
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAL SALMO 144 

7 Tendi le tue mani dall'alto, salvami e liberami dalle grandi acque, 

dalla mano degli stranieri, 

8 la cui bocca dice menzogne e la cui destra giura il falso. 
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La storia insegna che la nobiltà di un popolo è commisurata ad un insieme di sue capacità : quella della 

orgogliosa difesa della propria identità nazionale , la capacità di contemplare ed esaudire  le esigenze di tutti 

i suoi cittadini , dotarsi di un apparato burocratico efficiente  , etc…. 

Siamo , si spera , al termine della terribile pandemia  causata dal coronavirus . Ora ci attende , in quanto 

nazione , la fase più delicata e decisiva : la ripresa . 

Questa ripresa deve necessariamente avvenire in un contesto internazionale particolarmente difficile . 

L’economia di quasi tutte le nazioni occidentali è in crisi , in alcuni casi al collasso , lo spettro di un tracollo 

economico , peggiore di quello della fine degli anni ‘30 dello scorso secolo , sembra essere dietro l’angolo. 

Le giovani generazioni sono quelle che già stanno pagando un tributo notevole a questa crisi , sono le prime 

vittime … ma non le ultime. 

Alcuni settori produttivi , un tempo così trainanti per l’economia , vedi il turismo , sono del tutto fermi da 

mesi e lo saranno ancora per qualche tempo. 

In Italia il numero delle famiglie povere  si è quasi raddoppiato , l’indigenza coinvolge tutte le generazioni , 

anziani , giovani , bambini. 

Per quanto prospettato , è proprio in momenti come questi , di crisi acuta , che un popolo deve dimostrare 

tutta la sua “ nobiltà” , ovvero quel desiderio di riprendersi, di riscattarsi , che deve avvenire a mezzo del 

contributo di tutti gli strati sociali , della concorrenza di tutte le realtà statali/strutturali in esso presenti. 

La sociologia ci aiuta nella comprensione di questo sforzo unitario teso alla ripresa , evocando un aspetto 

della libertà individuale definita “libertà comunicativa” , ovvero : io sono libero e mi sento libero se sono 

stimato e riconosciuto dagli altri e se , da parte mia , stimo e riconosco gli altri . 

Tale presupposto è fondamentale nelle relazioni tra concittadini , perché l’altro non diventa una barriera da 

superare ai fini della mia libertà , tutt’altro , l’altro è il complemento alla mia libertà … , senza di lui non 

potrei essere libero ! Ciò significa andare ben oltre la propria solipsistica individualità . Questo aspetto 

sociale della liberta , oggi lo chiamiamo solidarietà .” In una società di questo tipo , i singoli diventano 

persone . Un individuo è un ultimo indivisibile , mentre una persona nasce dalla partecipazione e 

comunicazione di altri , nasce nella comunione ( J. MOLTMANN ) 

In definitiva la nobiltà di un popolo, tra l’altro , si afferma a mezzo della sua capacità di solidarietà totale. 

La libertà intesa come armonia , diventa tale solo se sostenuta dalla cooperazione , solo se nasce un mutuo 

dare ed avere per la comune sopravvivenza. 

Non dimentichiamo che l’aspetto essenzialmente strutturale dell’economia contemporanea, a livello 

mondiale, fonda sulla ricerca e accumulo della ricchezza , non sul desiderio di eliminare la povertà. 

Il corrispettivo biblico della corretta dialettica tra libertà – individuo – solidarietà , è l’esperienza 

( conversione ….) di Zaccheo – Luca cap. 19 . Questo personaggio biblico , di cui l’evangelista Luca non 

esita di evidenziarne la sagacia e l’intelligenza , è emblematico. 

Zaccheo evidentemente , nel suo intimo , si era posto il problema di una sua individualità priva di libertà . La 

sua individualità l’aveva fatta coincidere con una vita solitaria ed egoista , priva di rapporti di vicendevole 

riconoscenza. Lui si percepiva al centro di tutto …. E’ stato Lutero , in questo caso da psicologo , a ravvisare 

in Zaccheo  il paradigma dell’anima che cerca Cristo. L’ iniziale ambivalenza di Zaccheo , dice Lutero , che 

inizialmente non sa se riconoscersi “ solidale “( virtuoso ) o egoista , è il riflesso dell’animo umano che non 

sa decidersi cosa richiedere di fronte a Cristo. Tuttavia quello che conta è la scelta fatta con il “cuore “ , se 

non c’è il cuore nessuna opera bella conta davanti al Signore! In definitiva occorre scegliere se si vuole 

soltanto il “ riconoscimento degli altri “ senza prendersene nessuna cura , nessun carico , oppure si desidera 

( come farà Zaccheo ) , oltre ogni attesa ,  riconoscere  il diritto dell’altro , stimandoli “ più di se stessi” e 

quindi vederli come i destinatari di una comunione totale. 

LA NOBILTA’ DI UN POPOLO 



 
 

Prima lettera a Timoteo 
« O Timoteo, custodisci il deposito che ti è affidato, evitando le parole vuote che violano ciò che è 

santo e le contraddizioni della falsamente chiamata "conoscenza". Per fare mostra di tale 

[conoscenza] alcuni hanno deviato dalla fede »
(Prima lettera a Timoteo 6,20-21) 

 

La Prima lettera a Timoteo è una delle tre epistole conosciute come lettere pastorali incluse nel 

Nuovo Testamento. Essa è attribuita a Paolo di Tarso. 

Poalo indirizza la lettera al suo giovane discepolo Timoteo mentre era ad Efeso, e fu scritta da Paolo 

mentre era in Macedonia, tra il 63 e il 67 D.C. . Timoteo è descritto come "genuino figlio della 

fede", e la sua figura, la troviamo anche in 1^ Tessalonicesi, quando Paolo scrive:  

«2 e mandammo Timoteo, nostro fratello e servitore di Dio nella predicazione del vangelo di 

Cristo, per confermarvi e confortarvi nella vostra fede, 3 affinché nessuno fosse scosso in mezzo a 

queste tribolazioni; infatti voi stessi sapete che a questo siamo destinati.».  
(1 Tessalonicesi 3,2-3) 

Apro una breve parentesi in questo scritto, perché in esso troviamo l’importanza dell’esempio e 

l’educazione cristiana che parte dalla cellula più elementare della Chiesa “ la famiglia”. 

Chi era Timoteo?  

Egli era un giovane cristiano di Listra, città della Licaonia una regione della Asia minore, era figlio 

di Eunice, devota cristiana ebrea (figlia della cristiana Loide) e di un innominato padre pagano 

greco 
(Atti 16,1)

. Era cresciuto fin da bambino in un ambiente cristiano, nonostante il padre non 

credente, per l'educazione ricevuta dalla madre Eunice e da sua nonna Loide, che le Scritture lodano 

per aver dimostrato una fede senza ipocrisia 
(2Timoteo 1,5)

. 

Madre e nonna avevano esercitato una importante influenza sulla formazione cristiana del giovane. 

Di lui infatti, l'apostolo Paolo asserisce che: "dall'infanzia hai conosciuto gli scritti sacri, che 

possono renderti saggio per la salvezza per mezzo della fede riguardo a Cristo Gesù" 
(2Timoteo 3,14-15)

. 

Il racconto degli Atti degli Apostoli aggiunge altri particolari sulle qualità di Timoteo. Quando 

infatti l'apostolo Paolo giunge a Listra, i 'fratelli' delle chiese di Listra e Iconio rendevano buona 

testimonianza del "certo discepolo" chiamato Timoteo, essendo assai stimato dai componenti di 

quelle chiese. 

