-
tante che mai sia stato scritto.

La cosa che più sorprende circa la Bibbia è che furono ben 40 gli
autori dei diversi libri: personaggi particolari, ciascuno relativo ad una
data epoca, lungo un arco di tempo di oltre 1500 anni. Gran parte di
costoro erano sconosciuti l’uno agli altri, in quanto vissero in epoche
differenti e in luoghi distanti. Ciononostante, la Bibbia mostra unità di
intenti, di impostazione e di continuità. Non è una collezione di opere
scelte fra i migliori autori, cioè non è un’antologia che raccoglie saggi o
monografie. È un insieme ben raccordato di testi, dal primo all’ultimo.
L’unità della dottrina biblica, pur derivata da fonti così diverse, è una
delle evidenze della sua ispirazione.

Diversità degli scrittori
Come detto, la Bibbia venne scritta da 40 persone diverse lungo un

periodo di tempo non inferiore a 1.500 anni. Lo scenario ambientale e
culturale di ciascuno di essi è legato all’epoca in cui rispettivamente
visse.

Mosé visse quindici secoli prima di Cristo e venne educato alla corte
del Faraone d’Egitto. Egli scrisse il Pentateuco, cioè i primi cinque libri
della Bibbia. Matteo visse quindici secoli dopo Mosè; era un inviso esat-
tore fiscale prima che il Signore lo chiamasse all’apostolato. Paolo era
un Fariseo presuntuoso ed arrogante, che perseguitava la Chiesa prima
che il Signore gli apparisse sulla via di Damasco (Atti 9, 22, 26). Pietro

La serie delle quattro foto in alto mostra la
successione evolutiva nella ricostruzione del
Pithecanthropus erectus...

A destra:  Il Delegato
sovietico alla Conferenza
del Cairo (1958)
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e molti altri apostoli erano pescatori in Galilea, prima d’essere prescelti
da Gesù a predicare il Vangelo.

La maggior parte degli scrittori della Bibbia provenivano da ambien-
ti umili con mediocri livelli culturali. Non erano la crema del mondo
intellettuale, e non s’intendevano né di filosofia né di scienza. Erano
personaggi avvolti nella più cupa oscurità, prima che il Signore, me-
diante lo Spirito Santo, li ispirasse a predicare il Vangelo e a trascriverlo
per tutte le generazioni, fino alla fine dei secoli!

Come hanno potuto queste persone, così diverse, così lontane tra
loro, che vissero in epoche e luoghi diversi, scrivere una così sublime
opera unitaria? Nel corso di 15 secoli mutano le idee politiche, sociali,
scientifiche e anche morali. Le filosofie religiose, politiche e sociali di
tanti secoli fa erano estremamente contraddittorie rispetto a quelle dei
nostri giorni. Eppure gli scrittori non si sono contraddetti l’un l’altro
né in dottrina né in filosofia. Infatti, nella Bibbia, non è avvertibile
alcuna confusione di idee o di azione.

Unità narrativa
La Bibbia è un testo ben raccordato, dal principio fino alla fine. Nel

giardino dell’Eden, Adamo ed Eva trasgredirono l’unico precetto che
Dio aveva loro intimato: di non mangiare del frutto dell’albero del bene
e del male (Genesi 3). Eva e Adamo violarono la legge divina; il peccato,
infatti, è una violazione della legge di Dio. Il peccato di Adamo rese
necessaria una rivelazione divina che aiutasse l’uomo a rimuovere le
proprie colpe e riguadagnare la dignità spirituale perduta. Dio promise
d’inviare Gesù a schiacciare il capo a Satana superando ogni tentazione
e vincendo la morte (Genesi 3.15). In seguito Dio promise ad Abramo
che tutte le nazioni della terra avrebbero goduto della benedizione in
Cristo, che era la benedetta progenie di Abramo (Genesi 12.1-3). Il resto
del Vecchio Testamento è tutto rivolto a preparare il popolo alla venuta
del Cristo.

I quattro vangeli (Matteo, Marco, Luca e Giovanni) ci raccontano la
venuta di Cristo, dando una descrizione della vita di Gesù e della sua
morte sulla croce. Il resto del Nuovo Testamento è rivolto al popolo di
Dio per prepararlo al ritorno di Cristo, questa volta per giudicare il
mondo e per accogliere in cielo i Suoi santi. Il tema della Bibbia si

Paleontologia
È la scienza che tratta della vita delle epoche geologiche anteriori

alla nostra. In genere si occupa dell’uomo cosiddetto “delle caverne”.
Musei e testi scientifici abbondano di raffigurazioni di uomini-scimmia.
Le loro espressioni facciali sono opera di artisti che si sforzano di farli
apparire come la teoria dell’evoluzione vorrebbe che fossero. Anzi, se
volessero, gli artisti potrebbero dar loro un’espressione intelligente!

L’Homo di Piltdown venne reperito nel 1911 o 1912 in una cava di
ghiaia del Sussex (Inghilterra).

I reperti consistevano di alcuni frammenti di cranio, un frammento
di mandibola e un dente canino. Nel 1953 si ammise che il frammento
di mandibola apparteneva a una scimmia recente e che era stato trattato
con sali ferrosi onde farlo apparire più antico, mentre il dente era stato
lavorato per farlo apparire umano; i frammenti di cranio, infine, appar-
tenevano a un comunissimo mortale di scomparsa piuttosto recente!
Per 41 anni gli scienziati s’erano dati a folli manifestazioni trionfalistiche,
ridicolizzando quanti si rifiutavano di accettare quella “scoperta”. Oggi
dell’Homo di Piltdown non si parla più, ma a quel tempo nessuno avrebbe
mai immaginato alcuna fraudolenza mirata a sostenere la teoria della
evoluzione.

Il pitecantropo più remoto viene oggi ritenuto un reperto al quale è
stato dato l’inconsueto nome di Australopitecus e che consiste di un
cranio ricavato dalla dura roccia in oltre 400 frammenti.

Gli evoluzionisti sono riusciti a rimetterlo in sesto, cosicché lo si
può ammirare come sarebbe apparso nella realtà!

L’esame di questi reperti mostra sufficientemente la debolezza degli
evoluzionisti, sempre pronti a recepire ogni cosa in ogni caso, anche
quando si tratta di inganni evidenti come nel caso dell’Homo di Piltdown.

Supponiamo che un paleontologo ritrovi uno scheletro ricurvo e un
piccolo cranio. Che pensate che ne farà? Lo ricostruirà, dandogli una
apparenza di imbecillità, onde dimostrare che l’uomo delle caverne ha
subìto uno sviluppo.

Le illustrazioni che seguono (riprese da The fallacy of  Anthropological
Reconstructions del Dr. Arthur C. Constance) mostrano quali e quanto
facili possano essere le ricostruzioni di comodo intese a puntellare una
teoria di per sé inconsistente:
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sviluppa secondo tre direttrici: Gesù viene (Vecchio Testamento), Gesù
è venuto (i Vangeli), Gesù tornerà (Atti, Epistole e Apocalisse).

La Bibbia ha il compito di dire all’uomo come può riconciliarsi con
Dio. Quando Adamo peccò nell’Eden s’allontanò da Dio, perché il
peccato separa l’uomo da Dio. La Bibbia non soltanto c’informa della
possibilità e dei modi di tale riconciliazione, ma ci dice anche che il
Signore Gesù si è sacrificato sulla croce per togliere i peccati del mondo;
perciò l’ubbidienza ai comandamenti di Dio comporta la remissione di
tutti i peccati. Il primo libro della Bibbia, la Genesi, descrive come
l’uomo perse il Paradiso, dov’era l’albero della vita. L’ultimo libro della
Bibbia, l’Apocalisse, promette a quelli che saranno fedeli il ritorno al
Paradiso celeste, dove berranno liberamente l’acqua della vita (22.17).

Unità di dottrina
La Bibbia è unitaria in dottrina. Il mondo religioso di oggi presenta

centinaia di denominazioni diverse, ciascuna con dottrine e pratiche
peculiari e diverse da quelle delle altre, ciascuna con un proprio credo e
una propria liturgia. La dottrina presente nella Sacra Scritturaa è invece
totalmente unitaria, senza contraddizioni. Il fiorire di denominazioni
nel panorama religioso dimostra quello che può accadere all’unità di
dottrina e pratica quando l’uomo procede per conto proprio nel campo
della fede, volendo adorare e servire Dio a proprio piacimento. Se la
Bibbia fosse stato un prodotto meramente umano, da sempre avrebbe
presentato il medesimo squallido quadro che il mondo religioso attuale
offre con i suoi credi e le sue pratiche!

La relazione intercorrente tra la Vecchia Legge e la Nuova Legge
dimostra l’unità della dottrina biblica. Dopo che Adamo peccò, Dio
dovette provvedere un piano che perdonasse agli uomini tutti i peccati.
Il Vecchio Patto venne dato per due differenti ragioni:

1. Per donare una remissione dei peccati temporanea.
2. Per preparare il popolo a un nuovo Patto che Cristo Gesù avrebbe

stabilito con la propria morte.
L’Eterno autorizzò i sacrifici animali per l’espiazione dei peccati. Il

sangue di un agnello immacolato veniva di solito usato per ottenere tale
espiazione. Fu stabilito un sacerdozio terreno, impiegando gli uomini
di una tribù, quella di Levi. C’era un Sommo Sacerdote con un esercito

molte variazioni nel gene fruttifero, ma non sono mai riusciti a produrre
niente che non fosse un altro gene fruttifero! Mendel, un monaco
austriaco, ha dimostrato che le variazioni genetiche sono costrette in
limiti invalicabili e seguono rigide norme che danno risultati invariabili.
Le sue conclusioni suggerirono al Lamarck la teoria delle caratteristiche
acquisite, che fece poi da piedistallo per le teorie di Darwin. Circa le
mutazioni, ci sono numerosi aspetti che fanno crollare la teoria evolu-
zionista. La grandissima maggioranza delle mutazioni sono nocive,
quando non addirittura mortali! Le mutazioni, inoltre, sono recessive
piuttosto che progressive. Gran parte degli ibridi sono sterili. H. J. Muller,
premio Nobel per la Genetica nel 1946, disse che la maggior parte delle
mutazioni sono negative. Il Dr. Thompson dichiarò: “Tutte le mutazioni
sono inutili, nocive o letali” (Creation Research Quarterly, Ottobre 1964).

