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Signore guidaci lungo il cammino della vita…. 

Quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della 

morte, non temerei alcun male, perché tu sei con me; 

Salmo 23 v. 4 

Gesù disse:  

“ Io sono la Via, la Verità e la vita; nessuno viene al 
Padre se non per mezzo di Me” 

Giovanni cp 14 v.6 



 

                                               UNA  SUBDOLA  GUERRA 
                           

di Giuseppe Verrillo 

 
 Che il nostro pianeta sia sotto la minaccia costante di una guerra globale , è patrimonio di tutti . L‟arsenale 

atomico aumenta in modo esponenziale , molte nazioni , anche quelle economicamente più “ deboli “ , 

arricchiscono l‟uranio in vista di armi nucleari immediatamente disponibili in caso di guerra. 

Tuttavia il mondo , in modo globale , risente degli effetti , altrettanto catastrofici e dal futuro imprevedibile , di un 

„altra guerra combattuta senza armi e solo apparentemente senza colpo ferire : la guerra economica. 

Già da qualche decennio siamo ostaggio , la denuncia viene da più parti , di una economia ben lontana dai vecchi 

schemi e paradigmi di un tempo : domanda e offerta , plus-valore , capitale … etc. L‟economia del postmoderno si 

nutre di soldi fantasma , è capace di muovere montagne di soldi ma solo virtualmente , nessuno li vedrà mai . Ma 

l‟aspetto tragico è che essa ha la diabolica capacità , in soli pochi anni , di mettere in ginocchio l‟economia di 

intere nazioni …. sotto questo punto di vista nessuna nazione deve sentirsi immune da una improvvisa e devastante 

recessione capace di svalutare la propria moneta , facendo precipitare in una crisi dalla quale è molto difficile 

riaversi . Non a caso questo potere dell‟economia è diventato oggi uno strumento di minaccia e ricatto infallibile , 

anche il nostro paese più di una volta ne ha pagato le conseguenze. Conseguenze che , manco a dirlo , si riflettono 

sempre sugli strati più poveri della popolazione. 

Non deve sfuggire che un tale sistema economico è “ globale “ , tutti i continenti ne sono coinvolti . Pensare che 

nessun potere politico locale ha tentato di frenare una simile subdola guerra fatta di “ azioni e spraed “ , se qualche 

coraggiosa nazione ha tentato , a mezzo di una autarchica gestione economica ,  una simile reazione , è rimasta 

inesorabilmente tagliata fuori dai grandi circuiti economici globali , finendo nell‟impoverimento , con la 

conseguenza di guerre civili altrettanto devastanti. 

Insomma l‟economia contemporanea è una subdola spirale dalla quale nessuno più tirarsi fuori , tutti sono costretti 

a rimanerne coinvolti …. ma fino a quando ?. La storia c‟insegna che le più devastanti guerre hanno avuto come 

reale origine proprio problematiche connesse all‟economia , può darsi che accadrà anche in questo caso  ma è 

terrificante , perché se abbiamo detto che la spirale è globale , allora solo una guerra “ globale “ - 

“ intercontinentale” porrebbe fine a tutto questo . 

Da un punto di vista strettamente biblico dalla Genesi all‟Apocalisse , sembra chiaro che i paradigmi economici 

sono del tutto ignorati a fronte di una particolare attenzione sull‟atteggiamento dei singoli nei confronti del 

“ denaro “ ( che Gesù definisce “ mammona “ ). 

Se poniamo attenzione al solo messaggio dei 4 Vangeli ( Matteo , Marco , Luca , Giovanni ) , notiamo che per i 

Sinottici ( Matteo , Marco , Luca ) , la sete di guadagno , sete che inevitabilmente conduce ad accumulare 

ricchezze senza minimamente preoccuparsi delle ricadute sugli altri , è spiegata come “ sklerokardìa “ , ovvero 

“ cuore indurito” , del tutto indifferente agli altri, Se proiettiamo questo pensiero nel postmoderno , è come dire : il 

facile guadagno acquisito con l‟abilità nello gestire il mercato azionario , costi quello che costi , qualunque siano le 

ricadute sulle economie delle aziende , delle intere nazioni … etc , è il risultato di una indifferenza immorale 

spaventosa ! 

Il quarto evangelista , Giovanni , dal canto suo entra nel campo della morale non attraverso regole prescrittive , per 

quello che essa lascia scorgere di negativo . Giovanni va oltre , per lui : il credente attraverso l‟adesione alla 

sovranità di Cristo rifiuta di assoggettarsi al mondo , di esserne complice in tutto ( Giov. 17;14 ) . Il credente in 

Giovanni de-coincide dal mondo ( Francois Jullien ). Per Giovanni , occorre avere la capacità esistenziale di 

tenersi fuori dal mondo e la capacità etica di tenersi costantemente  presso l’Altro.(Giov. 14 , 20 ). 

Insomma la lotta cristiana alla subdola economia del postmoderno , passa necessariamente attraverso il recupero 

personale “ dell‟intero messaggio evangelico “; caso contrario , noi cristiani , siamo destinati ad essere solo 

“indignati spettatori” di un carnefice che miete vittime innocenti senza che nessuno abbia la capacità ed il coraggio 

di fermarlo ! 



 

        

           Le lettere di Paolo 
(fonti aperte)  

                                                                                                                                                                 di Giuseppe Riccardi 

Lettera ai Filippesi 

La città di Filippi è una città nel nord della Grecia, situata a circa 15 chilometri dal mare. I cristiani 

della comunità erano prevalentemente di origine pagana.  

La comunità cristiana di Filippi fu fondata da Paolo e la lettera è indirizzata a quella comunità. 

