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Di Giuseppe Verrillo 

 

SPIATI 
  
La notizia non sorprende, in fondo siamo ancora in presenza di una “ bolla “ 
giornalistica atta a riempire le colonne dei quotidiani ed aumentarne la vendita. 
Certamente sorprende la portata del fenomeno: capi di stato, enti pubblici, etc… , 
erano tutti sistematicamente spiati nel momento in cui azionavano i loro telefoni. 
Come un vero effetto domino, per dire “ … tu spii me, io spio te …. “, pare che più 
di una Nazione  era organizzata in tal senso. 
Ma la notizia non sorprende perché tutti sappiamo bene che più sofisticati sono i 
mezzi di trasmissione  più essi sono facilmente controllabili. Vogliamo forse 
ignorare che sulle nostre teste orbitano centinaia di satelliti artificiali, molto 
ironicamente definiti “ di telecomunicazione “ ma che in realtà sono vere e proprie  
armi di spionaggio, capaci anche di seguire i minimi movimenti di ognuno di noi ( e 
non solo quelli telefonici ) anche se questi avvengono in ambienti chiusi grazie a 
particolari raggi intercettati e decifrati da sofisticati macchinari elettronici. 
I più sensibili definiscono “ scandaloso “ un simile modo di spiare gli altri, …. e lo 
è. 
E’ scandaloso proprio nel momento in cui, consapevolmente, ci impegniamo nel 
dare una risposta a una semplice domanda : “ … queste macchine spione ed 
impiccione costituiscono solo una ingerenza nella vita privata di ognuno, oppure una 
evidente minaccia per la liberta ? “ 
La semplice parola “ libertà “ ha tanti significati, nel corso dei secoli sono stati spesi 
fiumi di parole per definirla, è un vero e proprio archetipo. Nel nostro caso occorre 
fare riferimento al potere di autodeterminazione “ che si accompagna alla mia 
libertà: “ … essa ( determinazione ) comporta una forma speciale di possesso del 
proprio essere, della capacità di auto - governo e di auto - determinazione ( J. 
SEIFERT ) “. 
E’ evidente che essere spiati in modo così massiccio e capillare, non mi priva 
semplicemente della libertà di muovermi come e dove voglio nell’aria che mi 
circonda, viene minato addirittura il “ mio essere “ ed insieme ad esso la mia intera “ 
dignità umana “, non è solo questione di una intimità violata, è la minaccia di 
annientamento delle caratteristiche fondamentali della intera specie umana, la fine 
della sua esistenza. 
Pensare che nel secondo mitico racconto della creazione ( cap. 2 verso 19 )  , così 
come riportato nel libro della Genesi, ad Adamo fu chiesto di dare un “ nome “ agli 
“ animali “ , praticamente diventarne il “ governatore “ , riconoscendogli, nel più 
alto dei modi possibili, tutta la capacità di autodeterminazione. 
  

 

          Bimestre   
Marzo-Aprile 
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Nel 2017 si celebra in tutto il mondo i 500 anni della Riforma protestante il cui inizio sovente si data con 
l'affissione delle 95 tesi di Lutero sulle indulgenze alla chiesa di Wittenberg. 

Nel corso della pubblicazione del nostro Giornale, seguiremo storicamente l’evoluzione della Chiesa e cosa ha poi in seguito 
accadde. 

Chiesa protestantesimo e controriforma 1517-1563 
                                                                      2^ parte                          (fonti aperte web) 

