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Premessa: 
Si parla spesso di cibo solido ed io sono assolutamente convito che crescere in fede, 
amore, misericordia, conoscenza ed esperienza sia una necessità inderogabile per 
ogni discepolo che aspira ad assomigliare a Cristo. Le chiese sono purtroppo stipate 
di credenti immaturi che non desiderano affatto crescere ma che anzi sono ben 
contenti di nutrirsi del "solito" latte spirituale, perché crescere comporta impegno e 
responsabilità davanti a Dio ed ai fratelli mentre a loro basta "una forma di pietà" 
religiosa che rassicuri le loro coscienze, incuranti del fatto che in tal modo rimarranno 
"bambini" per il resto della loro esistenza. 
Purtroppo, non si considera una cosa abbastanza intuitiva e semplice da 
comprendere, che ha una corrispondenza con ciò che avviene nel mondo naturale, e 
cioè che un "bambino che negli anni non cresce è un bambino morto!" Allo stesso 
modo un "credente" che non cresce è un credente morto spiritualmente. Sulla base 
di queste considerazioni voglio introdurre, come argomento di discussione "solido", 
uno di quelli che, a mio parere, è tra i più controversi e meno compresi dell'intera 
Parola di Dio. Mi sto riferendo al soggetto "del giudicare".  
Tant’è che sono profondamente convinto che uno dei motivi che ha determinato il 
degrado della chiesa di questi ultimi tempi sia proprio l'errata comprensione di questo 
argomento che spesso, con dolo e colpa grave, viene inculcata nei credenti da quei 
pulpiti (non proprio irreprensibili) che così facendo sperano di mettere a tacere il 
"gregge" sulle loro magagne. L'argomento potrebbe sembrare complesso ma se per 
mezzo della guida dello Spirito Santo si riesce a "tagliare" rettamente la Parola, 
considerando testo e relativo contesto dei versi biblici che trattano l’argomento, tutto 
sarà molto semplice. 
 
Giovanni Signorino 
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1) Risposta: 

 
Come ha introdotto il fratello Giovanni quello del giudicare è un argomento che va 
ripreso e capito meglio. Pare che l’uomo non riesca mai a vedere argomenti temi 
insegnamenti in modo equilibrato: eppure è necessario crescere. Proviamoci.  
Esercitare un giudizio è naturale e necessario. È naturale perché l’uomo per questo fu 
messo sulla terra, per governarla, e come potrebbe governare sé stesso e la sua 
famiglia e il suo mondo senza distinguere il giusto dallo sbagliato? Il primo giudizio 
secondo me è dunque questo: saper valutare tra bene e male, condannare il male e 
scegliere il bene per poi metterlo in pratica (nel senso che la scelta non può essere 
solo intellettuale, ma anche realizzazione concreta).  
I mezzi per distinguere il bene dal male non ci mancano. I comandamenti potevano 
anche essere sufficienti ma i giudei ne fecero un idolo e li intesero senza misericordia. 
Gesù tentò di immettere l’amore in questa incomprensione, l’amore che in fondo è la 
motivazione del comandamento. Tuttavia, come dicevo si passò da un estremo 
all’altro, per cui oggi siamo nell’amore dei biglietti dei cioccolatini con tanti cuoricini; 
“giudicare” nelle nostre chiese è diventato un verbo negativo, da non fare mai. Invece 
fermo restando che il giudizio tra il bene ed il male ci compete sempre, è necessario 
anche il giudizio del male che ambiguamente, di traverso si infiltra nelle chiese 
appoggiandosi ai cuori corrotti per seminare apostasie, idolatrie, interessi personali, 
ecc. Operazione questa che senza una reale “nuova nascita”, con la presenza dello 
Spirito Santo, non si potrebbe riuscire a fare.  
Del resto, delegare sempre a qualcun altro a farlo, anche se ci evita responsabilità, 
non va bene, perché resteremmo sempre “bambini” e si formerebbe la solita casta. 
Ognuno dovrebbe imparare a distinguere ciò che è estraneo all’insegnamento del 
Signore sia nelle persone davanti a lui fratelli compresi, che in sé stesso. 
Anche questo estremamente difficile perché specialmente noi evangelici, e in 
particolar modo quelli più “liberi”, siamo tutti suscettibili e poco accettiamo i consigli 
degli anziani. 
 
