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Settembre-Ottobre 

                            IUS	SOLI 
di Giuseppe Verrillo 

Concedere o meno la cittadinanza italiana ai bambini figli di genitori stranieri ma nati in 
Italia. 
Detto così , in maniera piuttosto ermetica , sembra facile definire lo “ ius soli “ ( espressione 
latina : diritto del territorio ). 
Purtroppo la realtà è ben diversa , su questo argomento , a iniziare dalla politica , si stanno 
spendendo fiumi di parole , dette o scritte che siano. Perché per noi italiani argomenti di 
grande importanza , su cui occorre riflettere con serenità e convergenza  
trasversale di vedute , finiscono sempre nel “ tritacarne mediatico “ e nella sterile polemica. 
La legge che il nostro governo propone ai fini del riconoscimento dello ius soli non è 
assolutamente una legge che possiamo definire “ permissiva” , così come molti critici di 
diverse fazioni la vogliono intendere. Essa concederebbe lo ius soli e la conseguente 
cittadinanza italiana , solo a quei bambini figli di genitori stranieri regolarmente residenti in 
Italia da almeno 5 anni , oltre ad altre limitazioni ( frequenza scolastica regolare , posto di 
lavoro per uno genitori , etc …. ). I soggetti che  soddisfano queste condizioni , ad una 
prima stima , non supererebbero le 800 mila unità. 
Un numero certamente non catastrofico considerato anche il drastico calo demografico del 
nostro paese. 
Ma purtroppo , come detto , argomenti così delicati che richiederebbero una soluzione in 
breve e sicuramente il contributo di orientamenti socio - culturali trasversali , ( non è 
possibile , infatti , escludere dal dibattito figure del mondo didattico, psicologico , 
sociologico , imprenditoriale …, etc ) , si riducono ad argomentazioni sterili. 
Di sicuro la polemica diventa sterile e strumentale quando , secondo alcuni , l’argomento 
dello ius soli va inserito nel molto più ampio e delicato dibattito sulla “ immigrazione “. 
Non esiste nessun rapporto diretto tra ius soli e immigrazione , semplicemente perché il 
primo si propone a valle di un momento migratorio già verificatosi e consolidato sul nostro 
territorio . 
La polemica mal cela una miopia dai risvolti razziali , di sicuro povera di proposte 
alternative . Che senso ha , in un mondo così fortemente globalizzato , riflettere ancora sui 
termini di categorie quali : difesa della razza , conservazione del proprio  
patrimonio culturale autoctono , la sicurezza dei propri confini ….. 
Su quali “ confini “ , oggi , vogliamo costruire ancora i nostri muri ? Veramente crediamo , 
in maniera medioevale , che reggerebbero a lungo alla immane pressione dei flussi 
migratori ? 
Forse proprio una intelligente legge sullo ius soli , potrebbe rappresentare il primo piccolo 
passo ai fini della risoluzione del problema delle “immigrazioni “. 
Oggi la cultura di un popolo non si misura sul “ proprio codice genetico primordiale “ , 
anche perché questo riserverebbe grosse sorprese ….. 
La sua cultura deve essere il frutto di una intelligente integrazione razziale tesa alla 
inculturazione dei cittadini sul proprio suolo , nell’ottica di una globalizzazione che deve 
tendere alla realizzazione di una solida autonomia socio/economica di “ tutte “ le nazioni 
della terra. 
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VOCI DI DONNE........ COSTRETTE A VENDERE IL PROPRIO CORPO 
di Ciro Perna 

Non so come, non so dove, non so quando, mi trovai a camminare in una strada di periferia. 
C'erano tanti piccoli falò accesi e distanziate le une dalle altre, vidi: donne mature, signorine e ragazzine, che 
imbellettate e con abiti succinti, offrivano in vendita il proprio corpo. 
Sentii voci e pianto: Sì siamo prostitute! 
Vendiamo il nostro corpo, ma non la nostra anima. 
Non disprezzateci, non giudicateci, non condannateci. 
Non siamo state noi a scegliere questa vita e questo lavoro. 
Sentii voci e pianto: Sì siamo prostitute! 
Siamo africane, siamo negre, veniamo da quel bellissimo continente che voi Europei e Americani avete reso 
schiavi i nostri padri, e continuate a rubare le ricchezze della nostra amata terra. 
Ci costringete, con le vostre multinazionali e la diffusissima economia del profitto, a vivere in perenne povertà. 
Ci vendete un'infinità di armi, per far sì che "il fratello uccida il proprio fratello". 
Non v'importa delle nostre vite, siete sordi alle nostre grida di dolore. 
Sentii voci e pianto: Sì siamo prostitute! 
Ci avete predicato un Dio maschio e bianco che invece di unire, divide, mentre il nostro fratello Mandela ci 
diceva che: "Tutti nasciamo uguali", e ancora Ubuntu, cioè: "noi siamo umani solo attraverso l'umanità degli 
altri". 
E voi, non fate altro che calpestare e disprezzare la nostra umanità. 
Non riuscite a vedere in noi "quel fratello prossimo" da amare, così come vi ha detto Gesù. 
Sentii voci e pianto: Sì siamo prostitute! 
Non disprezzateci, non giudicateci, non condannateci. 
Potete comprare e possedere i nostri corpi, ma non il nostro cuore, perché l'amore 
non si compra, ma si dona! 
Sì! Sapete che i nostri aguzzini ci sequestrano i passaporti, ci riducono in schiavitù, ci picchiano, uccidono chi 
tenta di scappare da questa vita infernale che non abbiamo scelto. 
Speravamo in un lavoro come serve o badante, ma ci hanno costrette a vendere i nostri corpi. 
Sentii voci e pianti: Sì siamo prostitute! 
Voi lo sapete, ci guardate, comprate i nostri corpi, ma non fate niente per liberarci da questo immenso dolore e 
da questa continua violenza. 
Voi che ci disprezzate, voi che ci giudicate, voi che ci condannate, ricordatevi che Gesù ha detto: "Le prostitute 
vi precederanno nel Regno di Dio". 
Sì! Stavo leggendo questo verso, quando improvvisamente mi trovai catapultato, in mezzo a queste nostre 
sorelle. 
Avevo ascoltato le loro storie, avevo sentito i loro pianti. 
Sì! Sono prostitute che un giorno vedremo precederci nel Regno del Padre Nostro. 
 

