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                        Il contagio          

       

          Paura 

               o 

              razzismo? 

 

Non temere perché 

io sono con te 
                                                              (Geremia 1, 8) 



                       C O R O N A V I R U S 
di Giuseppe Verrillo 

 
E’ questo, oltre ad altri più scientifici, il nome dato al terribile virus che, in Cina, ha già ucciso 

circa 2000 persone e contagiate molte migliaia. 

Come sempre riemergono tutte le grandi contraddizioni del post-moderno, della civiltà ultra 

tecnologica ...etc, basta un virulento virus per percepirsi totalmente deboli e disarmati 

scientificamente. Non solo, riemergono anche tutte le paure medioevali di un tempo: le 

comunità cinesi presso i paesi occidentali vengono isolate, in alcuni casi si segnalano episodi di 

grave intolleranza , il “ dagli all’untore “ di manzoniana memoria, è riemerso 

Il “ragionevole dubbio” è uno dei paradigmi culturali più significativi della nostra era, nel 

nostro caso spinge a riflettere sulle modalità temporali e geografiche con cui il virus ( “ fiero 

morbo “ ) si è trasmesso. 

 Ad essere colpita è una delle regioni più produttive della Cina, nazione, quest’ultima,che già da 

tempo inesorabilmente, grazie alla laboriosità dei suoi cittadini ma, prima di tutto, grazie ai 

costi di produzione bassissimi che riesce a 

praticare ( in questo caso resta da 

chiedersi se l’interesse dei propri cittadini 

è veramente affermato e difeso ), sta 

fagocitando l’intera economia mondiale, 

creando grossi problemi ai mercati, 

prevalentemente quelli occidentali. 

E’ veramente impossibile pensare che 

questo virus, opportunamente manipolato 

geneticamente in laboratorio, sia stato 

utilizzato come arma biologica con lo 

specifico intento di frenare l’economia 

cinese, costi quel che costi , anche povere 

innocenti vite umane , generalmente le più deboli…..? Siamo veramente solo di fronte ad una 

fantascientifica ipotesi  di guerra biologica del tutto risibile? 

Non a caso la Cina ha già dovuto “ alimentare” con migliaia di dollari la propria economia per 

evitare la caduta libera del proprio PIL, già in parte crollato. E’ un dubbio atroce …. ma non del 

tutto irragionevole. 

Da queste pagine, è stato più volte sottolineato come l’economia contemporanea è una 

economia “ malvagia” priva di ogni etica, capace di “ produrre “ denaro , molto denaro , da 

semplici movimenti bancari, denaro virtuale s’intende. Tale economia si disinteressa 

completamente del benessere dei popoli, non si ferma di fronte a nulla! E’ lei la causa della 

morte del nostro pianeta, dovuta in prevalenza al consumo smodato di materie prime ed 

immissioni di gas tossici nell’atmosfera. 

L’aspetto più grave è l’emulazione, non esiste nazione che non tende verso tale economia , 

ritenendola l’unica in grado di produrre benessere. 

La Cina già da decenni ha percorso questa strada , senza chiedersi nulla sulle eventuali 

conseguenze …. , ora si trova a fare i conti con una concorrenza sleale. 

Occorre che organismi mondiali, p.e. ONU etc…, s’impegnino a denunciare una tale 

“economia”, con fermezza e coraggio. Lavorare allo scopo di rinunciarci, non può significare 

un ritorno all’età della pietra, all’epoca del “ baratto”, tutt’altro. Rinunciarci costerà certamente 

qualche sacrificio per i “ricchi tra i ricchi” ma, decisamente, determinerà l’inizio del riscatto per 

i paesi più poveri, oltre alla salvezza del nostro pianeta. 



 

        

           Le lettere di Paolo 
(fonti aperte)  

                                                                                                                                                                 di Giuseppe Riccardi 

Prima lettera ai Tessalonicesi 

La Prima lettera ai Tessalonicesi, destinata ai cristiani di Tessalonica
1
, tratta il tema della  parusia

2
 

di Gesù. 

Essa è stata scritta da Paolo di Tarso verso il 53, la cui datazione è certa in quanto Paolo soggiorna a 

Corinto e fu arrestato venendo condotto davanti a Gallione il proconsole dell'Acaia.  

Essa è il più antico scritto del Nuovo Testamento a noi pervenuto. 

In questa lettera si evidenzia una evoluzione nella quale Paolo passa dal confidare sulle proprie 

risorse al fidarsi sempre più di Dio, distinguendo due profili psicologici dell’autore: Paolo uomo e il 

Paolo trasformato dalla fede. 

La lettera è scritta da Paolo, a chiarimento su ciò che lui, in precedenza, aveva insegnato ai 

discepoli sulla  parusia, ovvero sulla seconda venuta di Gesù alla fine dei tempi. 

Paolo aveva affermato che ciò sarebbe accaduto presto, entro la fine della generazione corrente, e i 

suoi discepoli si erano interrogati sul destino di coloro che erano morti nel frattempo: a questi Paolo 

spiega che i morti sarebbero risorti e insieme ai vivi per unirsi a Gesù. 

Paolo parla della seconda venuta di Gesù alla fine del mondo che doveva essere prossima, Gesù 

sarebbe dovuto tornare prima della morte di tutte le persone vive in quell'epoca, quindi prima della 

fine di quella generazione. La rielaborazione fu dovuta per  il ritardo di ciò che Paolo aveva 

affermato. Sappiamo bene che la seconda venuta di Cristo ci sarà, ma non sappiamo in che tempo 

per questo motivo il Cristiano deve essere sempre pronto. 

 

Poiché Paolo si rivolge ad una comunità cristiana in buona parte costituita da persone provenienti 

dal paganesimo, non menziona l'Antico Testamento, ma si concentra sulla risurrezione di Gesù e 

sulla liberazione dei credenti.  

Qui Paolo si sofferma  sulla natura dell'identità cristiana nei confronti dell'ambiente esterno, 

affermando che essa ha fondamenta nella fede, nella carità e nella speranza. 

La presenza di Paolo in Tessalonica, fu molto scomoda in quanto predicava presso le sinagoghe, 

ottenendo buoni risultati tanto che la comunità ebraica del luogo, reagì in modo violento incitando 

la popolazione ad assaltare il luogo ove era ospitato Paolo, la casa di Giasone. Paolo in Tessalonica 

era in compagnia di Sila, a seguito dei tumulti, furono costretti a andar via.  

Anche a Berea, Paolo e Sila predicarono con successo ed anche qui provocarono la rivolta dei 

Giudei che, avendo sollevato un tumulto costringendoli ad andarsene. Sila e Timoteo restarono per  

prendersi cura della comunità appena nata mentre  Paolo venne scortato da alcuni fratelli fino 

ad Atene.  

Lo studio di questo scritto è particolarmente interessante poiché ci descrive il clima che si respirava 

nelle chiese delle origini. 

                                                           
1
 comunità cristiana fondata pochi mesi prima da Paolo; 

2
 nella teologia cristiana indica il ritorno sulla terra di Gesù alla fine dei tempi; 

https://it.wikipedia.org/wiki/Prima_lettera_ai_Tessalonicesi
https://it.wikipedia.org/wiki/Dio
https://it.wikipedia.org/wiki/Fede
https://it.wikipedia.org/wiki/Parusia
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_venuta
https://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Antico_Testamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Risurrezione_di_Ges%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Fede
https://it.wikipedia.org/wiki/Carit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Speranza
https://it.wikipedia.org/wiki/Atene
https://it.wikipedia.org/wiki/Teologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Cristianesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_venuta
https://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9


Essa è organizzata in cinque capitoli e può essere divisa in e in relazione alle prove che questa ha 

affrontato e al modo in cui è diventata per molti un modello di fede. 