Renzo Ronca 
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2) Risposta: 

 
Pace del Signore a tutti! A Dio la lode, la gloria, l'onore e l'ubbidienza in eterno! 
Non posso fare a meno di pensare a ciò che è scritto nella Parola di Dio, nel Vangelo 
di Luca, nel capitolo 3 al versetto 9: "Ormai la scure è posta alla radice degli alberi: 
ogni albero, dunque, che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco". Questo 
è un giudizio che riguarda tutti coloro che se non si ravvedono dopo la predicazione 
della Buona Notizia della salvezza, saranno condannati a passare l'eternità lontani da 
Dio. Questo tipo di predicazione non la si vede né si sente nelle chiese di oggi, 
purtroppo. Mi dispiace per coloro che potrebbero offendersi leggendo il mio 
commento ma attualmente si è arrivati a giudicare anche coloro che entrano in una 
chiesa cattolica per partecipare ad un funerale di un conoscente o di un parente non 
convertito. E mi rattrista vedere che tra i credenti il grado di giudizio verso il prossimo 
sia come quello descritto nella Bibbia in Isaia 65:5 "Fatti in là, non ti avvicinare perché 
io sono più santo di te". 
Nella Parola di Dio ci sono vari giudizi e credo che tutti, compresi quelli che un giorno 
piomberanno sulla Terra durante il periodo dei 7 anni di tribolazione, abbiano un solo 
ed unico scopo: portare al ravvedimento gli uomini fino all'ultimo istante. Il Signore 
non si stanca di perdonare, il giusto cade 7 volte e si rialza perché per tutte le volte 
ha ricevuto perdono derivante dal suo ravvedimento. Se tu cadi peccando e non ti 
ravvedi, ti attiri addosso un giudizio. Credo che biblicamente il giudizio sia inteso in 
questo senso, poi se sto sbagliando correggetemi pure. 
Tornando ai credenti che preferiscono restare nella loro pseudo "santità", sentendosi 
investiti dell'autorità di giudicare gli altri senza però interrogarsi sui motivi che si 
nascondono dietro a determinati comportamenti e applicando con superficialità la 
Parola di Dio, come ha detto il fratello Giovanni, sono bambini che hanno preferito 
restare tali. Io stessa mi rendo conto che a volte in momenti un po' critici ho lasciato 
che la mia vista spirituale si indebolisse, giudicando dei comportamenti di alcuni 
fratelli in maniera negativa. La capacità di interrogarsi personalmente su ciò che è 
giusto o sbagliato deve sempre venire dal Signore, il nostro "io" è sempre in agguato 
per distorcere quanto Dio ci dice. Molti fratelli pensano di avere un certo 
discernimento spirituale, quindi, cedono anche un po' all'arroganza. L'ho visto con i 
miei occhi in persone a me vicine ma, pur avendo giudicato male questo 
comportamento mi sono detta che un giorno dovremo comparire tutti (me compresa) 
davanti al Tribunale di Cristo come è scritto in 2 Corinzi 5: 10 e Romani 14:10. 
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Durante il suo tempo terreno Gesù stesso giudicò il Suo popolo. Se solo vogliamo 
pensare a come definisse coloro che si professavano dottori della Legge e cioè "Razza 
di vipere", possiamo dedurre che non si rivolgesse a loro senza autorità e aggiungo 
che soltanto Lui ne aveva il pieno diritto essendo Figlio Unigenito di Dio! Se leggiamo 
i Vangeli possiamo notare che i rimproveri fatti da Gesù erano sempre diretti contro 
la malvagità del cuore umano. "Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, e 
insanabilmente maligno; chi potrà conoscerlo? Io, il Signore, che investigo il cuore, 
che metto alla prova le reni, per retribuire ciascuno secondo le sue vie, secondo il 
frutto delle sue azioni." (Geremia 17:9-10) A mio parere, quando il Signore Gesù 
insegnava e rimproverava, esprimeva esattamente il concetto contenuto nei versi di 
Geremia da me appena citati con l'unico scopo di esortare al ravvedimento, per 
scampare all'ira futura. Ma queste lodevoli intenzioni non vennero capite, anzi furono 
fraintese a causa delle devianze del cuore umano. 
Qualcuno potrebbe allora pensare che non dobbiamo affatto giudicare, essendo noi 
stessi sotto la lente d'ingrandimento di Dio. Secondo me non è così. Credo che siamo 
chiamati a giudicare il peccato se lo vediamo, al solo ed unico scopo di ricondurre 
all'ovile una pecora che si è smarrita. Siamo chiamati a riprendere coloro che seguono 
false dottrine proprio perché peccano davanti a Dio, forse non sapendo nemmeno di 
star percorrendo una strada sbagliata. Io personalmente penso che la riprensione 
debba essere fatta prima con amore e con la guida dello Spirito di Dio che in un dato 
momento ci conferisce una certa autorità al solo scopo di glorificare il Signore. Coloro 
che non comprendono questo, restano nelle loro comunità come "sepolcri 
imbiancati", ignorando che siamo polvere, che abbiamo una scadenza e che "l'anno 
di grazia" del nostro Dio sta per volgere al termine in questa epoca. Esortiamoci a 
vicenda, perdoniamoci a vicenda e preghiamo gli uni per gli altri affinché quando 
saremo davanti al nostro Salvatore, Egli ci accolga come servitori fedeli! 
Dio ci benedica! 
 
