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Di Giuseppe Verrillo 

E'POSSIBILE ESPRIMERE UN GIUDIZIO " ECUMENICO" SUL MONDO ? 
 

  Il testo della 2 Corinti che ci è stato appena letto è quello scelto dalle Chiese Cristiane 
Tedesche per la preghiera ecumenica di quest’ anno  , anno in cui ricorrono anche i 500 
anni della Riforma Protestante. 
Il testo contiene un accorato appello , del resto tutta la 2 epistola ai Corinti è un accorato 
appello fatto ai credenti , a volte anche in modo struggente ( questa è l’epistola 
lacrimarum ) . L’ Apostolo Paolo, a mezzo di questo testo , chiede di riconciliarci con Dio  
nell’amore di Cristo , amore che si manifesta nella Sua morte per tutti noi.  
Tuttavia all’interno dell’intera pericope Paolo aggiunge un’altra affermazione , affermazione 
della cui importanza e portata teologica , che attraverserà i secoli ,  forse egli stesso non ne 
era consapevole . La frase , inoltre ,viene formulata questa volta con il consueto tono 
perentorio , tipico delle lettere paoline : …. PERCIO’, D’ORA IN AVANTI NON POSSIAMO 
PIU’ CONSIDERARE NESSUNO CON I CRITERI DI QUESTO MONDO …. 
Ciò significa, secondo l’Apostolo , che dal nostro riconciliarci con Dio a mezzo del sacrificio 
di Cristo , deriva un nuovo modo di conoscere e giudicare il mondo . Ovvero il giudizio 
sul mondo a noi contemporaneo non è più appannaggio dei soli filosofi o del buonsenso 
degli uomini, Paolo ha definitivamente individuato uno spartiacque tra la cultura di questo 
mondo e la cultura cristiana che  consente a quest’ultima , attraverso i secoli ,  di poter 
esprimere sempre un serio e profondo giudizio sul mondo a lei contemporaneo. 
Il secolo da poco trascorso il XX secolo ha consegnato al nostro secolo , il XXI secolo, una 
nuova era : l’era post-secolare. Questa, come sappiamo,  si caratterizza per la totale 
indifferenza verso il sentimento religioso e la religione in generale , oltre che per una grande 
superficialità relativamente alle relazioni umane . Ma l’aspetto più inquietante di essa è la 
assoluta mancanza di limiti che l’uomo da al suo divenire. 
Per millenni l’uomo ha sempre posto dei limiti al suo divenire in termini di etica ,  scienza , 
religione …..  Viceversa oggi l’umanità è profondamente convinta , la chiamiamo libertà 
disincantata , che può raggiungere qualsiasi scopo , qualunque livello conoscitivo . Non 
esistono , anzi è risibile , porre dei limiti all’ economia , alla ricerca scientifica, all’essere  
etico. 
L’economia , ad esempio , è diventato qualcosa di profondamente incomprensibile per tutti 
noi , sappiamo soltanto che poche nazioni del mondo , a mezzo di società costituite ad hoc , 
vogliono reggere e governare l’intera economia del mondo secondo i propri parametri e i 
propri interessi. 
A questo mondo  così proteso in avanti , verso una folle corsa senza alcun limite , noi 
cristiani dobbiamo dire : per carità fermati … voltati indietro , guarda la tua corsa 
quanta solitudine , quanta sofferenza ,quanta morte sta lasciando alle sue spalle !….. 
E ancora …. gli astronomi ci dicono che bisogna arrivare su Marte , a qualsiasi costo in 
termini di uomini e di denaro , di li si procederà verso i limiti del sistema solare e poi sempre 
più in là verso l’universo …. Perché?  
Perché dobbiamo calpestare nuovi cieli e la nuova terra.  Ma per carità , guardate cosa sta 
accadendo su questa terra , milioni di persone spinte via dalla fame e dalle infinite guerre, 
non hanno terra da calpestare e cieli da vedere …. , e se tentano di calpestare terre 
considerate più ospitali sbattono la faccia sui muri di confine che diligentemente abbiamo 
eretto. 
Ha detto un pensatore del medioevo che una sola voce può anche diventare afona ma non 
una polifonia di voci, questa può essere stonata ma tutti la sentono. Mi piace pensare 
questa sera che in modo ecumenico , a più voci , -questo anche a dispetto di coloro che 
ogni giorno si chiedono a cosa serve l’ecumenismo  ,considerato che lascia le cose così 
come sono  -… Noi siamo qui stasera per esprimere insieme , così come vuole l’apostolo 
Paolo , un sereno  ma profondo giudizio sul mondo che ci circonda,  nell’intento di spingerlo 
alla “ riconciliazione con Dio “ , perché solo su questo presupposto prevarrà l’amore e la 
concordia tra gli esseri umani.. 

 

          Bimestre   
Maggio-Giugno 



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 
                                                                      3^ parte                          (fonti aperte web) 

 
 
Conclusa la guerra e rappacificatosi col papa, Carlo V volle occuparsi della Germania. Nella dieta di 
Spira del 1529 minacciò di attuare gli editti di bando contro Lutero promulgati alla dieta di Worms 
del 1521. A tale minaccia i principi e le città aderenti alla Riforma reagirono energicamente e da quel 
momento presero il nome di protestanti.  
Per il momento non si giunse ad alcuna conclusione.  
Nel 1530 dopo il congresso di Bologna e la propria incoronazione imperiale, Carlo V radunò la dieta 
di Augusta, dove i protestanti presentarono una confessione di fede, o Confessio Augustana, redatta 
da FILIPPO MELANTONE, la quale doveva rimanere la dichiarazione fondamentale del 
luteranesimo.  
Esauriti i mezzi pacifici di conciliazione, Carlo V accennò allora a passare a misure di coercizione, 
ma ebbe in risposta la coalizione detta Lega di Smalcalda (1531) cui aderirono l'elettore di Sassonia, 
il langravio di Assia, vari principi tedeschi e undici città imperiali, con lo scopo di difendere il 
protestantesimo. 

