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                       NEL DRAMMA 

di Giuseppe Verrillo 
 

   Le recenti rivelazioni di un Procuratore della Repubblica che coinvolgono le 
Organizzazione impegnate per il salvataggio dei migranti nel Mediterraneo , non 
possono che lasciarci esterrefatti. 

Va detto subito che certe accuse non si inventano …. così come , d’altra parte , 
occorre stare molto attenti a non generalizzare e , quindi , a operare i dovuti 
distinguo. 
Sotto accusa non sono certo centinaia di “ volontari “ che , profondamente convinti 
dell’opera che prestano , mettono in gioco la loro stessa esistenza pur di salvare vite 
umane . Per questi “ volontari “ va tutta la nostra ammirazione ed il nostro sostegno 
morale. 
Sotto accusa sono quei “ malfattori “ , votati al delinquere , che non si fermano 
nemmeno di fronte ad un dramma come quello della migrazione dai paesi africani. 
Paesi , è bene ricordarlo , dove la sopraffazione , la violenza , la guerra ,la fame , …. 
sono all’ordine del giorno.  
Qualcuno può vietare all’altro il desiderio di migliorare le proprie condizioni 
esistenziali ? Qualcuno può mai arrogarsi il diritto di dire ad altri esseri umani di 
accontentarsi della propria drammatica situazione , tanto per il superfluo c’è chi ci 
pensa e siamo noi popoli occidentali ? Qualcuno può mai chiedere di controllare il 
flusso migratorio in funzione della forza lavoro che occorre per le proprie industrie , 
forma , questa ,di schiavitù di ritorno , ammantata di perbenismo . 
Dobbiamo smetterla di affrontare questo dramma con osservazioni superficiali , ad 
effetto , che spesso , troppo spesso , servono solo a cavalcare la tigre del disagio 
comune , dei luoghi comuni , per avere quanto più voti possibili. 

Le migrazioni sono un grave problema che l’umanità ha sempre dovuto affrontare e 
per farlo occorre tenta saggezza , conoscenza della storia , risoluzioni che tengono 
conto della delicata materia che si sta affrontando. 
Finalmente da parte dell’ Europa , certamente spinti dall’acuirsi del fenomeno , si 
comincia a porsi il dilemma di come risolvere a monte il problema , difatti non è più 
possibile risolverlo quando i barconi ammassati di donne ,uomini e bambini sono in 
balia delle onde e cercano aiuto . In quel caso bisogna solo soccorrere !. 
La soluzione , era ora di rifletterci , sta proprio in un immenso problema storico/ 
economico/ culturale che si chiama Africa. Se nei secoli passati questo splendido 
continente era solo la preda dei colonialismi europei, or è arrivato il momento di 
porre in essere un “ senso di giustizia della storia “ ,,,, ovvero aiutare gli stati 
africani ad uscire dalle loro drammatiche crisi che non sono solo di natura 
economica , per prendere parte a quell’ inarrestabile processo di emancipazione 
storico/economica del post – secolare. Ormai , lo sappiamo molto bene , il mondo è  



un “villaggio globale “ : quello che accade al mio continente vicino mi riguarda eccome , se non voglio 
pagarne anche io le conseguenze ! 
Qualcuno può obiettare : ma per attuare questo programma occorreranno anni , certo ma è altrettanto certo 
che questa è l’unica soluzione . Mettere in campo un impegno internazionale , almeno europeo , capace di 
creare negli stati africani quelle condizioni di vivibilità che tengano conto della dignità umana e del diritto 
di tutti gli esseri umani di accedere alle poche ma ancora sufficienti risorse del nostro pianeta. 
Come evolverà questo dramma , nessuno lo sa, si ha l’impressione che sia appena cominciato con tutti i 
suoi risvolti drammatici, compresi quelli di natura giuridica atti a svelare azioni di pura delinquenza , 
imperdonabili per noi uomini …. Abbiamo solo la certezza che il Mediterraneo, un tempo luogo di riposo 
per impavidi conquistatori e guerrieri, oggi è la tomba di miglia di migranti, donne e uomini di terre 
lontane, certamente ultimi testimoni di luoghi ancora incontaminati ma dai quali sono dovuti fuggire non 
per la ostilità di questi loro luoghi natii ma per l’egoismo del “ villaggio globale “ che non ha esitato ad 
abbandonarli a loro stessi pur di conservare e coltivare i luoghi del superfluo.  