V.D.S. 
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3) Risposta: 
 

Pace del Signore carissimi. 
Nel post che ha originato la discussione ho già espresso la mia convinzione sul fatto 
che una delle cause del degrado della chiesa di questi ultimi tempi sia proprio l'errata 
comprensione dell'argomento "del Giudicare", argomento controverso perché spesso 
viene trattato non considerando l'intero "consiglio di Dio" così come è espresso nella 
Sua Parola. Inoltre, l’ambiguità con cui viene usato il verbo giudicare ha generato 
una enorme confusione tra l’esercizio del giudizio e quello della condanna. 
Purtroppo, l'errato insegnamento secondo il quale sia sempre vietato (al gregge) 
esprimere giudizi e quindi "giudicare", è lo strumento oggi più utilizzato da alcuni 
pulpiti (che proprio consacrati non sono) per mettere a tacere il "gregge" sui propri 
misfatti e così zittire quanti sarebbero invece propensi a denunciare la connivenza 
con il peccato ormai dilagante all’interno di tante comunità. Il metodo utilizzato da 
questi operatori d'iniquità è sempre lo stesso: estraggono dal contesto un 
determinato verso scritturale, lo snaturano fino a piegarlo all'interpretazione più 
confacente al proprio interesse e ne creano una falsa dottrina da imporre 
dogmaticamente alla massa. Ovviamente anche il "gregge" connivente con questo 
insegnamento ha la propria parte di responsabilità, a maggior ragione se questa 
connivenza è utile a nascondere ed in qualche modo giustificare le proprie 
insufficienze. Va da sé che senza alcuna "denuncia" e quindi compunzione di peccato 
la consacrazione della comunità, nel suo complesso, vada degradandosi fino ad 
esaurirsi completamente con la terribile conseguenza di scivolare nell'inganno 
religioso. In queste comunità è frequente sentire dai conduttori esortazioni al gregge 
a non "guardare a destra e a sinistra" (includendo sé stesso) ma a “guardare solo a 
Cristo” perché in definitiva “siamo tutti peccatori” e non possiamo essere di esempio. 
Ad un "orecchio spirituale" poco attento queste affermazioni potrebbero sembrare 
moralmente ineccepibili ma chi è maturo spiritualmente riesce agevolmente a 
smascherare l'iniquità di questo insegnamento che si nasconde dietro una falsa 
umiltà. 
 
Innanzi tutto, non è corretto definire "peccatore" un figliuolo di Dio salvato per 
grazia, nato di nuovo ed in cammino verso la consacrazione, perché se ha veramente 
abbandonato le "concupiscenze carnali di un tempo" (Romani 5:1-11; Efesini 2:1-
10) e si conduce in conformità alla volontà di Dio è un “ex-peccatore” salvato per 
grazia. È vero che per la condizione umana che ci caratterizza possiamo essere 
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soggetti a cadute ed errori (si spera involontari) ma dichiarare ancora "peccatore" chi 
ha veramente realizzato la “nuova nascita” è un errore dottrinale. In merito 
"all'essere di esempio" la Parola di Dio dice tutt'altro, anzi esorta proprio i 
conduttori ed i più maturi spiritualmente a testimoniare concretamente della 
propria fede mediante l'esempio comportamentale da dare agli altri. A seguire 
riporto qualche riferimento scritturale a supporto di quanto detto: 
1 Corinzi 4:16 
"Io vi esorto dunque: Siate miei imitatori" 
1 Corinzi 11:1 
"Siate miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo" 
Filippesi 3:17 
"Soltanto, dal punto al quale siamo arrivati, continuiamo a camminare per la stessa 
via. Siate miei imitatori, fratelli, e riguardate a coloro che camminano secondo 
l'esempio che avete in noi" 
1 Timoteo 4:11-12 
"Ordina queste cose e insegnale. Nessuno sprezzi la tua giovinezza; ma sii d'esempio 
ai credenti, nel parlare, nella condotta, nell'amore, nella fede, nella castità" 
Tito 2:6-8 
"Esorta parimente i giovani ad essere assennati, dando te stesso in ogni cosa come 
esempio di opere buone; mostrando nell'insegnamento purità incorrotta, gravità, 
parlar sano, irreprensibile, onde l'avversario resti confuso, non avendo nulla di male 
da dire di noi" 
 
