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6 Cercate il Signore, lo si può trovare; invocatelo, mentr’è vicino. 

7 Lasci l’empio la sua via, e l’uomo iniquo i suoi pensieri: e si converta all’Eterno 

che avrà pietà di lui, e al nostro Dio ch’è largo nel perdonare. 

8 Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, 

dice l’Eterno. 



                             SOLIDARIETA’ 
di Giuseppe Verrillo 

 
La solidarietà ha da sempre accompagnato la storia 

dell’umanità. Certamente gli atteggiamenti degli uomini nei 

suoi confronti sono stati i più diversi ……. 

Particolarmente in questi giorni del “ dopo - coronavirus” , 

considerata la grave crisi economica indotta , che coinvolge 

tutta il mondo globalizzato , viene richiesta solidarietà a tutto 

campo , senza se e senza ma . 

Ma dove inizia la solidarietà e dove finisce ( “ muore “ ….. per alcuni pensatori etici, p.e. 

Levinas ) , di sicuro essa non può essere il risultato di una ricerca , di una valutazione , sia 

pure attenta , delle richieste che ci vengono rivolte , non segue delle precise regole . L’unico 

legame che essa ha con l’esperienza interiore dell’essere umano è “ la responsabilità ” . 

La solidarietà è sempre una risposta da dare al “ di fuori” di sé , essa è un perentorio invito 

ad agire o non agire , non ti viene richiesta nessuna riflessione , sia pur ben ponderata , è 

solo coinvolta la propria piena soggettività . 

Alcuni sociobiologi sono arrivati a sostenere l’ipotesi di un “ altruismo inscritto nel genoma 

umano “ , ovvero una sensibilità altruista trasmissibile  per eredità . Tale ipotesi è 

insostenibile. 

La vera azione di solidarietà , non conduce mai ad una fierezza e contentezza di se stessi , 

non soddisfa se stessi , in questo caso l’esperienza di solidarietà sarebbe solo l’occasione 

per arricchire se stessi . Non può esistere nessuna predeterminazione nel gesto di solidarietà , 

essa è il frutto di un movimento istantaneo. Siamo sempre esposti alla domanda della 

sofferenza e all’obbligo di dare una risposta. “ Portare soccorso a chi è in pericolo, o al 

contrario non farlo , accade sempre, a ben vederlo , come il terribile ascolto di un immediato 

appello e come la prova sconvolgente della risposta o della non-risposta “ ( G. 

BENSUSSAN ). 

Tutto quanto precede , espresso in termini biblici , è ben sintetizzato nel cap.6 del Vangelo 

di Matteo, verso 3 :- Tu invece, quando pratichi la beneficenza , non deve sapere la tua 

mano sinistra quello che fa la destra , perché la tua beneficenza avvenga di nascosto.:- . 

Questa espressione , del tutto iperbolica , intende dire che la beneficenza si fa solo davanti a 

Dio , senza tenere conto del giudizio umano , sia pure lusinghiero . Essa non è mai il 

risultato di un calcolo , come detto sopra , la ricompensa si attende solo da Dio ! In tal modo 

si rompe anche il cerchio dell’umiliazione del povero …. 

Ciò che quì  viene richiesto al credente è un agire “ puro “, un agire frutto di una  volontà 

“ nuova “. 

La solidarietà , se viene ben compresa e realizzata , è smarrita , se non addirittura estranea , 

in questo mondo . Perchè quest’ultimo è fatto di calcoli , di equivalenza , “ dò per ricevere 

in pari misura “ , la solidarietà ignora l’obbligo di ricevere qualcosa in cambio. 

Nella grave polemica di queste ultime ore, che vede coinvolta , sul tema della 

immigrazione ,  l’attuale compagine politica della Regione Sicilia ed il Governo , al di la 

delle motivazioni propagandistiche , che pure si evidenziano …. , rimane il fatto che non è 

possibile esprimere un giudizio definitivo di condanna o assoluzione di una delle parti in 

conflitto. A ben vedere esistono valide ragioni in entrambi gli schieramenti . Ma il 



problema , anche in questo caso,  è a  monte : come vogliamo considerare questi disperati 

che approdano inopinatamente e con non poca arroganza sulle coste della Sicilia ? 

