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                            DIRITTO / DOVERE  
di Giuseppe Verrillo 

 
Quest’anno il bilancio dei roghi estivi che hanno mandato in fumo ettari del nostro 
splendido territorio , è a dir poco terrificante. La farsa di un tempo che voleva vedere , in 
qualche misura , complice di un simile “ sterminio “ ecologico il clima , è definitivamente 
crollata , schiacciata dalla cruda e ignobile realtà che vede quale unico responsabile l’uomo. 
Queste mani inique , delle quali non sapremo mai la reale appartenenza, semplicemente 
perché il malato “ piromane “ è solo l’ultimo gradino di una piramide immensa fatta di 
interessi a vario titolo e scopo …. , ci privano del sacrosanto diritto di godere del poco 
verde che ci è rimasto . La civiltà occidentale , nel suo insieme , si sta caratterizzando per la 
violazione sistematica dei nostri diritti . Violazione che non trova nessuna corrispondenza 
nel dovere che hanno gli stati di garantire questi diritti , sanzionando con giustizia che li 
viola, eppure la giurisprudenza non manca ed è pure efficace ….. manca la forza di volontà 
di intraprendere azioni investigative che non si arenino sino al conseguimento di un risultato 
riparatorio. Come ogni anno anche quest’anno ciò che resterà nei nostri ricordi saranno le 
sole immagini di immense colonne di fumo ! Tutto va in fumo e si risolverà con una nuvola 
di fumo ! 
L’uomo non si perita di distruggere il suo unico contenitore : la terra . Nei confronti dei 
propri interessi non ha nessun senso parlare di ecologia, diritti del mondo vegetale ed 
animale …..sono favole per cartoni animati, conta solo il guadagno. Ma quali sono i costi 
che noi tutti paghiamo per il guadagno dei pochi ? 
Il dovere di tutti noi sarebbe quello di non rassegnarsi mai a simili tragedie , la nostra 
indignazione dovrebbe tramutarsi in azioni concrete, capaci di andare oltre quella soporifera 
noncuranza di chi finge di non vedere per andare oltre. L’immagine della parabole del “ 
buon samaritano “ , proprio perché tale : “una parabola “ ; rende bene ai gironi nostri 
l’atteggiamento di tutti noi nei confronti del depredato , basta identificare l’uomo lasciato 
mezzo morto con il destino delle creature della nostra terra …... : i rappresentanti del 
mondo religioso , culturale , economico , al loro passaggio fingono di non vedere …. non 
vedono gli incendi dolosi , il sotterramento di materiale tossico, l’inquinamento delle falde , 
la “ morte “ dell’equilibrio biologico dei nostri mari . Ma fino a quando potremo fingere di 
non vedere ! 
 
Il mancato dovere di una nostra denuncia impegnata , costante , partecipata , che tende al 
conseguimento di risultati efficaci , non può più essere giustificata con la rassegnazione di 
chi non verifica l’affermazione dei propri diritti , quest’atteggiamento era giustificabile , 
forse , nei decenni trascorsi Ogni albero che brucia segna la sconfitta dell’umanità , il 
naufragio di un equilibrio che per milioni di anni ha garantito la nostra sopravvivenza . La 
fine di una storia che ha segnato una tacita convivenza costituita da un vicendevole aiuto 
dove nessuno era debitore o creditore nei confronti dell’altro. Oggi la natura sta pagando il 
prezzo del nostro “ progresso“, l’abbiamo resa debitrice nei nostri confronti , smarrendo 
definitivamente il senso ed il significato della sua presenza nell’universo. 
Siamo sempre più convinti , nonostante l’approssimarsi di un disastro ecologico , che la 
natura abbia dei doveri nei confronti della nostra sussistenza , riducendo il suo diritto ad 
esistere esclusivamente al fine di supportare le nostre esigenze. Si continua a parlare , non 
senza superficialità disarmante , di “ ribellione della natura “ , lo testimonierebbero i 
fenomeni metereologici estremi ….. Nulla di tutto questo , oramai la natura non ha 
nemmeno più la forza di ribellarsi o venire meno al proprie specificità, semplicemente “ 
sta morendo “ ….. è in agonia, ha raggiunto il punto di non ritorno . Le conseguenze si 
possono immaginare ma da bravi padri di famiglia il conto lo facciamo pagare alle future 
generazioni ! 
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LA PROSTITUZIONE E' INELIMINABILE! 
(come la POVERTA' e la DROGA) 