Il testo descrive quindi il ministero di Paolo a Tessalonica, evidenziando le difficoltà della missione, 

la coerenza della sua condotta e la disponibilità a fare tutto per i membri di quella chiesa, come una 

madre o un padre.  

L'interesse dell'apostolo per le vicende della comunità è costante: per questo è stato 

inviato Timoteo, che è tornato con buone notizie sulla fede e sulla carità dei tessalonicesi, dalle 

quali Paolo è confortato. 

Dopo un invito alla santificazione e alla purezza dei costumi, Paolo esorta quindi i lettori a crescere 

nella carità, infatti leggiamo: "Riguardo all'amore fraterno, non avete bisogno che ve ne scriva; voi 

stessi infatti avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri",  e a vivere operosamente, così da 

condurre una vita decorosa di fronte agli estranei, esortando e raccomandando ad un impegno 

cristiano per una vita comunitaria fraterna. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Timoteo


  

INDUISMO 
                                                                                                                                di Ciro Perna 

L'Induismo è la religione più antica di circa 4000 anni. E' praticata da circa 

900 milioni di persone ed è diffusa soprattutto in India con 83% della 

popolazione. 

E' una religione "enoteista" perché pur adorando una divinità non nega 

l'esistenza di altri dei, riconoscendo la presenza del divino nel cosmo e 

nell'interiorità della coscienza. Non ha un fondatore ma è il frutto evolutivo 

di un pensiero; la cultura è ispirata dai "veda" (sapienza sacra) scritture che 

contengono riflessioni  religiose e indicazioni sull'ordinamento della società divisa in 4 classi: 1) bramini 

(sacerdoti), 2) kshatrya ( guerrieri, re), 3) vaishya (contadini e mercanti), 4) sudra (artigiani); questa struttura sociale (caste) 

caratterizzerà l'India fino al 1949. 

I "veda" raggiungono il loro compimento con le "upanishad" (dottrina segreta trasmessa dal maestro al discepolo) che inaugurò 

la "via della conoscenza" (ripresa dal buddismo in modo diverso). Dalle "upanishad" emergono 4 principi: l' assoluto 

(brahman), l'essere individuale (atman), il ciclo dell'esistenza (samsara) e l'atto (karma) che regola il ciclo delle 

"rinascite". La liberazione del "ciclo del divenire" si ottiene quando si arriva alla consapevolezza che non vi 

è differenza tra l'assoluto 
(brahman)

 e l'individuo 
(atman)

. 

Il divino è espresso con il termine ATMAN, il SE', lo SPIRITO SUPREMO che e "unico" e "abita" 

nell'interiorità dell'uomo, e BRAHMAN che è l'unico che pervade l'universo, al di là dei fenomeni, dei nomi 

e delle forme. 

Le divinità più importanti sono: il dio Siva 
(distruttore e fecondatore)

, il dio Brahma 
(il principio di ogni cosa e dio della creazione)

, il 

dio Visnù 
(divinità conservatrice e ordinatrice dell'universo)

; queste 3 divinità vengono dette TRIADE o TRIMURTI. 

L'induismo crede che le anime degli uomini e degli animali si reincarnano e ritornino a vivere in forme 

diverse più volte (vedi glossario voce "metempsicosi"). 

Il culto si basa su offerte alle divinità, da compiersi sia in casa che al tempio. 

Gli induisti pregano nei templi, nella parte più interna è situata la statua della divinità. 

Gran parte degli induisti prega a casa propria, in un angolo destinato a questo scopo. 

Nell'induismo vi sono molti uomini sacri considerati delle "reclamazioni" delle divinità, questi vengono 

rispettati e venerati come gli dei e prendono il nome di GURU. 

I testi sacri dell'induismo sono: i "veda" che contengono inni e formule magiche per risvegliare nello spirito 

di chi le pronuncia la potenza del dio invocato; i "purana" che contengono le leggende teologiche sulla 

creazione, la fine del mondo, la lotta tra gli dei e i demoni, ecc.. 

Ogni mattina gli induisti si immergono nelle "sacre acque" del fiume Gange, prendono l'acqua del fiume con 

le mani e la fanno gocciolare attraverso le dita per farla ricongiungere con la Grande Madre.  

Altri rituali prevedono che venga bevuta o messa in contenitori di ottone o rame e portata al tempio. 

Per gli induisti la "casta" è la conseguenza del "karma", del desiderio cioè della reincarnazione. Oltre alle 4 

caste, fuori casta ci sono "gli intoccabili o contaminati" 
(detti Dalit o Paria)

 che vivono ai margini della società e 

sono oggetto di violenze e sfruttamento 
(schiavismo)

; sono addetti ai lavori impuri quali: spazzino, spurgatore di 

fogne, conciatore, addetto alla cremazione dei cadaveri, bracciante agricolo ecc... 

Per gli induisti sono sacri la mucca e il vitello.  

La mucca è simbolo di luce spirituale, oggetto di un culto speciale, protetta, libera può andare dappertutto e 

anche quelle malate non vanno macellate, anzi vanno mantenute in appositi ricoveri. 

 



 

BUDDHISMO 
                                                                                                                                di Ciro Perna 

 
Introduzione: Prima di parlare del "Buddismo" in modo esauriente, attraverso una 

"tesina lunga" e una "tesina breve" è indispensabile porci una domanda 

importantissima nel prosieguo della nostra ricerca: il Buddismo è una religione? 

Ebbene se per religione attribuiamo il significato di "le-garsi" 
(dal latino "religio")

 a un "Dio trascendente”, allora 

"il Buddismo non è una religione". Il Buddha non è una divinità, e l'azione spirituale dei "buddisti" è volta a 

manifestare il potenziale "illuminato" presente dentro la sua esistenza. Se diamo al termine "religione" un 

senso più ampio, come "tensione dell'essere umano verso l'assoluto che è in lui", allora anche il Buddismo è 

religione. 

Anzi è una delle "grandi religioni universali" con più di 500 milioni di seguaci. soprattutto nel Sud-Est 

Asiatico, Tibet, Cina, Giappone, India e Occidente (in Italia tramite l' Unione Buddista Italiana, nel l985 e 

l'Associazione Italiana Soka-Gakkai dal 1987). Il Buddismo è soprattutto una via spirituale. un'esperienza 

mistica nella quale l'essere umano realizza se stesso "da solo", con le sue forze e senza alcun aiuto esterno.  

Il Buddismo si caratterizza per la sua benevolenza, cioè interesse attivo per gli altri, per l`ambiente e per la 

società. 

Storia e dottrina: Il Buddha Shakyamuni nacque nel VI° secolo a.C., a Kapilavastu, capitale di un piccolo 

regno confinante con il Nepal e dipendente dello Stato del Koshala. Il padre, Suddhotana 
(nutrimento puro)

, 

regnava sugli Shakya e la madre Mayadevi 
(dea dell'illusione)

 morì 7 giorni dopo il parto. Il piccolo ricevette il 

nome di Siddharta 
(scopo compiuto)

 e fu allevato dalla zia Mahaprajapati 
(grande progenitrice)

. Il giovane Gautama 

Siddhaita (questo era il suo nome prima dell'illuminazione; in seguito fu Shakyamuni, cioè "il saggio degli 

Shakya"), venne educato alle discipline guerriere, sportive e all'arte dello spirito. A 16 anni prese in moglie 

Yashodora  "poetatrice di gloria". Il padre Suddhotana preoccupato per la successione al trono, cercò in ogni 

modo di offrire al principe una vita immersa nel piacere e lontana dalla sofferenza. Durante una gita, la 

tradizione ci parla di 4 incontri: s'imbatté in un vecchio, in un malato, in un cadavere e nella serena figura di 

un monaco. Al di là della leggenda, la visione della "vecchiaia", della "malattia" e della "morte", fece 

nascere in lui il desiderio di trovare una soluzione alla "sofferenza" umana.  

