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          Bimestre   
Gennaio - Febbraio 

           
 

Ogni nuovo anno ci armiamo di buoni propositi, 
chissà’ perché ogni inizio anno spaziamo dal voler 
far chissà che cosa per gli altri, per la famiglia, al 
voler dare al mondo quando più possiamo dare….. 

Affidiamoci sempre alla volontà di Cristo nostro Signore e Salvatore! 
 

 

 

mailto:evangelicaoggi@altervista.org


  Vogliamo iniziare questo nuovo anno di pubblicazione del nostro giornale, con un articolo del Pastore 
Giuseppe Verrillo, ovvero il suo intervento durante un incontro ecumenico che si è tenuto a Napoli, presso 
la facoltà teologica di Capodimonte.  
 
 

         COLTIVARE UNA MENTALITA' ECUMENICA  ….... 
di Giuseppe Verrillo 

 
Il papa copto Shenoupa III e l'arcivescovo anglicano Runcie il 10 / ottobre / 1987 , al termine di un 
incontro ecumenico , vollero sottoscrivere un documento in cui , tra l'altro , si affermava : “ una Chiesa 
Ecumenica  … dovrebbe tendere a divenire una Chiesa  di servizio  , una Chiesa di uguali , una Chiesa 
solidale.    
Al fine di coltivare una  “ mentalità ecumenica in ambito ecclesiale “ vanno bene , anzi benissimo , gli 
incontri internazionale tenuti a un macro – livello . Tuttavia l' esperienza , oramai ben consolidata in ambito 
ecumenico , insegna che così si corre il grave rischio di lasciare esclusi  da questi momenti , proprio i 
semplici credenti , per intenderci quelli della Domenica , rassegnandosi al fatto che non potranno mai dare 
un diretto contributo “ in questo cammino “ . Relegati , come sono , al semplice ruolo di ricettori , di 
“ informati senza impegno “  , quindi mai protagonisti del cammino ecumenico. 
Già da alcuni decenni dal nord –  Europa vengono interessanti consigli su come vanno coinvolte dall' 
interno le singole comunità nell' intento di suscitare costantemente  il loro interesso verso il dato 
ecumenico. 
Possiamo proporre e presentare  alcune proposte che offrono il vantaggio , volendo , di essere di facile ed 
immediata realizzazione inter- comunitaria. 
 
1) INCONTRI DI PREGHIERA PIU' FREQUENTI 
Organizzare più volte l'anno incontri di preghiera e riflessione ecumenica , non soltanto nel corso della  
“ Settimana di Preghiera per L'unità dei Cristiani “ , è evidente che lo scopo è quello di suscitare nei 
membri delle comunità un continuo interesse sull'argomento oltre a richiedere il loro diretto 
coinvolgimento. 
 
2) PARTECIPARE A CULTI DI ALTRE CONFESSIONI 
Proporre ai membri della propria comunità di frequentare  un culto domenicale in un'altra 
denominazione .Per comprendere gli altri culti , il tenore della loro predica  , acquisire una conoscenza 
generale delle altre confessioni cristiane. Questo può aiutare a rendersi conto che il cristianesimo viene 
praticato e vissuto anche in modo diverso da quello proprio. 
 
3) FREQUNTARE GRUPPI DI DISCUSSIONE BIBLICA 
Organizzare e chiedere la frequentazione dei propri fedeli , ai gruppi “ di discussione ecumenica della 
Bibbia “ . Questi possono coinvolgere più comunità territoriali contemporaneamente . L'ovvio intento è 
quello di commentare insieme la Bibbia , le sue più profonde argomentazioni , per conoscersi meglio . 
Contemplando ed ascoltando con interesse le differenti opinioni , discutendole con amore fraterno , senza 
assumere l'atteggiamento di “ maestro “ nei confronti degli altri. Solo stando insieme possiamo sperare 
nell'ispirazione dello Spirito Santo. 
 
4) CULTI CONGIUNTI 
Li dove possibile , ovvero dove una comunità è bene orientata verso il “ sentire ecumenico “ , si potrebbe 
pensare di organizzare culti congiunti , già approfittando dei momenti cultuali più tradizionali e condivisi , 
per esempio quelli di Natale , arricchendo l'incontro con rispettivi cori , letture e commenti dei passi biblici 
di riferimento .  Purtroppo molto raramente il periodo pasquale risulta essere coincidente per le Chiese 
Orientali con quello delle Chiese Occidentali . Ma sarebbe molto proficuo , nei rari anni in cui tale periodo 
risulta essere coincidente, organizzare un culto insieme . Dove se non nel giorno di Pasqua la cristianità 
deve pregare insieme per la ricerca dell'unità. 
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5) AZIONI SOCIALI CONGIUNTE 
Tutti gli argomenti e le azioni tese al conseguimento di una giustizia sociale , andrebbero condivisi . 
Occorrerebbe organizzare insieme e partecipare a “ marce dimostrative “ che promuovono la dignità 
umana . Partecipare a incontri di pacifica protesta . Raccogliere ed organizzare petizioni a nome di 
differenti comunità ecumeniche. L'aiuto ai poveri , questo è un aiuto che non conosce denominazione, chi 
riceve aiuto non ti chiede mai il pane di quale denominazione sta mangiando . Quale momento migliore per 
noi cristiani di dimostrare la nostra coerenza ai valori evangelici se non condividendo , discutendone 
insieme , la grave problematica della immigrazione , predisponendoci per un aiuto concreto ai rifugiati. 
 
6) RACCOLTA FONDI ORGANIZZATA INSIEME 
Organizzare e partecipare a sottoscrizioni che andrebbero poi consegnate a nome delle differenti 
confessioni partecipanti , quale testimonianza del desiderio di una azione unitaria . In alcuni contesti 
confessionali del nord europa  vengono predisposti striscioni riportanti il nome delle differenti confessioni 
che hanno partecipato al programma di aiuto. 
 