 

 
 

 
 

 “Il Signore è lento all'ira e grande in bontà, perdona la colpa e la ribellione, ma non lascia 
senza punizione; castiga la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione.” 
(Num. 14, 18) 
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 di Ciro PERNA 

Nel numero 3 del giornale (maggio-giugno), nell'anno 2015, fu pubblicato una 
mia recensione al libro: "Un figlio diverso", di Portia Iversen, sul problema 
dell'autismo e sulle possibili cause e cure. Vi parlai di Tito: un ragazzino 
indiano autista di 11 anni, a cui la madre Soma, gli insegnò a comunicare 
mediate un alfabeto scritto su un tabellone; Soma fu invitata negli Stati Uniti, 
da Portia, una mamma che aveva il figlio affetto della stessa malattia, per 
studiare il suo metodo, molto efficace. Tito imparò a comunicare tramite il 
computer e conscio della sua malattia, espresse il desiderio di voler pubblicare 
le sue poesie (raccolte con il titolo Beyond The Silence),non riuscii a trovare 
il libro, però alcuni versi dell'Albero della mente, sono riportati nel libro 
citato: Forse è notte/Forse è giorno – Non lo so con certezza/Perché non 
sento del sole la carezza -Sono l'albero della mente/A te ho dato questa 
mente ......... E tu sarai l'amico esemplare/Nessuno sarà mai come te ...... E 
provo dolore ma non so piangere/Quindi esiste e 
basta in attesa che si plachi il dolore ...... Ansia e preoccupazioni/Sono 

intrappolate in me/In remote regioni – Forse nelle mie radici/Forse nel mio latrare. 
Questa volta vi consiglio, sullo stesso argomento, il libro "Il bambino irraggiungibile, di Manuel Sirianni, 
Bompiani 2017, Euro 14,00, che racconta la storia della sua vita, cedendo la voce alla madre solo per il tempo della 
sua infanzia, fino all'iscrizione al Liceo Classico Galluppi di Catanzaro. 
Prima di soffermarmi sul contenuto del libro, ho creduto opportuno, soffermarmi su questa sindrome (un complesso 
di sintomi, senza alcun riferimento alle sue cause ...., possono essere espressioni di una determinata malattia o di 
malattie di natura completamente diversa) che va sotto il nome di autismo. 
L'autismo o sindrome di Kenner è inglobata nei Disturbi Pervasivi  dello Sviluppo (DPS) insieme alla sindrome 
di Asperger (ritenuta una forma lieve di autismo, senza compromissione del linguaggio) detto anche Disturbo dello 
Spettro Autistico (DSA). L'autismo o meglio Disturbo Autistico (DA),si manifesta entro il terzo anno di vita, 
deriva da "una interruzione dello sviluppo cerebrale in una fase precoce della vita intrauterina"; carenza di vitamina 
D durante la gravidanza; virus e sostanze chimiche possono contribuire a determinare il DA. Gli autistici evitano lo 
sguardo e appaiono inconsapevoli dei sentimenti altrui e della realtà che li circonda; fino ad oggi non esiste una 
causa per l'autismo e le terapie comprendono solo interventi educativi/comportamentali. La mente dell'autista è 
scollegata dal suo corpo e dall'ambiente, nonché dalle persone che lo circondano. Il suo "tremolio" è "il tentativo di 
ri-appropriazione del suo corpo", e quando lo si tocca si cerca di "ripristinare il contatto mente-corpo", in modo che 
possa prestare attenzione all'ambiente e alle persone che lo circondano. 
Manuel è un ragazzo autistico (non verbale ma pensante), nato in una famiglia di Catanzaro e, vive con un fratello 
più piccolo, Daniel, anch'egli autistico; nel libro racconta la sua storia sia in ambito familiare che scolastico sanitario. 
Manuel ci dice che "essere un non-verbale, non significa essere un minerale fossile o similare, ma avere un'anima e 
un pensiero rapido con una ultrasensibilità alle assurdità del mondo". 
A 9 anni Manuel comincia a comunicare attraverso la tastiera di un computer e, scopre che la scrittura è la sua 
dimensione di libertà e, quindi decide di raccontare la sua storia in questo libro. 
Cercherò di evidenziare le affermazioni più importanti di Manuel "Un bambino irraggiungibile", con cui è possibile 
comunicare, se si riesce a capire e comprendere alcune cose sulla malattia permanente, e lui lo fa' rispondendo 
ad alcune interviste e parlando in prima persona "ai genitori di questi figli speciali", gettando un po' di luce sulle 
sensazioni e sull'apprendimento di questi bambini soggetti al DA, che troviamo descritto minuziosamente nel 
libro, quando parla della famiglia, dei dottori (che lo hanno esaminato dentro e fuori), e degli insegnanti di sostegno, 
con linguaggio coinvolgente ed appassionante. Ecco cosa ci dice Manuel: Nella mente di un bambino autistico non-
verbale, ci sono potenzialità enormi di gran lunga più elevate dei bambini-normali, mentre noi li sottovalutiamo, 
insieme ai medici, considerandoli "ritardati" e, la sofferenza (loro e nostra) è data dall'incomprensione che li rende 
talvolta irascibili e fuori controllo. 
Manuel precisa che il termine autistico, autismo dal greco autòs, sé stesso, indica la condizione di chi vive in una 
sorta di bolla che si isola dal mondo e non ti permette di comunicare, è generico e poco significativo. Non è 
stato facile per mia madre Oceania, intuire ciò che mi faceva star male e interpretare una comunicazione fatta di 
assenza di parole e di sguardi. 
Molti medici sono convinti che io e Daniel, pur non avendo un codice linguistico, non comprendiamo nulla; molti 
pensano che parlare e capire sono la stessa cosa, non è così, ecco perché ho scritto questo libro, per far com- 
prendere al mondo che non parlare vuol dire essere imprigionati nel proprio pensiero, non significa "non capire" 
ma al contrario capire più degli altri e non poterlo urlare.  
Io e mio fratello Dani, siamo due esseri urlanti, spesso in preda a crisi, perché questo male oscuro , ci fa urlare e 
non ci rende normali. 
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La forza dei miei genitori, la loro instancabilità ma soprattutto la loro fede in Gesù, ci hanno sempre aiutati e non ha 
permesso loro che impazzissero; la mia mamma è morta a sé stessa e ha dato la sua vita a Gesù: i nostri genitori 
ci amano da morire, così come siamo! Ripetete ai vostri figli che siete orgogliosi dei loro piccoli progressi, i miei 
genitori lo fanno sempre e ci danno una gioia infinita. 
Vi sembriamo bambini apparentemente assenti ma pensiamo, ascoltiamo e rigettiamo, preghiamo e urliamo in 
silenzio, il nostro dolore e la nostra rabbia; imprigionato nel mio Io, appaio come il bambino irraggiungibile e in 
vece sono raggiungibile, ma in un modo diverso. 
Per noi bambini non-verbali, gli odori che ci circondano sono fondamentali...... ti fanno sentire a casa. 
La memoria con noi è caritatevole perché i ricordi sono scolpiti nella mente e radicati per sempre. 
I bambini non-verbali, non riescono a dare un bacio, abbracciare i propri genitori ma nonostante ciò, abbiamo 
bisogno di essere baciati, accarezzati, coccolati, più di quanto fanno i genitori dei figli verbali. Mia madre mi ha 
sempre parlato e sorriso, mi ha sempre detto "sei bello come il sole", anche quando non la guardavo nemmeno per un 
istante. 
Per noi bambini non-verbali sono importante le terapiste: la mia logopedista Riccarda, era autorevole perché esigeva 
ascolto e ti ascoltava ... anche senza parole..... Mi parlava di tutto, come faceva mio padre, mi dava la certezza che lei 
sapeva che io c'ero, che io esistevo al di là delle parole. 
Riccarda era un pozzo di idee e mi proponeva: giochi, stimoli verbali; mi ha seguito dai 3 ai 9 anni; oggi continua a 
seguirmi e comunica con me su Facebook. 
Noi bambini non-verbali urliamo perché è l'unico modo per dimostrare a noi stessi che esistiamo. In noi esiste un 
mondo inesplorato .... siamo imprigionati in un corpo che sembra non essere il nostro. 
Sono sempre stato un bambino difficile ma non meno bambino di altri.. pochi medici non mi hanno ritenuto un 
ritardato mentale, nonostante il fatto che io non abbia mai detto una parola. 
Molte toccanti sono le pagine dedicate ai genitori di figli speciali che Manuel ha scritto il 13/06/2014 e, non meno 
sono alcune sue risposte alle domande: Chi sei tu? Essere malati. Ragazzi vi presento... Un mio amico immaginario. 
Secondo te... l'amicizia. I desideri sono figli dei sacrifici e delle rinunce. Dal punto di vista di... E' un invito a leggere 
il libro, le parole di conclusione di Manuel: "Il mio sogno è ..... che in tutta Italia ..... si parla e si legga dell'autismo 
come di qualcosa che non si conosce e che come tale va esplorato ..... Su questa terra siamo in esilio, per cui, in 
attesa della vera vita, cerchiamo di gioire di ciò che ogni giorno ci offre". 
Concludo, con una riflessione e una poesia di Manuel, sulla preghiera: "Per me la preghiera è un dialogo continuo 
con Dio Padre, con Gesù ...... nella mia vita la fede ha avuto un ruolo di primo piano; se non avessi dato la mia vita a 
Gesù sarei da "legare per follia" ma del mio rapporto con Dio vi parlerò in un prossimo libro. 
 
PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO 
O mio GESU' hai preso il mio cuore da sempre, 
ti ringrazio di ciò che mi hai dato, della mia famiglia 
che è unica, da sempre attenta ai miei desideri 
e ai miei bisogni. 
Ti ringrazio ancora di tutte le persone che mi 
aiutano ad esprimermi senza parole, di tutte le mie 
insegnanti ed educatrici, dei miei familiari che si 
azzerano per me, della gioia che provo di vivere 
saziandomi di sante preghiere, fa' che la mia vita 
possa cambiare con chiara possibilità di comunicazione 
verbale. 
Ti ringrazio ancora da sempre per non avermi 
abbandonato alla mia solitudine, dandomi da sperare 
ogni giorno di azzerare sapientemente le barriere 
che mi isolano dal mondo. 
O Gesù, fa' che anche altri ragazzi autistici possano 
sperare e farcela ad uscire dal tunnel. 
Passa il tempo su di noi, ma TU Signore non 
passi mai. 
Amen 
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           ( da fonti aperte e web)                                                                                         di Giuseppe Riccardi               
 

LA TRADIZIONE MISTICA EBRAICA

Cabala è il nome dato alla Tradizione mistica ebraica, originariamente trasmessa solo per via orale. 
Le conoscenze mistiche dell'ebraismo venivano tenute segrete perché si riteneva che dovessero rimanere 
tesoro di pochi eletti. 
La più famosa opera mistica ebraica è lo Zohar=LIBRO DEL DIVINO SPLENDORE, compilato dal 
rabbino di Granada Moises Shemtov de Leon alla fine del 13° secolo. 
Le dottrine mistiche dello Zohar non avevano solo una valenza teorica:" le azioni umane hanno un effetto 
sul mondo superiore e ,servendo Dio l'anima devota puo' raggiungere l'unione col divino. 
Queste dottrine sono espresse nelle Sefirot divine, i 10 attributi divini con cui egli creò l'Universo. 