    CONDANNA DI MARTIN LUTERO – 
 Il contenuto delle tesi, in cui si denunciava la forma irriverente con cui le indulgenze erano concesse e si metteva in dubbio il potere del papa a 
concederle, commosse vivamente il popolo tedesco. L'ostilità contro lo sfruttamento della Germania a vantaggio della santa sede romana, provocò 
attorno al gesto di Lutero una vasta popolarità. Le dispute con i sostenitori delle indulgenze spingevano Lutero a precisare in senso sempre più 
radicale il suo pensiero. Un fiume di scritti usciva dalla sua penna, abbandonando il solenne latino dei dotti, e rivolgendosi al popolo della Germania 
nel linguaggio tedesco volgare.  
Tre scritti del 1520 fissavano i tratti fondamentali della Riforma: il trattato "Della libertà del cristiano", in cui Lutero precisava la teoria della 
giustificazione per fede; il "De captivitate babilonica Ecclesiae", in cui veniva ribadito il concetto che solo la Scrittura poteva essere norma di fede; 
l'"Appello alla nobiltà ed ai magistrati della nazione germanica", in cui si esprimeva il concetto del sacerdozio universale dei credenti, di intervenire 
nella questione religiosa contro il papa ed i suoi sostenitori. 
Si vide allora l'importanza della recente invenzione della stampa. Gli scritti del Lutero correvano tutta la Germania a migliaia di copie, destando 
dovunque polemiche ed acclamazioni. Dal mondo dei teologi, la discussione traboccava nelle vie e nelle piazze.  
Martin Lutero raccoglieva i consensi di ogni strato sociale, dai dotti ai turbolenti cavalieri, avidi dei beni del clero ed infiammati dalle invettive 
anticlericali dell'umanista soldato ULRICO VON HUTTEN; dagli artisti, come ALBERTO DÙRER, ai principi e alle masse popolari. 
Da principio Leone X non dette importanza a quella che gli sembrava una bega di frati tedeschi. Successivamente, il 15 giugno 1520, lanciò una 
bolla di scomunica contro Lutero. Quando la bolla giunse a Wittenberg Martin Lutero la bruciò sulla pubblica piazza. 
La conseguenza di un gesto simile avrebbe dovuto essere una condanna al rogo, ma l'elettore FEDERICO DI SASSONIA esitò a perseguitare il 
riformatore.  
La vertenza venne rimessa alla Dieta di Worms, tenuta nel seguente 1521 alla presenza del neoeletto imperatore Carlo V. Davanti alla Dieta, Lutero 
riaffermò i suoi principi e rifiutò di ritrattare i propri scritti. L'imperatore rispose mettendolo al bando dell'Impero. Ma nel ritorno da Worms, un 
gruppo di cavalieri mascherati, per ordine dell'elettore Federico di Sassonia, rapì il riformatore per sottrarlo all'arresto da parte dell'imperatore e lo 
condusse nel castello della Wartburg, dove egli restò per circa un anno, fino a che il pericolo non fu scomparso. Durante il suo soggiorno nella 
Wartburg Lutero redasse la sua traduzione della Bibbia in volgare, che ebbe nella storia letteraria del popolo tedesco importanza analoga a quella 
della Divina Commedia nel volgare italiano. 
LA RIFORMA - Dal 1521 al 1529 Carlo V fu impegnato in guerre con Francesco I di Francia, che gli impedì di dare esecuzione al bando di Worms. 
Lutero, invece, dovette uscire dalla Wartburg, per affrontare la situazione creatasi a Wuttenberg ad opera di agitatori, come ANDREA 
CARLOSTADIO e TOMMASO MÙNTZER- 
A Lutero i problemi organizzativi sembravano poco rilevanti rispetto a quello della salvezza delle anime. Egli desiderava più la riforma delle 
coscienze, che non quella delle strutture della Chiesa. Ma ormai il Carlostadio ed il Muntzer scagliavano le folle contro i preti ed i conventi.  
Anche Lutero, dunque, per evitare tumulti, dovette proporre riforme del culto e degli ordinamenti ecclesiastici. 
Il latino era sostituito dalla lingua volgare, compresa da tutti i fedeli. Nella messa, una parte preminente sarebbe stata occupata dalla lettura della 
Bibbia, da un sermone esplicativo, da un canto di fedeli scritto in volgare. Lo stesso Lutero ne compose alcuni. Accettando esclusivamente ciò che 
aveva fondamento nella Scrittura ridusse i sacramenti a due: il Battesimo e l'Eucaristia. Partendo dal sacerdozio universale dei credenti negava ogni 
differenza tra laici e clero, il celibato ecclesiastico veniva abolito insieme ai privilegi per clero e conventi. Lo stesso Lutero, qualche anno più tardi, si 
sposò con una ex monaca. E i rapporti con lo stato? 
Partendo dalla convinzione che la sola cosa importante fosse la salute delle anime, Lutero considerava lo Stato null'altro che un freno agli istinti 
malvagi dell'uomo, voluto dalla Provvidenza, ma limitato solo all'ambito delle cose esteriori. In quell'ambito, il cristiano doveva ubbidire allo Stato e 
sopportarlo con pazienza, qualora fosse malvagio e persecutore. La vita spirituale restava fuori dalla sfera di attribuzioni dello Stato. Lutero riteneva 
che i principi e i magistrati fossero responsabili davanti a Dio dell'autorità ricevuta.  
Se cristiani i governanti dovevano occuparsi non solo del buon andamento della società civile, ma altresì di assicurare quella spirituale dei sudditi, 
sostituendosi agli ecclesiastici, in caso di carenza di questi ultimi. Da un lato, dunque, il Riformatore tracciava una separazione fra potere civile e 
sfera religiosa; dall'altra, invece, sembrava invitare le autorità a riprendere quelle funzioni nel campo ecclesiastico, che gli imperatori del Medioevo 
avevano esercitato. 
Dei due poli dialettici del pensiero luterano, il secondo finì per prevalere di fatto, per l'ovvio motivo che principi ed autorità si impadronivano dei 
beni ecclesiastici.  
La Riforma luterana fu dunque promossa dalle autorità, a cominciare dall'ELETTORE di SASSONIA, il cui esempio fu seguito da altri principi 
territoriali, come il LANDGRAVIO DI ASSIA, nonché dalla maggior parte delle città mercantili, come NORIMBERGA, AUGUSTA, ULMA ecc. 
 
CAVALIERI E CONTADINI - La Riforma scatenò la rivolta fra i contadini e la piccola nobiltà. Lutero non intendeva trasportare sul terreno 
politico, ma le sue intenzioni furono soverchiate dagli scontenti. Questi avevano acclamato la protesta di Lutero contro la Chiesa ufficiale, ma 
quando videro che la Riforma andava solo a vantaggio dei principi e delle città libere, lasciando i diseredati nella miseria, proruppero in aperta 
rivolta. La rivolta dei cavalieri scoppiò nel 1522-23, nei territori dell'elettorato vescovile di Treviri, del Wurttenberg e della Baviera, guidata da 
FRANZ VON SICKINGEN e da ULRICO VON HUTTEN.  
 