Probabilmente fu scritta tra il 53 e 62 D.C.. 

Paolo ha un legame forte con la comunità di Filippi, e il sentimento di amicizia che lo lega ad essa, 

l‟affetto che ha per essi, lo ispira nella scrittura della lettera. 

Paolo nella lettera non tratta grandi temi, ne trattata questioni particolari, ma con essa l'apostolo vuole 

semplicemente informare i filippesi della sua situazione, ringraziarli per l'attenzione dimostrata nei suoi 

confronti ed esortarli a proseguire sulla via dell'amore evangelico.  

La lettera si occupa di dimensioni specifiche dell'identità e della vita cristiana. Il tema più frequente è 

quello della gioia 

Nella epistola ai Filippesi, troviamo anche una autobiografia di Paolo, infatti al cap. 3 versetti 5 a 14, 

leggiamo:  

“5 io, circonciso l'ottavo giorno, della razza d'Israele, della tribù di Beniamino, ebreo figlio d'Ebrei; 

quanto alla legge, fariseo; 6 quanto allo zelo, persecutore della chiesa; quanto alla giustizia che è nella 

legge, irreprensibile. 7 Ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno, a causa 

di Cristo. 8 Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della 

conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto; io considero queste cose 

come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo 9 e di essere trovato in lui non con una giustizia 

mia, derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo: la giustizia che viene 

da Dio, basata sulla fede. 10 Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua 

risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui nella sua morte, 11 per 

giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. 

 

12 Non che io abbia già ottenuto tutto questo o sia già arrivato alla perfezione; ma proseguo il 

cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. 13 Fratelli, io 

non ritengo di averlo già afferrato; ma una cosa faccio: dimenticando le cose che stanno dietro e 

protendendomi verso quelle che stanno davanti, 14 corro verso la mèta per ottenere il premio della 

celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù.”. 

Nei versetti citati, Paolo accenna anche alla giustificazione per mezzo della fede
1
, argomento che poi 

Paolo sviluppa nelle lettere ai  Galati e Romani  

La lettera è strutturata in quattro capitoli. 

Nel primo capitolo, Paolo saluta la comunità e li raccomanda di essere uniti, essere umili ed essere 

perseveranti, rivolgendosi a loro a tutto tondo, non in modo individuale, ma in modo fraterno. 

Nel secondo capitolo viene riportato un inno cristologico di particolare importanza e bellezza in cui 

Paolo ci dice che Cristo, pur esistendo " in forma di Dio " non  rifiutò di umiliarsi assumendo la natura 

umana, fino a subire la morte sulla croce. In grazia di ciò, Dio lo ha esaltato sopra ogni altro essere 

celeste e terreno. Questo inno, secondo alcuni precedente a Paolo, testimonia l' antichità della fede nella 

preesistenza di Gesù. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lettera_ai_Filippesi
https://it.wikipedia.org/wiki/Paganesimo


 

 

Nel terzo capitolo Paolo spiega di aver sacrificato tutto per Gesù confidando nella giustizia divina e 

nella risurrezione. L'apostolo scrive del suo impegno e della sua corsa per poter raggiungere il premio 

in Cristo, pur nella consapevolezza dei propri limiti: «Non però che io abbia già conquistato il premio o 

sia ormai arrivato alla perfezione; solo mi sforzo di correre per conquistarlo, perché anch'io sono stato 

conquistato da Gesù Cristo.», ecco che Paolo ci dice che il traguardo definitivo non si raggiunge mai, 

come a dire, anche quando abbiamo accettato Cristo nella propria vita, non si vince, non si raggiunge la 

perfezione, ragione per la quale bisogna sempre sforzarsi in meglio per avere il premio che ci aspetta 

presso il Padre.  

 

La lettera si conclude col quarto capitolo. In esso Paolo da alcuni consigli, e li ringrazia per l'aiuto da 

loro prestato, salutandoli, invitandoli nuovamente a vivere la fede nella gioia, come leggiamo al 

versetto 4: « Rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi. » .  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come sempre, l‟invito è quello di leggere l‟intera epistola, nella sua interezza, questo scritto e semplificativo ma la lettura dell‟epistola, ci 

porta anche ad altre riflessioni e comprensioni; 

 



LA NOSTRA CASA E' IN FIAMME             

Greta Thunberg e Svante thunberg – Beata e Malena Ernman  

 di Ciro Perna 

 

  Questo libro racconta la storia di Greta Thunberg: una sedicenne svedese,  che ha dato vita 

a un movimento globale, il FridayForFuture (venerdì per il futuro) o il Skolstrejk for 

Klimatet (sciopero scolastico per il clima, in sve- dese) che richiama tutto il mondo 

all'attenzione del cambiamento climatico, con i suoi scioperi scolastici del venerdì davanti 

al parlamento svedese.  

Scritto insieme alla mamma: cantante lirica di successo, al papà e alla sorel la Beata,raccoglie anche alcuni 

suoi discorsi davanti ai grandi del mondo(e chi volesse leggerli sono contenuti nel libro: "Nessuno è troppo 

piccolo per fare la differenza"); una ragazzina che ha convinto la sua famiglia a cambia re vita, e ora cerca di 

trasformare il mondo intero.  

Già nel 1988 James Hausen, uno dei più grandi climatologi del mondo, ave va segnalato che il riscaldamento 

globale contribuiva alla distruzione della  biodiversità, minacciando la sopravvivenza della vita sulla terra; 

anche una certa Severn Cullis Suzuki:una bambina canadese che "zittì il mondo per 6 minuti" al vertice della 

Terra, alle Nazioni Unite nel 1992 a Rio de Janeiro, aveva parlato delle problematiche ambientali.  

