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                       LA GUERRA DEI PADRI 

di Giuseppe Verrillo 

I venti di guerra sono più che evidenti .  

Il nostro secolo postmoderno ( postverità) ci sta abituando ad una sorta di  "stillicidio bellico ". Ieri la 

minaccia di  guerra con la Corea del Nord , oggi quella con la Siria , tutto condito con il pericolo di 

un coinvolgimento totale delle due nazioni oggi dominanti dal punto di vista bellico ..... e solo da 

quel punto di vista : America e Russia. 

 

Assistiamo inoltre ad una pantomina , che se non fosse per l'argomento estremamente serio e pervaso 

di pericolosità susciterebbe la nostra ilarità a crepapelle ..... Per cui siamo costretti a vedere le 

immagini di un giovane dittatore nord-coreano che accrezza i missili  .Quelle del presidente russo 

Putin che con orgoglio annuncia di possedere un'arma super potente per cielo , terra e mare , per cui 

tutti devono rimanere intimoriti ed affrettarsi a chiede la pace alla Russia.  Infine il presidente 

americano Trump che , in un messaggio ai limiti del delirio , definisce i suoi missili " graziosi ed 

intelligenti " . 

Insomma è il teatrino della guerra, certo non nuovo sull'immenso scenario storico / bellico del 

mondo, basta pensare alle due guerre mondiali del XX secolo .  

Ma la differenza , oggi , è molto più grande : una guerra globale oggi significherebbe 

l'annientamento pressoché totale della terra , le armi non sono e non saranno mai più quelle 

convenzionali di una volta , il loro scopo principale è , appunto , l'annientamento totale del nemico 

ad ogni costo. 

Tuttavia ciò che lascia più perplessi è che , fatta qualche piccola eccezione , i protagonisti di questa 

messa in scena hanno una età media superiore ai 70 anni ! Una volta si diceva che la saggezza , la 

sobrietà, attiene ai capelli bianche, agli anziani, a quanto pare oggi non è così ... i primi guerrafondai 

sono proprio gli anziani. Paradossalmente i giovani di oggi sono i più inclini alla " pace globale  ", 

fermo restante le intemperanze delle baby - gang locali, non fosse altro per garantirsi il divertimento 

assicurato a dismisura , almeno in occidente . 

I padri invece no, conservano l'atteggiamento protervo e spavaldo delle passate generazioni, 

insistono nel credere che le reciproche minacce, semmai senza mai arrivare ai dati di fatto, riescono a 

risolvere le più gravi crisi internazionali. 

Quella che manca è una cultura " globale " della pace. " Globale ", perchè non si può più ritenere che 

essa sia il frutto di un compromesso fatto di intimidazioni , di veti incrociati che poi si risolvono in 

una sintesi definitiva. 

I padri / predicatori della " pace ", già da anni hanno tracciato le linee guida per accompagnare il 

monda alla pace, in sintesi: costruire un " sentimento " di cittadinanza " globale ", siamo figli, prima 

di tutto, di una stessa terra. Affrontare definitivamente la questione della " povertà estrema ", spesso 

causa di conflitti che da locali tendono ad estendersi globalmente. Chiedere ai cittadini comuni di 

contribuire alla " diplomazia " per conseguire la pace. Questa " diplomazia " non deve, non può, 

essere lasciata esclusivamente nelle mani dei politici di turno, vuole il coinvolgimento dei " comuni " 

cittadini, quest'ultimi devono prodigarsi in scambi culturali , dialoghi continui sulla pace . Ogni 

semplice uomo " può dare forma e direzione alla storia " ( Daisaku Ikeda ). 

L'insegamento di Gesù , nell'ambito delle cosiddette " antitesi " ( vi è stato detto ma io vi dico ... 

Matteo cap. 5 ), afferma: " ...a chi ti costringe a percorrere  insieme un miglio, fanne due ... " ( 

Matteo cp. 5 verso 41 ). Pur ravvisando la perentorietà della richiesta , che non nasconde la minaccia 

del dominatore di turno , chiede all'uomo " comune " di agire con estrema saggezza approfittando 

delle due miglia pecorse insieme per iniziare un discorso di " pace e concordia " con il protervo 

nemico. 

Insomma ... i nostri bellicosi padri , invece di mostrare reciprocamente i muscoli , peraltro piuttosto 

flaccidi data l'età , farebbero bene a percorrere insieme un " cammino " fatto di dialogo e ricerca di 

una pace seria e duratura per il bene di tutta l'umanità. 
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La speranza 
di Giuseppe Riccardi 

 

Giovedì 26 aprile u.s., presso la nostra Chiesa, nell’ambito di un incontro interconfessionale 

organizzato dal Centro Studi Francescani per il dialogo interreligioso e le culture “Celebrare lo 

spirito di Assisi”, abbiamo condiviso un profondo momento di meditazione e riflessione sul tema 

“Il sentiero della speranza”. 

Era prevista la partecipazione di rappresentanti del Cristianesimo, Ebraismo, Induismo, Islamismo, 

Buddhismo, Taoismo, Baha’ismo. 