 
di Ciro Perna 

 
Nel trasmettere ai lettori di "evangelicaoggi.org", una mia composizione in prosa sul "problema della 
prostituzione", che risponde anche alla domanda: "Le prostitute saranno salvate?" Ho creduto opportuno farla 
precedere 
da alcune "brevi osservazioni", dopo una vastissima ricerca sul problema che, secondo me, "non è eliminabile". 
Significato etimologico: Con il termine prostituzione si "indica l'attività di chi offre prestazioni sessuali dietro 
pagamento di un corrispettivo in denaro". 
La parola prostituzione deriva dal verbo prostituere ( pro = davanti, e statuere = porre), indicava "la persona 
(in genere era una schiava) che non si prostituisce, ma come merce viene posta (in vendita) davanti alla bottega 
del suo padrone". Questa origine storica della parola ci fa capire che "la prostituta non esercita mai 
autonomamente ma vi è sempre un intermediario (protettore, lenone, magnaccia) che ne sfrutta il lavoro". 
La prostituzione è antica quando il mondo, ed è presente in ogni civiltà 
Si può allargare il termine prostituta anche a "chi tradisce non solo la fiducia del proprio partner, ma soprattutto 
i suoi sentimenti", per cui in questo modo "non vende il proprio corpo, ma la stima e l'amore del suo amato". 
Anche l'amante può essere considerata prostituta, perchè "si fa mantenere con i soldi, e non solo, dal proprio 
amante". 
Breve Storia della prostituzione: Nell' Antica Grecia esisteva sia la prosti tuzione femminile che quella 
maschile (giovani schiavi che lavoravano nei bordelli). Le prostitute vestivano con abiti distintivi e pagavano le 
tasse; le prostitute colte e di alto ceto, erano definite etere. Solone istituì il primo bordello ad Atene, nel VI 
secolo a.C. A Cipro e Corinto, secondo Stradone era praticata una sorta di "prostituzione religiosa, praticata in 
templi da decine di prostitute che erano divise tra etere e pornai (schiave o ragazze abbandonate). 
Nell'Antica Roma: La prostituzione veniva esercitata nei lupanari ( dal latino lupa = prostituta), luoghi 
deputati al piacere sessuale mercenario, antesignane delle "case di tolleranza" (vedi scavi di Pompei). 
In Italia: La prostituzione è stata regolamentata dallo Stato già dal 1432 nel Regno delle Due Sicilie, nella 
Serenissima Venezia, e addirittura nello Stato Pontificio. Il 15 febbraio 1860 divenne Legge un decreto del 1859, 
voluto dal Cavour, che autorizzò l'apertura di "case di tolleranza"; con la Legge Crispi del 29 marzo 1888 "si 
vietò l'apertura di "case di tolleranza" in prossimità di luoghi di culto, asili e scuole; le persiane sarebbero dovute 
restare sempre chiuse, da quì presero il nome di "case chiuse". Il regime fa "l'obbligo della schedatura e gli 
esami medici". Alla fine degli anni '40 esistevano in Italia oltre 700 "case chiuse", con un registro di oltre 3.000 
nominativi. Questo mestiere era gestito dallo Stato, permesso, tassato e regolamentato da controlli sanitari 
periodici. Il 20 settembre 1958 le "case chiuse" sono state abolite con la Legge Merlin; la Legge equipara il 
favoreggiamento (attività che favorisce,aiuta e rende agevole la prostituzione mediante un intermediario) allo 
sfruttamento (di chi approfitta del guadagno indenaro o, attività economica realizzati attraverso la 
prostituzione) e li punisce come reati. 
Oggi in Italia sono coinvolte 50.000 prostitute, con circa 9 milioni di clienti e un giro d'affari stimato in 19/25 
miliardi di euro, sottratti all'imposizione fiscale; nel mondo esercitano circa 40/42 milioni di prostitute (tra cui 2 
milioni sono bambini/e), con un giro d'affari di 186 milioni di dollari. 
Nonostante i vari dibattiti politici, le varie proposte di Legge, in Italia non c'è ancora nessuna regolamentazione 
del fenomeno. 
Tre sono i modelli di prostituzione: 
1) L'abolizionismo si riferisce alla totale abolizione dei regolamenti statali punitivi;  
2) Il proibizionismo, adottato in Svezia dal 1999 in poi, punisce i clienti perchè considera la prostituzione, che 
"non è mai una libera scelta delle donne", come un atto di violenza contro le donne, per cui tutto il mercato del 
sesso è schiavizzato; 
3) Il legalismo, prevede l'accettazione della prostituzione e del riconoscimento di un suo spazio economico e 
sociale. 
Prostituzione legale e illegale in Europa:In molti Paesi Europei la prostituzione è legale e regolamentata, ne 
cito solo alcuni: in Svizzera dal 1942, in Germania, nei Paesi Bassi, in Ungheria, in bulgaria (18.000 prostitute 
operano all'estero), Turchia, Danimarca. In altri Paesi è illegale, ma permessa: Svezia, Norvegia, Irlanda, 
Slovenia, Moldavia (uno dei paesi esportatori di donne attraverso il traffico di esseri umani), Albania (16.000 
 



prostitute operano all'estero, specialmente in Italia), Romania (è una delle principali esportatrice di donne 
costretter a prostituirsi), Russia, Ucraina (diffusa, ma ignorata dal governo, tramite il turismo sessuale) e, 
ovviamente l'Italia. 
Il mercato della prostituzione è basato sulla "logica del profitto", dovuto alle variabili domanda/offerta, 
così come si fa con i "prodotti di consumo", aumentando l'una, aumenta anche l'altra; le persone non sono 
riconosciute come "esseri umani", ma "cose, oggetti, merci" da vendere e comprare. 
Ecco perchè fino a quando ci sarà una domanda di sesso, di conseguenza ci saranno sempre prostitute 
disponibili attraverso i numerosi protettori. Negli ultimi tempi la prostituzione si è diffusa anche attraverso 
"internet", dove,  mediante una "vetrina di donne disponibili", si sceglie la cosiddetta "squillo" di turno, tra 
casalinghe e studentesse, e la si incontra in apposite case d'appuntamento. 
 
La prostituzione minorile e infantile viene esercitata in quei Paesi poveri dove i bambini/e, vengono 
venduti/e dalle proprie famiglie (o rapiti/e) e avviati/e in appositi "bordelli" (delle vere e proprie prigioni, 
da cui è difficile o impossibile scappare). Questo tipo di prostituzione si diffonde mediante il "turismo 
sessuale" (molto praticato dai pedofili), in Paesi come: la Thailandia, le Filippine, il Brasile, e molti altri 
ancora. 
I motivi della prostituzione, per cui molti adolescenti vendono il proprio corpo, sono vari: 
a) Per "la bella vita" consistente: in abiti firmati, il telefonino "ultimo modello", i soldi; 
b)Il disagio familiare, con continui conflitti con la propria madre (o padre), magari che si droga o ubriaca;  
c) La ragazzina che s'innamora di un "bel tipo" che subito l'avvia a prostituirsi; 
d) L'adolescente che viene spinta dalla propria madre a prostituirsi adducendo motivi di povertà presunta;  
e) L'adolescente che scappa da un clima familiare violento e opprimente, per cui trovandosi in strada, 
senza alcun 
    mezzo economico, inizia a prostituirsi;  
f) Per motivi di droga e alcool. 
La prostituzione nella Bibbia: Nell'Antico Testamento la prostituzione viene citata in un contesto di 
peccato, e la prostituzione sacra è vietata in Deuteronomio 23:18 e nel profeta Osea 4:14. Spesso è usata 
come metafora 
del cattivo comportamento del popolo d'Israele. Particolare è la vicenda di Raab, che a Gerico nascose e 
protesse gli emissari di Giosuè, facendosi trovare mediante una "corda rossa" che identificava la sua casa 
(da questo episodio è nata la teoria dei quartieri detti "a luci rosse", così in voga in Olanda e Germania), per 
questo motivo viene risparmiata dagli Israeliti e portata come esempio dall'apostolo Paolo nella Lettera agli 
Ebrei in 11:31, fra coloro che si salvarono per fede. 
Nel Nuovo Testamento permane la condanna della prostituzione che viene citata come "causa di rovina" 
nella parabola del "figliuol prodigo". Ma, la redenzione e il perdono è promesso da Gesù nell'affermazione: 
"I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio", in Matteo 21:31b. La composizione che 
segue: "Voci di donne.... costrette a vendere il proprio corpo", si sofferma in modo particolare sulla 
"prostituzione nera e di strada", che è la più rilevante e la più diffusa sulle strade di periferia di ogni grande 
città. 
Racconta di "voci e pianti" (storie) di donne costrette a vendere il proprio corpo perchè "ingannate" dalla 
promessa di un posto di lavoro come badante o serve; si sentono disprezzate, giudicate e condannate, per 
questa "vita infernale" che non hanno scelto; accusano l'Europa e l'America per aver reso schiavi i loro 
padri Africani e, le multinazionali che sfruttano la produzione dei loro prodotti, le armi che vendono ai 
guerriglieri per far sì che "ifratelli uccidono i propri fratelli"; per aver predicato "un Dio bianco e maschio" 
che invece di unire ha diviso; ci esortano a non giudicarle,a non con 
dannarle, perchè Gesù ha detto: "....le prostitute andranno avanti a voi nel 
regno di Dio" (Matteo 21:31b). 
La risposta alla domanda iniziale dell'articolo, è data dall'ultima frase della composizione: Sì! Le prostitute 
saranno salvate! 
Notate che Gesù non parla di ex-prostitute, ma di quelle che esercitano il mestiere nella realtà quotidiana 
(perchè costrette). 
 