"..come le sefirot, così ognuno ha un nome conosciuto  
e Tu sei la perfetta completezza di tutti" 

La vita ebraica è governata dalle feste e dal ritmo dei sabati che riflette il ritmo delle sefirot: esse vengono 
rappresentate attraverso un contenitore di spezie che "si regge sul pilastro dell'equilibrio". Le spezie 
contenute producono aromi che vengono inalati alla fine di ogni sabato: l'inalazione procura una specie di 
tristezza all'anima, che vivrà la settimana in attesa della gioia del Sabato successivo in cui tornerà ad unirsi 
a Dio 

Il candelabro a 7 braccia    (Es 25,31) rappresenta il mondo immutabile delle 10 sefirot1. 

Le braccia di sinistra sono il Pilastro della Severità: 
-Binah =Intelligenza -Gevurah=Giustizia -Hod=Maestà 

                                          

e quelle di destra il Pilastro della misericordia: 
-Hochmah=Saggezza -Hesed=Amore -Nezah=Eternità 
Entrambe convergono sul Pilastro dell'Equilibrio. 
Le qualità delle due braccia si bilanciano cioè reciprocamente. Sul Pilastro dell'Equilibrio ci sono le 
Giunture: 
Daat non è una sefirot: è la Conoscenza.(aria) 
Tiferet è la VI sefirah : è la Bellezza.(acqua) 
Yesod è la base di ogni cosa esistente: nell'uomo è l'Ego, la base della consapevolezza.(terra) 
Malkhut è la X sefirah: è il Regno(luce) ,la presenza di Dio nella materia. 
 
Da lì Dio si manifesta attraverso la tensione dei 4 Elementi :  

- terra,  
- acqua,  
- aria,  
- fuoco e luce. 

 
E' la Luce, l'attività creatrice di Dio che si manifesta nelle Sefirot. 
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1 le Sefirot nella Cabala ebraica sono le dieci modalità o gli "strumenti" di Dio attraverso cui l'Ein Sof  (l'Infinito) si rivela e continuativamente crea sia il reame 
fisico che la Catena dei Reami metafisici superiori (Seder hishtalshelus). 
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STORIE CRISTIANE-IL SARTO ( dal web ) 

Un uomo andò da un sarto, e provò un abito. Stando davanti allo specchio 
vide che l’orlo era irregolare. 
– Oh!- disse il sarto, -non si preoccupi. Tenga giù la parte più corta con la sinistra, e nessuno se ne 
accorgerà.- 
Mentre il cliente seguiva il consiglio, osservò che il risvolto della giacca si arrotolava invece di restare 
piatto. 
-Questo?- disse il sarto. -Ma non è niente. Giri un po’ la testa e tenga giù il mento.- 
Il cliente accondiscese, ma intanto osservò che il cavallo dei pantaloni era un po’ corto e stringeva un 
po’. 
-Oh, non si preoccupi di questo-, disse il sarto. -Tenga giù il cavallo con la destra, e sarà perfetto.- 
Il cliente accettò e acquistò l’abito. 
Il giorno dopo indossò il nuovo vestito con tutte le alterazioni portate da mani e mento. Mentre passava 
per il parco con il mento che teneva giù il risvolto, una mano che tirava giù la giacca e l’altra il 
calzone, due vecchi smisero di giocare a scacchi per guardarlo mentre passava. 
– Dio mio!- disse il primo. -Guarda quel povero storpio!- 
L’altro rifletté un momento e poi sussurrò: – Si, è davvero storpio, ma… complimenti al sarto per 
essere riuscito a ricreargli addosso un vestito che gli si “conforma” così bene “!- 

Cosa si può comprendere da questa storiella? 

Analizziamo nei fatti:  

1) Quell’uomo non era storpio e deformato; 

2) il sarto non era vero che fosse stato poi così “bravo”. 

Quindi non è difficile immedesimarsi nei personaggi. 

Spesso noi, distorcendo tutte le cose, “riduciamo” il nostro DIO e gli diamo una misura e 
dimensione ridotta ai nostri termini e in compenso magari “ridimensioniamo” il nostro peccato o 
innalziamo noi stessi rispetto alla vera prospettiva delle cose. 

La nostra miopia spirituale compromette la nostra vista mentale. 

Noi cristiani dobbiamo stare attenti a non dare una visione tutta “distorta” di DIO o delle cose vere 
di DIO. 