Greta aveva 8 anni quando sentì parlare per la prima volta del cambiamen- to climatico o del riscaldamento 

globale. A11 anni si ammalò di depressio- ne e le fu riscontrato la "sindrome di Asperger", il Disturbo 

ossessivo-com- pulsivo (Doc) e il mutismo selettivo, cioè, parla solo quando le sembra necessario. 

 Le persone che sono affette dello "spettro autistico" le cose che le circondano sono sempre "bianche o nere".  

Greta considera "la sindrome di Asperger" un dono, perché se fosse stata normale e socievole, non si sarebbe 

mai seduta il 20 agosto del 2018 davanti al Parlamento svedese con il cartello Skolstrejk For Klimatet e, 

distribuire volantini con i dati della crisi climatica e non avrebbe mai postato su In- stagram e Twitter;non si 

sarebbe accostato il giornalista e uomo d'affari sve dese, impegnato nel movimento per il clima: Ingmar 

Rentzhak, che scattò delle foto e postandole su Facebook, subito diventarono virali.  

Greta non ha nessuno che la guida,non è pagata e non è sfruttata,fa tutto da sola e gratis.I proventi di questo 

libro andranno a favore di Greenpeace e al WWF, insieme ad associazioni che si occupano di animali, 

ambiente e bambini malati, così ha deciso tutta la sua famiglia.  

Greta, davanti ai potenti del mondo, ha ribadito: "questo è un grido d'aiuto- forse il vostro silenzio è la cosa 

peggiore di tutte – ogni singolo individuo  conta – la nostra casa è in fiamme –non ci sono zone grigie quando 

si parla di sopravvivenza – voglio che siate in preda al panico – tutto e tutti devono cambiare – i nostri 

governanti hanno fallito – nessuno è troppo piccolo per fare la differenza – se una persona dice che è colpa di 

tutti equivale a dire  che non è colpa di nessuno, ma mente la colpa è sempre di qualcuno".  

La madre di Greta: Malena, è stata una cantante lirica (nata in una famiglia protestante, frequentando la chiesa 

ha ereditato l'impegno umanitario verso i rifugiati clandestini) famosa e di successo in tutto il mondo, infatti 

nel lon tano 2009, vinse l'Eurofestival, ma da quando Greta si ammalò, cominciò a ritirarsi da quella vita 

sempre sotto i riflettori e in giro per il mondo.  

Malena scrive che un pranzo di 5 gnocchi, Greta lo consumava in 2 ore cir- ca; smise di suonare il pianoforte, 

di ridere, di parlare..., insieme al marito  Svante " si aprirono le porte dell'inferno". 

Una psicologa della scuola senten ziò che Greta era affetta da "Asperger ad alto funzionamento" ma il suo ca- 

so anomalo non rientrava in nessun stereotipo dello "spettro autistico".  

A scuola Greta era vittima di bullismo ed emarginata perchè non salutava, parlava a voce bassa ed era molto 

asociale.  

La vita di Greta cambiò con un  filmato che vide a scuola: l'inquinamento degli oceani, un'isola di plastica, più 

grande del Messico che galleggia nell'oceano Pacifico meridionale:Greta vide quello che noi adulti non 

vogliamo vedere; vide "l'anidride carbonica a occhio nudo" e cominciò a piangere, perché l'isola di spazzatura 

si fissò nella sua mente e anche la nostra vita cambiò, racconta la madre.  

Anche Beata, la sorella di Greta minore di 3 anni, all'improvviso sprofondò in "un caos emotivo": abbracciata 

alla mamma, piangeva senza sapere perché si comportasse così.  

Beata vive di musica e danza: ha cantato dal vivo davanti a migliaia di persone e in diretta TV, senza stonare 

una sola nota e senza un minimo di ner vosismo. 

 A scuola va bene ma appena torna a casa le disturba tutto quello che io e il padre facciamo.  



Con Beata è tutto caos e, l'esplosione si scatena tra i 10 e i 12 anni: compulsioni, opposizione e panico, il 

minimo rumore la infastidiscono e può scate nare un attacco: mi offende con varie parolacce; il ciclo della 

veglia si capovolge perché dorme dalle 5 alle 15. "La mia vita e quella di mio marito per 5 anni è sprofondata 

nel buio più assoluto e senza speranza: la nostra famiglia non poteva stare insieme e mangiare insieme; le 

serate passavano spesso al pronto soccorso psichiatrico dell'ospedale pediatrico".  

Beata è affetta da ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione con Iperattivi- tà),con tratti di Asperger, DOC 

(Disturbo Ossessivo Compulsivo); DOP (Di sturbo Oppositivo-Provocatorio) e in seguito si è scoperto anche 

la Misofonia (fastidio, odio anche per il semplice muovere le labbra, i denti, la bocca, masticare, respirare e 

sussurrare).  

Con Beata bisogna rapportarsi con "un basso impatto emotivo"  senza mai contrastare la sua rabbia con la tua, 

per- ché potrebbe causarle più danni che vantaggi.  

In Svezia nel 2017 sono stati riscontrati 190.000 casi di bambini con qualche disturbo psichico, le diagnosi di 

ADHD sono raddoppiate negli ultimi  5 anni.  

Ancora Greta ci informa che: 9 milioni di persone sono morte per l'inquinamento; il 75/80% di insetti sono 

scomparsi; 42 individui posseggono più soldi di metà della popolazione mondiale.  

Malena ci racconta che spesso è spossata e, lacrime copiose le scorrono dal viso:"odio tutto, odio me stessa e 

gli altri. Non ne posso più di chiedere aiuto: devo prendere la melatonina e l'oxazegam, chiamare il medico, 

prepararare pranzo e cena, non ne posso più". Alla fine nel 2016 Malena si scopre di avere anche lei  l'ADHD.  