 



 

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 
                                                                      5^ parte                          (fonti aperte web) 

 
LA DIFFUSIONE DEL CALVINISMO 

  Calvino si sforzò di estendere la Riforma e di promuovere l'unione delle varie correnti protestanti. La sua 
influenza si diffuse nei più diversi paesi d'Europa. Nella Svizzera si giunse ad un accordo fra tutti i protestanti, che 
attutì le punte più radicali delle dottrine zwingliane. Nella Germania, si ebbe il passaggio alla Riforma 
dell'elettorato del Palatinato Renano, su posizioni dottrinali ispirate tanto dal Bucero o dallo Zwingli quanto dal 
Calvino: si creò anzi colà un fiorente centro intellettuale nella città di Heidelberg. Gli sforzi di unificazione del 
Calvino fallirono invece rispetto al luteranesimo: si ebbero così perduranti divisioni fra gli evangelici, seguaci della 
Confessione Augustana, ed i riformati, seguaci della corrente franco-svizzera. Va osservato, tuttavia, che in seguito 
il termine «evangelico» cessò di indicare i luterani soltanto: oggi, ad esempio, esso è divenuto sinonimo di 
«protestante» in genere. 
Nell'Inghilterra, la morte di Enrico VIII portò al trono il suo figlio adolescente EDOARDO VI (1547-53), i cui 
tutori favorirono la diffusione del protestantesimo. Vennero chiamati predicatori dal continente, fu redatta una 
nuova confessione di fede a carattere nettamente protestante. 
Al regno di Edoardo VI successe quello di MARIA LA CATTOLICA (1553-59), che riportò l'Inghilterra 
all'obbedienza alla Chiesa Romana, perseguitando sanguinosamente i protestanti. Seguì infine l'avvento al trono di 
ELISABETTA, la quale distaccò nuovamente la Chiesa Anglicana da Roma ed attuò una sorta di compromesso in 
materia ecclesiastica, lasciando sussistere dottrine prevalentemente protestanti accanto ad istituzioni episcopali ed 
a riti abbastanza simili a quelli cattolici. Tale compromesso incontrò l'opposizione della Chiesa Anglicana e dei 
puritani, intransigenti fautori del protestantesimo. Dottrinalmente il puritanesimo ebbe carattere piuttosto eclettico, 
accogliendo influenze di Strasburgo, Zurigo e più tardi Heidelberg, oltre che di Ginevra: portò tuttavia il marchio 
del calvinismo nella sua volontà rivoluzionaria e nel suo inflessibile moralismo. Ne vedremo infatti gli sviluppi 
nella Rivoluzione inglese del sec. XVII.  
Il puritanesimo mise piede anche nell'America settentrionale, influenzandone la storia. 
Nella Francia l'influenza calvinista poté espandersi guadagnando vasti consensi malgrado le persecuzioni di 
Francesco I ed Enrico II. La Francia fu travolta per questo nelle guerre di religione. I forti legami tradizionali con 
la Francia aprirono al calvinismo anche la Scozia, specie ad opera di Giovanni Knox (1505-72), ardente discepolo 
del Calvino.  
La corona scozzese tentò di opporsi alla Riforma, ma i seguaci dello Knox insorsero e con l'aiuto di Elisabetta 
d'Inghilterra cacciarono la regina Maria Stuart (1561). Col nome di Chiesa Presbiteriana il calvinismo divenne 
religione nazionale della Scozia (1581).  
Il calvinismo guadagnò infine anche i Paesi Bassi, soppiantando l'iniziale diffusione dell'anabattismo ed 
intrecciando le sue vicende con quelle della rivoluzione nazionale contro il dominio spagnolo e l'assolutismo di 
Filippo II. 
Sempre all'influenza francese si dovette la forte penetrazione che il calvinismo trovò nell'Europa orientale, specie 
nell'Ungheria, ove esso si intrecciò col moto nazionale dei Magiari contro il dominio degli Asburgo, nonché in 
Polonia, ove esso fu però soffocato più tardi dalla Controriforma. Nella Boemia, infine, gli eredi del movimento 
hussita, organizzatisi col nome di Unità dei Fratelli Boemi, finirono con l'assimilarsi alla Riforma calvinista. Il 
protestantesimo boemo sarà in gran parte distrutto nel corso della guerra dei Trenta Anni. 
 