Tornando al soggetto principale della discussione, come già detto l'argomento 
potrebbe sembrare complesso ma se per mezzo della guida dello Spirito Santo si 
riesce a "tagliare" rettamente la Parola di Dio, considerando testo e relativo contesto 
del verso biblico in esame, tutto sarà molto più semplice e comprensibile. Ovviamente 
l’approfondimento non può prescindere dall’assunto che la Sacra Scrittura (nei testi 
originali) non si contraddice, è sufficiente a sé stessa ed è coerente nei suoi 
insegnamenti da Genesi ad Apocalisse. 
 
Innanzi tutto, è bene precisare che nella Parola di Dio il termine “giudizio” assume 
due connotazioni ben definite e distinte: la prima è in relazione all’esercizio del 
Giudizio Eterno (condanna o assoluzione), prerogativa che appartiene solo ed 
esclusivamente a Dio; la seconda riguarda invece la facoltà di valutare e definire se 
un pensiero, un'azione e più in generale un comportamento sia classificabile nei 
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termini di “bene” o “male” in conformità agli insegnamenti di Dio. Quest’ultima 
attività è invece prerogativa dei figli di Dio che hanno sviluppato la maturità 
spirituale definita nella Bibbia "mente di Cristo" (1 Corinzi 2:14-16). Da questa 
considerazione emerge quindi quanto sia importante che il confine tra queste due 
attribuzioni sia ben compreso, altrimenti ci si priverebbe di questa prerogativa per 
timore di invadere la competenza di Dio. 
Quando nel Vangelo di Giovanni 3:17 leggiamo: "Infatti Iddio non ha mandato il suo 
Figliuolo nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo 
di lui" è evidente che lo Spirito Santo si riferisce alla 1a venuta del Signore Gesù ed il 
giudizio menzionato sia proprio il giudizio eterno, tant'è che durante il Suo ministerio 
terreno Gesù non si limitò nell'esprimere giudizi, anzi fu particolarmente "duro" nel 
giudicare l'ipocrisia di scribi e farisei (Matteo 23:13-33) ma anche la condizione di 
estraneità al popolo di Dio che caratterizza i pagani, come emerge dal dialogo tra Gesù 
e la donna cananea (Matteo 15:21-28) . Il verso di Giovanni 9:39 che recita: "E Gesù 
disse: Io son venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non 
vedono vedano, e quelli che vedono diventino ciechi" se non inquadrato 
correttamente in questa ottica potrebbe sembrare in contrasto con la citazione 
precedente. Durante la Sua 1a venuta Il Signore ha esortato sempre e chiunque a 
ravvedersi dei propri peccati e ad accettare il Suo sacrificio espiatorio proprio in vista 
di quel Giudizio Eterno che si sarebbe concretizzato proprio con la Sua 2a venuta. In 
Atti 17:30-31 è infatti scritto che: "Iddio, dunque, passando sopra ai tempi 
dell'ignoranza, fa ora annunziare agli uomini che tutti, per ogni dove, abbiano a 
ravvedersi, perché ha fissato un giorno, nel quale giudicherà il mondo con giustizia, 
per mezzo dell'uomo ch'Egli ha stabilito; del che ha fatto fede a tutti, avendolo 
risuscitato dai morti". 
Valutare se un pensiero e più in generale un'azione è conforme o meno alla volontà 
di Dio, cioè "giudicare", è un esercizio che deve caratterizzare costantemente la vita 
"dell'uomo spirituale" (dove per uomo debba intendersi ovviamente anche "donna 
spirituale"). Non è possibile condurre una vita che tenda alla santificazione se non 
esprimiamo giudizio prima nei confronti dei nostri pensieri e delle nostre azioni e 
poi nei confronti di tutto quello che ci circonda. Se ci riflettiamo, la stessa pratica 
della evangelizzazione è di per sé l'esercizio di un giudizio nei confronti 
dell'inconvertito e pertanto, se vigesse veramente il divieto di giudicare come inteso 
erroneamente, non si dovrebbe evangelizzare. Ovviamente il giudizio è legittimo 
solo se esercitato applicando esclusivamente il filtro della Parola di Dio e non anche 
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le nostre convinzioni personali o inclinazioni caratteriali, e non può essere esercitato 
da chi si trova nella condizione di peccato. 
Gesù, nella qualità di Figliuolo dell'uomo, esercitava il giudizio in coerenza con la 
volontà di Dio: "Io non posso far nulla da me stesso; come odo, giudico; e il mio giudicio 
è giusto, perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di Colui che mi ha 
mandato". (Giovanni 5:30) Un giudizio è quindi giusto solo se espresso secondo i 
criteri suggeriti dalla Parola di Dio, applicando proprio il filtro dei suoi insegnamenti, 
ed è stimolo indispensabile per la crescita individuale, nostra e di chi osserva la nostra 
testimonianza. In alcuni casi, per la Parola di Dio, “giudicare pubblicamente” è 
addirittura un obbligo da esercitare per la sua valenza educativa nei confronti 
dell’uditorio (1 Timoteo 5:20). 
 
