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di Giuseppe Verrillo 

Quest'anno le due comunità della Comunione Chiese Libere in Campania, le comunità di 

Volla e Casalnuovo, hanno deciso di condividere l'annuale gita comunitaria , ricaduta il 23 

Giugno - Sabato ,  con i bambini del locale Circuito Valdo - Metodista . Il luogo scelto è 

stato quello del " Parco del Grassano " ( BN). Splendida oasi naturale, ben gestita e 

salvaguardata, posta in collina. 

Il tema di fondo  scelto dalle responsabili della cosiddetta "scuola domenicale" del Circuito 

è stato relativo alla "salvaguardia del creato". Tutti i bambini presenti (membri delle 

comunità del Circuito), servendosi di differenti sussidi didattici , hanno espresso il loro 

punto di vista sul grave stato di conservazione del nostro pianeta, oltre che proporre 

soluzioni che, a loro parere, potrebbero risolvere, almeno in parte, il problema 

dell'inquinamento globale. 

       

Ciò che ha suscitato particolare interesse, in primo proprio tra gli adulti presenti, è che i 

bambini hanno avuto la possibilità di esprimersi a mezzo di disegni, alla fine ne sono stati 

veramente tanti, questi ultimi erano ricchi di colori, alcuni dei quali ben assortiti e 

rispondenti allo scopo di una comunicazione semplice e visiva. 

Non sono mancate recite sul tema principali, per esse bambini e ragazzi si sono impegnati 

con serietà e trasporto. 

Anche il momento cultuale ha avuto una sua particolarità: la classica "predicazione della 

Parola", è stata sostituita dalla copiosa ma certamente non tediosa lettura di testi (in questo 

caso hanno contribuito anche gli adulti) in cui, grazie all'ausilio di cartelloni predisposti e 

presentati dai bambini, si è potuto riflettere sul grave problema ecologico, le sue 

conseguenze, l'impegno che l'umanità dovrebbe profondere per una risoluzione che parte da 

una globale sensibilizzazione del genere umano. Non sono nemmeno mancati gli inni. 

Dopo il pranzo, i bambini, dalle responsabili, sono stati invitati, grazie agli ampi spazi 

disponibili, a condividere momenti ludici. Il gioco è il più grande mezzo capace di 

sensibilizzare alla condivisione , alla compartecipazione, ad avere scopi comuni. 

La giornata è stata veramente gradevole , complice anche l'ottimo clima , ha consentito di 

gioire "insieme" e godere gratuitamente ciò che Dio ha donato all'intera umanità. 

Certamente essa resterà nel ricordo dei bambini. 

 

 

 

 

UNA GITA TRA I COLORI 
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SODOMA, GOMORRA E LA SOCIETA’ MODERNA 

di Giuseppe Riccardi 

La distruzione delle “dissolute” città di Sodoma e Gomorra 

Della distruzione di Sodoma e Gomorra ne leggiamo la narrazione nell’antico testamento, libro 

della Genesi capitoli 18 e 19. Al verso 20 del capitolo 18 leggiamo: 20 Disse allora il Signore: «Il 

grido contro Sòdoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. 21 Voglio 

scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me; lo voglio 

sapere!». 

Nei capitolo predetti poi leggiamo tutto quanto accadde. 

In effetti, non furono punite solo Sodoma e Gomorra, ma anche altre città come: 

Adma, Zoar e Zeboim,  che con le altre due formavano la cosiddetta “Pentapoli”. 

 Secondo la tradizione ebraica queste cinque città, denominate “città della pianura”, erano situate 

sulla riva del fiume Giordano, a sud della regione di Canaan (Genesi 13). 

Con la parola Pentapoli, veniva indicato un  raggruppamento di cinque città (dal greco 

Πεντάπολις, Pentàpolis = 5 città) alleate per motivi amministrativi, politici o religiosi. 

 

Non è completamente chiaro quali fossero i peccati praticati dalle popolazioni di queste città. 

Alcuni studiosi ritengono che questi siano da rintracciare nell’omosessualità, altri studiosi  

credono invece che il motivo debba essere rintracciato altrove, come ad esempio nelle cattive 

abitudini degli abitanti delle due città. 

La storia di Sodoma e Gomorra  è ripresa anche in altri libri del  Pentateuco ove si si riferisce 

che i “sodomiti” furono sterminati “perché colpevoli di arroganza, indifferenza e di empietà” 

oltre al fatto che disubbidirono ad alcuni precetti importanti considerati “sacri” come la legge 

dell’ospitalità. 

In Deuteronomio nella cosiddetta “Esortazione alla fedeltà” al  capitolo 29 nei versetti che vanno 

dal 21 al 28, e in particolare nel versetto 24 in cui c’è scritto: E si risponderà: “Perché hanno 

abbandonato l’alleanza del Signore, Dio dei loro padri, che egli aveva stabilito con loro, quando 

li ha fatti uscire dalla terra d’Egitto, (25) e perché sono andati a servire altri dèi, prostrandosi 

dinanzi a loro…” . 

Nella Genesi, leggiamo che Abramo intercedette supplicando misericordia per le persone giuste 

della città, considerando anche il fatto che in Sodoma vi viveva suo nipote Lot insieme alla sua 

famiglia. 

A tal proposito, si precisa che LOT scelse quella città, perché, separatosi da Abramo, cercando 

terre da coltivare e pascoli per gli animali, vide una parte bellissima in cui c’era acqua e molta 

buona erba per gli animali. Era il Distretto del Giordano. Così Lot e la sua famiglia si trasferì a 

Sodoma. 