7) SOSTENERE PUBBLICAZIONI E SITI ECUMENICI 
In Campania questo già viene fatto da differenti gruppi ecumenici . Andrebbero coinvolte altre realtà 
ecclesiali a livello provinciale. 
 
8) ORGANIZZARE UNA PASTORALE COMUNE NEGLI OSPEDALI E NELLE CARCERI 
Un maggiore coordinamento delle diverse figure pastorali dovrebbe tendere ad una azione comune presso 
nosocomi e carceri. Una azione così coordinata , oltre ad avere il vantaggio di dare l'efficace testimonianza 
di una unità cristiana in questi luoghi di sofferenza , certamente rappresentano un agire coerente al mandato 
di Cristo di essere al fianco di chi soffre , a prescindere dalla propria denominazione. 
 
Si potrebbero fare molti altri esempi di azioni condivise a vantaggio dell'agire ecumenico , tutti tesi ad 
aiutare  i membri delle differenti comunità a prendere atto che l'ecumenismo è una realtà ineludibile , verso 
la quale tutte le comunità si dovrebbero orientare. Esso deve tendere a diventare parte integrante del vissuto 
comunitario di ogni confessione. 
A tal proposito si evidenzia , per inciso , che tracce di un vissuto comunitario ecumenico ante litteram sono 
rintracciabili in molti testi del Nuovo Testamento , tra questi spicca , per alcuni suoi aspetti , il Vangelo di 
Matteo. 
Nel passato , per alcuni secoli , in primo  per una certo orientamento di parte della “ critica storica “ , 
questo Vangelo  era giudicato come il maldestro tentativo di imporre nel contesto cristiano i contenuti e 
l'osservanza della “ legge mosaica” . In definitiva si riteneva che tutto ciò che l’Apostolo Paolo , con il suo 
acceso dibattito sui limiti ed il superamento di buona parte della legge mosaica in ambito cristiano , aveva 
fatto uscire “ dalla porta “ stava rientrando con Matteo “dalla finestra “. 
Solo da alcuni decenni viene fatta giustizia a questo splendido testo , riconoscendogli prima di tutto alcuni 
aspetti che possiamo definire “ ecumenici “. 
La comunità matteana , difatti , ( forse si trattava della comunità di Antiochia nell’80 circa   d.C.  ) 
destinataria del Vangelo , si componeva di giudeo – cristiani , spinti in Siria a seguito delle cruenti “ guerre  
giudaiche “ e “ ellenisti” , ebrei della diaspora di lingua greca , alcuni dei quali aderenti al cristianesimo , 
già presenti in zona da qualche secolo .La convivenza tra i due gruppi , l’uno autoctono l’altro alloctono,  
non era priva di grosse conflittualità. 
Matteo le conosce e le affronta senza indugio. 
Ad esempio , e ci fermiamo solo a questo , proprio in relazione al rapporto  “credente cristiano – legge 
mosaica “ , l’Evangelista , dimostra  , particolarmente nei capitoli 5 – 6 - 7 del Vangelo ( un vero trittico 
etico che attraversa i tempi ) che è possibile un momento di sintesi , capace di soddisfare e contemplare 
tutte le posizioni : Matteo incita la sua comunità alla prassi ma non la prassi acriticamente mutuata dalla 
semplice lettura e applicazione della  “ torà “ . Per Matteo Cristo propone una rilettura ed una prassi  della 
“ torà ” in termini di una “ torà vivente ed incondizionata “ , ossia al credente è fatto obbligo di 
comprendere ed applicare tutto ciò che all’interno della “ torà” si evidenzia come istruzione di Dio 
sull’amore , questo va ben al di là della semplice interpretazione letterale della “ legge “. 
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D'altra parte bisogna altresì prendere atto che oggi l'ecumenismo , data la sua natura inter-ecclesiale , 
conosce momenti di “ flusso e riflusso “ , legati a particolari contingenze di carattere storico – teologico 
che coinvolgono tutte le Chiese. 
Avere un sentimento quasi di nostalgia nei confronti di quei periodi ecumenici particolarmente proficui 
( penso al BEM ) , lascia il tempo che trova …. occorre rendersi consapevoli che il cammino è arduo , 
cosparso di ostacoli , ad una conquista fatta , spesso si ha l'impressione di perderne altre cento. Ma chi è 
pervaso di “ sentimento ecumenico “ , non ha il diritto e nemmeno il tempo di scoraggiarsi. 
Sappiamo tutti che viviamo un momento storico di passaggio da una società sostanzialmente capitalista a 
quella definitivamente consumista , quest'ultima particolarmente disancorata dai valori etici . L'assenza di 
una azione comune delle Chiese , rischia di catapultarle , se ben divise, fuori da ogni contesto storico – 
culturale contemporaneo , costringendole ai margini strettamente privati : cioè percepita come una 
esperienza di pochi non più proponibile e condivisibile con i tanti., essenzialmente  priva di particolare 
interesse e ritenuta di per se incapace di dare aiuto all'umanità. 
Per il cristianesimo questo convincimento potrebbe segnare l'inizio della fine. 
Se volgiamo uno sguardo al passato possiamo riconoscere che l'Ecumenismo è certamente uno degli effetti 
primari del principio “ dinamico “ della Chiesa , cioè lo Spirito Santo . Una Chiesa che non si avverte 
anche ecumenica si priva di una buona parte della dinamicità dello Spirito Santo. 
E' una Chiesa destinata a rimanere “ statica”  , “ autoreferenziale e autocontemplativa “. 
Dobbiamo aprirci alla convocazione dell' Ecumenismo voluta dallo Spirito Santo . L'Ecumenismo convoca 
tutte le forme , tutti gli universi significativi , per renderli non più principi di divergenza ma di 
convergenza , nella mutua verifica e nel mutuo desiderio di crescita verso l'unione. 
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L’abbraccio 

di Ciro Perna 
 
Prima Corinzi 16: 19-24 
"...Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio" (verso 20b) 
 
