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Testo: Colossesi 3:1-11     LUG 1 settembre 2019 
 

Tema: Abitudini: perdere le cattive e prendere le buone 
 

 

Dio ci ha creati con la capacità di formare delle abitudini. 
 

Cos’è un’abitudine? Se ripetiamo con una certa regolarità                 

pensieri, parole, azioni, formiamo un’abitudine  

(modo di pensare e comportamentale). 
 

L’abitudine è un’azione spontanea, che non richiede nessun tipo di sforzo  

da parte nostra, e diventa la nostra seconda natura. 
 

Siccome per natura non siamo buoni, ma peccatori, dal cuore duro, 

(Mt 7:11) anche le nostre azioni non sono buone agli occhi di Dio. 
 

Rom 3:12 “Non c’è nessuno che faccia il bene, no, neppure uno”.  
 

Ger 13:23 “Può un uomo di colore cambiare la sua pelle  

o un leopardo le sue macchie? Così anche voi, abituati come siete  

a fare il male, potrete fare il bene? (Ci vuole una nuova nascita). 
 

Perciò, durante la vita formiamo ogni sorta di cattive abitudini. 
 

Queste cattive abitudini sono la caratteristica della vecchia vita, che dopo                 

     la conversione, sono da deporre come un vestito vecchio e sporco  

e al posto di quelle cattive abitudini rivestirsi di altre buone,  

            come un vestito nuovo (Ef 4:22-24; Col 3:7-10). 
 

Mediante la fede in Cristo, Dio ti perdona i peccati e ti salva, 

e fa di te una nuova persona (l’uomo nuovo) (2 Cor 5:17; Ef 4:24).  
 

Non fai più parte del regno delle tenebre (Col 1:13).  
 

Sei un figlio di Dio, sei nel Regno della luce. 
 

Tutta la giustizia di Cristo è stata attribuita a te,  

come se tu avessi sempre vissuto la vita giusta che ha vissuto Gesù. 
 

Tutti i tuoi peccati sono stati attribuiti a Gesù, come se lui li avesse  

commessi, ed è stato punito da Dio al tuo posto. 
 

Ora, grazie a Gesù, sei perfetto agli occhi di Dio, ogni giorno, ogni momento. 
 

Ma nella vita di tutti i giorni: sul lavoro, a casa, ovunque, non ti comporti  

sempre in modo perfetto, e non hai scuse (Rom 6:11-18). 
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Ci sono ancora nella tua vita delle cattive abitudini da abbandonare 

per assomigliare di più a Gesù, nel cuore, e nel comportamento. 
 

Ef 4:17 “Questo dunque io dico e attesto nel Signore, che non vi conduciate più  

come si conducono i pagani nella vanità dei loro pensieri” (cfr Ef 2:1-3). 
 

In Col. 3:5-10 ci sono due liste di cattive abitudini: 
 

La prima lista sono cose che hanno a che fare con l’immoralità: desideri  

impuri, pensieri impuri, che a volte si traducono in azioni impure (Col 3:5). 
 

I peccati di questa lista non sono cose da poco,  

come si tende a pensare oggi (e anche in quei tempi). 
 

Sono cose gravi e provocano l’ira di Dio sui non credenti  

che le fanno (Ef 5:5; Col 3:6). 
 

Se sui credenti non viene l’ira di Dio è solo perché Cristo ha offerto  

se stesso per soddisfare l’ira di Dio contro i nostri peccati (1 Gv 2:2). 
 

La seconda lista di abitudini sono cose che hanno a che fare col parlare:  

ira, cattiveria, calunnie, parole cattive o impure, bugie” (Col 3:8-9). 
 

Come avviene il tuo cambiamento a immagine di Cristo? 
 

Il cambiamento avviene in due modi: 
  

1) Abbandonare le vecchie abitudini peccaminose (disabituarsi) 
  

2) Sostituire le vecchie abitudini con l’alternativa biblica 

(abituarsi a fare ciò che piace a Dio) 
   

a) mentire (vecchia abitudine peccaminosa) 

  b) dire la verità (Ef 4:25) (l’alternativa biblica che piace a Dio) 
   

a) rendere male per male (vecchia abitudine peccaminosa)  

  b) rendere bene per male (1 Pt 3:9) (l’alternativa biblica che piace a Dio) 
 

a) lamentarsi (vecchia abitudine peccaminosa) 

  b) ringraziare Dio, essere contenti di ciò che si ha (l’alternativa)  
 

In questo processo di cambiamento Dio ci rende capaci (Fil 2:13). 
 

a) di spogliarci delle caratteristiche della vecchia vita  

(la nostra condotta di prima; le nostre abitudini di prima, Col 3:9). 
 