Se li consideriamo come singola “ esistenza “ , allora possiamo dire che fanno una scelta 

sbagliata , che forse non è questo il modo per pensare ad un futuro a loro favorevole … e 

così via…. Ma se consideriamo che essi appartengono ad un  “ ente” ben determinato , 

ovvero l’umanità e che in quanto appartenenti a questo “ ente” hanno tutto il diritto di 

vivere dignitosamente e avere un futuro come molti di noi occidentali ( ciò al netto di tutte 

le riflessioni di carattere politico/economico sugli errori commessi nel presente e  nel 

passato dai governi del mondo ), allora la solidarietà nei loro confronti deve essere piena ed 

assoluta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Seconda lettera a Timoteo; 

Anche la Seconda lettera a Timoteo, rientra nelle tre lettere cosiddette “pastorali” 
1
. 

Nei versi 1 a 3 del primo capitolo, l’autore della lettera si presenta come Paolo di Tarso, 

anche se alcuni studiosi ritengono che sia pseudoepigrafa, in quanto, probabilmente scritta 

da altro autore in un periodo successivo all’apostolo. 

La lettera è scritta in greco e presenta un genere letterario diverso da quelle delle altre due. 

Paolo indirizza la lettera a Timoteo, che come sappiamo è un suo collaboratore convertito 

alla fede cristiana a Listra durante il primo viaggio di Paolo. 

Con essa, Paolo, non si rivolge al singolo, in modo privato, ma si presenta come un testo 

diretto a tutta la comunità giudeo-ellenistica sita in Asia Minore, quella in cui opera 

Timoteo. 

I temi trattati sono: la professione della fede, la morte e resurrezione di Cristo come unica 

fonte di salvezza, la presenza dello Spirito Santo e la fiducia del compimento dei tempi, che 

sappiamo che  avverà con la seconda venuta del Cristo.  

La lettera si compone di quattro capitoli. 

Nel primo Paolo rivolge i suoi saluti a Timoteo, chiamandolo “figlio”  esortandolo a 

custodire e ravvivare la sua fede, come leggiamo al verso 7: "Dio infatti non ci ha dato uno 

spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza". 

Nel secondo Paolo ci parla delle sofferenze di chi è apostolo di Cristo, "Se moriamo con lui, 

con lui anche vivremo" e ci mette in guardia dai “falsi maestri” 

Nel terzo Paolo ci parla dei tempi futuri e dei momenti difficili che si attraverseranno. 

Qui l’invito a stare in guardia dai falsi maestri è forte, infatti scrive a Timoteo di guardarsi 

anche dalla gente che ha una religiosità solo apparente, ma ne disprezza la forza interiore, 

invitandolo a seguire l'insegnamento e il suo modo di vivere: "Tu però rimani saldo in 

quello che hai imparato e che credi fermamente". 

Paolo, prossimo alla sua morte, nell'ultimo capitolo ne da notizia a Timoteo "...è giunto il 

momento che io lasci questa vita",  e lo esorta a continuare nel suo ministero di annuncio 

del Vangelo.  

La lettera si chiude con alcune raccomandazioni, un breve accenno alla sua difesa  in 

tribunale, che chiama "bocca del leone" e i saluti finali. 

 

 

 

                                                             

1
Le lettere pastorali sono: la Prima lettera a Timoteo, la Seconda lettera a Timoteo e la Lettera a Tito dove  Paolo si rivolge ai suoi più stretti    

  collaboratori Timoteo e Tito e affida il compito di seguire varie chiese da lui fondate. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_lettera_a_Timoteo
https://it.wikipedia.org/wiki/Lettere_pastorali
https://it.wikipedia.org/wiki/Prima_lettera_a_Timoteo
https://it.wikipedia.org/wiki/Lettera_a_Tito
https://it.wikipedia.org/wiki/Timoteo_vescovo
https://it.wikipedia.org/wiki/Tito_(discepolo_di_Paolo)


Lettera a Tito. 

Con la lettera a Tito, si conclude la lettura delle lettere pastorali. 

Come per altre, anche questa lettera, molti studiosi, non viene attribuita a Paolo. 

Tito, come Timoteo, è un discepolo di Paolo. Egli era un greco, compagno e collaboratore 

di Paolo e lo troviamo anche in altri scritti di Paolo
2
 e si ritiene  che fu battezzato dallo 

stesso Paolo, motivo per il quale lo chiama figliolo verace secondo la fede comune 

delineando una chiara linea di trasmissione Paolo-Tito, seguendo la quale Tito è depositario 

e custode fedele dell'insegnamento apostolico. 