Abramo, contrattando con il suo Dio, quest’ultimo gli rispose che non l’avrebbe distrutta se avesse 

incontrato almeno “dieci persone giuste nella città”. 

È interessante notare che per assolvere a questo scopo, Dio invia nelle città alcuni messaggeri, i 

“Malachim” (termine ebraico plurale che significa “coloro che svolgono un compito”, ma che 

viene tradotto generalmente come ANGELO), per investigare la situazione.  

Ora sappiamo dalle scritture che non furono trovati “I GIUSTI” in quelle città e che i messaggeri 

esortarono LOT ad abbandonarla con la sua famiglia senza voltarsi in quanto sarebbe stata 

distrutta. 

Lot e le figlie ubbidirono e fuggirono da Sodoma.  

Non si fermarono un momento e non guardarono indietro. Ma la moglie di Lot disubbidì. Giunti a 

una certa distanza da Sodoma, si fermò e guardò indietro, cosa rimpiangeva? Quale altro 

sentimento la legava  a quella città.  A volte, quando si dona la vita al Signore, rimane sempre una 

parte del “vecchio IO”, che ci spinge a guardare dietro, e non è facile lasciare le agiatezze, anche se 

spesso esse conducono al peccato!  
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Così la moglie di Lot divenne una statua di sale.  

Da questo impariamo una buona lezione, cioè che Dio salva quelli che gli ubbidiscono.  

Chi non gli ubbidisce perderà la vita. 

 
 

Detto quanto sopra, riflettiamo su ciò che accade oggi: 

Le città del Pentapoli perché furono distrutte?  

La Bibbia ci dice risponde: “Perché hanno abbandonato l’alleanza del Signore, Dio dei loro 

padri, che egli aveva stabilito con loro, quando li ha fatti uscire dalla terra d’Egitto, (25) e 

perché sono andati a servire altri dèi, prostrandosi dinanzi a loro…” 

Vi è una analogia tra ciò che accadde allora e ciò che avviene oggi? 

Questo mondo sta perdendo di vista il messaggio di Dio, nuovamente vive una vita di dissolutezza, 

le menti fono offuscate dalla bramosia dei beni materiali, vige, in gran parte, 

L’EGOCENTRISMO, ci dimentichiamo degli altri e miriamo solo al nostro benessere. 

Dimentichiamo concetti come L’OSPITALITA’, L’ALTRUISMO e quello che Gesù ci ha lasciato 

per ultimo L’AMORE PER IL PROSSIMO. Oggi si servono simboli ( per non chiamarli dei), di 

beni materiali ( l’avere  e l’apparire – sfoggiare abiti costosi, avere auto di lusso, il cellulare ultimo 

modello), e si fa di tutto per averli, ponendoli al centro del nostro vivere, allontanandoci da Dio. 

Si innalzano muro per non ospitare chi fugge da guerre, persecuzioni e  carestie, chi viene in cerca 

di una vita migliore. 
 

Si fanno guerre per il possesso di terre “ricche” di petrolio, oro, diamanti, costringendo certe 

popolazioni a sottomettersi e subire, impoverendole, non distribuendo con loro quanto ricavato 

dalle loro terre, si sfruttano intere popolazioni ad appannaggio di pochi che hanno il potere a livello 

mondiale. 

Si sta vivendo nuovamente una vita di dissolutezza, contravvenendo a ciò che Dio ci indica nella 

Sua parola, si stravolge il concetto di sessualità ( ci sarebbe da parlarne per molto). 
 

Eppure chi viveva nell’area delle Pentapoli, avevano ricevuto tutto da Dio, non a caso quell’area 

era anche paragonabile  “giardino dell’eden” tanto era fiorente, infatti LOT decide di vivervi. A 

questa società cosa manca? Forse è proprio per questo che cadiamo nel peccato? …. “i “sodomiti” 

furono sterminati “perché colpevoli di arroganza, indifferenza e di empietà”.  

 Il cristiano oggi è chiamato ad essere come “I MESSAGGERI” di Dio, mettendo in guardia coloro 

che sbagliano, indicandogli quali sono i principi cristiani esortandoli ad osservarli e non solo a 

conoscerli. 

Preghiamo per chi versa nel peccato, e come fece Abramo, preghiamo affinché essi si ravvedano e 

non vengano distrutti come accadde per quelle genti.  

Diamo la nostra testimonianza di fede e preghiamo affinché anche noi non cadiamo nella rete del 

peccato. 
 

SIGNORE PRESERVA IL TUO POPOLO, LA TUA CHIESA E METTI NEI CUORI DELLE 

GENTI PENSIERI DI RAVVEDIMENTO E AMORE PER GLI ALTRI, AFFINCHE’ NON 

VADANO IN PERDIZIONE. 

AMEN 
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Risposta sulla violenza oggi sempre più attale 
di Ciro PERNA 

PERCHE' IN QUESTI ULTIMI ANNI SONO AUMENTATI I CASI DI VIOLENZA E OMICIDI NELLA 

FAMIGLIA? PERCHE' DIO NON INTERVIENE, E COSA DICE LA BIBBIA IN MERITO? 

Premetto che sotto la voce della parola "parricidio" (o "familicidio") s'intendono tutti quei "omicidi" che 

avvengono nella stessa famiglia (e parentado) quali: uxoricidio = omicidio del coniuge, patricidio = 

omicidio del padre, matricidio = omicidio della madre, fraticidio = omicidio del fratello (o sorella), 

infanticidio e feticidio = omicidio 

di un bambino e di un feto. L'EURISPES (istituto privato di studi politici), ha calcolato che nel biennio 

2009- 

2010 ci sono stati ben 235 omicidi, uno ogni due giorni, e per la maggior parte sono dei veri femminicidi, 

ovvero degli omicidi contro le donne, di solito una moglie, una convivente o una fidanzata. 