Tutto ciò spinse l'apostolo Paolo a prenderlo con sé come compagno d'opera nelle sue missioni di 

evangelizzazione 
(Atti 16,1-3)

. Le opere di evangelizzazione di questo giovane credente furono 

molteplici, infatti troviamo Timoteo come cristiano attivo sia nel racconto di Atti, che in molte 

citazioni di lettere dell'apostolo Paolo oltre alle due indirizzate a lui personalmente. Timoteo si 

dimostra, nonostante la sua relativa giovane età, un cristiano affidabile, per cui l'apostolo Paolo lo 

impiega in compiti importanti. 

Il suo nome lo troviamo nella stesura di alcune lettere dell'apostolo Paolo indirizzate a comunità 

cristiane, come nella Lettera a Filemone, la Lettera ai Filippesi e la Lettera ai Colossesi. Il forte 

legame fra Paolo e Timoteo, spinge l'apostolo di Tarso, che sa che la sua esecuzione capitale è 

molto prossima, ad esprimergli il grande desiderio di averlo vicino 
( 2Timoteo 4,6 - 9)

. 

La Lettera, fondamentalmente, è indirizzata a “pastori” di comunità cristiane quali erano Timoteo e 

Tito, uno pastore della comunità di Efeso, l'altro della comunità di Creta. 

In questo ambito, Timoteo, aveva avuto un incarico dettagliato da Paolo che consisteva nell'opera 

pastorale di correggere e risolvere problemi che stavano mettendo in serio pericolo la comunità 



cristiana di Efeso, un ricco centro commerciale e culturale della Grecia antica nota per il 

paganesimo, la filosofia e il materialismo. 

La lettera si suddivide in sei capitolo, composti di norme organizzative sulla chiesa nascente e di 

consigli affinché “si sorvegli e si alzi la guardia” su falsi insegnamenti che si stavano infiltrando 

nella comunità di Efeso prodotti da quella che l'apostolo definiva falsa conoscenza. 

In quell’epoca, si stava verificando quello che Paolo aveva predetto tempo prima, quando parla 

dell’arrivo di oppressivi lupi che non tratteranno il gregge con tenerezza…
(Atti 20,29-30)

. 

Nell’epistola, Paolo si mostra preoccupato per il futuro delle comunità nascenti, soprattutto per 

l’insegnamento che sarà dato, che non potrebbe essere conforme all’insegnamento di Cristo. 

La sua testimonianza di fede e del cambiamento di cui è testimone per il grande amore e della 

misericordia di Dio, che lo ha trasformato da persecutore a perseguitato,  è un pensiero ricorrente.   

 

Paolo parla di un cristianesimo, che pur continuando ad affermare la sua continuità e identità con il 

patrimonio ebraico, sostiene che Dio vuole salvare tutti grazie al mediatore Gesù Cristo, sacrificato 

per i peccati della intera umanità", quindi il tema centrale  e fondamentale  in questa lettera, è la 

"salvezza" mediante Cristo.  

La lettera è un avvertimento severo ai cristiani che si dedicano a speculazioni e discussioni 

filosofiche che ostacolano la crescita cristiana e che Paolo colloca insieme alle "opere della carne" 

in opposizione al "sano insegnamento secondo la gloriosa buona notizia del felice Iddio". Il 

cristiano non deve vivere una vita imperniata sul materialismo
1
.  

L’importanza della famiglia, che deve essere un modello o il criterio di una chiesa ordinata e la 

preoccupazione di una rispettabilità personale come metro della condotta cristiana, dove uomini e 

donne possono fare la loro parte per mantenere l'armonia" spirituale. 

Paolo dà consigli a chi deve dirigere la chiesa ed ha incarichi di responsabilità in essa e stabilisce un 

modello per tutte le chiese. 

                                                           
1
 "I cristiani nella Efeso avida di denaro" erano esposti alla influenza esercitata dalle cose materiali e Paolo ricorda che l'amore del denaro è la radice 

di ogni male. Non quindi il denaro in se stesso, ma l'amore del denaro che ha a che fare con l'avidità.1Timoteo 6,6-12 e 1Timoteo 6,17-19 



"Che cosa cercate... e....Chi cerchi?" 
di Ciro Perna 

 

Lettura: Giovanni 1:38 e 20:15 

Un detto ebraico racconta che in principio "Dio creò il 

punto di domanda nel cuore dell'uomo" e, nel Vangelo di 

Giovanni anche Gesù depone un punto di domanda nei 

discepoli del Battista che lo seguivano, quando disse loro: 

"Che cosa cercate?" e, ancora nel cuore della Maddalena 

quando le disse: "Chi cerchi?" in queste due domande 

sono poste le definizioni più appropriate dell'uomo 

che è una creatura di domande e di ricerche. 

Con queste due domande, Gesù ci fa notare che ci manca 

qualcosa. 

A) Che cosa mi manca? Mi manca salute, prestigio, stima? Mi manca l'amore, l'amicizia, il denaro, 

la famiglia che sognavo? Non è la sazietà e la ricchezza che muovono la vita, ma "il desiderio di 

qualcosa che manca". 

Diceva il grande poeta Rainer Maria Rilke: "... amate quelle cose la cui assenza ci fa vivere". 

B) Che cosa cerchi? Con questa domanda Gesù si rivolge ai nostri desideri più veri e più profondi. 

Gesù ci chiede di rientrare nel cuore, di conoscere i nostri desideri, i nostri bisogni e il nostro 

intimo. Bisogna imparare ad ascoltare il cuore, ad abbracciare il cuore. I desideri sono il tesoro della 

vita e "là dov'è il tuo tesoro, lì vi è anche il tuo cuore", diceva Gesù. 

Due cose si desidera: A) Diventare libero, dalle molte maschere che ci coprono il volto. B) Dalle 

molte paure che ci portiamo dentro. 

Nelle nostre case abbiamo una faccia, con gli amici un'altra, con il ragazzo o la ragazza un'altra, e 

così a scuola e al lavoro. Sapete perché abbiamo tante facce? Perché abbiamo paura! Abbiamo tante 

facce perché siamo personaggi e non persone. Si diventa persona quando si ha il coraggio di essere 

sé stessi, sia in privato che in pubblico. Sono molto rare le persone vere e autentiche, se ne conosci 

una, non lasciartela scappare, tenta di fartela amica. 

Come nascono le domande e da dove provengono? 

La Bibbia ci dice che "le domande nascono dal tuo cuore e dalla tua interiorità". Per trovare le 

risposte adeguate, devono prima abitare dentro di te, ti devono graffiare, inquietare, e solo così, 

troverai le possibili risposte. 

L'esame di coscienza che dobbiamo ripeterci non è quello negativo delle colpe e dei difetti, ma 

quello positivo: non che cosa ho fatto di male, ma cosa ho fatto di bene: "Ho dato qualcosa oggi alla 

vita?" Io non sono i miei difetti, ma le mie potenzialità e i miei talenti. Non preoccupiamoci di 

essere imperfetti ma fidiamoci per quello che sappiamo fare. 

L'uomo è un essere appassionato che "deve seminare ad ogni stagione e salpare ad ogni alba per il 

suo viaggio nella vita". 