Se l’uomo si sviluppò da più semplici forme di vita attraverso una
serie di mutazioni graduali, perché non possiamo osservare le forme
transitorie intermedie fra le specie? Gli animali si riproducono secondo
la loro specie: i cani generano solo cani, i gatti generano solo gatti...
Quando si incrociano le specie, ne scaturiscono esemplari sterili. Darwin
stesso ammise che questa era una delle principali difficoltà della teoria:
“... Se le specie sono discese da altre specie per mezzo di sottili gradazioni,
perché non ne osserviamo ovunque le innumerevoli forme transitorie?
Perché tutta la natura non subisce confusione invece che esseri ben
definiti, come noi li vediamo...? Perché ogni formazione geologica ed
ogni strato non evidenzia tali legami intermedi...? Come spiegare che le
specie, quando incrociate, danno risultati sterili, mentre le varietà,
quando incrociate, rivelano una fertilità impareggiabile?” (Darwin,
Origine delle specie, cap. VI). La teoria dello sviluppo viene a cadere, a
meno che gli evoluzionisti ne riconoscano questo aspetto negativo.

Un bambino mongoloide è il risultato di una mutazione genetica.
La maggior parte delle persone possiede 23 paia di cromosomi (cioè 46)
in ciascuna cellula genetica. Un mongoloide possiede un cromosomo
in più. Secondo la teoria evoluzionista sulle mutazioni genetiche, tale
fatto doveva determinare un qualche miglioramento della razza umana.
Invece, l’aggiunta di cromosomi favorisce una mutazione nociva. Muta-
zioni favorevoli sono talmente rare che potremmo dire non accadono
quasi mai!
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di sacerdoti alle sue dipendenze. Il sacerdote fungeva da mediatore tra
Dio e gli uomini. Venne edificato il tabernacolo, con due distinti com-
partimenti: il Luogo Santo e il Luogo Santissimo. I sacerdoti entravano
nel Luogo Santo ogni giorno per offrire i sacrifici per i peccati. Nel
Luogo Santissimo entrava una volta all’anno solo il Sommo Sacerdote
per offrire un sacrificio per sé e per il popolo tutto. Il Tabernacolo era
la dimora dell’Eterno. Più tardi venne costruito un sontuoso Tempio
che fungesse da dimora per l’Iddio Altissimo.

La Vecchia Legge doveva preparare il popolo di Dio per una Nuova
Legge. L’agnello immacolato era infatti una figura di Cristo Gesù che
sarebbe venuto a togliere i peccati del mondo con il proprio sacrificio
sulla croce. Gesù Cristo divenne così il nostro Sommo Sacerdote in
eterno (Ebrei 7.25) quando entrò nel Luogo Santissimo (il cielo) con
un sacrificio per i peccati fatto una volta per sempre; i cristiani sarebbe-
ro stati un “real sacerdozio” (1Pietro 2.9-11). Il Tabernacolo e il Tempio
erano figure della Chiesa che Gesù poi stabilì nel giorno di Pentecoste.
La Chiesa è il tabernacolo fatto non da mani d’uomo, e nel tempo
stesso è la casa di Dio (Ebrei 9.11; 1Timoteo 3.15). La Vecchia e la
Nuova Legge s’incastravano perfettamente come due tessere di un mo-
saico. Tutta la Bibbia rappresenta uno spettacolo di unità perfetta ed
armonica in dottrina.

ESERCIZI

   Vero o Falso:
______ 1. Nella Bibbia non ci sono contraddizioni.
______ 2. La Bibbia fu scritta da 40 autori in un periodo di 500 anni.
______ 3. Gran parte degli autori erano persone famose.
______ 4. Genesi 5 racconta come l’uomo perdette il Paradiso in terra.
______ 5. La Bibbia è armonica dal principio alla fine.
______ 6. I sacerdoti officiavano ogni giorno nel Luogo Santissimo.
______ 7. Ogni denominazione segue proprie dottrine e pratiche.
______ 8. La nuova Legge prepara la gente per il ritorno alla vecchia Legge.
______ 9. Nel giorno di Pentecoste fu inaugurato il Tempio di Salomone.

In alto, al centro: Un piccolo cranio ricostruito.
In basso a sinistra: Una ricostruzione libera, per il Museo di Storia Naturale Field,

per mostrare come appariva il nostro antenato primitivo.
In basso a destra: La ricostruzione di J. H. McGregor, per mostrare come potrebbe

apparire oggi!

cui si verifica una sola probabilità ogni 300 miliardi che una coppia
abbia geni identici, tranne nel caso di due gemelli identici. Gli evo-
luzionisti ritengono che nel tempo la struttura genetica e cromosomica
degli organismi sia mutata ed abbia prodotto specie diverse.

Le mutazioni avvengono raramente, tranne nei casi di intervento
artificiale per mezzo di radiazioni o elementi chimici. Soltanto un gene
fruttifero su un milione muterà. I genetisti sono riusciti a sviluppare
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LEZIONE 4

FASCINO DELLE PROFEZIE

Versetto da ricordare:
“Nessuna profezia della Scrittura procede da vedute

particolari; poiché non è dalla volontà dell’uomo che
venne mai alcuna profezia, ma degli uomini hanno par-
lato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo”

              (2Pietro 1.20-21)

Le profezie della Bibbia costituiscono senza alcun dubbio una prova
della sua ispirazione divina. Rigorosamente parlando, l’origine divina
delle Scritture poggia soprattutto sull’accuratezza delle profezie. Se si
provasse che tali profezie fallirono, allora anche il resto della Bibbia
perderebbe ogni credibilità. Se invece si riscontra che le profezie bibliche
hanno tutte trovato una puntuale realizzazione, l’origine divina della
Bibbia trova maggior credito.

I criteri della vera profezia
La vera profezia va innanzitutto definita. Uno può anche dire: “Nei

prossimi dieci anni di certo pioverà”, ma tale umana previsione non
costituirebbe profezia di origine divina!

1. Una vera profezia dev’essere annunziata prima dell’evento.
2. Deve corrispondere all’evento con accurata precisione e non deve

quindi essere vaga né generica.
3. Deve andare oltre l’umana capacità di predizione o anticipazione.
4. Dev’essere una predizione che non sia causa dell’evento.
Gli astrologi non possono essere considerati dei profeti perché il

loro linguaggio è vago e generico e perché la loro previsione spesso è
inevitabile. Un vero profeta non può commettere errori di alcun genere
nelle sue predizioni. “Quando il profeta parlerà in nome dell’Eterno, e la
cosa non succede e non si avvera, quella sarà una parola che l’Eterno non
ha detta” (Deuteronomio 18.22). Le “profezie” di molti pretesi profeti
attuali talvolta sono azzeccate, ma più spesso falliscono. Il vero profeta

LEZIONE 11

PROCESSO ALL’EVOLUZIONE

Versetto da ricordare:
“Poi Dio disse: Produca la ter ra animali viventi

secondo la loro specie... E così fu” (Genesi 1.24)

Esaminiamo alcune delle più ricorrenti prove che vengono addotte
dai sostenitori della teoria evolutiva, per poi dare un’occhiata alla non
meno popolare teoria evolutiva cosiddetta teistica. Su tali importanti
soggetti ciascun lettore è invitato a leggere i trattati che sono stati scritti
pro e contro.

Embriologia
L’embriologia tratta la formazione e lo sviluppo degli embrioni (germi

animali od umani al primo stadio) raffrontandoli. Gli evoluzionisti
ritengono che i diversi stadi di sviluppo degli embrioni umani siano in
grado di raccontare il processo evolutivo dall’organismo unicellulare
all’uomo. Fino a non molto tempo fa si sosteneva che nel suo primo
sviluppo l’embrione umano formava delle branchie, nello stesso modo
dei pesci, evidenziando una primordiale esistenza in acqua dell’uomo
preistorico. Oggi è notorio che tali “branchie” nell’embrione umano
non sono propriamente tali, bensì fenditure bronchiali. Gli embriologi
sostenitori dell’evoluzione dicevano anche che l’organo rudimentale
dell’uomo (la “piccola coda”) avesse molti elementi di accostamento
con la coda di una scimmia. È stato però dimostrato che tale organo ha
solo una funzione di sostegno dei muscoli pelvici.

Genetica
Gli evoluzionisti sostengono che la graduale evoluzione dell’uomo

si verificò mediante un processo di mutazioni favorevoli. Nelle cellule
sono presenti strutture chiamate “cromosomi”, il cui numero in diverse
piante e animali può variare da 1 a 1.600. Nei cromosomi si trovano
alcune strutture dette “geni”. Una cellula può avere migliaia di geni, per
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non potrebbe mai profetare erroneamente. Confrontando le profezie
bibliche con quelle dei pagani è come se si paragonasse il giorno con la
notte. Le profezie dei pagani erano piene di inaccuratezze storiche e
geografiche. “La storia delle nazioni pagane abbonda di àuguri, oracoli
e predizioni distaccate... Quale incommensurabile distanza separa tutti
i pretesi oracoli del paganesimo, dalla dignità delle profezie bibliche”
(C. P. M’Ilvaine, The evidence of  Christianity).