Cari fratelli e care sorelle, vorrei sottolineare brevemente un saluto con cui la sorella Tamara mi accolse il 16 Aprile, la 
Domenica di Pasqua, dicendomi: " Cristo è risorto!" Ebbene, questo saluto veniva aggiunto allo Shalom=Pace e al 
Marana Tha= Il Signore viene (di solito si usava alla fine della Cena del Signore), che i fratelli della Chiesa Primitiva si 
scambiavano alla fine del culto, o quando s'incontravano per strada. 
Il saluto Cristo è risorto! Veniva usato con la formula greca: Christòs anesté! = Cristo è risorto! E Alèthos anesté 
=Veramente é risorto! Questa era la formula usata dalla Chiesa Antica, quindi io dovevo rispondere alla sorella Tamara: 
Sì, veramente é risorto! Ed è quello che ci diciamo in modo sottinteso ogni Domenica quando veniamo al culto, perchè 
non avrebbe alcun senso la nostra assemblea, il nostro culto, se Cristo non fosse veramente risorto. 
Vorrei soffermarmi però su due saluti prettamente di ordine fisico: l'abbraccio e il bacio che l'apostolo Paolo addirittura 
lo definisce santo (forse perchè dato tra i santi, così come venivano chiamati i discepoli, appartati per Cristo) senza 
dimenticare però che ci è stato anche un bacio maligno, dato dal discepolo 
traditore Giuda a Gesù per farlo arrestare. 
Il salutarsi ad un incontro con un abbraccio, un gesto universale comune a tutte le culture, ci dice Chiara Giaccardi 
(antropologa e sociologa dei media, docente all'Università Cattolica di Milano) è liturgia della vicinanza, della 
benevolenza, della benedizione; dell'accompagnarsi a vicenda, in una società di individui sempre attenta a mantenere le 
dovute distanze..... Bisognerebbe reimparare, l'arte dell'abbraccio, educar-si a questo tipo di comunicazione accogliente, 
empatica e solidale. 
Nell'Antico Testamento questo gesto era molto comune e, spesso implicava la gioia nel rivedersi e il perdono che ci si 
accordava a vicenda. Alcuni esempi li troviamo negli abbracci e baci, tra lo zio Labano e il nipote Giacobbe, in Genesi 
29:13; gli abbracci e i baci, tra Esaù e Giacobbe suo fratello, in Genesi 33:4; infine il Qohelet  (L'Ecclesiaste) insegna 
che: "C'è un tempo per abbracciare e un tempo per staccarsi" (Capitolo 3, versetto 5). 
Nel Nuovo Testamento l'abbraccio, viene elencato specialmente nelle Epistole di Paolo: Prima Corinzi 16:20c.; Romani 
16:16; Seconda Corinzi 13:12 e Prima Tessalonicesi 7:26, che insieme al bacio venivano usati come gesti ospitali 
nell'ambito di visite e pranzi conviviali. Ricordate il rimprovero che fece Gesù al Fariseo perchè non "l'aveva accolto 
nemmeno con un bacio?" (Luca 7:45). 
L'umanità di Dio, rivelatasi in Gesù, continuamente ci sorprende. Gesù di Nazareth, nella Storia dell'Umanità, è stato 
l'unico vero uomo, autentico e giusto. Nei suoi anni di ministerio e di annuncio 
del Regno di Dio, cioè di un Nuovo stile di vita, basato sulla misericordia, sul servizio e sull'amore, sicuramente Gesù 
avrà abbracciato centinaia di persone, manifestando la sua potenza e gloria. 
Possiamo considerare la croce come simbolo cosmologico, e " il prendere la propria croce ", tra le altre cose significa: 
" Abbracciare e accogliere se stesso, le proprie contraddizioni, le proprie debolezze, i propri dolori, ma significa 
anche: "Accogliere l'altro, come fratello, con la sua diversità, nel rispetto della sua cultura e religione",per proseguire 
insieme quel cammino che Gesù ci ha indicato nel suo evangelo. 
Vorrei concludere, aggiungendo brevemente, alcune considerazioni: 
1) L'abbraccio ha anche una funzione terapeutica, cioè "riesce a guarire", in situazioni di "pianto e crisi isteriche", 
trasmettendo con il contatto fisico "una presenza forte, autorevole e amorevole". 
2) Gli abbracci, insieme alle coccole, ai baci, "non sono mai abbastanza", non sono limitati solo alla propria famiglia, ma 
estesi a tutto il genere umano, perchè sono motivi di gratitudine, stima e amore.  
3) Come ci ribadiva il Catozzella, l'autore del libro "Non dirmi che hai paura", che: "Le parole possono cambiare la 
vita"; io aggiungerei che: "Un gesto, un abbraccio, alle volte, vale più di tante parole", anzi oserei dire che: "Un 
abbraccio, un bacio, valgono più di una predicazione inconcludente". 
4) Un'ultima nota, verte sulla parola amico, per cui devo ringraziare la sorella Rosanna che mi ha dato motivo di 
riflessione sulla stessa in rapporto con quella di fratello/sorella. Riflettevo, del perchè Gesù, oltre a chiamarci fratelli, ci 
chiama anche amici? Essere amici è più importante che essere fratelli? 
Sì! Essere amici è più importante che essere fratelli, perchè solo nell'amicizia c'è confidenzialità, un trasmettere i propri 
sentimenti, le proprie emozioni, il proprio amore, in uno spirito di vera autenticità, e anche Gesù lo ha fatto 
scegliendo tra i 12 discepoli 3 amici: Pietro, Giacomo e Giovanni. Invito ad approfondire il rapporto fratelli/amici nelle 
opportune sedi di "cellule". 
Viviamo la nostra vita, con la certezza che ogni giorno e anche mentre stai leggendo, Gesù ci abbraccia, mediante lo 
Spirito che è in mezzo a noi, perché egli vuole esserci, in ogni istante della nostra 
vita! Iddio ci benedica! 