Sono stati presenti Padre Eduardo 

Scognamiglio Ofm. Conv. Formazione religiosa del Centro Studi Francescani di Napoli, il Rev. Li 

Xuan Zong, Prefetto generale dei taoisti, Angela Furcas (Baha’i), moderatrice Lucia Antonucci. 

Il Pastore Giuseppe Verrillo, ha salutato i convenuti e hanno fatto ingresso i cartelloni riportanti i 

simboli delle religioni presenti. Insieme abbiamo avuto momenti di preghiera nei vari modi delle 

denominazioni partecipanti e insieme abbiamo pregato Dio affinché ci sia pace sulla terra, ci doni 

la saggezza, l’umanità sia liberata dalle malattie, e forte è stato il 

grido nel dire NO ALLA VIOLENZA E AL TERRORISMO, NO 

ALLA POVERTA’, ALL’INGIUSTIZIA, AL DISPREZZO 

DELLA VITA UMANA, abbiamo chiesto in preghiera di 

DIVENTARE ARTIGIANI DI PACE.  

Il pensiero è subito andato verso questa umanità che sente la 

preoccupazione e la paura per quanto gli sta succedendo intorno, 

guerre, atti di terrorismo, tensioni tra nazioni basate su antichi e 

nuovi timori. Questo timore fa immaginare un futuro prossimo incerto e a volta ci sentiamo 

impotenti e spaventati. Questo ci porta, a volte, ad isolarci, senza fare nulla, quasi a racchiuderci in 

un guscio attendendo fiduciosamente che tutto vada per il meglio, sentandoci però allo stesso 

tempo  impotenti.  

Ma cosa è “La speranza”. Essa, per definizione, è  intima alla paura, ma allo stesso tempo essa è la 

nostra possibilità di non darci per vinti e non cedere alla disperazione.  

La disperazione è l’antagonista della speranza. L’uomo per natura è speranzoso, esso è 

predisposto, nel proprio animo, a non cedere al timore di non sapersi rialzare dopo essere caduto.  

La speranza e il coraggio vanno a braccetto, essa accetta la paura, la fa sua per reggerla, facendo in 

modo che un futuro sia possibile.  

La speranza, ha come caratteristiche il desiderio, il timore e l’attesa del futuro. 

Secondo Edmund Husserl, la speranza è insita in chi  «è un essere che progetta il suo futuro» 

perché è mosso dal desiderio di una vita più felice di quella che vive nel presente e quindi esplora 

«con il pensiero e l'immaginazione le strade per arrivarci...Noi pensiamo al possibile perché 

speriamo di poterlo realizzare. La speranza è il fondamento del pensiero.» 

 Ma la realizzazione del progetto da esplicare secondo ragione, mettendo da parte l'impulso e 

l'istinto, si scontra con il sentimento dell'indeterminatezza del futuro che genera il timore.
 ( da 

Wikipedia)
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Se nell'ellenismo pagano si connotava la differenza tra falsa e vera speranza nella 

sopravvivenza nell'al di là, già nel messaggio biblico la "speranza d'immortalità" trova 

certezza in Dio («Lo spirito di coloro che temono il Signore vivrà perché la loro speranza è 

posta in colui che li salva» libro di Siracide): se quindi «La speranza dell'empio è come pula 

portata dal vento» per coloro che hanno vissuto secondo il comando divino «la loro 

speranza è piena d'immortalità»
 

ed anzi essi possono sperare nella resurrezione: «la 

speranza di riavere di nuovo da Dio queste membra» e «la speranza di essere da lui di nuovo 

resuscitati»
. 

Quindi, mentre l'uomo può alimentare la speranza con timore, il credente invece, sperando 

in Dio, ha quasi certezza poiché è Dio, che non può mentire, che ha promesso il bene.  

Dice Agostino: «È perché hai promesso che mi hai fatto sperare» ed aggiunge: « La nostra 

speranza è così certa che è come se già fosse divenuta realtà. Non abbiamo infatti alcun 

timore, poiché a promettere è stata la Verità, e la Verità non può ingannarsi né ingannare. » 

Paolo ci dice che la speranza è una virtù di un’ardente aspettativa verso la rivelazione del 

Figlio di Dio. Essa non è un’illusione. 

Gli israeliti, quando furono liberati dalla schiavitù, dissero: «ci sembrava di sognare. Allora 

la nostra bocca si riempì di sorriso e la nostra lingua di gioia».  

La nostra speranza è una continua tensione in attesa della rivelazione del Figlio di Dio 

Ma «la speranza non è ottimismo, non è quella capacità di guardare alle cose con buon animo e 

andare avanti», e non è neppure semplicemente un comportamento positivo, come quello di certe 

«persone luminose, positive», questa «è una cosa buona, ma non è la speranza». «I primi cristiani 

la dipingevano come un'àncora. La speranza era un'ancora» che affondava saldamente nella riva 

dell'aldilà. 