Uno dei riferimenti scritturali più utilizzati a supporto del falso insegnamento del "non 
giudicare" è Matteo 7:1-4 che recita: "1 Non giudicate acciocché non siate giudicati; 
2 perché col giudicio col quale giudicate, sarete giudicati; e con la misura onde 
misurate, sarà misurato a voi. 3 E perché guardi tu il bruscolo che è nell'occhio del tuo 
fratello, mentre non iscorgi la trave che è nell'occhio tuo? 4 Ovvero, come potrai tu 
dire al tuo fratello: Lascia ch'io ti tragga dall'occhio il bruscolo, mentre ecco la trave è 
nell'occhio tuo?". Chi utilizza questa citazione generalmente si ferma al verso 4, 
tralasciando la lettura del successivo verso 5 che è invece il verso che fornisce 
l'interpretazione autentica delle parole pronunciate dal Signore: "Ipocrita, trai prima 
dall'occhio tuo la trave, e allora ci vedrai bene per trarre il bruscolo dall'occhio del tuo 
fratello". Cosa sta affermando il Signore Gesù Cristo? Che non si debba giudicare? 
Assolutamente no, tant'è che in altre occasioni ci comanda di "giudicare con giusto 
giudizio" (Giovanni 7:24), ma afferma semplicemente che non è lecito ai peccatori di 
esprimere alcun giudizio nei confronti di terzi e/o di giudicarsi vicendevolmente. 
Questo principio è in accordo, tra l'altro, con quanto insegnato da Romani 2:1-3 che 
recita: "Perciò, o uomo, chiunque tu sii che giudichi, sei inescusabile; poiché nel 
giudicare gli altri, tu condanni te stesso; perché tu che giudichi, fai le medesime cose. 
Or noi sappiamo che il giudizio di Dio su quelli che fanno tali cose è conforme a verità. 
E pensi tu, o uomo che giudichi quelli che fanno tali cose e le fai tu stesso, di scampare 
al giudizio di Dio?". 
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Da queste considerazioni allora definiamo secondo la Parola di Dio: 
 
a) Chi può giudicare: 
- L'uomo spirituale che ha la mente di Cristo 
1 Corinzi 2:14-16 
"Or l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché gli sono pazzia; e 
non le può conoscere, perché le si giudicano spiritualmente. Ma l'uomo spirituale 
giudica d'ogni cosa, ed egli stesso non è giudicato da alcuno. Poiché chi ha conosciuto 
la mente del Signore da poterlo ammaestrare? Ma noi abbiamo la mente di Cristo"; 
2 Corinzi 10:3-6 
"Perché sebbene camminiamo nella carne, non combattiamo secondo la carne; infatti 
le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti nel cospetto di Dio a 
distruggere le fortezze; poiché distruggiamo i ragionamenti ed ogni altezza che si 
eleva contro alla conoscenza di Dio, e facciam prigione ogni pensiero traendolo 
all'ubbidienza di Cristo; e siam pronti a punire ogni disubbidienza, quando la vostra 
ubbidienza sarà completa" 
1 Corinzi 6:2-3 
"Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? E se il mondo è giudicato da voi, 
siete voi indegni di giudicar delle cose minime? Non sapete voi che giudicheremo gli 
angeli? Quanto più possiamo giudicare delle cose di questa vita!" 
 