 



Giungiamo alla conclusione dell’articolo che ci ha accompagnato per tutto il 2017, anno della riforma 

Chiesa protestantesimo e controriforma 1517-1563 
                                                                      Ultima  parte                          (fonti aperte web) 

 
LA DISTRUZIONE DEL PROTESTANTESIMO IN ITALIA E IN SPAGNA 

 
 Accanto alla ripresa dei lavori del Concilio di Trento, il pontificato di Giulio III assisteva altresì all’ 
intensificarsi della attività dell'Inquisizione, specie in Italia. A Napoli il governo spagnolo disperdeva le 
ultime tracce del moto valdesiano, a Venezia l'Inquisizione iniziava una serie di sanguinose persecuzioni 
sterminando gli anabattisti.  
La repressione si fece ancora più dura, allorché salì al trono papale lo stesso cardinale Carafa col nome di 
PAOLO IV (1555-1559). La persecuzione non risparmiò allora nemmeno i membri dello stesso collegio 
cardinalizio, colpevoli di avere mostrato le proprie simpatie verso le moderate tendenze erasmiane. 
Enrico II moltiplicava in Francia i provvedimenti repressivi e le esecuzioni capitali e Filippo II, tra il 1558 
ed il 1559, con solenni autos da fè mandava al rogo gli scarsi aderenti che la Riforma aveva trovato in 
Spagna. 
In Francia la solida organizzazione data dal calvinismo ai protestanti permetteva loro di resistere, in una 
interminabile serie di guerre religiose, invece in Italia ed in Spagna i provvedimenti repressivi raggiunsero 
lo scopo di far scomparire ogni penetrazione del protestantesimo. 
Anche in Inghilterra parve per qualche tempo che la Chiesa romana potesse avere ragione dei propri 
avversari. Ad Edoardo VI, che aveva promosso una evoluzione della Chiesa di Inghilterra in senso 
protestante, succedeva nel 1553 la sorella MARIA (1553-1558), figlia di Caterina di Aragona e sposa di 
Filippo II.  
Quest'ultima, ardente cattolica e pienamente consenziente con la politica di spietata distruzione del 
protestantesimo seguita dal marito, tornava ad imporre il ritorno dell'Inghilterra alla obbedienza verso il 
papa. Persecuzioni sanguinose colpirono i promotori dello scisma anglicano. L'unione dell'Inghilterra al 
carro della politica spagnola, come la Controriforma inglese, ebbero però durata assai breve. Prima ancora 
che terminasse il pontificato di Paolo IV, MARIA LA CATTOLICA veniva a morte e le succedeva un'altra 
sorella, figlia di Anna Boleyn, la regina ELISABETTA, sotto la quale l'anglicanesimo era restaurato come 
religione ufficiale dell'Inghilterra. 
 
INDICE DEI LIBRI PROIBITI - La Controriforma proseguiva la sua opera nel corso del sec. XVI. Il 
ritorno dell'Inghilterra allo scisma anglicano, le guerre di religione in Francia, i successi del calvinismo in 
Scozia, nei Paesi Bassi ecc., la sempre più vasta penetrazione del protestantesimo nell'Europa centro-
orientale, erano colpi cui il Papato rispondeva rafforzando la repressione, rinvigorendo il clero, ravvivando 
la vita spirituale e la devozione popolare nei paesi rimasti fedeli. 
A Paolo IV era successo Pio IV (1559-1566), discendente da un ramo milanese della casa dei Medici. 
Duttile e bonario, il nuovo pontefice appariva di temperamento assai diverso dal focoso ed inflessibile 
Carafa. L'influenza tuttavia di una potente personalità religiosa, il CARDINALE S. CARLO BORROMEO, 
assai valse a fare procedere l'opera di risveglio della pietà e di risanamento del costume nella Chiesa. 
Si devono infatti all’ attività di Carlo Borromeo diverse iniziative d'importanza storica che segnarono il 
pontificato di Pio IV. Sono tra queste, oltre la conclusione del Concilio di Trento e la proclamazione della 
Professio Fidei Tridentinae, anche la pubblicazione dell’ Index librorum prohibitorum a Summo Pontifice, 
un elenco cioè dei libri di cui avrebbero dovuto essere proibite con severe pene la stampa, la lettura e la 
circolazione. Sotto l'influenza ancora del Borromeo veniva stampato nel 1566, il Catechismo Tridentino, 
nel quale la dottrina canonizzata dal Concilio veniva riassunta in forma schematica per l'uso dei fanciulli e 
del popolo. 
L'Indice di Pio IV coronava una serie di sforzi già compiuti da papi e inquisitori per arginare la diffusione 
di libri pericolosi per la fede.  
Esso doveva trovare il proprio complemento sotto il pontificato di Pio V (1566-1572), con l’istituzione 
della Congregazione dell'Indice, con lo scopo di tenere aggiornato l'elenco dei libri proibiti. Il pontificato di 
Pio V fu dei più caratteristici dell'età della Controriforma. Il nuovo pontefice (MICHELE GHISLIERI), 
prima di ascendere alla suprema dignità ecclesiastica era stato frate di austeri costumi ed inquisitore severo. 
I papi del Rinascimento avevano dato lo spettacolo di una mondanità lussuosa, Pio V rinnovava l'ascetismo 
più rigido nella sua vita di dura penitenza, nelle manifestazioni pubbliche di umiltà e di acceso fervore 
devoto, nella instancabile attività persecutrice verso gli eretici. 
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Dopo il Carnesecchi, già mandato al rogo nel 1562, periva così anche l'ultimo superstite del cenacolo 
valdesiano, l'umanista AONIO PALEARIO, arso vivo a Roma nel 1567. 
Per la volontà di rinnovare i tempi dei grandi pontefici del Medioevo, il papa ripubblicò la bolla di 
Bonifacio VIII, in Coena Domini, cercando di riaffermare il principio dell’assoluta supremazia del potere 
papale su quello di ogni altro sovrano.  
Forti resistenze accolsero questo gesto del papa, perfino nella cattolicissima Spagna, il cui sovrano, 
colonna della cattolicità contro turchi ed eretici, non intendeva vedere intaccato il proprio potere assoluto. 
 