La nostra vita è come camminare sulla corda verso quell'àncora e non accontentarci della nostra 

buona condotta cristiana. La speranza «è una grazia da chiedere»; poiché «una cosa è vivere nella 

speranza, perché nella speranza siamo salvati, e un'altra cosa è vivere come buoni cristiani e non di 

più...». 

Anche Pablo Neruda si chiedeva: “soffre di più chi spera sempre o chi non sperò mai in nulla?”. 

Intimamente, la speranza, è legata ai sensi ed alla capacità umana di riunire tutte le nostre forze e 

di concentrarle per riuscire a raggiungere un obiettivo. 

La speranza ci motiva ad andare avanti, ci fa vivere emozioni positive e siamo sempre motivati e 

ottimisti. 

La nostra speranza è riposta nella fede, che è certezza. Certezza, per chi crede in Cristo, di vivere 

un giorno alla Sua presenza. Noi, forti nella fede e certi della resurrezione in Cristo, anche difronte 

ad avversità, non ci arrendiamo, perché il Signore ci sostiene e ci guida. Noi fondiamo la nostra 

speranza sulla roccia, e anche se verranno le tempeste, nulla ci smuove, perché noi speriamo con la 

certezza che ci viene da Dio. 

La nostra speranza è contagiosa, perché quando parliamo del Signore, risvegliamo in chi ci ascolta, 

i sentimenti più positivi. La felicità che deriva dalla speranza e dalla fede, non si basa su cose 

materiali, perché tutto ciò diventa come pula al vento, ma nostra la speranza, la nostra fede si 

chiama Gesù Cristo, il quale con la sua venuta, non solo ci fa sperare, ma ci rende certi della 

resurrezione in Lui, come lui è risorto ed è asceso al Padre suo, come noi ascenderemo un giorno, 

quando Lui vorrà.   

 

 

Pagina 3 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bibbia
https://it.wikipedia.org/wiki/Resurrezione
https://it.wikipedia.org/wiki/Agostino_d%27Ippona


 di Ciro PERNA 

 

L'ARTE DELL'EDUCAZIONE NEGLI SCRITTI DI JANUSZ 

KORCZAK 

 

Janusz Korczak (Varsavia 22 luglio 1878 – Campo di sterminio di 

Treblinka, 6 agosto 1942) polacco, ebreo di origine, medico 

pediatrico, scrittore e pedagogo, forse poco conosciuto in Italia 

nonostante 

che le sue teorie sulla realtà infantile hanno rivoluzionato non solo 

la pedagogia, ma l'intero modo di concepire il bambino nella società 

occidentale. Korczak asseriva che "per poter aiutare i bambini nel loro sviluppo psico-fisico, 

occorreva considerarli nei loro diritti"; unificò, per primo, i saperi della medicina, della psicologia, 

della pedagogia, della sociologia, insieme alla storia, alla poesia e alla religione. 

Korczak, rinunciò ad avere una propria famiglia perché adottò come suoi figli quelli degli altri, 

orfani abbandonati miseramente nelle strade di Varsavia. 

Nel 1921 fondò la casa degli orfani che rispetto alle analoghe esperienze di un Pestalozzi e della 

nostra Montessori, veniva gestita dagli stessi bambini con il lavoro manuale e artigianale, 

mantenendone il governo attraverso un Tribunale e un Giornale, organizzando attività culturali e di 

gioco, mentre egli ne fu il direttore per circa 30 anni, fino alla fine. 

Nel 1942 insieme a 200 bambini fu deportato dall'orfanotrofio del ghetto di Varsavia (rifiutando 

per diverse volte di essere salvato) e morì nel campo di sterminio di Treblinka con i suoi 200 figli e 

i suoi assistenti-educatori. 

La Dichiarazione Internazionale dei Diritti del Fanciullo, accoglie molte tesi di Korczak, tre le 

quali: "I bambini devono poter crescere sani e liberi, fisicamente e intellettualmente, 

psicologicamente e socialmente"; il principio n° 10 recita:"Il fanciullo dev'essere protetto contro le 

pratiche che possono portare alla discriminazione razziale, alla discriminazione religiosa e ad ogni 

altra forma di discriminazione". 

Korczak fu un prolifico scrittore, è nei suoi libri che espone le sue idee attraverso le "storie 

romanzate" con vari personaggi che parlano del rapporto adulti-bambini. Brevemente esamineremo 

il contenuto di alcuni libri più significativi e importanti. 

Il primo libro Come amare un bambino, fu stampato nel 1914 (ricomposto nel 1929), divenne 

subito un testo fondamentale della moderna pedagogia. Il Dottore (così veniva chiamato) afferma 

che "alla nascita il bambino è un universo creato dalla madre, ma, man mano che cresce il mondo 

lo allontana poco per volta dalla madre affinchè si crei il suo microcosmo". E' fondamentale che i 

genitori non pretendano nulla dal loro bambino. Se è buono, non è per la comodità dei genitori, e 

se piange la notte non va accusato. Il bambino deve poter mangiare quando vuole, e costringerlo a 

dormire quando non ne ha voglia è un delitto. Le tabelle che proclamano le ore di sonno per il 

bambino, dovrebbero essere abolite, perchè as - 

surde. Il bambino pensa con il sentimento non con l'intelletto; questo assunto è fondamentale in 

ogni tipo di rapporto tra il bambino e la persona adulta. 

