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I numeri della pandemia causata dal coronavirus 

sono a conoscenza di tutti: ci si avvia ai 200 mila 

morti in tutto il mondo, di cui circa 25 mila nel 

nostro paese, dove sono state colpite principalmente 

le regioni del Nord causa una cattiva gestione della 

sanità pubblica. 

Il mondo sembra essere “congelato” a seguito dei 

provvedimenti detti di “contenimento“ del virus: la 

flotta commerciale aerea e navale ferma, milioni di 

auto ferme, industrie etc …., tutti fermi in attesa della ripartenza. La piacevole conseguenza 

è che si assiste ad una sorta di riscatto della natura: animali che scorrazzano liberamente tra 

le strade deserte, la fauna marina si sta ripopolando in maniera significativa, le aree a 

verde …. , insomma un vantaggio indiscusso nei confronti del grave problema ecologico 

In questi giorni, comunque, già si parla di una “fase 2“ , ovvero il ritorno alla pseudo-

normalità. Pseudo perchè è stato chiaramente detto che alla piena normalità si ritornerà solo 

quando la popolazione sarà vaccinata . 

I numeri ancora più preoccupanti , perché a lungo termine , sono quelli della economia 

globale , già assistiamo ad una pesante perdita di posti di lavoro , il ricorso agli strumenti di 

assistenza , diretta ed indiretta , è 

massiccio. 

Tutte le nazioni , nessuna esclusa , si 

prefissano di dare inizio ad una 

massiccia ripresa economica “ globale”, 

capace di riportare l’economia ai livelli 

pre-coronavirus se non addirittura 

superiori ad essi. 

Un principio fisico a tutti noti, sancisce 

che quando un meccanismo deve 

iniziare il proprio movimento consuma 

il doppio dell’energia che consumerà a regime. 

Non occorre essere profeti per riuscire ad intravedere cosa ci attende per il futuro ( per i 

prossimi 10-20 anni ) , quanto ci costerà in termini ecologici la ripresa economica , il 

“ ritorno al passato “  secondo i parametri oramai imposti della economia globale . 

 Come fiere affamate , le nazioni dell’occidente si avventeranno sulle già scarse risorse 

naturali del nostro pianeta , le pagheranno care ma  sono comunque pronte a sfruttarle . 

Riprenderà la massiccia produzione industriale con la conseguente emissione di gas 

“ serra” , notoriamente nocivi per il pianeta perché alimentano il “ buco dell’ozono” . Il già 

grave problema ecologico si aggraverà ulteriormente. 

Una lettura moderna della storia biblica della creazione vede nell’uomo “ il coronamento 

della creazione stessa “, per questa interpretazione valgono solo le parole del Salmo 8 verso 

7 : “ le opere delle Tue mani … , tutto hai posto sotto i suoi piedi ( dell’uomo … ) “. Siamo 



agli albori della visione antropocentrica del mondo , con tutte le gravissime conseguenze 

che ne sono derivate . Gli antropologi contemporanei già parlano di una nuova era 

geologica  : l’”antropocene “ , dove sarà l’uomo l’indiscusso protagonista della vita del 

pianeta , del suo sviluppo e , perché no …, forse della sua fine. 

Viceversa la “ nuova lettura ecologica” dei testi della creazione vede nell’uomo l’ultima 

creatura di Dio e quindi l’essere vivente assolutamente più dipendente dalla creazione . La 

vita dell’uomo è del tutto dipendente dalla presenza del cielo , della luce , delle piante , 

degli animali , etc …. ,senza la natura non può assolutamente vivere . La natura può vivere 

senza l’uomo , lo ha fatto per miliardi di anni , viceversa l’uomo non può esistere senza la 

natura . L’uomo è uno dei membri della “ comunità delle creature “. La Terra è la “madre di 

tutti noi “, di qui la grande contraddizione della lettura moderna della creazione : si può 

assoggettare , sfruttare , vendere, distruggere la propria madre ? ( si chiede il teologo 

Leonardo Boff ). 