GLI ESULI ITALIANI E LA QUESTIONE DELLA TOLLERANZA RELIGIOSA  
 Il calvinismo ebbe diffusione anche in Italia, ove assimilò anche i VALDESI delle Alpi e dell'Italia meridionale e 
si estese in special modo nel Piemonte, durante l'occupazione francese. Dopo la pace di Cateau Cambrésis, il 
Calvinismo fu represso nei loro domini, fra episodi atroci come la strage dei Valdesi di Calabria. Analoga 
repressione condusse Emanuele Filiberto di Savoia nei suoi domini piemontesi. Solo i valdesi delle Alpi poterono 
salvarsi grazie ad un'accanita resistenza armata, che piegò il Savoia ad accordare loro una relativa libertà col 
trattato di Cavour (1561). 
Una quantità di esuli italiani fuggì nei paesi riformati, compresa Ginevra. Parte di questi esuli accettò 
integralmente le dottrine calviniste, diventandone spesso la più accesa custode, come accadde alla numerosa  
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colonia di esuli lucchesi in Ginevra, dalle cui file uscì Giovanni Diodati, autore di una famosa traduzione italiana 
della Bibbia. Un'altra parte,  
tuttavia, conservò un atteggiamento critico, entrando in conflitto col Riformatore specie in seguito al rogo di 
Michele Serveto. 
La tragica fine di costui apriva in campo protestante il grave problema della tolleranza religiosa. I paesi riformati 
non consentivano il culto pubblico cattolico ed avevano sanguinosamente perseguitato gli anabattisti. Tale 
condanna destò gravi perplessità nelle città elvetiche riformate e suscitò una fiera riprovazione dell'intolleranza 
religiosa, come incompatibile con la morale cristiana, nell'opera De Haereticis an sint persequendis, pubblicata a 
Basilea dall'umanista savoiardo Sebastiano Castellione, con lo pseudonimo di MARTINO BELLIO.  
Vari illustri esponenti dell'emigrazione italiana parteggiarono per la tolleranza religiosa contro il Calvino. 
Questi italiani, inoltre, favorivano idee antitrinitarie, cioè neganti la dottrina della Trinità e tendenti a vedere nel 
Cristo il Redentore dell'umanità soprattutto per l'altissimo esempio da lui portato nel mondo. Più di un esule 
italiano dovette lasciare Ginevra e cercare rifugio nell'Europa orientale, ove le idee antitrinitarie erano state diffuse 
già da altri italiani, come il medico piemontese Giorgio Biandrata, portando alla formazione di una Chiesa 
Unitariana, in Polonia ed in Ungheria, in antagonismo a quella Riformata dei calvinisti. 
Fra questi «eretici italiani » furono Bernardino Ochino, il grande predicatore senese, ed il suo compatriota Fausto 
Socini (1539-1604). Quest'ultimo fu il maggiore pensatore dell'antitrinitarismo, unendo ad una serrata critica 
dottrinale un vigoroso afflato umanitario, e formulando una precisa dottrina di separazione della Chiesa dallo 
Stato. Le idee sociniane ebbero grande importanza storica, come anticipazione delle moderne concezioni della 
libertà religiosa, nonché di taluni atteggiamenti, che portarono nel Settecento al deismo degli Illuministi. Respinte 
a lungo in Europa tanto dai cattolici come dai protestanti, esse trovarono infine la propria attuazione più completa 
nella Costituzione Americana del secolo XVIII. 
CONTRORIFORMA CATTOLICA –  
Frequenti erano le richieste di riforma provenienti dall'interno della Chiesa cattolica. La risposta fu la 
convocazione del Concilio di Trento. 

Con le espressioni Controriforma e Riforma cattolica gli storici definiscono 
la reazione cattolica alla Riforma protestante. Con la prima si sottolinea la 
dura opposizione al Protestantesimo, con la seconda si pone l'accento sul 
rinnovamento della Chiesa. 
Il Concilio di Trento (1545-1563) riaffermò la dottrina cattolica, il 
principio del libero arbitrio, il valore di tutti i sacramenti e l'autorità del 
pontefice. Inoltre stabilì che solo la Chiesa, guidata dal pontefice, può 
interpretare le Sacre Scritture. La dottrina cattolica venne raccolta nel 
catechismo romano. 

Il Concilio riformò l'organizzazione della Chiesa. La moralità del clero venne migliorata: 
- obbligando i vescovi a risiedere nelle proprie diocesi, 
- istituendo seminari per la formazione del clero 
- riconfermando il divieto di matrimonio per i sacerdoti. 
Per combattere il protestantesimo venne potenziato il Tribunale dell'Inquisizione e fu redatto l'indice dei libri 
proibiti. Sorsero nuovi ordini religiosi. Particolare peso ebbe quello dei gesuiti: educatori, missionari, consiglieri di 
sovrani. Moltissimi sacerdoti, invece, si dedicarono all'assistenza di poveri e malati. L'intolleranza religiosa si 
diffuse, senza distinzione, fra cattolici e protestanti. A Roma, fu bruciato sul rogo il filosofo Giordano Bruno; a 
Ginevra i calvinisti con dannarono a morte Michele Serveto. Frutto di intolleranza, fanatismo e superstizione, si 
diffuse la caccia alle streghe. Le accuse colpirono soprattutto povere donne malate di mente. 
LA CRISI DELL'UNITA' CRISTIANA - Gli anni tra il 1535 ed il 1545 sono determinanti nella storia spirituale 
dell'Europa. Fino ad allora infatti le speranze della ricomposizione dell'unità cristiana nell'Europa non erano ancora 
perdute. All'infuori di quei paesi, nei quali la Riforma si era imposta con un trionfo deciso, nella maggior parte 
dell'Europa la distinzione tra gli aderenti alla tradizione e i riformisti era ancora imprecisa. L'illuminata pietà 
cristiana, che i seguaci di Erasmo avevano diffuso in Europa formava ancora una piattaforma comune, sulla quale 
uomini di grande cultura e di prestigio dall'una e dall'altra parte potevano incontrarsi e comprendersi. Ma l'atteso 
ravvicinamento tra i due rami del cristianesimo non avvenne. Anzi gli anni intorno al 1540 segnarono un 
allontanamento, conducendo protestanti e cattolici alla rottura definitiva. All'irrigidimento del protestantesimo, 
sotto l'influenza del calvinismo, corrispose nel campo cattolico un irrigidimento analogo. Questo irrigidimento su 
posizioni dogmatiche sempre più rigorose, accompagnato da una revisione morale e disciplinare e da una vasta 
controffensiva verso il protestantesimo, è la Controriforma.  
Nel determinare l'indirizzo della controriforma particolare influenza ebbero alcuni eventi tra cui i principali furono 
la nascita della Compagnia di Gesù, fondata da S. IGNAZIO DI LOYOLA nel 1534, la riorganizzazione 
dell'Inquisizione e l'istituzione del S. Uffizio (1542), l'apertura del Concilio di Trento (1545), cui seguirono i primi 
provvedimenti contro la stampa di libri eretici, culminanti poi nella compilazione dell'Indice dei libri proibiti 
(1564). 
  Segue….                                                                                                                                                                                   pagina4 