Greta mangia 2 frittelle di riso a pranzo e a cena ,le"noadies" pasta di soia, 2 patate e un avocado, il tutto 

scondito, senza salse e condimenti perché è  sensibile agli odori e ai sapori. Mangia le stesse cose ogni giorno. 

Non mangia cose nuove, ma "adora annusare" piatti diversi.  

NOTE  

Greta ha ricevuto molte critiche offensive sui vari social italiani, dai cosid- detti blogger (opinionisti su tutto), 

specialmente da un certo Donadel, sen- za mostrare alcuna sensibilità anche verso la sua malattia, a questi si 

sono  associati alcuni giornalisti, tra cui Feltri (direttore del Giornale) e Maria Giovanna Maglie che hanno 

avuto parole di odio perché non accettano di essere ripresi da una ragazzina che alla fine non fa altro che 

trasmettere quello che recentemente anche 11mila scienziati di 195 Paesi  (tra cui 250 italiani) hanno 

riaffermato sull'emergenza climatica e "del fallimento di tutta l'umanità nel contenere le emissioni di gas 

serra" (Thomas Newsome) anzi, alcuni potenti della terra, negano che il fenomeno esiste, come recentemente 

ha ribadito Trump, defilandosi dall'accordo di Parigi sul clima, mentre Macron e XI Jimping hanno stanziato 

100 miliardi di dollari, per combattere i cambiamenti climatici, fino al 2025.  

E' di recente la notizia (Tgcom24 e Rai news24, del 13 dicembre 2019) che il "Times" (edizione americana) 

ha nominato Greta "persona dell'anno", dedicandole "la prima di copertina". La Thunberg era in lizza con i 

manifestan ti di Hong Kong e proprio con Trump, il quale su Twitter ha scritto:  

"Greta dovrebbe lavorare sul suo problema di controllo della rabbia e poi andare al cinema con un amico. 

Calma Greta calma"!  

 

 

 



 

 Da RIFORMA pag. 10 del n. 46 del 29.11.2019  

Vita delle Chiese 

In Italia 
Genova:  Un seminario sulla spiritualità attraverso la storia  anabattista. Un percorso di 

riflessione fra alcune parole chiave: rigenerazione, giustificazione, santificazione, discepolato, 

comunità. 

 Sabato 2 novembre si è svolto, nella chiesa Battista di Genova, un seminario sulla spiritualità 

guidato dal pastore Raffaele Volpe, cui hanno partecipato membri delle chiese battista e valdesi di 

Genova. Il lavoro è stato scandito  non solo da citazioni bibliche, ma anche da scritti  di anabattisti, 

la maggior parte dei quali uccisi du- rante le persecuzioni. Dopo aver risposto a un que- stionario 

per sondare quanto le persone presenti al  seminario sono partecipi e attive alla vita della loro  

chiesa, i partecipanti si sono divisi in gruppi.  

Il primo lavoro proposto ai gruppi è stato un gioco di animazione, per trovare il giusto ordine fra tre 

parole  fondamentali per la nostra fede: rigenerazione, giu- stificazione e santificazione.  

È Dio che chiama, che  opera per primo.  

Volpe ha citato la resurrezione  di Lazzaro: è Gesù che gli ordina di venire fuori.  Poi, però, dice ai 

presenti: «Scioglietelo»: quindi è  necessario che anche gli altri intervengano. Anche  per noi è così: 

se gli altri non ci aiutano, restiamo  anche noi avvolti da fasce come Lazzaro. La chia- mata di Dio 

costituisce quindi una nuova nascita: l’anabattista Dirk Philips diceva che «la nuova  nascita è 

un’opera di Dio negli esseri umani, per  mezzo della quale una persona nasce di nuovo da  Dio 

attraverso la fede in Gesù Cristo nello Spirito  Santo», quindi al primo posto c’è la rigenerazione.   

A questa segue la giustificazione: per l’anabattista Maestro Valerius, chi è chiamato da Dio fa 

l’espe- rienza di essere accettato, amato da Dio nonostante i suoi peccati. Ma c’è anche un’opera 

costante di  Dio di riaccettarmi, di riavvicinarsi a me: io devo  costantemente farmi tirare fuori dalla 

tomba.   

La santificazione è una lotta che dura tutta la vita: Volpe cita l’anabattista Helena von Freyberg, 

che,  in punto di morte, in una lettera chiede alla sua  comunità di pregare per lei, affinché Dio la 

aiuti e la  rafforzi, «e che in futuro io sappia oppormi a quel  che è contro Dio, e che io possa finire 

la mia vita se- guendo la volontà di Dio». Quindi è ribadito ancora  una volta che il rapporto con 

Dio passa attraverso  la comunità. La santificazione dura tutta la vita, e si  manifesta attraverso una 

crescente consapevolez- za, libertà, relazionalità, trascendenza. Con questo  si intende una capacità 

di andare oltre noi stessi:  «Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me!»  (Galati 2, 20b).  

Si è anche discusso se il termine giustificazione possa essere sostituito da accettazione: ma tutti i  

gruppi hanno concluso che è meglio continuare a  parlare di giustificazione, perché rende appieno il  

concetto di essere considerati giusti da Dio nonostante il nostro essere peccatori, e nel quale l’accet- 

tazione è inclusa: Dio ti giustifica, quindi ti accetta.  

Un’altra parola su cui abbiamo riflettuto è discepolato: che cosa significa? Il termine è legato 

all’imparare, cioè seguire un maestro, fidandosi di lui.  