Prima di rispondere a queste tre domande, vorrei cercare di analizzare brevemente l'origine e le radici della 

violenza e dell'aggressività così come vengono descritte in alcune "scienze sociali", che si occupano dei 

"fenomeni e comportamenti degli individui nella società organizzata", per ultimo rifletterò su quello che ci 

dice la teologia 

nell'ambito dell'interpretazione biblica. 

Il termine violenza ha molte definizioni controverse, per cui ho creduto opportuno soffermarmi su questa: 

"la violenza corrisponde ad ogni aggressione fisica nei confronti di esseri umani, portate avanti con 

l'intenzione di causar loro danno, pena e sofferenza" (Dizionario delle Scienze Sociali, p.810. Il Saggiatore, 

Milano 1997). 

Quasi tutte le teorie dell'aggressività si sono sviluppate nel corso del XX secolo, e possono essere 

sintetizzate in due tesi: A) L'aggressività è biologicamente radicata nella natura umana (Hobbes, Rousseau, 

Lorenz e Freud). Freud sosteneva che in ogni uomo opera il thanatos, inteso come istinto di morte, che 

cerca di condurlo alla rovina 

distruggendolo "piano, piano" in modo da portarlo alla morte. Per i psichiatri e criminologi, "la violenza è 

parte integrante dell'essere umano e può esplodere da un momento all'altro" (così M.Pirozzi, psichiatra e 

criminologo clinico), anzi ci si meraviglia che i delitti di questo tipo, sono ancora troppo pochi. 

L'aggressività non solo è "programmata geneticamente" ma si manifesta come "pulsione" da scaricare, 

incanalare, deviare, in definitiva "la violenza e l'aggressività interpersonale sono inevitabili!" B) 

L'aggressività è "una forma di comportamento" piuttosto che "una forza psichica primaria", e come ogni 

altro comportamento può essere 

modificato, controllato e, a limite eliminato. 

1) PERCHE' LA VIOLENZA E' IN AUMENTO NEI RAPPORTI FAMILIARI? 

Oggi la "Nuova Famiglia" (con i "nuovi diritti accordati nel lontano 1972" ), non ha più "ruoli" ben precisi, 

così come venivano codificati dalla "tradizione maschilista": l'uomo che lavora, porta i soldi a casa e 

comanda, mentre la donna subordinata è "madre custode degli affetti e dell' educazione dei figli". 

E' da tempo che ripetiamo: "l'istituto familiare è in crisi, è moribondo", senza riuscire a elaborare delle 

"politiche familiare" che alleviano le famiglie, sia di ordine economico (tasse) che sociali (nidi, consultori). 

Oggi, il modello di famiglia basata sul matrimonio "indissolubile" è in crisi, altri modelli si sono posti 

all'attenzione mondiale: famiglie allargate con genitori divorziati e con figli avuti da vari partners; 

convivenze (accettate, tollerate o rifiutate) con figli riconosciuti o meno; convivenze tra gay (lesbiche e 

omosessuali) e con figli affidati in adozione tramite tribunali, o avuti con inseminazioni varie. 

La violenza, l'aggressività, i conflitti, gli omicidi esplodono perchè i rapporti familiari si sono deteriorati: 

non c'è più rispetto, c'è invidia e gelosia, non c'è amore, ovvero, è subentrato un "falso amore" con 

caratteristiche di subordinazione (della donna) e di possesso (sei un mio oggetto, appartieni solo a me), di 

violenze verbali e fisiche. 

Perchè si uccide così spesso la partner (femminicidio) o i propri figli (infanticidio)? 

Uno dei motivi fondamentali risiede nel concetto di possesso esclusivo della propria donna: "appartieni a  
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me, e nessun altro dovrà possederti, per cui ti anniento, ti distruggo, ti uccido", o possesso esclusivo dei 

figli: "io ti ho generato, sei un mio prolungamento, mi appartieni, per cui ti uccido". 

Secondo me, nel rapporto di coppia e nel rapporto madre-figlio/a, o padre-figlio/a, il concetto di possesso o 

appartenenza non è mai esclusivo, ma "allargato" prima allo Stato, e poi, alla società. Anche quando li 

cresciamo, anzi già alla nascita, i figli in quanto "cittadini", vengono coinvolti dallo "Stato" nei "diritti  

inderogabili" a loro riservati sia nell'ambito della sussistenza, della salute fisica-mentale e dell'istruzione 

obbligatoria. Alla fine "Io non appartengo solo ad un Tu che scelgo per vivere insieme (matrimonio o 

convivenza), non appartengo unicamente alla madre che mi ha generato, o cresciuto", ma "appartengo a 

tutti quelli che formano una comunità sociale, quale, la mia famiglia, il mio parentado, la scuola, la 

Nazione, Tutto il mondo!!! 

Le istituzioni dovrebbero impegnarsi seriamente nel "trasformare" il concetto di possesso esclusivo in 

quello di appartenenza libera globale. 

2) PERCHE' DIO NON INTERVIENE? 

A questa domanda vorrei rispondere con la citazione di un articolo sulla "strage degli innocenti" del 

teologo valdese Paolo Ricca: " La libertà è la radice profonda dell'umanità: è la libertà che in fin dei conti, 

fa dell'uomo un uomo. Togliere o anche limitare la libertà significherebbe in concreto eliminare l'uomo, 

riducendolo alla condizione degli altri animali. La libertà, però, pur essendo bella, è terribile, proprio 

perchè è totale. 