L' incontro con il "monaco" lo rese consapevole dell'importanza della "vita religiosa". La notte del suo 29° 

compleanno, nonostante la nascita del figlio Rabula che 15 anni dopo lo seguirà nell'ordine monastico, 

Siddharta abbandonò Kapilavastu, si tagliò i capelli e cambiò le vesti con quelle di un povero rinunciando 

alle sue insegne di principe che rimandò al palazzo reale. Divenne monaco itinerante, in un primo momento 

seguì il "brahmano" Arada Kalapa (di cui si raccontava che avesse raggiunto "la sfera del nulla" con la 

pratica dello "yoga"), poi entrò nella comunità di Udraka Ramaputra (un saggio che aveva raggiunto lo stato 

dove "non vi è coscienza nè non-coscienza") da cui apprese altre "tecniche meditative". Alla fine decise di 

trovare in sé stesso la via all'illuminazione e con 5 discepoli si diresse in una foresta presso il villaggio di 

Sena, e iniziò severissime "pratiche ascete". Fonti diverse identificano nella città di Goya il luogo 

dell'illuminazione. Sotto un albero 
(ashvatta)

 si costruì una "stuoia" con erba kusha e, dopo aver girato intorno 

all'albero per 7 volte si sedette in posizione del loto e iniziò a meditare. Le "scritture" raccontano che fu 

tentato dal demonio Mara 
(colui che uccide)

 e i suoi eserciti con frecce, serpi velenosi, montagne che sputavano 

fuoco, ecc..  

Le figlie di Mara lo tentarono con arti fascinatrici: voluttà, sete e brama, ma anche loro furono sconfitte. Il 

demone va interpretato come una "metafora" di quelle funzioni negative presenti nell'universo e nella vita 

umana che impediscono l'ottenimento dell'illuminazione e privano le persone della loro energia vitale. 

Shakyamuni comprese la "legge del Karma", divenne consapevole dell'essenza ultima della vita universale 



che spiegherà come la fondamentale "interdipendenza di tutte le cose" o catena dei "dodici elementi di 

causalità"; comprese le "quattro nobili verità", cioè: tutto è dolore. 

L'origine del dolore è il desiderio, il rimedio al dolore è la soppressione del desiderio, esiste la via per 

l'eliminazione del desiderio. All'alba del plenilunio del mese di Vaisakh 
(aprile-maggio)

, Shakyamuni aveva 

completato il suo cammino verso l'illuminazione diventando un Buddha 
(da bodhi , illuminazione)

. 

Era 1'anno 531 a.C. Un mese dopo l'illuminazione Siddharta, chiamato ora Shakyamuni, iniziò a diffondere 

il "dharma", la legge che regola tutte le cose. 

A Varanasi, l'odierna Benares, ci fu la prima predicazione, conosciuta come "il sermone di Benares" o "i 

discorsi della messa in moto della ruota della legge" (la ruota simboleggia la legge o l'insegnamento di 

Buddha: come il sole illumina la terra così la legge illumina gli esseri umani). 

Dal primo sermone di Benares , rivolto ai 5 compagni-monaci asceti, leggiamo: "Questa o monaci, la nobile 

verità sul dolore: la nascita è dolore, la vecchiaia è dolore, la malattia è dolore: l'unione con ciò che si ama 

è dolore, la separazione da ciò che si ama è dolore”, “Dolore è non raggiungere ciò che si desidera. I 5 

legami 
(Skanda)

 sono dolore. Questa o monaci, la nobile verità dell'origine del dolore: la bramosia che si 

rinnova a ogni rinascita, la ricerca del piacere nelle cose terrene e l'avidità, la bramosia del divenire e 

dell'essere, la bramosia dell'impermanenza”. 

Per 45 anni il Buddha proseguì nella predicazione e non lasciò scritture di suo pugno, i "sutra" furono redatti 

solo in seguito dai discepoli. 

A 81 anni Shakyamuni si ammalò per un'intossicazione alimentare, le sue ultime parole furono: " Monaci, io 

vi dico: tutto trascorre e perisce, ma il vostro compito è di cercare la verità e mirare alla salvezza eterna." 

Morì nel 486 a.C. 

Allegato al Buddismo 

Il siddhartha di Hermann Hesse (1877-1962) è un romanzo d'ambientazione Indiana, scritto da un Tedesco 

che è riuscito ad attraversare culture e generazioni; descrive il percorso spirituale del principe Siddhartha alla 

ricerca della felicità interiore, la brama di conoscere lo rende 

infelice, e si placherà solo quando egli comprenderà che ciò 

che sta cercando è all'interno del suo IO; solo allora si sentirà 

disposto a vivere una vita cosmica totale. Siddhaitha Gautama 

riceve l'illuminazione in una notte di veglia tra i mesi di 

Aprile e di Maggio dell'anno 531 a.C.; dopo alcune settimane 

raggiunge i suoi discepoli a Benares e li inizia la sua 

predicazione con il cosiddetto "discorso di Benares" o più 

precisamente "la messa in moto della ruota della legge= dhamma o dharma" in cui sono riportate le "quattro 

nobili verità", il fondamento di tutte le tradizioni buddiste esistenti: non è la proclamazione di una nuova 

fede, ma l'indicazione di una via d'uscita dalla condanna di dolore dell'uomo. (tratto da: "la rivelazione del 

Buddha", Milano 2001, pp. 7-10) - 

AL BUDDHA vengono attribuiti onniscienza, onnipotenza, un corpo infinito in grado di rivelarsi in 

molteplici forme; il Buddha assume il volto dell'Assoluto e a tali prerogative sono associati poteri psichici e 

spirituali che chiunque potenzialmente sarebbe in grado di ottenere attraverso la 

meditazione e la pratica dello yoga. 

Alcune statue di Buddha portano disegnate sul petto la croce uncinata (quella usata 

dai nazisti di Hitler) ad angoli retti che rappresenta (per le religioni originarie 

dell'India) il sole che ruota nel cielo, recando un augurio di fertilità e di benessere. 

 Le scritture Buddiste si dividono in 3 parti: a) quelle sulla disciplina (
vinaya)

; b) 

quelle sui discorsi di Buddha 
(sutra)

 e c) quelle dottrinali 
(abhidarma)

. 

 



Il Buddismo in Italia 

 In Italia le prime traduzioni e studi si devono a Giuseppe De Lorenzo. In seguito Giuseppe Tucci portò 

avanti una grande opera scientifica creando una vera scuola di Orientalisti. Negli anni '80 sono nati diversi 

centri e associazioni che hanno portato nell'85 alla costituzione dell'Unione Buddista Italiana (UBI). 

Numerosi centri si trovano nell'Italia Centrale e Settentrionale (Sezze, vicino a Roma, a Salsomaggiore, vicino a Pisa il centro Pomaia). 

Accanto all’UBI c'è l'Associazione Italiana "SOKA GAKKAI", un movimento Buddista che segue 

l'insegnamento di Nichiren Daismonin (a Firenze, Milano e Roma), impegnato nel sociale, 

culturale ed educativo. Dichiararsi Buddista vuol dire essenzialmente "praticare il Buddismo", 

non invece una sterile "adesione intellettuale". I "valori fondamentali" di questa religione sono: 

compassione, saggezza, pace, non solamente tra gli uomini ma anche con la natura. 