Dobbiamo fare  attenzione a non crearci un “dio” a nostra immagine e somiglianza. 

DIO è come dice la Bibbia, non come diciamo o pensiamo noi e né come lo vorremmo fare 
diventare, magari “di comodo” davanti al peccato e al compromesso. 

 



di  Giuseppe Riccardi 
                          ADRIANO CELENTANO 

 
Adriano Celentano, nasce a Milano il  6 gennaio 1938,  è un cantautore,  showman, attore, regista,  
sceneggiatore, compositore, montatore e autore televisivo italiano. 

Oggi più che mai, il problema dell’inquinamento terrestre globale e i danni da essi provocati alla natura, 
tiene banco in ogni dove e con ogni come. 

Con la terminologia “GRANDE SMOG”, si indica oggi  una delle più grandi catastrofi ambientali. Lo smog 
eccessivo colpì Londra nel dicembre 1952. Una coltre di smog, nebbia densa e maleodorante, avvolse 
Londra dal 5 al 9 dicembre 1952.  
In un primo momento furono stimate circa 4.000 vittime, ma in seguito a ricerche più recenti il numero salì 
considerevolmente, fino a 12.000 persone, a cui si aggiunsero anche 100.000 malati in condizioni gravi.  
Anche Adriano Celentano, sin dall’inizio della sua carriera di artista, non è stato estraneo a certe 
problematiche, dimostrazione questa, che l’uomo, con l’avvento della meccanizzazione e l’uso di energia 
fossile prima e nucleare dopo ( propongo di ascoltare un brano di Celentano in proposito: “L’UOMO 
NASCE NUDO”), ben sapeva i problemi ambientali che ne potevano scaturire e di cui oggi, più che mai, 
se ne vedono gli effetti, soprattutto con i il cosiddetto “cambiamento climatico”. 
L à dove c’era l’erba ora c’è … cantava e oggi a distanza di circa  cinquant’anni, abbiamo dimostrazione 
che ci aveva visto lungo. È il 1966 quando il Molleggiato si presenta al Festival di Sanremo con Il ragazzo 
della via Gluck, canzone che ottiene scarso successo durante la kermesse, ma che ancora oggi è 
riconosciuta come una delle colonne della discografia dell’artista milanese. 
Il brano è ricco di riferimenti autobiografici, a cominciare dal titolo che omaggia la via del quartiere Greco 
di Milano in cui il cantante viveva con la sua famiglia, ma è soprattutto un ritratto amaro di una lotta 
impari, all’epoca fortemente sentita.  

Moderna e prepotente, la città si estende sempre di più, fino ad inghiottire la campagna, 
distruggendone natura e bellezza, e costringendo i suoi abitanti a emigrare per lavorare nelle moderne 
fabbriche cittadine. 

In sintesi, il testo della canzone è il racconto di un ragazzo che con il cuore spezzato lascia la campagna, i 
suoi amici e la vita all’aria aperta, per trasferirsi in città.  

Le sue lacrime non sono comprensibili a tutti, poiché spostarsi in città all’epoca è sinonimo di uno stile di 
vita più comodo ed emancipato. “Ma come fai a non capire”, spiega il ragazzo, “è una fortuna per voi che 
restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro respiro il cemento”. 
Si apre uno spaccato sull’Italia del bum economico degli anni ’60, ma quale fu il rovescio della medaglia? 
Fu la forte ondata di migrazione interna, dal Sud verso Nord e dalle campagne verso la città, che portò gli 
stessi italiani ad abbandonare le proprie radici. Desiderio comune quello di poter tornare a casa, un giorno 
o l’altro, una casa che non tutti avevano la fortuna di ritrovare, poiché in poco tempo anche quello 
scorcio di campagna sognato con così tanta nostalgia aveva lasciato il posto al progresso, fatto di 
cemento e di catrame. “La dove c’era l’erba ora c’è una città”, sentenzia amaramente il ritornello, “e 
quella casa in mezzo al verde ormai dove sarà?”. 

Questa canzone sembra avere uno sfondo “profetico” ( non inteso in senso religioso, ma come coscienza di 
ciò che sarebbe stato e avvenuto proseguendo per quella strada…), infatti dopo  anni il testo della canzone 
si è rivelato più che mai attuale.  
Adriano Celentano, in tempi recenti, per difendere la sua amata via Gluck, ha intrapreso una sua azione 
personale perché a causa della costruzione di una nuova linea della metropolitana sono stati tagliati quasi 
seicento esemplari di alberi, e anche se il sindaco della città ha replicato annunciando l’innesto di 70 mila 
nuovi esemplari di alberi, ancora una volta la natura sembra destinata a soccombere al progresso. 
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   Fischiettando una canzone…..            di Giuseppe Riccardi 

 
Riconosciamo ogni giorno la grandezza di Dio e la sua potenza, nei momenti di paura 
sappiamo a chi affidarci perché siamo certi che Egli può tutto. 
 
