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          Bimestre   
Luglio-Agosto 

Mondo in fiamme 
UMANITA’ DISOBBEDIENTE! ... Questo non è il mondo che Dio ci ha affidato …  

 

 
Leggiamo la Bibbia, rendiamoci conto del grande dono che Dio ci ha fatto … 
poi guardiamoci intorno … cosa lo stiamo facendo diventare … poi ognuno 
commenti nel suo animo… 
 
1 Nel principio Iddio creò i cieli e la terra.  2 E la terra era informe e vuota, e le tenebre coprivano la 
faccia dell’abisso, e lo spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. E Dio disse: 3 "Sia la 
luce!" E la luce fu. 4 E Dio vide che la luce era buona; e Dio separò la luce dalle tenebre. 5 E Dio 
chiamò la luce "giorno", e le tenebre "notte". Così fu sera, poi fu mattina: e fu il primo giorno. 6 Poi 
Dio disse: "Ci sia una distesa tra le acque, che separi le acque dalle acque". 7 E Dio fece la distesa e 
separò le acque ch’erano sotto la distesa, dalle acque ch’erano sopra la distesa. E così fu. 8 E Dio 
chiamò la distesa "cielo". Così fu sera, poi fu mattina: e fu il secondo giorno. 9Poi Dio disse: "Le 
acque che son sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo, e apparisca l’asciutto". E così fu. 10 E 
Dio chiamò l’asciutto "terra", e chiamò la raccolta delle acque "mari". E Dio vide che questo era 
buono.11 Poi Dio disse: "Produca la terra della verdura, dell’erbe che faccian seme e degli alberi 
fruttiferi che, secondo la loro specie, portino del frutto avente in sé la propria semenza, sulla terra". E 
così fu. 12 E la terra produsse della verdura, dell’erbe che facevan seme secondo la loro specie, e 
degli alberi che portavano del frutto avente in sé la propria semenza, secondo la loro specie. E Dio 
vide che questo era buono. 13 Così fu sera, poi fu mattina: e fu il terzo giorno. 14 Poi Dio disse: 
"Sianvi de’ luminari nella distesa dei cieli per separare il giorno dalla notte; e siano dei segni e per le 
stagioni e per i giorni e per gli anni; 15 e servano da luminari nella distesa dei cieli per dar luce alla 
terra". E così fu. 16 E Dio fece i due grandi luminari: il luminare maggiore, per presiedere al giorno, 
e il luminare minore per presiedere alla notte; e fece pure le stelle. 17 E Dio li mise nella distesa dei 
cieli per dar luce alla terra, 18 per presiedere al giorno e alla notte e separare la luce dalle tenebre. E 
Dio vide che questo era buono. 19Così fu sera, poi fu mattina: e fu il quarto giorno. 20 Poi Dio disse: 
"Producano le acque in abbondanza animali viventi, e volino degli uccelli sopra la terra per l’ampia 
distesa del cielo". 21 E Dio creò i grandi animali acquatici e tutti gli esseri viventi che si muovono, i 
quali le acque produssero in abbondanza secondo la loro specie, ed ogni volatilo secondo la sua 
specie. E Dio vide che questo era buono. 22E Dio li benedisse, dicendo: "Crescete, moltiplicate, ed 
empite le acque dei mari, e moltiplichino gli uccelli sulla terra". 23 Così fu sera, poi fu mattina: e fu 
il quinto giorno. 24 Poi Dio disse: "Produca la terra animali viventi secondo la loro specie: bestiame, 
rettili e animali selvatici della terra, secondo la loro specie". E così fu. 25 E Dio fece gli animali 
selvatici della terra, secondo le loro specie, il bestiame secondo le sue specie, e tutti i rettili della 
terra, secondo le loro specie. E Dio vide che questo era buono. 26 Poi Dio disse: "Facciamo l’uomo a 
nostra immagine e a nostra somiglianza, ed abbia dominio sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo 
e sul bestiame e su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra". 27 E Dio creò l’uomo a 
sua immagine; lo creò a immagine di Dio; li creò maschio e femmina.28 E Dio li benedisse; e Dio 
disse loro: "Crescete e moltiplicate e riempite la terra, e rendetevela soggetta, e dominate sui pesci 
del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra". 29 E Dio disse: 
"Ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra, ed ogni albero fruttifero che fa 
seme; questo vi servirà di nutrimento.30 E ad ogni animale della terra e ad ogni uccello dei cieli e a 
tutto ciò che si muove sulla terra ed ha in sé un soffio di vita, io do ogni erba verde per nutrimento". 
E così fu. 31 E Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. 
Così fu sera, poi fu mattina: e fu il sesto giorno. 
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di Giuseppe Verrillo 

  I DANNI DI UNA CONOSCENZA PRIVA DI UN RIFERIMENTO ALLA FEDE 

I CORINZI CAP. 8 VERSO 11 :   così per la tua conoscenza , è danneggiato il debole , il fratello per il quale Cristo è 
morto . 
 