Post Scriptum: Ineliminabile, oltre alla prostituzione, alla povertà e alla droga, lo è anche la guerra e 
tutte le atrocità verso l'umanità ad essa connessa: la violenza contro i civili, lo stupro delle donne, 
l'uccisione in massa di donne, vecchi e bambini. 
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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 
                                                                      6^ parte                          (fonti aperte web) 

LA COMPAGNIA DI GESU' - Forza propulsiva centrale della controriforma fu la Compagnia di Gesù, fondata 
INIGO YANEZ DE ONAZ Y LOYOLA, noto come S. Ignazio di Loyola (1491-1556). Discendente di una nobile 
famiglia basca, il Loyola aveva condotto un'esistenza totalmente mondana, sinché in uno scontro a Pamplona (1521) 
riportò una ferita che lo lasciò zoppicante per tutta la vita. Fu costretto ad una lunga e dolorosa convalescenza, 
durante la quale si dette a letture religiose che gli destarono un'ardente aspirazione alla santità. Abbandonò il mondo 
e si votò alla povertà ed alle più aspre penitenze, nel corso delle quali sentì rafforzata la propria vocazione da visioni 
celestiali. Per dominare la parte terrena di se stesso, condusse un'eroica lotta interiore, da cui scaturì il primo nucleo 
di quegli Esercizi Spirituali, che egli doveva completare e perfezionare negli anni successivi. 
Gli Esercizi propongono una serie di graduali riflessioni, che si rivolgono tanto all'intelletto quanto alla fantasia, 
onde portare l'uomo a sentire drammaticamente l'orrore del peccato e lo spavento del castigo, l'amore di Dio e 
l'aspirazione al Paradiso. Ignazio uscì presto dalla solitudine, per recare nel mondo il suo messaggio, affrontando le 
sofferenze più dure, in lunghe peregrinazioni, fra cui una anche in Terra Santa. Egli si convinse che una solida 
preparazione culturale era indispensabile all'opera religiosa. Si mise a studiare, frequentando le università spagnole. 
La nuova cultura erasmiana non ebbe attrattiva su di lui ed Ignazio accettò senza esitazioni la teologia scolastica 
della tradizione medievale. Ciò non tolse però che la pietà ignaziana, con la sua ardente vena mistica tornasse 
sospetta ai più intolleranti custodi dell'ortodossia, i quali scambiarono Ignazio per un pericoloso innovatore. 
Dimostrata la sua innocenza davanti all'Inquisizione, egli passò all'università di Parigi (1528) e qui radunò un nucleo 
di condiscepoli, specie italiani e spagnoli, come FRANCESCO SAVERIO, DIEGO LAÍNEZ, ALFONSO 
SALMERÓN. Insieme a costoro, fece voto di dedizione a Cristo e lasciò Parigi, contando di recarsi in Terra Santa. 
Venuti in Italia, Ignazio ed i suoi amici non riuscirono a i partire per il Levante, ma guadagnarono una larga 
ammirazione per l'abnegazione al servizio dei poveri e degli ammalati.  
Mettendosi ad incondizionata disposizione del pontefice, il gruppo si trasferì a Roma e quivi assunse forma 
definitiva, col nome di Compagnia di Gesù, ottenendo l'approvazione della propria costituzione dal papa Paolo III 
(1540). Grazie all'abnegazione, al coraggio, alla pedagogia degli Esercizi, la Compagnia ebbe un successo 
rapidissimo.  
Essa si sparse in tutto il mondo cattolico, guadagnando l'appoggio dei principi e delle classi dirigenti, ed assunse la 
guida morale della Controriforma, trasformandosi in una potenza internazionale.  
 
LO SPIRITO GESUITICO - Caratteristica della Compagnia di Gesù è una commistione singolare di ardore mistico e 
di realistico attivismo, di rigida obbedienza e di potenziamento delle attitudini individuali di ciascuno dei suoi 
membri. Il problema della redenzione è al centro dello spirito di S. Ignazio quanto di quello del Lutero o di Calvino. 
Ma, mentre i riformatori protestanti insistono soprattutto sul contatto diretto ed immediato del credente col suo 
Salvatore, Ignazio di Loyola ritiene indispensabile la mediazione della Chiesa e del sacerdozio per la salvezza e la 
santificazione. La Compagnia di Gesù ha come scopo essenziale la difesa della chiesa, del suo prestigio e della sua 
potenza e la difesa dell'autorità assoluta del papa.  
La Compagnia di Gesù mantiene anche al proprio interno la disciplina più rigorosa col precetto della cieca 
obbedienza ai superiori. L'ordine gesuitico non conserva niente di quegli organi collegiali, nei quali si esprimeva il 
sentimento corale del monachesimo medievale. Il generale è un comandante, che ha diritto all'obbedienza illimitata, 
ed a sua volta dipende direttamente dal papa, senza alcuna intermediazione. Il gesuita deve sentirsi sciolto da ogni 
vincolo politico, di patria o di nazionalità, quando siano in giuoco gli interessi della Chiesa e del Papato. 
Accanto a questo ferreo autoritarismo, la Compagnia di Gesù sviluppa un insonne attivismo. Il gesuita non sta in 
monastero, ma lavora nel mondo per il trionfo della Chiesa, come confessore o direttore spirituale, come insegnante, 
come missionario, come oratore. Il realismo e l’abile penetrazione psicologica conducono i gesuiti a valersi di ogni 
mezzo per di indurre gli animi alla soggezione alla Chiesa, alla pratica costante e frequente dei suoi sacramenti. 
L'arte, l'eloquenza, l'influenza politica, ed in modo tutto particolare l'istruzione, sono ugualmente tenute in conto. I 
gesuiti perciò indirizzano non di rado le proprie cure verso i membri più influenti della società, onde guadagnarli alla 
propria causa.  
Membri dell'ordine divengono confessori e direttori spirituali di buona parte dei regnanti. I figli della nobiltà 
studiano nei collegi gesuitici, che si impongono ben presto fra tutti gl'istituti per la qualità dell’insegnamento. Sono 
gesuiti i più eloquenti predicatori del tempo, che fanno appello alla fantasia ed ai sensi dei propri ascoltatori con la 
rappresentazione impressionante delle sofferenze dell'inferno o delle glorie del paradiso. 
 