Quest'ultimo aveva fatto appello Lutero perché si mettesse alla testa di un moto nazionale tedesco, contro Roma e contro l'Impero, ma Lutero rifiutò 
per non ridurre la causa del Vangelo ad una vertenza politica. I cavalieri assalirono le proprietà ecclesiastiche e insanguinarono la Germania finché le 
forze dei diversi stati non li schiacciarono. 
 
Nel 1525, scoppiò la rivolta dei contadini, fomentate anche da agitatori religiosi, come Tommaso Muntzer, contro il quale Lutero era già intervenuto 
a Wittenberg. Questi agitatori ritenevano le riforme luterane insufficienti a riportare la Chiesa alla purezza dei tempi apostolici. Tanto per i cattolici 
che per i Luterani la Chiesa comprendeva tutti i battezzati, inclusi coloro che tenevano una condotta deprecabile. Alla Chiesa tradizionale questi 
integralisti opponevano una comunità di credenti rigidamente osservanti.  
 

 



 

La Chiesa tradizionale non aveva alcun valore e quindi non poteva avere valore neanche il battesimo da lei impartito ai fanciulli: solo i convertiti 
adulti ed in piena maturità spirituale potevano ricevere il battesimo, come segno della loro personale conversione.  
Di qui il nome di anabattisti che venne dato ai seguaci di queste idee radicali. Se invero la Chiesa tradizionale era falsa ed anticristiana, altrettanto 
doveva dirsi della struttura sociale, di cui tale Chiesa era in certo modo il pilastro. Al nuovo battesimo doveva corrispondere l'avvento di una nuova 
società, realmente cristiana, in cui i poveri e gli oppressi fossero riscattati dagli oppressori. 
 

La rivolta divampò in tutta l'alta Germania, dalla Renania alla Svezia ed all'Austria. I contadini fissarono le proprie rivendicazioni nei Dodici 
articoli e si organizzarono militarmente sotto la guida del Muntzer, gettandosi all'assalto di castelli feudali e città mercantili, mentre il loro 
condottiero, con infaticabile attività, cercava di unire al moto rurale anche il proletariato delle miniere e dei centri urbani. 
Martin Lutero in un primo momento riconobbe la fondatezza dei Dodici Articoli, ma si sgomentò davanti alle violenze dei rivoluzionari e li 
condannò con violenza, invocando l'intervento dei principi contro di loro. Un esercito di principi sgominò le schiere contadine del Muntzer a 
Frankenhausen, ed una sanguinaria reazione si accanì contro i ribelli con raccapricciante crudeltà, contro cui valsero ben poco le tardive proteste 
del Lutero. 
 
ULRICO ZWINGLI. 
Quasi contemporaneamente alle vicende della riforma luterana, un predicatore di Zurigo, formato alla scuola degli umanisti italiani e di Erasmo, 
Ulrich Zwingli (1484-1531), promuoveva una radicale trasformazione nelle istituzioni ecclesiastiche della sua città, intesa ad eliminare tutto ciò 
che non fosse rigorosamente fondato sull'autorità del Nuovo Testamento. La riforma dello Zwingli trionfava in Zurigo nel 1528, mentre analogo 
successo avevano uguali iniziative riformatrici in altre città della Svizzera, come Berna e Basilea, o della zona meridionale dell'Impero germanico, 
come Strasburgo, Costanza, Lindau ecc. 
Questa riforma svizzera e strasburghese non tardò a rivelare caratteri assai diversi da quella di Lutero, anzi, tutti i suoi iniziatori come lo Zwingli a 

Zurigo, come MARTINO BUCERO (1491-1555) a Strasburgo, come 
Giovanni ECOLAMPADIO (1482-1531) a Basilea ecc., erano tutti di 
formazione erasmiano-umanistica più che monastica, ed assumevano un 
atteggiamento più radicale di quello del Lutero nei riguardi della 
tradizione.  
Lutero aveva creduto sufficiente eliminare da quest'ultima quanto 
contrastava con la Scrittura, mantenendo buona parte dell'apparato 
esteriore; lo Zwingli, il Bucero ecc., invece, ritenevano necessario 
cancellare tutto ciò che non trovasse un preciso fondamento nel Nuovo 
Testamento. Lutero aveva conservato i sacramenti del battesimo e della 
comunione, ma i nuovi riformatori interpretavano anche questi sacramenti 
come simboli di una realtà puramente spirituale ed interiore. Lutero 
conservava ancora qualcosa del culto ecclesiastico, lo Zwingli ed i suoi 

bandivano tutto questo, come privo di fondamento nella Scrittura e riducevano il culto alla sua più semplice espressione, proscrivendo ogni sia 
pure remota traccia di fasto esteriore. Nel metodo stesso della propria diffusione la Riforma svizzero-straburghese mostrava la sua differenza.  
Mentre Lutero faceva affidamento sui principi e le autorità costituite, lo Zwingli ed il Bucero fidavano sulla forza illuminatrice della ragione e 
della persuasione. La Riforma luterana si imponeva dall'alto, quella zwingliana si diffondeva dal basso, attraverso la discussione critica. 
I riformatori di formazione umanistico-erasmiana, infine, avevano interessi politico-sociali più accentuati di quelli del Lutero, sebbene rifuggissero 
dalle posizioni rivoluzionarie degli anabattisti e le combattessero aspramente.  
Formatisi alla scuola dell'umanesimo italiano, con la sua riscoperta dell'etica civile della Romanità e la sua appassionata ammirazione per Platone e 
la sua Repubblica, essi intendevano estendere la restaurazione del vangelo alle strutture politiche e sociali. In genere inclinavano verso l'ideale di 
un regime repubblicano interessato al benessere sociale, zelante in particolare della pubblica istruzione e sorretto da una conscia dedizione dei 
cittadini al bene della collettività. 
 