Nella lettera Tito appare come il responsabile della comunità cristiana di Creta.  

Probabilmente, per quanto scritto nel verso 12 del capitolo 3, la lettera  potrebbe esser stata 

scritta da Nicopoli in Epiro. 

In questa epistola, Paolo parla della  sana dottrina e le buone opere che ne conseguono. 

Paolo, in questo scritto, si definisce servo di Dio, ed è l'unica volta che Paolo si presenta in 

questi termini, così come il Messia è servo di Dio, anche lui si designa come uomo 

interamente consacrato a Dio. 

 

Qui Paolo tratta temi come le  qualità richieste ai sacri ministri e dei falsi dottori. 

Egli fa forte riferimento ai doveri particolari delle varie categorie di persone (anziani, 

giovani e schiavi) e ai doveri generali di tutti i cristiani, concludendo con alcune 

raccomandazioni e saluti finali. 

Nel contenuto complessivo della lettera, Paolo, rivolgendosi a Tito, fornisce indicazioni 

sull'organizzazione delle prime comunità cristiane e per esortarlo a portare avanti 

l'istruzione religiosa dei cristiani da poco convertiti.  

In particolare, l'apostolo si sofferma sui criteri per la scelta dei presbiteri, ritenendo che il 

presbitero deve essere irreprensibile, marito di una sola moglie, deve avere figli credenti che 

non siano accusati di vita dissoluta né che siano insubordinati. La solidità della vita 

precedente, dei legami familiari, la capacità di essere fedele ai rapporti liberamente scelti 

sono pertanto discriminanti nella scelta dei presbiteri.  

Poi paolo segue con un elenco di cinque vizi da evitare e sei virtù da seguire, disposte due a 

due. Il presbitero-vescovo non deve essere arrogante, né collerico, non dedito al vino, non 

violento, non avido di vile guadagno; al contrario, sia ospitale, amante del bene, saggio, 

giusto, pio, padrone di sé, attaccato alla parola sicura secondo la dottrina, per essere capace 

sia di esortare nella sana dottrina, sia di confutare quelli che vi si oppongono. 

Il termine presbitero viene qui utilizzato come sinonimo di vescovo. 

Egli deve essere scelto tra la categoria dei presbiteri, con funzioni di sorveglianza e di 

amministrazione della chiesa locale.  

Ancora Paolo parla dei falsi maestri: insubordinati, parolai ed ingannatori, soprattutto quelli 

che provengono dalla circoncisione, sulla necessità di controbattere le loro affermazioni e 

una descrizione dei doveri di diverse categorie di cristiani: anziani, giovani, schiavi. 

Parla dell’incarnazione di Gesù come strumento di salvezza, nel quale si manifesta la 

misericordia di Dio e si realizza la vita eterna parlando della divinità di Cristo, grande Dio e 

Salvatore nostro. 

                                                             
2 Galati 2,1-3, Seconda lettera ai Corinzi 8,23 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lettera_a_Tito


                            

          

  Vi consiglio di leggere 
rubrica a cura di Ciro Perna 

 

 

 

 

"Fatti il letto" e "Fai la differenza" 
Di William H.McRaven edizione Piemme 2018 e 2020 

 

 

W. McRaven è stato un ammiraglio a quattro stelle della Marina militare  

statunitense e ha partecipato a operazioni speciali in zone di guerra: 

dall'operazione Desert Storm, che aprì la prima guerra del Golfo, a Enduring 

Freedom in Afghanistan, fino all'operazione Lancia di Nettuno, in cui è  stato 

ucciso Osama Bin Laden.  

Molte storie di coraggio, lealtà e speranza,  sono raccontate nel secondo libro.  

L'ammiraglio Mc.Raven ha ricoperto anche l'incarico di rettore di quindici 

università del Texas.  

Il libro "Fatti il letto" è stato tradotto in ventiquattro lingue.  

In "Fatti il letto", l'ammiraglio, rivolgendosi ai laureandi 

dell'università del Texas, elenca 10 princìpi che ha imparato 

durante l'addestramento da Navy Seal che lo hanno aiutato a 

superare le sfide lungo tutta la vita.  

Quel discorso ha avuto oltre cento milioni di visualizzazioni in rete e il libro è 

diventato un bestseller, capace di ispirare il lettore a dare "il meglio  di sé" e 

ottenere il massimo dalla vita.  