L'INQUISIZIONE -Nunzio in Spagna nel 1536, il cardinale CARAFA, il maggiore esponente dell’opposizione a 
qualunque tolleranza religiosa, aveva visto all'opera l'Inquisizione e ne aveva constatati i successi contro gli ambienti 



sospetti di eterodossia. Egli quindi ispirò nel 1542 la riorganizzazione dell’Inquisizione romana.  
Una congregazione di nove cardinali, detta Congregazione del Santo Uffizio, venne creata con poteri vastissimi per 
l'estirpazione delle eresie. Mentre l'inquisizione spagnola dipendeva dal re e la maggior parte dei tribunali 
inquisitoriali erano soggetti al controllo dello stato, l'inquisizione romana doveva operare alle dirette dipendenze del 
papa, sciolta da ogni altro vincolo. Gli effetti furono veloci soprattutto in Italia, dove i simpatizzanti per la Riforma 
furono dispersi e costretti a riparare oltralpe. Già nel 1542, uomini come il Vermigli, il Curione e l'Ochino erano 
costretti a prendere la fuga. 
 
CONCILIO DI TRENTO - Parte cospicua ebbero i gesuiti anche nel Concilio di Trento (1545-1563).Da lungo tempo 
era diffusa la convinzione che il solo rimedio per molti abusi e scandali fosse la convocazione di un Concilio 
ecumenico. Nella sua attività riformatrice il pontefice PAOLO III non affrontò anche questo problema. I luterani 
avrebbero accettato il concilio, proposto da Carlo V, purché il papa vi comparisse non già come la suprema autorità, 
ma semplicemente come una delle parti contendenti, pronta ad assoggettarsi al giudizio della maggioranza. Anche in 
mezzo al clero e specialmente all'episcopato francese, tedesco e talora spagnolo, non mancavano coloro che 
ritenevano necessario limitare l'autorità del papa e rafforzare quella dei vescovi e del concilio. Per questo motivo 
benché il papa avesse indetto il concilio fin dal 1536, fu impossibile riunirlo per molto tempo. I luterani non 
accettavano un concilio convocato dal papa in disconoscimento delle loro richieste. Carlo V non osava irritarli, e 
impediva al clero dei suoi stati di partecipare al concilio.  
Il papa avrebbe voluto indire il concilio in Italia per poterne meglio controllare le vicende, mentre da altre parti lo si 
chiedeva fuori d'Italia. Soltanto nel 1542 fu precisata, con una sorta di compromesso, la città di Trento come sede del 
concilio. Le vicende della guerra ne ritardarono i lavori, che poterono iniziare solo nel 1545, grazie allo stato di 
tensione determinatosi dopo la pace di Crépy, tra Carlo V ed i luterani, che terminò più tardi nella guerra contro la 
lega di Smalcalda e nella sconfitta dei protestanti a Mùhlberg (1547). 
Il concilio procedette sollecitamente alla condanna radicale delle tesi dei protestanti. Questi ultimi affermavano che il 
fondamento della fede doveva trovarsi nel testo originale greco o ebraico della Scrittura, mentre il concilio stabiliva 
l'autorità, oltre che della Scrittura, della tradizione. Solo il clero deteneva il diritto di interpretazione della Scrittura il 
cui testo valido veniva considerato la traduzione latina di S. Girolamo, nota come Vulgata. Di contro alla tesi della 
Riforma della giustificazione per fede, venne precisato il concetto di giustificazione per fede e per opere. Di contro 
alla riduzione a due soli dei sacramenti, operata dai protestanti, ed alla concezione spiritualistica del sacramento della 
comunione, sostenuta dallo Zwingli e dal Calvino, si stabilì a sette il numero dei sacramenti, e si affermò il loro 
carattere oggettivo e la loro efficacia ex opere operato, cioè per intrinseca virtù propria. 
Praticamente, ciò significava la sconfitta della corrente che cercava il compromesso coi protestanti e la vittoria degli 
intransigenti difensori della tradizione scolastica del Medioevo, sostenuti dai gesuiti. Più difficile appariva la riforma 
morale della Chiesa, in cui si profilava un conflitto tra i vescovi e il Papato per definire la reciproca sfera di autorità e 
prerogative.  
Si stabilì l'obbligo di residenza per i vescovi e fu vietato il cumulo dei benefici nella stessa persona, onde far cessare 
lo scandalo di vescovi mondani ed assenti dalla propria diocesi o l'uso a fini profani di benefici ecclesiastici. Nel 
1547 una pestilenza diede la possibilità al pontefice di trasferire il concilio a Bologna, più vicino a Roma, dove 
meglio avrebbe potuto seguirne gli sviluppi e far prevalere il clero italiano. La decisione sollevò discussioni e 
renitenze, che provocarono una sospensione del concilio fino al 1551. 
La seconda riunione del concilio di Trento durò anch'essa due anni, dal 1551 al 1552.  
Si affrontò la natura dei vari sacramenti e si confermò, contro le tesi protestanti, il dogma della transustanziazione, 
cioè della presenza reale del Cristo nella comunione eucaristica. 
Grazie alle insistenze imperiali una delegazione protestante comparve questa volta davanti al concilio, ma avendo 
constatato che le decisioni più importanti in materia dogmatica fossero state già prese, essa si ritirò e non tornò più.  
La ripresa del conflitto tra Carlo V e la Francia, sostenuta dai principi protestanti, mise in forse la sicurezza stessa del 
concilio, che dovette ancora una volta aggiornarsi ed interrompere i propri lavori. L'interruzione durò dieci anni. La 
ripresa avvenne nel 1563 per opera del pontefice Pio IV e durò ancora due anni, concludendosi nel 1564.  
Vennero confermati la dottrina del Purgatorio, la venerazione dei Santi, il culto delle immagini, l'indissolubilità del 
matrimonio, il divieto della celebrazione dei matrimoni clandestini. Nel campo disciplinare venne resa più stretta 
l'osservanza delle regole claustrali ed imposto a vescovi e parroci l'obbligo di esercitare il ministero della 
predicazione.  
Furono confermati l'obbligo del celibato ecclesiastico e l'uso del latino nel culto pubblico. Fu stabilito che presso 
ogni chiesa cattedrale sarebbe stato istituito un Seminario per la preparazione del clero. L’antica questione della 
superiorità tra il papa, i vescovi e il concilio fu risolta a favore del papa vincendo le resistenze soprattutto del clero 
francese e dell’imperatore. Fu infatti riconosciuto che l'approvazione e l'interpretazione delle decisioni del concilio 
sarebbe stata riservata alla Santa Sede e su questa conclusione il concilio stesso ebbe termine. Le decisioni conciliari 
furono racchiuse subito dopo nella Professio Fidei Tridentinae, che il pontefice fece proclamare il 13 novembre 
1564, e che divenne così il fondamento medesimo della dottrina della Chiesa cattolica. Le decisioni del concilio 
furono comunicate ai vari stati europei ed accettate senz'altro dalla maggioranza di essi.  
Soltanto la Francia si oppose alla menomazione delle libertà gallicane della Chiesa francese ed accettò pertanto solo 
la parte dogmatica delle decisioni stesse.              Segue….                                                                                                                        
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   Fischiettando una canzone…..            di Giuseppe Riccardi 

