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INTRODUZIONE

• Il desiderio vivissimo del Signore Gesù Cristo
- Unità della fede a Lui rimontante (Giovanni 17:20ss)
- Amore tra i credenti
- Unità e amore nella Chiesa di Cristo, la Sua assemblea, la 

Sua famiglia (1Timoteo 3:15)

• I problemi dell’uomo
- Egoismo, competizione innata, desiderio di primeggiare, 

violenza

• Pesantezza e difficoltà dei rapporti dell’uomo, prima e  
(spesso) anche dopo il battesimo

• Problemi nella chiesa sono CONSUETI



L’ERESIA E L’ERETICO

• I problemi possono generare dissidi 

• Possiamo tutti avere vedute compatibili con il Vangelo

• Non si può però scegliere contro il Vangelo

• Il greco della Bibbia definisce “eresie” tali scelte

• Le eresie producono divisioni

• Le eresie sono opere della carne contrarie al frutto dello Spirito 
(Galati 5:20)

• Le eresie portano alla perdizione (2Pietro 2:1)



L’ERESIA E L’ERETICO

• Le eresie vengono portate nella chiesa da falsi maestri

• Paolo esorta l’evangelista Tito a rigettare, rifiutare l’eretico, ad 
ammonirlo una o due volte perché si ravveda (Tito 3:10-11)
- In greco abbiamo hairetikòs ànthropos, letteralmente 

“eretico uomo” (“uomo fazioso”, “uomo settario”)

• L’eretico impenitente va scansato perché è traviato (Tito 3:11)
- L’originale greco ekstrèpho (che ricorre solo qui nel N.T.) 

significa: “essere condotto fuori strada”
- Il fatto che l’originale greco sia al passivo perfetto ci fa 

capire che l’eretico è trasportato da qualcun altro, 
essendone la vittima, e che ha preso la strada sbagliata e 
continua a rimanervi (si vedono gli effetti di tale posizione)



L’ERESIA E L’ERETICO

• L’eretico impenitente va scansato perché pecca
- L’originale greco amartànei, al presente, ci fa capire che 

l’eretico  vive sempre nel peccato, pecca continuamente

• Vivendo sempre nel peccato, l’eretico  si condanna da solo
- Ha preso una gran brutta strada: quella della perdizione, 

lontano dal Signore e dai fratelli
- Senza il ravvedimento richiesto, serio e scritturale, non ha 

alcuna speranza di salvezza

• Né il singolo cristiano né la chiesa devono essere trascinati 
nell’errore altrui
- 2Giovanni 7:11
- Giuda 1:20-23



NECESSITÀ DELL’ERESIA (1Corinzi 11:18-19)

Poiché,	prima	di	tutto,	sento	che	quando	vi	riunite	in	assemblea			
ci	sono	divisioni	tra	voi,	e	in	parte	lo	credo;

infatti	è	necessario	che	ci	siano	tra	voi	anche	divisioni,										
perché	quelli	che	sono	approvati	siano	riconosciuti																												

tali	in	mezzo	a	voi

BREVE ESAME DI 1CORINZI 11:19

Paolo usa il verbo dèo, che implica la necessità frutto della 
convenienza. In presenza delle inevitabili eresie, allora è utile, 
conveniente, trarne tutte le conseguenze

Le eresie devono esistere perché siano manifestati i cristiani 
“approvati” (greco: dòkimos), cioè i cristiani genuini, autentici, sani, 
veri che hanno superato l’esame della prova della fede



L’OMBRA DELL’ERESIA SUL N.T.

• Visto che le eresie fanno parte della vita ecclesiale, lo 
Spirito Santo ha voluto mettere  in guardia i credenti

• Pertanto, tutti i libri del N.T. (tranne la lettera di Paolo a 
Filemone) citano lotte / divisioni / falsi maestri  / falsi 
profeti ...
- 2Pietro e Giuda: due lettere scritte appositamente per 

denunciare gli eretici nelle ragioni che li spingono  a 
prevaricare contro il Vangelo e nelle metodiche da essi 
seguite

• La presenza dell’eresia incombe su tutto il N.T.



L’OMBRA DELL’ERESIA SUL N.T.