IL RINNOVAMENTO INTERNO DELLA CHIESA - Alla difesa del cattolicesimo corrisponde un’azione 
capillare che permea l'intero corpo della Chiesa. 
Nuovi ordini religiosi sorgono, portando in sé quel caratteristico attivismo, quella sollecitudine per l'azione 
educativa e caritatevole, che sono caratteristiche della vita ecclesiastica della Controriforma.  
 
Nel 1548 il fiorentino S. FILIPPO NERI fonda la Congregazione dei 
preti dell'oratorio o Filippini, dedita all'assistenza dei poveri ed alla 
istruzione popolare.  
Altri ordini, come quello dei Fatebenefratelli fondato dal portoghese S. 
GIOVANNI DI DIO, e dei Camilliani, fondati da S. CAMILLO DE 
LELLIS, rispettivamente nel 1572 e nel 1582, si consacrano all' 
assistenza degli infermi. Più tardi si aggiunge l'ordine degli Scolopi, 
istituito nel 1600 dallo spagnolo S. GIUSEPPE CALASANZIO, col 
compito precipuo dell’organizzazione scolastica. 
Vescovi animati da profondo zelo pastorale rinnovano la vita religiosa e 
morale del clero. Gli stessi ordini religiosi medievali ritrovano un 
entusiasmo nuovo. 
Non è tanto all'intelletto ed alle sue speculazioni che si rivolge la pietà 
della Controriforma, quanto al sentimento ed alla fantasia.  
È l'appassionata esaltazione mistica che si effonde dagli scritti dei due 
grandi santi spagnoli, SANTA TERESA D'AVILA e SAN GIOVANNI 
DELLA CROCE.  
È l'arte della Controriforma, che mette al servizio della Chiesa la maestà 
scenografica delle sue fastose costruzioni nel nuovo stile barocco, che 
nell'enfasi delle proporzioni gigantesche, nello sfarzo delle decorazioni, nel concitato atteggiarsi delle 
statue e delle immagini, sembra volere esprimere sensibilmente l'onda della commozione sentimentale e la 
maestà secolare dell'istituzione ecclesiastica. È la musica sacra rinnovata dai grandi maestri della polifonia 
cattolica, come PIER LUIGI DA PALESTRINA.  
È l'accentuazione posta sulla carità che prodiga tesori di abnegazione e di amore nel soccorso dei 
sofferenti. È l’insistenza per la continua, frequente pratica dei sacramenti, quasi come rifugio contro le 
tentazioni del pensiero. Questo fervore di iniziative per la rinascita religiosa dei fedeli, per la preparazione 
del clero, per la carità verso i sofferenti, unitamente alla presenza di alte figure di mistici, di santi della 
carità, di missionari, impediscono alla controriforma di esaurirsi in una semplice azione repressiva, e le 
permettono di segnare una fase di rinnovata vitalità della Chiesa. 
 
L’azione della Chiesa si esplica anche nelle missioni in Asia e in America - Particolare vigore spiega anche 
in questo campo la Compagnia di Gesù, alla cui iniziativa si deve una generosa e benefica opera di difesa 
degli infelici indiani d'America dalla barbarie dei conquistatori e perfino la creazione di una sorta di stato a 
sé, nel Paraguay, guidato e retto dai gesuiti, onde avviare alla civiltà gli indigeni e difenderli dalla brutalità 
dei bianchi. 
Nel corso della seconda metà del sec. XVI l'Europa vede determinarsi uno dei fenomeni più caratteristici 
dell'età moderna: la sua frattura spirituale in mondi diversi e fra loro contrastanti, lo scavarsi cioè di un 
solco,  fra i popoli formati dalla Controriforma ed i popoli formati dal protestantesimo. 
La lotta non si svolgerà soltanto sul terreno teologico ed ecclesiastico. Per oltre cento anni l'Europa vedrà 
infatti affrontarsi sanguinosamente due diverse maniere di concepire la vita religiosa e di concepire la vita 
politica, sociale, economica. Gli Asburgo di Spagna e di Austria, la Polonia, la Baviera, costituiranno i 
baluardi di una concezione: l'Inghilterra, l'Olanda, la Svezia, formeranno i capisaldi dell'altra. 
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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 … 
 

                        Se non avessi te 
Se non avessi Te 
In questo mondo, oh mio Signore, dove sarei?  
Se non avessi Te  
In questa vita mia, oh mio Signore, cosa farei? 
Chi mi potrebbe consolare nel dolor?  
Chi guiderebbe i miei passi con amor?  
Chi troverebbe nelle prove  Una parola di conforto per me? 
 
Ritornello 
Tu, solo Tu, luce dell'anima  
Tu, solo Tu, speranza del mio cuor 
Resta con me, sempre vicino a me  
Cosa farei, Signor, se non avessi Te? 
  
Bella preghiera di ringraziamento a nostro Signore Gesù. 

Quante volte abbiamo sentito dire: Ah.. se non avessi i soldi come potrei risolvere ecc… 

Ah…. Se non avessi questo …Ah se non avessi quell’altro…. 