Al discepolato è collegata la disciplina. Vari testi  di anabattisti parlano di disciplina; per loro essa  

significa seguire quelle regole che consentono la  convivenza e tengono conto delle esigenze di tutti. 

In particolare, nei vari testi di anabattisti che sono  stati proposti sono emersi come principi fonda- 

mentali: soccorrere economicamente i fratelli e le  sorelle nel bisogno; ricercare uno stile di vita so- 

brio; rifiutare la legittima difesa anche a costo della  propria vita; riprendere coloro che nella 

comunità  sbagliano; non escludere nessuno dalla comunità,  quanto piuttosto avere il coraggio di 

auto-separar- si, «sia per falsa dottrina che per impropria condot- ta», come scriveva Menno 

Simmons.  

I partecipanti si sono trovati d’accordo con tutti questi punti, ma sulla legittima difesa hanno 

precisato che, pur rifiutando l’idea di possedere una  pistola ed essere pronti ad aggredire, altra cosa 

è difendersi quando la propria vita o quella dei propri cari è in pericolo.  

È emerso ancora una volta, a più riprese, il tema della comunità. La nostra fede si coniuga sempre al  

plurale, non è un’esperienza da compiere nel privato, ma è sempre accompagnata dalla comunità e  

vissuta all’interno di questa. Il seminario è stato una bella esperienza di scambio, di confronto, di 

approfondimento dei temi più  importanti della nostra fede evangelica, per cui ringraziamo i fratelli 

e le sorelle della chiesa battista.  



 

Nola: Al palazzo vescovile si parla di Corridoi umanitari. 
Tradurre i pensieri teorici e i valori in esperienza concreta: testimonianze in un contesto 

ecumenico.  

Articolo di Rosanna Ardolino 

 

Accoglienza e solidarietà sono stati i temi 

trattati nell’appuntamento pomeridiano del 16 

novembre nel Palazzo vescovile di Nola (Na) per il 

focus dedicatoai corridoi umanitari. Un’iniziativa 

del 13° Circuito e dell’Ufficio scuola della diocese 

di Nola, curata dal sovrintendente, Giovanni 

Napolitano, e dal prof. Carlangelo Mauro. I 

Corridoi umanitari non sono solo un auspicio o 

un’iniziativa culturale, ma una concreta azione di 

solidarietà, che si svolge all’interno di procedure e 

regolamentazioni previste già dalle legislazioni 

europee, in merito alla possibilità di richiedere un visto presso le nostre ambasciate in determinati 

Paesi, in virtù di condizioni di effettivi pericoli e vulnerabilità, che rendano doverosamente 

ricevibili le domande di asilo. 

I relatori hanno mostrato ai presenti la fattibilità di un “corridoio” che non è solo un viaggio in 

aereo e un’accoglienza provvisoria e precaria, ma consente un inserimento dignitoso, nelle nostre 

società, di persone “vulnerabili”, costrette a scappare, ma sottratte, in origine, allo sfruttamento dei 

mercanti di uomini.  

Chi viene accolto grazie a quest’iniziativa congiunta fra Federazione delle chiese evangeliche, 

Tavola valdese e Comunità di Sant’Egidio, non viene poi lasciato a se stesso, ma assistito in un 

processo di integrazione vera (dall’inserimento nelle scuole e università, fino a quello nel mondo 

del lavoro) che ne fa un cittadino europeo a tutti gli effetti, che lavora dignitosamente e 

contribuisce, e che, dunque, non “grava”, ma arricchisce la comunità. 

Accogliere, allora, non significa depauperarsi, ma è un dare che, senza che lo si calcoli, porta a un 

ricevere, come hanno sottolineato i relatori, tra i quali la dottoressa Marta Bernardini, operatrice di 

Mediterranean Hope, programma rifugiati e migranti della Fcei, Giovanni Napolitano, il rettore 

Gaetano Manfredi dell’Università di Napoli Federico II e il prof. Francesco Dandolo della 

Comunità di Sant’Egidio.  

In particolare, Napolitano ha richiamato alcuni concetti dell’accoglienza che appartengono alla fede 

Cristiana sottolineando che anche nelle chiese non è raro dover difendere il valore dell’accoglienza 

come valore cristiano, valore che deve distinguersi dal piano politico. 

A seguire Marta Bernardini ha riferito dettagliatamente sull’iniziativa: riportare le migrazioni sulla 

giusta rotta che vuol dire affermare il diritto al soccorso in mare, un’accoglienza degna e una via 

d’accesso legale come chiese che vogliono testimoniare l’Evangelo sapendo leggere le sfide del 

nostro tempo, ricordando gli uni agli altri dove vogliamo andare e per cosa vogliamo lottare.  

Gli occhi luminosi dell’operatrice, le sue capacità comunicative, la fluidità della sua presentazione, 

unite alla passione per il suo lavoro che trapelava in ogni singola parola, ha catturato la platea in 

un’attenzione partecipata e sentita, trasformando il pensiero teorico in esperienza concreta, 

chiamando a interrogarsi e a valutare, asentirsi più ricchi e più uniti nella possibilità di scoprirsi 

nella parte migliore. 

 



 

 

A cura di Giuseppe Riccardi  

CREDERE IN DIO AIUTA A GUARIRE E ADESSO A DIRLO È ANCHE LA SCIENZA 

 

L’esperienza dell’incontro con Dio, ha un potere euforizzante: niente 

di nuovo sotto il sole per chi crede, ma ora lo dice anche la scienza. 

Dopo aver tanto sentito parlare di studi che sembrano giocare con la 

sacralità della vita, tra embrioni senza spermatozoi e ovuli e cervelli 

riattivati dopo la morte, oggi affrontiamo una notizia che mette più di buon 

umore: la scienza dice che l’esperienza dell’incontro con Dio aiuta a 

guarire. 