Minacciato dai turchi sul Danubio e nel Mediterraneo, impensierito dalla Francia, Carlo V fu costretto ad abbandonare l'idea di sottomettere con la 
forza i luterani.  
La Riforma luterana sboccò in un regime di Chiesa di Stato. Nei principati germanici o scandinavi, il principe divenne custode della coscienza dei 
propri sudditi. Tale evoluzione fu favorita anche dagli sviluppi della teologia dei discepoli del Lutero. Si arrivò ad una concezione etica 
dell'autorità statale, in antitesi a quella meramente naturalistica del Machiavelli.  
Si dette allo Stato un netto carattere autoritario, facendo dell'ubbidienza alla sua autorità un dovere religioso.  
Ciò non impedì che gli anabattisti continuassero a diffondersi in Germania, nei Paesi Bassi ed altrove, specie tra i lavoratori delle città industriali.  
Nel 1534 si ebbe in Germania un'esplosione rivoluzionaria culminata nella conquista della città di Munster da parte degli anabattisti. Guidati dal 
sarto olandese Giovanni da Leyda, essi instaurarono un integrale regime comunista, resistendo all'assedio posto alla città dal vescovo di Munster, 
rinforzato da contingenti di principi cattolici e luterani. Infine i ribelli furono in gran parte massacrati, mentre Giovanni da Leyda periva fra le 
torture. L'anabattismo non scomparve del tutto;  esso continuò a vivere in forma clandestina, specie nelle città olandesi. 
Da allora, l'anabattismo assunse carattere pacifista, per opera dell'olandese MENNO SIMONS (donde l'appellativo di mennoniti dato ai suoi 
seguaci), rifiutando la violenza sotto qualsiasi forma e quindi anche l'uso della forza da parte dello stato, a guisa di una sorta di anarchismo non 
violento.  
 
SCISMA D'INGHILTERRA –  
Era comune alle grandi monarchie europee esercitare un forte controllo sulla Chiesa, soprattutto riguardo ai beni ecclesiastici. Questo si 
riallacciava a una lunga tradizione medioevale sia della Chiesa francese o GALLICANA, sia della Chiesa inglese o ANGLICANA.  
Le estreme conseguenze furono raggiunte nel regno d'Inghilterra col distacco da Roma ad opera del re Enrico VIII (1509-1547). 
Malgrado la durezza Enrico VIII era un re assai popolare. La partecipazione dell'Inghilterra alle lotte tra Francia e Asburgo aveva dato importanza 
internazionale al paese.  
Enrico VIII aveva compreso che il destino dell'Inghilterra era sui mari ed aveva promosso la creazione di una flotta, per l'espansione della 
borghesia mercantile che già cominciava a realizzare forti guadagni esportando tessuti di lana. Il sentimento monarchico era forte nel paese e 
faceva perdonare al sovrano gli scandali della sua condotta privata e la ferocia del suo governo. Enrico VIII aveva una discreta preparazione 
teologica, servendosi della quale confutò in un opuscolo le tesi di Lutero. Leone X, in segno di riconoscenza, gli conferì il titolo di Defensor Fidei, 
che è tuttora conservato dai re d'Inghilterra. 
Enrico VIII perseguitò ferocemente i Luterani, ma si trovò coinvolto in un aspro conflitto con il Papa. Salito al trono a diciotto anni, era stato 

sposato per ragioni politiche con la vedova di suo fratello maggiore, CATERINA DI ARAGONA, zia di Carlo V.  
La Chiesa vieta l'unione coniugale di cognati, e fu perciò necessario che una speciale dispensa fosse concessa dal 
papa perché il matrimonio di Caterina con Enrico VIII potesse essere celebrato. Dopo più di venti anni Enrico VIII, 
stanco della consorte, assai più vecchia di lui, ed irritato dal fatto che dal suo matrimonio non fosse nata che una 
bambina, MARIA, si invaghì di una dama di corte, ANNA BOLEYN. Tornò ad appellarsi al divieto del matrimonio 
tra cognati, chiedendo al papa Clemente VII di dichiarare nullo il vincolo 
che lo univa a Caterina di Aragona, ma Carlo V protestò contro l'affronto 
che Enrico VIII voleva infliggere ad una sua stretta parente.  
Clemente VII stava ingrandendo la casa dei Medici in conseguenza degli 
accordi con Carlo V e non poteva (a parte le considerazioni dottrinali) 
offendere l'imperatore accontentando il re inglese. Enrico VIII nel 1533 
fece annullare il suo matrimonio con Caterina da un'assemblea di vescovi 
inglesi e sposò Anna Boleyn.  
Scomunicato dal papa, egli fece votare nel 1534 l'ATTO DI 
SUPREMAZIA, con il quale il re era dichiarato capo supremo della Chiesa 