Se non fosse totale, non sarebbe vera libertà. L'uomo sarebbe davvero libero di fare il bene se non fosse 

libero di fare il male? Sarebbe libero di amare se non fosse libero di odiare? Sarebbe libero di credere se 

non fose libero di non credere? In Genesi nel capitolo 9 al versetto 5 leggiamo che Dio disse: ' chiederò 

conto della vita dell'uomo alla mano dell'uomo, alla mano di ogni fratello'" (Paolo Ricca risponde, 

Claudiana 2007, pag, 18-19). 

3) COSA DICE LA BIBBIA IN MERITO? 

L' intera Bibbia, dall'Antico al Nuovo Testamento, non fa altro che raccontare storie di vita improntate 

sulla violenza che l'uomo intenzionalmente compie con azioni il lecite, disoneste , ingiuste, però Dio 

interviene con misericordia e amore prima attraverso i "profeti" e, poi, "incarnandosi" in Gesù Cristo 

attraverso il suo "evangelo" redime l'uomo con la sua morte in croce dandogli la possibilità di convertirsi 

definitivamente alla Pace e all'Amore, quell'Amore di Dio che si chiama Agàpe e che ti spinge  

continuamente a "donarti" all'altro specialmente nel "servirlo" e nell'"accudirlo". 

Nel libro della Genesi al capitolo 4 ci viene descritta la storia del primo omicidio: Caino uccide il fratello 

Abele per gelosia. Nel Vangelo di Matteo al capitolo 2, versetto 16 ci viene descritto il primo infanticidio 

di massa per opera di Erode che voleva uccidere Gesù appena nato. 

Gesù insegna e profetizza che negli "ultimi tempi" il peccato, il male, e tutto ciò che è legato ad esso: la 

violenza, gli omicidi (anche quelli connessi alla famiglia e al parentado) aumenteranno perchè l'uomo si 

allontanerà sempre di più da Dio (vedi Romani 1:18-20; 3:9-20; 5;12-21) e la fede diminuirà ai minimi 

termini. L'unica speranza è quella di una "conversione totale" a Dio, perchè rimane l'unico che può frenare 

e trasformare i nostri "istinti di violenza e di morte" in "pulsioni dediti alla vita, al servizio" con 

quell'Amore che diffonde nei nostri cuori quando più ci avviciniamo a lui e gli permettiamo di guidare le 

nostre vite. 

Voglio terminare questa mia risposta lasciando ai lettori e alle loro riflessioni, due versetti biblici: 1) In 

Efesini 4:26 leggiamo: " E se vi arrabbiate, attenti a non peccare: la vostra ira sia spenta prima del tramonto 

del sole" (versione TILC); 2) In Romani 7:18b.-19 leggiamo: "..... In me c'è il desiderio del bene, ma non la 

capacità di compierlo. Infatti io non compio il bene che voglio, ma faccio il male che non voglio". 
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dalla redazione 

 

Questo breve articolo è tratto dagli atti del convegno organizzato 

dalla Federconsumatori Campania, tenutosi a Napoli il 11 dicembre 

2017. In particolare vi proponiamo l’intervento del missionario 

combiano, Alex Zanotelli. 

“Grazie per questo invito ad intervenire per parlare del Giubileo 

Bancario. E’ la prima volta che entro in questo palazzo: il mio 

rapporto con le banche è sempre stato difficile. 

Voglio anch’io ricordare don Riboldi, vescovo di Acerra, per quello che ha fatto per questo 

territorio nel suo impegno contro la camorra. Condivido pienamente quanto il prof. Minnenna ha 

appena detto sul Fiscal Compact, ma anche sulla sua analisi delle banche. 

Io sono un missionario che ha lottato a lungo per la remissione del debito ai paesi nel Sud del 

mondo. Nel 2000, per il Giubileo, siamo riusciti ad ottenere le remissione da parte dell’Italia dei 

debiti con i paesi africani. Oggi il debito del Sud del mondo è di 7673 miliardi di dollari. Questo 

debito coloniale, i paesi impoveriti l’hanno già pagato. Eppure rimangono con un debito di 618 

miliardi di dollari. 

Il debito è una macchina infernale da cui non si può uscire se non con la remissione. Infatti Julius 

Nyerere, padre fondatore della Tanzania, nato povero, è morto povero usava dire: “per i paesi 

impoveriti è immorale pagare il debito perché non lo pagano i giovani, ma la gente con mancanza 

di scuole, ospedali e welfare”. 

Diventa quindi fondamentale rifiutare l’etica e il processo del mondo della finanza. 

Come missionario pensavo che quello fosse un problema dei paesi impoveriti. Ora che vivo nel 

Rione Sanità di Napoli e tocco con mano l’impoverimento 

di tanta gente, inizio a capire che anche qui il debito 

italiano sta giocando il grosso ruolo nell’impoverimento di 

tanta gente. 

Basta guardare a Napoli: c’è la “Napoli bene” e la 

“Napoli malamente” delle famiglie interne ed esterne.  

Due ondi che non vogliono incontrarsi. Eppure presto la “Napoli bene” non potrà vivere bene in 

una città. Purtroppo non c’è una politica seria in questa città verso le periferie.   

Purtrppo le società lasciate a se stesse tendono a strutturarsi nella diseguaglianza. Da una 

politica seria che parte dai poveri, deve tendere a una più equa ripartizione dei beni. E’ quanto ci 

chiede la tradizione biblica con il Giubileo come la Costituzione italiana con l’art. 3. 