       Tutto l'epistolario paolino è ricco di orizzonti di senso ( Paolo è capace di lanciare lo sguardo sempre oltre , 
consentendogli di giudicare e valutare al di la del significato comune , traguardare nuovi significati capaci di attraversare i 
tempi ... ). 
Nel nostro breve verso Paolo sembra presupporre che la fede non può realizzarsi se non accompagnata da una certa 
dimensione di conoscenza. Tuttavia non spiega , in tutta la sua opera , la natura e il tipo di rapporto che deve intercorrere 
tra fede e conoscenza. 
Il rapporto fede - ragione ( ... conoscenza ) ha accompagnato la riflessione teologica per circa due millenni. Da Agostino in 
poi , passando per l' "equinozio fede - ragione " , che ha caratterizzato il pensiero della scolastica , via via sino ad 
approdare all'età moderna. 
Come si presenta questo rapporto oggi ?. Oggi pare proprio che il sapere la fa da padrona nei confronti della fede .... 
quest’ultima sembra essere relegata ad assumerne un valore decisamente minore se confrontato al sapere ... ( è figlia di un 
dio minore ), per questo viene definita una " presunzione di probabilità ".  D'altra parte bisogna altresì riconoscere che 
attualmente , anche fenomenologicamente , il sapere ha la pretesa di spiegare tutti gli elementi della realtà ( infinitamente 
grande ed infinitamente piccola .... ), dov'era un tempo l'uomo oggi è il sapere . La concentrazione del sapere ha messo a 
bando tutto ciò che non sembra nell'immediato rispondere a questo scopo. 
Come sono lontani i tempi in cui l'uomo  ..." sa di non sapere " .... ha bisogno di " conosci te stesso ... " . Si trattava di un 
approccio in fondo " umile " al sapere , alla ragione . Un riferimento per tutti ad Aristotele : l'uomo aspira al sapere ... il 
vero filosofo è " l'amante del sapere ma sa bene che non potrà mai possederlo del tutto ! ". Inoltre, oggi , assistiamo ad un 
atteggiamento estremamente presuntuoso nei riguardi del sapere . Si crede che basti aver letto un libro , per sapere tutto .... 
, oppure crediamo che navigando in internet acquisiamo una ottima conoscenza del tutto. 
Se riflettiamo che il contrario della fede non è la ragione ( la conoscenza in senso lato ), bensì l'incredulità ; così come il 
contrario della ragione non è la fede bensì la irragionevolezza. Possiamo facilmente comprendere che una fede che vede se 
stessa come altro dalla ragione ( dal sapere ) è una fede estremamente soggettiva , che vuole imporre se stessa al di fuori di 
ogni critica  o valutazione diversa  ( è la fede degli estremisti ... ). essa vuole vivere la propria esistenza prescindendo dal 
giudizio degli altri . In definitiva è una fede che tende a differenziarmi dagli altri ! 
Il paradosso è che vivere una simile fede , significa in definitiva vivere una forma di " conoscenza ". Dire io ho fede è 
diverso da dire faccio così .... e basta , perché ritengo per vero solo questo ! 
La fede diventa veramente una " terza grandezza , capace di proporsi significativamente al mondo , solo se pone al suo 
orizzonte la vita " . La vita non solo quella umana ma dell'intero creato . In questo caso compito fondamentale della 
teologia è tenere distinto senza mai separare o confondere la fede e la ragione ( la conoscenza ). Perché mentre la fede mi 
indica il modo in cui devo vivere , la ragione deve divenire la forma riflessiva della fede , essa fa si che il credente non si " 
perda " nell'infinito .... La fede , nel contempo , aiuta la ragione a recuperare ogni rapporto umano , ogni relazionalità 
(l'esperienza umana , le sue gioie e le sue sofferenze ). 
Viviamo veramente la fede  quando sappiamo cosa significhi " vivere gli uni con gli altri davanti a Dio " ! 
L'errore dei forti nella fede di Corinto .... è quello di aver fatto prevalere le ragioni della conoscenza su quelle della fede , 
perdendo di vista il rapporto con gli altri , che essi dimostrano di non " conoscere " , perché incapaci una fede in  giusto 
rapporto con la conoscenza. 

 



 

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 
                                                                      4^ parte                          (fonti aperte web) 

 
                     

  TOMMASO MORO E LA LIBERTA' DI COSCIENZA - Cattolici e protestanti diedero spesso 
prova di crudele fanatismo religioso, uccidendo gli avversari, intimorendoli, obbligandoli con la 
forza alla conversione. Chi si oppose a questa tendenza fu perseguitato e, di frequente, pagò con 
la vita. Come Thomas More (o Tommaso Moro). More, umanista e filosofo era stato primo 
ministro e grande amico del re Enrico VIII, ma quando questi gli impose di giurare fedeltà alla 
chiesa anglicana, egli rifiutò di rinnegare la fede cattolica e per questo venne decapitato (1535). 
In questa lettera a un amico More spiega le sue ragioni, rivendicando il suo diritto alla libertà di 
coscienza. "In quanto alla coscienza degli altri, io non ne sarò giudice, né mai ho spinto alcuno a 
prestare o a rifiutare il giuramento. Ma in quanto a me, se per sventura mi dovesse accadere di 
prestare il giuramento, siate certo che mi sarà stato imposto ed estorto con la violenza e le 

sevizie. (,,). Sua Maestà non crede che la causa del mio rifiuto risieda nella mia coscienza, ma pensa piuttosto che sia frutto di una 
ostinata caparbietà. Mentre l’unico ostacolo è proprio la mia coscienza che conosce Dio, al cui volere io affido tutta questa" 
  
GIOVANNI CALVINO - Di fianco alla riforma luterana altre correnti protestanti si affermarono in Svizzera e nella Germania 
meridionale, grazie allo Zwingli e ai riformatori di Berna, Basilea, Strasburgo ecc. queste correnti ricevevano intorno alla metà del 
sec. XVI impulso nuovo da Giovanni Calvino (1509-1564). 
Nativo di Noyon, nella Piccardia, Calvino era figlio di una famiglia borghese che gli aveva procurato delle rendite ecclesiastiche e lo 
aveva avviato agli studi giuridici.  
Il Calvino si era formato alla scuola dell'Umanesimo erasmiano ed aveva rivolto inizialmente le proprie simpatie verso il severo 
stoicismo di Seneca.  
Intorno al 1532 una crisi religiosa lo aveva avvicinato alle posizioni della Riforma malgrado le feroci persecuzioni di Francesco I 
nei confronti dei protestanti.  
Minacciato di arresto il giovane viaggiò in diverse parti d'Europa, recandosi tra l'altro a Basilea, dove nel 1536 stampò la prima 
edizione della sua opera fondamentale, la 
"Istituzione della religione cristiana", ed a Ferrara, dove per breve tempo fu ospite della duchessa Renata di Francia, moglie di 
Ercole II d'Este, grande protettrice dei seguaci della Riforma. Rinunciò quindi ai benefici ecclesiastici e si dispose a lasciare la 
Francia per attendere in tranquillità agli studi che costituivano la sua passione, nella dotta e tranquilla Strasburgo. 
Durante il viaggio il giovane Calvino dovette attraversare GINEVRA, una città di 12.000 abitanti, che da poco tempo si era sottratta 
al dominio politico-religioso dei vescovi. Malgrado gli sforzi di un ardente propagandista, il francese GUGLIELMO FAREL 
l'adesione di Ginevra alla Riforma si manteneva incerta.  