Nel secondo libro Il diritto del bambino al rispetto, il Dottore consiglia gli adulti a piegarsi, 

abbassarsi fino all'altezza del bambino, a istruirlo nelle molteplici difficoltà e trappole che 

incontrerà nella crescita, senza nasconderle e, proteggendolo, evitandole. 

Il bambino merita diritti e rispetto per la sua ignoranza; per le sue proprietà (giocattoli o altro);per 

poter esprimere ciò che pensa; per la sua laboriosa ricerca della conoscenza; per le sue sconfitte e 

letht sue lacrime; per il suo diritto a volere, chiedere e reclamare. 

Il bambino cresce giorno e notte, durante il sonno e mentre gioca, quando ride e piange e, anche 

quando commette delle sciocchezze. 
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La vita del bambino non è che un gioco. Le sue aspirazioni sono ingenue, i suoi sentimenti fugaci e 

le sue opinioni ridicole; i bambini sono diversi dagli adulti, manca qualcosa nella loro vita eppure 

c'è qualcosa in più che nella nostra. 

 Nel terzo libro Quando ridiventerò bambino, pubblicato nel 1924, il Dottore immagina di 

"ridiventare" bambino e con la sua mente di adulto si accorge che i bambini hanno tutto una loro 

logica che spesso gli adulti ignorano e cercano dall'alto della loro autorità di dominarla e 

violentarla. Questo libro si rivolge a tutti gli educatori, ma principalmente ai genitori. 

Ricordiamo che il bambino non può pensare come gli adulti, ma da bambino può riflettere sui 

problemi importanti degli adulti. 

La mancanza di conoscenza e di esperienza lo costringono a ragionare diversamente. 

Per concludere, ritengo che le idee di Korczak, sono ancora valide ed applicabili nel campo 

dell'educazione dei nostri bambini, sia in ambito familiare che scolastico, dove si cerca di creare un 

giusto rapporto tra l'adulto e il bambino basato sull'autorevolezza, sul rispetto e sull'amore, 

secondo me, questi sono i tre principi fondamentali su cui dovrebbe poggiarsi una sana educazione. 
 

________/ 

 

           ( da fonti aperte e web)                                                                                         di Giuseppe Riccardi 

LE FESTE EBRAICHE       

Le feste ebraiche si svolgono al ritmo delle stagioni, specialmente in primavera e in autunno. 

Hanno, infatti, un valore storico, agricolo e religioso. Iniziano la sera, al tramonto, perché nella 

Genesi, alla fine di ogni giorno della creazione, si legge: «E fu sera e fu mattina», e la sera viene 

nominata prima della mattina. Grosso modo, si possono dividere in tre gruppi, i primi due di 

origine biblica e il terzo di origine rabbinica.  

Il primo è il gruppo delle tre feste gioiose o di pellegrinaggio al Tempio: Pasqua, Pentecoste e la 

Festa delle Capanne.  

Il secondo gruppo è quello delle feste austere o solenni: Capodanno e il Giorno dell'Espiazione. 

Queste feste, in antichità, erano accompagnate da offerte al Tempio, offerte sacrificali di animali e 

di prodotti della terra. 

Il terzo gruppo, di origine rabbinica, comprende Purim e Chanukkab. Queste sono feste stabilite 

dai maestri, particolarmente gradite ai bambini e vissute allegramente dal popolo.  

Tutte ispirate ai grandi eventi dell’antico testamento, scandiscono la santificazione del tempo lungo 

l’intero corso dell’anno. Il corno di montone (shofar) è usato per annunciare le festività.  

 

La festa delle settimane o Pentecoste 

 

Questa festa, che si celebra sette settimane dopo la Pasqua, aveva un carattere gioioso per la 
raccolta del grano, per cui si esprimeva il profondo ringraziamento a Dio. Si offrivano oltre alle 

primizie del grano, olocausti e sacrifici per i peccati. In seguito la festa assunse anche il 

significato di celebrazione del dono della Torah sul Sinai. Nel giudaismo, dal sedicesimo 
secolo in poi, è uso rimanere svegli e trascorrere la notte nello studio della Torah. Inoltre, nel 

moderno stato di Israele si portano offerte di primizie a beneficio del Fondo Nazionale Ebraico. 
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Storie evangeliche….dal web 

LA BAMBINA E IL GIOIELLIERE..... 

 
Il gioielliere era seduto alla scrivania e guardava distrattamente la strada attraverso la vetrina del suo elegante 

negozio.  

Una bambina si avvicinò al negozio e schiacciò il naso contro la vetrina. I suoi occhi color del cielo si 

illuminarono quando videro uno di quegli oggetti esposti. Entrò decisa e puntò il dito verso uno splendido collier 

di turchesi azzurri.  