Il più radicale fu lo Zwingli, che si trovò in conflitto con Lutero ed alquanto isolato, rispetto agli altri riformatori stessi della sua corrente. Come 
nel campo teologico si spingeva fino ad interpretare la Comunione come commemorazione soltanto della morte del Salvatore, rifiutando la dottrina 
della presenza del Cristo nel sacramento, così nel campo pratico si gettò attivamente nella lotta politica. In particolare, lanciò una campagna contro 
l'uso di andare a prestare servizio mercenario all'estero, dicendolo indegno di un popolo libero e cristiano. Egli allora si trovò di fronte l'ostilità dei 
cantoni, rimasti cattolici, di Schwytz, Unterwalden, Lucerna e Glarus, che erano la parte più povera della Svizzera, per la quale il servizio 
mercenario all'estero rimaneva una fonte essenziale di guadagni. Nacque così un conflitto, in cui, nella battaglia di Cappel (1531), i cantoni 
protestanti vennero sconfitti da quelli cattolici, e lo Zwingli stesso, che aveva accompagnato l'esercito come cappellano, venne ucciso. La riforma 
di Zurigo, Strasburgo ecc. sopravvisse però alla morte dello Zwingli, ampliandosi anzi nella Svizzera stessa, irradiandosi in Francia e in Italia, 
soprattutto negli ambienti colti. 
Ancora un po' incerta nel suo orientamento, la riforma svizzera doveva ricevere maggiore impulso e più ampio respiro attraverso l'opera del 
francese GIOVANNI CALVINO (1509-1564).LA DIFFUSIONE DELLA RIFORMA LUTERANA - Il luteranesimo intanto si diffondeva 
nell'Europa settentrionale, nei paesi del Baltico e del Mare del Nord.  
Il re di Danimarca CRISTIANO II aveva tentato d'introdurre un governo assolutistico, servendosi del clero dei suoi regni. La Svezia, che da tempo 
anelava all'indipendenza, insorse nel 1523, cacciò la dinastia danese e proclamò la propria indipendenza sotto il re Gustavo Vasti (1523-1560), che 
presto abbracciò il luteranesimo e confiscò i beni del clero.  
Nello stesso anno, 1525, la Danimarca detronizzava Cristiano II elevando al trono suo zio, il duca FEDERICO DI HOLSTEIN (1525-1533), che 
abbracciava il luteranesimo estendendo la Riforma alla Danimarca ed alla Norvegia. Uguale decisione prendeva infine nel 1525 il gran maestro 
dell'Ordine dei cavalieri teutonici, ALBERTO DI HOHENZOLLERN. 
Da allora i beni dell'Ordine costituirono il ducato di Prussia sotto la signoria ereditaria degli Hohenzollern, mentre gli antichi cavalieri si 
trasformavano in feudatari laici. 
Le guerre con Francesco I avevano impedito a Carlo V di affrontare dal 1521 in poi il problema religioso della Germania. Ad un certo momento si 
trovò come avversario lo stesso papa Clemente VII, e questo non lo incoraggiò ad essere molto deciso contro i Luterani.  
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   Fischiettando una canzone…..            di Giuseppe Riccardi 

Meravigliose sei (so beautiful) 
Meraviglioso sei. 
Chi è pari a Te, Gesù? 
Solo Tu puoi ristorar 
e rinnovar il mio cuor. 
Meraviglioso sei. 
Per l'eternità, il canto mio sarai. 
Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. 
Padre di grazia, 
nessun altro è come Te. 
Tu soltanto puoi guarir 
le ferite che ho 
nel mio cuor. 
Io non desidero che Te 
Io non desidero che Te 
Io non desidero che Te 
Io non desidero che Te 
 
    Come a volte capita, prima o dopo un canto, in chiesa, a me piace condividere con voi il sentimento 
che il canto fa  nascere in me, mi piace parlare del tema della canzone.  
    Spulciando tra le pagine Web, ho trovato un sito http://www.animazioneliturgica.it/, dove ho trovato 
molti canti, tra cui anche MERAVIGLIOSO SEI, sia in italiano che in inglese, con una breve, ma 
profonda spiegazione sul tema, che voglio proporvi un questa pagina….Dio è meraviglioso… 
Nella prima parte della prima strofa è presente un grande atto di fede: l'uomo comprende che Gesù è Dio, 
nessun altro è pari a Lui. Completa la strofa un accenno al salmo 41 "come la cerva anela ai corsi 
d'acqua": il Signore è il nostro ristoro.  In questo canto emergono tre bisogni nella vita di ogni uomo:  
 
La fede: Gesù è venuto in mezzo a noi e la sua vita è stata un cammino verso la croce fino alla 
resurrezione.   
 
L'amore: l'amore del Padre che ha mandato il suo unico figlio in mezzo agli uomini per la loro salvezza.  
 
La speranza: per il cristiano è certezza. La certezza che Gesù è risorto, ha vinto la morte.  
 