 
Il Farel nel giovane connazionale intuì l'uomo capace di trasformare la situazione e lo scongiurò 
di restare a Ginevra. L'altro oppose il proprio desiderio di tranquillità e la necessità di terminare 
gli studi, ma il Farel, sdegnato, minacciò la maledizione di Dio su di lui, qualora avesse rifiutato 
di dare la sua opera in Ginevra. Vinto da quella terribile invocazione, Giovanni Calvino restò. Il 
timido intellettuale si trasformò gradualmente in uno dei più ferrei condottieri spirituali del suo 
tempo. 
I ginevrini non erano contenti di essersi sottratti al dominio del vescovo per assoggettarsi ad 
accettare la professione di fede redatta dal Calvino e dal Farei. La rilassata moralità di una città 

del sec. XVI male si accordava con il programma di rigorosa austerità, che i due riformatori avrebbero voluto realizzare. Le reazioni 
ostili degli abitanti verso i due predicatori francesi in capo a due anni divennero tanto forti da costringerli nel 1538 ad abbandonare 
Ginevra ed a rifugiarsi altrove. 
La traccia lasciata in Ginevra dalla vigorosa personalità del Calvino si dimostrava tuttavia tanto forte, da indurre la cittadinanza, già 
nel 1541, a chiederne il ritorno. Il riformatore, rientrato nella città, poté così fare accogliere le sue famose Ordonnances 
ecclésiastiques, sul cui modello si sarebbero poi foggiate le costituzioni ecclesiastiche di gran parte delle chiese protestanti, ed 
instaurare in Ginevra quel rigoroso ordinamento politico-religioso, che doveva fare di essa, nella mente del Calvino, la realizzazione 
perfetta della società cristiana. 
GINEVRA - Calvino era convinto che l'opera della Riforma fosse inscindibile dal rinnovamento della cultura e dovesse partire 
dalla formazione di un corpo di ministri del culto, moralmente irreprensibili e accuratamente istruiti, specialmente nella conoscenza 
dei testi originari — ebraici e greci — della Scrittura.  
Il Calvino concepiva l'ufficio di questi ministri di culto, o pastori, come un ufficio di persuasione e quindi di predicazione. Egli 
rifiutava la subordinazione luterana della chiesa allo stato e sottoponeva lo stato e la società alla critica ed al giudizio del vangelo. 
Calvino non intendeva creare alcune isole di uomini perfetti separate dallo stato e dalla società, ma piegare stato e società 
all'accettazione di una disciplina etico-religiosa altrettanto esigente di quella dei settari. Questo accoppiamento di radicalismo  
rivoluzionario e di capacità legislativa ed organizzativa, sarà il segreto della vitalità dell'opera del Calvino e della sua propagazione,  
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malgrado ostacoli e persecuzioni. La chiesa di Ginevra si fonda su due organi collegiali e democratici, lontani dall'autoritarismo  
luterano. All'amministrazione dei sacramenti ed alla predicazione del vangelo adempiono i pastori, radunati nella Venerabile 
compagnia dei pastori. Alla disciplina ecclesiastica, e al rigoroso controllo della moralità dei fedeli, presiede un altro organo 
nominato dal Consiglio generale della città, ma da questo indipendente nelle proprie decisioni, il Concistoro, formato dai pastori 
della città e da dodici laici, scelti per spiccata integrità morale ed autorevolezza. Il concistoro nella sua funzione di custode della 
morale pubblica e della vita religiosa della città, può comminare l'ammonizione ed eventualmente la scomunica agl'indegni, salvo 
ricorrere al magistrato civile, qualora siano ritenuti necessari castighi, come l'ammenda, il carcere, ed in casi gravissimi la morte. 
La costituzione ecclesiastica calvinista, per mezzo del concistoro, formato in maggioranza da laici, impedisce il formarsi di una 
casta sacerdotale, distinta dal resto della cittadinanza, come nel cattolicesimo, ed al tempo stesso rifiuta la sottomissione 
incondizionata all'autorità statale del luteranesimo.  
Al contrario, il concistoro ha l'autorità di ammonire lo stesso governo cittadino, qualora le sue azioni siano in contrasto con 
l'Evangelo e con la morale cristiana. 
Ginevra, nella mente del Calvino, doveva diventare la città cristiana modello. 
Il più intransigente idealismo evangelico si unisce alle aspirazioni riformatrici dell'Umanesimo, col loro forte retaggio platonico e la 
loro accentuazione dell'etica civile, nell'attuare in Ginevra un regime di austerità, il quale bandisce non solo ogni immoralità o 
frivolezza, ma anche lo sperpero ed il pauperismo, la speculazione sfrenata e l'ozio parassitario, l'alterigia nobiliare e l'ignoranza 
superstiziosa.  
La città modello assume fisionomia cosmopolitica. Profughi di ogni nazionalità vi affluiscono, ottenendone la cittadinanza e 
rafforzando le schiere dei seguaci più ardenti del Calvino. L’Accademia di Ginevra prepara sempre nuovi predicatori, i quali 
sciamano per tutta l'Europa, a diffondervi la Riforma affrontando con ardore battagliero le lotte più dure o addirittura il rogo. 
Naturalmente le reazioni suscitate nella cittadinanza di Ginevra dalle rigide misure moralistiche del Concistoro, non sono sempre 
favorevoli e rischiano in qualche momento di scoppiare nella rivolta contro il Calvino ed i suoi sostenitori. Il governo ginevrino però 
non esita ad adottare aspre misure contro i turbolenti libertini, avversari del riformatore e della sua opera, ed arriva fino alla 
condanna al rogo (1553) dell'infelice MICHELE SERVETO, un medico spagnolo, sostenitore di una concezione eterodossa della 
Trinità, tendente a ridurre a proporzioni vicine a quelle dell'uomo la stessa persona del Cristo. In questo modo, prima che il Calvino 
chiuda gli occhi, consunto dalla fatica e dalle lotte, Ginevra è diventata la capitale di un vasto movimento di rivoluzione religiosa, 
che si estende da un capo all'altro dell'Europa. 
 