Uno stralcio della “Carta della Terra” edita 

nel 2000 , recita : “ La Terra è parte di un 

grande universo in evoluzione . La Terra , 

nostra casa , è viva ed ospita un’unica 

comunità vivente … Tutelare la vitalità , la 

diversità e bellezza della Terra è un 

impegno sacro ! “ 

Secondo il capitolo 1 del libro della Genesi , 

la terra non è un suddito dell’uomo , essa è 

l’unica creatura vivente capace di produrre 

vita , alberi , animali , tutte le specie 

viventi … l’uomo non può farlo. E’ la Terra e non l’uomo a offrire uno “ spazio di vita “ per 

la molteplicità degli esseri viventi. Anche se l’umanità dovesse distruggersi la Terra 

sopravvivrà , tutti gli esseri viventi , alla loro morte , “ ritornano alla madre Terra “. 

Dio , secondo l’Antico Testamento , ha sempre siglato una alleanza con la Terra , la più nota 

è la “ alleanza di Noè “ ( Genesi 9;13 ). Questo mistero merita venerazione. Inoltre in 

Israele erano riconosciuti i diritti della Terra  , il riposo sabbatico è quello più noto , la Terra 

ha il diritto al riposo nel giorno del sabato . In Levitico 25 ; 4 è inoltre scritto : “ il settimo 

anno sarà come il sabato , un riposo assoluto per la Terra , un Sabato in onore del Signore “ , 

siamo nel pieno di una “ religione della Terra “. 

Al posto di una “arroganza di potere “ nei confronti della terra , della natura , si attende 

dall’uomo una “ umiltà cosmica “ capace di condurlo verso una spiritualità che pone nel 

suo orizzonte il diritto alla vita della natura . “ L’amore cosmico “ dovrebbe essere l’ultimo 

traguardo del postmoderno. 

 



 

 

Seconda lettera ai Tessalonicesi 
La Seconda lettera ai Tessalonicesi è attribuita a  Paolo di Tarso, ed è indirizzata alla 

Chiesa di Tessalonica. È detta «Seconda» per distinguerla dalla Prima lettera ai 

Tessalonicesi, anch'essa inserita nel canone biblico. 

Paolo scrive questa seconda lettera, mentre si trovava a Corinto, perché,  non potendo 

tornare a Tessalonica, inviò il suo discepolo Timoteo per confortare i credenti e portare loro 

sue notizie. 

Questa Epistola, è oggetto di dibattito tra gli studiosi biblici, in quanto alcuni sostengono 

come scritta da paolo, altri ritengono che sia pseudo paolina, in quanto in questa epistola 

sembra avere un tono meno intimo e personale della prima, e di essere in conflitto con la 

prima riguardo ad alcuni insegnamenti, particolarmente in riferimento all'escatologia. 

In generale tra gli studiosi, dopo un periodo in cui si propendeva per l'inautenticità, sembra 

comunque ora prevalere l'orientamento a riconoscere l'effettiva paternità paolina della 

lettera. 

Il dibattito sulla genuinità delle due lettere si impernia su: 

- due visioni teologiche divergenti, specie riguardo all'escatologia. 

     Nella Prima lettera, Paolo parla della parusia, la seconda venuta apocalittica di Gesù alla 

fine dei tempi, come di un evento imminente, che dovrebbe accadere prima della morte 

dell'apostolo (cfr.1 Tes, 4,15: «noi che viviamo e saremo ancora in vita per la venuta del 

Signore, non avremo alcun vantaggio su quelli che sono morti»); al contrario 

nella Seconda lettera ai Tessalonicesi sono esposti tutta una serie di eventi che devono 

avvenire prima della parusia, rimandandola a tutti gli effetti in là nel tempo (2 Tes, 2,3-

12); 

- differenza di tono relativo alla visione delle persecuzioni. 

    Nella Seconda lettera viene esposta l'idea che alla fine dei tempi Dio premierà coloro che 

hanno sofferto nel suo nome e perseguirà i loro persecutori (2 Tes, 1,5-10); si tratta di una 

problematica non appartenente ai temi paolini, ma peculiare della generazione a lui 

successiva, con riferimenti nell'Apocalisse di Giovanni (16,5-7 e 19,2). 