Gesù è l'unico che può esaudire i nostri bisogni. Cammina a fianco a noi come amico, fratello, "Padre di 
grazia" nessuno è come Lui. Ogni momento della nostra giornata è affidata a Lui: i pensieri, le azioni i 
dubbi e le certezze, Dio è l'unico che può guarire le nostre ferite. Cantiamo dunque meraviglioso sei per 
l'eternità. 
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GENDER, se ne parla tanto….ma cosa è? 
…. In breve….            di G. Riccardi 

Si sente tanto parlare del “GENDER”, addirittura si ipotizza una “teoria GENDER” ma che cos’è? 

Questo breve articolo non vuole enfatizzare ne discriminare un’idea che in quest’epoca sta prendendo piede, ma si 
vuole, con parole semplici, dire che cosa è e quindi quando se ne parla, per sommi capi, sappiamo di cosa si sta 
parlando. 

 Di certo non si vuole redigere una tesi di laurea di biologia, anche perché non ne sarei capace, vista la scarsa 
preparazione in merito, ma per quello che ho capito, cerco di spiegarmi in parole semplici. 

Secondo la “Teoria GENDER”, c’è differenza tra “sesso”  ( inteso come quello che la natura ci attribuisce alla nascita) 
e “genere” (a quale sesso una persona sente nell’intimo di appartenere). Proprio dalla parola GERENERE, in modo 
più universale, scaturisce la parola GENDER (gender, in inglese). 

Quindi, fermo restando che c’è differenza tra maschio e femmina, il GENDER afferma che il sesso è una categoria 
biologica, già determinata alla nascita e tendenzialmente fissa, mentre  il genere è una categoria culturale e 
psicologica, variabile secondo i contesti e le esperienze individuali. 

Il Gender pone l’attenzione proprio sulla combinazione sesso e identità sessuale e le differenzia, ad esempio: un 
individuo nasce sessualmente uomo, ma sente di avere una identità sessuale femminile, questo in modo molto 
semplificato. 

Spesso il ruolo di genere, è una aspettativa più sociale che reale, nel senso che, la società a relegato al sesso maschile 
certi compiti, ed al sesso femminile talaltri, non solo compiti in senso materiale ma anche in senso psicologico. 

Se un bambino, lo si vede giocare con le bambole, subito siamo portati a dirgli che quelle sono cose per femmine, o se 
una bambina, ad esempio, tira calci di rigore, siamo portati a dirgli che quelle cose sono cose da maschi,  così nello 
sport come e in altre occasioni, non considerando il fattore intimo e psicologico che spinge il bambino o la bambina a 
fare certe scelte o ad avere certi comportamenti. Secondo il GENDER, il  ruolo di genere  è l’insieme delle norme e 
delle aspettative, sociali e interiorizzate, riguardo al maschile e al femminile. 

Questa logica di genere, porta poi a chiedersi cosa è l’OMOSESSIALITA’, che, per quanto ipotizzato, porta alla 
spiegazione, semplificata, che l’innamoramento non deve per forza avvenire tra persone di sesso diverso (inteso in 
senso biologico), ma ogni individuo deve vivere la propria vita e la propria sessualità secondo la propria identità 
sessuale. 

Immaginiamo un individuo ( maschio o femmina ) posto innanzi ad uno specchio, nella normalità dei casi, se è 
maschio, si vede maschio e se è femmina si vede femmina, ma se la sua identità sessuale non è quella legata al sesso 
biologico, allora nello specchio si vede un individuo diverso, e in alcuni casi ci potrebbe essere una identità sessuale 
doppia. 

Si sa che, se tale tematica la vediamo in senso discriminatorio, siamo portati ad isolare e allontanare chi 
biologicamente nasce maschio/femmina, ma ha una identità sessuale diversa, ma credo che questo non sia socialmente  
(e aggiungo cristianamente) accettabile, ma, sempre secondo una mia opinione, una identità sessuale diversa non deve 
diventare  normalità.  
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STORIE SPIRITUALI 
                                                                    da www.protestantesimo.it 

 

Una storia significativa (tratta dal calendario Evangelico del Ministero Evangelistico alle Nazioni). 

Un uomo benestante americano e suo figlio, amavano collezionare rare opere d'arte, possedevano di tutto nella 
loro collezione, da Picasso a Raffaello. Spesso si sedevano insieme ad ammirare le grandi opere che 
possedevano, finché arrivò la guerra del Vietnam ed il figlio dovette partire. Fu un soldato molto coraggioso e 
morì in battaglia mentre salvava uno dei suoi compagni. Il padre fu informato della sua morte e una profonda 
tristezza lo colse, poiché era l'unico figlio che aveva. Circa un mese più tardi, qualcuno bussò alla porta.... 
Un giovane, in piedi all'entrata con un gran pacco tra le mani, disse: "Signore, voi non mi conosce ma io son il 
soldato per cui vostro figlio ha dato la vita. Spesso mi parlava di voi e del vostro comune amore per l'arte". 
Il giovane uomo mostrò il pacco: "So che non è molto, non sono un grande artista, ma penso che vostro figlio 
avrebbe voluto averlo". 
 
Il padre aprì il pacco, era un ritratto di suo figlio, che il ragazzo aveva fatto. Il padre ringraziò il giovane e si 
offrì di pagare il quadro. "Oh no, Signore! Non potrò mai ripagare quello che vostro figlio ha fatto per 
me. Questo è un dono". 
 
L'anziano signore abbracciò il ritratto. Ogni volta che i visitatori venivano a casa sua, prima di mostrare loro 
qualsiasi altra opera d'arte della sua collezione, li portava a vedere il ritratto di suo figlio. 
L'uomo morì pochi mesi dopo. Ci fu una grande asta per i suoi dipinti. 
 