Non che per chi crede ci fosse bisogno di conferme, ma in un clima così 

incerto è conoscere l’impegno di alcuni scienziati su questo frangente non è affatto male. 

Come riportato su Science Daily, un team di teologi, biologi e psicologi della Johns Hopkins University School of 

Medicine hanno lavorato insieme prendendo in esame per diversi anni duemila persone che stavano affrontando un 

percorso di guarigione. 

Su queste persone, due terzi erano credenti e un terzo erano atei, aperti però alla possibilità di credere in un Dio. 

L’idea, dunque, era quella di valutare i comportamenti di tutti e di portare gli atei a dialogare con chi credeva. 

I risultati ottenuti erano chiari: le persone che avevano una fede salda affrontavano con maggiore fiducia le cure e le 

terapie. Per di più,  giungevano più velocemente alla guarigione. 

Sorprendente l’effetto che il test ha avuto su chi di partenza era ateo: dopo aver sperimentato l’incontro con Dio, per 

mezzo di dibattiti e di preghiere, non solo è cambiato l’atteggiamento nella fede ma si è anche velocizzato il processo 

di guarigione. 

“Continuare a esplorare queste esperienze può fornire nuove intuizioni su quanto la fede possa essere importante”, 

hanno dichiarato gli scienziati della Johns Hopkins University School, dichiarando che sono già in corso nuovi 

sondaggi e ricerche sul tema. 

_____________/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notizie da fonti aperte del Web 

https://vocecontrocorrente.it/embrione-artificiale-il-triste-esperimento-condotto-senza-ovuli-e-spermatozoi/
https://vocecontrocorrente.it/cervelli-riattivati-dopo-la-morte-la-scienza-si-spinge-ancora-piu-in-la/
https://vocecontrocorrente.it/cervelli-riattivati-dopo-la-morte-la-scienza-si-spinge-ancora-piu-in-la/


Il silenzio che parla 
 da NOTIZIE CRISTIANE.com 

  

Sto in silenzio, non apro bocca, perché sei tu che agisci. Salmo 39:9 

Tutto intorno a noi grida. 

 Si levano grida di disperazione e aiuto in terre lontane e vicine. Si 

grida per invocare aiuto sulle acque del Mediterraneo, sotto le dittature asiatiche e sudamericane. Si elevano 

lamenti dalle prigioni e dalle case sature di violenza. Si alza la voce nella speranza che qualcuno ascolti e 

intervenga. Purtroppo la maggior parte delle grida restano inascoltate o quando si interviene è ormai troppo tardi. 

Questo è il triste finale di tanti fatti di cronaca. L’esperienza quotidiana di ogni uomo dimostra come la necessità 

di ricevere una parola o un aiuto rimanga a volte come sospesa nel vuoto nonostante la ricerca e il grido 

levato. Sarà per questo che molti indirizzano con ogni forza la propria voce direttamente al cielo, impiegando la 

poca fede disponibile. “A te grido, Signore; non restare in silenzio, mio Dio”, invocava il re Davide, “perché, se 

tu non mi parli, io sono come chi scende nella fossa” (Salmo 28:1). La sua fede gli dava sicurezza nel sapere che 

il suo grido non sarebbe rimasto inascoltato da Colui che aveva detto di invocarLo nella distretta e nell’avversità 

(Geremia 33:3; Salmo 50:15). 

Le nostre grida possono però amplificare e aumentare il già tanto rumore che ci avvolge e ci confonde. Ecco 

allora che al grido l’anima matura preferisce il silenzio, perché il silenzio è spesso il «luogo» nel quale Dio ci 

aspetta, dove riusciremo ad ascoltare Lui invece di ascoltare il rumore della nostra stessa voce. Come non 

ricordare l’esperienza di Elia nella caverna dopo la fuga da Iezebel (1 Re 19:9-18) e il grido dei profeti di Baal. Il 

testo ebraico dice letteralmente che Elia nell’antro buio udì «il rumore o la voce di un silenzio leggero». Un 

paradosso linguistico con cui il testo suggerisce che il silenzio non è vuoto, ma pregno della presenza divina. E la 

Scrittura ci invita a entrare in questo silenzio se vogliamo incontrarlo. Così è per Elia, così era stato per Mosè, 

così sarà per Daniele nella fossa dei leoni. Così è ogni volta che ci troviamo ad attraversare un deserto 

esistenziale, quel luogo dove la parola viene meno e il silenzio regna. 

La nostra umanità tende a gridare nella disperazione, per dare sfogo a quanto in noi fatica a restare calmo e 

sereno, dimostrando così la nostra difficoltà nel percepire in quell’ora l’amorevole e paterna vicinanza di Dio. Si 

tratta di un’esperienza comune a tutti, credenti e non, tendenzialmente protesi a provare la sensazione di 

un’apparente assenza di Dio. Se è vero che in alcune circostanze il Signore tace e noi rasentiamo la disperazione, 

le parole del salmista ci dicono che è opportuno invece che siamo noi a fare silenzio, mentre Egli agisce e porta a 

compimento la Sua opera. Fede! Ossia, credere, credere che ci ama, che è capace di intervenire in modi a noi 

sconosciuti, che trae il bene dal male con la Sua potenza. Così come per Elia il silenzio diventa condizione 

necessaria per lasciar parlare Dio, perché tante volte siamo noi che non lo lasciamo parlare, che non lo udiamo, a 

motivo del troppo “rumore” che è nella nostra vita. Anche con i suoi silenzi, Dio fa crescere la fede e fa «nuove 

tutte le cose». Forse dovremmo imparare a rispondere maggiormente al silenzio divino con un silenzio umano, 

attento, che ascolta e si affida fiducioso allo Spirito santo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Fischiettando una canzone…..          