La vita non avanza per ordini, "devi fare" o per divieti "non devi fare", ma per passione, per 

attrazione e per seduzione: 1) La passione, l'attrazione e la seduzione, nascono dalla bellezza che ci 

circonda. 2) La passione per Dio nasce dall'aver scoperto la bellezza di Cristo. Cristo è la bella 

notizia che ci dice: "E' possibile vivere meglio per tutti" e lui ne possiede la chiave. 

L'apostolo Paolo confessa: "Corro perché conquistato! "La vita avanza per ché qualcosa o qualcuno 

mi ha rubato il cuore, mi ha appassionato e mi attira". Soren Kierkegaard dice: "La fede è 

nell'infinita passione per l'esistente". 

L'uomo si domanda: Chi sono? Si è affermato che cogito ergo sum= penso quindi sono (Cartesio e 

Pascal), ma davvero io sono ciò che penso? 

Ma quante sciocchezze ho già pensato, quante opinioni ho cambiato, quante idee sbagliate ho avuto. 



Sono forse quelle sciocchezze io? No! Io non sono le mie idee. 

Io sono ciò che voglio? Sono la mia volontà o le mie azioni? 

No! Io non sono la mia volontà perché spesso, lo diceva anche l'apostolo Paolo: "Faccio quello che 

non voglio fare". 

Io sono forse quello che provo, che sento? No! Perché dentro di me porto tutti i sentimenti 

contraddittori, come l'amore e l'odio. 

Qual è la verità? In me c'è un Io più profondo dei miei pensieri, più profondo delle mie azioni, più 

profondo dei miei sentimenti. Come si chiama? 

Tutti i popoli lo hanno chiamato cuore, e anche la Bibbia lo chiama cuore e lo intende come cuore 

che pensa, decide, ricorda, ama, odia ecc.... 

Il cuore è il luogo dove si distingue e si ama la verità; il luogo dove nascono le azioni; il luogo dove 

si sceglie la vita o la morte; il luogo dove Dio seduce; nei Proverbi si dice: "Custodisci il cuore 

perché è la casa della 

vita". Nel cuore dovrebbe regnare l'armonia, nella quale non c'è nessuna divisione. Come arrivare al 

proprio cuore? Seguendo Gesù, maestro del cuore! 

L'uomo è contento? Non chiedetegli se crede o non crede in Dio, ma se è felice e se è contento. E 

noi? Siamo felici? Siamo contenti? 

Diceva Nietzsche che "il problema della vita coincide con la felicita", ancora Agostino: "Ogni uomo 

segue quella strada dove il suo cuore gli dice che troverà la felicità". 

Il cammino interiore inizia con questa domanda: "Sono contento oggi? Sono felice di come vivo? 

Mi piace questa vita? Cosa mi dà gioia? 

Solamente l'evangelo mi assicura che "la felicità più grande che provo, è quando ho fatto felice 

qualcuno". 

Qual'è la mia prima identità? E' quella di riconoscermi come figlio. 

Figlio di Dio che assomiglia e fa ciò che il Padre fa. Siamo noi questi? lo sono il volto di Dio? 

Nei Vangeli c'è un avverbio ripetuto diverse volte che senza l'appoggio di un nome non ha senso: 

come: "Siate perfetti come il Padre"; "Siate misericordiosi come il Padre"; "Amatevi come io vi ho 

amati"; "Come ho fatto io fate anche voi", diceva Gesù. 

Chi sono io? lo sono il mio cuore che trascende nel cuore di Dio. "Non sono io che vivo ma è Cristo 

che vive in me", diceva l'apostolo Paolo, e in Cristo è la mia identità. 

Ritorniamo alla prima domanda: "Che cosa cercate? Che cosa veniamo a cercare quando 

partecipiamo al culto? Veniamo a cercare la nostra identità, il nostro essere umani, avendo gli stessi 

sentimenti di Gesù. 

Una poesia di M.L.King così recita: "Se non puoi essere un pino sul monte sii una canna nella valle, 

se non puoi essere albero sii un cespuglio ma sii la migliore canna sulla sponda del ruscello, il 

migliore piccolo cespuglio nella valle. Se non puoi essere il sole, sii una piccola stella ma sii sempre 

il meglio che puoi essere". 

Si! Cerchiamo Gesù quando andiamo in Chiesa, perché vogliamo diventare il meglio di quelli che 

siamo. 

La nostra identità è il vivere in Cristo! 

Gesù è venuto per condurre l'uomo oltre se stesso in Dio. 

Solamente il nostro nuovo rapporto con Dio in Gesù, può liberarci, finalmente e definitivamente, 

dalle "diverse maschere" che indossiamo e dalle "diverse paure" che ci opprimono e angosciano. 

Il vero credente e il vero discepolo di Gesù, diventa una persona matura, consapevole e 

responsabile, quando lascia che si armonizzano fra loro 3 importanti elementi: 

1) Saper lavorare, fare bene il proprio lavoro, la propria "Diakonia". 

2) Saper amare, dare e ricevere amore e ciò con cui si pesa la beatitudine della vita. 

3) Saper gioire, cioè godere, stare bene al mondo, soprattutto insieme agli altri. 

  

 

 



SOTTOMETTETEVI 

passaggio dalla schiavitù all’aiuto reciproco 
di Giuseppe Riccardi 

 

La lettura: 

Efesini cap 5 vers. 21-33 cap 6 v. 1-9 

 

Questi brevi versi, racchiudono in loro un vero e 
proprio trattato sociale che stravolge il concetto di 
famiglia, di essere figli e di essere schiavi. Paolo 
parla ai fratelli cristiani in modo amorevole, 
stravolgendo il concetto di “sottomissione”, non 
inteso come tirannia, ma come amore reciproco, il 
concetto di schiavo/padrone, come un servizio. 
Parla dell’esempio dei genitori verso i propri figli, 
e dei figli verso i genitori in un’ottica 
lungimirante, nel prosieguo della vita attraverso 

l’esempio di Cristo che si proietta nella famiglia e viene dato in eredità ai figli.  

Tutto questo in una società come quella di Efeso, che come tutte le importanti città 
commerciali dell’epoca ( sorge sulla costa dell’ASIA Minore, attualmente Turchia), era 
esposta a grandi tentazioni e promiscuità, spregiudicatezza, e concetti sociali che poco si 
rispecchiavano nell’esempio di Cristo. Quindi Paolo quando scrive, da un lato mette in 
guardia, dall’altro da delle linee guida circa condotta di vita cristiana. 

Come detto in premessa, Paolo in questi pochi versi, affronta tematiche importantissime e 
rivoluziona affermati concetti, per tanto, in quel periodo, risultavano alquanto 
problematici. 

Usa dei termini che possono sembrarci in contrapposizione col concetto di amore 
reciproco, infatti, nel discorso, parla delle mogli sottomesse ai mariti, poi degli schiavi e 
dei padroni è evidentemente un discorso che non ci va giù tanto bene, e che vuole essere 
capito, meditato e misurato. 

Per comprendere ciò che Paolo enuncia, occorre percorre anche altri passi delle epistole di 
Paolo, partiamo dal capitolo 5 verso 21 che dice: «Siate sottomessi gli uni agli altri nel timore 
del Signore». Qui Paolo, esprime un principio, parla di un comportamento caritatevole 
degli uni verso, traccia la linea di un percorso che definisce l’essenza della cristianità. 