 

IL BUDDISMO E LE DONNE: Anche nel Buddismo moderno la donna deve continuare a sentirsi inferiore 

secondo il detto: "ho ottenuto un corpo di donna perché ho commesso il male in una passata esistenza". 

Secondo il Buddismo si torna sempre a nascere, a meno che non si sia raggiunto la perfezione: la donna la 

ottiene se annulla la sua femminilità. 

IL CULTO E I MONUMENTI: Il corpo di Buddha fu bruciato e le sue ceneri sepolte sotto un tumulo o, se si 

vuole stare alla tradizione, divise in parti e sepolte in vari tumuli situati in diversi luoghi del bacino del 

Gange. Questi tumuli sono oggetti di culto consistente di omaggi floreali, di liquidi e polveri profumate, di 

lampade a olio ardenti e di banderuole, accanto ad altri segni di venerazione, come prosternarsi, di inclinare 

il busto portando le mani giunte all'altezza della fronte e di camminare in circolo mantenendo l'oggetto alla 

propria destra, nel senso del percorso apparente del sole intorno alla terra. Il culto delle immagini di Buddha, 

venne tributato sotto la forma, di offerte di fiori, di vesti, di musica fatte alla statua del maestro, e con grosse 

somme di denaro alle fondazioni religiose che raggiungono un fasto estraneo all'austerità degli inizi.  

Poi, ci sono rituali di: scongiuro, esorcismo, invocazioni, protezione, di origine pagane che hanno dato luogo 

a formule magiche, amuleti, disegni e tatuaggi. Tutto il contrario di quello che aveva predicato Buddha che si 

opponeva alle forme lussureggiante del politeismo indiano. 

Il culto non è considerato come via di salvezza e di liberazione, ma come un modo di acquistare meriti utili, 

un punteggio all'interno del "ciclo delle rinascite". Le espressioni del culto si concretizzano come fiori, 

candele e bastoncini di incenso. 

Ogni volta che si visita "una pagoda", ogni volta che si prega, ogni volta che si partecipa ad un rito, si deve 

fare questo genere di offerte. 

I monumenti Buddisti sono straordinari per suggestione e magnificenza, in Birmania, in Thailandia, nel Laos, 

a Ceylon, gareggiano in bellezza, ricchezza, abbondanza di statue del "maestro", simboli, oggetti di culto. La 

"pagoda" è retta da monaci che si dedicano allo studio e alle attività assistenziali, culturali, educative. Spesso 

le statue di Buddha hanno una svastica sul petto; Buddha non era un nazista, in India la svastica è simbolo 

solare apparsa fin dal 500 a.C. ed è uno degli attributi di Buddha. 

I L B U D D I S M O 
(Ulteriori notizie) 

Il buddismo più che una religione è una filosofia di vita, finalizzata al Nirvana che è "l'annullamento dei 

desideri". 

A partire dall'equazione dolore=desiderio, si articolano le "4 nobili verità" che indicano i concetti 

fondamentali del buddismo: l) esiste il dolore; 2) esso ha origine dal desiderio; 3) il desiderio può essere 

vinto; 4) il modo per annullare il desiderio è il "non attaccamento alle cose" che conduce all' "ottuplice 

sentiero" 
(vedi tesina breve)

. 

Il buddismo riprende dall'Induismo 
(considerata una delle religioni più antiche di circa 4000 anni)

 il principio della trasmigrazione 

delle anime 
(Samsara, il ciclo delle rinascite)

, pertanto al termine della propria esistenza, ci si può incarnare in qualsiasi 

persona, animale o cosa, a seconda dei meriti acquisiti in tale vita (Karma, il bilancio degli atti della vita 

terrestre). 



Il saggio, l'illuminato (Buddha), può uscire da questo circolo, annullando il desiderio e, non si reincarnerà 

più, raggiungendo il Nirvana (cessazione della passione, delle aggressività, dell'ignoranza, liberazione dal 

dolore, che raggiunse Budda dopo la morte), cioè "uno stato d'annullamento totale del dolore". 

A differenza del cristianesimo, in cui Dio perdona i peccati commessi dall'uomo, nel buddismo questa forma 

di redenzione dell'errore non esiste, dice Budda: "L'uomo nasce solo, vive solo e muore solo. Ed è solo lui 

che compie il cammino che lo può condurre al Nirvana). 

Esistono due scuole principali sul buddismo: il piccolo veicolo, basato sul distacco delle passioni e su "una 

ricerca esclusivamente interiore", e il grande veicolo, più coinvolto nella realtà quotidiana, della società 

civile e, interessato a ispirare con i suoi principi, sia i governanti, sia l'intera vita civile. 

Quest'ultimo si diffuse soprattutto in Tibet (regione autonoma fin dalla sua nascita - 617 d.C. -, divenne 

prima Vassallo dell'impero mongolo ma quando si proclamò indipendente dalla Repubblica di Cina, non 

ottenne nessun riconoscimento internazionale, per cui fu rioccupato nel 1949-1950 di nuovo dalla Cina). 

Il buddismo tibetano ha per capo il Dalai Lama = Oceano di Saggezza, che è "la guida spirituale" del 

governo tibetano in esilio. 

 

 

 



                       PASSIONE , MORTE E RESURREZIONE 
di Giuseppe Verrillo 

 
Questa sequenza,  relativa al sacrificio di Cristo, è presente in tutti e quattro i Vangeli 

(Matteo, Marco, Luca, Giovanni) . I quattro evangelisti, senza alcuna remora ma con 

realismo, riportano che la morte di Cristo è avvenuta nel modo più crudele possibile: la 

croce  (di essa Cicerone affermava: crudelissimum  teterrimumque supplicium – la più 

crudele e abominevole forma di esecuzione!). 

Seguiamo la sequenza dal punto di vista 

storico/critico, così come riportata dai Vangeli. 

 LA PASSIONE 

 Secondo alcuni calcoli astronomici: si può 

sostenere che nel 30 d.C., l’anno della passone di 

Gesù, la Pesah ( Pasqua ebraica ), celebrata alla 

luna piena il 15 di Nisàn, cadde di Sabato, l’8 

Aprile  e quindi Gesù fu crocifisso la vigilia della 

Pesah ( 14 Nisàn ), morì il Venerdì 7 Aprile del 30 

d.C. 

La sequenza degli eventi, che precedono la morte di Gesù, non coincide nei quattro Vangeli: 

in Marco e Matteo, la sequenza è presentata in forma leggermente confusa. Luca, molto più 

attento agli eventi storici, incontra comunque degli ostacoli nella sua narrazione dei fatti, p.e. 

è difficile pensare che i membri del Sinedrio, impegnati nei loro compiti presso il Tempio, 

proprio il giorno della Pesah, siano rimasti invece impegnati nel processo a Gesù e nel corso 

dell’udienza tenuta presso Pilato. 

 Molto più veritiero è il preciso schema presentato dall’evangelista Giovanni, il quale 

colloca tutti gli eventi della condanna la mattina presto alla “ vigilia della Pesah “ ( appunto 

il14 di Nisàn ), in questo caso è più che veritiera la frettolosa comparsa dei capi sacerdoti di 

fronte al governatore romano, essi accusano Gesù di essere un rivoluzionario ebreo, per 

questo pericoloso al benessere della comunità e da condannare a morte da parte dei romani , 

unici padroni del territorio … la loro coscienza ora è a posto, i romani facciano il lavoro 

sporco … e lo fecero! In Giovanni Gesù viene interrogato dal più esperto e astuto degli ex 

sommi sacerdoti : Anna . 