Chi canta inni di lode … prega due volte. 
Quante volte l’abbiamo sentito. Allora facciamola nostra questa frase … e 
fischiettiamo e cantiamo un canto, un inno, anche se solo nel nostro cuore … 
 
                       GESU'ERA LI  
 
ERA LI PER PAGARE IL PREZZO DEI MIEI PECCATI  
ERA LI SOFFRENDO E PENSANDO ALLA MIA VITA  
MENTRE TUTTI RIDEVAN DI LUI  
ERA LI QUANDO IL SANGUE SCENDEVA DALLA SUA FRONTE  
ERA LI MENTRE IL SANGUE DI ABELE GRIDAVA VENDETTA  
IL SUO SANGUE GRIDA AMORE  
  
Coro:  
GESU ERA LI CHE SOFFRIVA CON AMORE  
ERA LI NON PENSAVA AL SUO DOLORE  
GESU ERA LI CON LO SGUARDO VERSO IL CIELO  
PADRE MIO  
  
ERA LI SOFFERENTE IN CROCE CON AMORE PREGAVA ERA LI  
PADRE MIO PERDONA LORO PERCHE NON SANNO QUEL CHE SI FANNO  
ERA LI NELL'ULTIMO ISTANTE DELLA SUA VITA ERA LI  
UNA SOLA ESPRESSIONE USCI' DAL SUO VOLTO  
PADRE MIO TUTTO E' COMPIUTO  
  
Coro:  
GESU ERA LI CHE SOFFRIVA CON AMORE  
ERA LI NON PENSAVA AL SUO DOLORE  
GESU ERA LI CON LO SGUARDO VERSO IL CIELO  
PADRE MIO  

  
Questo canto ci indica un luogo … il Golgota, il luogo dove tutto fu compiuto e noi fummo 

liberati dai nostri peccati. Il Calvario, luogo di sofferenza, putrido e arido, come i cuori di molti, 

eppure Gesù era li, con la Sue sofferenze, ma soffriva Lui per noi … noi, semplici spettatori e 

mentre Gesù moriva per noi, poi girammo le spalle e scendemmo dal monte per immergerci nei 

peccati quotidiani che questa società, questo mondo cui principe è Satana, dimenticandoci.. 

Oggi mi sento di dire … E’ ANCORA LI CHE CI ASPETTA, aspetta che risaliamo il monte e ci 

affidiamo a Lui, pronti ad accettarlo, gratificando il Suo sacrificio e dirgli: GRAZIE GESU’ 

perché eri e sei li, ad indicarci la giusta via, il tuo sacrificio non è stato vano e la tua resurrezione 

è il nostro riscatto e in TE ci riconosciamo certi che un giorno noi SAREMO li ancora innanzi a 

te, ma non per soffrire ma per gioire della tua grazia……AMEN   
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di G. Riccardi  
 
 
DEFINIZIONE: Mobile costituito da un piano orizzontale di forma e materiali varî (t. di legno, di metallo, di 
materiali plastici, di marmo o di pietra; t. rettangolare, quadrata, tonda, ovale; t. allungabile, ribaltabile o a 
ribalta, ripiegabile), sorretto, all’altezza di circa 70-80 cm, da uno o più elementi verticali (piedi o gambe) o con 
altri mezzi di sostegno (t. fissa da parete, t. estraibile), usato per mangiare, per eseguire determinati lavori e 
svolgere determinate attività, standovi seduti ai lati e tenendovi sopra quanto occorre per i varî usi: t. da 
pranzo o per mangiare; la t. di cucina, e una t. da cucina; t. da lavoro; t. da disegno; t. operatoria, anatomica; t. 
da gioco, per giochi di carte o anche per gli scacchi, la dama, il domino, i dadi, ecc. (di qui mettere le carte in 
tavola, scoprire le proprie carte e, in senso fig., dichiarare apertamente le proprie intenzioni). 
 
Vi sono altre definizioni, ma quella più comune è questa! 
 