Paolo non parla di cose astratte, ma si rifà continuamente al concetto di Chiesa sposa di 
Cristo, infatti, scrive al capitolo 5, v.2: «Camminate nella carità nel modo che anche Cristo vi ha 
amato e ha dato se stesso per noi» ed è proprio in questo concetto di “ camminare nella carità” 
che  viene espresso una sottomissione e dell’aiuto reciproco degli uni verso gli  altri, cosa 
che  Paolo esprime in quasi tutti i suoi scritti.  
 



Egli ci invita a vivere la nostra vita in virtù di quella degli altri, in un continuo supporto 
reciproco, e quando ci dice di “Portate gli uni i pesi degli altri, così adempite la legge di Cristo”, 
esprime in modo concreto la sottomissione della nostra vita alle esigenze degli altri. 
Ecco che, se comprendiamo questo concetto di sottomissione, comprendiamo che non ci 
parla di  “privazione della libertà”, di un concetto di schiavitù, ma tutt’altro, egli ci invita a 
svolgere un servizio in virtù del prossimo, così come quando ci dice: «Siete stati chiamati a 
libertà, ma la vostra libertà consiste nel mettervi a servizio gli uni degli altri». Paolo ci parla di un 
“servizio” che scaturisce dalla libertà, un servizio, che non è imposto coattivamente dal di 
fuori, ma che viene da un’esigenza dall’interno dell’uomo, da quell’esigenza che noi 
diremmo «dello spirito». 
Paolo ci invita ad avere “uno spirito sottomissivo” nel senso di non considerarsi al di 
sopra degli altri, di non badare solo ai propri interessi, ma di fare attenzione a quello di 
cui gli altri hanno bisogno. 
Nella Lettera ai Galati capitolo 5, v. 13 c’è scritto: «Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a 
libertà. Perché questa libertà non divenga un pretesto per vivere secondo la carne (cioè per vivere in 
modo egoistico), ma mediante la carità siate a servizio gli uni degli altri». 
 

Torniamo ora alla lettura introduttiva, e leggendola, viene da 
chiedersi: dunque, tra marito e moglie, chi è che comanda? E tra 
l’uno e l’altro, chi è insomma che sta al di sopra? 

Queste domande, non hanno senso se consideriamo quanto 
innanzi detto, anche se nel Vangelo, domande simi sono state 
poste, pensiamo ad esempio quando i Discepoli si avvicinano a 
Gesù e gli dicono: «chi dunque è il più grande nel Regno dei Cieli?» e 
la risposta che Gesù dà, proseguendo nella lettura del passo di 
Matteo cap. 18 vv 1-4, ci fa pensare a come riformulare la 
domanda «In verità vi dico: se non vi convertirete e non diventerete 

come i bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli: Perciò, chiunque diventerà come questo bambino 
sarà il più grande nel Regno dei Cieli». 

Da qui comprendiamo che la domanda giusta non è: chi è il più grande, ma è alla fine: 
chi è il più piccolo; questo è il criterio di valore, il criterio di significato nel Regno di Dio. 
In Marco cap. 10 vv 42-45, ancora una volta i discepoli litigano per sapere chi è il primo e 
chi l’ultimo, chi è il più grande. Ma questo è un connotato proprio dell’uomo, un qualcosa 
di istintivo! Un istinto che non è cambiato a tutt’oggi. 

Gesù ancora una volta da una risposta che li prende in contropiede, infatti Gesù gli dice 
che: ”Fra voi però non è così; ma chi vuol essere grande fra voi si farà vostro servitore ( oggi 
dobbiamo dire tra noi cristiani) e chi vuol essere il primo fra di voi sarà il servo di tutti”. Gesù qui 
mette un limite nel concetto di “potere”, e ci dice che: ”Il Figlio dell’Uomo infatti non è venuto 
per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per la moltitudine.” 

 Ecco che allora, la sottomissione di cui ci parla Paolo, viene vista sotto un’altra ottica, 
quella di ciascuno all’interno della famiglia, della comunità, quindi la domanda diventa: in 
che modo io posso fare della mia vita un servizio? In che modo posso vivere la condizione 
sociologica che ho in un’ottica cristiana, in riferimento a Cristo? L’essere  Marito, moglie, 
padre, madre, figlio, servo, padrone… lo puoi trasformare in vita cristiana? Come puoi 
fare? E qui la risposta è: «Sottomettetevi gli uni agli altri, nel timore del Signore». 
 



Paolo, negli ultimi versi ci descrive, in modo molto semplice, come nasce “la famiglia” 
“Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e i due formeranno una 
carne sola… Questo mistero1 è grande: lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa!”. 
Ora, per un attimo, torniamo alle prime pagini della Bibbia, Genesi cap. 2 vers. 18:” Non è 
bene che l’uomo sia solo; gli voglio fare un aiuto che gli sia simile2.” 
Ma in che consiste la similitudine tra l’uomo e la donna? Ebbene l’espressione «che gli sia 
simile» è da intendersi come: «che come davanti a lui», Dio da all’uomo un partner che è 
veramente partner, qualcuno che condivide tutto dell’altro. 

Le parole semplici che usa Paolo: «Per questo l’uomo 
lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e i due 
saranno una carne sola», esprimono un concetto filosofico 
profondo a cui l’uomo ha sempre cercato, senza 
riuscirci, di dare una spiegazione: la domanda sul 

perché l’uomo, la razza umana, si divide in maschio e femmina?  

Ognuno di noi è un essere incompleto! La nostra incompletezza è espressa nella nostra 
sessualità!  

Ogni persona umana è biologicamente e psicologicamente incompleta; ogni persona 
umana esprime della realtà umana solo una polarità, maschile o femminile; e proprio 
perché ne esprime una polarità, ha come vocazione al superamento di questo limite, di 
questa incompletezza, attraverso il dialogo, la comunione, l’amore, l’unione che è tipica 
del matrimonio. 

L’immenso disegno di Dio… attraverso la sessualità di ognuno di noi.  

 

La singola sessualità, ci impedisce di essere “autosufficienti”, perché 
l’uomo ( inteso come essere singolo), non si ritenga completo, per 
questo necessita “dell’altro/a”, l’altro con cui deve istituire un 
rapporto di dialogo, comunione, vincendo così la solitudine. 
Quindi, dalla consapevolezza di non essere completo, dalla ricerca 
dell’altro/a in un regime di comunione e dialogo, l’uomo realizza la 

vocazione alla procreazione, alla trasmissione della vita che fa parte dell’esistenza umana.  

Questo mistero è grande: lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa! Ma di quale mistero parla 
Paolo? Il mistero di cui ci parla  Paolo è il grande progetto che Dio ha rivelato attraverso 
Gesù Cristo! Il matrimonio, nella lettura dei versetti di Efesini,  realizza il mistero di 
Cristo, perché il matrimonio ( e possiamo dire: la scelta di vivere l’uno in virtù dell’altro) è 
vocazione alla comunione.  