Non c'è Dio grande come Te, 
No non c'è, no non c'è 
Non c'è Dio grande come Te,  
No non c'è, no non c'è 
 
Non c'è chi può fare le cose  
Come quelle che fai Tu  
Non c'è chi può fare le cose  
Come quelle che fai Tu  
 
Non per potenza,  
Neppur per spada,  
Ma pel Tuo Santo Spirito (bis) 
 
E quei monti si muoveranno  
E quei monti si muoveranno  
E quei monti si muoveranno  
Per Tuo Santo Spirito  
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Prima di tutto …cerchiamo cristo … 
di Giuseppe Riccardi 

 
  
In Filippesi, nel cap. 3 nei primi versi,   Paolo ci dice che ci sono dei falsi insegnanti, ovvero coloro che 
predicano si la fede in Cristo, ma alla fede aggiungono le opere. Tale idea porta a confondere il credente 
perché si asserisce che si è salvati per fede, ma solo in modo parziale se non vi sono buone opere. 
Quest’insegnamento è molto pericoloso. 
Ma come dovremmo vivere la nostra vita cristiana terrena? 
Poniamo un punto fermo, così come ci insegna Paolo: NON C’E’ PARZIALITA’ NELLA FEDE in quanto 
non possiamo riporre la nostra fede in parte in Cristo e in parte in altra cosa! Dobbiamo fidare in CRISTO 
aldi sopra di ogni cosa. 
Non dobbiamo vacillare, altrimenti non v’è salvezza. Essere cristiani significa  riporre assoluta fede in 
Cristo, perché solo in Lui c’è salvezza e non vi sono altri mezzi per averla. 
La nostra fede ci porta ad aggrapparci a Cristo in ogni momento. 
Paolo, nel verso 7ci dice che tutto ciò che per lui era guadagno, è stato poi considerato un danno, proprio a 
causa di Cristo, poi al verso 8 arriva a chiamarle spazzatura al quale ha rinunciato per guadagnare Cristo. 
Quando scegliamo di seguire Cristo, non ci sono se e non ci sono ma, non esiste la mezza fede per guardare 
poi ad altre cose. Chi sperimenta Cristo, sa che solo in Lui c’è salvezza, al di fuori di Lui, nelle altre cose 
c’è illusione e perdizione. 
Paolo, in questi versi ci dice che c’è contrasto fra le due scelte di vita: la vita fondata in Cristo e quella 
fondata in Cristo e altre cose, e ci parla della sua esperienza. Quello che per lui era importantissimo prima 
della conversione, fissando la propria vita in Cristo e solo in Cristo, diventa spazzatura.   
Riflettiamo e consideriamo queste cose. Quanti oggi, pur guardando Cristo considerano ancora importanti 
certe cose che per loro erano importanti prima della conversione, vivendo una fede a metà, NON E’ 
QUESTO CHE CI INSEGNA GESU’! 
 
Paolo, forte della sua pregressa esperienza, ci manda un messaggio:  
per lui, se fosse stato possibile ottenere la salvezza per motivi di eredità religiosa, di osservanza 
della legge di Dio, o di zelo, e per la giustizia che si ottiene con le forze umane, allora, Paolo avrebbe 
avuto quella salvezza. 
 
Palo scopre, tramite le Scritture e la rivelazione di Gesù Cristo, che è impossibile ottenere la salvezza con 
quei mezzi. Non solo, ma Paolo aveva capito un’altra verità molto importante da Cristo, cioè, che non solo 
queste cose non bastavano per ottenere la salvezza, ma erano anche un danno, in quanto, potrebbero essere 
state un laccio, portando una persona a non confidare completamente in Cristo. 
 
Ascoltiamo le parola di Paolo riguarda a queste cose: 
benché io avessi motivo di confidarmi anche nella carne. Se qualcun altro pensa di aver motivo di 
confidarsi nella car-ne, io posso farlo molto di più; io, circonciso l’ottavo giorno, della razza d’Israele, 
della tribù di Beniamino, ebreo figlio d’Ebrei; 
quanto alla legge, fariseo; quanto allo zelo, persecutore della chiesa; quanto alla giustizia che è nella 
legge, irreprensibile. Ma ciò che per me era un guadagno, l’ho considerato come un danno, a causa di 
Cristo. (Filippesi 3:4-7) 
 
Tutto ciò che Paolo indica, per lui erano le cose più importanti nella vita prima della sua salvezza, cose 
sulle quali  sperava di essere accettato da Dio 
 
Avendo sperimentato  la conoscenza e la vita in, Paolo le ha considerato un danno! 
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GRANDI EVENTI 

Il Signore benedice il suo popolo…Domenica 4 marzo, un’altra stella si è aggiunta all’universo di Dio, in 
Casalnuovo di Napoli, alla via G. Verga n. 13,  inizia la sua vita cristiana  

“La Chiesa Cristiana Libera”, affidata al pastore Salvatore Manzi. 