"E' per mia sorella. Può farmi un bel pacchetto regalo?".  

Il padrone del negozio fissò incredulo la piccola cliente e le chiese: "Quanti soldi hai?".  

Senza esitare, la bambina, alzandosi in punta di piedi, mise sul banco una scatola di latta, la aprì e la svuotò. Ne 

vennero fuori qualche biglietto di piccolo taglio, una manciata di monete, alcune conchiglie, qualche figurina.  

"Bastano?" disse con orgoglio. "Voglio fare un regalo a mia sorella più grande. Da quando non c'è più la nostra 

mamma, è lei che ci fa da mamma e non ha mai un secondo di tempo per se stessa. Oggi è il suo compleanno e 

sono certa che con questo regalo la farò molto felice. Questa pietra ha lo stesso colore dei suoi occhi".  

L'uomo entra nel retro e ne riemerge con una stupenda carta regalo rossa e oro con cui avvolge con cura 

l'astuccio.  

"Prendilo" disse alla bambina. "Portalo con attenzione".  

La bambina partì orgogliosa tenendo il pacchetto in mano come un trofeo.  

Un'ora dopo entrò nella gioielleria una bella ragazza con la chioma color miele e due meravigliosi occhi azzurri. 

Posò con decisione sul banco il pacchetto che con tanta cura il gioielliere aveva confezionato e dichiarò:  

"Questa collana è stata comprata qui?".  

"Si, signorina". "E quanto è costata?"  

"I prezzi praticati nel mio negozio sono confidenziali: riguardano solo il mio cliente e me". "Ma mia sorella 

aveva solo pochi spiccioli. Non avrebbe mai potuto pagare un collier come questo!".  

Il gioielliere prese l'astuccio, lo chiuse con il suo prezioso contenuto, rifece con cura il pacchetto regalo e lo 

consegnò alla ragazza.  

"Sua sorella ha pagato. Ha pagato il prezzo più alto che chiunque possa pagare: ha dato tutto quello che 

aveva"....... 

GESU'.... ha pagato il prezzo più alto ... ha dato tutto quello che aveva : la SUA VITA per acquistare la tua 

salvezza, la tua libertà, la tua guarigione!!! 

 



di  Giuseppe Riccardi 

Carlos Santana 

Il noto chitarrista messicano Carlos Santana, in 

un'intervista rilasciata a Rolling Stone, racconta il suo rapporto con Dio e il 

desiderio di diventare ministro religioso quando lascerà la musica. 

 

Sogna un futuro da pastore d'anime in una chiesa delle Hawai, ricalcando la 

scelta fatta dal suo collega Little Richard; «Smetterò di suonare a 67 anni - 

racconta a Rolling Stone - e mi dedicherò a quello che davvero desidero fare». 

 

Carlos Santana, una vita spesa tra le note della sua chitarra, decine di dischi di 

gran successo e milioni di copie vendute, negli anni settanta fu seguace, insieme 

a sua moglie, del guru Sri Chinmoy; dopo dodici anni, delusi dalle dottrine del 

guru, i coniugi Santana smisero di frequentarlo. 

 

Sempre alla ricerca del trascendente, Santana, nell'intervista rilasciata pochi 

giorni fa, precisa «Credo che Dio mi abbia dato il dono di comunicare anche 

senza la mia chitarra e l'abilità di svelare alla gente alcune parti della Bibbia che 

riguardano la colpa, il peccato, il giudizio e la paura». 

 

Non pago dei continui successi discografici, in questo periodo è impegnato con 

il tour "Live Your Light" e la prossima uscita del doppio cd "Multi-dimensional 

warrior", l'artista desidera occuparsi maggiormente della sua fede e del rapporto 

con Dio e parla del dolore provato per la fine del suo matrimonio, durato 34 

anni, e del conforto trovato nella fede «che mi ha aiutato a scacciare pensieri di 

suicidio», e ricordando l'amara esperienza ha concluso che «ciò che ho imparato 

è che bisogna passare per la notte più oscura dell'anima per arrivare alla luce più 

intensa del giorno».  

"fonte: http://www.evangelici.net/notizie/1223355720.html"  
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   Fischiettando una canzone…..            di Giuseppe Riccardi 

VIVERE PER GRAZIA 
 
Crocifisso per 
 
Salvarmi per sempre 
 
Grazie a Te so la verità 
 
Liberato da 
 
Paura vergogna 
 
Grazie a te sono libero 
 
CORO: 
 
Ci chiami a vivere per grazia 
 
Ad amarti e cercarti 
 
Ci chiami a vivere per te Gesù 
 
Voglio conoscerti Di più sempre di più. 
 
 
 
 

Un testo semplice, ma un grande riconoscimento di fede in colui che si è dato per noi. 

Nelle prime parole, vi è la certezza che la salvezza in Cristo non è a tempo, ma per sempre. Cristo 

umiliato e mortificato pubblicamente per amor nostro. 