  
  

   Fischiettando una canzone…..            di Giuseppe Riccardi 

Quante volte, pur avendo un forte illuminazione intorno a noi ci sentiamo nel buio più profondo? 
Quante volte ci sentiamo sconfortati, abbattuti, ci sentiamo sprofondare e presi da sconforto? E’ 
in quei momenti che dovremmo fischiettare questa canzoncina, che altro non è una testimonianza 
di fede riconoscendo Gesù come nostro unico salvatore, ma soprattutto come nostro unico fare, 
una luce in grado di schiarire ogni oscurità della nostra anima, soprattutto in “quei momenti 
difficili”. Egli è sempre la che ci tende la mano, riconosciamolo come nostro Signore e Salvatore, 
accettiamo la salvezza e la grazia che viene proprio dalla sua LUCE …. Lodiamo sempre il 
Signore. 
 
Sono qui a lodarti  
 
Luce del mondo nel buio del cuore 
Vieni ed illuminami, 
Tu mia sola speranza di vita, 
Resta per sempre con me. 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui 
per dirti che tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso, degno 
e glorioso sei per me. 
Re nella storia e Re nella gloria 
Sei sceso in Terra fra noi 
Con umiltà il tuo trono ai lasciato 
Per dimostrarci il tuo amore 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui 
Per dirti che tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso, degno 
e glorioso sei per me. 
Non so quanto è costato a te 
Morire in croce li per me.  
Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui 
Per dirti che tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso, degno 
e glorioso sei per me.  
Non so quanto è costato a te 
Morire in croce li per me. 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui 
Per dirti che tu sei il mio Dio 
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DONNA	…	sempre	piu’	vittime	di	violenze	…basta! 

di G. Riccardi  
Non intavoliamo una discussione di “GENERE”, anche se questa società vuole abolire questa differenza, cosa brevemente già 
affrontata nel numero 2/2017.                                               
Genesi 1 v.27 
Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò. 
Senza se e senza ma … maschio e femmina li creò.  
In questo scritto non vi è alcun indicatore di supremazia dell’uno verso l’altro, allora perché il maschio “uomo”, si sente 
superiore alla femmina “donna”? 
Una prima domanda da porsi è: Eva nacque da una costola?  
Per secoli è stato accettata l’idea che la Bibbia pone su due livelli diversi ADAMO ( maschio) e EVA (femmina),.  
Nel vecchio testamento i protagonisti delle sue storie sono quasi tutti maschi, che vivono in un mondo di maschi, seguendo 
regole di maschi, non c’è molto spazio per le donne.  
Anche nel Nuovo Testamento gli apostoli sono maschi, come la maggior parte dei personaggi che circondano Gesù: di 
particolare spessore solo Maria e le donne al seguito di Cristo.  
In generale, quindi, il genere femminile è relegato ai margini delle vicende. 
Volendo dare, se pur brevemente una risposta alla domanda iniziale, possiamo dire che fondamentalmente, l’idea di 
maschilismo fonda le sue radici nel libro della Genesi e proprio nel momento della creazione (parliamo di creazione e non 
nascita in quanto prima non c’era e Dio la creo’). Secondo la narrazione biblica, Dio prese una costola ad Adamo quando si 
rese conto che questi si sentiva solo e con tale costola creò la prima donna, Eva. Si legge infatti in Genesi 2, 18-25: 
[18] Poi il Signore Dio disse: “Non è bene che l’uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia simile”. 
[19] Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all’uomo, 
per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l’uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva 
essere il suo nome. 
[20] Così l’uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche, ma l’uomo non 
trovò un aiuto che gli fosse simile. 
[21] Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole e rinchiuse la 
carne al suo posto. 
[22] Il Signore Dio plasmò con la costola, che aveva tolta all’uomo, una donna e la condusse all’uomo. 
[23] Allora l’uomo disse: “Questa volta essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa, perché dall’uomo è stata tolta”. 
[24] Per questo l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. 
[25] Ora tutti e due erano nudi, l’uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna. 

 
Il maschilismo porta a considerare la donna inferiore all’uomo poiché nata da una sua costola, quindi, creata allo scopo di 
fargli compagnia. Tale condizione secondaria è amplificata in quanto la donna, ritenuta debole, cade nel tranello del demonio 
macchiandosi del peccato originale, quindi causa della cacciata dall’Eden.  
In fondo, la costola veniva considerata un’umile appendice ossea destinata a un ruolo subalterno: da qui la concezione 
secondario del ruolo della donna. 
“La costola”, una parte del corpo non importante, non utile, come tale è considerata la donna, ma gli antichi che padronanza 
linguistica avevano? Quanto era ampio il loro vocabolario? Soprattutto nella lingua ebraica antica, si usava la stessa parola 
per esprimeva concetti simili, come ad esempio: La parola usata per ‘costola’ in ebraico è tselah, che scritta e pronunciata 
allo stesso modo vuol dire anche ‘fianco’, ‘lato’, ‘metà’. 
Nella Bibbia tselah è usata per ben 49 volte, è sta ad indicare la “metà” di qualcosa, ma solo in questi passi viene tradotta 
come “costola”. Ora, se alla parola tselah gli diamo il significato di “metà”, possiamo leggere il brano in un senso molto 
vicino al concetto di uguaglianza uomo-donna,  quindi, possiamo leggere: “Dio prese la metà dell’uomo e con questa fece la 
donna”, dando così un concetto paritario dei due sessi. 
Purtroppo, anche se leggiamo il passo con questo significato, concettualmente, il maschio, il maschilismo, tende a  mantenere 
ancora una supremazia sulla donna in quanto creato per primo, mentre la donna, se pur ritenuta la metà, è creata dopo. 
Lasciamo per un momento le sacre scritture. 
Il concetto del prima e dopo,  portando la donna ad un livello inferiore rispetto all’uomo, sono stati anche alcuni dei principi 
filosofici antichi, ad esempio, Pitagora, nella sua dottrina filosofica. Egli infatti fa distinzione tra  un principio ‘buono’ 
(l’Uno, il principio limitante) e un principio ‘cattivo’ (la Diade, il principio di illimitazione), e si spiega che dal primo 
derivano i numeri dispari e dal secondo i numeri pari. La rappresentazione geometrica di punti “pari”, per Pitagora, 
rappresenta l’illimitazione, quindi l’imperfezione in quanto lascia passare qualcosa che li attraversa, mentre la stessa 
rappresentazione geometrica per i numeri dispari, rappresenta la limitazione, e poiché ciò che è limitato è “compiuto”, per 
Pitagora è perfetto e ciò è rispecchiato nei numeri dispari, quindi, poiché i numeri rappresentano il mondo, e poiché essi si 
 



