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Il proverbio “le bugie hanno le gambe 
corte” ce lo ricordiamo tutti: fin da piccoli 
genitori e maestre ci ammonivano con 
questa massima. Ma se per il genere 
umano l’efficacia della menzogna ha 
breve durata, per Dio onnipotente è 
completamente inutile, poiché Lui è la 
verità.  
 

Nella fattispecie, mentire nei riguardi 
di qualcuno con l'intento di mettere 
quella persona in cattiva luce viene 
chiamato, in termini giuridici, 
diffamazione.  
La Bibbia ha moltissimo da dire sulla 
diffamazione, sia nell'Antico che nel 
Nuovo Testamento (Proverbi 10:18; 1 
Pietro 2:1). La diffamazione si trova così 
in alto nella lista dei torti stilata da Dio, 

che Egli la incluse nei Dieci Comandamenti. La calunnia è una menzogna piena di malizia, cosa 
che Dio odia, poiché Egli è l'Autore della verità (Giovanni 14:6; 1 Giovanni 5:6): tutto ciò che 
non è vero si contrappone alla Sua natura ed è dunque per Lui ripugnante. Sia la diffamazione 
che il pettegolezzo sono deplorevoli e la Scrittura spesso li condanna insieme (Levitico 19:16; 
Proverbi 16:27; 2 Corinzi 12:20).  
Ma se il pettegolezzo consiste nel raccogliere i segreti di una persona e passarli ad altri, la  
diffamazione è ancora peggio perché inventa segreti e li diffonde, arrecando danni maggiori.   
Dio vuole che ci rendiamo conto che calunniare qualcuno è un segnale che i nostri cuori non sono  
in linea con Lui.  Un desiderio di calunnia può nascere da una radice d'amarezza (Ebrei 12:15), da 
una ferita aperta (1 Pietro 3:14–16), dalla mancanza di perdono (2 Corinzi 2:10–11; Efesini 4:32), 
dalla gelosia (Galati 5:20; 2 Corinzi 12:20) o da altri 
peccati del cuore.  
Abbiamo tutti la responsabilità di astenerci dalla 
diffamazione, e la soluzione offerta da Dio è quella 
di amarci a vicenda. L'amore vuole il meglio per gli 
altri, e ciò significa proteggere le loro reputazioni, 
come facciamo con la nostra (Matteo 7:12). "L'amore 
non fa alcun male al prossimo; l'adempimento dunque 
della legge è l'amore" (Romani 13:10). Il Signore ci 
dia la saggezza necessaria per concentrarci 
sull'obbedienza nei Suoi confronti, amandolo 
come Egli ama noi e amando il prossimo come noi 
stessi, per non venire tentati dal proferire 
sgradevoli false testimonianze. 
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Mezza verità = 
bugia intera 

 

 

	
	
 
 
 

 
Hai  
un appuntamento e sei 20 
minuti in ritardo. Quando arrivi, spieghi: 
“Scusa il ritardo. Ho trovato tanto 
traffico!” È vero che hai trovato traffico, 
però la vera ragione del tuo ritardo è 
che sei partito troppo tardi. Il traffico è 
soltanto una scusa e ti ha fatto perdere 
più o meno due minuti. Infatti, la tua 
scusa è una mezza verità e di 
conseguenza una bugia intera. 
 
Analizziamo questo modo di scusarsi. 
Dicendo una mezza verità vogliamo 
salvare la nostra situazione e così non 
siamo onesti. Un psicologo ha scritto: “Non 
c’è peggior codardo di quello che fa uso 
costante delle mezze verità”.  
Infatti, se noi ci scusiamo con una 
mezza verità, non siamo onesti e non 
vogliamo essere considerati 
responsabili per il nostro errore. In 
fondo siamo vigliacchi, perché non 
abbiamo il coraggio di dire la verità, 
pensando erroneamente che così 
potremmo salvarci la faccia. Ed in più 
pensiamo che gli altri siano così stupidi 
da non accorgersene.  

 
 
 

La bugia incompleta o la mezza 
verità è la strategia più comune, che 

si può osservare in diversi ambiti. 
 
Il lirico spagnolo Antonio Machado disse: 
“Hai detto una mezza verità? Diranno che 
menti due volte se dici l’altra metà”. 
 
La società odierna mette la bugia dinanzi 
all’onestà. Possiamo osservare questo 
fenomeno dappertutto. Il tuo capo ti dice: 
“Siamo soddisfatti del suo lavoro, ma 
dobbiamo sospendere il suo contratto”.  
O la ragazza dice al suo fidanzato: “Ti 
amo tantissimo, però è meglio se non ci 
vediamo per un po’”.  
 
Noi tutti preferiamo la verità, anche se fa 
male, perché così non viviamo 
nell’incertezza e non siamo soggetti a false 
illusioni, perché, prima o poi, le bugie 
finiscono per venire a galla come un tappo 
di sughero nell’acqua.  
 
L’ideale è praticare e, al tempo stesso, 
esigere onestà. Dobbiamo comprendere 
che non vi è menzogna più nociva della 
verità camuffata, e che per convivere in 
armonia e rispetto, niente è meglio 
dell’onestà.  
 

 
Peter Felder,  

pastore del Centro Cristiano Cantù
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Mi presento: 
Ingrid, 57 anni, 
migrante, 
svizzera, qui 
in Italia per 5 
giorni. Non 
preoccupatevi, 
non rimarrò 
qui per 
sempre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ingrid col suo padre, il suo marito Humberto 
e i loro 7 figli (due gemelli) 

Sono emigrata in Messico 31 anni fa. Il motivo non era né 
economico né politico, ma divino; come missionari, assieme 
a mio marito – messicano, proclamiamo l’evangelo agli 
indiani. Molti indiano sono migranti perché sono costretti ad 
andare altrove per lavoro, per poter sopravvivere con le proprie 
famiglie. Ma noi tutti siamo migranti e su questa terra solo per 
poco tempo.  
Ci sono solo due destinazioni: la vita o la morte eterna. Dove ti 
porterà il tuo viaggio? Se sei cristiano, allora hai il meraviglioso 
compito di raccontare ad altri dove trovare il biglietto per poter 
sopravvivere anche la morte durante questo viaggio da migrante. 
Il biglietto si può trovare presso Gesù, venuto per salvarci. 
Gli uomini possono capire ciò attraverso l’amore mostrato. “Da 
questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore 
gli uni per gli altri” (Giovanni 13:35). Ciò significa che al posto di 
vivere come se nulla fosse, si dovrebbe contribuire nella propria 
chiesa con tutto il cuore, in modo che si diffonda amore e che 
questo venga anche portato ad altri, fuori nel mondo, in svariati 
modi.  
Non sono abituata a venir viziata e coccolata in questo modo, ma 
i miei co-migranti Rita e Peter Felder mi hanno subito accolto 
nella loro vita e mi hanno mostrato molto amore. Mi hanno 
addirittura comprato dei vestiti ed erano sempre pronti a 
conversazioni stimolanti. Vi ringrazio tanto!  
LUI – migrante, Gesù, venuto sulla terra 2'000 anni fa, disse:  
“Se uno mi vuol servire mi segua, e dove sono io, là sarà anche il 
mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà” (Giovanni 
12:26). Fatti coinvolgere da Gesù, mio caro migrante italiano!  
 

INGRID 
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