L'ETICA DEL CALVINISMO - La teologia del Calvino parte da una concezione pessimistica dell'uomo. L'uomo sarebbe 
naturalmente inclinato al male ed avviato alla perdizione. Di contro alla sua miseria, si erge la maestà onnipotente di Dio, che nella 
sua infinita sapienza sceglie (predestinazione) alcuni eletti all'eterna gloria traendoli dai reprobi avviati alla dannazione eterna. Il 
credente, secondo Calvino, deve fare il bene su questa terra non per meritare la salvezza, ma per dimostrare la gloria di Dio.  
Lungi dall'attendere fatalisticamente il compiersi del proprio destino, il calvinista si sente impegnato ad adempiere la missione che 
Dio lo ha predestinato a compiere. Tutto il suo sforzo è teso nello scoprire quale sia questo compito e nell'adempierlo con il 
massimo scrupolo, dando con il proprio comportamento la prova tangibile della elezione, che ha ricevuto dalla volontà di Dio. 
Mentre il Medioevo aveva creato il tipo dell'asceta, che abbandonava il mondo per ritirarsi nella solitudine della contemplazione, il 
calvinismo vagheggia una società di asceti, che vivono nel mondo e nel mondo operano indefessamente, sentendo in ogni atto della 
propria vita un valore religioso, una vocazione divina. 
Tanto il Lutero quanto il Calvino ritengono che anche i governanti debbano conformarsi ai dettami della parola di Dio. Mentre il 
Lutero, però, asserisce che davanti ad un principe malvagio non vi è altro che accettare il martirio, il Calvino sostiene che i 
“magistrats inférieurs”, gli organi subordinati della società, hanno il dovere davanti a Dio di controllare che il principe si conformi 
alla parola di Dio ed addirittura di fargli opposizione, in caso di necessità estrema, per ristabilire l'ordine sociale minacciato dalla 
tirannide. Al posto dell'assolutismo per diritto divino, il calvinismo pone perciò il principio di un controllo del governo, esercitato 
legalmente attraverso organi inferiori, che in caso di necessità possono anche arrivare a rovesciare il sovrano. Già ordinato 
all'interno delle sue chiese con un sistema di governo ecclesiastico a carattere collegiale e parlamentare, il calvinismo sarà ben 
presto tratto in più di un paese ad opporre anche sul terreno politico ordinamenti a carattere collegiale, e perciò repubblicano, alle 
monarchie assolute. 
Non meno rivoluzionario è l'atteggiamento del calvinismo sul terreno sociale ed economico. Partendo dal concetto della 
predestinazione, cioè della vocazione dei credenti a compiere nel mondo una missione affidata loro da Dio alla sua gloria, il 
calvinismo esalta il lavoro come atto religioso. Mercante o ministro della Chiesa, operaio, insegnante o uomo di stato, il calvinista sa 
che il suo mestiere o la sua professione non sono soltanto un affare personale, ma vocazione divina. Il tempo non va sprecato 
nell'ozio, come non si deve sprecare il denaro in piaceri carnali od in frivolezze. Anche il guadagno è qualcosa di sacro, in quanto è 
il segno della benedizione di Dio sopra l'attività svolta dal credente. Anch’esso non può essere dissipato ma deve essere impiegato 
con scrupolo, o in beneficenza o in nuovi investimenti. 
Ma se ogni mestiere è sacerdozio, ne consegue che i credenti sono su un piede di parità fra di loro. Nessun privilegio ereditario ha 
più ragione d'essere, se la predestinazione divina può trarre l'ultimo dei plebei più in alto ancora del più nobile degli aristocratici. Le 
tendenze repubblicane fanno del calvinismo un pericolo per le monarchie assolute, la sua morale del lavoro e la sua concezione 
egualitaria ne fanno un pericolo per le aristocrazie del sangue e della spada. 
La Chiesa medioevale aveva osteggiato l'idea che si potesse trarre un utile dal denaro dato in prestito. Il calvinismo invece considera 
legittimo l'investimento del capitale dietro corresponsione di un interesse, così come esalta la famiglia e l'amore coniugale, ed 
istaura una rigida moralità nel campo dei rapporti sessuali. Mentre il cavaliere spagnolo può sperperare in ostentazioni di grandezza 
i tesori rapiti nell'America, l'austero mercante calvinista vive la sua vita di sobrietà e di risparmio, in mezzo a ricchezze sempre 
crescenti, di cui egli tuttavia non tocca altro che una parte minima per le proprie esigenze personali, reinvestendo la maggior parte di 
esse in nuove imprese economiche. Così, nello stesso tempo in cui la scoperta dell'America fa affluire sui mercati europei quantità 
enormi d'oro e d'argento e stimola poderosamente la evoluzione economica del continente, il calvinismo contribuisce a formare la 
mentalità delle borghesie europee.  
 
  Segue…. 
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   Fischiettando una canzone…..            di Giuseppe Riccardi 

Quando ascoltiamo questo canto, proviamo a chiudere gli occhi ed immaginare l’intero creato 
come viene narrato con le parole di Francesco, sicuramente ci apparirà un mondo fantastico, 
pieno di vegetazione, con tutti i colori della natura che Dio ci ha dato, questo rifacendomi alla 
prima pagina, nella lettura della Genesi. Sentiremo i profumi dei fiori, gusteremo il dolce sapore 
dei frutti della terra, ammireremo il volo degli uccelli e ci rispecchieremo nelle limpide acque, dei 
mari e dei fiumi, ci immergeremo nelle acque dei mari e ammireremo cosa 
celano…BELLISSIMO…ma non vorresti più aprire gli occhi. 
Ecco cosa Dio ci ha donato, anzi ci ha affidato….poi apriamo gli occhi e tutto svanisce….. 

Fratello sole sorella luna 

Dolce sentire come nel mio cuore 
ora umilmente, sta nascendo amore. 
Dolce è capire che non son più solo, 
ma che son parte di una immensa vita, 
che generosa risplende intorno a me: 
dono di Lui, del suo immenso amor. 

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, 
fratello sole e sorella luna, 
la madre terra con frutti, prati e fiori, 
il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura, 
fonte di vita, per le sue creature: 
dono di Lui, del suo immenso amor, 
dono di Lui, del suo immenso amor. 