L’Evangelo di Giovanni , sembra essere custode di una tradizione più autentica , non fa 

riferimento a una sessione notturna del Sinedrio . La condanna per sedizione da parte del 

governatore romano era scontata , anche la scelta di Barabba è del tutto veritiera . Così 

come certa è la scena di violenza  ( flagellazione e scherno ) perpetrata dai soldati romani , 

quelli addetti a questo compito erano i peggiori aguzzini . Infine l’episodio di Simone di 

Cirene , colui che porterà , per un certo tratto , la croce di Gesù. 

LA MORTE  

 Nella versione dei quattro Vangeli , Gesù grida tre volte prima di 

morire sulla croce : 1) mio Dio , mio Dio , perché mi hai 

abbandonato ( Marco e Matteo ) -2) Padre , nelle tue mani affido 

il mio spirito ( Luca ) - 3) Tutto è compiuto ( Giovanni ) . Il primo 



grido , detto in aramaico , è quello più struggente, inoltre è l’unica preghiera di Gesù in cui 

Egli non si rivolge a Dio come Padre. 

Relativamente a coloro che seguono Gesù presso la croce , qui i Vangeli evidenziano sino a 

che punto sia stato abbandonato dai suoi seguaci nel momento del bisogno ( Pietro lo 

rinnega tre volte … ). Marco fa riferimento alla presenza di sole alcune donne , tra cui Maria 

Maddalena , un’altra Maria e Salomè. Matteo parla di molte solo donne . Luca fa 

riferimento alla presenza di conoscenti ( maschi e femmine ? ) oltre alle donne della Galilea. 

Giovanni attesta la presenza di poche persone , tra cui la madre di Gesù , la zia materna , 

Maria Maddalena , oltre al discepolo prediletto . 

In conclusione, il grosso dilemma: da chi fu sepolto Gesù? Da Giuseppe d’Arimatea (i 

sinottici), Giuseppe d’Arimatea e Nicodemo  ( Giovanni ). La sepoltura avviene ( secondo i 

sinottici ) in modo frettoloso, si ha bisogno di un completamento del rito funebre, ecco 

perché la conseguente visita di tre donne alla tomba dopo la fine di Shabbath. Secondo il 

vangelo di Giovanni, invece, è Nicodemo a completare il rito funebre portando degli aromi. 

Il giorno seguente lo stesso, per mera pietà, farà Maria Maddalena. 

LA RESURREZIONE 

E’ il Vangelo di Giovanni a offrire una 

immagine quanto più veritiera possibile di 

questo evento. Evento da molti negato, anche 

in ambito cristiano. Gesù, travestito da 

giardiniere, vuole incontrare per primo Maria 

Maddalena e la incontra nel momento della 

sua maggiore sofferenza e delusione, “ donna 

perché piangi ….“. Resurrezione è totale 

compartecipazione di Dio alle vicende umane, 

non sarà mai più possibile un distacco tra Dio 

e uomo, nemmeno una semplice lontananza. 

L’autotestimonianza del crocifisso risorto è 

l’unico vero impulso per la comunità dei discepoli. Tale evento non è semplicemente 

deducibile da affermazioni e/o riflessioni preesisntenti …, è del tutto nuovo ed inatteso! La 

resurrezione del corpo è “espressione della fedeltà di Dio verso la sua creazione“ (H. 

Kessler ). 

Eppure nella sequenza storica degli eventi relativi alla passione-morte-resurrezione di Gesù, 

esiste un “filo rosso“ che accomuna i quattro Vangeli: gli avvenimenti più salienti 

avvengono nel “ buio” della  sera/notte. Tuttavia questo buio, testimone della più grande 

decisione divina a favore dell’uomo, non riesce a tramutarsi in “ tenebra …., anzi la 

sconfigge  “ da quest’ultima, difatti, secondo la cultura occidentale del mondo antico, non ci 

sarebbe stato più  ritorno, non ci sarebbe stato più scampo! 

 

 



Leggendo qua e la …..Coronavirus… 

 quando la paura del contagio serve solo a mascherare il razzismo. 
di Giuseppe Riccardi 

 

Per chi ha un animo razzista, le  occasioni per esternare i 

propri pensieri razziali, non mancano, attaccando colui / 

Coloro, che secondo una mente contorta, sono “diversi”, non 

appartenenti alla loro “tribù’”. 

Spulciando la rete, si trovano molti scritti che rendono ben  

chiaro quello che sta accadendo a livello sociale e mediatico. 

Ovunque leggiamo il moltiplicarsi di  episodi di discriminazione nei confronti di turisti 

asiatici e cinesi residenti in Italia. 

La paura, infondata, per il diffondersi del coronavirus sta provocando una serie di episodi in 

Italia che nulla hanno a che fare con il contagio, ma che rientrano più banalmente episodi di 

razzismo. 

Una cosa è la legittima preoccupazione di contrarre una malattia per la  quale, ad oggi, 

sembra non esserci una cura certa, un’altra sono gli insulti, divieti ed episodi di 

discriminazione che ormai sono purtroppo ormai all’ordine del giorno.  

Molte forze politiche, stanno cavalcando l’onda, diffondendo paure e attaccando anche chi 

non ha nulla a che fare con il virus. Il Premier, durante una conferanza stampa aveva detto 

che «Per scongiurare il rischio di discriminazione nei confronti di cittadini cinesi non c’è 

altro che fidarsi di chi è competente», consiglio andato evaso! 

Stanno emergendo animi razzisti e pseudo nazionalisti, e con scritti e simboli vari, si 

indicano case ove abitano famiglie ebree o discendenti di ebrei, si invita ad acquistare 

prodotti nazionali e locali e non cinesi, sfuggendo dalla loro mente che molte delle 

tecnologie che oggi usate vengono dalla Cina, dal televisore al cellulare a parti meccaniche 

e tecnologiche per autovetture. Si leggono scritte dai seguenti toni: «Cogliamo l’occasione 

per consigliare oggi più che mai di sostenere i prodotti locali e le attività 

italiane»….«Comprare italiano è un dovere morale. Per godere della sicurezza assoluta a 

livello di qualità, per tutelare l’industria e la manifattura, per aiutare l’economia italiana 

in un periodo nel quale molte nazioni ricorrono a dazi protezionistici». 

Il noto scrittore Carlo Lucarelli, in merito al Coronavisur ( oggi noto anche come 2019-

nCoV) ha detto: "Il virus della paura si diffonde con l'ignoranza". 

Si attacca indiscriminatamente, tutti da bambini ai giovani e chiunque abbia un aspetto 

somatico riconducibile a paesi asiatici. A Milano, durante una banale partita di calcio, si è 

arrivati ad offende un giovane di 13 anni con parole come «Spero che tu prenda il virus 

come in Cina», il virus preso come augurio di sciagura. 

Partendo dal periodo anti semitismo, dove si indicava il negozio di ebrei con la stella di 

Davide, in alcuni locali romani, vengono esposti cartelli con scritto «A tutte le persone 

provenienti dalla Cina non è permesso di entrare in questo posto» in tre lingue, caso mai 

non si capiva. 



I social si sono resi terreno fertile per incrementare le paure e le offese, imperversano Video 

choc, con riprese  audio/video dove si possono sentire offese come queste: "Ci infettate"…. 

«Schifosi, sudici, andate a tossire a casa vostra, pezz di m…, ci infettate tutti». Anche per 

strada, le parole non mancano, come a Firenze, un uomo qualunque, toscano, incrociando 

due turisti cinesi, gli insulti sono stati postati su un scocial e il video è diventato virale.  