L’essere una sola carne, non significa che uno dei due perde la propria dignità, ma 
smette di essere se stessa/o a favore dell’altro, ma evidenzia quella diversità dell’uno e 
dell’altro, rendendoli consapevoli che l’uno e complementare all’altro e che insieme 
realizzano la comunione di Dio, essendo quest’unione la parte minima di un disegno che 

                                                           
1
 MISTERO: inteso come “volontà di Dio”, “intenzioni di Dio”, chi siamo noi da voler svelare qual è la Sua volontà. Il 

concetto di famiglia come unione di un uomo e una donna, porta al concetto di procreazione “creare una nuova 

famiglia”. Cristo è unito alla sua Chiesa, questa unione fa nascere il popolo di Cristo, in un rapporto amorevole. Cristo 

ha amato e ama la sua sposa (Chiesa, intesa come l’intero popolo di Dio), fino a dare se stesso dopo essersi sottomesso 

ad essa, così la sposa, reciprocamente deve amare Cristo ( vedendoLo nel prossimo) in un stato di sottomissione.   
2
 SIMILE: Analogo o affine nell'aspetto o nei caratteri. Che rassomiglia a una o più altre persone o cose, spec. 

nell'aspetto e nella figura, o in determinate caratteristiche: due persone, due individui simile tra loro. Quindi non 

superiore ne inferiore! 



si estende all’intera umanità, in quella comunione di vita c’è il significato del mondo, c’è la 
vocazione del mondo. 

Allora, comprendendo il significato dell’ultimo versetto, possiamo capire come la 
sottomissione e l’amore, sono due modi per dire la stessa cosa; quindi, le mogli che 
devono essere sottomesse ai mariti vuol dire evidentemente non una sottomissione di 
paura o di chissà che cosa o semplicemente giuridica, ma è quella dell’amore, dell’amore 
che crea il bene dell’altro e che non vuole altro se non proprio questo. Il concetto cristiano 
dell’amore dei mariti verso le mogli è lo stesso, dobbiamo sempre avere Cristo come unico 
modello, perché Egli ha amato la Chiesa fino a donare se stesso per essa.  

Quella sottomissione/Amore di cui Paolo ci parla, deve illuminare il loro itinerario di 
amore che deve fare in modo che marito e moglie non si mettano di fronte alla vita e ai 
problemi della vita come dei concorrenti, ma si mettano come membra del medesimo 
corpo. 

Nell’amore reciproco, essi si devono considerare una cosa sola e che come una cosa 
sola affrontare i problemi, non come avversari palleggiandosi le responsabilità a vicenda, 
ma risolverli insieme, sottomettersi gli uni agli altri nel timore del Signore, considerarsi 
membra del medesimo corpo, affrontando i problemi insieme, intuendo quando poi si 
trascende in un atteggiamento prevaricatore dell’uno verso l’altro e fermarsi, ricercando la 

pace, la tranquillità e l’equilibrio per affrontare in modo corretto il problema. 

In quest’ottica di reciprocità, Paolo prosegue allargando il discorso ai figli che invita 
all’obbedienza nel Signore, ma anche ai padri ( ma anche alle madri, possiamo dire, ad 
entrambi i genitori), affinché non abbiano ad inasprire il rapporto con i figli, ma essergli 
da esempio sempre tenendo ad esempio Cristo.  

Quindi ognuno è responsabile nei confronti dell’altro: del marito nei confronti della 
moglie e della moglie nei confronti del marito, dei genitori nei confronti dei figli e dei figli 
nei confronti dei genitori, degli schiavi nei confronti dei padroni e dei padroni nei 
confronti degli schiavi: c’è quindi sempre un legame di impegno, di attenzione, che deve 
essere rivolto agli altri, secondo il precetto fondamentale «Siate sottomessi gli uni agli altri 
nel timore del Signore». 

Paolo richiama un comandamento: «Onora tuo padre e tua madre ….perché tu sia felice e 
goda di una vita lunga sulla terra». 

L’onore nei confronti del padre e della madre di cui si parla,  è l’espressione di un atto 
di fede nella vita; onore inteso come rispetto,  come riconoscimento nei confronti di chi ci 
ha dato la vita. 
 Certo non ci sono genitori perfetti, ma consapevoli di questo, si deve dare sempre un 
buon esempio ad immagine di Cristo, perché ai figli rimane quello che gli insegniamo, 
ricevendo da essi quell’onore e rispetto di cui abbiamo parlato, perché questa stima e 
onore nei confronti dei genitori ricade in quell’atteggiamento positivo nei confronti della 
vita che è fondamentale, ed ecco che così ha un senso il comandamento è accompagnato 
da una promessa. 
L’obbedienza richiesta hai figli non dura in eterno, si sa essa è transitoria, obbedienza non 
intesa come sottomissione tirannica, ma è richiesta affinché essi possano imparare a 
camminare con le proprie gambe. 
I figli che ricevono dai genitori l’esempio di vita amorevole e sottomessa l’uno all’altro, 
ricevono un dono che porteranno con se lungo la loro vita, una vita che li porterà al 
distacco dalla famiglia per crearne una nuova, fatta anche di responsabilità. I genitori 
devono saper rinunciare ai propri figli, consapevoli di avergli dato quanto può servirgli 
per proseguire nel proprio cammino di vita secondo il progetto del Signore su di loro.  



Quando Paolo parla di inasprimento, si rifà proprio al concetto di esempio, educazione, 
fatta con amore, un’educazione pulita, non ossessiva, opprimente che fa sfiorire nel figlio 
la gioia di vivere, di proseguire oltre nel suo cammino,  un atteggiamento che sia positivo 
nei confronti della vita anche da parte dei genitori, che aiuti i figli ad amare la vita, e non a 
sentirla come un peso ossessivo, apprensivo, per questa «ansia esasperata» dei genitori. 

 
“Servi, ubbidite ai vostri padroni secondo la carne con timore e tremore, nella semplicità del 

vostro cuore, come a Cristo, 6 non servendo per essere visti, come per piacere agli uomini, ma come 
servi di Cristo. Fate la volontà di Dio di buon animo, 7 servendo con benevolenza, come se serviste 
il Signore e non gli uomini; 8 sapendo che ognuno, quando abbia fatto qualche bene, ne riceverà la 
ricompensa dal Signore, servo o libero che sia. 9 Voi, padroni, agite allo stesso modo verso di loro 
astenendovi dalle minacce, sapendo che il Signore vostro e loro è nel cielo e che presso di lui non c'è 
favoritismo.” 

Oggi, forse, questo brano non è attuale in quando riguarda una 
condizione sociologica che non esiste più almeno dalle nostre 
parti, ma nell’epoca in cui fu scritto aveva una sua rilevanza. 
Anche Paolo quando scrive, accetta “la condizione di schiavo”, che 
esista questa casta, questo sub strato sociale3.  
La comunità cristiana di quell’epoca ha accettato questa struttura 
sociologica, ha rinnovato il concetto di schiavitù, non sotto il 

profilo sociale,  ma sul piano dei rapporti personali, del modo concreto, interpersonale, dei 
rapporti agli altri. 

Quando Paolo scrive a Filemone ( che è un padrone), gli rimanda uno schiavo che era 
fuggito da lui con uno scritto. Lo schiavo, Onesimo, era scappato dal suo padrone ed era 
andato da finire in galera con  Paolo e qui Paolo lo evangelizza, fatto cristiano e battezzato, 
ma nel rimandarlo a Filemone, nello scritto, egli non dice niente dal punto di vista delle 
leggi, della sociologia, dei diritti, ma parla di Onesimo come di un figlio; ma non solo lo 
considera: è suo figlio. In catene, annunciando il Vangelo, lo ha venerato, lo ha generato ad 
una vita nuova, definendolo il suo cuore,  lo rimanda al padrone, non come schiavo, ma 
come figlio, il servo di Paolo; quindi gli chiede di considerarlo non più come uno schiavo 
ma come un fratello carissimo e per tanto deve diventare carissimo anche a Filemone. 

