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INTRODUZIONE

• “Progresso”, dal latino progressus, “cammino”
➡ Progressus è da pro- “avanti” e grèssus, 

“passo” (participio passato di gradi, “andare”)

• “Progressista” (Treccani)
➡ Chi sostiene la necessità di accelerare 

l’evoluzione della società, nell’ambito politico, 
sociale ed economico, e si comporta e agisce  
di conseguenza (specialmente in 
contrapposizione a conservatore, reazionario)



1) VIVIAMO IN UN’EPOCA DI PROGRESSO

• Istruzione diffusa, socialità su Internet

• Mobilità diffusa

• Ricchezza diffusa (almeno in quello che noi 
consideriamo il cosiddetto “mondo occidentale”)

• Eppure, si guardi al Novecento: secolo 
caratterizzato dal mito del “progresso”, del 
positivismo, ma anche da tragedie tra le più 
orribili (due guerre mondiali)



2) LA CHIESA DI CRISTO E IL PROGRESSO

• I cristiani vogliono sempre e ovunque predicare il 
vangelo, andare avanti, crescere per la gloria di Dio,  
ma occorre fare molto attenzione a quel che si fa e       
si predica

• È giusto “progredire” nella vita della Chiesa di Cristo?

• Se sì, allora in che modo è possibile farlo?

• Paradossalmente, nella Chiesa di Cristo (di ogni tempo 
e luogo) si è PROGRESSISTI soltanto quando si è 
CONSERVATORI



2GIOVANNI 1:9 (PROGRESSISTA IN NEGATIVO)

• «Chiunque va oltre e non rimane nella dottrina di Cristo, 
non ha Dio. Chi rimane nella dottrina ha il Padre e il 
Figlio»  
➡ Pro-ago, in greco, significa “andare avanti, 

progredire”. Il verbo è al participio presente attivo 
nominativo maschile singolare, e si può tradurre con 
“chi ha l’attitudine ad essere progressista”

➡ Meno, in greco significa “dimorare, rimanere”.        
Qui è da preferire la traduzione “rimanere” perché 
Giovanni vuole evitare un cambio di status o di 
posizione. Gli opponenti non “rimangono”, ma “vanno 
avanti”, scelgono altre dimore



2GIOVANNI 1:10-11 (CONSERVATORE)

• «Chi rimane nella dottrina ha il Padre e il Figlio»
➡ 1Timoteo 4:6; 6:3; 2Timoteo 4:3

• «Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina,   
non ricevetelo in casa e non salutatelo. Chi lo saluta, 
partecipa alle sue opere malvagie»  
➡ Nessuna comunione con gli eretici. Vedi 1Corinzi 5:11
➡ Insegnare altre dottrine è un’opera malvagia, satanica
➡ La dottrina di Cristo è una realtà molto seria, che non 

può essere adulterata. Non si può dare comunione 
spirituale a chi insegna un altro vangelo



3) PER IL CRISTIANO SECONDO IL NT, IL PROGRESSO  …

• Non è raggiungere un livello più alto sotto l’aspetto sociale
➡ Tale tipo di crescita è spesso un impedimento (Matteo 

6:25)

• Non è stare al passo dei tempi secondo il mondo, la sua 
cultura, la sua mentalità
➡ Anche il diavolo è saggio nei suoi schemi maliziosi 

(2Corinzi 2:11; Giacomo 3:13)
➡ Quando fu inquinata dal pensiero del mondo, la sapienza 

di Salomone, datagli da Dio (1 Re 4:29), non lo salvò dal 
vivere  nel peccato e dall’apostasia (1Re 11:4ss)

• È stare nella Parola di Dio (la Bibbia), crescendo nella fede, 
nell’amore e nella devozione a Cristo Gesù (1Corinzi 15:58)
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