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GIGANTE … O NANO? 

SEI UN UOMO O UNA DONNA DI INTEGRITÀ MORALE? 

Larry Tomczak 

 

Prova a misurare la tua statura spirituale: per ogni risposta negativa, aggiungi 10 cm alla 
tua statura! 

 

1. SONO DI PAROLA? 

 Se ho dato appuntamento per le 10, arrivo alle 10,30? (ora evangelica italiana!!) 

 Evito di fare ciò che ho promesso se mi costa troppo caro? 

 “Certo, ti darò una mano con il tuo trasloco”. (Oplà, dimenticavo che c’è la partita 
proprio quel giorno!) 

 Manco di coerenza nell’educazione dei miei figli? 

 “Ora, tesoro, ricordati che non devi prendere le cose dal frigo: se lo fai ancora, dovrò 
punirti”. (Drrrinn!) “Ah, Maria, hai fatto bene a telefonarmi … no, non disturbi, ho appena 
finito di riordinare e Paolino sta giocando …” [Paolino apre il frigo.] “Devo proprio alzarmi? 
Ma proprio ora mi sono seduta … lasciamo perdere!” 

 

2. MANTENGO FEDELMENTE GLI IMPEGNI PRESI? 

 Le mie decime e le mie offerte vanno a colmare i “buchi” causati da spese 
impreviste? 

 “Sì, avevo l’intenzione di dare … ma come facevo a sapere che si sarebbe fuso il 
motore?” 

 Rimando il pagamento di bollette e fatture fino a dopo la scadenza? 

 Mi offro per un servizio e poi non mi presento? 

 “Puoi contare su me per aiutare con il gruppo giovanile!” [Tre mesi dopo: “Qualcuno sa 
dove sono stati Pino e Anna per il mese passato?”] 

 

3. SONO UN LADRO? 

 Se Dio lavorasse per il fisco, verrebbe a controllare la mia denuncia dei redditi? 

 Porto via penne, gomme, e altra cancelleria dall’ufficio dove lavoro? 

 “Tanto le comprano all’ingrosso!” 

 Quando vedo scritto: “Bambini fino a 5 anni gratis”, sono tentato di nascondere 
l’età reale di mio figlio? 
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 “Mettiti il dito in bocca, Carlo, e lascia che la mamma ti prenda in braccio!” 

 Posteggio la macchina in divieto di sosta o negli spazi riservati? 

 “Tanto mi fermo solo un minuto!” 

 Faccio le mie telefonate personali nel tempo e sulla bolletta della ditta? 

 Cestino le contravvenzioni per divieto di sosta? 

 “Non mi verranno mai ad acchiappare!” 

 Leggo il giornale durante l’orario di lavoro? 

 Metterei in tasca il resto sbagliato in eccesso, senza dire niente? 

 È successo a un credente di restituire il resto sbagliato a un negoziante. Questo gli disse 
allora: “L’ho fatto apposta. Qualcuno mi aveva detto che lei è un evangelico, e volevo 
vedere se mette in pratica quello che predica”. 

 

4. DICO SEMPRE LA VERITÀ? 

 Considero insignificanti le “piccole bugie bianche”? 

 “Prenderò tre giorni di malattia: dirò al dottore che non mi sento bene”. “Lo so che non 
ho programmato bene il mio lavoro, ma dirò al mio capo che ci sono stati degli imprevisti 
…” 

 Esagero spesso nei miei discorsi? 

 “Centinaia di persone si sono convertite!” [Beh … in realtà erano forse una ventina …] 

 Sono falsamente ottimista quando mi chiedono come vanno le cose? 

 “Se solo lo sapessero!” 

 Se mio marito mi offende e poi mi chiede come va, nascondo la mia ira? 

 “Tutto benissimo!” 

 

5. RICONOSCO I MIEI SBAGLI? 

 Critico il modo in cui qualcuno mi confronta, invece di accettare la correzione? 

 Quando ho offeso qualcuno, chiedo scusa in maniera vaga o come per giustificarmi? 

 “Beh, se tu pensi che sia un problema, mi dispiace …” 

 Cerco di dare la colpa agli altri? 

 Considerate il “classico” tentativo di Aaronne di giustificare il suo peccato di idolatria: 
“Essi mi hanno dato l’oro; io l’ho buttato nel fuoco, e n’è venuto fuori questo vitello!” (Es. 32:24). 

 

6. FUGGO DA OGNI SPECIE DI MALE? 

 Guardo a casa (in TV o su videocassetta) dei film che non andrei mai a vedere al 
cinema? 

 Intreccio con colleghi/e o conoscenti rapporti a sfumatura sessuale, pur riconoscendo il 
pericolo dell’immoralità? 
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 Se fosse teletrasmesso il film della mia vita privata, mi vergognerei a vederlo? 

 

 

(Tradotto e adattato, per gentile concessione, da People of Destiny, maggio/giugno 1989). 