 

I Culti si tengo: 

La domenca  alle ore 10:30 il culto evangelico 

Il Giovedì alle ore 19:00 

_______/\______ 

 

Il giorno 26 aprile, alle ore 19:00 presso la Chiesa Cristiana Evangelica Libera 

”L’ INCONTRO ECUMENICO TRA LE RELIGIONI” 
Evangelici, Cattolici, Ebrei, Ortodossi, Mussulmani … La grande famiglia  di un solo Dio…. 
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E ora…relax 
1     2     3   4   5       6         7   8   

        9       10   11           12     

        13             14   15         

16       17       18       19           20   

            21             22       

    23     24   25     26           27   28     

    29             30       31     32     

    33                   34   35       

              36       37           

              38         39         

  40   41   42         43     44   45       46     

47     48         49               50     

      51             52       53       

54   55   56                           

57           58             59         
 

 

Orizzontali: 
1 Alleluia! poiché il .... Iddio nostro, l'Onnipotente, ha 

preso a regnare 
6 L'orecchio non è mai ... d'udire 

9 Non .... quel che avrai da soffrire 

12 Sì, nella notte in cui è devastata, ...-Moab perisce! 

13 Mosè, servo dell'Eterno, morì quivi, nel paese di 
Moab, come l'Eterno avea comandato. E l'Eterno 
lo seppellì nella valle, nel paese di Moab, 
dirimpetto a Beth-Peor; e nessuno fino a questo 
giorno ha mai saputo dove fosse la sua ..... 

14 Esaù è ..... 

16 Mosè lo vide tutto in fiamme ma non si consumava 

18 Dio è il loro Padre 

21 Vi si accampò Israele dopo l'uscita dall'Egitto ma 

Verticali: 
1 Bevi anche tu, e .... la tua incirconcisione! 

2 E' il nome al di sopra di ogni nome 

3 Il numero delle persone che furono salvate nell'arca di 
Noè 

4 E tutti lo condannarono come .... di morte 

5 E Giacobbe scese in Egitto, e morirono egli e i padri 
nostri, i quali furon trasportati a Sichem, e posti nel 
sepolcro che Abramo avea comprato a prezzo di 
danaro dai figliuoli di .... in Sichem. 

6 E ... qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita 

7 Uno dei figli di Noè 

8 ... noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene 
di quelli che amano Dio 

10 Lo era Giona profeta 



non c'era acqua da bere per il popolo 
23 Ma la lingua, nessun uomo la può domare; è un 

male senza .... 
26 ... l'Iddio d'ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla 

sua eterna gloria in Cristo, dopo che avrete 
sofferto per breve tempo, vi perfezionerà 

27 Sono delle opere della carne 

29 Absalom lo pose a capo dell'esercito 

30 L'uomo che .... lungi dalle vie del buon senso 
riposerà nell'assemblea dei trapassati 

32 Non dire: 'Renderò il male'; spera nell'Eterno, ... 
egli ti salverà 

33 Le metterai in due file, sei per ... 

34 Il .... è tornato al suo vomito 

36 Non dire: 'Renderò il male'; spera nell'Eterno, ... 
egli ti salverà 

37 Città che l'Eterno diede nelle mani d'Israele ai 
giorni di Giosuè figliuolo di Nun 

38 E i frutti che l'anima tua appetiva se ... sono andati 
lungi da te 

39 Egli ... ha salvati non per opere giuste che noi 
avessimo fatte 

40 Stoppia gli par la .... 

43 Giuda, ..... tu il Figliuol dell'uomo con un bacio? 

48 Era il suo nome prima che si chiamasse Bethel 

49 Vi si recò Paolo dopo che si convertì 

50 Asenath, figliuola di Potifera, sacerdote di ... 

51 Libera l'anima mia dalla spada, l'unica mia, 
dalla .... del cane 

52 Metterai la porta ... un lato 

53 Perché questo can morto .... egli maledire il re, 
mio signore? 

54 La terra che ... la pioggia che viene spesse volte 
su lei, e produce erbe utili a quelli per i quali è 
coltivata, riceve benedizione da Dio; 

57 Tu ... tutti gli operatori d'iniquità 

58 Sòpatro, figlio di Pirro, era di quella città 

59 Tutti questi erano amministratori dei .... del re 
Davide 

 

11 La carità dei più si .... 

14 Fa' a loro come facesti a Midian, a Sisera, a Jabin 
presso al torrente di Chison, i quali furon distrutti a ... 

15 Non ne dobbiamo fare nè d'argento e nè d'oro 

17 La moglie d'Elimelec 

19 Giosuè la arse e la ridusse in perpetuo in un mucchio 
di ruine 

20 In lui ci ha eletti, prima della fondazione del mondo, 
affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a lui 
nell'amore, avendoci .... ad essere adottati, per 
mezzo di Gesù Cristo, come suoi figliuoli, secondo il 
beneplacito della sua volontà 

22 L'Eterno ... ha conservato in vita 

23 Poi, traversata tutta l'isola fino a ...., trovarono un 
certo mago, un falso profeta giudeo, che avea nome 
Bar-Gesù 

24 Quella che abbiamo ottenuto è grande 

25 Re di Giuda che nella sua malattia non ricorse 
all'Eterno ma ai medici 

28 Il Signore le investiga 

31 Il legno che fu utilizzato per la costruzione dell'arca 
del patto 

35 Figlio di Maoc e re di Gath 

36 Ma se tutti profetizzano, ed .... qualche non credente 
o qualche estraneo, egli è convinto da tutti, è scrutato 
da tutti, i segreti del suo cuore son palesati; e così, 
gettandosi giù con la faccia a terra, adorerà Dio, 
proclamando che Dio è veramente fra voi 