d'Inghilterra. La Chiesa inglese doveva cessare di avere rapporti con il papa, considerato esclusivamente 
come il vescovo di Roma, così come doveva cessare qualunque rimessa di denaro alla corte romana. 
Enrico VIII non aderiva alla Riforma protestante. Le forme esteriori del culto ed i dogmi venivano 
conservati nella loro forma tradizionale, i luterani continuavano ad essere mandati al rogo come eretici. Le 
sole innovazioni introdotte furono, per il momento, l'uso della lingua inglese invece del latino e 
l'abolizione progressiva dei conventi, voluta dal re per eliminare gli ordini religiosi difensori dell'autorità 
papale ed appropriarsi dei loro beni. Le immense proprietà terriere dei conventi, andarono in parte alla 
corona, in parte ad arricchire nobili e borghesi. Il re minacciò pene terribili a tutti coloro che non 
accettassero l'Atto di Supremazia. Tra le vittime del suo rigore furono il confessore della regina Caterina,  
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il vescovo Fisima, e il grande umanista erasmiano TOMMASO MORO, più tardi canonizzati dalla Chiesa cattolica. In complesso le resistenze  
furono poche: l'avversione verso il papato e le continue esazioni di denaro richieste dalla corte di Roma erano tanto forti da far salutare con gioia la 
rottura con quest'ultima. I beni dei conventi, distribuiti fra la nobiltà e la borghesia, legarono definitivamente queste ultime alla causa dello 
Scisma.  
RIFORMA IN ITALIA - Anche in Italia vi furono ambienti influenzati dallo spiritualismo di Erasmo, soprattutto tra il clero più colto e aperto, 
l'aristocrazia e gli intellettuali. Determinante fu l'azione svolta a NAPOLI negli anni 1530-1545 dall'umanista spagnolo GIOVANNI DI VALDÉS.  
Questi propugnava le idee erasmiane di riforma, sosteneva la giustificazione per fede ed una concezione spirituale e intima della vita religiosa, 
fondata essenzialmente sulla lettura dei vangeli. Tra i suoi amici e seguaci si contavano figure importanti, come il celebre predicatore senese 
Bernardino Ochino, il protonotario apostolico Pietro Carnesecchi fiorentino, segretario di Clemente VII, il poeta latino Marcantonio Flaminio, 
l'umanista Aonio Paleario, la poetessa Vittoria Colonna. 
Gruppi analoghi si formano in altre città italiane, specialmente negli stati dove minore è il peso della Spagna e più intensi i rapporti con i paesi 
transalpini, come Lucca, lo stato estense, la repubblica di Venezia.  
A LUCCA diffondono idee riformatrici il teologo fiorentino Pier Martire Vermigli e l'umanista piemontese Celio Secondo Curione, mentre nelle 
maggiori famiglie, legate alla Francia ed alle Fiandre, attecchiscono le idee della riforma svizzero-strasburghese.  
A FERRARA la duchessa Renata di Francia, figlia di Luigi XII e moglie di Ercole II d'Este, accoglie alla sua corte e protegge i fautori della 
Riforma italiani e francesi.  
A MODENA si riunì per diverso tempo un'accademia letteraria d'impronta erasmiana, alle cui conversazioni partecipano eminenti prelati, come il 
cardinale Sadoleto, o letterati, come Ludovico Castelvetro e Francesco Molza. I contatti con le città tedesche e svizzere favoriscono la penetrazione 
del protestantesimo nel VENETO, dove si delinea un sotterraneo sviluppo dell'anabattismo specialmente nei ceti più umili della società.  
Dallo stato veneto emigrerà oltralpe, aderendo al protestantesimo il vescovo di Capodistria Pier Paolo Vergerio, già nunzio pontificio e più tardi 
acerbissimo polemista anticattolico. Ancora a Venezia il fiorentino Antonio Brucioli stampa nel 1532 una traduzione italiana della Bibbia, che 
riceve una vasta diffusione. Alla riforma svizzero-strasburghese aderiscono i superstiti VALDESI in Piemonte, in Francia e nell'Italia meridionale 
(1532). Questa diffusione delle idee erasmiane o protestanti non condusse alla formazione di una Chiesa dissidente.  
Quasi tutto rimase allo stadio di cenacoli e di gruppi intellettuali, che davanti ai rigori della Inquisizione finivano con lo scomparire, mentre i loro 
esponenti cercavano rifugio all'estero o finivano sul rogo. Solo più tardi, sotto l'influenza del calvinismo, si ebbero taluni inizi di un'organizzazione 
ecclesiastica riformata, ma finirono stroncati dalle persecuzioni. 
 