 

I sostenitori della non autenticità della lettera ritengono inoltre che la cristologia 

della Seconda lettera sia più avanzata di quella della Prima, presentando in particolare 

un'evoluzione della figura di Cristo, che assume attributi e funzioni che in Paolo sono 

peculiari di Dio. 

 

Nei tre capitolo che compongono la lettera, si affrontano seri temi relativi alla Chiesa di 

Cristo, se Paolo inizia con lo scrivere parole di saluti e compiacimento per la fede mostrata 

dai fratelli di Tessalonica, subito li mette in guardia e  gli prefigura la rovina eterna per chi è 

lontano da Cristo: “9 Costoro saranno castigati con una rovina eterna, lontano dalla 
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faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza,”  e di quanti "non obbediscono al 

vangelo del Signore nostro Gesù", del quale si auspica l'imminente parusia (seconda venuta 

nella gloria). 

Ma prima della Parusia, ci sarà la  apostasia
1
 . Un momento difficile per la Chiesa perché si 

rivelerà l'Anticristo, che siederà sul tempio di Dio additando se stesso come Dio.  

Qui si cerca di spiegare anche il difficile concetto del katechon
2
, ossia di ciò che per il 

momento trattiene la manifestazione del mistero di iniquità.  

Ma per Paolo i Tessalonicesi sono primizia di salvezza attraverso l'opera dello Spirito e 

la fede nella verità: egli formula una preghiera
3
 affinché Gesù e il Padre confortino e 

confermino i loro cuori nel bene. 

La lettera finisce con un monito, ovvero l’invito a tenersi lontano da chi si comporta in 

maniera indisciplinata e non secondo la tradizione che ha ricevuto da noi , « e infatti 

quando eravamo presso di voi, vi demmo questa regola: chi non vuol lavorare neppure 

mangi». Costoro invece vivono disordinatamente, senza far nulla e in continua agitazione. 

L'apostolo invita dunque ad evitare chi fa così. Non trattatelo però come un nemico, ma 

ammonitelo come un fratello. Nell'insegnamento di Paolo la carità ha sempre il primo 

posto. L'apostolo conclude la sua lettera con il saluto, che ancora oggi è usate nella liturgia 

« La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. » 

 
 

 

 

                                                           
1
 3 Nessuno vi inganni in alcun modo! Prima infatti dovrà avvenire l'apostasia e dovrà esser rivelato l'uomo iniquo, il figlio della 

perdizione; 
2
 sta ad  indicare il potere che tiene a freno l'avanzata dell'Anticristo prima dell'apocalisse finale e della parusia di Cristo; 

3
 16 E lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato, per sua grazia, una consolazione eterna e una buona 

speranza, 17 conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene. 
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Sulla pedagogia 

  Brevi appunti su alcuni libri di Daniele Novara  

                                                                                                                                   a cura di Ciro Perna 

 

Daniele Novara, del quale, farò seguire una breve biografia, 

per il momento rappresenta l'approdo finale a cui sono 

arrivato, dopo un lungo percorso iniziato con i classici: 

Erasmo, Montaigne, Comenio, Rousseau, Pestalozzi, 

Frobel, Decroly, Korczak, Dolto, Bettelheim, Spock, 

Marcello Bernardi, Andreoli, Crepet e molti altri ancora. 

Daniele Novara e pedagogista, counselor e formatore; ha 

fondato il CPP (Centro Psicopedagogico per 1'Educazione e 

la Gestione dei Conflitti); ha ideato vari strumenti nella 

logica del "metodo maieutico"; grande diffusione sta 

trovando il suo "metodo educativo di litigare bene". Dal 

2004 e docente del Master in Formazione interculturale presso l'Università Cattolica di 

Milano. 

Nel suo ultimo libro Non e colpa dei bambini, denuncia i metodi educativi della scuola 

perché come esperto, osservatore empatico del mondo scolastico, afferma che: "stiamo 

sostituendo la psichiatria all'educazione? 

Perché e più facile definire malato un bambino un po’ più irrequieto, indisciplinato, 

rinunciando ad educarlo con una certa attenzione e pazienza, indirizzandolo subito 

all'insegnante di sostegno, ecco perché aumentano sempre di più questi insegnanti (poco 

preparati) che si prendono cura di bambini a cui e stata fatta una diagnosi precoce e 

frettolosa dai cosiddetti esperti in psichiatria. 