Profezie specifiche e adempimenti
Tiro e Sidone (Isaia 23; Ezechiele 26.1 – 28.19; Zaccaria 9.3-4). Le

profezie riguardanti queste due città presentano indiscutibili evidenze
dell’ispirazione biblica divina. Le profezie delle due città, molto vicine,
furono diametralmente opposte. Di Tiro fu predetto che sarebbe stata
catturata e distrutta dai Babilonesi (Ezechiele 26.7-11). Nebucadnetsar
assediò la città per 13 anni (dal 585 al 572 a.C.). Fu anche predetto nel
dettaglio che la città sarebbe diventata un luogo dove i pescatori vi avreb-
bero steso le reti ad asciugare (Ezechiele 27.32; Zaccaria 9.3-4; Ezechiele
26.5). Nel 332 a.C. Alessandro Magno gettò in mare le pietre della città
per farne una strada selciata che menava alla città isolana.

La predizione circa Sidone fu del tutto opposta. Venne predetto che
sarebbe diventata teatro di cruente battaglie, ma non che sarebbe stata
distrutta e mai ricostruita (Ezechiele 28.20-24). “Il sangue inondò le sue
strade in diverse occasioni, ma la città esiste tuttora, come monumento
di realizzazione profetica. Supponiamo per un momento che le profe-
zie sulle due città fossero state invertite... supponiamo che di Sidone
fosse stato detto che non sarebbe più stata ricostruita, cosa si direbbe
della relativa profezia? E come spiegare che tale inversione non si ebbe
mai?” (Floyd T. Hamilton, Basis of  Christian Faith).

Ninive (Isaia 10.12-14; Sofonia 2.13-15; Nahum). Ci fu un tempo in
cui Ninive era la più potente, ricca e attraente città del mondo. Quando
la città raggiunse il culmine della sua potenza, un umile profeta predisse
la sua imminente rovina. Sarebbe stata conquistata mentre i governanti
erano ubriachi. Il veggente profetizzò che in seguito sarebbe diventata
una desolazione e vi avrebbero pascolato le greggi. La grande città sa-
rebbe diventata uno spettacolo di rovina e di desolazione e chi fosse
passato in quei pressi avrebbe deriso il suo passato splendore. Ebbene,

che siano identici. “Le differenze tra uomini e scimmie sono talmente
profonde che quasi ogni frammento sarebbe sufficiente a dimostrarlo”
(Virchow).

Organi rudimentali
Sono organi di una funzione ormai scomparsa, ma che negli organi-

smi meno avanzati del passato servivano sufficientemente. Alcuni esempi
di organi rudimentali comprendono l’appendice, le tonsille, i muscoli
esterni dell’orecchio, la terza palpebra e molti altri. Il famoso anatomista
tedesco Wiedersheim conteggiò circa 180 organi rudimentali, ma i mo-
derni fisiologi ne ammettono solo 6. Negli anni più recenti l’uomo ha
scoperto l’impiego di circa 174 di essi; poco a poco, l’uomo apprende
che ogni organo necessario, in qualunque momento della nostra esi-
stenza, non è rudimentale.

È evidente che la vacca sacra degli scienziati, la teoria evoluzionista,
non è poi così infallibile come essi vorrebbero si credesse. Era e rimane
nulla più che un’ipotesi affascinante, però non-provata!

ESERCIZI

I. Vero o Falso:
______ 1. La teoria dell’evoluzione è una teoria antichissima.
______ 2. La teoria dell’evoluzione è un fatto provato.
______ 3. C’è disaccordo tra gli scienziati riguardo all’evoluzione.
______ 4. È stata riscontrata la vita proveniente da materia non-viva.
______ 5. La Bibbia fornisce l’età precisa della terra.
______ 6. Siccome animali ed esseri umani si somigliano, ci devono essere stati

      antenati comuni.
______ 7. Ci sono 180 organi rudimentali.

II. Accoppia lettere a numeri:
___ 1. Caratteristiche acquisite A. Lyell
___ 2. Concetto uniformitario B. Darwin
___ 3. Antico evoluzionista C. Pasteur
___ 4. Padre dell’evoluzionismo D. Aristotele
___ 5. Sperimentazioni di sterilizzazione E. Lamarck
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oggi i luoghi dove sorgeva l’antica città sono poco più di un pascolo per
le greggi!

Babilonia (Isaia 13.1 – 14.27; Geremia 50, 51). Le profezie riguardo a
Babilonia costituiscono le più convincenti evidenze della ispirazione
divina. Babilonia era all’apice dello splendore, e dominava il mondo di
allora. I famosi “giardini pensili” erano una delle sette meraviglie del
mondo. Durante il suo periodo di maggiore potenza ed egemonia, fu
profetizzata la completa distruzione della città. Essa non sarebbe stata
mai più abitata nelle successive generazioni. L’arabo non vi avrebbe
piantato la tenda, né i pastori vi avrebbero pascolato le greggi! Il luogo
dove la città sorgeva sarebbe diventato dimora delle bestie feroci del
deserto! Ebbene, i Medi catturarono Babilonia nel 539 a.C. Fino ad
oggi la città non è più stata ricostruita e l’arabo non vi ha più piantato
la tenda! La zona è tuttora un raggelante spettacolo di squallore e di
desolazione. La predizione della caduta di Babilonia sarebbe paragonabile
a una profezia sulla distruzione di New York. Non sarebbe rischioso
predire che New York sarà distrutta, mai più abitata e ricettacolo di
belve? L’attuale Damasco è paragonabile per antichità a Babilonia, così
come Sidone. Damasco e Sidone sono ancora in esistenza, mentre Tiro
e Babilonia, da tempo distrutte, non furono più ricostruite. È una pura
coincidenza, o non piuttosto ispirazione divina?

Talune predizioni fatte dai profeti trovano continua attuazione. La
profezia su Babilonia ne è un esempio tipico. Il fatto stesso che la città
non sia più stata ricostruita è un esempio di attuazione costante. Se la
città fosse ricostruita, la profezia risulterebbe fallita!

Profezie circa Cristo. Ci sono più di 300 profezie che furono adem-
piute da Cristo, e ciò non solo è prova della Sua divinità, ma anche
dell’ispirazione divina della Bibbia. Il profeta Michea predisse che Gesù
sarebbe nato a Bethlehem parecchi secoli prima che realmente vi na-
scesse. Isaia predisse che Gesù sarebbe stato messo a morte innocente
(Isaia 53). Sarebbe stato assolutamente impossibile realizzare artificio-
samente tali predizioni. Il luogo di nascita, la specie di morte e il luogo
del seppellimento non potevano essere frutto di accordi. Personalmente
non posso immaginare qualcuno che si senta disposto a morire su una
croce solo per dire di star realizzando una profezia che lo riguardi! Se
Cristo avesse realizzato artificiosamente le profezie, come mai avrebbe

punto. La nostra fede non poggia sull’età della terra, ma l’evoluzione
subirebbe un colpo mortale se si provasse che la terra non ha quella
strabiliante età che sostengono gli evoluzionisti. Il metodo di compu-
tazione delle date si dimostra una specie di gioco a indovinelli. Profondi
contrasti tra scienziati vertono proprio su come debbasi conteggiare
l’età dei fossili e quindi della terra stessa. È curioso notare che non sono
meno d’una ventina i metodi di datazione, compresi quelli radiologici,
a seconda dei quali l’età della terra varierebbe dai 7-8 mila anni fino ai
100 milioni – 10 miliardi di anni... Se avessi in casa una ventina di
orologi, vorrei che essi mi dessero tutti la stessa ora, poco più poco
meno. Se però differissero l’uno dall’altro di parecchie ore, comincerei
a chiedermi quale di essi sia attendibile!

Sembrerebbe proprio che gli scienziati in realtà non posseggano un
qualche metodo accurato di datazione che vada oltre i 70 mila anni.
Tale è infatti il limite accettabile per il Carbonio 14, che è tuttora il
metodo più preciso, ma può venire impiegato soltanto su materia orga-
nica e viva. Tale metodo non può essere usato per datare le rocce e
pertanto non serve a dare un’età alla terra, e neppure ai cosiddetti uomi-
ni delle caverne di milioni di anni fa!

Origine della vita
Con la teoria dell’evolazione si vuole che la materia priva di vita,

sollecitata da forze naturali, abbia originato uno o più microrganismi.
La vita sarebbe quindi scaturita da materia senza vita... Il vero proble-
ma di questa suggestiva teoria risiede nel fatto che tale fenomeno non è
stato osservato né si sia ripetuto, rimanendo perciò una pura e semplice
fantastica speculazione. Nei suoi famosi esperimenti di sterilizzazione,
Pasteur dimostrò l’assurdità della vita scaturita da materia priva di vita!

Anatomia comparata
L’argomento evoluzionista sostiene che uomini e scimmie sono così

simili che sicuramente ci deve essere stato un comune antenato. Gli
evoluzionisti mettono a confronto avambracci di pesci, anfibi, rettili,
uccelli e mammiferi, per concludere che debbono esserci stati comun
antenati. Le somiglianze non necessariamente provano origini antiche
comuni. Una bicicletta e un aereo hanno le ruote, ma non si può dire
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insegnato le più grandi lezioni morali che si conoscano? Come potreb-
be un mendace fraudolento mutare il corso della storia umana?