LA RIFORMA CATTOLICA - Parlando delle vicende religiose dell'Europa nella prima metà del secolo XVI non possiamo dimenticare, accanto 
alla Riforma protestante, il moto di riforma che si manifestava anche all'interno della Chiesa e che alcuni storici hanno definito RIFORMA 
CATTOLICA. 
Già negli anni appena precedenti l'esplosione del luteranesimo, il pontefice Giulio II aveva riunito nel 1512 in Roma il V CONCILIO 
LATERANENSE  "Pro Reformanda Ecclesia", in opposizione al concilio scismatico promosso dalla Francia a Pisa.  
Le vicende politiche di quel tempo, però, avevano impedito al concilio di compiere l'opera di revisione morale e disciplinare desiderata da tanti 
contemporanei. Il concilio si dissolse dopo cinque anni di vita con scarsi risultati. Né da allora, per qualche decennio, si fece alcunché di concreto 
in questo senso. 
Maggiore importanza ebbero invece iniziative di carattere particolare. Nel 1517, ad esempio, si formava in Roma l'ORATORIO DEL DIVINO 
AMORE con lo scopo di intensificare la vita religiosa personale dei suoi aderenti e di praticare la carità. Diffusasi anche in altri centri italiani, la 
Congregazione del Divino Amore, formata da laici come da ecclesiastici, contò tra le sue file alcune delle personalità religiose più spiccate del 
tempo, come Gaspare Contarini, Reginaldo Pole, cugino del re Enrico VIII, ed il vescovo di Chieti, Giovan Pietro Carafa. 
La stessa esigenza di una vita religiosa più profondamente vissuta, sboccava però nell'ambiente del Divino Amore a due conclusioni diverse. Una 
corrente, facente capo al Pole ed al Contarini, vagheggiava una rinascita religiosa fondata sullo spirito dell'umanesimo cristiano che accogliesse 
talune delle esigenze avanzate dalla Riforma, ma senza alcuna rottura con il Papato. Un'altra corrente, invece, rappresentata dal Carafa, 
vagheggiava la rinascita della pietà medioevale, dello spirito ascetico, della teologia scolastica tradizionale, con in più un maggior impegno nella 
carità e una maggiore preparazione culturale. 
Da questa seconda tendenza fu conseguente la formazione di nuovi ordini religiosi, prevalentemente dediti alla carità, all'istruzione della gioventù 
ed alla predicazione popolare. Sotto la protezione del Carafa, S. Gaetano di Thiene fondò nel 1524 una congregazione, la quale dal titolo di 
vescovo di Chieti — latinamente Teate — del suo protettore, fu detta dei TEATINI. Seguirono con analogo indirizzo, anche i BARNABITI 
(1530), o Chierici regolari di S. Paolo, ed i SOMASCHI (1532), ambedue dediti in modo particolare a promuovere l'istruzione ed a prendere cura 
dei ragazzi e dei giovani. Larghe simpatie popolari acquistò infine l'ordine dei CAPPUCCINI (1528), uscito dal tronco dell'ordine francescano, con 
un programma di ritorno alla povertà ed all'umiltà primitive. 
LA MORALE CALVINISTA E IL CAPITALISMO - Secondo la dottrina calvinista, il successo nel proprio lavoro era un segno sicuro della 
grazia di Dio. Infatti, se esisteva la predestinazione, chi si affermava dimostrava che Dio lo aveva, appunto, destinato al successo. 
Da questa affermazione, alcuni studiosi, e in particolare il tedesco Max Weber (1864-1920), hanno fatto derivare una teoria: la religione calvinista 
favorì lo sviluppo economico e fece nascere quello spirito capitalistico che sta alla base dei moderni sistemi economici. 
In realtà, come tutte le interpretazioni che gli studiosi danno della storia, anche questa interessante teoria ha i propri punti deboli e non sembra del 
tutto reale. In particolare, si può dire che anche nei paesi cattolici, e ben prima del calvinismo, vi furono intraprendenti e vivaci imprenditori: i 
mercanti di Firenze, Milano o Venezia del Due e Trecento ne sono un chiaro esempio. Inoltre non fu sempre molto stretto il rapporto fra lo 
sviluppo del capitalismo e lo spirito religioso. Ad esempio, la morale religiosa fu del tutto assente da fenomeni come lo sfruttamento di certe 
colonie o il commercio degli schiavi che, pure, portarono un forte sviluppo economico in paesi come l’Inghilterra o l’Olanda. 
Infine la stessa dottrina di Calvino non mise tanto l’accento sulla ricerca del proprio interesse economico, cioè sulla caratteristica tipica del 
capitalismo, ma sullo svolgimento del proprio lavoro come dovere verso Dio e verso la comunità dei fedeli. 
Opere buone e indulgenze - Così come i peccati commessi prolungavano queste pene, le opere buone realizzate nella vita le diminuivano. Esse 
potevano andare a vantaggio della propria anima, ovvero di quella di altri defunti, che già si trovavano in Purgatorio. La dottrina cattolica chiama 
indulgenza questo sconto di pena concesso a un’anima, questa riduzione del suo tempo di permanenza in Purgatorio. Le opere buone, dunque, 
davano diritto a un’indulgenza e aiutare la Chiesa nelle sue necessità materiali era sicuramente un’opera buona. La Chiesa infatti doveva mantenere 
se stessa, dare da vivere ai parroci, sacerdoti, vescovi, assistere i poveri e gli infermi. I fedeli consideravano l’aiuto dato alla Chiesa come un 
dovere, oltre che come un modo di salvarsi l’anima: i poveri davano piccole elemosine, i ricchi donavano o lasciavano in eredità terre e palazzi, 
costruivano e mantenevano monasteri, conventi, ospedali, istituzioni benefiche. Tutti coloro che possedevano qualcosa pagavano delle tasse alla 
Chiesa in proporzione alle loro ricchezze. Oggi noi possiamo considerare sbagliata o superficiale la speranza di aiutare le anime a raggiungere il 
Paradiso col pagamento di somme di denaro. Tuttavia, nel sentimento religioso della gente comune la ricerca delle indulgenze fu, per molti secoli, 
un’abitudine consolidata.  
 

  Segue…. 
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   Fischiettando una canzone…..            di Giuseppe Riccardi 

Conosciamo tutti la parabola del figliuol prodigo, e questo brano ci pone nelle sue condizioni. 
Il figliuol prodigo si racconta, prega e confessa i suoi peccati e i suoi limiti, chiedendo a Gesù di rimettergli i peccati con un 
abbraccio che riscalda e ci fa sentire sicuri. 
 
Figliol prodigo 
Lasciai un giorno il mio pastore, 
avevo soldi e tanti sogni da comprare. 
Ed una sera il cuore mio ha chiesto amore, 
ed ho scoperto che l'amore non si vende. 
Così, ho corso forte per la via 
e nell'affanno son caduto ed ho 
gridato al mondo intero che cercavo amore 
ma l'amore non c'e' e stanco e solo son rimasto qui. 
 
RIT:  
Ti prego abbracciami Gesù 
c'e' troppo freddo senza te 
e in questo mondo di tempesta 
puoi salvarmi solo tu, 
riscaldami Gesù. 
Ti prego abbracciami Gesù 
io non ti lascerò mai più, 
e nella barca della vita 
adesso ci sei tu 
se il vento soffia così forte 
lascio che mi guidi tu 
e come posso naufragare, 
se al timone ci sei tu. 
 
Lasciai un giorno il mio pastore, 
avevo soldi e tanti sogni da comprare. 
Ed una sera il cuore mio ha chiesto amore, 
ed ho scoperto che l'amore non si vende. 
Gesù io son venuto qui da te 
perchè c'è un grande vuoto dentro di me 
Io come il figlio prodigo 
volevo far tutto da solo 
ma poi ho perso tutto quanto 
e a mani vuote torno a te 
Gesù, accettami così.  
 
RIT. 
Ti prego abbracciami Gesù 
c'e' troppo freddo senza te 
e in questo mondo di tempesta 
puoi salvarmi solo tu, 
riscaldami Gesù. 
Ti prego abbracciami Gesù 
io non ti lascerò mai più, 
e nella barca della vita 
adesso ci sei tu 
se il vento soffia così forte 
lascio che mi guidi tu 
e come posso naufragare, 
se al timone ci sei tu. 
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L.G.B.T. …ma cos’è 
Da fonti aperte…. In breve….           di G. Riccardi 

NON SCANDALIZZATEVI…….ma è giusto che si sappia. 

Viviamo in una società di acronimi e abbreviazioni che non sempre ci sono chiare e comprensibili. 

Si sente spesso parlare di L.G.B.T., ma cosa significa? 

LGBT significa: LGBT è una sigla utilizzata come termine collettivo per riferirsi a persone Lesbiche, Gay, Bisessuali 
e Transgender. 

Dopo il termine GENDER, questa volta vediamo il significato dell’abbreviazione L.G.B.T. 

( da Wikipedia)….  