Su un treno, una docente cinese è stata oggetto di offese mentre era in treno, la signora è una 

docente cinese di marketing all’Università cattolica di Milano e ha denunciato l’episodio di 

cui è rimasta vittima sul Frecciarossa dopo aver tenuto una lezione ad Ancona. Ha 

raccontato:  «Mi faccio strada sulla carrozza per scendere. Due passeggere ridacchiano e 

fanno commenti. Dico loro che sono ignoranti e dovrebbero vergognarsi e loro si 

meravigliano che io possa capirle e ribattere» prontamente, in italiano ( con meraviglia degli 

ignoranti )gli ha detto "Sono cinese, non sono un virus" e questa frase è diventata campagna 

social. 

Ma quanto è forte il sentimento razzista che è nell’uomo, ci troviamo di fronte ad una forte 

disinformazione, ignoranza e superficialità, tutto contribuisce a far crescere l’ansia. 

Le Fake News che più perversano sui social hanno più o meno questo tono: il virus «Si 

trasmette con il cibo e i cinesi sono tutti contagiosi»…. 

 Il noto social Facebook prende posizione  contro le notizie false sull’epidemia 

impegnandosi a rimuoverà dalla piattaforma tutti i post, le foto e i video che diffondono 

disinformazione sul coronavirus. L’accordo tra il Ministero della Sanità e FaceBook, 

proprio per arginare le FAKE NEW che dilagano, prevede che  ogni ricerca sul coronavirus 

suggerirà di visitare il sito del ministero della Salute. 

Leggendo, sia dalla carta stampata, che nel web, di articoli simili, ce ne sono centinaia e 

tutti che centrano il tema del dilagare della  senofobia (forma razzista contro i cinesi) che  sta portando 

ad additare come “Untori” tutti quelli di etnia cinese, anche quelli che forse in Cina non ci 

sono mai stati. 

Purtroppo l’uomo ha la memoria corta. Non dimentichiamoci quello che è accaduto 

all’inizio dello scorso secolo, dove furono individuati gli Ebrei, Gay, diversamente abili , 

come coloro da additare come nemici di una certa società.  

Certe bombe hanno la miccia corta, basta poco per farle esplodere, soprattutto quando non si 

ha voglia di cercare la verità su ciò che si dice e su ciò che accade.  

Una bugia, ripetuta miglia di volte, rischia di essere concepita come  

verità. 
 

 



Notizie comunitarie

Nasce a Casalnuovo di Napoli, presso la Chiesa Libera di via G. Verga n.8, la Piccola
Biblioteca Protestante.

Cit.: Leggere è sì un modo di conoscere il mondo, ma è anche un
modo per conoscere meglio noi stessi. Le parole altrui contenute nei libri che leggiamo
fanno scaturire in noi emozioni, riflessioni, pensieri, che ci permettono di esplorare la
nostra interiorità. Diceva Italo Calvino: «la lettura è un rapporto con noi stessi e non
solo col libro, col nostro mondo interiore attraverso il mondo che il libro ci apre».

Ciò che per te è in più a noi manca!
AIUTACI A REALIZZARE UNA
PICCOLA BIBLIOTECA PROTESTANTE
Se non posso fare grandi cose, posso fare piccole cose in un modo fantastico.
Martin Luther King Jr.
Aiutaci a costruire un luogo dove leggere, conoscere, dialogare, confrontarsi.
Intendiamo costruire una biblioteca specializzata in testi relativi alla teologia
protestante, alla storia della Riforma, alle vicende delle chiese protestanti, alla storia
del cristianesimo e delle comunità evangeliche, all’ebraismo e all’ecumenismo.
Saremo lieti di ricevere anche commentari, enciclopedie e dizionari biblici, innari,
saggi e narrativa protestante.
Siamo certi che con generosità risponderai alla nostra richiesta aiutandoci a rendere
possibile ciò che per noi al momento è solo un sogno.
Hai un libro in doppia copia?
Magari è proprio quello che noi non abbiamo e ci occorre!
Puoi fare un dono a noi e al nostro territorio sostenendo questo progetto culturale.
Puoi venirci a trovare oppure, se vuoi donarci i tuoi libri, puoi spedirli al seguente
indirizzo:
Chiesa Evangelica Libera, Via Giovanni Verga, 8 - 80144 - Casalnuovo di Napoli
Per ricevere chiarimenti o conoscere meglio le nostre attività, contattaci e seguici
tramite la pagina Facebook, cercando piccolabibliotecaprotestante.



 

Studio biblico 2020 

“DA TEMPIO A CHIESA” 

a cura del pastore Giuseppe Verrillo 

PROGRAMMA 

il 2° e 4° martedì del mese. Ore 19,00 

presso Chiesa Libera 

Via Giovanni Verga, 8 - Casalnuovo di Napoli 



Davanti a Dio siamo tutti gherim, pellegrini 
di Salvatore Manzi 

 

                                             

                                                   

                                               

                                                

è Il termine gher che maggiormente si avvicina al 

concetto d                                 

                                                 

                                                    

                                                                                                     

condizioni economi                                                                             

                      /                                                    "     "             

    ’                                                             :    C          ’Alleanza (Es 20,22-

23,33); il Deuteronomio; il Codice di Santità (Lv 17-26). YHWH stesso si pone come garante a 

                   :                                                                    Q          

                                     ’                                           :                   

    :                                                                                  ’                   

                                                                                            , in 

Dt 10,17-           :     S                   [   ]                                                

             ’                                                                                 

forestiero, perché anche voi foste forestieri nella terra  ’                                       

                                                                           ’                      

             S                       C                                          :                

            5                                                                     5                   

                                                                                                

                     ’                                                                               

                                                                  :                                      

         !                                                                                      

vicinanza gli ricorda che il                                                                       

                        Q                                                                       

approfitterete di lui: come un nativo dei vostri sarà per voi il gher che dimora con voi      ’       

                                              ’                   S                            -34). 

                                                                    :  Q                         

della vostra terra, non mieterete fino ai margini del campo, né raccoglierete ciò che resta da 

spigolare della messe; quanto alla tua vigna, non coglierai i racimoli e non raccoglierai gli acini 

      :                                                           S                            -10).  

I p                                                       N                                  ’        

I brani neotestamentari contengono molteplici riferimenti allo straniero. In Matteo 25, nella scena 

del giudizio finale, là dove Gesù proclama che chi accogl                                    :      

                              … O                                                                   

  ù                                                                                                 

L'accoglienza                                                                        ’            



                               C        ’         P                                                   

          ù             C                                            isma più grande è la carità. 

L'accoglienza dello straniero è una delle attuazioni dell'amore, amore inteso come legge 

                                                                              ù                  

qual è il primo dei comandamenti (cf Mc 12,31). In Mt 7,12 Gesù riassume la Legge e i Profeti in 

                                         :                                                           

                                                                                                   ndi 

anche allo straniero, come insegna la parabola del buon samaritano. Costui, che considerato 

straniero dal popolo ebraico, non si rifiutò di soccorrere un ebreo ferito che si trovava sul ciglio 

della strada; superando ostacoli razziali e religiose, il s                                              

                                   C                                                 :  N           

      ù                                                                      -16). Come gli ebrei 

che costantemente devono ricordare la loro liberazione e il loro essere ospiti della terra ricevuta in 

dono, allo stesso modo i cristiani devono vivere come pellegrini tra pellegrini in viaggio verso quel 

luogo che Cristo è andato a preparare. Gesù risorto si presentò come uno straniero lungo la via di 

Emmaus (Luca 24:13-53) a due suoi discepoli delusi, non lo riconobbero se non dopo che egli prese 

del pane, lo spezzò e lo diede loro. 