 

Noi siamo chiamati a vivere in Cristo sempre, e averlo sempre con noi, dando di Lui 

testimonianza per la grazia che abbiamo ricevuto. 
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VIVERE LA FEDE  
di Giuseppe Riccardi 

Lettura: Giovanni cap. 20 vers.19-20 

19 La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo 

dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: 

«Pace a voi!». 20 Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il 

Signore. 21 Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando 

voi». 22 Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo; 23 a chi 

rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi». 

24 Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. 25 Gli 

dissero allora gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo 

nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano 

nel suo costato, non crederò». 

26 Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne 

Gesù, a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». 27 Poi disse a Tommaso: 

«Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la tua mano, e mettila nel mio costato; e non 

essere più incredulo ma credente!». 28 Rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». 29 Gesù gli 

disse: «Perché mi hai veduto, hai creduto: beati quelli che pur non avendo visto crederanno!». 

Il capito 20 del vangelo di Giovanni, è da molti esegeti considerato come conclusivo dell’intero 

vangelo, in quanto proprio in questo capito vi è l’esclamazione dell’incredulo Tommaso rivolta al 

Risorto: “Mio Signore e mio Dio” che richiama l’inizio del Prologo, e rimanda così alla situazione 

in principio: “In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio” (Gv 1, 1), 

quindi se in principio era la Parola, e la Parola era presso Dio essendo la Parola stessa Dio, 

nell’esclamazione di Tommaso, che vede materialmente il Cristo risorto nella sua grandezza, si 

riconosce il Cristo come tutt’uno in Dio ..essendo la parola Dio stesso. 

Noi riconosciamo Cristo come tutt’uno in Dio … non perché l’abbiamo visto ma siamo beati per la 

nostra fede in Gesù come il Cristo, il figlio di Dio e alla vita eterna nel suo nome per fede. 

Dalle gesta di Tommaso, possiamo capire che la fede è una cosa che va vissuta in prima persona e 

non per interposte persone. 

Noi, della nostra fede, ne diamo testimonianza perché viviamo la nostra esperienza diretta con 

Cristo, ma non parliamo di Cristo se non lo abbiamo sperimentato, se non lo viviamo.  

Tommaso non basa il suo credere su ciò che gli altri gli narrano, ma vuole vivere anche lui 

l’esperienza di rivedere il Cristo, per poterlo abbracciare, toccare. 

Nel vangelo di Luca al capito 22, leggiamo:  

35 Poi disse: «Quando vi ho mandato senza borsa, né bisaccia, né sandali, vi è forse mancato 

qualcosa?». Risposero: «Nulla». 36 Ed egli soggiunse: «Ma ora, chi ha una borsa la prenda, e 

così una bisaccia; chi non ha spada, venda il mantello e ne compri una. 37 Perché vi dico: deve 

compiersi in me questa parola della Scrittura: E fu annoverato tra i malfattori. Infatti tutto quello 

che mi riguarda volge al suo termine». 38 Ed essi dissero: «Signore, ecco qui due spade». Ma egli 

rispose «Basta!». 
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Gli apostoli, ancora non avevano capito chi era il Gesù che gli dava gli insegnamenti e cosa doveva 

ancora accadere alla “chiesa” di Cristo dopo la sua resurrezione la dove la chiesa rimaneva 

materialmente (non spiritualmente) orfana del pastore che fino ad allora li aveva protetti e guidati, 

come specificato nel verso 35. 

Ancora Cristo, dopo la sua resurrezione, parla alla sua Chiesa riunita (per due volte, ove nella 

prima manca Tommaso che rimane incredulo circa la presenza del maestro, che poi si palesa a lui 

nella seconda apparizione), e li mette in guardia e gli lascia il grande compito della 

PREDICAZIONE a tutti, infatti il Cristo gli annuncia che la Chiesa non rimarrà sola, ma su essa ci 

sarà la potenza e la forza dello Spirito Santo … GLI APOSTOLI, DOPO CHE FURONO PRESI 

DALLO SPIRITO SANTO, annunciarono la morte e la resurrezione di Cristo a tutti gli astanti ivi 

giunti da tutto il mondo conosciuto, comprendendo ognuno nella propria lingua il messaggio degli 

apostoli. Poi gli stessi apostoli, per la potenza dello Spirito Santo, nel nome del Cristo (che 

finalmente avevano capito effettivamente  essere Dio), operarono miracoli. 

ECCO LA CHIESA SPOSA CRISTO NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE EGLI TUTTO 

PUO’ E LA SUA POTENZA SI MANIFESTA AGLI UOMINI TRAMITE ESSA POICHE’ 

ESSA E’ TUTT’UNA IN CRISTO. 