Vennero molte persone influenti, entusiaste di vedere i grandi quadri ed avere l'opportunità di possederne 
qualcuno per le loro collezioni. Sulla piattaforma fu messo il ritratto del figlio. 
Il banditore batté il martelletto:" Cominceremo le offerte con questo dipinto del figlio. Qualcuno offre per 
questo quadro?". Ci fu silenzio. Poi una voce dal fondo della sala gridò:" Vogliamo vedere i famosi 
dipinti...quello saltalo". Ma il banditore insistette:" Qualcuno vorrebbe offrire per questo dipinto? 
Chi comincerà le offerte? 100? 200?" 
Il banditore continuò: "Il figlio! Il figlio! Chi prende il figlio?". 
Finalmente, giunse una voce dalla parte più lontana della sala; era il vecchio giardiniere che da sempre aveva 
lavorato per l'uomo e per il figlio. "io offro dieci dollari per il quadro". 
Essendo povero, era tutto ciò che poteva offrire. 
"abbiamo dieci dollari, chi offre di più?". La folla si arrabbiò veramente, non voleva il dipinto del figlio. 
Il banditore batté il suo martelletto: "dieci dollari e uno, dieci dollari e due, dieci dollari e tre...AGGIUDICATO 
per 10 dollari!". 
Un uomo seduto nella seconda fila gridò:" Ah, adesso proseguiamo con la collezione!". 
Il banditore poggiò il martelletto :" Mi dispiace, l'asta è conclusa". "Cosa ne è del resto dei quadri?", chiese un 
altro. 
"Mi dispiace, ma quando fui chiamato per condurre l'asta, mi fu parlato di una stipulazione segreta riguardante il 
testamento e non mi è stato permesso di rivelarla fino a questo momento. 

Solo il dipinto del figlio sarebbe stato messo all'asta; chiunque l'avesse comprato, avrebbe ereditato l'intero 
patrimonio, incluso i dipinti. L'uomo che ha preso il figlio, ha preso tutto!". 

2000 anni fa Dio diede Suo Figlio a morire su una croce crudele. Molto similmente al 
banditore, il Suo messaggio oggi è:" Il Figlio, chi prende il Figlio? Perché chiunque 
prenderà il Figlio erediterà tutto". 

Che Dio vi benedica 

--ooOO0OOoo-- 
 

http://www.protestantesimo.it
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Vi consiglio di leggere - 

Non dirmi che hai paura .........( prima parte) 
di Ciro Perna 

 
 
Con il libro "Non dirmi che hai paura", Edizioni Universale Economica Feltrinelli, Milano 2014, 
Euro 8,00 - Giuseppe Catozzella ha Vinto il premio "Strega Giovani 2014". E’ stato tradotto in 
22 lingue e, prossimamente si farà anche un film. A seguito della sua traduzione, un funzionario 
dell'ONU, invite lo scrittore a Mogadiscio perche si e deciso di dedicare annualmente il 18 
agosto, una corsa in memoria di Samia Yusuf Omar. Con un aereo dell'ONU, 10 scrittore 
viaggia insieme alla sorella di Samia, Hodan e i suoi 2 figli, da Helsinky a Mogadiscio; 
presenzia con la famiglia di Samia e ai vari ambasciat0ri,al1’apertura della corsa e, nello stesso 
glomo viene nominato "ambasciatore ONU", per cui s'impegna personalmente a far si che la 
famiglia di Samia possa ricongiungersi con quella di Hodan in Helsinky, mediante accordo con 
gli ambasciatori di Finlandia, Italia e ONU.  
 
Veramente la letteratura pub cambiare il mondo! Samia é una ragazza somala, nata durante la 
guerra civile, il 25 marzo del 1991, corre e si allena da quando era piccola, insieme al suo amico 
del cuore Ali, che appartiene ad un clan diverso ma, la sua famiglia divide la casa con quella 
della famiglia di Samia, per lei é "un fratello", corrono insieme, ma poi lui decide di essere il 
suo allenatore. Samia ha gambe magre, perché velocissima, cosi di venta l’atleta somala piu 
veloce, e gara dopo gara, all’età di l7 anni si qualifica per le Olimpiadi di Pechino nel2007.  
Arriva ultima, nella sua batteria c’è la campionessa giamaicana Veronica Campbell Brown che 
la vince, perché succede un fatto strano, meta stadio l'applaude e l’incoraggia, alla fine della 
gara, molti giornalisti, dopo aver intervistato la vincitrice, si rivolgono a lei perché ha avuto il 
coraggio di correre a viso scoperto senza veli e senza burqa (un velo con una griglia, 0 fessura, 
che lascia scoperti gli occhi, copre interamente il corpo delle donne arabe),diventando cosi il 
"simbolo di liberazione delle donne musulmane" in tutto il mondo. Samia non e contenta, e 
imbronciata, rivolgendosi ai giornalisti dice: "avrei preferito che la gente 1n'applaudisse perché 
ero arrivata prima, e non ultima"; negli spogliatoi dello stadio aveva promesso a se stessa che 
avrebbe partecipata alle Olimpiadi di Londra del 2012, preparata come la Brown, e li avrebbe 
vinto la sua gara, quella dei 200 metri.  
 