Ma quante volte abbiamo sentito dire: 

Se non avessi Te oh mio Signore 
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Azione Solidale 
  
Agire nel sociale, aiutare chi è meno fortunato di noi non 
è solo il dovere di ogni cristiano ma è un piacere 
connaturato alla chiamata che Dio ha rivolto ad ogni 
singolo credente.                                                      
“Date loro voi da mangiare!” dice Gesù (Mt 14:16), 
quindi al piacere di avere la consapevolezza di essere 
utili amando il prossimo e a quello di vedere che l'altro 
riceve sollievo dal tuo aiuto si aggiunge la gioia di 

ubbidire alle parole del nostro Signore.  
L’associazione “Azione solidale” nasce dall'idea che la nostra comunità intende agire ed essere solidale 
verso coloro che si trovano in uno stato di bisogno e per questo motivo  un gruppo di fratelli e sorelle ogni 

venerdì si reca presso la stazione centrale di Napoli, per portare 
un pasto caldo a coloro che ne fanno richiesta ma soprattutto per 
offrire  una parola di conforto, un aiuto morale e spirituale, 
naturalmente , questo solo quando se ne coglie l'occasione.  
Il pasto soddisfa un bisogno fisico, di cui certamente hanno 
bisogno chi non ha una casa e un lavoro, ma maggiormente si 
rende efficace una stretta di mano, una pacca sulla spalla, una 
battuta, una parola di incoraggiamento, un colloquio in cui si 
evidenzia l'importanza della loro persona e del valore che essi 
hanno come individui. Questo tende a far riaffiorare in alcuni di 
loro quell'auto stima che si è ormai affievolita da tempo. 

Prestare ascolto alle loro parole in modo empatico, non solo ci 
aiuta a capire i loro bisogni e le loro persone ma ci da 
l'opportunità di arricchire il nostro bagaglio di conoscenza e ci 
dona una maggiore sensibilità per la comprensione dell'animo 
umano.  
Tutto questo tende, solo in minima parte, a farci partecipi della 
stessa esperienza che ha voluto vivere il nostro Signore, il quale 
spoglio se stesso della sua Deità, per venirci incontro e 
abbracciarci nonostante tutte le nostre miserie (Fili 2:1-10). 

Molti dormono ne cartoni, sulle fredde panchine dei binari, li 
vedi rovistare nei cestini dei rifiuti in cerca di un po’ di cibo. Di giorno camminano lenti strascicando 
enormi sacchi che sono tutto quello che hanno, sono il loro armadio, il loro comò e la loro dispensa. 
Passano invisibili tra le folle che aspettano i treni o i loro cari che rientrano da un lungo viaggio. Tutti gli 
utenti delle ferrovie sembrano indifferenti alla presenza di costoro, ormai fanno parte dell’arredo….un 
arredo scomodo, sporco e puzzolente da nascondere agli occhi dei turisti, ma a differenza di tutti è proprio 
di costoro che il Signore vuole prendersi cura, utilizzando come strumenti nelle sue mani  i suoi figli.  

Ancora oggi, dopo 2000 anni il Signore dice ai suoi “date loro voi da mangiare”, questo commando non lo 
diete ad uno dei suoi discepoli, ne ad un gruppo ma si rivolse a tutti loro, certamente tutti risposero in 
forme e modi diversi, cosi anche oggi tutti siamo chiamati ad ubbidire alla sua chiamata, ricordandoci delle 
sue parole “ Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore; e 
voi troverete riposo alle anime vostre; poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero”(Mt 11:29-30). 
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ARTE E CULTURA 

                                                 Ombre, bagliori e fantasmi  
                                                                      della Legge in Chagall 

                           di Salvatore Manzi 

A partire dagli anni Cinquanta, il pittore 
bielorusso naturalizzato francese, d'origine 
ebraica chassidica, Marc Chagall (Vitebsk, 7 
luglio 1887 – Saint-Paul-de-Vence, 28 
marzo 1985) inizia a lavorare all'opera "Mosè 
riceve le Tavole della Legge", inserita nel ciclo 
religioso che comporrà l'intensa produzione 
pittorica intrisa di simboli ed elementi ormai 
tipici della sua cifra stilistica. 
La consegna delle tavole della legge è descritta   
nel libro dell'Esodo (Es.19-20). 
Nell'opera in questione, che non è la sola a 

riflettere su questo passaggio biblico, Mosè appare avvolto nelle tenebre, nel buio 
dell'assenza di norme, che fino ad allora investiva il popolo che aveva guidato. Il suo volto è 
verde, in bilico tra il calore e il freddo, nell'essere mescolanza tra il giallo e il blu (entrambi 
frequenze sacrali), le sue vesti si accendono del bagliore delle tavole dorate, fatte scendere 
nelle sue mani, dalle mani del Dio della "nube scura". È ritratto barbuto e di profilo, 
ricalcando l'iconografia classica del profeta, in uno slancio che sembra quasi un salto, un 
volo da gallo, come quello rosso raffigurato in alto, simbolo del fuoco, del sole, della 
vigilanza e della rinascita.  
Il contatto tra l'uomo e Dio apre uno spiraglio di luce sul Popolo Eletto, che in questa 
personalissima interpretazione, se non fosse altro per necessità descrittiva,  non rimane 
escluso dall'atto della consegna, è vigile testimone di ciò che accade dal ridosso del Monte 
Sinai. 
Nella folla, di una creazione variegata e complessa, tra bambini, adulti, anziani ed animali, 
come un fantasma, appare Bella in abito nuziale, la moglie morta e ancora amata dell'artista, 
che insieme al violinista, vegliano sulla scena. 
In basso a destra è ritratto Chagall nell'atto di dipingere, nell'ombra più coprente della sua 
solitudine, mentre a destra di Mosè, un uomo abbraccia la Torah come per proteggerla, è 
piccola e preziosa come una bambina appena nata.  
È evidente, nella analisi dell'opera, la volontà dell'artista di dichiarare la personale visone 
degli eventi biblici, il desiderio di poterli fare propri, di far vivere in quelle narrazioni 
bibliche, le gioie dei suoi affetti passati, l'angoscia del presente, la speranza di un rinnovato 
splendore. 
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Marc Chagall 
Mosè riceve le Tavole della Legge, 1950-1952 

Olio su tela, 194,5X129,8 cm.  
Centre Georges Pompidou, Parigi 

 