Conclusione
Questa lezione ha soltanto sfiorato il soggetto delle profezie bibliche

e delle relative realizzazioni. Le profezie bibliche sono molto precise e
dettagliate. I moderni archeologi hanno potuto verificare un’infinità di
particolari delle profezie, e ciò offre un’ulteriore eloquente base per la
fede nell’ispirazione divina della Bibbia.

ESERCIZI
I. Vero o Falso:

______ 1. Gli astrologi sono veri e propri profeti.
______ 2. I veri profeti fecero qualche volta profezie false.
______ 3. Ci sono stati pagani che hanno fatto profezie vere.
______ 4. Le profezie bibliche si sono rivelate più esatte delle pagane.
______ 5. Le profezie non avvalorano la divina ispirazione della Bibbia.

II. Accoppia:
___ 1. 300 profezie realizzate A. Babilonia
___ 2. Dimora di bestie feroci B. Ninive
___ 3. Ancora esiste C. Tiro
___ 4. Vi pasturano le greggi D. Sidone
___ 5. Vi mettono le reti ad asciugare E. Cristo

III. Elenca i quattro criteri della vera profezia:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

stadio della formazione dei fossili, dei movimenti glaciali e di altre atti-
vità geologiche offre un quadro preciso di quanto tempo occorse per
formare il presente strato. Stando a tale concetto, fossili ed ossa ritrovati
a vari livelli possono venire datati considerando il livello o strato del
rinvenimento.

Il francese Lamarck ipotizzò nel 1809 l’ereditarietà di caratteristiche
acquisite, asserendo: “Le giraffe acquisiscono il lungo collo per raggiun-
gere il fogliame degli alberi più alti, e le oche sviluppano zampe palmate
per favorire la loro natazione”. Charles Darwin popolarizzò la teoria
dello sviluppo, influenzato da Lyell e da Lamarck. Dopo aver viaggiato
per cinque anni nei Mari del Sud, scrisse il suo “Origine delle specie”
che divenne immediatamente la Bibbia degli evoluzionisti. Darwin è
tuttora ritenuto “il padre del pensiero evoluzionista”.

Disaccordo tra scienziati
Va rilevato che la teoria dell’evolazione è semplicemente un’ipotesi

non dimostrata. Alcuni scienziati insegnano l’evoluzione quasi fosse
un fatto accertato, come se qualunque persona che non abbia trascorsa
l’intera vita in una caverna dovesse accoglierla come verità indiscutibile.
Non è proprio così! Esistono profondi dissensi tra gli scienziati perfino
sui processi fondamentali del meccanismo evoluzionista. “Come si sa,
ci sono profonde divergenze d’opinione tra i biologi, non solo sulle
cause dello sviluppo ma anche sul processo evolutivo. Tali divergenze
esistono perché le prove sono insoddisfacenti e non consentono con-
clusioni certe” (W. R. Thompson, Origine delle specie, Introduzione
all’edizione del primo centenario). Molti vivono sotto l’impressione
che ci sia accordo unanime tra scienziati, tanto che per taluni è raggelante
scoprire tanti e profondi contrasti. G. A. Kerkut, noto evoluzionista
inglese, scrisse un libro (Implicazioni dell’evoluzione) in cui riconobbe
che la teoria evoluzionista non è un fatto provato.

Metodi di datazione
Enormi sforzi vengono compiuti dagli scienziati per provare che la

terra ha un’età molto avanzata, in modo da concedere sufficiente tempo
per le manifestazioni evoluzioniste. La Bibbia non indica l’esatta età
della terra. Scienza e Bibbia non possono pertanto scontrarsi su tale
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LEZIONE 5

LA MORALITÀ NON È RELATIVA

Versetto da ricordare:
“O Eterno, io so che la via dell’uomo non è in suo

potere, e che non è in poter dell’uomo che cammina il
dirigere i suoi passi” (Geremia 10.23)

Un po’ dovonque circola una filosofia popolare che va sotto il nome
di “esistenzialismo”. In breve, tale corrente filosofica sostiene che la
moralità è relativa, ossia che non ci sono princìpi morali standardizzati,
applicabili a tutte le diverse situazioni. L’idea esistenzialista prevede una
profonda diversificazione delle norme morali, per cui non c’è nulla di
assolutamente giusto o errato in se stesso. Questa filosofia assume nomi
diversi, come “situazione etica”, “relativismo morale”, “situazionismo”
e “nuova moralità”, tutte sigle di comodo a copertura e giustificazione
dell’immoralità e del permissivismo.

Joseph Fletcher scrisse un libro “Situation ethics”, nel quale assunse
la difesa del relativismo morale. Nel suo libro il tema dominante vede
l’amore come il principio eterno che guida ogni situazione. Insomma,
si dovrebbe applicare in ogni situazione l’amore. Per usare un esempio
da lui citato, immaginiamo una donna in un campo di prigionia tedesco
durante l’ultima guerra. Il solo modo per uscire da uno di quei dannati
lager era di contrarre una malattia mortale oppure di rimanere incinta.
Quella donna si rende conto che la sua famiglia ha assoluto bisogno di
lei, e allora seduce una delle guardie e si fa mettere incinta. In breve,
viene rilasciata e può riunirsi ai familiari. Secondo Fletcher, la donna
ha impiegato la regola dell’amore, in quanto ha amato la famiglia più
del proprio corpo. Stando a tale ragionamento, pur prostituendosi, la
donna merita ogni più ampia giustificazione. Il messaggio che giunge
dal libro di Fletcher è che ciascuno deve fare ciò che gli detta l’amore,
senza alcuna limitazione nel campo della morale. Secondo Fletcher
ognuno dev’essere pronto a compromettere qualunque norma morale a
seconda delle situazioni.

LEZIONE 10

UNO SGUARDO ALL’EVOLUZIONE

Versetto da ricordare:
“E l’Eterno Iddio, con la costola che aveva tolta al-

l’uomo, formò una donna e la menò all’uomo” (Genesi
2.22)

In brevissimo tempo la teoria dell’evoluzione ha riscosso vastissima
accoglienza negli ambienti scientifici. Gli studenti vengono investiti, in
quasi ogni disciplina educativa, da questa teoria non-provata. Biologia,
Fisica, Chimica, Sociologia e molti altri corsi universitari subiscono
l’attacco evoluzionista.

Definizione
Per sintetizzare una definizione accessibile e popolare della teoria

dell’evoluzione, diciamo che è una teoria secondo cui l’uomo deriva
dalla scimmia. Più correttamente, la teoria asserisce che l’uomo e le
scimmie hanno antenati comuni. “La teoria dell’evoluzione può defi-
nirsi come una ipotesi secondo la quale milioni di anni fa la materia
senza vita, sollecitata da forze naturali, diede origine ad uno o più
microrganismi che si sono poi sviluppati in tutte le forme di vita vege-
tale e animale, uomo compreso” (Evoluzione, Manuale per Studenti).

Storia del pensiero evoluzionista
La teoria dello sviluppo non è frutto del pensiero moderno, ma è

una teoria piuttosto antica. Aristotele (nel 4° sec. a.C.) fu il più noto
degli antichi evoluzionisti, anche se le sue teorie si discostano da quelle
moderne. Sir Charles Lyell gettò le basi dell’evoluzione dal punto di
vista geologico ipotizzando il concetto uniformitario, un’idea secondo
cui l’attuale stadio delle attività geologiche rappresenta la chiave per
stabilire quello che avvenne in passato. Egli ritenne che i diversi strati, i
fossili e le formazioni geologiche, si formarono gradualmente e con uni-
formità, in un lungo arco di tempo. La teoria affermava che l’attuale
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Questa filosofia sopravvaluta il tradizionale buonsenso e l’onestà
morale dell’umanità, presupponendo che tutti abbiano un comune senso
orientativo tale da permettere a ciascuno di impiegare nelle svariate
situazioni un mezzo infallibile, l’amore! Inoltre dà quasi per scontato il
possesso d’una perfetta coscienza responsabilizzante che pone al riparo
da ogni specie di errore. L’uomo però non possiede la capacità morale
di sapere istintivamente quello ch’è giusto. La Bibbia esclude siffatta
capacità (Geremia 10.23). Il saggio autore dei Proverbi dice: “V’è tal via
che all’uomo par diritta, ma finisce col menare alla morte” (14.12).

La “situazione etica” e l’esistenzialismo si differenziano però in modo
oltremodo sottile. L’esistenzialismo è la filosofia secondo la quale la
verità è relativa, anzi non esiste come entità assoluta. Per i seguaci della
“situazione etica” invece non esiste la verità morale assoluta. Entrambe,
comunque, sono contraddittorie in se stesse. Per gli esistenzialisti la
sola cosa che conosciamo in modo certo è che non conosciamo nulla di
certo! Questa è pura contraddizione. Per gli assertori della “situazione
etica” l’unica verità morale assoluta è che non esiste una verità morale
assoluta! E anche questa è pura contraddizione!

Conseguenze della “situazione etica”
Questa filosofia porta al completo disprezzo di ogni norma morale.

Se ciascuno si comportasse secondo una propria moralità, le norme
sarebbero inutili e la morale potrebbe venir compromessa o calpestata
in qualunque circostanza. Se accettata, una tale filosofia non potrebbe
che condurre all’anarchia e all’illegalità: la società precipiterebbe nel
caos e l’umanità smarrirebbe ogni senso del pudore e della giustizia,
dato che nulla sarebbe giusto o errato in modo assoluto! Diventeremmo
orfani moralmente, ciecamente guidati verso ogni tipo di caduta, dispe-
ratamente alla ricerca delle risposte alle problematiche dell’esistenza!