Questo utile elemento di arredo, indica il “centro della casa, centro inteso come luogo di incontro della famiglia. 
Nelle case degli antichi ricchi, dai greci ai romani, non c’era la tavola come la intendiamo oggi, ma c’erano i 
“banchetti”, si mangiava stando sdraiati su un sofà e innanzi c’era il banchetto con tutte le portate, ed erano posti 
sui lati della sala, creando uno spazio centrale, ove di solito vi erano rappresentazioni dal ballo alla poesia e fino a 
teatro vero e proprio. Nelle case più umili, o non c’era nulla, e quindi quando si consumava quel pranzo (quando 
era possibile), si usavano appoggi di fortuna, oppure c’era una unica TAVOLA, intorno alla quale si avvicinavano 
tutti i familiari.  
Nei vangeli, leggiamo che i discepoli si presentarono a Gesù e gli chiesero in quale luogo egli volesse celebrare 
la Pasqua ebraica. Gesù mandò due discepoli  in città dicendo loro che avrebbero incontrato lungo la via un uomo 
con una brocca d'acqua, diretto verso la casa del suo padrone, chiedendogli se  al padrone di casa era possibile  
celebrare la Pasqua nella sua dimora.  
Sappiamo che Gesù e gli apostoli sedettero ( forse stando per terra su un tappeto e la tavola posta al centro forse 
era proprio un asse di legno sul quale erano adagiate le vivande), comunque vogliamo pensare che fosse una vera 
e propria tavola con sedie, intorno alla quale tutti sedettero. Gesù in quella occasione lavò i piedi agli apostoli e 
poi si pose a tavola con loro.  
Nelle rappresentazioni iconografiche, la tavola assumeva molte forme, secondo la moda del momento, ma nel mio 
immaginario, penso al tavolo dell’ultima cena, come di forma circolare e Gesù si siede dove vuole, anche se gli 
apostoli gli riconoscono un posto d’onore, che solo secondo il loro modo di vedere è, infatti l’importanza del 
posto non è quella di Gesù, perché il nostro Signore ci insegna l’eguaglianza e non la predominanza, ma 
l’importanza l’assume l’apostolo che è seduto più vicino al Cristo. 

 
L’ultima cena di Daniele Crispo, esposta alla pinacoteca Breda (MI) 

Negli anni le forme delle tavole è cambiata parzialmente e nelle case quelle più usate hanno una forma 
rettangolare, dopo essere state tonde e quadrate. Intorno alla tavola si riunisce la famiglia, essa è il centro della 
casa, il padrone di casa sta sempre seduto al posto d’onore ( capo tavola ), la moglie è seduta alla sua destra e poi i 
figli, seduti in ordine di nascita ( dal primo verso l’ultimo ), le portate passano da prima dal capotavola per poi 
procedere secondo l’ordine attribuito “a tavola”. Questo era un segno di rispetto nei confronti dei genitori e verso i 
propri fratelli ai quali veniva riconosciuta si l’importanza per nascita, ma soprattutto una certa responsabilità, 
perché si diceva “dopo papa’, quando questi mancherà, ci sarà mio fratello il grande”…   



Quindi anche a tavola c’erano “ onori e dolori “. Quando il papa’ ritornava da lavoro, voleva i figli a tavola con lui, 
ogni giorno la famiglia si ricompattava intorno alla tavola. In quel momento si riassumeva l’operato di tutta la 
giornata, la mamma gli rapportava tutto … A TAVOLA SI IMPRONTAVA IL CARATTERE DELLA FAMIGLIA, 
si forgiavano i caratteri dei figli e si impartivano lezioni di vita. Anche se si mangiava semplicemente pane e 
pomodori, la famiglia doveva essere presente a tavola, e quando uno mancava, si chiedeva giustificazione, che il più 
delle volte, la mamma dava, si perché se il papà era il “comandante”, la mamma era “il supervisore  e l’attuatore 
materiale dei dispositivi”. 

Quando le famiglie incominciava a sfaldarsi, subito si poteva capirne i motivi e i perché, semplicemente guardando 
chi e come si stava seduto intorno alla tavola . 

Bastava uno sguardo del papa’ e tutti tacevano ( parliamo di un padre giusto e non un despota padre/padrone) e i figli 
annuivano di aver capito. 

MA OGGI E’ ANCORA COSI’? 

Anche se l’esempio rurale di “famiglia a tavola” innanzi  usato, oggi non esiste più o quasi, guardando certe tavole, 
ci accorgiamo che lo sfaldamento sociale che stiamo vivendo, inizia proprio dalla tavola …. . 

 Il ruolo dei genitori, anche se paritetico, si sta sminuendo, sono poche quelle famiglie che, stando sedute a tavola, 
riescono a cappirne il calore e l’importanza. 

 Il tran tran quotidiano porta spesso a pranzare o cenare da soli o fuori casa, anche marito e moglie spesso non 
riescono a cenare assieme. 

Credo che, prendendo esempio dalla “santa cena” che Gesù ha avuto con i suoi discepoli, tornando alle care e 
vecchie abitudini familiari di ritrovarsi tutti uniti intorno ad un tavola, se pur una volta al giorno, non solo ci da gioia 
ma ci spingere ad avere anche una apertura sociale extra familiare, se nell’ambito familiare viene dato un buon 
esempio di convivenza civile. 

_______/\_______ 

STORIE SPIRITUALI 
                                                                              Dal WEB 

Una ragazza Colombiana ricevette un Nuovo Testamento nella sua scuola. Lesse il Nuovo Testamento fino al giorno 

in cui suo padre la sorprese che stava leggendolo… e le disse di non leggerlo mai più perché era pieno di menzogne e 

di stramberie. 

Ma la figlia continuò a leggere fino al giorno in cui suo padre arrivò a casa inaspettatamente e la trovò col Nuovo 

Testamento, glielo strappò dalle sue mani e se lo mise in tasca. 

Il padre ritornò al luogo di lavoro in cui era ingegnere minerario. Diverse ore dopo le sirene risuonarono nella 

comunità mineraria, c’era stato un cedimento nella miniera. Il padre rimase intrappolato nella miniera. I soccorritori 

impiegarono 5 giorni per arrivare finalmente là dov’erano gli uomini, ma era troppo tardi. Tutti i 31 uomini erano 

morti compreso il padre di quella ragazzina. 

Curiosamente, quando gli operai trovarono l’uomo, egli teneva il Nuovo Testamento fra le mani, giunte in preghiera. 

Quando aprirono la copertina del Nuovo Testamento lessero una nota: 

"A mia figlia" 

"Continua a leggere questo Nuovo Testamento, è la verità ed è bene, e ti vedrò un giorno in cielo". 

Allora girarono a tergo del foglio e là, il padre aveva firmato il suo impegno [di seguire il Signore] dopo avere detto 

la preghiera del peccatore. 

Ma la storia non termina qui. 