Sia laudato nostro Signore, 
che ha creato l'universo intero. 
Sia laudato nostro Signore, 
noi tutti siamo sue creature: 
dono di Lui, del suo immenso amor. 
Beato chi lo serve in umiltà. 
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Sottomettetevi all’autorità … 
                                               di G. Riccardi 

ROMANI CAP 13 VV 1-7 
 
Sottomissione all’autorità 
 
1 Ciascuno stia sottomesso alle autorità costituite; poiché non c'è autorità se non da Dio e quelle che esistono sono 
stabilite da Dio. 2 Quindi chi si oppone all'autorità, si oppone all'ordine stabilito da Dio. E quelli che si oppongono si 
attireranno addosso la condanna. 3 I governanti infatti non sono da temere quando si fa il bene, ma quando si fa il 
male. Vuoi non aver da temere l'autorità? Fa' il bene e ne avrai lode, 4 poiché essa è al servizio di Dio per il tuo bene. 
Ma se fai il male, allora temi, perché non invano essa porta la spada; è infatti al servizio di Dio per la giusta condanna 
di chi opera il male. 5 Perciò è necessario stare sottomessi, non solo per timore della punizione, ma anche per ragioni 
di coscienza. 6 Per questo dunque dovete pagare i tributi, perché quelli che sono dediti a questo compito sono 
funzionari di Dio. 7 Rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto: a chi il tributo, il tributo; a chi le tasse le tasse; a chi il 
timore il timore; a chi il rispetto il rispetto. 
 
Ama il tuo prossimo come te stesso 
 
Matteo 22 vv 34-40 
34 Allora i farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme 35 e uno di loro, un dottore 
della legge, lo interrogò per metterlo alla prova: 36 «Maestro, qual è il più grande comandamento della 
legge?». 37 Gli rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua 
mente. 38 Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. 39 E il secondo è simile al primo: Amerai il prossimo 
tuo come te stesso. 40 Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti». 
ROMANI CAP 13 VV 8-10 Non abbiate alcun debito con nessuno, se non quello di un amore vicendevole; perché 
chi ama il suo simile ha adempiuto la legge. 9 Infatti il precetto: Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, 
non desiderare e qualsiasi altro comandamento, si riassume in queste parole: Amerai il prossimo tuo come te 
stesso. 10 L'amore non fa nessun male al prossimo: pieno compimento della legge è l'amore. 
Questi versi vanno letti in due tempi, ovvero, dal versetto 1 al 5  e dal 6 al 7, perché? 
Nei primi versi si sviluppa il tema della sottomissione all’autorità, mentre gli ultimi richiama al dovere degli obblighi 
verso lo Stato, ( nella fattispecie il pagamento delle tasse). 
Sia nel verso 1 che nel cinque, viene ribadita “la necessità” di sottoporsi all’autorità, quindi il nostro rapporto con 
l’autorità politica,. 
Sopra ogni cosa viene evidenziata l’autorità di Dio, e a Lui dobbiamo sottometterci! 
Nella lettura del bravo emergono due elementi importanti  circa il sottomettersi all’autorità, ovvero: 
IL TIMORE e LA COSCIENZA. 
Questa lettura, contiene affermazioni generali e ne da le motivazioni. 
Il brano inizia in modo irrompente e categorico: <<1 Ciascuno  stia sottomesso alle autorità costituite; poiché non c'è 
autorità se non da Dio e quelle che esistono sono stabilite da Dio. >>, per ciascuno si deve intendere come ogni essere 
vivente, sia esso cristiano o no! 
Per autorità si intende quella “politica”. Paolo si rifà ad “autorità” a quelle esistenti e  realmente presenti nella società, 
cioè ai magistrati locali in quanto rappresentanti del potere politico. 
Paolo considera ogni autorità come una cosa voluta da Dio, egli crea una forma di subordinazione  che vede in cima 
DIO – l’autorità VOLUTA DA DIO E A LUI SOTTOPOSTA – la società che deve SOTTOPORSI all’autorita’ 
proprio perché voluta da Dio ! 
Infatti leggiamo: POICHÉ NON C'È AUTORITÀ SE NON DA DIO E QUELLE CHE ESISTONO SONO 
STABILITE DA DIO. 
Paolo ci dice che chi commette errore deve temere la punizione, l’IRA a cui fa riferimento è intesa come punizione 
inflitta dalle autorità, e questa potrebbe essere un deterrente contro la disobbedienza civile, ma da sola non basta!  

 
 



 
 