Nelle diverse situazioni, chi sarebbe in grado di determinare quale
sia l’atto d’amore da compiere? Questa filosofia accorda all’uomo
un’enorme capacità di giudizio, ma il buonsenso viene spesso impedito
dall’egoismo, dall’ambizione e dall’avidità. In talune situazioni è abba-
stanza facile ridimensionare i peccati, talora addirittura giustificandoli.
Chi vedesse la propria famiglia nel bisogno, sarebbe tentato di rubare. Il
giovane disoccupato potrebbe essere spinto a prostituirsi, a compiere

pala, con la quale, quando vorrai andar fuori per i tuoi bisogni, scaverai la
terra, e coprirai i tuoi escrementi” (Deuteronomio 23.12).

L’Antico Testamento forniva anche dettagliate istruzioni riguardo
alla circoncisione. La Scrittura dichiarava esplicitamente che la circon-
cisione andava effettuata all’ottavo giorno dalla nascita. La medicina
moderna ha scoperto che gli infanti sono suscettibili di pesanti emorra-
gie tra il 2° e il 5° giorno di vita. Interventi chirurgici sono sconsigliati.
La vitamina K e la protrombina sono due agenti coagulanti del sangue.
Ebbene, una concentrazione dei due agenti raggiunge il massimo mo-
mento positivo all’ottavo giorno.

La vera scienza e la Bibbia hanno sempre camminato in armonia. Le
teorie non provate e le selvagge speculazioni mediche costituiscono il
terreno in cui le due entità si dissociano.

ESERCIZI
I. Accoppia lettera a numero:

___ 1. La terra sospesa sul nulla A. Giobbe 26.7
___ 2. Il globo della terra B. Ebrei 11.2
___ 3. Stelle incalcolabili C. Levitico 13
___ 4. Modello di sanità D. Isaia 40.22

II. Vero o Falso:
______ 1. Fatti scientifici verificati non sono mai conflittuali con la Bibbia.
______ 2. È stato osservato che la vita proviene dalla materia non-viva.
______ 3. Animali ed esseri umani si riproducono secondo la propria specie.
______ 4. L’uomo s’è formato gradualmente da organismi unicellulari.
______ 5. È stato un bene che Bibbia e Scienza si siano scontrate.
______ 6. La Bibbia non contiene gli errori comuni del tempo di Mosè.
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rapine, ad uccidere. La malavita organizzata ingaggia molti giovani come
bookmakers, esattori di taglieggi, protettori di prostitute, spacciatori
ecc. e i giovani potrebbero essere indotti a pensare che tali vizi esistono
da sempre, per cui il loro diventa un lavoro come un altro!

Ogni criminale sa come giustificare i propri crimini. Non sempre il
buonsenso è guida sicura nel campo della morale. Quando si giunge al
compromesso, diventa facile concedere alle passioni uno spazio sempre
maggiore! Un poliziotto poco remunerato non è forse continuamente
tentato di chiudere un occhio, o entrambi, quando gli venisse offerto
un sostanzioso compenso? Un politico cui talvolta vengono offerte grosse
somme per favorire questo o quel disegno di legge, quale buonsenso
mette solitamente in atto? Guadagnare disonestamente è molto più fa-
cile che guadagnare onestamente, è indiscutibile. E allora, perché tutti
questi scrupoli? Perché esistono dei sentimenti di onestà e di giustizia
che non vengono compromessi con filosofie di comodo e permissive? Il
concetto dell’atto di amore non sempre è applicabile in ogni situazione.
Prendiamo l’esempio proposto da Fletcher, della donna nel campo di
concentramento; qual era in effetti l’atto d’amore da impiegare? E che
dire della guardia circuita, usata come oggetto? La donna lo spinse a
commettere adulterio (sempre ammesso che fosse sposato). Ma quali
conseguenze future sui sentimenti morali del proprio marito e dei figli?
Non sarebbero anche costoro tentati di cedere a compromessi per scopi
molto meno nobili? Chi stabilisce il limite a tali cedimenti? E se uno

Se ognuno facesse ciò che
ritiene lecito, regnerebbe
l’anarchia...

allora abbia trovato spazio nelle Scritture sta a dimostrare l’ispirazione
divina della Bibbia.

Anche se, come detto, la Bibbia non andava intesa come un trattato
medico o scientifico, è sorprendente l’accurata informazione che ha
fornito nei casi osservati. Gli scienziati dei tempi antichi credevano,
come detto, che il mondo poggiasse su una gigantesca tartaruga. La
Bibbia invece diceva: “Egli distende il settentrione sul vuoto, sospende la
terra sul nulla” (Giobbe 26.7). Solo quando fu inventato il telescopio gli
scienziati constatarono che la terra poggiava sul nulla. Gli scienziati di
una volta credevano che la terra fosse piatta. Isaia dichiarava: “Egli è
colui che sta assiso sul globo della terra...” (40.22). Non solo il profeta
parlava di rotondità della terra, verità scoperta solo molti secoli dopo,
ma anche della sua sfericità, ancora più posteriore come concezione.
Tolomeo nell’anno 150 insegnava che le stelle del cielo non erano più
di 3.000! La Bibbia ha sempre insegnato: “... una discendenza numerosa
come le stelle del cielo, come la rena lungo la riva del mare, che non si può
contare” (Ebrei 11.12). Poi l’invenzione del telescopio ha rivelato che
infinito è il numero delle stelle, ed ogni anno che passa ne rimaniamo
sempre più meravigliati. È solo un caso che la Bibbia non si sia mai
allineata con la scienza moderna? Non è stata, invece, una fortuna e
una benedizione?

L’accurata informazione medica della Bibbia è non meno sorpren-
dente. Un tempo la lebbra era la più temuta delle malattie. “La lebbra
rappresentava la peggiore maledizione la cui nefasta ombra offuscava la
vita quotidiana dell’umanità medievale” (G. Rosen, Storia della Sanità).
Per controllare la lebbra la Bibbia suggeriva una procedura che solo nel
15° secolo i medici decisero di farne uso comune. “Sarà impuro tutto il
tempo che avrà la piaga; è impuro; se ne starà solo; abiterà fuori del campo”
(Levitico 13.46). “La legge antilebbra in Levitico 13 va ritenuta come il
primo esempio di legislazione sanitaria” (Arturo Castiglione, Storia della
Medicina).

Soltanto nel 15° secolo la medicina ufficiale scoprì che l’unico modo
per controllare le epidemie di tifo, di colera e di dissenteria era quello di
seppellire i rifiuti fuori città anziché gettarli in strada o tenerli in casa.
La Bibbia, molti secoli prima, aveva detto: “Avrai pure un luogo fuori del
campo; e là fuori andrai per i tuoi bisogni; e fra i tuoi utensili avrai una
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arrivasse a credere che “l’atto d’amore” utile e necessario fosse quello di
ucciderti? Di sicuro il tuo buonsenso non sarebbe d’accordo! Ecco allo-
ra che la conclusione biblica risulta sempre la migliore: “Non è in poter
dell’uomo dirigere i suoi passi”!

Il vero importante punto debole della “situazione etica” è che si
minimizza, oppure si vuole ignorare, che Dio ha stabilito rigide norme
comportamentali e morali reperibili nella Bibbia! La violazione di tali
norme costituisce peccato contro Dio. Il furto è furto anche se la tua
famiglia giace nella più assoluta indigenza. Il delitto, l’ubriachezza, la
fornicazione, la falsa testimonianza e qualunque altro crimine vietato
da Dio sono violazioni della legge morale in ogni situazione! Noi dob-
biamo ubbidire a qualunque comandamento divino, e Dio si è espresso
molto chiaramente circa le opere della carne:

“Or le opere della carne sono manifeste e sono: fornicazione, impurità,
dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimiciz ie, discordia, gelosia, ir e, con-
tese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, gozzoviglie, e altr e simili cose;
circa le quali io vi prevengo, come anche v’ho già prevenuti, che quelli che
fanno tali cose non erederanno il regno di Dio” (Galati 5.19-21)

ESERCIZI
I. Vero o Falso:
______ 1. Ognuno possiede un proprio giudizio infallibile.
______ 2. Se ognuno facesse ciò che gli piace, le leggi sarebbero inutili.
______ 3. Dobbiamo fare quello che Dio ordina.
______ 4. Abbiamo bisogno delle direttive divine nella Bibbia.
______ 5. Qualche violazione della legge di Dio è giustificata in certi casi.

II. Rispondi:
1. Quali potrebbero essere le conseguenze della morale libera?   ___________

__________________________________________________________
2. Definisci l’esistenzialismo   _______________________________________

__________________________________________________________
3. Definisci la “situazione etica”   ____________________________________

__________________________________________________________
4. Qual è la migliore conclusione?   __________________________________

non è mai stato osservato, né ripetutamente sperimentato, né alcun dato
è mai stato raccolto per darne una dimostrazione. Dunque, si tratta di
ipotesi del tutto estranee ai principi della scienza. Altri scienziati hanno
sostenuto che l’uomo si è sviluppato da organismi unicellulari tramite
processi di evoluzione graduale. Gli animali e gli esseri umani, però, si
riproducono secondo la propria specie. I cani hanno sempre generato
cani, i gatti hanno generato gatti. Nessuno ha mai potuto osservare
riproduzioni fuori dalla specie osservata. La Bibbia dice che Dio creò
gli animali e l’uomo perché si riproducessero secondo la propria specie
(Genesi 1). Questo principio è stato ripetutamente osservato e sono
stati raccolti tutti i dati, stabilendo pertanto un principio scientifico
secondo il metodo scientifico!