Quando guardarono la pagina successiva, gli altri 30 operai avevano anche loro apposto le loro firme! 
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di Ciro Perna 

- POETI E POESIE – 
 

Si dice che l'Italia, tra le altre cose, è anche "terra di poeti", infatti ha dato i natali a: Dante, Leopardi, Pascoli, 
Carducci, Petrarca, Manzoni, D'annunzio. Ungaretti, Quasimodo, Saba, Pavese, Pasolini, e tanti altri ancora che 
rimangono dei "classici" immortali con lo scorrere del tempo. 
Anche la canzone classica napoletana che ha dato origine a quella italiana, ha per autori dei grandi poeti: Di 
Giacomo, Gambardella, Tagliaferri, Di Capua, Bovio, E.A. Mario, Viani, Bruni, Carosone, Rascel, Modugno e, l' 
indimenticabile Totò. 
Si usa dire, in senso generale e popolare, che "tutti siamo filosofi" e "tutti siamo poeti", non è per niente vero! I veri 
filosofi sono i classici greci e tutti coloro che predisposti allo "studio della filosofia" hanno lasciato tracce nei loro 
"scritti". Mentre in tutte le discipline ci sono professori che trasmettono 
il "sapere", ciò non è valido per la "poesia": non ci sono professori di poesia, perchè la vera poesia viene 
dall'ispirazione che trascende il poeta, è travaglio del parto poetico; così è anche per l'arte figurativa, 
Michelangelo che "vedeva la statua nel marmo", o un Giotto che conla sinopia ( da Sinope, città del Mar Nero, da 
cui deriva un colore che si usava nel disegno preparatorio per gli affreschi) già vedeva il disegno che andava 
realizzando. 
Il termine poesia deriva dalla parola greca poiein che significa: comporre, produrre, inventare. Diceva Novalis 
(poeta, filosofo, teologo e scrittore tedesco – fine '700 – creatore del "fiore azzurro", ovvero del non tiscordar di 
me, uno dei simboli più durevoli del "movimento romantico"): "L'essenza della poesia è l'arte di estraniare in 
maniera piacevole, di rendere un oggetto estraneo, eppure conosciuto e attraente"; "con le parole il poeta ci fa 
cogliere uno splendido mondo sconosciuto .... tutto interiore". 
Ancora, Damaso Alonso (poeta spagnolo, Madrid 1898/1990) diceva: "La poesia è un nesso tra due misteri: quello 
dell'autore e quello del lettore"; "l'intrecciarsi di anime, dunque, comunicazione piena e trasparente, superiore a 
quella del linguaggio ordinario". 
La poesia è ascolto di suoni che si ripercuotono dentro di noi, capaci di risvegliare la nostra coscienza assopita: "é 
soprattutto musica" (Franco Loi, poeta genovese che scrive in dialetto);per ultimo Francesco Petrarca scrivendo al 
fratello Gaetano, affermava:"La poesia in quanto "vera poesia" 
è sempre sacra scrittura". 
C'è sempre "una relazione profonda" tra la poesia, la canzone d'autore, gli inni religiosi e la preghiera, perchè si 
riferiscono sia ad un tu umano che a un tu divino, per cui "la vera poesia non è mai egoica, ma è sempre 
rivolta verso gli altri". 
La poesia interessa ciò che di più nobile e profondo esiste nell'uomo: lo spirito e il suo anelito verso la libertà, la 
verità e l'amore. 
Come nasce una composizione poetica, o da dove vengono quei "versi co sì universali" che riescono, con la loro 
potenza, a gettare luce nelle nostre coscienze? In ognuno di noi c'è la predisposizione a diventare poeta. 
Le nostre parole preziose, gli eventi dolorosi e felici della vita, sono contenute in "piccoli forzieri" disseminati su 
tante isole sconosciute che, di tanto in tanto, possiamo raggiungere con i nostri sogni, allora le parole e gli eventi 
vengono trasmessi mediante la poesia o un romanzo ( così Coelho); oppure, basta immergersi nelle profondità del 
proprio essere, del proprio inconscio, per andare a "ri-pescare quelle perle preziose" che ognuno di noi viene a 
possedere nel corso della propria vita e, farne partecipi agli altri. 
Tutto questo avviene nell'ambito spirituale, ecco perchè il Petrarca definisce la poesia "sacra scrittura". 
Nella prima Corinzi, capitolo 2, versetti 10 e 11, l'apostolo Paolo così esorta: "..... e lo Spirito scruta la profondità di 
Dio e quelle dell'uomo, al di là dei gesti e delle manifestazioni esterne". L'uomo non può da solo attingere alle 
profondità del suo "vero Io", ma ha bisogno della luce dello Spirito, 
è come un "sub" che per immergersi nelle profondità del mare, ha bisogno di una tuta, una bombola d'ossigeno, e una 
lampada per illuminare l'oscurità, e solo così potrà vedere la vita misteriosa e nascosta che vi scorre. 
La poesia, la preghiera, rappresentano "l'anelito spirituale" che avvicina l'uomo al suo simile e, soprattutto al suo 
Dio, che rimane sempre "indefinibile e il totalmente alto/altro (Barth). 
Post Scriptum: una definizione della poesia del tutto personale, potrebbe così recitare: " La vera poesia è armonia 
di suoni, di colori, di parole che vengono da lontano, dal profondo del nostro essere, dal nostro cuore e dalla 
nostra mente; queste parole hanno il potere di coinvolgerci completamente in una piacevole e momentanea 
estasi." 
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E ora…relax 
Cruciverba 8 

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   

60       
61                       

62     
 

Orizzontali: 
1 Il cielo deve tenere accolto Gesù Cristo fino ai tempi 

della .... di tutte le cose 
10 Uno dei capi del popolo d'Israele al tempo di 

Nehemia 
11 Tu .... chi sia Abner, figliuolo di Ner 

13 Uno che .... alla guerra non s'impaccia delle 
faccende della vita 

14 Il padre di Ahinoam, moglie di Saul 

16 Uno dei figli di Beniamino, figliuolo di Giacobbe 

18 Non la doveva mangiare il Nazireo 

19 ... lui voi avete tutto pienamente 

20 Il re Uzzia li fornì a tutto l'esercito 

23 La città della Galilea dove fu allevato Gesù 

26 Lo è l'Eterno 

27 Figliuoli di ... 

Verticali: 
1 Nel nome del Signore Gesù 

viene predicato a tutte le genti 
2 Un' .... dirà all'altra le lodi delle 

tue opere, e farà conoscer le tue 
gesta 

3 E .... qualcuno non fu trovato 
scritto nel libro della vita, fu 
gettato nello stagno di fuoco 

4 Quelle della casa di Dio erano 
rivestite d'oro 

5 Tu .... benignità verso mille 
generazioni 

6 Uno dei figli di Hetsron 

7 Uno dei figli di Tsibeon 

8 Uno dei figli di Parosh 

9 Uno dei capi di Edom 

12 Senza di essa nessuno vedrà il 



29 Le loro uve son uve avvelenate, i loro grappoli, ..... 

30 Ascoltate la parola che l'Eterno vi ..... , o casa 
d'Israele 

33 Uno dei figli di Efraim 

34 Questa, finalmente, è ossa delle .... ossa 

35 Giosafat, figliuolo di .... , in Issacar 

37 Infine, siate tutti concordi, compassionevoli, pieni 
d'amor fraterno, pietosi, umili; non rendendo male 
per male, ... oltraggio per oltraggio, ma, al contrario, 
benedicendo 