E’ questa l’idea del Giubileo Bancario che si basa sugli stessi principi. Li ritroviamo nella Carta 

di Sant’Agata dei Goti, un documento preparato da esperti religiosi come finanzieri. 

Fra l’altro, sui principi di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, che nel suo tempo era stato un 

avvocato del Foro di Napoli. Questa carta verrà ora usata come base da parte del vaticano per 

chiedere alla Corte dell’Aja di dichiarare il Debito mondiale illegittimo. 

 

Quattro i principi etici fondamentali su cui si basa. Il primo: la priorità del diritto alla vita, per 

cui è inconcepibile che per paare il debito si condannino a morte milioni di persone. 

Secondo: l’universale destinazione dei beni della terra, secondo il disegno amorevole di Dio 

Creatore che deve caratterizzare tutte le forme di proprietà. Terzo: la fondamentale esigenza di 

equità che non permette di assumere il solo profitto come criterio. Quarto: la necessità che 

qualsiasi concretizzazione dei diritti e qualsiasi progetto di bene comune sia sempre fatta partendo 

dalle istanze dei più deboli e dei più poveri. Sono quattro principi fondamentali, che possono 

aiutare anche in questa discussione sul Giubileo Bancario. 
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A questo vorrei aggiungere un mio contributo con una domanda: i nostri soldi da dove vengono? 

Coniare moneta è sempre stato un diritto dello Stato. Oggi la zecca di Stato produce solo 

monetine. E’ la BCE che stampa i nostri soldi cartacei. Eppure la BCE è una banca privata. La 

BCE dovrebbe dare i soldi agli stati, invece li dà alle banche ( In Italia sono tutte private!) a basso 

tasso di interesse. Lo stato deve poi andare dalle banche private per farsi dare i prestiti ad alti 

tassi di interesse. Tutto questo è assurdo per me. E’ Martin Wolf, giornalista editorialista 

economico del Financial Times ( la Bibbia della finanza!), che in un editoriale dal titolo 

“Spogliare le banche private dal potere di creare il denaro” afferma: “ il denaro che circola viene 

creato dal nulla perché lo stato piccolo glielo concede alle banche private di creare quasi tutto il 

denaro che circola e poi si vede costretto  a sostenere nello svolgimento di tale funzione” 

La conclusone di Martin Wolf è perentoria: c’è bisogno di una riforma finanziaria che in qualche 

modo riscuota drasticamente il potere dalle banche di creare denaro. E’ la maggior riforma 

politica di cui i governi dovrebbero occuparsi per salvare l’Unione Europea. Sono affermazioni 

importanti anche per voi che lavorate al Giubileo Bancario. 

 

Con il Giubileo Bancario voi state dicendo che la vita è più importante del profitto, è più 

importante dei soldi e che al primo posto c’è l’uomo. E’ ciò che Papa Francesco esprime così 

bene nell’Enciclica Evangelii  Gaudium:” così come il valore della vita umana, oggi dobbiamo 

dire no ad una economia dell’esclusione e dell’iniquità. Questa economia uccide”. 

Se vogliamo salvarci dobbiamo tutti darci da fare perché l’etica ritorni finalmente anche nel 

campo economico-finanziario. 

Buon Giubileo Bancario! 

 

Queste le parole di Alex Zanotelli. 

 

Il Tema dell’impoverimento è stato molto sentito ed è sentito dalla nostra comunità. 

Essere poveri ed essere impoveriti, ha due significati diversi e distanti, in quanto essere povero è 

una condizione in cui versiamo mentre l’essere impoverito è quasi una costrizione. Un esempio: 

nel centro Africa ci sono aree fertili e ricche di metalli e pietre preziose, quei paesi sono ricchi e in 

teoria quei popoli dovrebbero essere ricchissimi, a di fatto non è così, quei popoli sono 

IMPOVERITI da potenze finanziarie e bancarie estranee  ai loro paesi, sono costretti ad uno stato 

di impoverimento. Ecco perché masse di impoveriti di quelle aree si spingono verso l’Europa 

“ricca”. 

Nel nostro numero 2 dell’anno 2012, il Pastore Giuseppe Verrillo  trattò l’argomento povertà 

nell’articolo dal titolo “ I pover li avrete sempre con voi …”. 

 

Molti pensano che la redistribuzione della ricchezza è una utopia, eppure molti secolo fa, gli Ebrei, 

con cadenza rivalutavano le ricchezze e i possedimenti terrieri, frazionando e ridistribuendo i beni 

secondo le reali esigenze sopraggiunte.  

Quest’argomento, in ognuno dovrebbe essere momento di meditazione e riflessione. 
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   Fischiettando una canzone…..          

 

   di Giuseppe Riccardi 

 

BENCHE’ I MIEI OCCHI  

Benché i miei occhi non possano vederti 

ti posso sentir, io so che tu sei qui. 

Benché le miei mani non possano toccare 

Il volto tuo Signor, io so che Tu sei qui. (2 volte) 

Il mio cuor sente la Tua presenza 

perché Tu sei qui, perché Tu sei qui. 

Posso sentir la Tua maestà 

Perché tu sei qui, perché Tu sei qui. (da capo) 

Il mio cuor può ammirar la bellezza, 

perché Tu sei qui, perché tu sei qui. 

Posso sentire il Tuo grande amore, 

perché Tu sei qui, perché Tu sei qui. 

Benché i miei occhi non possano vederti 

ti posso sentir, io so che tu sei qui. 

Benché le miei mani non possano toccare 

Il volto tuo Signor, io so che Tu sei qui. 

