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Conformati o trasformati? 

 

 “Non conformatevi a questo mondo” (Romani 12:2a).... quanti di 

noi hanno udito queste parole ripetutamente. Ma sappiamo veramente 

quello che vuol dire? Tutti noi abbiamo bisogno di prestare attenzione 

quando leggiamo la Parola di Dio. Superficiale – tale è molte volte a 

lettura della Bibbia – non fa niente di niente. 

 “Non conformatevi a questo mondo” – la parola Greca tradotta 

come “conformati” qui vuol dire co-forma, co-fondatore. Quello che la 

Parola ci sta dicendo qui è: non diventare della stessa sagoma, stessa 

forma, co-formati con questo mondo. Noi siamo fratelli e sorelle diversi. 

Un Cristiano è diverso!!! Non apparteniamo a questo mondo. E pertanto 

molti di noi non può fare a meno di ascoltare le notizie, preoccuparsi di 

quello di cui il mondo si preoccupa (la recessione, l'influenza aviaria, 

l'influenza suina, ecc), facendo quello che questo mondo fa. Parlando ciò 

che il mondo parla. Ora se pensiamo, ascoltiamo, parliamo e facciamo 

quello che questo mondo pensa, ascolta e fa poi sai cosa succede? Noi 

siamo sagomati, formati con questo mondo. E tanto quanto il mondo e le 

sue preoccupazioni e “piaceri” occupa la tua vita stai sicuro: tu non 

crescerai mai in Cristo. 

 

“ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, 

affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona , 

gradita e perfetta volontà.” ( Romani 12:2b). 

 

 Invece di essere conformati a questo mondo noi dovremmo essere 

trasformati. Ora per essere trasformati vuol dire cambiare forma e 
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diventare di forma diversa. Qualcuno si può chiedere “Quale dovrebbe 

essere il nostro nuovo modello”? La risposta è semplice: CRISTO. Come 

Paolo dice in Galati 4:19 

 

“Figli miei, quanto mi fate soffrire! Ancora una volta io provo per voi le 

doglie di una madre in travaglio, in attesa del momento in cui Cristo sarà 

REALIZZATO IN VOI.” 

  

 Vedi questa parola REALIZZATO (Formato)! Cristo, che vive in noi, è 

la nostra nuova forma! E come Colossesi 3:2 ci dice:  

 

“Rivolgete i vostri pensieri alle cose del cielo, e non alle cose di questa 

terra” 

 

 Potrebbe essere reso più chiaro? La trasformazione è fatta dal 

rinnovamento della mente e questo dipende da noi dove metteremo la 

nostra attenzione nella mente, con solo due opzioni: le cose di questa 

terra e le cose del cielo. La prima opzione ti farà diventare un pigmeo 

spirituale un Cristiano nato di nuovo che non cresce mai, spiritualmente 

ritardato ma sulla propria scelta, cioè tu scegli di non crescere 

nonostante tutto il potenziale che è chiamato CRISTO in te. La seconda 

opzione vuol dire crescere spiritualmente, Cristo formato in te, intima 

relazione con il Dio vivente, il quale tu hai gustato ed ora sai la Sua 

bontà. E come 1 Pietro 2:2 ci dice: 

  

“Se avete gustato la bontà del Signore, siate come bambini appena nati: 

bramosi di latte puro e spirituale, per crescere nella salvezza.” 
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 La crescita viene attraverso la Parola di Dio. Tu hai bisogno della 

Parola per poter crescere. No insegnamenti religiosi che hanno un 

aspetto morale e pio ma insegnamenti della Parola! E di nuovo come il 

Signore dice: 

 

 Giovanni 8:32 

''Così conoscerete la verità, e la verità vi renderà liberi". 

 

 Qual'è la verità? Cristo di nuovo, parlando a Dio, Suo Padre disse: 

“Santifica loro con la Tua verità. La Tua parola [ qui la Parola di Dio] è la 

verità.” La verità, la Parola di Dio, vi renderà liberi. Cercherai questa 

parola? Dove impostiamo la nostra mente è CRUCIALE. Sia che 

sceglieremo di essere conformati a questo mondo oppure cresceremo, 

trasformati da quello che sceglieremo – ed è una SCELTA ed è quello che 

NOI rendiamo – rinnovare la nostra mente impostandola sulle cose del 

cielo e non sulle cose della terra; nutrendola con la Parola di Dio affinché 

possiamo crescere .  

 

Tassos Kioulachoglou 

  

 

 

 

 

 

 