STORIE SPIRITUALI 
dal web 

L'orchestra e l'ottavino 

E' la storia di una orchestra famosa , conosciuta da tutti perché la loro musica era perfetta, 
speciale, unica, suonava melodie celestiali. 
In ogni posto dove suonava, c'era sempre tanta gente che andava d ascoltare questa musica 
fantastica. Era una orchestra grandissima, tanti suonatori, ogni strumento era lì a formare 
una perfetta armonia… c'erano arpe, violini, trombe, flauti, violoncelli...di tutto...tra questi 
ce n'era uno piccolo, più piccolo di una penna, si nascondeva tra le mani...l'ottavino, un 
piccolissimo strumento che emette un suono dolce e leggero.. 
Ogni giorno l'orchestra faceva le prove per il concerto… un giorno erano tutti lì e i musicisti 
iniziarono a suonare...l'ottavino cominciò ad emettere il suo dolce suono, ma lì dove era 
messo in un angolo tra tutti gli altri strumenti, non si sentiva...il musicista cominciò a 
sentirsi inutile, aveva uno strumento che c'era o meno era per lui la stessa cosa...cominciò a 
pensare di non voleva più suonare... 
Una sera preparandosi per il concerto, il musicista penso: "non suonerò più, quando saremo 
tutti pronti a partire io farò finta di suonare, tanto nessuno lo noterà". 
Il concerto inizia, i musicisti si preparano, iniziano a suonare.....tutti suonano...in un angolo 
ecco il nostro musicista...è lì e fa finta di suonare.. 
Il maestro ad un certo punto ferma l'orchestra, si dirige dal musicista e gli chiede: "perché 
non stai suonando? Io non sento il suono dolce dell'ottavino.." 
Il musicista si sentì piccolo e intimidito gli rispose: "maestro… che ci faccio io qui, il mio 
strumento è piccolo e insignificante rispetto agli altri… mi sono sentito inutile.." 
Ma il maestro gli rispose: "Questa sera quando l'orchestra ha iniziato a suonare, io non ti ho 
sentito, mancava il suono del tuo strumento, le melodie erano incomplete...anche tu con 
questo piccolo strumento sei parte essenziale dell'orchestra per suonare delle splendide 
melodie.....SUONA!!" 
Ci sono dei momenti nella nostra vita che ci sentiamo piccoli e inutili. Ma Dio ci ha posti 
dove siamo. E' lui che ha distribuito i compiti e ha dato i mezzi per eseguirli. Non sta a noi 
apprezzare l'importanza dei talenti che abbiamo ricevuto, siano essi tanti o pochi. 
Mettiamo semplicemente al suo servizio ciò che abbiamo ricevuto... 
Un piccolo strumento, ma indispensabile...questo siamo noi: degli strumenti che hanno un 
ruolo importante nell'opera del Signore.....facciamo sentire la nostra voce, traffichiamo i 
talenti che lui ci ha affidato... e portiamo ad altri il suo amore... 
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E ora…relax 
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Orizzontali: 
1 Nessuna profezia della ..... procede da 

vedute particolari 
6 .... la fine d'ogni cosa è vicina 
9 Il re il cui governatore pose delle 

guardie alle porte della città dei 
Damasceni per pigliare Paolo 

10 Figliuolo di Enoc, figliuolo di Caino 
12 E i frutti che l'anima tua appetiva se .... 

sono andati lungi da te 
13 Ma ora ci son molte membra, ma c'è un 

.... corpo 
17 Non siate dunque con ansietà solleciti 

del ..... 
19 E tutte le famiglie delle nazioni ..... nel 

tuo cospetto 
22 Gli anziani di Galaad andarono a 

cercare Jefte nel paese di .... 

Verticali: 
1 La insegna il servitore di Dio 
2 E .... d'aver anch'io lo Spirito di Dio 
3 E la donna che hai veduta è la gran città 

che impera sui ... della terra 
4 E Filippo, suo fratello, tetrarca dell'.... e 

della Traconitide 
5 Le hanno le volpi 
6 E la piazza della città era d'... puro 
7 Allora l'ira di Elihu, figliuolo di 

Barakeel il Buzita della tribù di ...., 
s'accese 

8 Non ci può separare dall'amore di Dio 
10 Noi sappiamo che l'..... non è nulla nel 

mondo 
11 Padroni, .... ai vostri servi ciò che è 

giusto ed equo 
14 Non deve esserlo il vescovo 



23 E Lea disse: 'Iddio m'ha dotata di buona 
.... 

24 Animale puro secondo la legge di Mosè 
25 E se non v'è chi interpreti, si ... nella 

chiesa e parlino a se stessi e a Dio 
27 Dio in ebraico 
28 .... lo dichiaro a ognuno che ode le 

parole della profezia di questo libro 
29 La donna a cui Gesù disse: Io son la 

risurrezione e la vita 
32 Uno dei figli di Giuda, figlio di 

Giacobbe 
34 Gl'Israeliti non mangiano il .... della 

coscia che passa per la commessura 
dell'anca 

36 Il nome di una delle due colonne poste 
dinanzi al tempio che Salomone fece 
costruire 

37 Il vento del .... porta la pioggia 
39 Signore, io non son degno che tu .... 

sotto al mio tetto 
41 Si sviò dalla verità dicendo che la 

resurrezione era già avvenuta 
44 Beati i morti che da ... innanzi muoiono 

nel Signore 
45 .... che presto dovrò lasciare questa mia 

tenda 
46 Or com'è vero che Dio è fedele, la 

parola che vi abbiam rivolta non è 'sì' e 
'...' 