b) Chi può essere giudicato: 
- I falsi fratelli 
1 Corinzi 5:9-13 
"V'ho scritto nella mia epistola di non mischiarvi coi fornicatori; non del tutto però coi 
fornicatori di questo mondo, o con gli avari e i rapaci, e con gl'idolatri; perché 
altrimenti dovreste uscire dal mondo; ma quel che v'ho scritto è di non mischiarvi con 
alcuno che, chiamandosi fratello, sia un fornicatore, o un avaro, o un idolatra, o un 
oltraggiatore, o un ubriacone, o un rapace; con un tale non dovete neppur mangiare. 
Poiché, ho io forse da giudicar que' di fuori? Non giudicate voi quelli di dentro? Que' 
di fuori li giudica Iddio. Togliete il malvagio di mezzo a voi stessi" 
- I fomentatori contro la dottrina, i ribelli, i seduttori, i cattivi operai 
Romani 16:17 
"Or io v'esorto, fratelli, tenete d'occhio quelli che fomentano le dissensioni e gli 
scandali contro l'insegnamento che avete ricevuto, e ritiratevi da loro." 
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Tito 1:10-13 
"Poiché vi son molti ribelli, cianciatori e seduttori di menti, specialmente fra quelli della 
circoncisione, ai quali bisogna turar la bocca; uomini che sovvertono le case intere, 
insegnando cose che non dovrebbero, per amor di disonesto guadagno. Uno dei loro, 
un loro proprio profeta, disse: 'I Cretesi son sempre bugiardi, male bestie, ventri pigri'. 
Questa testimonianza è verace. Riprendili perciò severamente, affinché siano sani 
nella fede" 
Filippesi 3:1-2 
"Del resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. A me certo non è grave lo scrivervi le 
medesime cose, e per voi è sicuro. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, 
guardatevi da quei della mutilazione" 
- I falsi profeti 
Matteo 7:15 
"Guardatevi dai falsi profeti i quali vengono a voi in vesti da pecore, ma dentro son 
lupi rapaci" 
1 Corinzi 14:29 
"Parlino due o tre profeti, e gli altri giudichino" 
- I falsi apostoli 
Apocalisse 2:2 
"Io conosco le tue opere e la tua fatica e la tua costanza e che non puoi sopportare i 
malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli e non lo sono, e li hai 
trovati mendaci" 
- L'uomo settario 
Tito 3:10-11 
"L'uomo settario, dopo una prima e una seconda ammonizione, schivalo, sapendo che 
un tal uomo è pervertito e pecca, condannandosi da sé" 
- L'anziano che pecca 
1 Timoteo 5:19-20 
"Non ricevere accusa contro un anziano, se non sulla deposizione di due o tre 
testimoni. Quelli che peccano, riprendili in presenza di tutti, onde anche gli altri abbian 
timore" 
- Chiunque predica un vangelo diverso 
Galati 1:8 
"Ma quand'anche noi, quand'anche un angelo del cielo vi annunziasse un vangelo 
diverso da quello che v'abbiamo annunziato, sia egli anatema" 
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- Se necessario la chiesa 
2 Timoteo 4:1-2 
“Io te ne scongiuro nel cospetto di Dio e di Cristo Gesù che ha da giudicare i vivi e i 
morti, e per la sua apparizione e per il suo regno: Predica la Parola, insisti a tempo e 
fuor di tempo, riprendi, sgrida, esorta con grande pazienza e sempre istruendo. Perché 
verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina; ma per prurito d'udire si 
accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie” 
Galati 3:1 
“O Galati insensati ...” 
- L’opera infruttuosa 
Efesini 5:11 
"E non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre; anzi, piuttosto riprendetele" 
 