 
A cura di Giuseppe Riccardi  

NOI E I SOCIAL MEDIA 

Quante volte, sfogliando le pagini di 

FB, ci siamo imbattuti in commenti 

e/o giudizi su questa o quella 

persona, questo o quel partito, ma 

spesso, commenti sull’esistenza di 

Dio … 

Dove molti, senza cognizione di 

causa esprime pensieri…. Dietro al 

Display di un cellulare o di un PC, 

siamo tutto “TUTTOLOGI”, 

crediamo che avendo letto qualche 

cosa su GOOGLE, diventiamo tutti professori , scienziati ed esperti in tutti i campi, 

arrogandoci spesso il diritto di controbattere anche illustre menti. 

Non manca, a fronte di ignoranza culturale, anche chi usa parole inappropriate, volgari e 

offensive. 

Spesso anche noi, a volte, siamo tentati dal rispondere o commentare certe notizie e/o 

commenti.  

Allora, se proprio volessimo esprimere un nostro pensiero, come comportarci? 

In questo numero del nostro giornale, vi propongo un articolo trovato in Web, che pare 

ispirato proprio da questo fenomeno. 

Dal Web: 

Notiziecristiane.com 

Leggi: Proverbi 26:1-12 

Scorrendo verso il fondo di molti siti internet d’informazione, si trova la sezione 

“Commenti”, in cui i lettori possono lasciare le proprie osservazioni. Anche i siti che 

godono della migliore reputazione non sono esenti da invettive di maleducati, insulti di 

persone disinformate e parolacce. 

Il libro dei Proverbi raccoglie proverbi che risalgono a 3000 anni fa, ma la sua saggezza 

senza tempo è attuale quanto le notizie del giorno. In particolare, due proverbi del capitolo 

26 sembrano a prima vista contraddirsi a vicenda, eppure si applicano perfettamente ai 

social media. “Non rispondere allo stolto secondo la sua follia, perché tu non gli debba 

somigliare” (v.4) e “Rispondi allo stolto secondo la sua follia, perché non abbia ad 

apparire saggio ai propri occhi” (v.5). 

L’equilibrio in queste affermazioni sta nella parola “secondo”: non rispondere nel modo in 

cui risponderebbe lo stolto, ma rispondi in modo che la stoltezza non sia considerata 

saggezza. 

Notizie da fonti aperte del Web 



Il mio problema è che spesso la stoltezza che incontro è la mia. A volte ho postato commenti 

sarcastici, oppure ho ripreso l’affermazione di qualcuno per girarla contro di lui. Dio odia 

quando tratto i miei simili con così poco rispetto, perfino quando sono anch’essi degli stolti. 

Il Dio che noi serviamo ci dona un sorprendente margine di libertà. Siamo talmente liberi 

da poter scegliere ciò che vogliamo dire, quando vogliamo dirlo e come. E siamo sempre 

liberi di poter chiedere a Lui la saggezza necessaria. 

Cose da tenere a mente prima di parlare, scrivere o postare commenti: quello che sto per 

dire è vero? È amabile? Qual è la mia motivazione per dire questo? Aiuterà qualcuno? 

Rifletterà il carattere di Gesù? 

Fa in modo che l’amore sia il tuo traguardo supremo. 

___________________/\___________________ 

DEPONI LA 

CALUNNIA 

Colossesi 3: 5 | Fate dunque morire ciò che in 

voi è terreno: fornicazione, impurità, passioni, 

desideri cattivi e cupidigia, che è idolatria. 6 

Per queste cose viene l’ira di Dio sugli uomini 

ribelli. 7 E così camminaste un tempo anche 

voi, quando vivevate in esse. 8 Ora invece 

deponete anche voi tutte queste cose: ira, 

collera, malignità, calunnia; e non vi escano di bocca parole oscene. 

La santificazione è un processo che riguarda ogni aspetto della nostra vita e che ci chiama a 

combattere ogni atteggiamento o abitudine carnale e peccaminosa! 

Questa mattina mi vorrei soffermare sulla calunnia! 

La calunnia una falsa accusa verso una persona con lo scopo di denigrare l’altro, cercando 

di togliere valore e credibilità! 

Vi è una tendenza nella nostra carne che è quella di voler essere i primi, le persone più 

importanti, è l’orgoglio che vorrebbe portarci a esercitare il peccato della calunnia! Vi è 

quasi la convinzione che parlare male di una persona possa togliere il valore ad un altro e 

aggiungerlo a noi! 

Proverbi 16:28 L’uomo perverso semina contese,  il maldicente disunisce gli amici migliori. 

La calunnia e la maldicenza sono sorelle gemelle che provocano danni mortali nelle 

relazioni anche quelle più forti. La perversità umana spinge le persone a parlare male di altri 

e questo distrugge le relazioni anche tra amici migliori. 

Può sembrare esagerato tutto questo, ma è ciò che la bibbia insegna! 

Vi sono peccati che non sono reputati peccati in mezzo al popolo di Dio, ma che arrecano 

danni all’unità della chiesa e alle relazioni umane e spirituali! 

Ho notato che la maldicenza e la calunnia possono diventare un vizio, cioè vi sono persone 

che non possono fare a meno ci parlare male di altri, è per loro una sorta di dipendenza, 

sono talmente abituate a farlo che non sentono più la colpa di questo peccato e non ne 

possono fare senza! 



Tutto questo avviene regolarmente tra le persone del mondo, ma tristemente anche tra i 

credenti e anche tra coloro che sono in responsabilità nella chiesa e sulla chiesa di Gesù 

Cristo! 

Lo Spirito santo cerca ancora di fermare questo peccato che vuole toglierci dignità e 

regalità, ma sembra quasi che noi lo vogliamo zittire su questo argomento! Dio sta 

preparando la Sua chiesa, la vuole santa e irreprensibile! 

Tutti sono d’accordo sul fatto che dobbiamo assomiglia a Gesù e che la chiamata più alta 

per un cristiano è quella di vedere Cristo formato in noi! Bene allora ho delle domande per 

te. 

Lo vedi Gesù andare tra i suoi discepoli parlando male di altri? Lo vedi entrare nelle case 

pettegolando allo scopo di screditare i discepoli? Lo vedi mentre divide et impera? 

Che Dio possa aiutarci! Che questa meditazione possa contribuire al ravvedimento di molti! 

Che possiamo tornare ad amare la giustizia e odiare il peccato nella nostra vita! 

Signore salvaci da noi stessi, salvaci dalla nostra carne! 

La prossima volta che la tua carne ti darà l’arma della maldicenza e della calunnia da usare, 

deponila nel nome di Gesù! La prossima volta che qualcuna vorrà condividere con te questa 

tendenza, sappi prendere una posizione per la verità con amore e fermezza non cadere in 

questo atteggiamento infernale! 

Forza fratelli e sorelle, Dio ci ama e ama tutto il Suo popolo, deponiamo la maldicenza e la 

calunnia e camminiamo e viviamo come Gesù! 

A Dio sia la gloria! 

 



 

  

 

 

Cristo di te solo ho bisogno  

Cristo guida il mio cammino 

Con Lui al sicuro starò 

Se a volte per la strada mi stanco 

Lui ferma il suo passo ed aiuto mi da 

Cristo di te solo ho bisogno 

Dio mio per poter camminar 

la vita come barca nel mare 

Se non ha una guida nessun porto vedrà 

Le labbra lodano il nome Tuo 

Gli occhi cercano solo Te 

l’alma brama la gloria Tua 

la vita Signor io la dedico a Te 

Cristo di te solo ho bisogno…. 

Di te solo ho bisogno…  

 

Nel cercare il brano per questa rubrica, ho letto le parole di quest’inno, ebbene, in esse ho trovato 

conforto. 

Tutti i giorni, nel nostro intimo, nascondiamo preoccupazioni, non tanto per noi che siamo certi della 

salvezza e che Cristo nostro Signore è con noi, ma per i nostri figli, parenti e  amici. La sera ci 

preoccupiamo quanto i figli rientrano tardi, quando sono proiettati nel mondo esterno dove tutto sembra 

perso, quando debbono affrontare nuove esperienze, ecco che le nostre preghiere sono rivolte a loro.  