 

La nostra deve essere una fede viva e vissuta di persona, l’esperienza in Cristo è solo tua, ognuno 

vive  un rapporto personale con Dio ed è questa la sua grandezza Egli ascolta uno per uno tutti i 

suoi figli. 

 Questo canto, ci invita a guardare con gli occhi della fede, a vedere col cuore, avere la certezza 

che Dio è sempre con noi, col suo amore, in ogni momento. 
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Comunione ed ecumenismo 

di Rosanna Ardolino 

Preghiera ecumenica tenutasi sabato16 Giugno 2018 presso Chiesa Libera di Volla 

Intervento dei ragazzi della scuola domenicale. 

“Deus creator omnium” vogliono essere le nostre parole di accoglienza e di benvenuto per chi 

come noi stasera parla di unità, concordia e fede condivisa - Così hanno esordito i nostri ragazzi 

con il loro intervento alla preghiera ecumenica che si è tenuta nella chiesa evangelica libera di 

Volla il 16 giugno 2018, intervento che ha sviluppato le seguenti riflessioni attraverso la lettura e 

l’ausilio di coloratissimi cartelloni, efficacemente riassuntivi: 

o La Celebrazione ecumenica della Parola ci permette di riconoscerci come figli e figlie di 

quelle donne e di quegli uomini che hanno sfidato una storia costruita su incomprensioni e 

odi reciproci. 

o L’anima dell’ecumenismo è capire che siamo membra di un unico corpo, chiamati a 

testimoniare, insieme, Cristo in modo credibile, riconoscendo, nelle altre tradizioni, un 

tesoro in quanto arricchimento e comprensione della propria spiritualità. 

o La celebrazione ecumenica ci offre l’occasione di sentire la voce dello Spirito che ci incita 

a passare dal dire grazie per ciò che è stato, alla riconoscenza; a fare della gratitudine non 

solo una commemorazione, ma un incremento di conoscenza che moltiplica la gioia e 

incoraggia al futuro.  

o E’ difficile interpretare la 

vicenda degli uomini e dei popoli e 

capire cosa sia successo nella divisione 

dei cristiani. Nell’incastro tra chi ha 

ragione e chi ha torto, non è possibile 

distinguere, perché non c’è soltanto 

l’egoismo delle singole persone che 

può avere motivato la divisione, ma 

una molteplicità di condizioni 

politiche, economiche, sociali. 

Tuttavia, Paolo ci dice di non continuare ad accanirci nella ricostruzione del passato ma di 

riconoscere che il peccato ha operato il male e che l’egoismo, nella nostra fragilità, ha 

imprigionato lo Spirito e ha fatto prevalere l’incapacità a comprenderci.  

o La Grazia ci suggerisce di metterci nell’umile atteggiamento di chiedere perdono gli uni e 

gli altri. Il seme della divisione è dentro di noi ed è insidioso, ma ancora stasera vogliamo 

raccontare che l’egoismo può essere vinto e che la comunione è possibile. 

o Mentre lo Spirito chiede conversione, dobbiamo dire a tutti che possiamo essere buoni 

vicini, lavorare insieme per il bene comune, chiamarci fratelli e sorelle in una convivenza 

che diventa speranza 

o Solo così possiamo diventare voce di uomini e donne che fanno fatica a farsi ascoltare. 

Abbiamo tutti bisogno di una particolare scuola di preghiera che nasce non solo dalle nostre 

tradizioni, ma dalle grida di dolore della gente del nostro tempo, non solo dalla bellezza 

delle nostre Chiese, ma dalla povertà di chi ha fame, non solo dalla solennità delle nostre 

celebrazioni, ma anche dalle lacrime 

o Così possiamo imparare che tutto l’universo è percorso da un’impazienza che nasce dal 

grido “Abbà, Padre”». Anche perché  Chiesa  è  un incontrarsi per interpretare l’impazienza 

dell’universo, nell’interrogativo su come lavorare insieme per fare sentire accolti i poveri 

della nostra città 
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o Tutti abbiamo bisogno di strumenti che ci aiutino a riconoscere il disegno di unità di Dio in 

una cultura che pare così frantumata. La divisione non sarà l’ultima parola, lo sarà la 

comunione  

o Ovviamente l’unità non è il frutto di sforzi umani o il prodotto costruito da diplomazie 

ecclesiastiche, ma un dono dall’alto e quindi prima che traguardo, è cammino, 

rallentamenti, accelerazioni e anche soste. Per questo richiede attese,  fatica e impegno  

o Ma l’ ecumenismo non è neppure uniformità . Cercare di sopprimere le diversità è andare 

contro lo Spirito sebbene «nel corso della storia» vi siano «stati tentativi di questo genere, 

con conseguenze che fanno soffrire ancora oggi». 

o Infine «l’unità non è neppure assorbimento» per cui qualcuno dovrebbe rinnegare la propria 

storia di fede; L’ecumenismo è vero quando si è capaci di spostare l’attenzione da se stessi» 

e le comunità cristiane riescono «non a “farsi concorrenza” ma a collaborare».  

o In  Esodo 15 leggiamo: “Potente è la tua mano, Signore” sottolineando così   “La nostra 

debolezza e la forza di Dio” Come è bella l’unità e come è bella la diversità, ma la Chiesa è 

radicalmente una. Chi è più potente: Dio che vuole l’unità o noi che perseveriamo nella 

divisione?  

La mano potente di Dio è la mano ecumenica. Dobbiamo lasciarci mettere dentro questa mano, 

diventare cristiani in cammino, arrivando alla perfetta statura di Cristo di cui parla Paolo. Nessuna 

Chiesa può rappresentare la pienezza. L’unità si farà quando ciascuno capirà che ha bisogno degli 

altri . 