La cultura LGBT o LGBTQI è quella forma di cultura condivisa dalle 
persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer, intersessuali. Essa può variare ampiamente a seconda della 
geografia in cui si esprime e dell'identità di genere specifica dei suoi partecipanti. 

Elementi comuni alle culture delle persone gay, lesbiche, bisessuali e transgender coinvolte includono opere di 
personalità famose, tra cui anche quelle di artisti LGBT contemporanei e personaggi politici, ma anche figure storiche 
identificate come LGBT, seppure l'identificazione di personaggi storici con termini moderni per quel che concerne 
l'identità sessuale sia ancor oggi abbastanza controversa (vedi ad esempio il testo di Michel Foucault Storia della 
sessualità). 

Nonostante questo, molte persone LGBT hanno sempre sentito una chiara affinità con tali personaggi ed il loro lavoro, 
artistico ma non solo, in particolare a tutti coloro che hanno affrontato la questione dell'orientamento sessuale e 
dell'attrazione nei confronti di persone del proprio sesso: da alcune figure mitologiche come Ganimede a figure 
storiche antiche quali il re e conquistatore macedone Alessandro Magno, Giulio Cesare e l'imperatore del II 
secolo Adriano con il suo giovane amato Antinoo e che fu da egli divinizzato dopo la tragica morte; a scrittori 
come Oscar Wilde, a poeti come Walt Whitman e Federico García Lorca, a romanzieri come André Gide e Marcel 
Proust, a letterati a tutto campo come Pier Paolo Pasolini e via dicendo. 

Anche la comprensione e l'accordo con il movimento di liberazione omosessuale, l'apprezzamento positivamente 
ironico nei confronti di atti e fatti correlati agli stereotipi LGBT, e infine le figure e identità presenti all'interno 
della Comunità LGBT contribuiscono all'espansione della cultura LGBT; nel mondo europeo e nordamericano ciò 
potrebbe includere il Gay village, i drag king e le drag queen, il Gay Pride con la relativa sfilata e la bandiera 
arcobaleno. 

Non tutte le persone LGBT però s'identificano con e nella cultura LGBT; questo fatto può essere dovuto alla notevole 
distanza geografica dai maggiori centri di sviluppo della comunità LGBT, dall'inconsapevolezza dell'esistenza d'una 
tal sottocultura, ma anche la paura nei confronti dello stigma sociale impresso ad una preferenza identificativa ad un 
orientamento sessuale non conforme alla norma vigente. I movimenti Queercore e "Gay Shame" criticano fortemente 
ciò che vedono attualmente come commercializzazione e ghettizzazione autoimposta della cultura LGBTQI[1][2]. 

In alcune città, soprattutto nell'America Settentrionale, un certo numero di persone LGBTQI hanno scelto di vivere in 
veri e propri quartieri gay, ossia zone abitative con un'alta percentuale relativa di residenti gay. Le diverse comunità 
LGBT organizzano eventi che celebrano la loro cultura come, oltre alla "Pride Parade", i Gay Games ed il "Southern 
Decadence" che si svolge annualmente a New Orleans. 
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STORIE SPIRITUALI 
                                                                    da evangeliciaguidonia 

 
LA BAMBINA E IL GIOIELLIERE..... 

Il gioielliere era seduto alla scrivania e guardava distrattamente la strada attraverso la vetrina del suo elegante 
negozio.  
Una bambina si avvicinò al negozio e schiacciò il naso contro la vetrina. I suoi occhi color del cielo si 
illuminarono quando videro uno di quegli oggetti esposti. Entrò decisa e puntò il dito verso uno splendido collier 
di turchesi azzurri.  
"E' per mia sorella. Può farmi un bel pacchetto regalo?".  
Il padrone del negozio fissò incredulo la piccola cliente e le chiese: "Quanti soldi hai?".  
Senza esitare, la bambina, alzandosi in punta di piedi, mise sul banco una scatola di latta, la aprì e la svuotò. Ne 
vennero fuori qualche biglietto di piccolo taglio, una manciata di monete, alcune conchiglie, qualche figurina.  
"Bastano?" disse con orgoglio. "Voglio fare un regalo a mia sorella più grande. Da quando non c'è più la nostra 
mamma, è lei che ci fa da mamma e non ha mai un secondo di tempo per se stessa. Oggi è il suo compleanno e 
sono certa che con questo regalo la farò molto felice. Questa pietra ha lo stesso colore dei suoi occhi".  
L'uomo entra nel retro e ne riemerge con una stupenda carta regalo rossa e oro con cui avvolge con cura 
l'astuccio.  
"Prendilo" disse alla bambina. "Portalo con attenzione".  
La bambina partì orgogliosa tenendo il pacchetto in mano come un trofeo.  
Un'ora dopo entrò nella gioielleria una bella ragazza con la chioma color miele e due meravigliosi occhi azzurri. 
Posò con decisione sul banco il pacchetto che con tanta cura il gioielliere aveva confezionato e dichiarò:  
"Questa collana è stata comprata qui?".  
"Si, signorina". "E quanto è costata?"  
"I prezzi praticati nel mio negozio sono confidenziali: riguardano solo il mio cliente e me". "Ma mia sorella 
aveva solo pochi spiccioli. Non avrebbe mai potuto pagare un collier come questo!".  
Il gioielliere prese l'astuccio, lo chiuse con il suo prezioso contenuto, rifece con cura il pacchetto regalo e lo 
consegnò alla ragazza.  
"Sua sorella ha pagato. Ha pagato il prezzo più alto che chiunque possa pagare: ha dato tutto quello che 
aveva"....... 
GESU'.... ha pagato il prezzo più alto ... ha dato tutto quello che aveva : la SUA VITA per acquistare la tua 
salvezza, la tua libertà, la tua guarigione!!! 
 