Daniele Novara ha scritto molti libri e di alcuni faccio delle brevissime sintesi: Urlare non 

serve a nulla perché mina il senso di fiducia e contribuisce a rafforzare un comportamento 

problematico; i bambini e i ragazzi sbagliano per imparare e apprendere ciò che non 

conoscono, quindi c’è bisogno solamente di una" buona organizzazione"(con delle regole 

ben precise) l'eccesso verbale provoca confusione e incertezze. 

In Litigare fa bene, il Novara, con la sua ricerca rompe un "tabu storico" perché per i 

bambini "i litigi sono salutari". Educare vuol dire aiutare a "litigare bene" mantenendo le 

distanze dalle proprie emozioni, dai propri giudizi di parte e dai figli stessi. Ricordare che 

non serve urlare e separare i bambini quando litigano; il bravo bambino e un mito; i bambini 

non ragionano come gli adulti; le punizioni riducono l'autostima e le alternative alle 

punizioni sono "regole educative chiare e semplici" (non comandi). 

Punire non serve a nulla, perché come diceva la Montessori: "L'educazione morale consiste 

nello sviluppo del carattere, non occorrono né minacce e né promesse, ma favorevoli 

condizioni di vita"! Bisogna evitare "le trappole emotive" evitando gli schemi che la propria 

storia educativa ci ha lasciato. Le punizioni generano paure, insicurezze, errori a catena, ci 

sono modi più autorevoli per far capire ai figli un comportamento sbagliato, per esempio  

"un silenzio attivo" é una valida alternativa alle punizioni, la cosa importante é che il figlio/a 

sa che il genitore é sempre 1i. 

 



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.



 

La vita eterna come superamento dalla 

gratificazione della morte 
di Salvatore Manzi 

 

 

Come possiamo non riconoscere l'indifferenza che coglie 

ciascuno di noi davanti all'esperienza della morte di un estraneo. 

Indifferenza è forse un aggettivo inadatto per esprime la portata 

di certi sentimenti, dovremmo forse sceglierne almeno un altro 

per forzare il ragionamento: gratificazione. Chi non ci 

appartiene e muore, suscita in noi un sentimento di facilitazione, 

quasi come se fossimo pre-convinti che meno si è meglio si sta. 

Del resto il desiderio inconscio della morte dell'altro, se siamo 

sufficientemente onesti, non è estraneo ai nostri desideri, basti fare semplici esempi: l'attesa 

di un'eredità, di un lavoro, di giustizia per un torto subito, il desiderio di rifarsi una vita 

sentimentale e ancora molti esempi potremmo elencare. Gli studi sulla psicanalisi relativi 

all'infanzia hanno portato ad interessanti considerazioni, superata la fase idilliaca della vita 

nel liquido amniotico, nella quale il bambino avverte d'essere una sola cosa con la madre, si 

ritrova ad affrontare la perdita di quella simbioticità e a scoprire il proprio senso di 

estraneità, di alterità.  

La madre, nei primi mesi, è bontà in quanto lo nutre (allattamento) ma è anche malvagità, 

perché si nega ad ogni sua compulsiva richiesta. Il bambino, nel suo incontrollato delirio di 

onnipotenza, vorrebbe mangiare la madre, concentrando il suo interesse sulla madre in 

quando fabbisogno, soddisfazione. Dunque siamo ben consapevoli di essere abitati da 

sentimenti irrazionali, destabilizzanti che, direbbe Freud, mettono alla prova il nostro 

superio, che altro non è che quell’insieme di divieti sociali sentiti dalla psiche come 

costrizione e impedimento alla soddisfazione del piacere. Anche davanti alla morte di nostri 

cari potremmo riflettere su quanta ambiguità alberga nei nostri sentimenti e anche 

potremmo considerare quanto significativa sia la comunità, la famiglia, il clan, il gruppo, 

nel controllo di queste ambiguità. Il gruppo accoglie il cordoglio e allevia il senso di colpa 

dell'individuo. Il gruppo si costituisce come criterio di validazione della giustificazione dalla 

colpa. Il corteo funebre è il sentiero della vita irrazionale. L'esposizione della sofferenza 

scagiona l'individuo e lo stesso gruppo dalla comune volontà di morte, dal sospetto di aver 

causato e desiderato quell'evento. Per questo il lutto nasconde la gratificazione ed espone 

solo il dolore, deve certificare che colui che è rimasto in vita, non è colpevole ma è 

tragicamente morto insieme al defunto. 