Tornata a Mogadiscio, non viene accolta come eroina, anzi la sua vita diventa sempre più 
difficile; gli integralisti hanno sempre più potere e le restrizioni sono sempre pin numerose; 
intanto il padre e stato assassinato al mercato, la sorella-amica Hodan e partita, si é sposata, vive 
a Helsinky, e ha una bambina che come lei ha "la corsa nel sangue"; alla fine si rende conto che 
"rimanere in Somalia non ha pin senso" e, quindi decide di partire per raggiungere l‘Italia e poi 
Londra, 0 Helsinky, dove allenatosi a dovere, avrebbe partecipata e vinto le Olimpiadi del 2012.  
Una notte parte, da sola, intraprende i1 Viaggio di 8.000 chilometri che, passando per l'Etiopia, 
per il Sudan, il deserto del Sahara, sarebbe arrivata in Libia. Dopo varie peripezie, imbrogli e 
incidenti, dopo 18 mesi (la sorella aveva impiegato solamente 2 mesi), finalmente s'i1nbarca a 
Tripoli e al largo di Lampedusa il 2 aprile del 2012, mentre tentava di raggiungere le funi 
lanciate da una nave italiana, muore, aveva 21 anni, i1 suo sogno verso le Olimpiadi di Londra 
viene "inghiottito" dal nostro Mare Mediterraneo.  



 
 
Questa e la sintesi della storia di Samia che lo scrittore ha voluto raccontare in prima 
persona, dando voce all'atleta somala che a tutti i costi voleva realizzare il "suo sogno", 
ricordando sempre quello che le diceva il suo amato papa: "Non devi mai dire che hai paura 
Samia. Mai. Altrimenti le cose di cui hai paura si credono grandi e pensano di poterti 
vincere".  
 
L'idea di raccontare la "storia di Samia", venne allo scrittore il 19 agosto del 2012, si 
trovava a Lama in Kenya, per fare delle ricerche sulla famiglia di Obama, quando le News 
di Al Jazeera, Tv satellitare che trasmette dal Qatar, si erano occupate di Samia alla 
conclusione delle Olimpiadi di Londra.  
Quella notizia "mi ha folgorato", cosi scrive il Catozzella, e tornato in Italia, grazie alla 
scrittrice italo-somala Igiaba Scego e a Zahra Omar, mediatrice e interprete, riesce a 
incontrare Hodan e Mannaar, sorella e nipotina di Samia, a Helsinky, nel freddissimo 
febbraio del 2013. L'incontro con Hodan fu determinante, come le sue lacrime, le sue risate, 
le sue canzoni, le sue notizie e confidenze sulla sorella, per la stesura del libro.  
La lettura di questo libro, veramente riesce a cambiare "il tuo modo di pensare Verso i 
migranti", e le stereotipate frasi popolari, quali: "questi vengono in Italia a rubare il lavoro", 
"dobbiamo cacciarli nei loro paesi", "perché non rimangono nei loro paesi"; frasi razziste e 
piene di odio xenofobo, che cominciano a essere prese sul serio specialmente da una certa 
politica e da molti italiani.  
Sulla storia di Samia vorrei sottolineare due episodi: quando partecipa alle Olimpiadi di 
Pechino e, quando decide di intraprendere il "Viaggio" per l‘ Italia, per poi andare a Londra 
o, a Helsinky, per allenarsi e partecipare alle Olimpiadi di Londra, per vincerle.  
 
 
 

---oooOOO<>0<>OOOooo--- 

 

….40 e 500… 
      La nostra Chiesa, già impegnata nella programmazione per la 
commemorazione dei 40 anni della sua costituzione, ha deciso di 
“celebrare” i 500 anni della Riforma invitando a predicare pastore e 
pastori delle chiese riformate, così come presenti nell’ambito della 
nostra provincia. 
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Orizzontali: 
1 Non si può comprare 

6 Non tutti ce l'hanno 

9 Fate acclamazioni al .... 

10 I falsi dottori sono come .... senza ragione 

11 Io sono la vite, voi siete i .... 

15 Il nome di un deserto in cui si rifugiò Davide mentre era 
perseguitato da Saul 

17 Il padre di Beth-Tsur 

18 Città conquistata da Giosuè 

19 Ce la fornisce Dio ed è completa 
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Verticali: 
1 Io sono la ...., voi siete i tralci 

2 Allora ho detto: ....., vengo! Sta scritto di me 
nel rotolo del libro. 

3 Uno dei figli di Giuda, figlio di Giacobbe 

4 Lo condannarono come ... di morte 

5 .... fede in Dio! 

6 Quello del loro tormento salirà nei secoli dei 
secoli 

7 Gesù ha promesso di essere con noi fino alla 
fine di quella presente 

8 Lo era la Parola 
 
 
 
 
 



 
21 Ecco, la ..... sarà incinta e partorirà un figliuolo, al quale 

sarà posto nome Emmanuele, che, interpretato, vuol dire: 
"Iddio con noi". 