--ooOO0OOoo-- 
 
Dio è lo stesso, non è cambiato: SALVA; GUARISCE E PERDONA! 
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Vi consiglio di leggere - 

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

 
Samia partecipa alle Olimpiadi di Pechino, in Cina nel 2007, alla giovane età di 17 anni, per il suo paese la Somalia, così come 
aveva promesso al suo papà che per l'occasione le aveva regalato una fascia di spugna bianca che indossò sempre in ogni gara e 
nel suo lungo "Viaggio". Samia si allena nel rispetto delle "leggi Coraniche", imposte dagli integralisti islamici: coperta alla 
testa, al busto agli arti; senza allenatore, senza medico, senza quel cibo adatto a un atleta con "il corretto apporto di calorie, 
proteine, vitamine e sali minerali", anzi alcune settimane precedenti la partenza è costrettaa mangiare solo "pane e acqua", 
tanta è la povertà della sua famiglia.  
Samia parte per Pechino il 6 agosto del 2008 e, per tutto il viaggio in aereo, dormì con un sonnifero, perché aveva paura. 
Samia rimase meravigliata dalla stanza dell'albergo perché per la prima volta avrebbe dormito su un letto morbido e avrebbe 
fatto il primo bagno della sua vita in una vasca favolosa. 
Samia era magrissima, le gambe erano quelle di un cerbiatto, erano giorni che non mangiava e, di lì a poco circa 1 Miliardo di 
persone l'avrebbero vista. 
Il 19 agosto, giorno della gara, a soli 50 metri ha riconosciuto il suo mito di sempre da cui non si separava mai da una sua foto: 
MoFarah che incitava un atleta bianco; un suo connazionale emigrato a soli 9 anni con la sua famiglia agiata e benestante, a 
Londra, per poi diventare campione Olimpico nei 5.000 e 10.000 metri, nel 2012 nella stessa Londra; in quest'unica occasione 
Samia non ebbe il coraggio di avvicinarlo. 
La gara fu vinta dalla giamaicana Veronica Campbell Brown: 
"la ragazzina di 17 anni, magra come un chiodo, che veniva da un paese devastato dalla guerra civile, che si era allenata da 
sola, correndo con il burqa, senza un campo decente, nonostante le forze e il massimo che aveva dato, arrivò ultima" ma 
promise a se stessa che si sarebbe riscattata alle Olimpiadi di Londra nel 2012. 
 

IL VIAGGIO DI SAMIA 
 
Il Viaggio è uno degli argomenti che i migranti difficilmente piace raccontare. Io vi racconterò quello di Samia, cercando di 
essere fedele a quello che lo scrittore riporta nel libro. 
Samia aveva conosciuta una giornalista americana che spesso veniva a Mogadiscio per seguire lo sport dei paesi dell'Africa 
Occidentale, Teresa Krug, che l'aveva proposto di partire con lei per Addis Abeba ,dove si sarebbe allenata con Eshetta Tora 
un ex atleta che allenava i corridori di talento e, questa fu la prima tappa del suo lungo Viaggio, verso la libertà e l'Europa. 
Lasciata sola dalla Krug, che intanto era tornata negli Stati Uniti, Samia viveva in un piccolo appartamento, con altre 11 
ragazze somale ed etiope; non poteva allenarsi con le altre nel campo sportivo perché i documenti che attestavano il suo essere 
atleta del Comitato Olimpico in asilo politico in un altro paese, non erano ancora arrivati; purtroppo i documenti non 
arriveranno mai, per cui Samia fu considerata "una clandestina" e, per questo decise di affrontare il Viaggio, affidandosi ai 
"trafficanti di uomini" ai quali consegnò 700 dollari per portarla a Khartum in Sudan. 
Dentro un garage, sei metri per sei, in 72 tra madri con bambini, donne, uomini e alcuni anziani, abbiamo aspettato una land 
rover con 6 uomini che ci hanno incastrato nel cassone aperto del fuoristrada, costretti a rimanere a terra i nostri bagagli, 
sostituiti con un sacchetto di plastica; il viaggio sarebbe durato 3 giorni. Al semaforo di Addis Abeba i passanti ci guardavano 
come "nullità", i trafficanti umani erano riusciti ad "azzerare la nostra dignità", per mangiare ci davano barrette di cereali, 
alla fine ci hanno lasciati in un altro garage nelle mani di altri trafficanti che ci hanno chiesto 200 dollari per arrivare a 
Khartum; in questi casi il denaro veniva spedito dai parenti a un Money Transfer.  Dopo una settimana siamo ripartiti in 48 e, 
dopo 20 ore di macchina ci siamo fermati ai confini con il Sahara, ancora una volta siamo stati imbrogliati, per arrivare 
a Khartum occorrevano altri 200 dollari che Hodan mi ha mandato dopo 10 giorni. Arrivata a Khartum ho dovuto richiamare 
di nuovoHodan per altri 500 dollari, per continuare il viaggio fino a Tripoli e qui siamo rimasti per altri 40 giorni. Questa volta 
eravamo in 86 sulla jeep e, il tratto di viaggio doveva durare 4 giorni, in mezzo a un "paesaggio lunare"; il Viaggio nel deserto 
è qualcosa d'infernale: ti annulla l'anima, ti è difficile respirare, si è nelle mani dei GPS perché non ci sono strade a guidarti, la 
sera sulla sabbia sei in compagnia con scarafaggi e scarabei, la temperatura è sui 50 gradi, diventi cattiva ed egoista, se cadi 
dalla jeep i trafficanti non si fermano a salvarti (nel deserto sono morti più di 1.700 africani), per loro sei solo "una bestia" da 
trasportare da un punto ad un altro e niente più. 
Il 12 ottobre del 2011 ci hanno lasciati ai confini con la Libia e, altri trafficanti libici, peggiori dei sudanesi, sono venuti a 
prenderci. 
A kufra rischi di rimanerci per sempre se non paghi altri soldi; la prigione era una costruzione di blocchi di cemento grezzo al 
centro del deserto; qui ci hanno rifocillati con acqua, cibo e panni nuovi e, poi ci hanno chiesto altri 1.000 per continuare il 
Viaggio fino a Tripoli, se non paghi hai solo due possibilità: se sei un uomo ti riportano al confine, se sei una donna ti 
violentano (questo me loha confessato Taliya, una ragazza somala, violentata continuamente). 
Ci sono voluti 28 giorni affinché  Hodan mandasse i soldi e, in quei giorni di attesa ci davano da mangiare "noccioline e acqua" 
come le scimmie; mi aggiravo come un fantasma tra i fantasmi e, quando il sole era a picco si cominciava ad avere 
allucinazioni. 
Una volta pagato, potevo lasciare Kufra e, per una settimana di viaggio, la mia casa sarebbe stato "un container" che aveva 
soltanto una piccola fessura, al lato superiore, per fare entrare l'aria insieme ad altre 220 persone; viverci dentro è come vivere 
in "una camera a gas", in "una pentola in ebollizione", dove "tutto evapora": urina, feci, vomito e sudore; dopo poche ore 
arrivano le allucinazioni, si perdono i sensi, si spalancano gli occhi sulla follia degli uomini, non ricordi più se sei uomo o  
 