47 Ecco, io ti ... di quelli della sinagoga di 
Satana 

48 Città della tribù di Giuda 
49 La suonava Davide 
51 Egli ci ha riscossi dalla potestà delle 

tenebre e ci ha trasportati nel regno del 
suo .... Figliuolo, 

53 Il ... di Sodoma gli andò incontro nella 
valle di Shaveh 

54 Vieni e ... mostrerò la sposa, la moglie 
dell'Agnello 

56 Soltanto, quel che .... tenetelo 
fermamente finché io venga 

57 Io punirò ... in Babilonia 
58 I Leviti aveano l'incarico d'.... gli 

agnelli pasquali 
61 Il padre di Ritspa, concubina di Saul 
62 Chi ... deve arare con speranza 

 

15 Guardatevi dai .... 
16 Tu sarai saziato d'.... anziché di gloria 
18 Or com'è vero che Dio è fedele, la parola 

che vi abbiam rivolta non è 'sì' e '....' 
20 Chi è umile di spirito .... gloria 
21 Città in cui predicò il profeta Giona 
26 E non ... sarà più notte 
27 Mi segnalavo nel giudaismo più di molti 

della mia ... fra i miei connazionali 
30 Lasciò Ur dei Caldei per ordine 

dell'Eterno 
31 Perciò quel pozzo fu chiamato 'il pozzo 

di Lachai-…’ 
33 Giorno e notte essi fanno la ..... sulle sue 

mura 
35 E quanto ai santi che sono in terra essi 

sono la gente .... in cui ripongo tutta la 
mia affezione. 

38 E tutti lo condannarono come ... di morte 
40 E l'Iddio della pace ..... tosto Satana 

sotto ai vostri piedi 
42 Sarà gettata nello stagno ardente di 

fuoco e di zolfo 
43 E quelli che ..... mi si son vòlti contro 
45 La .... fa cessare le liti e decide fra i 

grandi 
50 A Cana di Galilea i servitori per ordine 

di Gesù le empirono fino all'orlo 
52 Qual è un .... fra gli alberi del bosco, tal 

è l'amico mio fra i giovani 
55 Quella che mena alla perdizione è 

spaziosa 
56 E questo è il comandamento che abbiam 

da lui: che chi .... Dio ami anche il suo 
fratello 

59 Poi ... disse: Non suggellare le parole 
della profezia di questo libro 

60 Uno dei figli di Giuda, figlio di 
Giacobbe 
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Proverbi 23 

1 Quando siedi a mangiare con un potente, 
considera bene che cosa hai davanti; 
2 mettiti un coltello alla gola, 
se hai molto appetito. 
3 Non desiderare le sue ghiottonerie, 
sono un cibo fallace. 
4 Non affannarti per arricchire, 
rinunzia a un simile pensiero; 
5 appena vi fai volare gli occhi sopra, 
essa già non è più: 
perché mette ali come aquila 
e vola verso il cielo. 
6 Non mangiare il pane di chi ha l'occhio cattivo e non desiderare le sue ghiottonerie, 
7 perché come chi calcola fra di sé, così è costui; ti dirà: «Mangia e bevi», ma il suo 
cuore non è con te. 8 Il boccone che hai mangiato rigetterai e avrai sprecato le tue 
parole gentili. 
9 Non parlare agli orecchi di uno stolto, perché egli disprezzerà le tue sagge parole. 
10 Non spostare il confine antico, e non invadere il campo degli orfani, 
11 perché il loro vendicatore è forte, egli difenderà la loro causa contro di te. 
12 Piega il cuore alla correzione e l'orecchio ai discorsi sapienti. 
13 Non risparmiare al giovane la correzione, anche se tu lo batti con la verga, non 
morirà; 
14 anzi, se lo batti con la verga, lo salverai dagli inferi. 
15 Figlio mio, se il tuo cuore sarà saggio, anche il mio cuore gioirà. 
16 Esulteranno le mie viscere, quando le tue labbra diranno parole rette. 
17 Il tuo cuore non invidi i peccatori, ma resti sempre nel timore del Signore, 
18 perché così avrai un avvenire e la tua speranza non sarà delusa. 
19 Ascolta, figlio mio, e sii saggio e indirizza il cuore per la via retta. 
20 Non essere fra quelli che s'inebriano di vino, né fra coloro che son ghiotti di carne, 
21 perché l'ubriacone e il ghiottone impoveriranno e il dormiglione si vestirà di stracci. 
22 Ascolta tuo padre che ti ha generato, non disprezzare tua madre quando è vecchia. 
23 Acquista il vero bene e non cederlo, la sapienza, l'istruzione e l'intelligenza. 
24 Il padre del giusto gioirà pienamente e chi ha generato un saggio se ne 
compiacerà. 
25 Gioisca tuo padre e tua madre e si rallegri colei che ti ha generato. 
26 Fa' bene attenzione a me, figlio mio, e tieni fisso lo sguardo ai miei consigli: 
27 una fossa profonda è la prostituta, e un pozzo stretto la straniera. 
28 Essa si apposta come un ladro e aumenta fra gli uomini il numero dei perfidi. 
29 Per chi i guai? Per chi i lamenti? Per chi i litigi? Per chi i gemiti? A chi le percosse 
per futili motivi? A chi gli occhi rossi?  
30 Per quelli che si perdono dietro al vino e vanno a gustare vino puro. 
31 Non guardare il vino quando rosseggia, quando scintilla nella coppa e scende giù 
piano piano; 
32 finirà con il morderti come un serpente e pungerti come una vipera. 
33 Allora i tuoi occhi vedranno cose strane e la tua mente dirà cose sconnesse. 
34 Ti parrà di giacere in alto mare o di dormire in cima all'albero maestro. 
35 «Mi hanno picchiato, ma non sento male. Mi hanno bastonato, ma non me ne sono 
accorto. Quando mi sveglierò? Ne chiederò dell'altro». 
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COLLABORA COL GIORNALE, INVIACI RIFLESSIONI, ARTICOLI , CONSIGLI UTILI PER LA 
CASA E PER LA CUCINA, ….  LA PAROLA SI ANNUNCIA ANCHE COSI’ … DIO CI BENEDICA …. 

evangelicaoggi@altervista.org           
 

 

 

 

 

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           
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