Chiediamo al Signore di accompagnarci ed accompagnare tutti nel cammino di ogni giorno, avendo 

certezza che in Lui troviamo rifugio e conforto. Umilmente ci prostriamo e riconosciamo le nostre 

debolezze, i nostri affanni, e chiediamo il Suo aiuto, perché di Lui abbiamo bisogno belle queste parole, 

che faccio mie e spero le facciate vostre: Cristo di te solo ho bisogno … Dio mio per poter camminar la 

vita come barca nel mare …Se non ha una guida nessun porto vedrà….AMEN 
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Orizzontali: 

1 E sulla .... e sulla coscia porta scritto questo nome: 

RE DEI RE, SIGNOR DEI SIGNORI 

5 Il marito di Ada e Zilla 

10 Il Signore .... trarre i pii dalla tentazione 

11 .... questa stagione io verrò, e Sara avrà un 

figliuolo 

12 La legge è fatta non per il giusto, ma per gl'iniqui 

e i ribelli, per gli empî e i peccatori, per gli 

scellerati e gl'....., per i percuotitori di padre e 

madre 

15 Poiché egli fu crocifisso per la sua debolezza; ma 

.... per la potenza di Dio 

17 Re d'Israele 

19 Perciò pure per mezzo di lui si pronunzia l'..... alla 

gloria di Dio, in grazia del nostro ministerio 

20 Una testa d'asino vi si vendeva ottanta sicli 

d'argento, e il quarto d'un ... di sterco di colombi, 

cinque sicli d'argento 

23 Perché mille anni, agli occhi tuoi, sono come il 

giorno d'.... quand'è passato 

Verticali: 

1 Ma quella che si dà ai piaceri, benché ...., è morta 

2 Sansone disse loro: 'Io vi proporrò un .... 

3 Perché Iddio .... gli occhi aperti sulle vie de' mortali, e vede tutti 

i lor passi 

4 Figliuolo di Giuda, figliuolo di Giacobbe 

5 ... porte della morte ti son esse state scoperte? 

6 ... solo udir parlare di me, m'hanno ubbidito 

7 ... rendono male per bene; derelitta è l'anima mia 

8 Gli uomini saranno ...., amanti del danaro, vanagloriosi 

9 O monte di Dio, o monte di Basan, o monte dalle molte ..., o 

monte di Basan 

10 ... rallegrino i cieli e gioisca la terra 

13 Io ho veduto gli sleali e ne ho provato .... 

14 ... attento al mio grido, perché son ridotto in molto misero stato 

16 Or i capi sacerdoti e gli scribi stavan là, accusandolo con .... 

18 Figliuoli di Caleb figliuolo di Gefunne: ..., Ela e Naam, i 

figliuoli d'Ela e Kenaz 

20 Rimpiangete, costernati, le schiacciate d'uva di ....-Hareseth! 



24 Quando sono stato in grandi pensieri dentro di ...., 

le tue consolazioni han rallegrato l'anima mia 

25 Figliuolo d'Eleazar, figliuolo d'Aaronne 

26 .... amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il 

cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze 

27 Allora l'ira di Elihu, figliuolo di Barakeel il Buzita 

della tribù di ...., s'accese 

28 Questi sono i figliuoli di Dishan: Uts e .... 

29 Perciò Iddio li ha abbandonati a passioni infami: 

poiché le loro femmine hanno mutato l'uso 

naturale in quello che è contro natura; e 

similmente anche i maschi, lasciando l'uso 

naturale della donna, si sono infiammati nella loro 

libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini 

con uomini cose ...., e ricevendo in loro stessi la 

condegna mercede del proprio traviamento 

32 Elkana ed Anna immolarono il giovenco, e 

menarono il fanciullo ad .... 

33 Io do alla tua progenie questo paese, dal fiume 

d'Egitto al gran fiume, il fiume Eufrate; i Kenei, i 

......, i Kadmonei, 

35 .... dal primo giorno toglierete ogni lievito dalle 

vostre case 

37 Davide rimase nel deserto in luoghi forti; e se ne 

stette nella contrada montuosa del deserto di .... 

38 Or Abner, figliuolo di ...., capo dell'esercito di 

Saul 

40 Figliuoli di Tola: ....., Refaia, Jeriel, Jahmai, 

Jbsam e Samuele 

42 Fa' presto .... accordo col tuo avversario mentre 

sei ancora per via con lui 

45 Questi tornò a Jzreel per farsi curare delle ferite 

che avea ricevute dai Sirî a .... 

47 .... n'è di quelli che strappano dalla mammella 

l'orfano 

48 .... la si ottiene in cambio d'oro 

49 Non han più ritegno, m'umiliano, rompono ogni 

freno in .... presenza 

50 Il mio amico m'è un grappolo di cipro delle vigne 

d'....-ghedi 

51 La città rumorosa sarà resa deserta, la collina e la 

torre saran per sempre ridotte in caverne, in luogo 

di spasso per gli onàgri e di pascolo ...' greggi 

52 Il suo capo è oro finissimo, le sue chiome sono 

crespe, ... come il corvo 

54 La regina Vashti ha .... non solo verso il re, ma 

anche verso tutti i principi e tutti i popoli che sono 

in tutte le province del re Assuero 

56 ... dunque, figliuoli, ascoltatemi, e non vi dipartite 

dalle parole della mia bocca 

57 Il cuore allegro rende .... il volto 

58 Mahlah, Thirtsah, Hoglah, Milcah e Noah, 

figliuole di Tselofehad, si maritarono coi figliuoli 

dei loro .... 

60 Uno dei valorosi guerrieri al servizio del re 

Davide 

61 Oggi tu stai per passare i confini di Moab, .... Ar 

63 La moglie di Achab, re d'Israele 

64 Fu giudice d'Israele per 23 anni, era della tribù 

d'Issacar 
 

21 Prima vi abitavano gli Emim: popolo grande, numeroso, alto di 

statura come gli .... 

22 E non dimenticate di esercitar la .... 

25 E l'Eterno gli disse: '.... tu bene a irritarti così?' 

26 E in quell'istante, accostatosi a Gesù, gli disse: ... saluto, 

Maestro! 

27 Per la tribù di Beniamino: Palti, figliuolo di .... 

30 Efraim ebbe per figliuola Sceera, che edificò Beth-Horon, la 

inferiore e la superiore, ed ....-Sceera 

31 Uno dei capi di Edom 

34 ..... notte e giorno, e non sarai sicuro della tua esistenza 

36 Davide sposò anche Ahinoam di .... 

37 Essa gli partorì questi figliuoli: Jeush, Scemaria e .... 

39 Dio in lingua ebraica 

41 Dopo di loro Tsadok, figliuolo d'....., lavorò dirimpetto alla sua 

casa 

43 I dormiglioni n'andran vestiti di .... 

44 Quand'hai fatto un .... a Dio, non indugiare ad adempierlo 

46 Amica mia io t'assomiglio alla mia cavalla che s'attacca ... carri 

di Faraone 

51 Non sapete voi che un ....' di lievito fa lievitare tutta la pasta? 

52 Li hanno gli uccelli dei cieli 

53 E i suoi piedi eran simili a terso ...., arroventato in una fornace 

55 E questi sono i figliuoli di Tsibeon: .... e Ana 

59 Or Amram prese per moglie Iokebed, sua .... 

60 ... vostro agnello sia senza difetto, maschio, dell'anno 

62 Ecco, io ti .... di quelli della sinagoga di Satana 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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