Questa rivoluzione di Paolo, non è giuridica, ma umana, dando vita ad una sensibilità 
contraria all’istituto sociologico della schiavitù, portando i cristiani a vederla sotto una 
prospettiva dei rapporti personali, e da quella idea di una vita nuova, dell’uomo nuovo 
che siamo diventati per lo Spirito del Signore e che siamo chiamati a realizzare. 

Da questo punto di vista, i vincoli sociali vengono considerati come relativi; uno, sì, è 
libero, può essere libero, dice Paolo, ma in realtà è schiavo di Gesù Cristo, se è un cristiano. 
Uno è schiavo, d’accordo, ma in realtà è libero in Gesù Cristo se è un cristiano. Quindi 
ormai, le dimensioni sociali, sociologiche, sono meno rilevanti, c’è qualche cosa di più 
prezioso, di più grande che è operato dentro la nostra vita e che diventa poi, o meglio che 
deve diventare, anche uno stimolo di trasformazione esterna, ma che resta sempre uno 
stimolo dall’interno. 

In ogni caso, quello che conta è la volontà del Signore.  
Detto in altri termini: tu servi? Sei un servo, bene: servi come al Signore, come a Cristo. 

Quindi non lasciarti prendere da una concezione puramente sociale del tuo lavoro o del 

                                                           
3 Il primo cristianesimo non ha sortito alcun cambiamento sociale, quindi non ha esternato opposizione allo “stato di 

schiavo”, essere schiavi o avere schiavi, era una cosa usuale e non contrastata, addirittura era regolata da leggi. 

 



tuo servizio; devi ritrovare l’obbedienza al Signore in tutto quello che fai. E poi, dice, e 
questo è sorprendente, «anche voi padroni comportatevi allo stesso modo verso di loro». 

Notate questo: «allo stesso modo»! E vuol dire che se, in un certo senso, gli schiavi 
sono sottomessi ai padroni, in un altro senso i padroni devono essere sottomessi agli 
schiavi; nel senso che debbono riconoscere quello di cui gli altri, gli schiavi, hanno bisogno 
(per vivere, per essere creature umane e figli di Dio) e debbono rispettare questo. 

C’è una obbedienza che debbono a Dio proprio nei confronti dei servi. 
E questo l’atteggiamento che chiede Paolo. Tirate via le prospettive politico sociali 

(almeno per questo discorso); voglio dire: nel nostro testo, non andate a cercare questo. Il 
testo non vuole metterci questo, non è un trattato, né di politica né di sociologia; vuole 
insegnare come si fa a vivere da cristiani in qualunque situazione uno si trovi, perché non 
c’è situazione umana che impedisca, che possa impedire del tutto l’obbedienza al Signore, 
e quindi la comunione con il Signore: si tratta di ricondurre ogni cosa, ogni difficoltà od 
ostacolo o impegno a questo rapporto fondamentale. 



 

 

(fonte: http://www.evangelici.net/reportage/1288773454.html" )  

Non so quanti di noi, se pur a distanza di tempo, siano venuti a conoscenza di alcuni temi che 

riguardano le comunità evangeliche presenti sul territorio Nazionale. 

Credo che sapere anche punti di vista di altri fratelli, è anche un accrescimento delle nostre 

conoscenze, sia dal punto di vista spirituale ma anche come conoscenza personale. 

Sfogliando le pagini Web, mi sono imbattuto in questo reportage del 3.11.2010, che condivido sulle 

pagini del nostro giornale. 

Di certo il tema ancor oggi, è molto dibattuto in ambito comunitario. La pubblicazione non vuole 

essere in alcun modo “polemica” del PRO e del CONTRO, ma mero momento di riflessione di  

ognuno, nella propria libertà di spirito cristiano e di pensiero intellettivo. 

“Reportage” del 3.11.2010  

L’intervista è curata da Paolo Jugovac
1
 e l’intervistato è il Senatore Lucio Malan

2
. 

«In ottocento anni di storia valdese, una cosa simile non s'è mai vista. Tanto da far ritenere che, così 

com'è, la chiesa valdese sia finita»: nonostante siano passati più di due mesi dal Sinodo che ha 

votato a favore della benedizione alle coppie omosessuali, il senatore Lucio Malan è battagliero 

come non mai. Non lo ha fermato la sgradevole polemica con il settimanale Riforma, né un doppio 

intervento al cuore che lo ha costretto a rallentare i suoi impegni per un intero mese («mi hanno 

acciuffato per un pelo»): Malan, insieme ai suoi compagni d'avventura, continua a portare avanti la 

sua battaglia per riportare la chiesa valdese dentro i canoni della «fedeltà al vangelo». 

Senatore, la situazione attuale all'interno della chiesa valdese... 

... è un marasma. Approvando la benedizione alle coppie omosessuali, il Sinodo ha preso una 

decisione che non gli competeva. L'atto fondativo della chiesa valdese, approvato nel 1561, dice 

chiaramente che il fondamento di ogni decisione deve essere la Bibbia, che il Sinodo è sovrano 

finché resta nell'ambito del "patto integrativo" tra le chiese, e che non può concedere alcunché senza 

il consenso di tutte le chiese. Affidare, come si è fatto, alle singole comunità le "benedizioni" 

significa inficiare il Patto. 

Non è però un mistero che la chiesa valdese, con questa decisione e varie posizioni precedenti, si 

sia accattivata ampie simpatie negli ambienti che rappresentano il mondo omosessuale. 

                                                           
1
 Paolo Jugovac opera nel campo della comunicazione dal 1992; critico musicale per testate giornalistiche e radiofoniche nazionali e internazionali, 

ha all'attivo la recensione di centinaia di concerti, produzioni discografiche e interviste ai principali personaggi del mondo dello spettacolo.È stato tra 

i promotori di evangelici.net, il portale di riferimento dell'ambiente evangelico italiano, dove attualmente ricopre il ruolo di responsabile editoriale; da 

dicembre 2003 è direttore della testata informativa del portale. 
 
2
  Eletto in Piemonte ( Forza Italia –Berlusconi presidente), nato il 30 luglio 1960 a Luserna San Giovanni (Torino), Insegnante, dirigente di partito. 

Notizie attuali: eletto il 4 marzo 2018, Vicepresidente Vicario del gruppo FIBP-UDC dall'11 aprile 2018, membro della Giunta per il Regolamento, 
membro della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, membro della 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), membro 

della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, membro 

del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa, membro della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza 

http://www.evangelici.net/reportage/1288773454.html


Sicuramente, ma sono i club a vivere di "simpatie". Se mi si dice che è un modo per attirare membri 

da un certo ambiente, potrei rilevare che sia a Marsala [dove si sono celebrate le "nozze gay", ndr], 

sia a Roma [dove si è accettata la presentazione di un bambino da parte due genitori dello stesso 

sesso, ndr], non ci sono state nuove adesioni: nel primo caso le due donne erano del nord Europa, a 

Roma si trattava di simpatizzanti. 

E poi, diciamo la verità, manca la coerenza: nell'ambiente valdese ci ritroviamo da un lato una 

disciplina matrimoniale sorprendentemente rigida, che risale ai primi anni Settanta, e dall'altro 

accarezziamo le fughe in avanti dei matrimoni gay. 

Le risponderanno che la "fuga in avanti" non è altro che un'applicazione concreta della 

prospettiva liberale sulla fede cristiana. 