 

   di Giuseppe Riccardi 

Vieni fonte d’ogni bene 

Vieni fonte d’ogni bene, fa’ ch’io canti il tuo amor. 

La tua grazia infinita sia esaltata in ogni cuor. 

Deh! Insegnami a lodare, santo Spirto del Signor! 

Gloria al Padre, gloria al Figlio: immutabile Creator. 

Fin qui tu mi hai soccorso! Eben-Ezer, quale don! 

Solo per il tuo aiuto giungerò salvo in Sion. 

O Gesù mi hai cercato quando ero in perdizion; 

Da ogni male liberato, col tuo sangue d’aspersion. 

Ogni dì son debitore alla tua grazia Signor. 

Il tuo forte, immenso amore stringa a te il mio debol cuor: 

Sempre pronto a fare il male, non lasciarlo o buon Pastor! 

Deh! Conservalo dall’alto, pien di fede o mio Signor. 

 

Questo inno è preso dall’innario della Chiesa Cristiana Evangelica “Sola Grazia”di Caltanissetta. 

Per quanto lontani siamo dagli altri fratelli, la nostra voce è unanime e l’amore verso Dio colma ogni 

distanza. 

 

Il Regno di Dio che dovrà venire, è atteso, ma noi cristiani dobbiamo essere pronti ad entrare in esso 

quando verrà.  

Non finiamo mai di imparare ad essere suo buoni figliuoli, e a Lui chiediamo sempre la sua presenza, 

affinchè non ci perdiamo, a Lui portiamo ogni nostra debolezza … 

Amen 
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Orizzontali: 

1 Non c'è ..... per il malvagio 

8 Uno dei figli di Jafet, figliuolo di Noè 

10 Le loro mogli saranno .... 

11 Egli .... così misericordia verso i nostri padri e 

si ricorda del suo santo patto 

13 Uno dei figli di Giuda, figlio di Giacobbe 

14 Beniaminita, uno dei figli di Bela 

15 Ipocrita, .... prima dall'occhio tuo la trave 

16 Allora disse loro: ... leverà nazione contro 

nazione e regno contro regno 

17 ... fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era 

Giovanni 

18 Colui che .... ne' cieli ne riderà 

20 Galaadita, fu giudice d'Israele per ventidue anni, 

ebbe trenta figliuoli che cavalcavano trenta 

asinelli e aveano trenta città 

22 .... tuo nome, al tuo ricordo anela l'anima nostra 

23 Strumento musicale 

Verticali: 

1 Un tale .... un fico piantato nella sua 

vigna 

2 Vegliate, state fermi nella fede, portatevi 

...., fortificatevi 

3 Or ecco, io me ne ... oggi per la via di 

tutto il mondo 

4 Uno dei figli che nacquero al re Davide a 

Gerusalemme 

5 Al soffio delle tue ... le acque si sono 

ammontate 

6 Uno degli uomini per i quali Agur 

pronunciò le sue sentenze 

7 Ma Sihon, .... di Heshbon, non ci volle 

lasciar passare per il suo paese 

8 ... dimenticherò alcuna delle vostre opere 

9 Discendenti di Canaan 

11 Haran morì in presenza di Terah suo 

padre, nel suo paese nativo, in ... de' 

Caldei 



25 Poi il sacerdote prenderà uno degli agnelli e 

l'offrirà come sacrifizio di riparazione, con il ... 

d'olio, e li agiterà come offerta agitata davanti 

all'Eterno 

26 Il padre dei Moabiti 

29 Da ...., la famiglia degli Ozniti 

31 Signore, la tua .... ne ha fruttate altre dieci 

32 Monte che i Sidonii chiamavano 'Sirion' e gli 

Amorei 'Senir' 

34 Ain e il suo contado, .... e il suo contado 

36 Tu coroni de' tuoi beni l'.... 

37 In quel giorno, Tiro cadrà nell'.... per 

settant'anni, per la durata della vita d'un re 

38 .... li legherai alla mano come un segnale 

39 La vendemmia è ..., e non si farà raccolta 

40 E fatto così, presero una .... quantità di pesci, 

che le reti si rompevano 

41 Discendenti di Canaan 

43 E Giacobbe scese in Egitto, e morirono egli e i 

padri nostri, i quali furon trasportati a Sichem, e 

posti nel sepolcro che Abramo avea comprato a 

prezzo di danaro dai figliuoli di .... in Sichem 

44 Oggi tu stai per passare i confini di Moab, ad .... 

46 Di Mattatia, di Amos, di ...., di Esli, di Naggai 

49 E Nicodemo, che da prima era venuto a Gesù di 

notte, venne anche egli, portando una mistura di 

.... e d'aloe di circa cento libbre 

51 Lo siamo in Cristo Gesù 

54 Lo menaron, con de' .... alle mascelle, nel paese 

d'Egitto 

57 Or dunque così parla l'Eterno degli eserciti: 

Ponete .... mente alle vostre vie! 

58 Maon, Carmel, Zif, ....., 

60 Temete colui che, dopo aver ucciso, ha potestà 

di gettar nella geenna. Sì, vi dico, temete .... 