38 Formeranno un' .... non consacrata destinata alla 
città 

40 Da otto anni giaceva in un lettuccio essendo 
paralitico e poi fu guarito dall'apostolo Pietro 

41 Non vi private l'un dell'altro, se non di .... consenso 

43 .... costoro dicon male di tutte le cose che non sanno 

45 Marito di Ruth 

47 Uno dei figli di Zorobabele 

49 Già da lungo tempo li avea fatti stupire con le sue ..... 
magiche 

51 .... -Zahab 

52 Tu ti sei appellato a Cesare; a Cesare ..... 

54 Il padre del profeta Zaccaria 

57 Guarda, io do in tua mano il re di .... 

58 Dio lo è delle nazioni 

60 Città d'Israele in cui viveva una vedova il cui figlio fu 
risuscitato da Gesù Cristo 

61 Se non me ne vo, non verrà a voi il ..... 

62 L'apostolo Pietro nella sua seconda epistola lo 
chiama 'predicatore di giustizia' 

 
 

Signore 
15 Chi crede nel Figliuolo .... vita 

eterna 
16 Io ti strapperò di dosso il ..... 

17 Quando Gesù fu nel deserto 
stava tra di esse 

18 E come fu nato seccò perché 
non avea ..... 

21 Poiché anche i peccatori amano 
quelli che .... amano 

22 Una delle mogli di Giacobbe 

24 Uno dei figli che Giuda, figliuolo 
di Giacobbe, ebbe da Tamar 

25 Moab urla su Nebo e su Medeba: 
tutte le teste son ..... 

27 Ecco, io sono vecchio, e non .... il 
giorno della mia morte 

28 Serva di Sarai 

31 Chi vede me, .... Colui che mi ha 
mandato 

32 E il principio del suo regno fu 
Babel, ..... , Accad e Calne nel 
paese di Scinear 

36 La moglie d'Elimelec 

37 Rubenita, figliuolo di Peleth 

39 .... e i figli del paese dell'alleanza, 
cadranno con loro per la spada 

42 Ravvediti dunque; se ..., verrò 
tosto a te, e combatterò contro a 
loro con la spada della mia bocca 

43 La madre di Gesù 

44 Il pigro non ..... a causa del 
freddo 

46 Perciò tu darai un regalo d' ..... a 
Moresheth-Gath 

48 Il padre di Paltiel, marito di Mical 

50 La città di cui era re Hiram ai 
giorni del re Salomone 

53 Poiché io ti trassi fuori .... paese 
d'Egitto 

54 E chi ha sete venga; chi vuole, 
prenda .... dono dell'acqua della 
vita 

55 Figliuolo di Giacobbe 

56 .... scritto qualcosa alla chiesa 

59 Uno dei figli di Giuda, figliuolo di 
Giacobbe 

 

 

 

COLLABORA COL GIORNALE, INVIACI RIFLESSIONI, ARTICOLI , CONSIGLI UTILI PER LA 
CASA E PER LA CUCINA, ….  LA PAROLA SI ANNUNCIA ANCHE COSI’ … DIO CI BENEDICA …. 
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Prossima pubblicazione 

Speciale dicembre 

Hai idee sul natale … una 
riflessione, una storia anche 

semplicemente una curiosità … 

mailto:evangelicaoggi@altervista.org


                            
 
                                  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… 
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Leggiamo…e meditiamo 

Proverbi 22 

1 La buona reputazione è da preferirsi alle molte ricchezze; e la stima, all'argento e all'oro. 
2 Il ricco e il povero s'incontrano; il SIGNORE li ha fatti tutti e due. 
3 L'uomo accorto vede venire il male, e si nasconde; ma gli ingenui tirano avanti e ne subiscono le 
conseguenze. 
4 Il frutto dell'umiltà e del timore del SIGNORE è ricchezza, gloria e vita. 
5 Spine e lacci sono sulla via del perverso; chi ha cura della sua vita se ne tiene lontano. 
6 Insegna al ragazzo la condotta che deve tenere; anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà. 
7 Il ricco domina sui poveri, e chi prende in prestito è schiavo di chi presta. 
8 Chi semina iniquità miete sciagura, e la verga della sua collera è infranta. 
9 L'uomo dallo sguardo benevolo sarà benedetto, perché dà del suo pane al povero. 
10 Caccia via il beffardo, se ne andranno le contese, e cesseranno le liti e le offese. 
11 Chi ama la purezza del cuore e ha la grazia sulle labbra, ha il re per amico. 
12 Gli occhi del SIGNORE proteggono la scienza, ma egli rende vane le parole del perfido. 
13 Il pigro dice: «Là fuori c'è un leone; sarò ucciso per la strada». 
14 La bocca delle donne corrotte è una fossa profonda; chi subisce l'ira del SIGNORE, vi cadrà dentro. 
15 La follia è legata al cuore del bambino, ma la verga della correzione l'allontanerà da lui. 
16 Chi opprime il povero, l'arricchisce; chi dona al ricco, non fa che impoverirlo. 
17 Porgi l'orecchio e ascolta le parole dei saggi, e applica il cuore alla mia scienza; 
18 ti sarà dolce custodirle in cuore, e averle tutte pronte sulle tue labbra. 
19 Ho voluto istruirti oggi, sì, proprio te, perché la tua fiducia sia posta nel SIGNORE. 
20 Non ho già da tempo scritto per te consigli e insegnamenti 
21 per farti conoscere cose certe, parole vere, perché tu possa rispondere parole vere a chi t'interroga? 
22 Non derubare il povero perch'è povero, e non opprimere il misero alla porta della città, 
23 poiché il SIGNORE difenderà la loro causa, e spoglierà della vita chi avrà spogliato loro. 
24 Non fare amicizia con l'uomo collerico, non andare con l'uomo violento, 
25 perché tu non impari le sue vie ed esponga te stesso a un'insidia. 
26 Non essere di quelli che dan la mano, che danno cauzione per debiti. 
27 Se non hai di che pagare, perché esporti a farti portare via il letto? 
28 Non spostare il confine antico, che fu messo dai tuoi padri. 
29 Hai visto un uomo veloce nelle sue faccende? Egli starà al servizio del re; non starà al servizio della gente 
oscura. 
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