Che Dio continui a benedire il nostro cammino insieme! 

 
Storie evangeliche….dal web 
 

Un giorno un uomo di Dio paragonò due tipi di credenti: uno lo paragonò al ghiaccio, 

bianco, puro, resistente e duro; l'altro lo paragonò 

all'argilla, quindi sporco, mollaceo e poco 

resistente. Senza dubbio all'occhio umano il 

primo è sicuramente migliore del secondo, ma 

nelle mani di Dio è tutt'altra cosa, perché mentre 

il ghiaccio si scioglie, l'argilla diventa dura, 

mentre il ghiaccio si deforma, l'argilla prende 

forma. Il ghiaccio in poco tempo non esisterà più, 

mentre l'argilla diventerà un vaso acquistando valore. Noi dobbiamo essere come l'argilla, 

cioè facili da modellare nelle mani di Dio e diventare resistenti e utili nelle mani del 

Signore Gesù. 
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E ora…relax 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orizzontali: 

1 Il marito di Maria, madre di Gesù 

7 I peccatori son presi da spavento in Sion, un tremito s'è 

impadronito degli empi: 'Chi di noi potrà resistere al 

fuoco divorante? Chi di noi potrà resistere alle fiamme 

eterne?' Colui che cammina per le vie della giustizia, e 

parla rettamente; colui che sprezza i guadagni estorti, che 

scuote le mani per non accettar regali, che si ... gli 

orecchi per non udire parlar di sangue, e chiude gli occhi 

per non vedere il male 

8 Non sei tu ... antico, o Eterno, il mio Dio, il mio Santo? 

11 Questo avverrà ... date veramente ascolto alla voce 

dell'Eterno, del vostro Dio'. 

12 Poi Abrahamo prese un'altra moglie, per nome ... 

13 Quelle di Kis, padre di Saul, un giorno si smarrirono 

16 Chi avrà perseverato sino alla .... sarà salvato 

17 Era lui, uno di quei dodici, che lo dovea .... 

18 Non è bene che l'uomo sia solo; ... gli farò un aiuto che 

gli sia convenevole' 

20 La valle nella quale fu lapidato Acan 

21 Però, fra tutti gl'insetti ... che camminano su quattro 

piedi, mangerete quelli che hanno gambe al disopra de' 

piedi per saltare sulla terra 

22 E quei che t'.... sian come il sole quando si leva in tutta la 

sua forza! 

24 Sia dunque ... l'Eterno, e giudichi fra me e te, e vegga e 

difenda la mia causa e mi renda giustizia, liberandomi 

dalle tue mani'. 

Verticali: 

1 L'abbiamo ricevuta da Dio 

2 Uno dei sette uomini che i Cristiani di 

Gerusalemme elessero affinché servissero alle 

mense 

3 Il giovinetto che a Troas cadde dal terzo piano 

mentre Paolo stava parlando 

4 Nel luogo del .... s'eleverà il cipresso 

5 Nondimeno ella è più felice, a .... mio, se rimane 

com'è 

6 A Damasco, il governatore del .... Areta avea 

posto delle guardie alla città dei Damasceni per 

pigliarmi; e da una finestra fui calato, in una 

cesta, lungo il muro, e scampai dalle sue mani 

9 Gli Ebrei vollero che fosse liberato lui anziché 

Gesù 

10 E Abramo, com'ebbe udito che il suo fratello era 

stato fatto prigioniero, armò trecentodiciotto de' 

suoi più .... servitori, nati in casa sua, ed inseguì 

i re fino a Dan. 

11 Ma se emendate veramente le vostre vie e le 

vostre opere, se praticate sul ... la giustizia gli 

uni verso gli altri, se non opprimete lo straniero, 

l'orfano e la vedova, se non spargete sangue 

innocente in questo luogo e non andate per 

vostra sciagura dietro ad altri dèi, io altresì vi 

farò abitare in questo luogo 

14 E vidi .... dal mare una bestia che aveva dieci 
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26 È più facile a un cammello passare per la cruna d'un ..., 

che ad un ricco entrare nel regno di Dio. 

27 Io dunque dovrei essere il .... degli amici 

30 Il numero dei piani dell'arca di Noè 

31 Sion sarà .... come un campo 

32 Gesù rispose loro: Sono per l'appunto quel che ... 

dicendovi 

34 Perciò tu non avrai più alcuno che .... la cordicella per far 

le parti 

36 Io non vi conobbi .... 

38 Ma per .... d'essi mi ricorderò del patto stretto coi loro 

antenati 

40 E l'Eterno .... a Mosè: 'La mano dell'Eterno è forse 

raccorciata? 

43 Figlio di Ruben 

46 E avvenne che, mentr'egli stava adorando nella casa del 

suo dio Nisroc, i suoi figliuoli Adrammelec e Saretser lo 

uccisero a colpi di spada, e si rifugiarono nel paese di .... 

47 Ma alcuni si unirono a lui e credettero; fra i quali anche 

Dionisio l'..... 

50 Era una delle città più pacifiche e più fedeli in Israele 

52 Così la parola di Dio cresceva potentemente e ... 

rafforzava 

53 Io non posso soffrire l'iniquità .... all'assemblea solenne 

54 Chi .... ch'ei non si volga e si penta 

55 Quella di Dio è perfetta 

56 La città a cui Giacobbe pose nome Bethel 

58 L'Eterno s'è mosso a gelosia per il suo paese, ... ha avuto 

pietà del suo popolo 

59 Chi ara deve .... con speranza 

60 Il loro .... monta e non falla 
 

corna e sette teste 

15 Quand'anche tu ti lavassi col .... e usassi molto 

sapone 

19 Uno dei figli di Elifaz, figlio di Esaù 

23 Che è più ...., dire al paralitico: I tuoi peccati ti 

sono rimessi, oppur dirgli: Lèvati, togli il tuo 

lettuccio e cammina? 