È stata certamente una benedizione che Scienza e Bibbia si siano
spesso trovate in pieno disaccordo. Non dimentichiamoci che la gran
parte dei testi di scienza diventano obsoleti in pochissimi anni. Se la
Bibbia e la Scienza fossero sempre state in armonia, da tempo la Bibbia
sarebbe stata scartata! Per secoli gli scienziati hanno creduto che la terra
fosse sostenuta da una tartaruga gigante!

Cosa credeva la scienza
Nel 15° secolo venivano derisi gli scienziati i quali credevano nella

sfericità della terra. La fulgida genialità scientifica del secolo successivo
credeva che la vita derivasse dall’acqua stagnante e da sostanze avariate!
Quasi nello stesso tempo in cui Mosè scriveva la Genesi, gli Egiziani
erano convinti che “per prevenire la canizie bisognava ungere i capelli
col sangue di un vitello nero bollito nell’olio, o nel grasso di serpenti a
sonagli... Una speciale acconciatura di capelli per la regina etiope Schesch
consisteva di una mistura in parti uguali di calcagni di levriero abissino,
fiori di datteri e zoccoli d’asina, il tutto bollito nell’olio” (S. E. Massengil,
Medicina e Farmacia).

La bellezza della Bibbia sta nella sua attualità; non c’è pericolo che
in pochi anni risulti obsoleta o diventi un testo fuori moda. Nessuna
delle credenze mediche o scientifiche dei tempi antichi ha mai trovato
ospitalità nelle Scritture. Mosè fu educato a corte in Egitto, secondo la
cultura più evoluta e sarebbe stato facilissimo per lui suggerire qualche
farmaco o pozione del suo tempo. Il fatto che nessun ritrovato mitico di
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LEZIONE 6

LA BIBBIA INCONTRA I MIEI BISOGNI

Versetto da ricordare:
“Poiché siete stati rigenerati non da seme corruttibile,

ma incor ruttibile, mediante la parola di Dio vivente e
permanente” (1Pietro 1.23)

C’è gente nel mondo che rifiuta di seguire la Bibbia come guida alle
loro esistenze perché è vecchia di parecchi secoli. Questa accusa mossa
alla Bibbia è irrilevante. Altri rifiutano la Bibbia perché pensano di aver
bisogno di fantasiosi e nuovi princìpi che si adattino al corso del tempo
moderno.

Che una cosa sia antica non significa necessariamente che sia fuori
di moda. Che l’ubriachezza faccia male al fisico è un fatto vero oggi
come lo era venti secoli fa. Le antiche norme contro i crimini sono
attuali quanto lo erano al tempo di Mosè. Il codice di Hammurabi fu
scritto da quel re agli inizi della dinastia babilonese. Hammurabi infatti
regnò dal 1728 al 1686 a.C. e compose un codice di etica civile per il
suo popolo, codice che fu inciso su una stele di diorite. Ebbene, molte
procedure civili e legali da lui ordinate vengono tuttora usate nelle nostre
corti. Penso che due più due farà quattro fino alla fine dei tempi, per la
qual cosa antico non deve necessariamente significare fuori moda oppure
irrilevante.

L’uomo moderno ha inventato molte stupefacenti macchine e fatto
strepitose scoperte. In questa nostra epoca uomini hanno messo piede
sulla luna, sono stati trapiantati organi, alcune malattie gravissime sono
state debellate e il computer è entrato quasi in ogni casa. La genialità
dell’uomo moderno non finisce di stupire. Lo sviluppo delle ricerche e
delle conoscenze è talmente rapido che i testi di medicina escono dalle
stamperie già anacronistici. Ebbene, nonostante tutto questo progresso,
i bisogni e i problemi dell’umanità sono rimasti quelli del tempo di
Adamo. Cambiano le abitudini e gli abiti, ma il carattere della gente
non è minimamente cambiato.

LEZIONE 9

SCIENZA E BIBBIA

Versetto da ricordare:
“Nel principio Dio creò i cieli e la terra” (Genesi 1.1)

Anche se la Bibbia non fu composta per essere un testo di scienza,
nessun fatto o evento scientifico ha mai potuto contraddire la Scrittura.
Molte teorie e ipotesi, non dimostrate, si trovano in disaccordo con la
Bibbia, ma i fatti rigorosamente scientifici non sono mai conflittuali
con le Scritture. Non pochi scienziati hanno presentato l’accettazione
letterale della Bibbia come antiscientifica, addirittura sfiorante i confini
della barbarie. La verità è proprio l’opposto.

Scopo della ricerca scientifica
Per definire il “metodo scientifico”, gli scienziati hanno circoscritto

e limitato le finalità della vera ricerca scientifica:
- Raccolta di dati risultanti dalla osservazione.
- Ripetizione plurima di procedimenti sperimentali, per assicurare

l’esattezza delle conclusioni.
- Ricerca di sufficienti informazioni per giustificare le conclusioni

definitive.

Aree di conflitto
L’eccesso di zelo inteso a stabilire una teoria ha talvolta spinto gli

scienziati ad abbandonare i principi del metodo scientifico. In questi
casi Bibbia e Scienza spesso differiscono. Molti scienziati hanno voluto
speculare sull’origine della vita e dell’universo. Non è questo lo scopo
della vera ricerca scientifica, in quanto nessuno fu presente agli eventi, e
quindi manca l’osservazione e la raccolta di dati. Le origini della vita
sono materia più di discipline filosofiche che scientifiche.

Gli aspetti più fondamentali della teoria dell’evoluzione sono del
tutto antiscientifici. Taluni scienziati credono che la vita sia scaturita
da materia non vivente (abiogenesi). Questo fenomeno immaginario
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La Bibbia tratta i bisogni basilari
La Bibbia non si occupa delle abitudini umane che cambiano con il

passar del tempo. La Bibbia affronta i problemi universali che l’uomo è
chiamato a risolvere in ogni tempo. L’uomo moderno è oggi molto più
presuntuoso. Arrogantemente si ritiene che siccome siamo tanto avanti
nella sfera della scienza e della medicina, tutto quello che non sia stato
scoperto di recente non meriti particolare considerazione: “Ogni cosa è
in travaglio, più di quanto l’uomo possa dire; l’occhio non si sazia mai di
vedere e l’orecchio non è mai stanco di udire. Ciò che è stato è quel che sarà;
ciò che si è fatto è quel che si farà; non c’è nulla di nuovo sotto il sole. C’è
forse qualcosa di cui si possa dire: ‘Guarda, questo è nuovo?’ Quella cosa
esisteva già nei secoli che ci hanno preceduto” (Ecclesiaste 1.8-10).

In ogni epoca l’uomo ha avuto gli stessi problemi di base. La gente di
ogni tempo è stata chiamata a rispondere a quesiti fondamentali: “Da
dove provengo? Perché sono qui? Che ne sarà di me?”. La Bibbia dà le
risposte vitali a tutti gli interrogativi di questo tenore.

Il cristiano crede che Dio ha creato l’uomo a propria immagine e
somiglianza. L’ateo invece non sa da dove proviene. Secondo l’ateo le
creature sono tutti figli illegittimi del caso.

Il cristiano sa che Dio l’ha collocato sulla terra per glorificare il
Signore e per osservarne i precetti: “O uomo, Egli ti ha fatto conoscere ciò
che è bene; che altro richiede da te il Signore, se non che tu pratichi la
giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio?”
(Michea 6.8); “Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il
tutto per l’uomo” (Ecclesiaste 12.13). L’ateo non ha la più pallida idea
del perché si trova quaggiù. Egli procede confuso, solo, senza una meta
e senza sapere dove deve voltare.

Il cristiano sa che se trascorrerà piamente questa esistenza terrena
erederà una dimora eterna in cielo con il Padre. Per l’ateo la vita non ha
senso, è una futilità.

Tutti però, consciamente o inconsciamente, intuiscono che deve
esserci qualche altra cosa oltre questa vita. Altrimenti, essa sarebbe un
peso e una beffa crudele.

Esaminiamo le prospettive degli atei più noti. Robert Ingersoll, ateo
americano rinomato ed oratore di grido del 19° secolo, nell’orazione

David Hume ha scritto un libro sulla comprensione umana, in cui
sostiene che i miracoli possono essere accettati solo se accompagnati da
prove adeguate (cap. 9), per dichiarare poi che se hanno connessioni
con la religione, neppure una montagna di testimonianze potrebbe pro-
varne la genuinità (cap. 10)

O i miracoli della Bibbia sono autentici, e la Bibbia è Parola di Dio,
oppure sono falsi, e la Bibbia sarebbe un colossale imbroglio, un libro
da distruggere o da ardere!

ESERCIZI
I. Accoppia lettera a numero:

___ 1. Segno A. Produce stupore
___ 2. Prodigio B. Riferibile alla potenza divina
___ 3. Opera potente C. Non può spiegarsi razionalmente
___ 4. Miracolo D. Serviva per confermare.

II. Vero o Falso:
______ 1. Un miracolo è un’eccezione delle leggi naturali.
______ 2. Possiamo credere alla divinità di Cristo pur negandone i miracoli.
______ 3. I miracoli operati dagli apostoli provano che il loro messaggio viene

      da Dio.
______ 4. I modernisti credono nei miracoli della Bibbia.
______ 5. Siccome non abbiamo mai assistito a un miracolo, quelli che la Bib-

     bia ci racconta non possono essere avvenuti.
______ 6. Siccome molti nel mondo religioso attuale non credono nei miraco-

     li riportati dalla Bibbia, si deve pensare che non siano importanti.
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funebre per la morte di suo fratello dichiarò: “La vita è una stretta valle
che corre tra le fredde ed aride cime di due eternità. Invano tentiamo di
vedere oltre la sommità. Forti sono le nostre grida, e l’unica risposta è
l’eco del nostro lamento” (Compilatore sconosciuto, Complete Lectures
of  Robert Ingersoll, p. 60). Franz Nietzsche, filosofo tedesco che influenzò
Adolph Hitler, disse: “Dov’è casa mia? Chiedo e cerco, ed ho cercato,
ma non l’ho trovata. O eterno sempre; o eterno mai; o eterno in vano!”
(Nietzsche, Così parlò Zarathustra, p. 274).