La sottomissione deve derivare dalla “consapevolezza” e da una “presa di coscienza”, con la quale il credente si rende 
conto che l’AUTORITA’ faccia parte della volontà di Dio e quindi deve ottenere la sua adesione in modo libero e 
volontario. Quindi per COSCIENZA , non si intende solo “ un qualcosa meramente di interiore che ci spinge a 
giudicare”, ma come “buona disposizione d’animo e profonda convinzione interiore”. 
Proprio in virtu’ della “coscienza”, che da un lato ci invita a sottometterci all’autorità, a pari modo è la stessa coscienza 
che invita ad opporci all’autorità quando questa ci richiede qualcosa che è contrario al bene. 
IN DEFINITIVA, DOBBIAMO SOTTOPORCI ALL’AUTORITA’ IN QUANTO VOLUTA DA DIO E QUESTA E’ 
A LUI SOTTOPOSTA, TUTTO PER IL BENE COMUNE MA SE L’AUTORITA’, NON RICONOSCE LA 
SOTTOPOSIZIONE A DIO E CI CHIEDE DI FARE COSE CONTRARIO AL BENE, CHE VA CONTRO OGNI 
CONCETTO AMORE PER IL PROSSIMO, ALLORA DOBBIAMO OPPORCI AD ESSA. 
Il nesso tra il sottoporsi all’autorità e il comandamento di Gesù “Amerai il prossimo tuo come te stesso” è proprio 
questo: OGNI AUTORITA’ DEVE PRODIGARSI PER IL BUON GOVERNO CONSAPEVOLE CHE IL SUO 
RUOLO E’ SOTTOPOSTO A DIO E CHE I POPOLI LA RISPETTANO CONSAPEVOLE CHE ESSA E’ 
VOLONTA’ DI DIO, E TUTTO CIO’ AFFINCHE CIO’ CHE SI FACCIA DEVE SEMPRE AVERE COME SCOPO 
FINALE E UNICO  “DELL’AMORE VERSO IL PROSSIMO! INDISTITAMENTE IN QUANDO SIAMO TUTTI 
UGUALI INNANZI A DIO.  
Infatti Gesù ci dice di amore il nostro prossimo, e Paolo ancora, nella continuazione dei versi successivi al 7 nel capitolo 
13, accorpa  i comandamenti che riguardano i rapporti sociali e interpersonali, Non commettere adulterio, non uccidere, 
non rubare, non desiderare e qualsiasi altro comandamento, li riassume  in queste parole: Amerai il prossimo tuo come 
te stesso! 
L’amore degli uni verso gli altri e  la condivisione di un bene comune….PERCHE’  TU FRATELLO, NON DEBBA 
SOFFRIRE PER CAUSA MIA…PERCHE’ TU FRATELLO HAI LA TUA DIGNITA’ … E IO LA RISPETTO … 
PERCHE’ TU ED IO FRATELLO, INNANZI A DIO SIAMO UGUALI … E TU DEVI AVER RICONOSCIUTO GLI 
STESSI MIEI DIRITTI… 
MA IN TUTTO QUESTO NOI DOBBIAMO PRODICARCI SEMPRE PER UNA SOCIETA’ MIGLIORE E 
SOPPOSTA A DIO E QUINDI ALL’AUTORITA’…. 
Queste mie riflessione, sono nate dall’osservazione di ciò che accade ogni giorno intorno a noi… 
Per esempio, il mancato rispetto delle norme che ci impongono a effettuare manutenzione ad aree boschive e giardini, ( 
che non nasce a caso, ma nasce proprio in virtù di una tutele della sicurezza pubblica in previsione di periodi secchi e 
pericolosi per gli incendi ), ci porta ad avere ogni annoi,  incendi come quelli di questi giorni… 
.. lo sversamento incontrollato di rifiuti…..soprattutto quelli “illegali”, e bruciare sostanze nocive, ci porta ad avere 
intere aree in cui si accentuano certe malattie…. 
… la corruzione … i favoritismi … la non corretta “coscienza politica” di qualche amministratore, ci porta ad avere 
mancanza di servizi sociali a discapito delle classi più deboli….  
Vedete, la semplice evasione fiscale, il mancato pagamento di tasse dovute,  porta l’economia di Stati alla crisi! Anche il 
semplice approfittamento di situazioni di comodo che ci fanno sembrare “PIU’ FURBI …”  ci porta a non amare il 
prossimo perché facciamo prevalere egoisticamente  i nostri interessi (non sempre giustificati). 
Nell’occasione del momento di ringraziamento per il nostro 40ennale, abbiamo espresso GRADITUDINE a Dio, ma 
purtroppo, in questo momento storico, dove tutti vogliono, ma son pochi quelli che danno, ci rendiamo che molti hanno 
perso di vista il compito a loro DEVOLUTO per il benessere del PROSSIMO, ….  
NELLA NOSTRA COSCIENZA DEVE ESSERE CHIARO CHE NON RISPETTANDO CIO’ CHE CI VIENE 
DETTATO DALL’AUTORITA’  - NELLA SUA LEGITTIMITA’ – DANNEGGIA GRAVEMENTE IL PROSSIMO  -  
E CHE NEL LUNGO TERMINE – PORTA ALLA DIGREGAZIONE DI INTERE SOCIETA’ -  CON TUTTI I 
PROBLEMI CHE NE SUSSEGUONO – E CHE – NELLA PEGGIORE DELLE IPOTESI – CI CONDURREBBE 
ALL’ISTAURASI DI “ALTRI TIPI DI AUTORITA’” – MENO SOTTOPOSTE A DIO – E MOLTO VIOLENTE – 
VIOLENZA GIUSTIFICATA DAL “VOLER RISTABILIRE L’ORDINE” – COME LA STORIA UMANA CI 
INSEGNA!  
SIGNORE … INFONDI IN NOI LA COSCIENZA DEL RISPETTO DELL’AUTORITA’ PER L’AMORE DI UN 
BENE COMUNE … MA SOPRATTUTTO SIGNORE DACCI SANE AUTORITA’ CHE VOLGONO LO SGUARDO 
AL BENE COMUNE E NON A INTERESSI DI POCHI E PERSONALI …  
PADRE NOSTRO INSEGNACI A AMARE ….. 
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STORIE SPIRITUALI 
                                                                              da evangeliciaguidonia 

 
Chi ci aiuterà? 

Quell’uomo aspettava da molto tempo l’opportunita’ di entrare nelle 
cosiddette acque guaritrici. Oggi un mondo storpio e infermo affolla 
idealmente le piscine di Betesda. Ma quanti non riescono a raggiungere 
la guarigione e la liberazione! Qualunque cosa essi cerchino, qualcun 
altro li batte sul tempo. Alla presenza del Figlio di Dio, quest’uomo si 
lamentava di non avere qualcuno che lo aiutasse:”Signore, io non ho 
nessuno”. Stai aspettando un aiuto umano per raggiungere l’obiettivo 

del tuo cuore? Meglio delle acque agitate da un angelo , meglio dell’aiuto vano da parte di un uomo, 
qui c’e’ Colui che dice: “Vuoi essere risanato”?. Metaforicamente potremmo dire che le”Piscine di 
Betesda”di quaggiu’ non sono mai state affollate come ai nostri giorni. Ma non devi attendere un 
angelo, un intervento ultraterreno, oppure un uomo; devi affrancarti da qualsiasi assistenza umana. 
Hai a disposizione Gesu’, che e’ piu’ grande degli angeli e degli esseri umani, fossero anche i 
migliori. Metti il tuo caso nelle Sue mani, e ubbidisci alle Sue indicazioni. Le persone oggi si 
rivolgono al soprannaturale, rincorrendo un misticismo privo di guida e verita’,oppure confidano 
nell’aiuto umano, ricorrendo agli strumenti della psichiatria, come unica chiave d’accesso all’anima. 
Queste oscillazioni pendolari, approdano quasi sempre a un esito sconcertante: il tentativo di 
sostituire qualcuno con qualcosa. TUTTO CIO’ DI CUI HAI VERAMENTE BISOGNO E’ GESU’.  
 