61 Iddio .... al solitario una famiglia 

62 Fece scaturire ruscelli dalla ... e ne fece scender 

dell'acque a guisa di fiumi 

63 Ma il re d'Assiria scoprì una congiura ordita da 

Hosea, il quale aveva inviato de' messi a ...., re 

d'Egitto 

64 ... canteremo d'allegrezza per la tua vittoria 

65 ... tua benignità, o Eterno, sia sopra noi, poiché 

noi abbiamo sperato in te 

66 Ed egli disse loro: Io .... Satana cader dal cielo a 

guisa di folgore 
 

12 ... tu che l'Eterno quest'oggi rapirà in alto 

il tuo signore?' Quegli rispose: 'Sì, lo so; 

tacete!' 

15 Io, ...., che ho scritto l'epistola, vi saluto 

nel Signore 

16 Ecco, io pongo in ... una pietra angolare, 

eletta, preziosa 

19 Lo è Gesù Cristo 

21 E le quattro creature viventi avevano 

ognuna sei .... 

24 Kotz generò ..., Hatsobeba, e le famiglie 

di Aharhel, figliuolo di Harum 

27 Rivestì questa casa di pietre preziose, per 

.... 

28 Ed ecco che la verga d'Aaronne per la 

casa di Levi aveva fiorito, gettato dei ...., 

sbocciato dei fiori e maturato delle 

mandorle 

30 Il confine della loro eredità comprendeva: 

Tsorea, Eshtaol, Ir-Scemesh, Shaalabbin, 

Aialon, ...., Elon, 

31 Il padre di Akis, re di Gath 

32 .... tu veduto come Achab s'è umiliato 

dinanzi a me? 

33 Ashhur, padre di Tekoa, ebbe due mogli: 

Helea e .... 

35 .... fuor del pantano, e ch'io non affondi! 

38 Il primo uomo, tratto dalla terra, è .... 

42 Uno degli eunuchi che servivano in 

presenza del re Assuero ai giorni di Ester 

45 E .... tu condannare il Giusto, il Potente, 

che chiama i re 'uomini da nulla' e i 

principi: 'scellerati'? 

47 Io sono l'Eterno che t'ho fatto uscire da ... 

de' Caldei per darti questo paese, perché 

tu lo possegga' 

48 I sorveglianti de' figliuoli d'Israele si 

videro ridotti a ... partito 

50 Esdra, lo scriba, stava sopra una tribuna 

di legno, ch'era stata fatta apposta, e 

accanto a lui stavano, a destra, Mattithia, 

Scema, ...., Uria, Hilkia e Maaseia 

52 Prima che spiri l'.... del giorno e che le 

ombre fuggano, torna, amico mio 

53 Ecco perché, in tempi come questi, il 

savio si ....; perché i tempi sono malvagi 

55 Come l'argento è fuso in mezzo al 

fornello, così voi sarete .... in mezzo alla 

città 

56 Ella si prostituì con loro, ch'eran tutti il 

.... fiore de' figliuoli d'Assiria 

59 Lo era Cornelio 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ricordiamo i nostri siti Web: 

www.chiesaevangelicadivolla.it 

www.comunionechieselibere.weebly.com 

www.evangelicaoggi.altervista.org 

Pagini Face Book:  

 Chiesa Cristiana Evangelica Libera di Casalnuovo 

 

 Chiesa Evangelica di Volla – la domenica dalle ore 10:30 segui il culto in diretta
1
. 

  

AzioneSolidale servizio diaconale della Chiesa di Volla . 

 

 

                                                             
1
 Cari fratelli, seguire il culto in web, in TV, non deve essere una consuetudine, una costante, perché è bello quando i fratelli pregano insieme.  La diretta, le    

trasmissioni TV, sono rivolte ai nostri fratelli impossibilitati a venire in chiesa, ai fratelli ammalati. Il Signore ci invita a condividere la Sua parola insieme 

accumunati nella Sua chiesa. 

 

 

Comunità 
Bacheca 

Appunti e notizie 

Culti e studi biblici 
 
Chiesa Cristiana Evangelica Libera di  Volla 

 La Domenica alle ore 10:30,  
 Ogni giovedì, alle ore 18:30, settimane alterne,  

CULTO EVANGELICO  o STUDIO BIBLICO… 

 Le cellule di studio e preghiere presso famiglie della 

nostra comunità; 

 Continua l’opera di volontariato di “Azione Solidale”, dei 

fratelli della  Chiesa di Volla e volontari … un pasto caldo 

per coloro che ne hanno bisogno… 

Chiesa Cristiana Evangelica Libera di Casalnuovo  

di Napoli 

 La Domenica alle ore 10:30,  
 Ogni giovedi, alle ore 19:30. 

 

...In questo Spazio, saranno inserire notizie e attività delle 

nostre comunità… datene comunicazione… 
 

e-mail:evangelicaoggi@altervista.org           
 

 

….Prego per te 
( la forza della preghiera ) 

Cari fratelli, nelle nostre preghiere -ricordiamo.... 

-Le famiglie colpite da crisi economica; 

- i nostri fratelli ammalati; 

- per chi ci governa; 

- per i nostri figli; 

- per noi affinchè possiamo essere uno strumento nelle mani di 

Dio.- 

 

PREGHIAMO 
Caro Signore, per favore aiutami ad aiutare gli altri. 

Per favore insegnami che ti rende felice quando prendo il mio 

tempo a beneficio degli altri. 

Grazie per l’aiuto che mi dai. 

Nel nome di Gesù 

Amen 

 

Care sorelle e cari  fratelli unitevi nella preghiera e segnalateci 

situazioni da ricordare e portare innanzi a Dio  

 

 Vedi  visita anche: 
www.evangelicaoggi.altervista.org;     
www.chiesaevangelicadivolla.it/;    
www.chiesaemmanuel.altervista.org;    
www.tabita.it;  

http://www.chiesaevangelicadivolla.it/
http://www.comunionechieselibere.weebly.com/
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