- la nostra fede e’ una fede cieca; 

- noi crediamo senza vedere e siamo certi della presenza di Dio tra noi; 

- noi crediamo nella potenza dello Spirito Santo che opera in noi rivoluzionando 

completamente la nostra vita.; 

Dal momento in cui comprendiamo l’insegnamento dei Gesù, il suo sacrificio sulla croce e 

predichiamo la sua resurrezione attendendo la sua nuova venuta per portarci nel suo regno, siamo 

tutti come gli apostoli, che sono passati da una non completa comprensione del significato di 

“regno” che Cristo annunciava, rimanendo increduli anche quando hanno avuto certezza della 

resurrezione del Cristo, e solo quando sono stati invasi dallo Spirito Santo hanno preso coscienza 

di cio’ che erano, la grande responsabilità che era stata loro nel predicare il Cristo risorto e della 

potenza dello Spirito Santo che opera attraverso loro.  

Certo il Cristo li ha messo in guardia, come mette in guardia ancora oggi la sua chiesa ( e verranno 

come lupi travestiti da agnelli … ecc..), dandoci la certezza che non siamo soli ad affrontare le 

avversità, le insidie e le tentazioni …. perché’ siamo ripieni dello Spirito Santo … noi che siamo 

beati perché’ crediamo senza vedere … perché’ la nostra fede è e deve essere grande e 

incondizionata in Cristo una fede che ci porta a dire ogni giorno: «Mio Signore e mio Dio!». .... 

AMEN    
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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 Predisse per lo Spirito che ci 

sarebbe stata una gran carestia per 

tutta la terra; ed essa ci fu sotto 

Claudio 

3 Ecco, non hanno essi in mano la 

loro .....? 

6 Io ti vomiterò dalla ... bocca 

7 Profeta, figliuolo di Oded 

10 Padre di Akis ed anche re di Gath 

12 Non rendendo male per male, ... 

oltraggio per oltraggio 

14 Un angelo del Signore lo percosse, 

perché non avea dato a Dio la 

gloria; e morì, .... dai vermi 

Verticali: 

2 La morte non sarà più; né ci saran più cordoglio, né 

...., né dolore 

3 Sono usciti di ... noi, ma non eran de' nostri 

4 La vendemmia è ...., e non si farà raccolta 

5 Le nazioni s'erano adirate, ma l'ira ... è giunta 

6 Onde ciò che è .... sia assorbito dalla vita 

8 Figliuolo di Giuda, figliuolo di Giacobbe 

9 La solitudine gioirà e fiorirà come la .... 

10 Il tuo seno è una tazza rotonda, dove non .... mai 

vino profumato 

11 Il nome di uno dei principi di Madian uccisi dagli 

uomini di Efraim ai giorni di Gedeone 



16 Io farò ..... la gloria della mia casa 

gloriosa 

21 Quelli di Sceba verranno tutti, 

portando oro ... incenso 

22 Levita, figliuolo di Elkana 

23 L'anima vostra godrà di ... 

succulenti! 

24 Chi .... con l'occhio cagiona dolore 

27 Uno dei figliuoli di Jafet 

29 ... memoria del giusto è in 

benedizione 

30 Figliuoli di Scemer: ...., Rohega, 

Hubba ed Aram 

31 La parola dell'Eterno che tu ... 

pronunziata 

33 Figliuolo di Zerach, figliuolo di 

Giuda 

35 Egli era con Davide a ....-Dammin 

38 La città dei sacerdoti dove Davide 

ed i suoi quand'ebbero fame vi 

mangiarono i pani di presentazione 

39 La sua casa era sulle mura di 

Gerico 

42 Il villaggio dove abitavano Lazzaro 

e le sue sorelle Maria e Marta 

44 Quando Salomone ebbe finito di 

...., il fuoco scese dal cielo 

46 Io Gesù ho mandato ... mio angelo 

47 Insieme ad Hur sostenne le mani di 

Mosè durante la battaglia contro 

Amalek 

48 Or l'angelo dell'Eterno si trovava 

presso l'aia di Ornan, il .... 

52 Uno dei due prìncipi Madianiti 

uccisi dagli uomini di Efraim ai 

giorni di Gedeone 

53 ... Satana si levò contro Israele 

54 Mi prostrai per ... ai piedi 

dell'angelo che mi avea mostrate 

queste cose 

55 Questo è quell'.... che trovò le 

acque calde nel deserto 

56 L'ubbidienza ... meglio che il 

sacrifizio 

57 Ma per l'uomo non ... trovò aiuto 

che gli fosse convenevole 

58 E vidi i morti, grandi e piccoli, che 

stavan ritti davanti ... trono 

59 Mese del calendario ebraico 
 

13 Isola del Mediterraneo 

15 Il figlio di Noè da cui discendono gli Ebrei 

17 Viveva a Bethlehem 

18 Le mie viscere si son commosse per ... 

19 Uno dei capi degli Horei 

20 Fratelli, senza aver fatto nulla contro il popolo né 

contro i .... de' padri, 

25 Era il tempo che cominciava a ... l'uva 

26 Figliuolo di Cam, figliuolo di Noè 

28 E l'Eterno indurò il cuor di Faraone, ... d'Egitto 

32 La madre d'Ezechia 

34 Contrada di Basan 

36 La moglie di Nabal 

37 Discendente di Giuda, uno dei figli di Nadab 

38 Perché, se uno è uditore della Parola e non facitore, 

è simile a un uomo che mira la sua ...faccia in uno 

specchio; e quando s'è mirato se ne va, e subito 

dimentica qual era. 