dividono in pari e impari, questa opposizione tra i numeri, si riflette in tutte le cose. 
Le coppie di opposti, conosciute come opposti pitagorici, sono 10: 

1. bene e male 
2. limite ed illimite 
3. dispari e pari 
4. rettangolo e quadrangolo 
5. retta e curva 
6. luce e tenebre 
7. maschio e femmina 
8. uno e molteplice 
9. movimento e stasi 
10. destra e sinistra 

Al nr 7 troviamo proprio maschio e femmina, maschio associato al bene, femmina associato al male. Questo principio decadde 
quando si concepì il concetto di numeri razionali e irrazionali, come la radice di due, e quindi il noto “teorema di Pitagora”, fece 
crollare l’aritmogeometria e tutti i suoi principi, ma non decadde il principio di supremazia del maschio sulla femmina, quindi il 
danno fu irrimediabile. 

 
 
Partendo da principi e concetti stravolti o mali interpretati, si è sempre relegato la donna ad un livello inferiore all’uomo, soprattutto 
in società prevalentemente agricole, mentre si ha una valutazione della donna in società ove, ad esempio, l’attività primaria era la 
pesca, dove la donna assumeva un ruolo primario nella famiglia, poiché l’uomo mancava per lunghi periodi, infatti in molte società 
nordiche, la donna ha una ruolo più importante ed è considerata alla pari, se confrontate con alcune del sud del mondo. 
Il maschio, nei secoli, servendosi di insani concetti e principi filosofici, ha sempre soggiogato e sottoposta a lui la femmina. 
La donna per alcuni è meramente un oggetto da manipolare, da trattare come si vuole, da annullare nella propria dignità rendendola 
schiava e serva, in molti villaggi ( e non parliamo di secoli fa), era una maledizione avere una figlia femmina, la donna non  deve 
provare piacere, ma deve sottostare per al piacere del maschio, la donna è un oggetto di scambio, ceduta come schiava in cambio di 
danaro e annullamento di debiti ( soprattutto in alcuni villaggi della lontana Cina). E nelle nostre società cosiddette civilizzate, il 
concetto non cambia.  
Famiglie con padri padroni, mariti violenti e violentatori.  

FEMMINICIDI …  

L’uomo non si rassegna quando viene lasciato da “una cosa che gli appartiene, che è sua, una cosa per la quale solo lui puoi 
decidere cosa fare”. Quando è rifiutato, quando e contestato, allora decide che la “COSA” non serve più, essa va eliminata, 
l’orgoglio maschile prende il sopravvento. 

NO … non è questo che ci insegna la Bibbia, non è questo che un mondo 
civilmente avanzato deve fare…ci definiamo cristiani, socialmente avanzati, proferiamo parole di 
eguaglianza dell’uno verso l’altro, ma portiamo in noi, come un marchio indelebile nel DNA, la mascolinità, il senso di 
supremazia. 
Molti maschi, che vivono disagi sociali, vivono sottomessi psicologicamente ad altri del branco e sfogano questa loro 
debolezza sulla donna, sulle mogli, sulle figlie, vigliaccamente. 
Molte chiese, di qualunque fede religiosa,  hanno spazi destinati alle donne, distinguendoli da quelli per gli uomini. 
Questa società maschilista, ha il concetto che il maschio è di per se perfetto ma la femminina lo conduce all’errore, lo 
conduce verso l’imperfezione, spesso si attribuisce alla donna la responsabilità di atti peccaminosi, costringendola a 
vestire in certi modi, tanto da evitare tentazioni per i maschi, annullando la sua dignità, questo concetto è fortemente 
presente nel mondo islamico.  
 
Una volta, in un discorso posi una domanda: “CHI DICE CHE DIO E’ MASCHIO?”, concentrando l’attenzione sul 
fatto che una società maschilista, attribuisce il proprio sesso a colui che è l’Onnipotente, solo per sentirsi esso stesso 
onnipotente e usare questo principio per sottomettere a se l’altro sesso. Allora formulai un pensiero, DIO è la 
perfezione, l’umanità ( intesa come uomo e donna),  per essere perfetta e rispecchiare la perfezione della creazione, 
devono essere tutt’uno in una armonia globale della natura, l’uomo senza donna e la donna senza l’uomo, non 
ubbidiscono a Dio, ma insieme completano la sinfonia armonica di tutto il creato. Non c’è un prima e un dopo, un pari o 
un dispari, ma l’uno è l’esatta metà dell’altro. 