Confronta le prospettive di un ateo con quelle di un cristiano. Dove
trovare parole di conforto più consolanti di quelle del Salmo 23? Dove
attingere una speranza più corposa che ci deriva dalla promessa di una
dimora eterna con Dio? Quale pace maggiore della pace che consegue
alla preghiera? (Filippesi 4.4-7; 1Pietro 5.7-8). L’apostolo Paolo confessò:
“Non lo dico perché mi trovi nel bisogno, poiché io ho imparato ad
accontentarmi dello stato in cui mi trovo. So vivere nella povertà e anche
nell’abbondanza; in tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad aver
fame; a essere nell’abbondanza e nell’indigenza. Io posso ogni cosa in colui
che mi fortifica” (Filippesi 4.11-13).

La Bibbia dà risposte ai problemi di oggi
Gli eterni princìpi di vita presenti nella Bibbia daranno ai problemi

di oggi risposte altrettanto valide di quelle che sono state date al tempo
di Cristo. Quale nuova etica sociale o morale potrà mai offuscare quella
che scaturisce dal Sermone della Montagna (Matteo 5 – 7)? Dove trovare
una dichiarazione di moralità più riassuntiva e pregnante della regola
d’oro: “Tutte le cose che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche
voi a loro; perché questa è la legge e i profeti” (Matteo 7.12)? Per quanto  la
cosa possa apparire sorprendente, milioni di persone tuttora seguono la
Bibbia come l’unica norma d’indirizzo. I cristiani conducono la più
remunerante ed appagante esistenza che si possa immaginare quaggiù.

Le norme comportamentali in famiglia sono un classico esempio di
quanto sia rilevante la Bibbia. La Scrittura dice: “Chi risparmia la verga
odia suo figlio, ma chi lo ama, lo corregge per tempo” (Proverbi 13.24). In
tempi recentissimi abbiamo potuto riscontrare come psicologi e pediatri
abbiano insegnato che la disciplina (ad esempio qualche schiaffo per
negare talune forme di privilegio) inibirebbe la crescita emozionale del

miracoli degli apostoli: “Come scamperemo noi se trascuriamo una così
grande salvezza? Questa, dopo essere stata annunziata prima dal Signore,
ci è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito, mentre Dio stesso
ag giungeva la sua testimonianza alla loro con segni e prodigi, con opere
potenti di ogni genere e con distribuzione dello Spirito Santo, secondo la
sua volontà” (2.3-4).

Attitudini moderniste circa i miracoli
Nel mondo religioso non sono pochi coloro che negano la realtà dei

miracoli della Bibbia, ritenendoli frutto di fantasia, e quindi mitici e
folkloristici. I negatori dei mi racoli della Bibbia sono in genere definiti
“modernisti”.

Costoro negano i miracoli biblici per due motivi: (1) Contrastano
con le leggi naturali. (2) Non sono sperimentabili.

Accettare l’Iddio Creatore dell’universo presuppone l’ammissione
della probabilità, o possibilità, di miracoli. Se Dio ha fissato le leggi che
regolano l’universo, non dovrebbe risultare difficile ammettere il suo
controllo su tali leggi. Il meccanico che costruisce un’auto e la mette in
moto, ha anche la possibilità di variarne l’assetto e la funzionalità, in
quanto ne conosce e controlla l’insieme.

Siccome Dio è il Creatore dell’universo, ha la capacità di modificare
o sospendere temporaneamente l’efficacia di tali leggi.

Che un miracolo non sia sperimentabile, o che noi non siamo in
grado di darne spiegazione plausibili, non significa che un miracolo
non sia possibile. Supponiamo che una farfalla, che nasce in primavera
e vive solo due o tre mesi, riceva la possibilità di ragionare. Questa
farfalla, basandosi sulla propria esperienza, non sarebbe in grado di
immaginare alberi che non siano sempreverdi o campi che non siano
ricoperti di fiori. Supponiamo anche che un altro animale, di livello
superiore, potesse assicurare la farfalla che i rami degli alberi erano spo-
gli di fogliame e che i campi erano ricoperti di neve. Ora, siccome un
tale discorso contrasterebbe con l’esperienza della farfalla, ne dovrebbe
derivare l’impossibilità di accettazione dei due fenomeni, cioè che gli
alberi siano spogli per un certo tempo, e i campi privi di fioritura!

I modernisti evidenziano spesso un’attitudine disonesta nei riguardi
della possibilità di miracoli.
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bambino e sarebbe quindi pericolosa. Però quei genitori che non hanno
fatto ricorso a un’appropriata disciplina si rendono improvvisamente
conto che i figli sono diventati ribelli, sregolati e ingestibili. Di recente
parecchi testi di psicologia hanno riscoperto l’utilità della disciplina nei
riguardi dei bambini. I cristiani di questo paese sono assillati come tutti
gli altri dai problemi sociali, ma con molte speranze di risoluzione. La
percentuale nazionale dei divorzi è salita al 40%, mentre nel popolo di
Dio s’è attestata all’1%. I delitti, la tossicodipendenza, le malattie veneree
e i furti non soffocano il popolo cristiano come invece avviene per la
massa comune dei cittadini. Se la Bibbia fosse davvero irrilevante, come
spiegare che i princìpi sociali insegnati dalla Bibbia ancora funzionano?

Molta gente pensa che la Bibbia sia fuorimoda e anacronistica dal
punto di vista scientifico e storico. Non c’è un solo punto scientifico
sul quale la Bibbia non sia in sintonia. Nessun errore di tipo storico è
mai stato riscontrato nella Bibbia. Gli archeologi hanno potuto ritrovare
antiche città e civiltà grazie alle descrizioni bibliche. Come mai nessun
mito medico o scientifico dei tempi antichi è mai riuscito a trovare
ospitalità nelle Sacre Scritture?

Possiamo tranquillamente concludere questo capitolo dicendo che
la Bibbia è il libro più importante che oggi esista.

ESERCIZI
   Vero o Falso?
______ 1. Molte norme civili e penali del codice di Hammurabi vengono usate

     nei nostri tribunali.
______ 2. I bisogni fondamentali dell’uomo non sono mutati nel tempo.
______ 3. La Bibbia s’interessa dei problemi di costume.
______ 4. La Bibbia fornisce la risposta ai quesiti basilari della vita.
______ 5. Dichiarazioni di atei riflettono la loro infelicità e il vuoto spirituale.
______ 6. I princìpi sociali biblici sul matrimonio e sui rapporti familiari sono

     tuttora validi e ancora funzionano.
______ 7. La Bibbia è anacronistica dal punto di vista scientifico e storico.
______ 8. Non c’è nulla di nuovo sotto il sole.

guarì a ripetizione chiunque e dovanque (Matteo 9.18-20); e infine sulla
essenza delle cose, quando mutò l’acqua in vino alle nozze di Cana
(Giovanni 2.1-12).

Scopo dei miracoli
I miracoli biblici ebbero sempre per scopo la conferma di qualche

messaggio o di un incarico. Nel Vecchio Testamento l’Eterno operò
miracoli per dimostrare la superiorità sugli idoli. Quando Aaronne si
presentò davanti a Faraone (Esodo 7), questi pretese da lui un segno.
Aaronne gettò in terra il proprio bastone che si trasformò in serpente.
In Isaia, l’Eterno sfidava gli idoli a provare la loro divinità mediante le
profezie; naturalmente, quelli fallirono.

Nel Nuovo Testamento, i miracoli avvenivano per due motivi:
- 1. Per provare che Gesù Cristo era il Figliuolo di Dio.
- 2. Per provare che gli apostoli erano i messaggeri scelti da Cristo

per la diffusione del suo messaggio
Giovanni illustrò chiaramente lo scopo dei miracoli di Gesù: “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” (20.30-31). Paolo dice che Gesù venne “dichiarato Figlio di Dio
con potenza secondo lo Spirito di santità mediante la risurrezione dai morti”
(Romani 1.4). È impossibile accettare la divinità di Cristo senza credere
ch’egli abbia operato miracoli e sia risuscitato dai morti. La salvezza
poggia sulla fede in Cristo, e tale fede poggia sui miracoli che Gesù
operò. Al contrario, saremmo perduti e senza speranza se Cristo non
avesse compiuto i miracoli che la Bibbia asserisce.

I miracoli operati dagli apostoli avevano analoga finalità. Inviati nel
mondo a proclamare la divinità di Gesù e il suo sacrificio per la nostra
salvezza, a patto che nei cuori scaturisse il ravvedimento (Luca 24.46-49),
avevano bisogno di dimostrare che il loro messaggio proveniva da Dio.
I miracoli, infatti, fornivano le prove che destavano l’attenzione della
gente. Senza miracoli, sarebbero rimasti degli ignoranti pescatori, gente
comune: “E quelli se ne andarono a predicare dappertutto e il Signore
operava con loro confermando la Parola con i segni che l’accompagnava-
no” (Marco 16.20). L’Autore della lettera agli Ebrei spiegò lo scopo dei
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 LEZIONE 7

L’ARCHEOLOGIA
CONFERMA LE SCRITTURE

Versetto da ricordare:
“Poi venite, e discutiamo, dice il Signore: Anche se i

vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bian-
chi come la neve; anche se fossero rossi come por pora,
diventeranno come la lana” (Isaia 1.18)

L’archeologia è la disciplina che aiuta a illuminare momenti storici
oscuri, e spesso ha dato - e continua a dare - preziose conferme ad eventi
storici e geografici narrati dalla Bibbia.