40 Fiume che segnava il confine fra Moab e gli 

Amorei 

41 Discendente di Ascer, uno dei figli di Tsofah 

43 Aroma 

44 L'apostolo e dottore dei Gentili 

45 Una delle città del regno di Nimrod, nel paese di 

Scinear 

49 Prendono in pegno il ... della vedova 

50 Padre di quel Zimri che Fineas uccise 

51 Figlio di Giuda, figlio di Giacobbe 

55 Città il cui re fu appiccato da Giosuè ad un albero 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Leggiamo la Bibbia 

Proverbi 27 

1 Non ti vantare del domani, perché non sai neppure che cosa genera l'oggi. 

2 Ti lodi un altro e non la tua bocca, un estraneo e non le tue labbra. 

3 La pietra è greve, la sabbia è pesante, ma più dell'una e dell'altra lo è il fastidio dello stolto. 

4 La collera è crudele, l'ira è impetuosa; ma chi può resistere alla gelosia? 

5 Meglio un rimprovero aperto che un amore celato. 

6 Leali sono le ferite di un amico, fallaci i baci di un nemico. 

7 Gola sazia disprezza il miele; per chi ha fame anche l'amaro è dolce. 

8 Come un uccello che vola lontano dal nido così è l'uomo che va errando lontano dalla dimora. 

9 Il profumo e l'incenso allietano il cuore, la dolcezza di un amico rassicura l'anima. 

10 Non abbandonare il tuo amico né quello di tuo padre, non entrare nella casa di tuo fratello nel 

giorno della tua disgrazia. Meglio un amico vicino che un fratello lontano. 

11 Sii saggio, figlio mio, e allieterai il mio cuore e avrò di che rispondere a colui che mi insulta. 

12 L'accorto vede il pericolo e si nasconde, gli inesperti vanno avanti e la pagano. 

13 Prendigli il vestito perché si è fatto garante per uno straniero e tienilo in pegno per gli 

sconosciuti. 

14 Benedire il prossimo di buon mattino ad alta voce gli sarà imputato come una maledizione. 

15 Il gocciolar continuo in tempo di pioggia e una moglie litigiosa, si rassomigliano: 

16 chi la vuol trattenere, trattiene il vento e raccoglie l'olio con la mano destra. 

17 Il ferro si aguzza con il ferro e l'uomo aguzza l'ingegno del suo compagno. 

18 Il guardiano di un fico ne mangia i frutti, chi ha cura del suo padrone ne riceverà onori. 

19 Come un volto differisce da un altro, così i cuori degli uomini differiscono fra di loro. 

20 Come gli inferi e l'abisso non si saziano mai, così non si saziano mai gli occhi dell'uomo. 

21 Come il crogiuolo è per l'argento e il fornello per l'oro, così l'uomo rispetto alla bocca di chi lo 

loda. 

22 Anche se tu pestassi lo stolto nel mortaio tra i grani con il pestello, non scuoteresti da lui la sua 

stoltezza. 

23 Preòccupati del tuo gregge, abbi cura delle tue mandrie, 

24 perché non sono perenni le ricchezze, né un tesoro si trasmette di generazione in generazione. 

25 Si toglie il fieno, apparisce l'erba nuova e si raccolgono i foraggi dei monti; 

26 gli agnelli ti danno le vesti e i capretti il prezzo per comprare un campo, 

27 le capre latte abbondante per il cibo e per vitto della tua famiglia e per mantenere le tue schiave. 
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                    Appunti e notizie                                               
                           
                      
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Collabora con noi, condividi inviaci tuoi appunti, notizie riflessioni 

cristiane……… 

 

evangelicaoggi@altervista.org           

 

 

 

 

 

 

….Prego per te 
( la forza della preghiera ) 

Cari fratelli, nelle nostre preghiere -ricordiamo.... 

-Le famiglie colpite da crisi economica; 

- i nostri fratelli ammalati; 

- per chi ci governa; 

- per i nostri figli; 

- per noi affinchè possiamo essere uno strumento nelle mani di 

Dio.- 

 

PREGHIAMO 
Caro Signore, per favore aiutami ad aiutare gli altri. 

Per favore insegnami che ti rende felice quando prendo il mio 

tempo a beneficio degli altri. 

Grazie per l’aiuto che mi dai. 

Nel nome di Gesù 

Amen 

 

Care sorelle e cari  fratelli unitevi nella preghiera e segnalateci 

situazioni da ricordare e portare innanzi a Dio  

 

 Vedi  visita anche: 
www.evangelicaoggi.altervista.org;     
www.chiesaevangelicadivolla.it/;    
www.chiesaemmanuel.altervista.org;    
www.tabita.it;  

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 18:30. 

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

comunità… datene comunicazione… 
 

e-mail:evangelicaoggi@altervista.org           
 