Non c’è supremazia se non quella di Dio, non c’è sottomissione se non a Dio, non c’è futuro se non la volontà 
di Dio. 
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STORIE SPIRITUALI 
                                                                              Dal WEB 

 

Solo LUI 
Un pastore inglese diceva una sera al sacrestano della sua chiesa: "Hai notato quel vecchio mal 
vestito che, ogni giorno verso mezzogiorno, entra in chiesa e ne esce quasi subito? Lo sto 
sorvegliando dalla finestra del presbiterio. Questo mi preoccupa un po', perché nella chiesa ci sono 
oggetti di valore. Vedi di interrogarlo". 
A partire dal giorno seguente il sacrestano attese il nostro visitatore e l'abbordò: Amico, che cosa le 
prende di venire ogni giorno a quest'ora in chiesa?", "Vengo a pregare", disse con calma l'uomo 
anziano. 
"Andiamo, non ci rimane abbastanza a lungo per pregare. Non fa altro che andare fino all'altare e poi 
torna indietro.." 
"E' vero - rispose il povero vecchio- io non so fare una preghiera lunga; allora vengo ogni giorno e gli 
dico semplicemente:<<Ciao, Gesù... sono Simone..>>, è una preghiera breve, ma sento che Egli mi 
ascolta". 
Poco tempo dopo il vecchio Simone fu investito da un autocarro e curato all'ospedale. "lei ha sempre 
un'aria felice, nonostante le sue disgrazie…"- gli disse un giorno un'infermiera. 
- Come non lo dovrei essere? Lei deve sapere… è a causa del mio visitatore.. 
- Il suo visitatore?- riprese l'infermiera stupita- Non ne vedo mai. E quando viene? 
- Tutti i giorni a mezzogiorno, rimane qui ai piedi del mio letto e mi dice "Ciao, Simone...sono Gesù!" 
Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi.. 
Ecco io sto alla porta e busso; se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò e cenerò con 
lui ed egli con me. (Giacomo 4:8; Apocalisse 3:20) 
 

--ooOO0OOoo— 

LUI...ED IO 

In un tardo pomeriggio mentre passeggiavo lungo la riva di un lago, mi chiedevo perchè erravo così 
solo nella vita. La tinta madre perlacea dell'acqua si stendeva fino ai piedi delle scuri montagne 
annebbiate dal controluce. Ma quella scena così naturale rendeva solo più amara la mia 
disperazione... 

Dove stavo dunque andando? 

Perchè ero in vita? 

A cosa serviva quel bel paesaggio, se non riusciva a calmare la tristezza del mio cuore? 
Poi vidi il sole come un disco di fuoco vicino alle montagne, un immenso raggio rosa scorreva 
sull'acqua calma; io ero lì fermo e osservavo. Quel raggio giungeva a me da così lontano... e mi 
toccava. Feci alcuni passi a sinistra... e mi seguì; andai un pò a destra... mi seguì pure. Un effetto 
ottico? Può darsi! Ma, poteva anche essere una rivelazione del grande Creatore "l'Altissimo", che è 
pari al fuoco consumante, ma che in Cristo si è velato d'umanità per farsi conoscere da me, a noi! Il 
suo amore è come un "Raggio", quasi un incredibile miracolo che può attraversare, gli abissi del 
nostro peccato e dell'orgoglio. Lasciati toccare, non sottrarti a tanto amore! Riconosci che in questo 
momento Egli t'è vicino! La sua luce ti apre una nuova speranza di vita che non sarà mai più solitaria. 
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 di Ciro PERNA 7 

Baciami senza rete 
Vi propongo, un libro, che indaga i pericoli del "web e dei social network":  
Baciami senza rete, di Paolo Crepet, Edito da Mondadori, Milano 2016, 18,00 Euro. 
Paolo Crepet, uno dei più noti psichiatra e sociologo, precisa che la nascita di questo libro 
è dovuto ad una scritta su di un muro di Roma: Spegnete facebook e baciatevi.Pur senza 
rigettare, quella che è stata definita la "stupefacente rivoluzione industriale, cioè quella 
digitale"mette in guardia dello spropositato uso, di questa tecnologia e tecnofobia, che 
può comportare: deficit dell'"apparato sensoriale" e delle "relazioni sociali" (non più reali, 

ma sempre di più virtuali)nel modo di vivere i sentimenti e i rapporti empatici. 
Crepet, rivolgendosi ai "nativi digitali", riflette scientificamente, sulla inattesa "mutazione antropologica" e sulle sue 
contraddizioni, degli effetti collaterali dell'uso eccessivo di queste "connessioni virtuali" che riescono a produrre nel 
nostro vivere quotidiano, riportando una citazione di Albert Einstein: "Temo il giorno in cui la tecnologia andrà oltre 
la nostra umanità: il mondo sarà popolato allora da una generazione di idioti". 
Purtroppo, questa profezia, si è avverata con la nostra "generazione digitale" 2.0, anche la citazione autorevole di 
Umberto Eco è attuale: "I social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar, 
dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo 
stesso diritto di parola di un premio Nobel. E' l'invasione degli imbecilli....., la TV aveva promosso "lo scemo del 
villaggio", rispetto al quale lo spettatore si sentiva superiore. Il dramma di internet è che ha permesso "lo scemo del 
villaggio" portatore di verità" (in occasione della laurea "honoris causa" conferitogli all'università di Torino nel 
giugno 2015). 