 

 

 

 



 3 

b) e di rivestirci con le caratteristiche della nuova vita 

(la nuova condotta basata sulla Bibbia,  

le nuove abitudini che piacciono a Dio, Col 3:10). 
 

Come abbandonare le cattive abitudini   
 

Col 3:5 “Fate morire le membra del vostro corpo terreno” 

               Considerate morte al peccato le membra del vostro corpo. 
 

Impara a dire “No” alle tentazioni, al peccato (Illustr.: il fuoco, Prov 26:20) 
 

Ogni pensiero cattivo che si presenta alla tua mente: non accoglierlo,  

respingilo, sostituiscilo con pensieri giusti, buoni, puri, veri (Fil 4:8). 
 

Impara a dire “No” ai tuoi desideri peccaminosi (Lc 9:23). 

Rinuncia alla tua volontà.  
 

Impara a dire “Si” alla volontà di Cristo, rivelata nella Scrittura 

(segui Cristo (la Parola) e non i tuoi desideri). 
 

Chiedi aiuto allo Spirito Santo per essere costante nel fare la volontà di Dio,  

   finché diventa una seconda natura, finché fai quelle cose  

      senza sforzo, e le fai bene - e la cattiva abitudine non ti domina più. 
 

Rom 6:19 “Un tempo prestavate le vostre membra al diavolo  

come strumenti per fare cose che non piacciono a Dio. 
 

Ora prestate le vostre membra al Signore come strumenti  

per fare la sua volontà (cfr Rom 12:1). 
 

Dio ci dà la forza per fare le cose giuste, non abbiamo scuse. 
 

Il problema è che non vogliamo fare ciò che piace al Signore. 
 

Man mano che abbandoni le cattive abitudini e le sostituisci  

con le alternative bibliche, Dio rinnova in te l’immagine di Dio  

che era stata rovinata con la caduta di Adamo,  

diventi sempre più simile a Cristo (Col 3:10). 
 

Molti si arrendono troppo in fretta quando cercano di abbandonare   

un’abitudine cattiva che non piace a Dio - non hanno la pazienza.  
 

Vogliono riuscirci in fretta (invece ci vogliono almeno 4-6 settimane 

di disciplina regolare per sperimentare un cambiamento duraturo).  
 

Se vuoi cambiare, tu puoi. 
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Se vuoi sbarazzarti di un’abitudine che Dio proibisce,  

e sostituirla con l’alternativa biblica che piace a Dio, tu puoi. 
 

Lo Spirito Santo ti rende capace di farcela. 
 

1) Sei in Cristo? unito a Cristo? (Col 3:1). 
 

2) Dunque hai la forza di Cristo, non hai scuse,  

abbandona le cattive abitudini, per amore di Cristo.  
 

1) Vuoi abbandonare una certa abitudine  

che fa parte della vecchia vita?  
 

Rinnova la tua mente mediante la Parola di Dio (Ef 4:23) 
 

2) Hai la giusta motivazione? 
 

Non basta avere un obiettivo.  
 

Devi avere anche la giusta motivazione per cambiare,  

altrimenti finirai per mollare e ritornare alle tue cattive abitudini.  
 

La giusta motivazione del cristiano è: “voglio piacere al Signore”. 
 

1 Tes 4:3 “Questa è la volontà di Dio: che vi santifichiate”. 
 

3) Di’ “No” alla cattiva abitudine e subito sostituiscila (Rom 8:13; Col 3:5) 
 

Se cerchi di eliminare una cattiva abitudine, senza sostituirla  

con l’alternativa biblica, che piace al Signore, ben presto ricadrai. 
 

4) Usa delle strategie 
 

Crea degli impedimenti alle cattive abitudini, evita, fuggi, fa’ qualcosa  
 

Astenersi dal fare una cosa peccaminosa indebolisce l’abitudine,  

facendola invece, rafforza l’abitudine. 
 

6) Se cadi - rialzati subito 
 

Non arrenderti - riprovaci - persevera - puoi farcela (1 Tim 4:7). 
 

7) Chiedi sempre aiuto a Dio 
 

Non cercare di farcela con le tue forze. 
 

Col 3:1-2 “Continuate a cercare le cose di sopra  

dove Cristo è seduto alla destra di Dio. COME?  

2 Abbiate la mente alle cose di sopra, non a quelle che sono sulla terra”. 