Già. Ma se, come sostengono i campioni di questa dottrina, «La Bibbia non è la Parola di Dio, 

contiene la parola di Dio», allora perché le diamo tutto questo valore? In questo caso diventa un 

libro come gli altri. In fondo quasi da ogni libro si possono ricavare dei valori edificanti: pensiamo, 

per dirne uno, ai Promessi Sposi. Se la Bibbia non è Parola di Dio, perché continuiamo a fingere 

che sia qualcosa di più? Se un brano biblico vale di più e un altro vale di meno, allora facciamo 

come altri prima di noi, e sottraiamo la lettura delle Scritture al volgo. 

È un problema che non nasce oggi, però... 

Certo, ma oggi ha raggiunto livelli intollerabili. Vogliamo scartare parti della Bibbia? E in base a 

quali criteri? Un'analisi destrutturata può servire a capire meglio un testo, ma non deve essere una 

scusa per dire che quel testo è influenzato dall'epoca in cui venne scritto, e che quindi oggi risulta 

inapplicabile. Che poi, paradossalmente, chi sostiene il metodo storico-critico dimostra di conoscere 

poco la storia... 

In che senso? 

Quando si sostiene che i testi biblici dove si parla di omosessualità sono troppo duri per i parametri 

odierni perché vennero scritti in un'epoca troppo legata alla moralità tradizionale, evidentemente 

non si conosce la storia: all'epoca in cui vennero scritte quelle parole c'era nella società un'assoluta 

tolleranza nei confronti della diversità sessuale, basti pensare a Cesare o all'imperatore Adriano. Un 

testo del primo secolo, quindi, avrebbe dovuto essere più comprensivo verso l'omosessualità 

rispetto a oggi. 

Ma in fondo sa qual è il vero problema? 

Dica. 

Il problema è che noi, dall'alto dell'illuminato XXI secolo, ci permettiamo di dare la pagella 

all'apostolo Paolo. Non dico che dobbiamo essere letteralisti, ma nemmeno il suo opposto. 

La chiesa è composta da peccatori, inclusi gli omosessuali: ma una cosa è riconoscere questo dato 

di fatto, diverso è dare una esplicita benedizione a un comportamento che passi della Scrittura 

condannano. Sarebbe opportuno fermarsi e riflettere: se non altro perché, allo stato dell'arte, non 

sappiamo cosa significhi dare un riconoscimento liturgico a certi comportamenti. 

Uno dei cavalli di battaglia di chi sostiene questo atto è che "Dio vuole l'amore, non lo giudica". 

Se parliamo di amore in assoluto posso concordare: "contro l'amore non c'è legge", dice la Bibbia. 

Ma attenzione a non far dire alla Bibbia quello che vogliamo dica: se partiamo dal principio che 

ogni tipo di amore è lecito, come potremo condannare comportamenti come l'incesto? Una 

decisione raffazzonata come quella del Sinodo rischia di aprire una breccia, portando all'estensione 

verso altri tipi di rapporto. 

 



Come nasce l'Appello che, nella settimana precedente al Sinodo, avete pubblicato su Riforma? 

Nasce dalla constatazione che era l'unica cosa da fare, quando abbiamo capito che al Sinodo ci 

sarebbe stata un'accelerazione in quella direzione. Non sapevamo se, all'interno del Sinodo, ci 

sarebbe stato dissenso verso un simile atto, e con l'Appello abbiamo voluto dire che esistevano 

anche voci contrarie. 

Alla fine è andata come sappiamo. 

Sì, su 180 membri, 9 hanno votato contro e 29 si sono astenuti. Ma, a ben guardare, proprio questo 

elemento dà una valenza inquietante all'approvazione: anche ammettendo che davvero il 60% dei 

membri che hanno votato "sì" fosse favorevole, sarebbe stata una maggioranza troppo risicata per 

una decisione di questa portata. Il pastore della chiesa di Marsala, Esposito - che ha il merito della 

sincerità -, aveva dichiarato «ben venga la spaccatura». Ora questa politica di divisione, che non 

esito a definire stupefacente, è stata promossa al massimo livello. 

E poi c'è stata l'incognita degli astenuti. 

Non essendo stato presente, non so i nomi di chi ha votato "no", né chi si è astenuto. Ma sono stati 

numerosi, e tutto sommato solidali con noi: al Sinodo, come al Senato, non votare "sì" è un modo 

gentile per dire "no". 

Prima dell'Appello, le cronache registrano un confronto epistolare tra lei e il pastore Paolo 

Ricca. 

Sì, ci siamo confrontati sull'episodio del battesimo impartito a Roma, e proprio a margine di questo 

dibattito è nata l'idea di un sito, valdesi.eu, e poi dell'Appello. 

Un caso unico? 

No, ce ne sono stati vari, in passato: nel 1976 venne inoltrata al Sinodo una "Petizione" per evitare 

che la chiesa in quanto tale assumesse posizioni politiche. Lo firmarono nomi come Roberto Nisbet, 

Arnaldo Genre, Guido Ribet, e tra l'altro da quel documento nacque, dopo poche settimane, il 

“Movimento di Testimonianza evangelica valdese”. 

C'era anche lei? 

Sì, per quanto all'epoca fossi giovanissimo, anche in quell'occasione aggiunsi la mia firma. 

Come andarono le cose in quell'occasione? 

La petizione venne esaminata dal Sinodo, ma ignorata poi nella prassi dalla maggioranza della 

chiesa, allontanando così molti che non si riconoscevano in una "chiesa militante". Alcuni hanno 

aderito ad altre denominazioni, altri sono stati abbandonati a se stessi. A guardare i fatti, mi viene 

da pensare che questo allontanamento sia stato visto con soddisfazione dalla nomenklatura, ben 

contenta che nessuno ostacolasse la linea ferreamente tenuta dalla leadership. Che, per inciso, ha 

una continuità con quella di oggi. 

Nell'Appello sollecitate il rispetto della "ragion d'essere della chiesa". Ossia, nel concreto? 

La chiesa deve essere testimone del vangelo di Cristo, e portare la Buona Novella. Non escludo che 

la chiesa possa fare anche altro, a cominciare dalle opere diaconali, ma quanto sopra è premessa 

indispensabile, tutto il resto ha significato solo alla luce di ciò. La chiesa valdese ha perso aderenti 

in maniera evidente, ha chiuso opere una dopo l'altra, per cui direi che forse, anziché allargare 

l'impegno ad attività del tutto estranee al vangelo, forse bisognerebbe concentrarsi su questo. A 

sviluppare l'attività politica ci sono mille gruppi, circoli, associazioni; a diffondere la Parola di 

Dio molti meno. 



Una delle impressioni è che, nella chiesa valdese e non solo, ci sia una tendenza a farsi 

portabandiera della laicità più integralista. Quasi un paradosso per una chiesa. 

Paradossale specialmente se la laicità viene intesa come dovere di non esprimere mai una forma di 

giudizio basata sui principi evangelici su temi come la famiglia o l'omosessualità, mentre poi ci si 

sente in dovere di prendere posizioni ispirate dal vangelo su altri temi come l'immigrazione o la 

pace nel mondo. Su questi temi va bene ispirarsi ai principi biblici, su altri temi è considerato 

estremamente fuori luogo. In pratica si finisce per sposare in toto l'agenda del politically correct: il 

vangelo può essere usato solo quando supporta una delle posizioni contenute in questa "bibbia". Io 

sarei per una posizione diametralmente opposta. 

All'apertura del Sinodo l'Appello risultava stato firmato da 35 valdesi, quattro ex valdesi, una 

quarantina di evangelici. Segno dei tempi? 