"Farsi il letto" rimarca la consapevolezza che "nella vita le piccole cose contano" 

al punto da cambiare la vita e forse il mondo.  

I dieci princìpi così vengono intitolati nell'indice del volume:  

1) iniziate la giornata portando a termine un compito; 

2) non potete farcela da soli; 

3) quel che conta è la grandezza del cuore; 

4) la vita è ingiusta: andate avanti! 

5) l'insuccesso può rendervi forti; 

6) osate il Massimo; 

7) tenete testa ai prepotenti; 

 8) dimostratevi all'altezza; 

 9) Date speranza alle persone;   

10) Non mollate mai.  

 

 



  

 

 

"Il grande romanzo dei  Vangeli" 
di Corrado Augias e Giovanni Filoramo, edizioni Einaudi, 2019 To.  

 

Il libro è inteso dall'Augias come "un  romanzo della letteratura fantastica 

"(riprendendo una citazione di Jorge Luis Borges), aggiungendovi un'aforisma di 

Umberto Eco: "Su ciò di cui  non si può teorizzare si deve narrare", sottoforma di 

un'intervista con il Filoramo.  

Corrado Augias è uno dei giornalisti più famosi dei programmi culturali della 

Rai3; scrittore di libri anche di stampo religioso: "Le ultime diciotto parole di 

Gesù"; la tematica cristiana, ma soprattutto la figura di Gesù di Nazareth, pur 

essendo un ateo dichiarato, lo hanno sempre appassionato.  

Giovanni Filoramo invece, è professore emerito di storia del cristianesimo presso 

l'università di Torino, autore di famosi libri come: "La croce e il potere. I cristiani 

da martiri a persecutori" (2011) - "Ipotesi su Dio" (2016) -  "Il grande racconto 

delle religioni".  

I Vangeli raccontano in "quattro versioni", la storia tragica di un predicatore che 

aveva sfidato il potere dello Stato e della Chiesa (Il Tempio ebraico). 

La storia è incorniciata da una folla di personaggi del tempo: le turbe, il popolo, 

pescatori, contadini, illetterati, malati che erano fiduciosi nell'aiuto costante del 

loro Dio.  

Corrado Augias colloquia con uno dei maggiori storici del cristianesimo,   

Giovanni Filoramo e cerca di esaminare gli uomini e le donne che appaiono nei 

Vangeli, indagando i segreti taciuti, le origini o i loro destini, cominciando dalla 

madre del giustiziato, dal padre falegname, dalle figure enigmatiche di Giuda e 

della Maddalena.  

I due autori del libro, ci sorprendono con una storia che pensavamo di conoscere e 

invece è sempre importante approfondire con libri interessanti che gettano 

ulteriore luce sulla storia del Nazareth e questo é uno di quelli.  

 

Vi auguro una buona lettura. 

 



 

 

(fonte: Pasquale Riccardi D’Alise | Notiziecristiane.com )  

La società del benessere si è rovesciata in una società 

malata, tesi portante della riflessione di Erich Fromm, 

(1900 –1980 psicologo, sociologo, filosofo, 

psicoanalista), espressa nelle sue opere ampiamente 

conosciute. In “Avere o essere? (Fromm 1976) dove si 

sottolinea l’alternativa tra l’essere e avere, avvertendo 

del pericolo che l’avere definisca l’essere. 

Quantunque una persona possa “avere” in abbondanza può sempre restare priva di un 

essere. E lo sa bene Gesù Cristo che chiede ai suoi discepoli la via dell’autenticità 

dell’essere «Chi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo» (Lc 14,25-

33). L’essere è l’autenticità, è la capacità di non soggiacere al culto dell’avere, stimolato da 

un ordine sociale di marketing e produzione, il quale spinge al desiderare ciò che non si è e 

non si ha. Solo nella capacità di amare, espressa nel capolavoro “L’arte d’amare” (Fromm 

1956), l’uomo è capace di trascendere se stesso per orientarsi al bene proprio e del 

prossimo. Si scopre l’essenza dell’amore quale atto creativo per conseguire la vera libertà. 

Espressione del capolavoro: “Fuga dalla libertà (Fromm 1941). 

L’uomo moderno, pur liberato da molti vincoli è schiavo di se stesso è schiavo della proprio 

desiderio di realizzazione avendo una psicologia carica, piena, colma del disiderare. E 

ancora una volta, la terapeutica di Gesù, ci invita, per superare l’impasse del conflitto 

interno mediato dalla società di marcketing e dell’immagine, ad essere poveri in spirito (P. 