23 Gesù ci ha comandato di esserlo 

25 Fu guarito da Pietro nella città di Lidda 

26 L'.... è la decima parte dell'efa 

27 Il mondo ... ha odiati perchè non sono del mondo 

28 Ed un'altra cadde sulla roccia; e come fu nato seccò perché 
non avea ..... 

30 Coloro che furono guariti da Paolo sull'isola di Malta gliene 
fecero molti 

31 ..... la salvezza è entrata in questa casa 

33 Tornerò certamente da te fra un ....; ed ecco, Sara tua 
moglie avrà un figliuolo 

34 Tutti ... hanno abbandonato 

35 Agar chiamò il nome dell'Eterno che le aveva parlato, .....-
El-Roi 

36 Eppoi venite, e discutiamo assieme, dice l'Eterno; 
quand'anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, 
diventeranno bianchi come la neve; quand'anche fossero 
rossi come la porpora, diventeranno come la ..... 

37 Gesù è quella che mena al Padre 

38 Dio promise a Salomone che glielo avrebbe tolto e dato al 
suo servo 

39 Io ... in chi ho creduto 

40 Sei giusto, tu che sei e che .... 

42 Il settimo da Adamo 

44 E io ... ho dato tempo per ravvedersi 

45 Una delle cose che i magi offrirono al fanciullino Gesù 

46 Io muterò tutte le mie montagne in vie, e le mie strade 
saranno ..... 

48 Senza di esse la fede è morta 

49 Dio rende immediatamente a chi l'odia ciò che si .... 
 

 
12 Non ... il sonno 

13 Lo è la porta che mena alla perdizione 

14 Perfino le cose .... che dànno suono, quali il 
flauto o la cetra, se non dànno distinzione di 
suoni, come si conoscerà quel ch'è suonato 
col flauto o con la cetra? 

16 Lo sono i Cristiani 

18 Lo era Labano 

20 Simone, che ... ne pare? 

21 Le donne lo devono portare a motivo degli 
angeli quando pregano o profetizzano 

22 Daniele aveva la facoltà di spiegarli 

24 E' tornata a voltolarsi nel fango 

26 Nella donna credente non deve essere quello 
esteriore 

29 L'empio la getta sugli altri 

32 Egli mi fa ... in verdeggianti paschi 

35 Chi può sussistere sotto l'.... della sua ira? 

37 Chi bada ad esso non seminerà 

40 La provincia in cui si trovava la residenza 
reale del regno di Babilonia 

41 Pietro e Andrea la stavano gettando in mare 
quando furono chiamati da Gesù a seguirlo 

43 Egli ... ha riscossi dalla potestà delle tenebre 

47 Uno dei figli di Giuda, figlio di Giacobbe 
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                                  Bacheca 
                     Appunti e notizie dalla 
Comunità 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Domenica alle ore 10:30,  
IL CULTO EVANGELICO, presso la Chiesa Evangelica 
Libera Di Volla; 

 Ogni giovedi, a settimane alterne,  nella nostra Chiesa, alle 
ore 18:30, STUDIO BIBBLICO… 

 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… 

 
...In questo Spazio, saranno inserire notizie e attività della nostra 

comunità… datene comunicazione… 
 

e-mail:evangelicaoggi@altervista.org           
 

Leggiamo…e meditiamo 
 

PROVERBI Cap.18 

1 Chi si separa dagli altri cerca la sua propria soddisfazione, e si irrita contro tutto ciò che è giusto. 
2 Lo stolto prende piacere, non nella prudenza, ma soltanto nel manifestare ciò che ha nel cuore. 
3 Quando viene l'empio, viene anche il disprezzo; e, con la vergogna, viene il disonore. 
4 Le parole della bocca di un uomo sono acque profonde; la fonte di saggezza è un ruscello che scorre 
perenne. 
5 Non è bene avere per l'empio dei riguardi personali, per fare torto al giusto nel giudizio. 
6 Le labbra dello stolto causano liti, e la sua bocca attira percosse. 
7 La bocca dello stolto è la sua rovina, e le sue labbra sono un laccio per la sua anima. 
8 Le parole del maldicente sono come ghiottonerie, e penetrano fino all'intimo delle viscere. 
9 Anche colui che è sfaticato nel suo lavoro è fratello del dissipatore. 
10 Il nome del SIGNORE è una forte torre; il giusto vi corre, e vi trova un alto rifugio. 
11 I beni del ricco sono la sua roccaforte; sono come un'alta muraglia, nella sua immaginazione. 
12 Prima della rovina, il cuore dell'uomo s'innalza, ma l'umiltà precede la gloria. 
13 Chi risponde prima di avere ascoltato, mostra la sua follia, e rimane confuso. 
14 Lo spirito dell'uomo lo sostiene quand'egli è infermo; ma lo spirito abbattuto chi lo solleverà? 
15 Il cuore dell'uomo intelligente acquista la scienza, e l'orecchio dei saggi la cerca. 
16 I regali che uno fa gli aprono la strada e gli danno accesso tra i grandi. 
17 Il primo a perorare la propria causa pare che abbia ragione; ma viene l'altra parte, e lo mette alla prova. 
18 La sorte fa cessare le liti e decide fra i grandi. 
19 Un fratello offeso è più inespugnabile di una fortezza; e le liti tra fratelli sono come le sbarre di un castello. 
20 Con il frutto della sua bocca l'uomo sazia il corpo; si sazia con il frutto delle sue labbra. 
21 Morte e vita sono in potere della lingua; chi l'ama ne mangerà i frutti. 
22 Chi ha trovato moglie ha trovato un bene e ha ottenuto un favore dal SIGNORE. 
23 Il povero parla supplicando, e il ricco risponde con durezza. 
24 Chi ha molti amici può esserne sopraffatto, ma c'è un amico che è più affezionato di un fratello. 
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