Eppure l'origine del termine desiderio ha a che fare con l'idea di mancanza, deriva dal latino 

e risulta composto dalla preposizione de che ha sempre un'accezione negativa e dal termine 

sidus che significa, letteralmente, stella. Desiderare significa, quindi, "mancanza di stelle". 

Ma desiderium è anche associato all'attesa dei soldati romani. Quando andavano in guerra 

compivano diverse azioni in diversi campi di battaglia per poi fare rientro nella tenda di 

accampamento. Il soldato condivideva la sua tenda con altri 

militari che nel frattempo erano divenuti amici / fratelli. 

L'attesa del proprio compagno, aspettare di vedere all'orizzonte il proprio fratello / soldato 

che tarda a rientrare. L'angoscia di averlo perso, di constatare un cielo dolorosamente più 

buio. 

Davanti alla morte di un suo amico, Gesù, supera il tema della drammatizzazione dei 

sentimenti e dell'ambiguità. Egli piange per la morte di Lazzaro ma non prova alcun 



sentimento di colpa, nonostante le parole recriminatorie riversate su di lui dalla sorella del 

morto: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto» (Giovanni 11,32). 

Gesù entra nel sepolcro e chiama il suo amico dalla morte.  

Le Scritture contengono importanti narrazioni di emancipazione dalla morte, ancora 

possiamo ricordare, restando nei Vangeli, il rito funebre di un giovane della città di Nain, 

estraneo a Gesù ma che non lo rende indifferente o gratificato per quel corpo senza vita. 

Egli si avvicina alla madre, disperata, in lacrime, sicuramente anche nel cuore di quella 

donna albergavano sentimenti di colpa per non essere riuscita a salvare il suo unico figlio. 

L'evangelista Luca scrive: Vedendola, il Signore ne ebbe compassione e le disse: “Non 

piangere!”. E accostatosi toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: 

“Giovinetto, dico a te, alzati!”. Il morto si levò a sedere e incominciò a parlare. Ed egli lo 

diede alla madre. (Luca 7,11-17) 

La resurrezione di Cristo, la sua vittoria sulla morte, la potenza dello Spirito santo ci 

spingono a superare istinti primitivi e oscuri, a fermare le nostre processioni di morte e ad 

annunciare la Vita del mondo che verrà. 

 



 

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 



 

Come trascorrono le giornate casalinghe i nostri giovani, cosa pensano di ciò che sta accadendo 

intorno a loro…vediamo…. 

Andrea Lobina, forse, stava riflettendo sulla Pasqua, che anche per lui questa volta è stata diversa, e 

ci ha deliziato con una poesia …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    I ragazzi della scuola                
      domenicale…..scrivono 

 



Avendo  lo sguardo attento verso questa terra che stiamo distruggendo…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La piccola Esmeralda D’Errico, riflette su quello che sono i problemi legati al “Virus…” 

 

                                                                                   

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il piccolo Antonio Palumbo, commenta una bella parabola di Gesù, tratta dal Vangelo di Matteo al 

capitolo 7 dal versetto 24. 

Una parabola che conosciamo bene, ma sulla quale, pochi riflettono. 

Oggi più che mai, scopriamo quali sono le cose necessarie e importanti per noi, e meditiamo su 

quali fondamenta abbiamo costruito la nostra vita. L’uomo savio e l’uomo stolto, entrambi 

costruiscono, conducono una loro vita, hanno una loro famiglia, ma cosa succede quando 

all’orizzonte si prospettano scure nuvole che preannunciano tempesta? E quando arriva cosa 

succede a tutto ciò che hanno costruito?....Leggiamo la riflessione di Antonio…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Signore benedica i nostri bambini, e come recita un nostro inno “ Devi diventare bambino, se 

vuoi andare in cielo….”, grazie di vero cuore per questo vostro contributo. 