 
donna, facilmente si muore soffocati e si viaggia con il morto. 
Alla fine siamo arrivati, non a Tripoli ma in un'altra prigione di Aidabya, l'ennesima truffa, per continuare servono altri 1.500 
dollari. 
Nella prigione i poliziotti mi hanno rubato 750 dollari, gli stessi che poi ti vendono ai trafficanti, nel mio caso hanno preteso il 
doppio, mentre agli altri ne chiedevano 750, se non avessi pagato mi avrebbero violentata come Taliya. Ho passato 2 mesi in 
quella prigione, dormivo sulla stuoia dura e piena di zecche, pregavo e leggevo delle lettere in arabo, in somalo, in etiope e in 
inglese; queste lettere erano state buttate in un angolo e accumulate in anni e anni, in esse ho ritrovato quello che dentro di me 
non esisteva più: la vita, i ricordi, gli amori, le promesse, il coraggio e la speranza; le guardie ci davano da mangiare "riso e 
verdure", accompagnate con mezzo litro d'acqua. 
Arrivati i soldi, ho continuato il mio Viaggio, insieme ad altre 9 persone, nel rimorchio di un tir che trasportava sacchi di farina 
di  mais; abbiamo fatto sosta per 2 giorni a Sirti e, dopo una settimana  finalmente ero a Tripoli. Il 15 dicembre del 2011, ero 
finalmente libera, esattamente 5 mesi dopo la mia partenza da Addis Abeba e, un anno dopo quella di Mogadiscio. 
Ci hanno abbandonati nella grande piazza di Tripoli, eravamo 10 fantasmi ricoperti di sabbia, sporchi e puzzolenti come maiali, 
10 fantasmi in mezzo a cittadini libici. A Tripoli incontri i clandestini nigeriani, congolesi, somali, etiopi, sudanesi, della 
Namibia, del Ghana, del Togo, della Costa d'Avorio, del Biafra, della Liberia; donne adulte, adolescenti, ragazze, bambine, 
vecchi; eravamo clandestini, potevamo essere respinti nei nostri paesi, ma a noi non interessava, l'importante era essere 
"finalmente liberi!" La trafila per passare il mare era sempre la stessa: ti procuri il denaro e poi aspetti; le imbarcazioni sono 
"ferri vecchi" che andrebbero solo buttati. Hodan mi avrebbe spedito i 1.200 dollari occorrenti per la traversata che è avvenuta il 
12 gennaio del 2012, ma è durata soltanto 3 ore, eravamo 70 su un gommone di neanche 10 metri; il gommone ha cominciato a 
imbarcare acqua e, siamo dovuti tornare indietro e, ovviamente non ci hanno rimborsati. Ho richiamato di nuovo Hodan, intanto 
nell'appartamentino in affitto, alla periferia di Tripoli, ho conosciuta una ragazza etiope Nigise, mi aveva vista in Tv quattro anni 
fa alle Olimpiadi in Cina e, subito siamo diventate amiche, facendoci le reciproche confidenze. 
Finalmente si riparte, questa volta la barca è grande, siamo in 300 "ombre silenziose", non ci resta altro che "il silenzio e la 
preghiera". A metà del terzo giorno la barca è andata in avaria, ci siamo fermati e siamo rimasti fermi per 15 ore, poi finalmente 
una nave italiana ci è venuta incontro, ma non ci avrebbe trainato, il capitano decide di lanciare delle corde in mare, pronte per 
qualcuno che  avrebbe deciso di buttarsi dalla barca. 
Uno dopo l'altro si sono buttati 4 uomini e una donna, alla fine anche Samia, che era stata trattenuta dalla zia Mariam, sorella 
della madre conosciuta sulla barca, si getta tra le onde alte e mosse: questa volta non è veloce, annaspa tra le onde, "su e giù su e 
giù", non riesce ad aggrapparsi alle funi e, inesorabilmente il mare "inghiotta lei e i suoi sogni". 
Qui finisce il Viaggio di Samia era il 2 aprile del 2012. 
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Orizzontali: 
1 Egli ci ha .... non per opere giuste che noi avessimo fatte 

6 Per la grazia di Dio la conosciamo 

10 Jefte si stabilì nel paese di ... 

11 Sono delle opere della carne 

13 Più facile è che passino cielo e terra, che un ... solo della 
legge cada. 

15 Figlio di Giacobbe 

16 Non lo è la nostra fede 

19 Or le ... di Kis, padre di Saul, s'erano smarrite 

21 Figlio di Noè 

23 L'ufficial .... gli disse: Signore, scendi prima che il mio 
bambino muoia. 

25 ... scrivo confidando nella tua ubbidienza 

26 Fate acclamazioni ... Re 

 
 
 
 
 

Verticali: 
1 Gesù lo è del mondo 

2 E i .... sui quali tu avrai scritto, li terrai in mano 
tua, sotto i loro occhi. 

3 Maran-.... 

4 Animale impuro secondo la legge di Mosè 

5 Uccello impuro secondo la legge di Mosè 

6 Quelle di Dio sono più alte di quelle dell'uomo 

7 Sara disse: Iddio m'ha dato di che .... 

8 Quella dell'uomo non mette in opra la giustizia 
di Dio 

9 Cercavano di pigliarlo, ma temettero le turbe 
che lo .... per profeta 

12 E un ... verrà per Sion 

14 ... tu nel Figliuol di Dio? 