24 Mese del calendario ebraico 

25 E ciò avvenne per tre volte; poi ogni cosa fu ..... 

in cielo 

27 Metterai la porta da un .... 

28 Il padre di Betsaleel, uomo della tribù di Giuda 

29 Giosuè ne mandò due a Gerico 

30 Egli le andò dietro subito, come un bove va al 

macello, come uno stolto è menato ai ceppi che 

lo castigheranno, come un uccello s'affretta al 

laccio, senza sapere ch'è teso contro la sua vita, 

finché una freccia gli .... il fegato 

33 Gesù disse loro: Empite d'acqua le pile. Ed essi 

le empirono fino all'.... 

35 Levita, figliuolo di Elkana 

36 Il padre dei Moabiti 

37 I chiodi e le .... delle colonne saranno d'argento 

39 La sorella di Marta 

41 Uno dei valorosi guerrieri che furono al servizio 

di Davide 

42 Dite agli invitati: Ecco, io ho preparato il mio .... 

44 Uccello impuro secondo la legge di Mosè 

45 Le fu data potestà di .... per quarantadue mesi 

48 Città di Manasse 

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

51 Uno dei figliuoli di Sem 

55 .... voglio ricordare a voi che avete da tempo 

conosciuto tutto questo 

56 Chi ... saluta partecipa alle malvage opere di lui 

57 Il padre di Elifal, uno dei valorosi guerrieri al 

servizio di Davide 

58 Dio in ebraico 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Leggiamo la Bibbia 

Proverbi 28 

1 L'empio fugge anche se nessuno lo insegue, mentre il 

giusto è sicuro come un giovane leone. 

2 Per i delitti di un paese molti sono i suoi tiranni,  ma con 

un uomo intelligente e saggio l'ordine si mantiene. 

3 Un uomo empio che opprime i miseri è una pioggia torrenziale che non porta pane. 

4 Quelli che violano la legge lodano l'empio, ma quanti osservano la legge gli muovono guerra. 

5 I malvagi non comprendono la giustizia, ma quelli che cercano il Signore comprendono tutto. 

6 Meglio un povero dalla condotta integra che uno dai costumi perversi, anche se ricco. 

7 Chi osserva la legge è un figlio intelligente, chi frequenta i crapuloni disonora suo padre. 

8 Chi accresce il patrimonio con l'usura e l'interesse, lo accumula per chi ha pietà dei miseri. 

9 Chi volge altrove l'orecchio per non ascoltare la legge, anche la sua preghiera è in abominio. 

10 Chi fa traviare gli uomini retti per una cattiva strada, cadrà egli stesso nella fossa, mentre gli 

integri possederanno fortune. 

11 Il ricco si crede saggio, ma il povero intelligente lo scruta bene. 

12 Grande è la gioia quando trionfano i giusti, ma se prevalgono gli empi ognuno si nasconde. 

13 Chi nasconde le proprie colpe non avrà successo; chi le confessa e cessa di farle troverà 

indulgenza. 

14 Beato l'uomo che teme sempre, chi indurisce il cuore cadrà nel male. 

15 Leone ruggente e orso affamato, tale è il malvagio che domina su un popolo povero. 

16 Un principe privo di senno moltiplica le vessazioni, ma chi odia la rapina prolungherà i suoi 

giorni. 

17 Un uomo perseguitato per omicidio fuggirà fino alla tomba: nessuno lo soccorre. 

18 Chi procede con rettitudine sarà salvato, chi va per vie tortuose cadrà ad un tratto. 

19 Chi lavora la sua terra si sazierà di pane, chi insegue chimere si sazierà di miseria. 

20 L'uomo leale sarà colmo di benedizioni, chi si arricchisce in fretta non sarà esente da colpa. 

21 Non è bene essere parziali, per un pezzo di pane si pecca. 

22 L'uomo dall'occhio cupido è impaziente di arricchire e non pensa che gli piomberà addosso la 

miseria. 

23 Chi corregge un altro troverà in fine più favore di chi ha una lingua adulatrice. 

24 Chi deruba il padre o la madre e dice: «Non è peccato», è compagno dell'assassino. 

25 L'uomo avido suscita litigi, ma chi confida nel Signore avrà successo. 

26 Chi confida nel suo senno è uno stolto, chi si comporta con saggezza sarà salvato. 

27 Per chi dà al povero non c'è indigenza, ma chi chiude gli occhi avrà grandi maledizioni. 

28 Se prevalgono gli empi, tutti si nascondono, se essi periscono, sono potenti i giusti. 
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Comunità                  Bacheca 
                    Appunti e notizie                                               
                           
                      
 
 
 

 

 

 

 

Vi ricordiamo i nostri siti Web: 

www.chiesaevangelicadivolla.it 

www.comunionechieselibere.weebly.com 

www.evangelicaoggi.altervista.org 

Pagini Face Book:  

Chiesa Cristiana Evangelica Libera di Casalnuovo 

Chiesa Evangelica di Volla 

 AzioneSolidale servizio diagonale delle Chiesa di Volla . 

 

 

 

 

….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  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           
 

http://www.chiesaevangelicadivolla.it/
http://www.comunionechieselibere.weebly.com/