41 Ogni donna che prega o profetizza senz'avere il capo 
coperto da un velo, fa disonore ... suo capo 

42 Il re Kedorlaomer e quelli ch'erano con lui li 
sbaragliarono ad Ham 

44 Il nome del maggiordomo del re Achab 

45 .... ciascuno secondo che ha deliberato in cuor suo 

46 Piccola isola da cui passò l'apostolo Paolo in uno dei 
suoi viaggi 

47 Noè lo portò con sè nell'arca 

49 Vedremo se la vite ha sbocciato, se il suo fiore s'.... 

53 Gesù rispose: Non vi son dodici ... nel giorno? 

55 I suoi servitori gli serviranno ... essi vedranno la sua 
faccia 

56 E Gesù, trovato un asinello, .... montò su 
 

 

 

 

 

 

 

 



Leggiamo la Bibbia 

Proverbi 25 

1 Anche questi sono proverbi di Salomone, 
trascritti dagli uomini di Ezechia, re di Giuda. 
2 È gloria di Dio nascondere le cose, è gloria dei re investigarle. 
3 I cieli per la loro altezza, la terra per la sua profondità e il  
cuore dei re sono inesplorabili. 
4 Togli le scorie dall'argento e l'orafo ne farà un bel vaso; 
5 togli il malvagio dalla presenza del re e il suo trono si stabilirà sulla giustizia. 
6 Non darti arie davanti al re e non metterti al posto dei grandi, 
7 perché è meglio sentirsi dire: «Sali quassù» piuttosto che essere umiliato davanti a uno superiore. 
Quanto i tuoi occhi hanno visto 
8 non metterlo subito fuori in un processo; altrimenti che farai alla fine, quando il tuo prossimo ti 
vergognerà? 
9 Discuti la tua causa con il tuo vicino, ma non rivelare il segreto altrui; 
10 altrimenti chi ti ascolta ti biasimerebbe e il tuo discredito sarebbe irreparabile. 
11 Come frutti d'oro su vassoio d'argento così è una parola detta a suo tempo. 
12 Come anello d'oro e collana d'oro fino è un saggio che ammonisce un orecchio attento. 
13 Come fresco di neve al tempo della mietitura, è un messaggero verace per chi lo manda; egli rinfranca 
l'animo del suo signore. 
14 Nuvole e vento, ma senza pioggia, tale è l'uomo che si vanta di regali che non fa. 
15 Con la pazienza il giudice si lascia persuadere, una lingua dolce spezza le ossa. 
16 Se hai trovato il miele, mangiane quanto ti basta, per non esserne nauseato e poi vomitarlo. 
17 Metti di rado il piede in casa del tuo vicino, perché non si stanchi di te e ti prenda in odio. 
18 Mazza, spada e freccia acuta è colui che depone il falso contro il suo prossimo. 
19 Qual dente cariato e piede slogato tale è la fiducia dell'uomo sleale nel giorno della sventura, 
20 è togliersi le vesti in un giorno rigido. Aceto su una piaga viva, tali sono i canti per un cuore afflitto. 
21 Se il tuo nemico ha fame, dagli pane da mangiare, se ha sete, dagli acqua da bere; 
22 perché così ammasserai carboni ardenti sul suo capo e il Signore ti ricompenserà. 
23 La tramontana porta la pioggia, un parlare in segreto provoca lo sdegno sul volto. 
24 Abitare su un angolo del tetto è meglio di una moglie litigiosa e una casa in comune. 
25 Come acqua fresca per una gola riarsa è una buona notizia da un paese lontano. 
26 Fontana torbida e sorgente inquinata, tale è il giusto che vacilla di fronte all'empio. 
27 Mangiare troppo miele non è bene, né lasciarsi prendere da parole adulatrici. 
28 Una città smantellata o senza mura tale è l'uomo che non sa dominare la collera. 
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Comunità                  Bacheca 
                    Appunti e notizie                                               
                           
                      
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Collabora con noi, condividi inviaci tuoi appunti, notizie riflessioni 
cristiane……… 

 

evangelicaoggi@altervista.org           
 

 

 

 

 

Culti e studi biblici 
 
Chiesa Cristiana Evangelica Libera di Casalnuovo  
di Volla 

 La Domenica alle ore 10:30,  
 Ogni giovedì, alle ore 18:30, settimane alterne,  

CULTO EVANGELICO  
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… 

Chiesa Cristiana Evangelica Libera di Casalnuovo  
di Napoli 

 La Domenica alle ore 10:30,  
 Ogni giovedi, alle ore 19:00. 

 
...In questo Spazio, saranno inserire notizie e attività delle nostre 

comunità… datene comunicazione… 
 

e-mail:evangelicaoggi@altervista.org           
 