c) Come giudicare: 
- Senza riguardi personali 
Giovanni 7:24 
“Non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate con giusto giudizio” 
1 Timoteo 5:20 
"Quelli che peccano, riprendili in presenza di tutti, onde anche gli altri abbian timore" 
Giacomo 2:8-9 
"Certo, se adempite la legge reale, secondo che dice la Scrittura: Ama il tuo prossimo 
come te stesso, fate bene; ma se avete dei riguardi personali, voi commettete un 
peccato essendo dalla legge convinti quali trasgressori" 
Galati 2:11-18 (Pietro ripreso pubblicamente da Paolo) 
"Ma quando Cefa fu venuto ad Antiochia, io gli resistei in faccia perch'egli era da 
condannare. Difatti, prima che fossero venuti certuni provenienti da Giacomo, egli 
mangiava coi Gentili; ma quando costoro furono arrivati, egli prese a ritrarsi e a 
separarsi per timor di quelli della circoncisione. E gli altri Giudei si misero a simulare 
anch'essi con lui; talché perfino Barnaba fu trascinato dalla loro simulazione. Ma 
quando vidi che non procedevano con dirittura rispetto alla verità del Vangelo, io dissi 
a Cefa in presenza di tutti: Se tu, che sei Giudeo, vivi alla Gentile e non alla giudaica, 
come mai costringi i Gentili a giudaizzare? Noi che siam Giudei di nascita e non 
peccatori di fra i Gentili, avendo pur nondimeno riconosciuto che l'uomo non è 
giustificato per le opere della legge ma lo è soltanto per mezzo della fede in Cristo 
Gesù, abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù affin d'esser giustificati per la fede in 
Cristo e non per le opere della legge, poiché per le opere della legge nessuna carne 
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sarà giustificata. Ma se nel cercare d'esser giustificati in Cristo, siamo anche noi trovati 
peccatori, Cristo è egli un ministro di peccato? Così non sia. Perché se io riedifico le 
cose che ho distrutte, mi dimostro trasgressore." 
3 Giovanni 9-10 (Giovanni annuncia la riprensione nei confronti di Diotrefe) 
"Ho scritto qualcosa alla chiesa; ma Diotrefe che cerca d'avere il primato fra loro, non 
ci riceve. Perciò, se vengo, io ricorderò le opere che fa, cianciando contro di noi con 
male parole; e non contento di questo, non solo non riceve egli stesso i fratelli, ma a 
quelli che vorrebbero riceverli impedisce di farlo, e li caccia fuor della chiesa." 
2 Timoteo 2:16-17 (Paolo denuncia l'iniquità di ex-collaboratori) 
"Ma schiva le profane ciance, perché quelli che vi si danno progrediranno nella 
empietà e la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena; fra i quali sono Imeneo 
e Fileto" 
2 Timoteo 4:10 (Paolo denuncia l'apostasia di quello che in Filemone 24 è definito 
"compagno d'opera") 
"poiché Dema, avendo amato il presente secolo, mi ha lasciato e se n'è andato a 
Tessalonica" 
2 Timoteo 4:14-15 (Paolo denuncia l’opera di un altro oppositore della fede) 
"Alessandro, il ramaio, mi ha fatto del male assai. Il Signore gli renderà secondo le sue 
opere. Da lui guardati anche tu, poiché egli ha fortemente contrastato alle nostre 
parole" 
 
d) Come operare con chi sbaglia: 
- Con mansuetudine e umiltà senza innalzare se stessi 
Galati 6:1 
"Fratelli, quand'anche uno sia stato còlto in qualche fallo, voi, che siete spirituali, 
rialzatelo con spirito di mansuetudine. E bada bene a te stesso, che talora anche tu 
non sii tentato" 
- Se è il caso coinvolgendo la chiesa, fino ad un netto rifiuto 
Matteo 18:15-17 
"Se poi il tuo fratello ha peccato contro di te, va' e riprendilo fra te e lui solo. Se 
t'ascolta, avrai guadagnato il tuo fratello; ma, se non t'ascolta, prendi teco ancora 
una o due persone, affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre 
testimoni. E se rifiuta d'ascoltarli, dillo alla chiesa; e se rifiuta di ascoltare anche la 
chiesa, siati come il pagano e il pubblicano" 
Giacomo 5:19-20 
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"Fratelli miei, se qualcuno fra voi si svia dalla verità e uno lo converte, sappia colui che 
chi converte un peccatore dall'error della sua via salverà l'anima di lui dalla morte e 
coprirà moltitudine di peccati" 
- Con la preghiera 
1 Giovanni 5:16 
"Se uno vede il suo fratello commettere un peccato che non mena a morte, pregherà, 
e Dio gli darà la vita: a quelli, cioè, che commettono peccato che non meni a morte. 
V'è un peccato che mena a morte; non è per quello che dico di pregare" 
 
Da quanto sopra esposto, è possibile affermare che la falsa dottrina del “non 
giudicare” è ampiamente smentita in modo trasversale sia dal Nuovo che 
dall’Antico Testamento. Ed è proprio da quest’ultimo che estraggo le mie ultime due 
citazioni che si trovano nel libro di Ezechiele. La prima ci parla proprio della 
responsabilità di “sentinella”, che Dio assegna ad ogni Suo figliuolo, nei confronti del 
peccato, mentre la seconda (della quale consiglio la lettura di tutto il capitolo) è rivolta 
ai “pastori” infedeli che non hanno assolto al loro compito di “guida”. 
 