17 La sua dimora fu con gli .... selvatici 
 
 
 



27 Gesù lo è della nostra salvezza 

 
29 

 
 
Noi .... possiamo nulla contro la verità 

30 Il suocero di Giuseppe, di nome Potifera, era sacerdote di 
... 

31 Quella di Dio è solo per un momento 

32 Sono stanco di gridare, la mia gola è ... 

34 L'... del primo, lunga cinque cubiti, toccava la parete della 
casa 

37 Le sue frecce sono acute, tutti i suoi archi sono ... 

39 ... di Moab 

40 Cristo dei due ... ne ha fatto uno solo 

43 La regione di cui era tetrarca Lisania 

44 Salutate il mio ... Epeneto 

46 Se dunque uno è ... Cristo, egli è una nuova creatura 

47 Lo sono tutti i sentieri della sapienza 

50 Noi siamo quello della terra 

52 Colui che vi conturba ne porterà la ... 

54 Celebriamolo con ....! 

56 ... lungi da me il consiglio degli empi! 

58 Uno dei soldati gli forò il costato con una ... 

59 ... tu quel che dicono costoro? 

60 Non metter la musoliera al ... che trebbia il grano. 

61 Città conquistata da Giosuè e dagli Israeliti 

62 Figlio di Giacobbe 
 

18 Oholibama, figliuola di .... 
 

20 Il profeta che fece venire a galla il ferro di una 
scure che era caduto nel Giordano 

22 Se uno vende una casa da abitare in una città 
...., avrà il diritto di riscattarla fino al 
compimento di un anno dalla vendita; il suo 
diritto di riscatto durerà un anno intero. 

24 Molti ... seguirono, ed egli li guarì tutti 

28 Hebron fu data a .... 

33 Valle d'Israele di cui parla il profeta Osea 

35 Epeneto era la primizia dell'... per Cristo 

36 ... ripeto l'esortazione che ti feci quando 
andavo in Macedonia 

38 ... giusto ha di che mangiare a sazietà 

39 L'anima mia ... al Signore 

40 Io sono il ... della vita 

41 La lingua è un male senza ... 

42 Io sono .. via 

44 Isola del Mediterraneo dove predicarono Paolo 
e Barnaba 

45 La sua ... siamo noi 

48 Località della Galilea dove Gesù compì il primo 
dei suoi miracoli 

49 Il falegname stende la sua corda, disegna 
l'idolo con la matita, lo lavora con lo scalpello, 
lo misura col compasso, e ne fa una figura 
umana, una bella forma d'uomo, perché abiti 
una casa. Si tagliano de' cedri, si prendono 
degli ...., delle querci, si fa la scelta fra gli alberi 
della foresta, si piantano de' pini che la pioggia 
fa crescere. 

50 ... la luce! E la luce fu. 

51 Giudice d'Israele 

53 ... dunque facciamo da ambasciatori per Cristo 

55 Tutti ... hanno abbandonato 

57 Avanti che i monti fossero nati e che tu avessi 
formato la terra e il mondo, anzi, ... eterno in 
eterno, tu sei Dio. 

58 ... ho dato tempo per ravvedersi 
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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.19 
 

1 Meglio un povero di condotta integra che un ricco di costumi perversi. 
2 Lo zelo senza riflessione non è cosa buona, e chi va a passi frettolosi inciampa. 
3 La stoltezza intralcia il cammino dell'uomo e poi egli si adira contro il Signore. 
4 Le ricchezze moltiplicano gli amici, ma il povero è abbandonato anche dall'amico che ha. 
5 Il falso testimone non resterà impunito, chi diffonde menzogne non avrà scampo. 
6 Molti sono gli adulatori dell'uomo generoso e tutti sono amici di chi fa doni. 
7 Il povero è disprezzato dai suoi stessi fratelli, tanto più si allontanano da lui i suoi amici. 
   Egli va in cerca di parole, ma non ci sono. 
8 Chi acquista senno ama se stesso e chi agisce con prudenza trova fortuna. 
9 Il falso testimone non resterà impunito, chi diffonde menzogne perirà. 
10 Allo stolto non conviene una vita agiata, ancor meno a un servo comandare ai prìncipi. 
11 È avvedutezza per l'uomo rimandare lo sdegno ed è sua gloria passar sopra alle offese. 
12 Lo sdegno del re è simile al ruggito del leone e il suo favore è come la rugiada sull'erba. 
13 Un figlio stolto è una calamità per il padre e i litigi della moglie sono come stillicidio incessante. 
14 La casa e il patrimonio si ereditano dai padri, ma una moglie assennata è dono del Signore. 
15 La pigrizia fa cadere in torpore, l'indolente patirà la fame. 
16 Chi custodisce il comando custodisce se stesso, chi trascura la propria condotta morirà. 
17 Chi fa la carità al povero fa un prestito al Signore che gli ripagherà la buona azione. 
18 Correggi tuo figlio finché c'è speranza, ma non ti trasporti l'ira fino a ucciderlo. 
19 Il violento deve essere punito, se lo risparmi, lo diventerà ancora di più. 
20 Ascolta il consiglio e accetta la correzione, per essere saggio in avvenire. 
21 Molte sono le idee nella mente dell'uomo, ma solo il disegno del Signore resta saldo. 
22 Il pregio dell'uomo è la sua bontà, meglio un povero che un bugiardo. 
23 Il timore di Dio conduce alla vita e chi ne è pieno riposerà non visitato dalla sventura. 
24 Il pigro tuffa la mano nel piatto, ma stenta persino a riportarla alla bocca. 
25 Percuoti il beffardo e l'ingenuo diventerà accorto, rimprovera l'intelligente e imparerà la lezione.  
26 Chi rovina il padre e fa fuggire la madre è un figlio disonorato e infame. 
27 Figlio mio, cessa pure di ascoltare l'istruzione, se vuoi allontanarti dalle parole della sapienza. 
28 Il testimone iniquo si beffa della giustizia e la bocca degli empi ingoia l'iniquità. 
29 Per i beffardi sono pronte le verghe e il bastone per le spalle degli stolti. 