L’archeologia serve a stabilire le giuste collocazioni storiche di molti
contesti, dando un notevole contributo all’interpretazione.

L’archeologia è definita “una branca della conoscenza che riporta a
luce civiltà passate, investigandone la storia in ogni campo, utilizzando
reperti d’arte, d’architettura, di usanze e ogni altra espressione di vita
vissuta”.

L’archeologia fornisce le conferme di numerose notizie bibliche. Le
Scritture non potrebbero essere nello stesso tempo ispirate e inesatte
storicamente. Questa scienza ha provveduto ai cristiani molte risposte a
obiezioni che gli scettici hanno suscitato riguardo all’accuratezza biblica
in campo storico e geografico. I fatti narrati nella Bibbia non sono stati
tutti verificati dalla critica specializzata, ma nessun evento storico o
informazione geografica contenuti nella Scrittura hanno mostrato una
qualche disarmonia alla prova archeologica. Numerose città e molti
eventi storici, che in un primo momento poggiavano esclusivamente
sui riferimenti biblici, hanno trovato puntuali conferme nei ritrovamenti
archeologici. Si dice che le operazioni archeologiche finora espletate
non superino il 5% di quanto ancora resta da fare. Se ciò fosse vero, non
è difficile immaginare quanti ritrovamenti potranno essere realizzati
nel futuro e quante possibilità di conferma siano ancora ipotizzabili.

LEZIONE 8

I MIRACOLI DELLA BIBBIA

Versetto da ricordare:
“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” (Giovanni 20.30-31)

Siccome nella Bibbia sono riportati numerosi miracoli, è bene che
meditiamo sulla possibilità e realtà dei miracoli biblici. Un miracolo in
genere vien definito: “L’effetto prodotto da una potenza soprannaturale
di cui non si può dare alcuna spiegazione naturale”. Il miracolo non è
una contraddizione di leggi naturali, ma si verifica quando una potenza
soprannaturale (Dio) sospende momentaneamente gli effetti delle leggi
naturali oppure vi si sostituisce.

Varietà e scopi dei miracoli
Ci sono tre specie di miracoli riportati dalla Bibbia. Atti 2.22 li cita:

segni, prodigi ed opere potenti.
Il segno era un miracolo a conferma che Gesù era il Cristo, oppure

che gli apostoli erano i messaggeri di Dio. I segni servivano dunque a
confermare una missione.

Il prodigio era un miracolo volto specialmente a generare stupore e
meraviglia nell’osservatore.

L’opera potente era un miracolo che attribuiva a Dio una potenza
peculiare.

Gesù operò una grande varietà di miracoli per esibire la sua grande
potenza. Infatti mostrò il suo potere: sul mondo degli spiriti (demoni)
quando guarì il giovane indemoniato (Matteo 17.18); sulla morte stessa,
quando risuscitò (Matteo 28.1-5); sulla natura, quando camminò sulle
acque sfidando la legge di gravità (Matteo 14.26); sulle malattie, quando
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Codice di Hammurabi:
particolare della stele
(Parigi, Louvre).

L’archeologia aiuta a correggere ipotesi errate
L’archeologia è servita recentemente a demolire una serie di accuse

mosse alla Bibbia dai modernisti. Prima si sosteneva che Mosè non
avrebbe potuto scrivere il Pentateuco per il fatto che a quella data la
scrittura non era stata inventata. Dopo che gli archeologi hanno ripor-
tato a luce il “Codice di Hammurabi”, sesto re della dinastia babilonese,
vissuto dal 1728 al 1686 a.C., l’accusa è rientrata. Hammurabi visse
molti secoli prima di Mosè, fornendo così una evidenza che al tempo di
Mosè si sapeva scrivere! Dopo la determinante scoperta, i modernisti
sono passati ad altra accusa (senza prove), secondo cui Mosè avrebbe
rubacchiato proprio da Hammurabi le idee etico-morali! In Palestina
sono stati riportati a luce scritti alfabetici risalenti a due millenni prima
di Cristo!

miscredenti negarono che tali memorie esistessero. Oggi la loro accusa
ha però mutato contenuto: Mosè avrebbe ricavato dai Babilonesi l’idea
del diluvio!

Questo breve articolo non ha neppure grattato la superficie delle
migliaia di ritrovamenti archeologici che hanno illustrato o confermato
i resoconti biblici. Possiamo con assoluta certezza dire che la Bibbia è
scrupolosamente esatta nelle sue descrizioni della nostra condizione
morale e spirituale, della possibile relazione con Dio, e delle nostre
responsabilità verso Dio e verso il prossimo. Studiamo la Bibbia, fiduciosi
ch’essa è Parola divina!

ESERCIZI
I. Vero o Falso:
______ 1. È stato scavato solo il 10% del tesoro archeologico.
______ 2. Nessun fatto storico, o reperto archeologico, ha potuto contraddire

       ciò che dice la Bibbia.
______ 3. La scrittura non era ancora stata inventata al tempo di Mosè.
______ 4. La comune origine della civiltà ha avuto luogo in Egitto.
______ 5. Molte civiltà riferiscono il racconto del diluvio.
______ 6. I cammelli non c’erano al tempo di Abramo.
______ 7. La stele di Rosetta contiene un codice civile.

II. Accoppia:
___ 1. Stele di Rosetta A. Scrisse un codice di leggi
___ 2. Il diluvio B. Scrittura egiziana
___ 3. Hammurabi C. Appare in molte trascrizioni antiche
___ 4. Edom D. Località sumera.
___ 5. Mesopotamia E. Nazione biblica
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Un esempio di scrittura
geroglifica hittita prove-
niente dall’antica città di
Karkemis

(Sec. IX-VIII a.C.;
Ankara, Museo Hittita).

La “stele di Rosetta”, scoperta a Rosetta in Egitto da un ufficiale
napoleonico (Champollion) durante l’invasione del 1798 consentì la
decifrazione dei geroglifici, facendo conoscere molti particolari relativi
alla vita dei faraoni ben prima del tempo di Mosè.

Alcuni hanno mosso accuse alla Bibbia di aver parlato di Edom e di
Moab come popolazioni esistenti ben prima della loro reale comparsa
storica. Ebbene, i due popoli risultarono menzionati in alcuni reperti
egiziani scritti al tempo dell’Esodo.

Nonostante la Bibbia parlasse degli Hittiti in più di 40 occasioni
(Giosuè 1.4ss.), nel secolo scorso taluni infedeli sostenevano si trattasse
di una popolazione mitica, cioè mai esistita nella realtà. Ma nel 1908 il
berlinese Hugo Winkler riportò a luce la loro capitale a Boghazkoy,
nella Turchia centrale. Più di 10.000 tavolette in terracotta, provenienti

dalla biblioteca reale, sono oggi studiate dagli esperti e si può ricostrui-
re la storia di ben 25 re hittiti (o hittei).

La Bibbia, parlando dei beni di Abramo quando stava in Egitto, cita
i cammelli (Genesi 12.16). In un primo tempo i critici sostenevano che
i cammelli non erano comparsi in Egitto fino a molti secoli dopo il
tempo di Abramo.

“L’evidenza archeologica in favore della conoscenza del cammello
in Egitto ai tempi pre-abramici includeva statuette e raffigurazioni di
cammelli, targhe con incisioni, disegni su roccia, ossa di cammello, un
teschio e una pelle. Tali reperti, una ventina in tutto, risalgono a tempi
varianti dal VII sec. a.C. al terzo millennio a.C.”.

L’archeologia è anche servita a confermare le accurate descrizioni
storiche ed etnologiche di eventi che non avevano alcuna precedente
illustrazione. La Bibbia dichiara che Adamo ed Eva furono posti da
Dio nell’Eden a oriente (Genesi 2.8). Da questo giardino scorrevano
quattro fiumi due dei quali erano il Tigri e l’Eufrate. L’Eden doveva
trovarsi nella zona della Mesopotamia. Ebbene, i più antichi insediamenti
umani, secondo la scienza archeologica, sono quelli dei Sumeri (3.000
a.C.) che abitavano quelle terre.

“La ricerca archeologica ha dimostrato senza alcun dubbio che nes-
suna civilizzazione presunta può competere per antichità e per attività
con quella del bacino del Mediterraneo orientale e della regione imme-
diatamente ad est, la fertile mezzaluna. L’archeologia ha così stabilito la
comune origine delle civiltà, rintracciandone il percorso fino alla regio-
ne dell’Eden.

Aspre critiche venivano mosse alla Bibbia per la sua descrizione del
diluvio universale, ritenuto invece dai critici nulla più che un mito.
L’archeologia ha rivelato che quasi ogni altra civiltà antica possiede una
tradizione relativa al diluvio. Alcune di tali tradizioni sono anteriori al
tempo di Mosè. “La narrazione del diluvio nel libro della Genesi non è
rimasta isolata. Tradizioni similari sono state riscontrate in quasi ogni
nazione e tribù della terra... dovunque compaiono tracce di questa tra-
dizione, tutte relative a una terribile catastrofe che distrusse l’umanità
tranne che pochissimi superstiti” (Rehwinkel, The Flood, p. 59). Il fatto
che così tante civiltà antiche conservino memorie del diluvio è una
forte prova in favore di quell’evento. Per molti secoli, però, i critici