Riccardi “psicoterapia del Cuore e Beatitudini, ed Cittadella Assisi 2018). 

Una povertà che consiste nel governo dei propri desideri, del fantasticare più di quello che si 

ha è nel volere essere diversi da quello che si è. Tipica del popolo dei social che postando 

immagini di se in continuazione e per ogni situazione, oltre a nascondere uno stato di 

desiderio, mascherano un volere essere diversi da quello che si è. L’uomo dei social, del 

terzo millennio, probabilmente difetta nell’accettarsi. Accettarsi significa avere una corretta 

immagine di sé, senza sovrastimarsi né sottostimarsi. Ogni fonte di ricerca ossessiva al 

piacere ci fa scivolare nella rete della solitudine, del vuoto, dell’assenza della 

comunicazione, del dialogo. Ognuno, volendo dire e mostrare qualcosa di se ossessivamente 

diventa vittima del proprio Io e non vede altro che questo. 

La conseguenza psicologica è un conflitto tra ideale di se e il proprio modo di essere, tra 

percezione del reale e fantasticato. E’ in questo conflitto che il dialogo con l’altro viene 

meno, e sempre più prendono forma quelle patologie della relazione, in famiglia, tra 

genitori, tra amici, tra colleghi dove ognuno intento a imporsi all’altro, per un effimero 

senso di goduria, aumenta lo scontro e l’incomprensione. Viene meno a quel principio 

cardine dell’antropologia cristiana, di amarsi gli uni gli altri (Gv 15,9-17) 



(fonti aperte: www.chiesavaldese.org) 

L’educazione come apertura al progetto di Dio 
Le riflessioni della moderatora Alessandra Trotta sul Sinodo rioplatense Torre Pellice, 10 Febbraio 2020 

 

Tra il 1° e il 3 febbraio si è tenuto il Sinodo della Chiesa 

evangelica valdese del Rio de la Plata. Ne parliamo con la diacona 

Alessandra Trotta, moderatora della Tavola Valdese, che è stata 

membro del Sinodo stesso. 

– È la prima volta che partecipa al Sinodo rioplatense. Che 

significato ha questa partecipazione? 

«Partecipare alla sessione rioplatense del Sinodo della Chiesa valdese significa molte cose. 

La prima di cui mi sono resa conto è il grande privilegio di essere una Chiesa con una parte 

del corpo nel cosiddetto “Nord del mondo” e una parte nel “Sud del mondo”: un’opportunità 

unica per una visione allargata e integrata di temi e sfide comuni che la globalizzazione ci 

mostra sempre più evidentemente interconnessi, ma che, vissuti da prospettive differenti, 

sono spesso in tensione. Basti pensare al tema della salvaguardia del creato, che la sessione 

italiana ha scelto come tema della serata pubblica del prossimo sinodo. Credo che le 

potenzialità di questa nostra realtà ecclesiastica non siano state abbastanza valorizzate. 

Tavola e Mesa valdense stanno elaborando, anche a tale scopo, nuovi programmi di scambi 

di visite e di partecipazione a esperienze formative. Vi è, poi, il tema comune di come 

vivere una grande storia di testimonianza e di resistenza nei secoli, quale è quella da cui 

veniamo come valdesi, nella quale siamo radicati (per le chiese rioplatensi fatta anche delle 

fatiche e dalle durezze dell’esperienza dell’immigrazione), senza farne un oggetto di culto, 

un fossile da conservare nella teca di un museo ma considerandola risorsa da spendere in un 

modo che sia significativo, comprensibile, credibile per l’oggi». 

– Anche nelle chiese Rio de la Plata si parla di crisi: qual è la 

reazione e chi se ne fa maggiormente portavoce? 

«Aleggia anche lì la parola crisi: economica, politica (con gli 

occhi puntati su quanto accade nelle vicine Colombia e 

Venezuela), ma soprattutto crisi spirituale e di motivazione, che 

fa camminare con uno sguardo basso che impedisce di 

riconoscere e valorizzare – come ha chiesto con forza una 

deputata in un suo intervento – i luoghi, gli spazi in cui, invece, si 

manifestano entusiasmo, energie positive, azioni profetiche. Un’istanza molto sentita dai più 

giovani: ho visto una generazione di giovani competenti e appassionati, formatisi in centri 

della Chiesa (come il Parque 17 de Febrero, che ospita ogni anno il Sinodo), attraverso 

l’esperienza dei campi per bambini e adolescenti prima e poi dei campi formazione in cui, in 

un modo che mi è sembrato particolarmente virtuoso, una formazione di qualità sui temi 

educativi e delle relazioni si intreccia alla formazione biblico-teologica, mettendo al centro i 

temi della orizzontalità, del genere, della corporeità intesa come trama complessiva di 

relazioni ed esperienze della vita concreta che interagiscono con il cammino di fede. 