 

 



 

da Notiziecristiane.com 

Colpa per associazione: tutti puniti per la fede di uno solo 

 
Il PCC costringe i credenti all’abiura coinvolgendo le 

famiglie, minacciando di impedire le opportunità di 

istruzione o di impiego, revocando i sussidi statali. 

L’antica tattica cinese della colpa per associazione veniva 

usata per punire le famiglie al completo dei delinquenti, in 

nome della riduzione del crimine. Ora il regime del PCC sfrutta il medesimo strumento per 

reprimere le fedi religiose, implicando molte persone per i presunti “crimini” di una sola. 

Una fedele di una Chiesa domestica legata alla Corea del Sud ha raccontato a Bitter Winter 

che in agosto del 2019 sua figlia ha presentato domanda per un impiego in un’agenzia stampa 

a conduzione statale. Dopo aver esaminato la sua documentazione i funzionari hanno appreso 

che la madre apparteneva alla Chiesa, poiché in aprile del 2018 era stata convocata dalla 

polizia per aver scaricato un video di un pastore sudcoreano e perciò era stata indicata come 

persona «complice di un Paese straniero per sovvertire il socialismo». La giovane donna è 

stata immediatamente scartata. 

Anche il figlio di una fedele di una Chiesa domestica della provincia sudorientale del Jiangxi 

è stato punito per la fede religiosa della madre. In agosto del 2019, il ragazzo ha superato 

l’esame per accedere a un college dell’aviazione. Il giovane tuttavia non ha ottenuto 

l’ammissione. Gli è stato detto che «per tre generazioni i parenti stretti di persone credenti 

non possono iscriversi in questo college». La donna ha ricevuto un ultimatum: se voleva che 

il figlio frequentasse il college, doveva firmare una dichiarazione con cui rinunciava alla fede 

e giurava fedeltà al Partito Comunista. Costretta a scegliere tra il futuro del figlio e la propria 

religione, la donna si è trovata in una situazione di disperata difficoltà. Alla fine, ella si è 

rifiutata di scrivere la dichiarazione, ragion per cui è stata picchiata dal marito e rimproverata 

dai vicini. 

La persecuzione religiosa perpetrata dal Partito attraverso la colpa per associazione ha avuto 

come risultato la distruzione di molte famiglie. Possono testimoniarlo molti dei fedeli della 

Chiesa di Dio Onnipotente (CDO), il movimento religioso maggiormente perseguitato in 

Cina se considerato singolarmente. 



Una credente che appartiene alla CDO, proveniente dalla provincia sudorientale del Fujian, 

che in passato era stata arrestata per motivi di fede, ha raccontato a Bitter Winter che il marito 

è stato impiegato governativo per più di dieci anni. I superiori l’avevano sempre lodato 

poiché era un lavoratore coscienzioso. In ottobre dell’anno scorso l’hanno informato che 

nell’ambito di una campagna estesa a livello nazionale i familiari di tutti i fedeli della CDO 

registrati per reati commessi erano stati sottoposti a indagine e chi lavorava per il governo 

sarebbe stato licenziato, senza eccezioni. Oltre a ciò, le tre generazioni successive sarebbero 

state private della possibilità di lavorare in un ente statale. I dipendenti del governo che 

volevano mantenere il posto di lavoro dovevano convincere i propri familiari a firmare una 

dichiarazione con la promessa di abbandonare la CDO. Poiché la donna si è rifiutata di farlo, 

il marito è stato licenziato. 

Video: una guardia di sesso femminile all’ingresso della Casa di detenzione della città di 

Penglai, nella provincia orientale dello Shandong, afferma: «Quando entri qui, devi pensare 

che a causa della tua colpa tu, i tuoi familiari e i tuoi parenti non avrete accesso al college, 

non potrete arruolarvi nell’esercito, ottenere un lavoro, sostenere l’esame per il servizio civile 

e così via». 

