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Cosa crediamo? Come decidiamo sulle que-
stioni morali, su verità e menzogna? Come de-
finiamo i valori che determinano la nostra vita? 
– Alcuni dati sconcertanti  
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Con il concetto di «visione del mondo» si in-
tende il sistema di valori che caratterizzano le 
decisioni e la vita del singolo. Se ci si chiede a 

cosa credono i cittadini americani, 
si giunge a risultati sconcertanti.  

Secondo un sondaggio compiuto dal-
l'Istituto demoscopico «The Barna 
Group» l'80% dei 210 milioni di adulti 
negli USA si dichiarano cristiani. In 
questo gruppo solo circa il 45% dichia-
rano di essere cristiani «nati di nuovo». 
Inoltre, dal sondaggio risulta che in 
questo secondo gruppo, nelle deci-
sioni su questioni etiche e morali 
vengono applicati i seguenti criteri:  

- il 25% per si basa sulla Bibbia;  
- il 20% si basa sulla sua opinione personale;  
- l' 8% si basa su ciò che ha imparato dai suoi 

genitori;  
- l' 1% desidera evitare qualsiasi conflittualità;  
- per il 46% ci sono altri fattori che giocano un 

ruolo importante per le decisioni su questioni e-
tiche.  

 

Da questa statistica risulta che, nelle decisioni su 
questioni etiche, il 75% dei cristiani nati di nuovo si 
basa su cose diverse dalla Bibbia.  

Il sondaggio ha portato alla luce un altro dato di 
fatto: dal gruppo dei cristiani nati di nuovo – se-
condo i quali la Bibbia è normativa per le decisioni 
su questione etiche e morali – solo il 14% crede 
che nell'ambito dell'etica e della morale ci sia una 
verità assoluta. Gli altri pensano che nella decisio-
ne su questioni etiche e morali entri in gioco la 
sensibilità personale del singolo, cioè la situazione 
particolare e che le verità della Bibbia non siano 
assolute.  

Quindi, stando a questi dati, solo un cristiano nato 
di nuovo su sette crede all'assoluta e immutabile 
verità della Bibbia. Nel sondaggio sono state poste 
sei domande sulle verità fondamentali della Bibbia:  

1. Credi che Dio è l'onnisciente, onnipotente 
Creatore dell'universo e che anche oggi governa 
l'universo?  
2. Credi che Gesù Cristo, durante la sua vita ter-

rena, ha vissuto senza peccato?  
3. Credi che Satana non è solo un simbolo del 

male, ma un essere reale e vivo?  
4. Credi che una persona non può meritare la re-

denzione attraverso un comportamento corretto 
o con opere di amore, ma che la redenzione è 
un dono di Dio?  

5. Credi che ogni persona che crede in Cristo ha 
la responsabilità personale di annunciare la 
sua salvezza ad altri che non conoscono Gesù?  

6. Credi che la Bibbia è infallibile in ogni sua par-
te?  

 

Nel momento cui gli intervistati sono stati chiamati 
a pronunciarsi su queste sei domande, solo il 9% 
dal gruppo degli adulti nati di nuovo e il 2% degli 
adolescenti nati di nuovo ha risposto alle domande 
con un sì.  
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Nove su dieci adulti nati di nuovo non sono d'ac-
cordo con tutti i sei punti. Se negli Usa ci sono cir-
ca 80 milioni di cristiani che si dichiarano nati di 
nuovo, i risultati di questo sondaggio ci fanno sup-
porre che circa otto milioni di adulti negli Usa han-
no una visione biblica del mondo. 
Come risponderesti a quelle domande? Ciò che 
credi ha un'importanza decisiva e determina le tue 
azioni.  
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