Giovani come quelli dell’équipe che ha condotto con grande autorevolezza lo spazio di 

formazione collettiva sul tema dell’educazione cristiana, in cui si riconoscevano 

chiaramente le linee della teologia della liberazione e dell’educazione popolare, che 



caratterizzano la riflessione e le pratica delle chiese valdesi (e di altre Chiese protestanti) in 

quella regione».  

– Quale idea di educazione è emersa dai lavori sinodali? 

«Al centro del lavoro dei gruppi, l’educazione come cammino verso la comprensione delle 

implicazioni del Regno di Dio che Gesù è venuto ad annunciare e rivelare; e di maturazione 

della scelta di compromettersi con questo progetto, aprendosi all’opera di trasformazione 

personale e sociale compiuta dallo Spirito. Il passo biblico che ha fatto da filo conduttore 

all’intera sessione tematica, il racconto di Emmaus in Luca 24, 13-35, ha fornito le 

indicazioni metodologiche: ascolto, accompagnamento paziente nella condivisione del 

cammino, ma anche di spazi privilegiati e dedicati; l’interrogazione che incoraggia una 

rilettura della Scrittura e attraverso quella della propria esperienza di vita; il riconoscimento 

che muove a un’azione finalmente libera e liberante. È una tappa di un più generale 

processo di formazione e attivazione di laici e laiche della Chiesa, che ha il suo perno in un 

corso di “capacitazione teologica” da poco avviato, al quale si sono iscritte ben novanta 

persone che si spera potranno assumere ruoli di servizio e responsabilità all’interno di vere e 

proprie “équipe pastorali”». 

– Ci sono aspetti di questa sessione sinodale che l’hanno 

sorpresa? 

«Due in particolare. La prima è la tematizzazione, soprattutto 

nell’incontro pastorale che ha preceduto il Sinodo, della realtà 

prevalentemente rurale delle chiese. Una realtà non lontana da 

alcune delle esperienze più significative delle missioni valdesi 

e metodiste nell’800 e nei primi decenni del ’900; e forse 

anche dalla realtà attuale di alcune delle nostre chiese in alcune aree del Paese; ma lontana – 

credo – dalla loro auto-percezione: nessuna delle nostre chiese si definirebbe oggi “rurale”! 

Pensando che in Italia e nel mondo le realtà rurali sono quelle che soffrono più di altre un 

deficit di riconoscimento (dei propri valori e del proprio valore) e che più di altre subiscono 

il fascino delle sirene dei populismi e dei nazionalismi aggressivamente identitari, mi 

sembra straordinariamente interessante e potenzialmente feconda la volontà delle nostre 

chiese sorelle in Argentina e Uruguay di approfondire, a partire dalla dinamiche interne, le 

implicazioni di questa realtà per la testimonianza evangelica!  

La seconda sorpresa è stata la forte preoccupazione con cui si guarda alla crescita 

(supportata economicamente a livello internazionale) dei fondamentalismi evangelicali 

come una minaccia per l’esistenza stessa delle Chiese più aperte e dialoganti, fatte oggetto 

di attacchi sempre più aggressivi nel quadro di un progetto politico finalizzato 

all’approvazione di leggi confessionalmente orientate, che mirano ad un forte controllo della 

vita privata delle persone, limitativo di diritti e libertà.  

Torno a casa arricchita, anche dal calore di un’accoglienza semplice e davvero fraterna; e 

dalla bellezza coinvolgente delle musiche e dei canti! 

 



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.



                      Geografia di una forma 

di Salvatore Manzi 

 

L'infelicità è lì. 

Non che si muova più di tanto, tra i nervi e le ossa, 

forse più in giù verso la trachea. 

Con dei piccoli rimedi, un salto, un sorriso da 

sovrappensiero, antidoti contro l'infelicità. Guardare 

lo scintillio della superficie, non si può scendere 

sempre, sempre in fondo. 