--ooOO0OOoo— 
 

Non è vero che TU non vali, che sei sbagliato. 
Non è vero che non sei amato. L’errore più comune che fai è quello di 
cercare l’apprezzamento delle altre persone. Non devi mendicare dall’altro. 
Non lo decide lui, se vali, non lo giudica lui. Non dipende dal prossimo. E 
allora da chi dipende? Chi lo dice? 
TU vali, perché ti ha fatto Dio.  
Dio ti ha pensato, Dio ti ha voluto, Dio ti ha amato. Da sempre. Prima dei 

tuoi genitori, prima di te, prima di tutti. Il tuo valore è in Dio, sempre e nessuno te lo può levare e 
nessuno lo può cambiare. 
Se ti hanno umiliato, rifiutato, calpestato, abbandonato, ferito, non hai perso il tuo valore. Non te lo 
hanno portato via, non lo hanno cancellato, non sei rimasto senza. Anzi, è diventato più grande, più 
importante, più prezioso agli occhi di Dio. Quel valore sofferente, assomiglia a suo Figlio in croce ed 
è più amato dal Padre. Perché non lo sento allora? Mi chiederai… 
Il negativo, che senti e che ti fa male, non sei tu. Il negativo è quello che nega il tuo valore è 
l’inganno che lo nasconde. È l’ombra che lo oscura e te lo leva. E ti leva Dio.Il negativo è la nube che 
non te lo fa vedere. È la nube che copre il sole, ma non riesce a coprire il giorno, la luce. Non riesce 
ad annullare il sole, il giorno, la luce, non riesce ad annullare Dio. 
Non lo vedi, il tuo valore, ma c’è. Non lo senti, il tuo valore, ma c’è. Non partire dagli altri, parti da 
te, dalle tue radici. 
PARTI DA DIO E DAL SUO AMORE.  TU conti per Dio e questo devi farti apprezzare chi sei in 
Lui. 
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 di Ciro PERNA  

In principio era la gioia 
di Matthew Fox 

Negli Stati Uniti il libro Original Blessing (tradotto in Italiano  con In principio 
era la gioia), ha venduto 300.000 copie e, il the New Jork Times dichiarò 
che"l'espulsione dall'ordine domenicano,voluto – nel 1999 – da Ratzinger, 
divenuto Papa Benedetto XVI, lo 

ha reso un moderno Lutero". 

Nel libro sono messi a confronto 2 tipi di Spiritualità, quella dominante nella 
dottrina e nella vita della Chiesa Cattolica, detta spiritualità amartiocentrica 

(dal greco àmartìa = peccato), basata sul peccato, e quella proposta dal Fox,detta spiritualità 
cosmocentrica, basata sulla riscoperta centrale del cosmo e della natura. 

Il Fox ribadisce che bisogna ri-scoprire la benedizione che Dioriversò sull'uomo e sulla donna 
prima della caduta,quando in principio era la gioia e non il peccato. La Spiritualità che il Fox 
propone si compone di 4 sentieri: la via positiva (diventare amici del creato);la via negativa 
(diventare amici dell'oscurità); la via transformativa (diventare amici della nuova creazione). 

Questi 4 sentieri, sono attraversati da 26 temi, ve ne elenco alcuni più significativi: dabbar, la 
parola-energia creativa di Dio; il creato come benedizione; umiltà come terrestrità; armonia, 
bellezza e giustizia; panenteismo; teologia del creato e all'incarnazione, 

come immagine di Dio e dunque co-creatori; l'arte come meditazione; Dio come madre; la nuova 
creazione;una Spiritualità degli ana wim, delle donne, del Terzo Mondo, come interdipendenza, 
festa e recupero dell'eros; compassione come interdipendenza e giustizia 

sociale. 

Matthew Fox ribalta il principio teologico della caduta e della redenzione 
(antropocentrismo), in quello della benedizione, della gioia, e del rapporto 
dell'uomo con la natura (cosmocentrismo). 

Questa Nuova Spiritualità si conforme di più al dettato biblico e permette 
all'uomo di vivere un nuovo rapporto con la natura, diventando così un ri-
creatore, dando spazio all'arte che ogni uomo può esprimere mediante la 
pittura, la musica, il canto, ritrovando soprattutto il suo essere in relazione con 

la natura, con la quale è chiamato a cooperare affinché essa possa redimersi con la manifestazione 
e l'opera dei figliuoli di Dio,così come dice l'apostolo Paolo in Romani 8:19. 

Un libro da leggere e da studiare, perché apre delle nuove piste alla riflessione e all'interpretazione 
dell'intera Bibbia. 

La Benedizione originale é prima di ogni peccato originale..., forse é giunto il momento di 
abbandonare il modello della "caduta e redenzione" incentrato sull'antroprocentismo, e 
lasciare che la peccaminosità umana dia spazio alla grazia divina che è fonte di ogni 
benedizione e gioia, così come afferma il Fox. 
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Orizzontali: 
1 Lo siamo per fede 

11 Lo era la Parola di Dio ai tempi del giovinetto 
Samuele 

12 Il re che cercò di uccidere il fanciullino Gesù 
14 E quando furon compiuti i giorni della loro 

purificazione secondo la legge di Mosè, 
portarono il bambino in Gerusalemme per 
presentarlo al Signore, com'è scritto nella legge 
del Signore: Ogni maschio primogenito sarà 
chiamato santo al Signore, e per offrire il 
sacrificio di cui parla la legge del Signore, di 
un ... di tortore o di due giovani piccioni. 