 
Paolo Crepet 

L'affermazione cartesiana Cogito ergo sum, è stata stravolta da una nuova formula d'identità: "twitto, cinquetto, 
dunque sono". L'uso snodato degli oggetti tecnologici procurano l'illusione dell'"essere tutti uguali", ma la natura 
non ci ha fatti identici, nemmeno due gemelli monozigoti lo sono, hanno in comune soltanto una piccola parte del 
loro patrimonio genetico, tutto il resto è diverso. L'essere connessi non significa che siamo tutti uguali. Perchè il 
giudizio di chiunque deve valere tanto quanto quello di un esperto? 
Perchè un esperto dovrebbe essere giudicato da chiunque, compreso colui che non sa nulla di ciò che vorrebbe 
giudicare? E' quello che succede. 
ogni giorno su facebook: "Tutti si credono esperti, e tutti si illudono di poter giudicare", propagandando 
continuamente il falso. 
L'uso improprio del digitale ha portato alla recente denuncia (rimbalzata su tutti i media il 5 febbraio) di 600 
professori universitari che scrivendo una lettera aperta alle istituzioni, lanciano l'allarme che "i nostri studenti non 
sanno nè scrivere, nè parlare in italiano. Errori di sintassi e d'ortografia sono consueti..... Si suggerisce d'introdurre a 
tutti gli ambienti disciplinari: verifiche nazionali periodiche, durante gli otto anni del primo ciclo scolastico: dettato 
ortografico, riassunto, comprensione del testo, conoscenza del lessico, analisi grammaticale e scrittura corsiva e a 
mano". 
Questo libro, di cui non voglio anticipare le profonde analisi sul tema, è da leggere con attenzione perchè il futuro 
dei nostri figli e dei nostri nipoti, veramente è a rischio di superficialità e imbecillità, e non solamente loro. 
I telefonini e il loro uso improprio, fin dalla più tenera età, hanno cambia to la nostra vita. Non siamo più capaci di 
liberarci dai loro continui e osses 
sivi squilli; è diventato difficile passare un weekend senza l'assillo di un: sms, tweet, mail, di un messaggio 
proveniente da whatshapp (con il quale il gruppo spia ogni nostro movimento), di una foto da instagram, e altro.... 
Le applicazioni sono importanti, ma secondo me, sono da utilizzare solamente da chi li ritiene utili per il proprio 
lavoro e per tutti gli altri si auspica "il ritorno al semplice telefonino che riceve solamente le chiamate e ti permette 
solamente di telefonare"; Crepet consiglia il Light Phone, un telefonino piccolo e sottile come una carta di credito, 
capace di rimanere in carica per quasi un mese, funzionante soltanto per telefonare e ricevere tele fonate; il Light 
Phone è pensato per fare soltanto questo, e in questo sta la sua genialità; le varie App le possiamo usare a casa con i 
dispositivi fissi o mobili: iPad, iPhone. 
Cerchiamo di "non diventare schiavi e imbecilli" per queste tecnologie digitali che ci procurano continua ansietà. E' 
importante staccare la spina, prendersi del tempo per se stessi e per gli altri, immergendosi nella natura all'aria aperta, 
con le persone "connesse in modo reale",alle quali vogliamo veramente bene(non in modo virtuale),sviluppando "la 
dimensione spirituale che è il vero farmaco per il corpo e la mente", così come ci consiglia Ennio Battista, direttore 
della rivista: "Vita e Salute", in "Betaniainforma" del  mese di Settembre 2016. 
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E ora…relax 
1   2   3 4 5   6   7 8   9   

        10           11     12   

13     14                 15     

    16                   17 18   

19             20   21   22       

    23 24 25   26   27     28       

29                   30   31     

    32       33 34 35 36   37     38 

39       40                 41   

            42       43         

44     45   46       47       48   

    49     50       51   52       

    53   54     55               

  56         57     58           

          59                   
 

Orizzontali: 

1 Nella lettera ai Galati, Paolo lo chiama "il fratello 
del Signore" 

6 Sì, io conosco che l'Eterno è ..... 

10 Per fede passarono il ..... Rosso come per 
l'asciutto 

11 Quanto a me io sto per esser offerto a ..... di 
libazione 

12 ..... salario del peccato è la morte 

13 Il paese dove abitava Giobbe 

14 Tu non temerai lo spavento notturno, né la ..... 
che vola di giorno 

16 I suoi piedi eran simili a ..... rame, arroventato in 
una fornace 

17 Nome di un altare costruito dai figliuoli di Ruben, 
dai figliuoli di Gad e dalla mezza tribù di Manasse 

19 Per questa ragione .... ricordo di ravvivare il dono 
di Dio che è in te 

Verticali: 

1 La ama Dio 

2 Fu data ai figliuoli di Lot come loro 
proprietà 

3 Figliuolo di Elifaz, figliuolo di Esaù 

4 In ebraico si dice Rabbuni 

5 Si trovava nel luogo dove Gesù fu 
crocifisso 

6 Iddio resiste ai superbi e dà ... agli 
umili 

7 Il Signore corregge colui ch'Egli ..... 

8 Ecco, io punirò Amon di ..... 

9 Ed essi fecero partire lui, sua 
moglie, e tutto quello ch' .... 
possedeva. 

14 Ah! ..... non avessi avuto fede di 
veder la bontà dell'Eterno sulla terra 



20 Questo ..... è grande; dico questo, riguardo a 
Cristo ed alla Chiesa 

23 Poiché noi siamo dinanzi a Dio il buon ..... di 
Cristo 

27 Città vicina a Beth-Aven 

28 Assalirono Faraone, il suo popolo e tutti i suoi 
servitori 

29 Tribù d'Israele 

31 Ma grazie siano rese a Dio che sempre .... 
conduce in trionfo in Cristo 

32 Tieni lontana da .... la tua via 

33 Farò .... tutte le nazioni 

39 Perciò fu messo nome Abel-Mitsraim a quell'..., 
ch'è oltre il Giordano 

40 La vergine d'Israele ha fatto una cosa ...., enorme 

41 ..... è pure per questa cagione che soffro queste 
cose 

42 Una delle mogli di Esaù 

43 Fateci posto nei vostri cuori! Noi non abbiamo 
fatto ... ad alcuno, non abbiam nociuto ad alcuno, 
non abbiam sfruttato alcuno 

44 Il primo mese ebraico 

46 Io sono la lucente ... mattutina 

48 Antenato di Gesù vissuto fra l'epoca di Davide e 
quella di Zorobabele 

49 .... Mosè pasceva il gregge di Jethro suo suocero 

50 Ma .... l'aiuto che vien da Dio, son durato fino a 
questo giorno 

51 Or l'Iddio della pace vi santifichi Egli stesso 
completamente; e l'.... essere vostro, lo spirito, 
l'anima ed il corpo, sia conservato irreprensibile, 
per la venuta del Signor nostro Gesù Cristo. 