L'infelicità è lì. 

Come padrona di casa, organizza giornate, anni, vite intere, forse le case, i 

semilavabili sulle pareti, schede telefoniche, chissà forse anche le scale illuminate dal 

sole. 

Sono le parole che hanno vita breve, quelle infelici sono più leggere, restano sospese, 

pronte per essere inalate. Meglio insordire, lasciarle incomprese all'oblio dei grandi e 

piccoli imballi. Si arrestino sulla soglia del timpano, come cerume salvifico da ogni 

dolore. 

La forma, è quella curva del disperato, arreda di angoscia il marciapiede. Benedetta la 

risata che strattona la tristezza fino al lago delle cose sceme. 

Hai imparato a tastarla l'infelicità, tra gli organi, che nascosti da levigate geografie, 

fanno male. Con tutto il limite delle declinazioni possibili, servono a poco se non 

sono eterne. 

Signore dei senza regno, sposti bancali di angoscia, come se ti muovessi in un 

magazzino, addetto del reparto liberazione. Ogni cosa pesante ha il suo codice, ogni 

cosa leggera, come sempre, evapora. 

Spaccaci il torace dello spirito, come di un chirurgo, riconosceremo solo i tuoi occhi, 

le sopracciglia sopra la mascherina verde. Estrai tutto il buio, spostalo tra le galassie, 

servirà alle stelle per brillare ancora di più, ancora per qualche anno luce. 

 



 

DIO È QUI CON NOI 

Dio è qui con noi 

Sicuro come l’aria che respiro 

Sicuro come il sole sorge nel mattino 

Sicuro come sto cantando, lo puoi sentir.  

Lo puoi sentir qui in quest’istante 

Lo puoi sentir dentro al tuo cuor 

Lo puoi trovare in tutti i tuoi problemi 

Lo puoi sentir, Dio è qui. 

Che cosa stai cercando? 

“E quelli che conoscono il tuo nome confideranno in te, perché tu, o Eterno, non abbandoni 

quelli che ti cercano.” (Salmo 9:10) 

Questo brano parla di coloro che conoscono Dio! Quindi, parla di credenti. E li descrive 

come quelli che cercano Dio. Esso dichiara la meravigliosa verità e promessa che Dio non 

abbandona coloro che lo cercano. Anche chi è salvato deve cercare Dio giorno per giorno, 

desiderando sempre più di Dio. Questo è un frutto della vera salvezza. 

Bisogna cercare Dio con tutto il cuore! Questo non significa solamente trovare tempo 

quando capita per informarsi di più su Dio, è piuttosto un profondo desiderio del cuore, 

che spinge la persona a togliere tempo ad altre cose. Cercare Dio è un desiderio al di sopra 

degli altri desideri. Quando c'è questo tipo di desiderio di cercare Dio, la persona troverà 

tempo, anche se prima sembrava che il tempo non ci fosse. Quando c'è questo tipo di 

desiderio, la persona penserà a Dio anche quando non può leggere o ascoltare di Dio. 

 



 

Noè e il diluvio 2 
1. Chi chiuse Noè dentro l'arca? 

a) L'Eterno 

b) L'arcangelo Michele 

c) Noè chiuse lui dal di dentro la porta dell'arca con un marchingegno appositamente costruito 

  

2. Quanti animali puri e impuri entrarono nell'arca? 

a) Rispettivamente sette paia e un paio, maschio e femmina, d'ogni specie 

b) Rispettivamente due paia d'ogni specie 

c) Rispettivamente sette paia d'ogni specie 

  

3. Quante paia degli uccelli doveva prendere Noè per conservarne in vita la razza? 

a) Sette 

b) Due 

c) Tre 

  

4. Quali erano le dimensioni dell'arca? 

a) Lunghezza 300 cubiti; larghezza 50 cubiti; altezza 30 cubiti 

b) Lunghezza 300 cubiti; larghezza 40 cubiti; altezza 35 cubiti 

c) Lunghezza 400 cubiti; larghezza 60 cubiti; altezza 40 cubiti 

  

5. Come si chiamava il padre di Noè? 

a) Lamec 

b) Enoc 

c) Jared 

  

6. Che cosa era Noè? 

a) Agricoltore 

b) Fabbro 

c) Orefice 

  

7. Chi fu il figlio che Noè maledisse? 

a) Cam - Canaan 

b) Sem 

c) Jafet 

  

  
----------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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