Ezechiele 3:16-21 
“E in capo a sette giorni, la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini: 'Figliuol 
d'uomo, io t'ho stabilito come sentinella per la casa d'Israele; e quando tu udrai dalla 
mia bocca una parola, tu li avvertirai da parte mia. Quando io dirò all'empio: - Certo 
morrai, - se tu non l'avverti, e non parli per avvertire quell'empio di abbandonar la sua 
via malvagia, e salvargli così la vita, quell'empio morrà per la sua iniquità; ma io 
domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Ma, se tu avverti l'empio, ed egli non 
si ritrae dalla sua empietà e dalla sua via malvagia, egli morrà per la sua iniquità, ma 
tu avrai salvata l'anima tua. E quando un giusto si ritrae dalla sua giustizia e commette 
l'iniquità, se io gli pongo davanti una qualche occasione di caduta, egli morrà, perché 
tu non l'avrai avvertito; morrà per il suo peccato, e le cose giuste che avrà fatte non 
saranno più ricordate; ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Però se 
tu avverti quel giusto perché non pecchi, e non pecca, egli certamente vivrà, perch'è 
stato avvertito, e tu avrai salvata l'anima tua'.” 
 
Ezechiele 34:1-10 
“E la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini: 'Figliuol d'uomo, profetizza 
contro i pastori d'Israele; profetizza, e di' a quei pastori: Così parla il Signore, l'Eterno: 
Guai ai pastori d'Israele, che non han fatto se non pascer se stessi! Non è forse il 



 15 

gregge quello che i pastori debbon pascere? Voi mangiate il latte, vi vestite della lana, 
ammazzate ciò ch'è ingrassato, ma non pascete il gregge. Voi non avete fortificato le 
pecore deboli, non avete guarito la malata, non avete fasciato quella ch'era ferita, non 
avete ricondotto la smarrita, non avete cercato la perduta, ma avete dominato su loro 
con violenza e con asprezza. Ed esse, per mancanza di pastore, si sono disperse, son 
diventate pasto a tutte le fiere dei campi, e si sono disperse. Le mie pecore vanno 
errando per tutti i monti e per ogni alto colle; le mie pecore si disperdono su tutta la 
faccia del paese, e non v'è alcuno che ne domandi, alcuno che le cerchi! Perciò, o 
pastori, ascoltate la parola dell'Eterno! Com'è vero ch'io vivo, dice il Signore, l'Eterno, 
poiché le mie pecore sono abbandonate alla rapina; poiché le mie pecore, essendo 
senza pastore, servon di pasto a tutte le fiere de' campi, e i miei pastori non cercano 
le mie pecore; poiché i pastori pascon se stessi e non pascono le mie pecore, perciò, 
ascoltate, o pastori, la parola dell'Eterno! Così parla il Signore, l'Eterno: Eccomi contro 
i pastori; io ridomanderò le mie pecore alle loro mani; li farò cessare dal pascer le 
pecore; i pastori non pasceranno più se stessi; io strapperò le mie pecore dalla loro 
bocca, ed esse non serviran più loro di pasto.” 
 
Concludo citando letteralmente l'epilogo del commento della sorella V.D.S. che credo 
riassuma compiutamente lo scopo di questo insegnamento: 
"Credo che siamo chiamati a giudicare il peccato se lo vediamo, al solo ed unico scopo 
di ricondurre all'ovile una pecora che si è smarrita. Siamo chiamati a riprendere coloro 
che seguono false dottrine proprio perché peccano davanti a Dio, forse non sapendo 
nemmeno di star percorrendo una strada sbagliata. Io personalmente penso che la 
riprensione debba essere fatta prima con amore e con la guida dello Spirito di Dio che 
in un dato momento ci conferisce una certa autorità al solo scopo di glorificare il 
Signore. Coloro che non comprendono questo, restano nelle loro comunità come 
"sepolcri imbiancati", ignorando che siamo polvere, che abbiamo una scadenza e che 
"l'anno di grazia" del nostro Dio sta per volgere al termine in questa epoca. 
Esortiamoci a vicenda, perdoniamoci a vicenda e preghiamo gli uni per gli altri affinché 
quando saremo davanti al nostro Salvatore, Egli ci accolga come servitori fedeli!" 
 
Dio ci benedica insieme. 
 
Giovanni Signorino 