15 A chi ... è stato affidato, tanto più si richiederà 
17 E' bianco quello sul quale ritornerà Gesù Cristo 
19 I discendenti di Esaù 

  
  

Verticali: 
1 Come mai costringi i Gentili a ....? 
2 Lo traesti fuori da ... dei Caldei 
3 Quella di questo mondo è pazzia presso Dio 
4 Tutto era comune ... loro 
5 Andò a Gesù chiedendogli di mettere le sue 

mani sopra la sua figlia che era agli estremi 
affinchè vivesse 

6 Dopo aver ... dette loro il calice 
7 ... di Moab 
8 Era detto Didimo 
9 Guardatevi dagli .... 

10 ... è amore 
13 Sorse un mormorio degli .... contro gli Ebrei 

perchè le loro vedove erano trascurate 
nell'assistenza quotidiana 
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21 Gesù Cristo è lo stesso ..., oggi, e in eterno 

23 .... Lui voi avete tutto pienamente 

24 Come ..... giudico, e il mio giudizio è giusto 

26 Scampò al diluvio assieme a sette altri 

27 La terza piaga che Dio mandò sugli Egiziani 

29 ... fame e mi deste da mangiare 

30 La tribù da cui veniva Sansone 

31 Tutto era comune ... loro 

33 Figlio di Giacobbe 

35 Cadde dal suo seggio all'indietro e si ruppe la 
nuca 

37 Esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni, finché 
si può dire: '....', onde nessuno di voi sia 
indurato per inganno del peccato; 

38 Il giovinetto che a Troas, preso da profondo 
sonno, cadde giù dal terzo piano 

40 La figlia primogenita del re Saul 

42 Fanno professione di conoscere Dio, ... lo 
rinnegano con le loro opere 

43 Nel luogo dove egli fu crocifisso, c'era un .... 
44 L'Eterno s'avanzerà come un .... 
45 Io ...l'Eterno perchè Egli ha udito la mia voce 
47 ... siete progenie del diavolo 
48 ... la voce del mio grido, o mio Re 
49 E Sara ...dentro di sè 
51 Io ... in chi ho creduto 
52 .... cieco e ora ci vedo 
53 Figlio di Giuda 
54 Tutti questi re si riunirono e vennero ad 

accamparsi assieme presso le acque di .... per 
combattere contro Israele. 

55 Ogni sorta di fiere e d'uccelli, di rettili e di 
animali marini si ..... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

16 Del suo ... primogenito egli ha la maestà 

17 Conosciamo le cose che ... sono state donate da Dio 

18 E Dio ... che la luce era buona 

20 L'uno semina e l'altro .... 

22 Giosia generò ... e i suoi fratelli 

23 Ma noi non siamo di quelli che si traggono ... a loro 

perdizione 

25 Uomo forte e valoroso che si unì a Davide mentre questi 

veniva perseguitato da Saul 

28 Dicendo: Un nuovo patto, Egli ha dichiarato ... il primo 

32 Profeta che profetò assieme a Zaccaria, figlio di Iddo, ai 

giorni di Zorobabele 

34 Chiunque mangerà l'..... ne avrà i denti allegati 

36 Le accende l'uomo rissoso 

37 Il padre di Achab 

39 C'è qualche gusto in un chiaro d'.... ?. 

41 E' come l'olio squisito che, sparso sul capo, scende sulla ... 

d'Aaronne 

42 La legge è stata data per mezzo di lui 

44 Esaù è .... 

46 Misericordia ... è stata fatta 

48 Fu offerto dai magi a Gesù 

50 Figlio di Giuda 

52 Nipote di Giacobbe che era perverso agli occhi di Dio 
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                     Appunti e notizie dalla 
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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 20 

1 Il vino è rissoso, il liquore è tumultuoso; chiunque se ne inebria non è saggio. 
2 La collera del re è simile al ruggito del leone; chiunque lo eccita rischia la vita. 
3 È una gloria per l'uomo astenersi dalle contese, attaccar briga è proprio degli stolti. 
4 Il pigro non ara d'autunno, e alla mietitura cerca, ma non trova nulla. 
5 Come acque profonde sono i consigli nel cuore umano, l'uomo accorto le sa attingere. 
6 Molti si proclamano gente per bene, ma una persona fidata chi la trova? 
7 Il giusto si regola secondo la sua integrità; beati i figli che lascia dietro di sé! 
8 Il re che siede in tribunale dissipa ogni male con il suo sguardo. 
9 Chi può dire: «Ho purificato il cuore, sono mondo dal mio peccato?». 
10 Doppio peso e doppia misura sono due cose in abominio al Signore. 
11 Già con i suoi giochi il fanciullo dimostra se le sue azioni saranno pure e rette. 
12 L'orecchio che ascolta e l'occhio che vede: l'uno e l'altro ha fatto il Signore. 
13 Non amare il sonno per non diventare povero, tieni gli occhi aperti e avrai pane a sazietà. 
14 «Robaccia, robaccia» dice chi compra: ma mentre se ne va, allora se ne vanta. 
15 C'è oro e ci sono molte perle, ma la cosa più preziosa sono le labbra istruite. 
16 Prendigli il vestito perché si è fatto garante per un altro e tienilo in pegno per gli estranei. 
17 È piacevole all'uomo il pane procurato con frode, ma poi la sua bocca sarà piena di granelli di sabbia. 
18 Pondera bene i tuoi disegni, consigliandoti, e fa' la guerra con molta riflessione. 
19 Chi va in giro sparlando rivela un segreto, non associarti a chi ha sempre aperte le labbra. 
20 Chi maledice il padre e la madre vedrà spegnersi la sua lucerna nel cuore delle tenebre. 
21 I guadagni accumulati in fretta da principio non saranno benedetti alla fine. 
22 Non dire: «Voglio ricambiare il male», confida nel Signore ed egli ti libererà. 
23 Il doppio peso è in abominio al Signore e le bilance false non sono un bene. 
24 Dal Signore sono diretti i passi dell'uomo e come può l'uomo comprender la propria via? 
25 È un laccio per l'uomo esclamare subito: «Sacro!» e riflettere solo dopo aver fatto il voto. 
26 Un re saggio passa al vaglio i malvagi e ritorna su di loro con la ruota. 
27 Lo spirito dell'uomo è una fiaccola del Signore che scruta tutti i segreti recessi del cuore. 
28 Bontà e fedeltà vegliano sul re, sulla bontà è basato il suo trono. 
29 Vanto dei giovani è la loro forza, ornamento dei vecchi è la canizie. 
30 Le ferite sanguinanti spurgano il male, le percosse purificano i recessi del cuore. 
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