
Una scelta personale 

Noi della Chiesa Logos crediamo che ogni uomo e 
ogni donna deve scegliere personalmente se vuole 
seguire Dio o no. Crediamo inoltre che ogni persona 
deve scegliere il modo in cui adorarlo. Per aiutare le 
persone a fare questa scelta, offriamo le seguenti 
opportunità. 

1.Culto domenicale. La domenica mattina ci riuniamo 
alle ore 10,30. Durante questa riunione di solito ci 
sono canti, letture bibliche, e preghiere. Inoltre c’è il 
momento della predicazione. In questo spazio il 
predicatore spiega un passo o un concetto della Bibbia. 

2.Durante il sermone, per i bambini, c’è la scuola 
domenicale. Mentre gli adulti ascoltano il sermone, in 
un’altra stanza i piccoli possono seguire una lezione 
biblica. 

3.Un colloquio con uno dei pastori. Potete contattare uno 
dei pastori della Chiesa Logos per fissare un 
appuntamento. Ci farebbe piacere conoscervi e 
rispondere alle vostre domande. 

4.Infine ci sono altri incontri che hanno lo scopo di 
aiutarvi a seguire meglio Gesù. Per gli orari di queste 
riunioni, sentite uno dei pastori. 

 

CHI SIAMO? 
Siamo una Chiesa Cristiana Evangelica. Cristiana vuol 
dire che seguiamo Cristo sulla base della Bibbia. 
Evangelica vuol dire che ci collochiamo nel ramo 
evangelico (o protestante) del cristianesimo. 

Abbiamo tante cose in comune con gli altri due rami 
del cristianesimo, ossia quello ortodosso e quello 

cattolico. Per esempio, come loro, crediamo nella 
divinità di Cristo e nella Trinità. Perciò, in questo ci 
distinguiamo nettamente dai Testimoni di Geova o 
altri gruppi che non affermano queste dottrine. 

Invece, il punto fondamentale che ci distingue dai 
rami cattolico e ortodosso è il nostro approccio alla 
tradizione cristiana. Per noi la tradizione cristiana può 
essere un’ottima guida, ma non la consideriamo normativa. 
Piuttosto ci prefiggiamo di seguire solo la Bibbia (il 
principio della sola scrittura). Ci prefiggiamo di seguire 
la Bibbia come unico standard di fede e vita. 

Nella sua II Lettera a Timoteo 3:16 Paolo scrive: 
“Tutta la Scrittura infatti è ispirata da Dio e utile per 
insegnare, convincere, correggere e formare alla 
giustizia”. 
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La speranza 

Se diamo un’occhiata intorno a noi, dalle nostre 
situazioni famigliari ai problemi internazionali, ci può 
venire un senso di sgomento. Tanti problemi, tanti 
guai, tanta sofferenza possono produrre in noi una 
bella dose di disperazione. Molte persone e molti 
gruppi propongono delle soluzioni a tale 
disperazione, alcune delle quali sono utili…ma solo 
per un tempo. Nessuna soluzione umana può darci 
una speranza permanente o eterna. Tale speranza 
eterna ce la può dare solo il nostro Creatore. 

Perché la disperazione? 

La Sacra Bibbia spiega che noi esseri umani siamo 
stati creati da un Dio buono e misericordioso, ma poi 
abbiamo deciso di seguire le nostre proprie vie 
anziché le sue. Questa ribellione umana non è 
limitata ai soli mafiosi, criminali e politici corrotti. 
Secondo la Bibbia, ogni essere umano, ciascuno a 
modo proprio, è un peccatore. Che vuol dire? Vuol 
dire appunto che facciamo di testa nostra anziché 
come vuole Dio, il nostro Creatore. 

Come possiamo uscire dalla 
disperazione? 

Il nostro Creatore ha deciso di farci uscire dalla 
nostra disperazione, e per fare così è venuto nel 
mondo nella persona del suo Figlio Gesù Cristo. 
Gesù Cristo, il Dio-uomo, ha vissuto una vita 
perfetta (al contrario di noi) e poi ha dato la sua vita 
in sacrificio per noi. Questo sacrificio alla croce ha 
pagato il debito che avevamo con Dio a causa della 
nostra ribellione contro di lui. A questo punto le 

porte del paradiso ci sono spalancate davanti: basta 
che vi entriamo. 

Due nascite? 

 E per entrarci, Gesù dice che dobbiamo nascere di 
nuovo. Egli lo dice nel Vangelo di Giovanni 3:3: “In 
verità, in  verità ti dico che se uno non è nato di 
nuovo non può vedere il regno di Dio.” Dio vuole 
che vediamo, entriamo, e partecipiamo al suo regno 
– quel luogo in cui siamo non più in ribellione con lui 
piuttosto in armonia; quel luogo in cui non siamo più 
disperati in noi stessi piuttosto speranzosi in lui. 
Pensaci. Per entrare in questo mondo, siamo dovuti 
nascere fisicamente dalla nostra madre. Nello stesso 
modo, per entrare nel regno di Dio, dobbiamo 
nascere spiritualmente, per mezzo dello Spirito 
Santo. Solo quando nasceremo di nuovo, saremo in 
armonia con Dio e saremo pieni di una speranza 
eterna che solo egli ci può dare. 

Com’è che si nasce di nuovo? 

Nasciamo di nuovo quando crediamo in Cristo. O 
meglio, nasciamo di nuovo quando crediamo 
esclusivamente in Cristo. L’unico Dio (Padre Figlio e 
Spirito Santo) ha fatto tanto per portare Cristo nel 
mondo. Di conseguenza, non sarebbe giusto che noi 
dessimo a Cristo solo una parte di noi stessi. Al 
primo Natale, Dio ci ha dato un Salvatore intero e 
egli esige da noi un impegno totale nei riguardi del 
suo Figlio. Dio ci ha dato il suo meglio e non aspetta 
di meno da parte nostra. In I Timoteo 2:5 l’apostolo 
Paolo scrive: “Infatti c’è un solo Dio e anche un solo 
mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo.” 
Mettere tra noi e Dio altri mediatori, per esempio, 
chiese o personaggi religiosi, equivale a un tentativo 
di scansare l’unico vero Mediatore, Cristo. Cristo solo 

può portarci a Dio, e se crediamo esclusivamente in 
Cristo saremo portati al nostro Creatore. (Lo scopo 
delle chiese e delle guide religiose deve essere di 
guidarci a conoscere Cristo.) 

Com’è che si crede? 

Credere vuol dire rinunciare a ogni tentativo di salvarci da soli, 
e rifugiarci esclusivamente in Cristo. Cristo promette di 
salvare per sempre tutti quelli che si rifugeranno in 
lui. Ecco qualche versetto biblico al riguardo. È Gesù 
che parla. 

Giovanni 3:16: “Perché Dio ha tanto amato il 
mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché 
chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita 
eterna.” 

Giovanni 5:24: “In verità, in verità vi dico: chi ascolta 
la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha 
vita eterna; e non viene in giudizio, ma è passato dalla 
morte alla vita.” 

Giovanni 11:25-26: “Io sono la risurrezione e la vita; 
chi crede in me, anche se muore, vivrà; e chiunque 
vive e crede in me, non morirà mai.” 

Perché non fai tua la speranza eterna 
che il tuo Creatore ti offre? 

L’Apostolo Paolo concluse la sua II Lettera ai 
Tessalonicesi (2:16-17) parlando proprio di questa: 
“Ora lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio 
nostro Padre, che ci ha amati e ci ha dato per la sua 
grazia una consolazione eterna e una buona speranza, 
consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona 
e in ogni buona parola.” 