È stato un aspetto che ovviamente ci ha fatto molto piacere, perché dimostra che la chiesa valdese 

non viene considerata un possesso esclusivo dei membri della Tavola, ma un patrimonio di tutto il 

mondo evangelico. Devo però dire che sono stato incoraggiato anche da numerosi valdesi che non 

hanno ritenuto opportuno firmare. 

Una ritrosia a esporsi che ha un'origine specifica? 

L'ambiente è piccolo, e forse c'è anche il timore di qualche ritorsione. Viviamo in un'epoca dove 

nuovi chierici lanciano nuove fatwà
3
, e più di qualcuno, comprensibilmente, preferisce non esporsi. 

Su valdesi.eu, nel ringraziare contrari e astenuti, ha scritto tra l'altro: «Non ci resta che pregare. 

Avremmo dovuto farlo di più, e prima». È una conclusione amara, Malan. 

No, è una conclusione cristiana: se siamo arrivati a questo punto, è a causa dei nostri peccati. Sia 

chiaro, non sono pessimista: sappiamo che a Dio tutto è possibile. Il piccolo gregge valdese, nel 

corso dei secoli, è stato salvato più volte da situazioni certamente più terribili, forse mai così 

difficili: oggi il pericolo è più insidioso perché viene dall'interno. Confido però che anche stavolta 

Dio avrà pietà di noi e farà in modo che questa chiesa torni a essere uno strumento forte al servizio 

del vangelo. La tentazione da parte di molti è parlare in terza persona plurale: "loro". 

Dobbiamo tornare a parlare in prima persona: "noi". 

Che fare, dunque? 

Prima di tutto, pregare: è la premessa indispensabile. E poi agire, essere presenti, lanciare 

iniziative per indurre i credenti a impegnarsi. Non abbiamo ancora un'agenda definita, ma una cosa 

è certa: non lasceremo il campo libero. 

 

                                                           
3 nel diritto islamico, corrisponde ai responsa del diritto romano. La parola significa "novità", "chiarificazione", "gioventù", "perfezione", 

"spiegazione", "ricerca una decisione da una corte" e compare undici volte nel Corano, in cinque Sure diverse. La fatwa è il risultato di due azioni: 

l'istiftā, la domanda, e l'iftā, la risposta e chiarimento. 



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 sacralità dell'ovvio 

di Salvatore Manzi 

 

Fino a qualche secolo fa alcuni uccellini venivano legati ad una zampa e usati come gioco per i 

bambini, la bestiola volava fin dove arrivava il filo. Noi siamo il gioco o il giocatore, voliamo o 

facciamo volare fin dove arriva il filo? Se siamo il volatile, chi tiene il capo dello spago, chi ne 

decide la lunghezza, chi è il nostro padroncino? 

Considerando che siamo sempre molto presi dalle tante piccole e grandi sollecitudini, possiamo 

ritenerci impreparati a dirottare le nostre vite su una traiettoria diversa da quella che abbiamo 

previsto, allungare il filo, spezzarlo. Nel calcolo delle nostre giornate, occorre che tutto proceda 

senza significativi sconvolgimenti. La previsione dell'ovvietà non deve fallire. Ecco l'oroscopo 

dell'infelicità, la cosmologia del prevedibile e del banale. L'umidità delle cose sapute, delle azioni 

conosciute, fa crescere il soffice prato del già fatto, del già visto. Del resto è così stressante la nostra 

esistenza che inquieta la variabilità degli eventi, complica, ci renderebbe gravidi di un seme 

indefinito. 

Così assorbiti dall'infelicità e dalle responsabilità di stare bene e far stare bene 

che non può raggiungerci niente di nuovo, proceda dunque la liturgia dell'ovvio. 

Il male del nuovo, il nuovo male. 

All'idolo dell'ovvietà ci si prostra e si prega la litania del "che nulla accada", 

come se fossimo prigionieri dell'evidenza.  

 

Immagine: Ritratto di Giovanni de' Medici, Agnolo Bronzino, 1545,  

Olio su tavola, 58×45,4 cm., Galleria degli Uffizi, Firenze. 

 

La chiamata che Cristo rivolge alle nostre vite risulta sempre inopportuna, fuori contesto. Arriva nel 

momento sbagliato, ci raggiunge mentre stiamo facendo delle cose, mentre siamo impegnati a 

risolvere la nostra vita o in corsa ad inseguire quella degli altri. 

Ma tu vieni, lascia tutto e seguimi, questa è la chiamata terrificante di Cristo. Presi come siamo 

dalla sacralità dell'ovvio, riusciremo a dire il nostro "eccomi"? 

Maestro Gesù, prendi queste nostre vite, non sappiamo se siamo diventati bestie o padroni, ma tu 

chiamaci e portaci dove accadono cose nuove, lungo la strada calpesteremo la polvere del dio 

banale, ci scuoteremo di quella polvere agli usci degli imbalsamatori. 

 



 

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 



 

EGLI E’ DEGNO 

1) Mira la bellezza del Signor, 
       le meraviglie della grazia Sua. 
       Vieni e vedi quanto amor per te; 
       mira il viso pien di compassion. 
 
2) Le Sue mani forate vieni a toccar; 

       l'amico che comprende potrai trovar. 
      Sotto la croce sanguinante vieni e stai. 
      Il Suo amore per noi, non cambia mai! 
 
Coro: 
Egli è degno della nostra lode. 
Egli è degno della nostra lode. 
E' glorioso, meraviglioso. 
Egli è il tutto per me. 
 
3) La pietra del sepolcro mossa è; 

la tomba è vuota, il corpo Suo non c'è. 
"Perché cerchi il vivo tra i morti? 
Gesù vive, non si trova qui!". 
 
Quante volte ci troviamo a rispondere alla domanda: Ma cosa è Gesù per te? 
La risposta, se pur formulata secondo le proprie conoscenze, è sempre la stessa, perché ne 
siamo certi e convinti: EGLI E’ IL MIO SIGNORE E SALVATORE. 
In quest’inno ( che proporrò da inserire nel nostro innario), c’è una risposta semplice e 
completa, una risposta che potremmo dare cantando.  
Lui che ha dato in sacrificio per noi la Sua vita, è degno della nostra lode ed è fonte di 
salvezza della nostra vita, perché morto in croce, è risorto e ci ha riscattati innanzi al Padre 
Suo, Egli è tutto per me! 
 
Amen 



 

Noè e il diluvio 
 

1. Quanti figli ebbe Noè? 

a) Tre 

b) Due 

c) Quattro 
 

2. Per quanti giorni piovve sulla terra durante il diluvio? 

a) 40 

b) 70 

c) 100 
 

3. Quanti piani aveva l'arca di Noè? 

a) 3 

b) 2 

c) 4 
 

4. Su quali montagne si fermò l'arca di Noè? 
a) Sulle montagne di Ararat 
b) Sui monti d'Abarim 
c) Sui monti di Ghilboa 
 

5. Per quante volte Noè mandò fuori dall'arca la colomba? 

a) 3 

b) 2 

c) 4 
 

6. Per quanti giorni le acque rimasero alte sopra la terra? 

a) 150 

b) 100 

c) 70 
 

7. Quanti anni aveva Noè quando venne il diluvio sulla terra? 

a) 600 

b) 350 

c) 300 
 
 
 
Risposte 
1. (a); 2. (a); 3. (a); 4. (a); 5. (a); 6. (a); 7. (a) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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