Un anziano fedele della CDO della provincia orientale dello Zhejiang è deceduto all’inizio 

dell’anno scorso. In agosto, il nipote ha presentato domanda per arruolarsi nell’esercito e ha 

superato l’esame obbligatorio riguardante lo stato di salute fisica. Durante l’indagine a 

proposito del suo background familiare, si è scoperto che il nonno apparteneva alla CDO e il 

giovane è stato scartato. Quando i genitori hanno provato a ragionare con i funzionari 

governativi, uno di loro ha affermato che far parte della CDO è un crimine più grave del furto 

e della rapina e che il figlio non poteva entrare nell’esercito, anche se il nonno era morto. 

L’uomo ha aggiunto che si trattava di una politica “dura” dettata dal governo centrale e che 

non prevedeva eccezioni. 

Una fedele della CDO della provincia centrale dell’Henan ha detto a Bitter Winter che il 

matrimonio di suo figlio è stato cancellato dopo che i genitori della fidanzata avevano saputo 

della fede della futura suocera. I due erano preoccupati che se la coppia avesse avuto un 

bambino il suo futuro sarebbe stato rovinato poiché la nonna apparteneva alla Chiesa. «In 

passato mio figlio non aveva nulla da obiettare rispetto alla mia fede, ma ha iniziato a 

protestare dopo che i suoi progetti matrimoniali sono naufragati», si è lamentata la donna. 

Ho scelto questo articolo in quanto, come altre volte ho scritto, è facile dire “sono cristiano”, 

in una società come la nostra, purtroppo ci sono “paesi” in cui la parola di Cristo è vista come 

un’attività sovversiva, perché il suo contenuto è così forte da suscitare negli animi di chi la 

legge, una voglia di cambiamento, fino a temere che questi possano “rivoluzionare” lo status 

quo del paese intero. 

Queste testimonianze ci dicono come è forte la fede di questi nostri fratelli, che pur di 

rinnegare la parola di Cristo, non solo rischiano la galera, ma una persecuzione che esilia ai 

limiti della società, facendoti mancare i diritti, non solo a te ma a tutti i tuoi familiari. 

Nelle nostre preghiere, ricordiamoci di questi fratelli! 



Un piccolo gesto dal grande significato 
di Giuseppe Riccardi 

 

In questi giorni di pandemia, molti si sono adoperati per portare un aiuto concreto a chi versa nel 

bisogno.  

Chi mosso da solidarietà sociale, chi per mera esposizione mediatica, ma molte comunità Cristiane si 

sono adoperate nel nome del Signore, per amore verso il prossimo, ognuno per le proprie possibilità e 

capacità. 

Con non poca difficoltà, anche AzioneSolidale, continua a distribuire pacchi 

spesa a famiglie, che in questo momento, ancor di più versano in situazioni 

economiche precarie. 

Siamo mossi dall’amore verso il prossimo, anche alla luce di ciò che Gesù ci 

ricorda nel vangelo di Matteo al capitolo 7: 

“21 Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma 

colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.” 

 

Ricordiamo i primi giorni? Quando si andava in cerca “dell’untore”, si additò una intera comunità 

straniera in Italia, quella CINESE. In merito, proprio nel precedente numero del giornale, fu 

pubblicato l’articolo: “ quando la paura del contagio serve solo a mascherare il razzismo.” 

Il mondo se pur grande, per noi fratelli diventa piccolo quando ci incontriamo nel nome del Signore. 

La Cina, se pur lontana, è più vicino a noi di quando pensiamo. 

In Italia ci sono molte Comunità Cristiane Evangeliche Cinesi, che per prime hanno pensato a portare 

un aiuto concreto, quello che più si sente la necessità per il largo consumo che se fa in questo 

momento, parliamo delle “MACHERINE”. 

Chi in un modo, chi in un altro, le Comunità si stanno adoperando per un sostegno concreto alle 

famiglie, nel nome di Cristo. 

La Comunità Cristiana Cinese in Italia, ha provveduto a distribuire questo DPI, cui valore materiale, 

se la memoria non mi inganna, ha raggiunto prezzi aumentati fino al 2000%, una sorte di 

sciacallaggio, pagate fino a 10€ cdu, alle quali non tutti potevano accedere, ebbene, questi nostri 

fratelli, le hanno date gratis. 

Per questa distribuzione è stata impegnata anche la nostra Comunità di Casalnuovo. 