• Secondo il N.T., è difficile lottare contro gli eretici perché 
- sono forti
- sono spalleggiati dal mondo
- usano i metodi del mondo, metodi introdotti in modo 

ambiguo, di nascosto

• Come combattere gli eretici secondo il N.T.
- Tutti uniti per la difesa del Vangelo
- Educare la chiesa
- Educare la chiesa facendo uso soltanto del Vangelo
- Stabilire modelli provenienti da Dio, modelli che sia 

possibile seguire sempre e con sicurezza



L’ERETICO (chi)

• CHI È

- « Già ora sono sorti molti anticristi ... Sono usciti di 
mezzo a noi, ma non erano dei nostri; perché se fossero 
stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi; ma ciò è 
avvenuto perché fosse manifesto che non tutti sono dei 
nostri » (1Giovanni 2:18-19)

- Il servitore più fedele di Satana (“avversario”), del 
diavolo (“colui che disunisce”)



L’ERETICO (chi)

• CHI È

- Un dittatore spirituale

- Il nemico più pericoloso del Regno di Dio

- Un omicida

- Un ladro

- Un violento

- Un oltraggiatore



L’ERETICO (dove, come)

• DOVE AGISCE
- Nel Regno di Dio, per distruggerlo e stabilire il proprio

• COME AGISCE
- Con fredda determinazione e senza alcuna pietà
- Con ferocia assoluta. Solo chi si scontra fermamente con lui 

riesce a capire quanto crudele egli sia. È assai significativo il 
cenno  di Paolo circa i suoi combattimenti contro le belve in 
Efeso (1Corinzi 15:32). Le belve sono verosimilmente i suoi 
avversari. Difficile che un cittadino romano come Paolo 
potesse essere sentenziato ad bestias

- Esattamente come un terrorista della peggiore specie. Usa 
tecniche micidiali, tratte da comportamenti carnali, mondani

- Con assoluto egoismo, per il proprio esclusivo tornaconto



L’ERETICO (quando)

• QUANDO AGISCE

- L’eretico non ha la stessa concezione del tempo propria dei 
cristiani

- L’eretico non opera per il futuro, in vista della salvezza 
eterna, con calma e pazienza come fanno i cristiani 
(Giacomo 5:7; 1Pietro 4:7)

- L’eretico opera per il presente e solo in vista di quaggiù 
(non di lassù): hic et nunc

- Può aspettare anni, con fredda determinazione
- Appena vede uno spiraglio per insinuarsi, comincia a 

scardinare il Regno di Dio. Da quel momento in avanti,  si 
ha la valanga: tutto avviene assai rapidamente, a qualunque 
costo e conseguenza



L’ERETICO (perché)

• PERCHÉ AGISCE

- Per ottenere il potere. Lo guida la bramosia di potere. 
Vuole il potere a tutti i costi, la primazia

- Questo desiderio insano lo differenzia da tutti gli altri 
peccatori nel Regno di Dio

- «Il potere logora chi non lo ha» (Giulio Andreotti). 
Questa celebre massima non coglie nel vero; sarebbe 
meglio specificare: «Il potere logora chi (lo vuole a 
tutti i costi e) non lo ha». Il cristiano non ama il potere, 
ma piuttosto il servizio



L’ERESIA: TRA I PECCATI PIÙ ODIOSI

• È un peccato tanto più grave (tra i più odiosi) in 
quanto, in nome della umana

- ragione

- ambizione

- arroganza

- presunzione

- volontà di potere sulle anime altrui



L’ERESIA: TRA I PECCATI PIÙ ODIOSI

MINA, VIOLA, CALPESTA,                          
METTE DA PARTE

(in toto o parzialmente) 

la volontà di Dio, la Sua Parola,                                     
il Suo disegno salvifico

• Proprio la ragione (quella che lo spinge a sentirsi 
“libero” da Dio) dovrebbe portare l’eretico a 
comprendere i limiti e la sconfitta della sua pretesa:  
è soltanto una creatura e non certo il Creatore ...



L’ERESIA: TRA I PECCATI PIÙ ODIOSI

• Colpisce alla radice il rapporto tra Dio e la Sua creatura, 
rapporto fatto di amore, ubbidienza, rispetto, fiducia

• È una reazione scomposta della creatura umana all’amore 
indefettibile di Dio Padre  e Creatore

• È, infatti, la ribellione totale a Dio 

• Questa ribellione si propone di acquisire il potere di 
guidare SPIRITUALMENTE il prossimo                                                  
(dispensare la salvezza o il benessere religioso del 
prossimo)



L’ERETICO: IL VERO ANTICRISTO

• Pensa che la sua volontà e il suo agire siano tanto 
importanti quanto quelli di Dio. Ritiene di essere pari a 
Dio o addirittura superiore  a Dio – egli creatura rispetto 
a Dio che lo ha creato!

• Si pone, nel Regno di Dio, in posizione affatto autonoma

• Abbiamo visto che non considera più Dio come tale, con 
tutte le gravissime conseguenze del caso

• È il nemico più pericoloso del Regno di Dio: è il vero 
anticristo
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