53 Quello dell'Eterno è glorioso e tremendo 

55 Lo siamo della grazia della vita 

56 Esaminate voi stessi per ....se siete nella fede; 
provate voi stessi 

58 Io ho fatto un sogno; mi pareva che un pan .... , 
d'orzo, rotolasse nel campo di Madian 

59 Egli è venuto su dinanzi a lui come un rampollo, 
come una radice ch'esce da un .... suolo 

 

de' viventi! 

15 Lo è l'unzione dal Santo 

18 Li distribuisce lo Spirito Santo 

21 Chi è santo ..... santifichi ancora 

22 Il primogenito di Giuda, figlio di 
Giacobbe 

23 E al momento dell' ..... della sera, 
m'alzai dalla mia umiliazione 

24 Poi Gesù prese i cinque pani e i .... 
pesci 

25 Serviva per il candelabro del 
tabernacolo 

26 .... per la porta stretta 

30 Eccolo che viene, ..... per i monti 

34 C'è un tempo per piangere e un 
tempo per ..... 

35 Il monte sul quale per ordine di Dio 
fu pronunziata la maledizione dopo 
che gli Israeliti entrarono nella terra 
di Canaan 

36 Il serpente ..... ha sedotta 

37 E' ... di morte 

38 Io ... l'Iddio dei padri 

41 Lo è il regno di Dio 

44 Discendente di Ascer, uno dei 
figliuoli di Jether 

45 Gedeone lo mise in una pentola 

46 ....nell'Eterno 

47 C'è qualcuno d'animo ...? Salmeggi 

52 Calcherà il .... del vino dell'ardente 
ira dell'Onnipotente Iddio 

54 Io ti consiglio di comprare da .... 
dell'oro affinato col fuoco, affinché tu 
arricchisca 

56 Misericordia e pace e carità ... sian 
moltiplicate 

57 Figliuolo di Giuda, figliuolo di 
Giacobbe 
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                                  Bacheca 
                     Appunti e notizie dalla 
Comunità 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Domenica alle ore 10:30,  
IL CULTO EVANGELICO, presso la Chiesa Evangelica 
Libera Di Volla; 

 Ogni giovedi, a settimane alterne,  nella nostra Chiesa, alle 
ore 18:30, STUDIO BIBBLICO… 

 Le cellule di studio e preghiere presso famiglie della nostra 
comunità; 

 Continua l’opera di volontariato di “Azione Solidale”, dei 
fratelli della  Chiesa di Volla e volontari … un pasto caldo per 
coloro che ne hanno bisogno… 

 
...In questo Spazio, saranno inserire notizie e attività della nostra 

comunità… datene comunicazione… 
 

e-mail:evangelicaoggi@altervista.org           
 

Leggiamo…e meditiamo 

Proverbi 21 

1 Il cuore del re è un canale d'acqua in mano al Signore: lo dirige dovunque egli vuole. 
2 Agli occhi dell'uomo tutte le sue vie sono rette, ma chi pesa i cuori è il Signore. 
3 Praticare la giustizia e l'equità per il Signore vale più di un sacrificio. 
4 Occhi alteri e cuore superbo, lucerna degli empi, è il peccato. 
5 I piani dell'uomo diligente si risolvono in profitto, ma chi è precipitoso va verso l'indigenza. 
6 Accumular tesori a forza di menzogne è vanità effimera di chi cerca la morte. 
7 La violenza degli empi li travolge, perché rifiutano di praticare la giustizia. 
8 La via dell'uomo criminale è tortuosa, ma l'innocente è retto nel suo agire. 
9 È meglio abitare su un angolo del tetto che avere una moglie litigiosa e casa in comune. 
10 L'anima del malvagio desidera far il male e ai suoi occhi il prossimo non trova pietà. 
11 Quando il beffardo vien punito, l'inesperto diventa saggio e quando il saggio viene istruito, accresce il 
sapere. 
12 Il Giusto osserva la casa dell'empio e precipita gli empi nella sventura. 
13 Chi chiude l'orecchio al grido del povero invocherà a sua volta e non otterrà risposta. 
14 Un regalo fatto in segreto calma la collera, un dono di sotto mano placa il furore violento. 
15 È una gioia per il giusto che sia fatta giustizia, mentre è un terrore per i malfattori. 
16 L'uomo che si scosta dalla via della saggezza, riposerà nell'assemblea delle ombre dei morti. 
17 Diventerà indigente chi ama i piaceri e chi ama vino e profumi non arricchirà. 
18 Il malvagio serve da riscatto per il giusto e il perfido per gli uomini retti. 
19 Meglio abitare in un deserto che con una moglie litigiosa e irritabile. 
20 Tesori preziosi e profumi sono nella dimora del saggio, ma lo stolto dilapida tutto. 
21 Chi segue la giustizia e la misericordia troverà vita e gloria. 
22 Il saggio assale una città di guerrieri e abbatte la fortezza in cui essa confidava. 
23 Chi custodisce la bocca e la lingua preserva se stesso dai dispiaceri. 
24 Il superbo arrogante si chiama beffardo, egli agisce nell'eccesso dell'insolenza. 
25 I desideri del pigro lo portano alla morte, perché le sue mani rifiutano di lavorare. 
26 Tutta la vita l'empio indulge alla cupidigia, mentre il giusto dona senza risparmiare. 
27 Il sacrificio degli empi è un abominio, tanto più se offerto con cattiva intenzione. 
28 Il falso testimone perirà, ma l'uomo che ascolta potrà parlare sempre. 
29 L'empio assume un'aria sfrontata, l'uomo retto controlla la propria condotta. 
30 Non c'è sapienza, non c'è prudenza, non c'è consiglio di fronte al Signore. 
31 Il cavallo è pronto per il giorno della battaglia,  ma al Signore appartiene la vittoria. 
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