Ho preso questo post da F.B. del nostro fratello/Pastore di Casalnuovo, Salvatore 

Manzi, postato il 14 aprile u.s.: Domattina consegneremo 700 mascherine, 

assieme ad un messaggio di Salvezza, per i detenuti e il personale del Carcere di 

Poggioreale, donate dalla Chiesa Cristiana Evangelica Cinese di Prato. 

Il progetto vede coinvolti la Missione Evangelica CRISTO È LA RISPOSTA e 

l’Associazione INCONTRO. 

Questo dono è mosso dalla convinzione che Gesù Cristo è il Signore e che solo in 

Lui c’è la Salvezza! 

Tutto il materiale che verrà distribuito in Italia, è frutto delle donazioni che il fratelli cristiani 

evangelici in Cina hanno fatto e stanno continuando a fare; vogliono soccorrere il prossimo in 

difficoltà con un piccolo dono, attraverso il quale annunciare Cristo! 

Ringraziamo il cappellano Don Franco Esposito per averci presentati alla Direzione e reso possibile 

la donazione. 

Di seguito propongo una serie di foto che danno ragione più di ogni parola 

  



Ma un’attenzione va data anche all’opera della  Chiesa Cristiana Evangelica Cinese a Pompei, che 

per quella che è la denominazione, ha sede in Napoli VIA ARGINE 1047.  

Questi nostri fratelli, non solo hanno distribuito le mascherine ad Enti e Istituzioni pubbliche, ma 

hanno distribuito i presidi medici, porta a porta, anche qui, più che le parole, faccio parlare le 

immagini: 
 
 

                                                        

 
 

 

 

 

LODE SIA SEMPRE A CRISTO nostro salvatore! 
 

https://www.facebook.com/106179004354635/photos/106230094349526/
https://www.facebook.com/106179004354635/photos/106230094349526/
https://www.facebook.com/106179004354635/photos/106230094349526/


 

Mi prendi per la mano 

Mi prendi per la mano, o mio Gesù, 

col tuo poter sovrano guidami tu. 

Dirigi i passi miei nel tuo sentier, 

la luce mia tu sei, l'eterno ver. 

La gioia e il dolore vengon da te, 

nel tuo divino amore trovo mercé. 

A te mi affido solo, o Salvator, 

e trovo nel mio duolo conforto ognor. 

S'addensi la bufera sul mio cammin, 

sia pur la notte nera, tu sei vicin. 

Con te non ho timore, mi guida tu, 

avvinci questo core a te, Gesù. 

 

Proprio nell’inizio dell’inno, si palesa una bellissima 

immagine, un bambino/a tenuto per mano. 

La sensazione di sicurezza che si ha è grande. 

Pensiamo per un attimo a quando i nostri figli ci prendono per 

mano e camminano al nostro fianco, essi si affidano a noi, si 

fidano di noi essi sono certi che noi ci siamo al loro fianco. 

Affidarsi completamente a Dio è l’atto di fede più grande che possiamo compiere! 

Riconosciamo in lui la potenza, il faro nella nebbia la guida lungo il sentiero della vita. 

L’ultimo verso dell’inno, ci da certezza che anche nei momenti di bisogno, quando tutto 

sembra perso, non dobbiamo temere nulla, perché Egli è con noi! 

 



 

 Quiz e non solo…. 

1. Adamo 

  

1. In quale giorno della settimana fu creato Adamo? 

a) Nel sesto giorno 

b) Nel quarto giorno 

c) Nel quinto giorno 

  

2. Come si chiamava la moglie di Adamo? 

a) Eva 

b) Ada 

c) Sara 

  

3. Chi fu il primogenito di Adamo? 

a) Seth 

b) Caino 

c) Abele 

  

4. Come si chiamava il giardino in cui Dio pose Adamo? 

a) Eden 

b) Elim 

c) Saron 

  

5. Quanti anni visse Adamo? 

a) 930 

b) 830 

c) 912 

  

6. Quale fu la parte del corpo di Adamo che Dio prese per fare la donna? 

a) Una costola 

b) Un dito della mano 

c) Un dito del piede 

  

7. Quale fu il frutto che Dio proibì ad Adamo di mangiare? 

a) La mela 

b) La pera 

c) Il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male 

  
risposte 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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