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        SINDROME DA LOTTERIA 

 
di Giuseppe Verrillo 

 

E‟ questa la definizione , in parte scientifica , con cui si intendono definire quelle persone 

che , con un comportamento compulsivo , si affidano al gioco  d‟azzardo. 

Il fenomeno , forse vecchio quanto l‟umanità , di sicuro oggi coinvolge vecchi e giovani . E‟ 

sotto gli occhi di tutti la vera e propria “folla “ che si registra presso le sale “ gioco “ o gli 

esercizi commerciali autorizzati al “gioco del lotto”. 

D‟altra parte sappiamo anche , questo suona come una beffa oltre che dolorosamente 

ironico , che una della maggiori entrate fiscali per gli Stati , in primo il nostro , viene 

proprio dal gioco d‟azzardo. 

Non solo , è recente la notizia  , tra vari esempi , che per le iscrizioni dei propri bambini agli 

asili statali occorre superare un “sorteggio” ….. Insomma lo Stato legalizza in pieno 

l‟azzardo , non ha nessuna remora di carattere etico nell‟affidarsi alle sue regole.  

L‟aspetto reale e crudele è ben altro : migliaia di povere famiglie ridotte in povertà , 

semplicemente perché uno dei genitori , se non addirittura entrambi, non esita a giocarsi 

l‟intero stipendio di un mese , facendo mancare il necessario . Il passaggio successivo , di 

solito , è quello di finire nelle mani degli usurai che applicano interessi anche del duecento 

per cento. 

Insomma non c‟è nulla di ludico nella “ sindrome da lotteria” , non è un gioco , non lo è mai 

stato , non a caso la Bibbia ( per parlare del solo ambito ebraico – cristiano ) lo condanna 

fermamente. 

Non c‟è nessuna teorica psicoanalitica che possa giustificarlo , lo può spiegare in termini 

psicologici ma di certo non giustificare . Nessuno ha il diritto di privare del necessario le 

persone più care , semplicemente vorrebbe dire che di “ caro “ si ritiene solo il gioco non di 

certo i propri famigliari. 

Inoltre lo Stato aiuta poco ….. occorrerebbe sanzionare e perseguire con decisa risoluzione 

il gioco d‟azzardo , viceversa , invocando il diritto alla libertà  dei propri cittadini , esso è 

normato ma sostanzialmente legalizzato . Viene spontaneo chiedersi : quale diritto ha un 

genitore di privare del necessario i propri figli pur di soddisfare un suo intimo desiderio , 

ovvero dove inizia e finisce la sua libertà nei confronti dei suoi doveri verso i propri figli. 

Molti affermano che l‟aumento indiscriminato del gioco d‟azzardo nelle nostre società 

occidentali costituisce il compenso ad una diffusa precarietà di certezze . Una società 

insicura , in relazione al suo futuro e a tutte le dinamiche sociali che la caratterizzano , è 

convinta di vedere realizzato il proprio destino affidandosi all‟azzardo. 

In parole povere ciò che sembra non poter essere realizzato a mezzo di programmi concreti 

a lungo termine ( carriera , guadagno , investimenti esistenziali etc … ) , data la enorme 

precarietà dei tempi che viviamo i quali non consentono certo di “ ipotecare “ il futuro , si 

ritiene di vincolare quest‟ultimo a mezzo dell‟azzardo. 

La sfida per vincere la “ sindrome da lotteria “ non è da poco , sarà sempre più difficile e 

quasi irrealizzabile . Occorrerebbe che l‟umanità occidentale si rendesse consapevole del 

ruolo che si è voluta costruire nel mondo : un ruolo di avanguardia in termini 

economico/scientifici , che richiede l‟assunzione di una buona dose di responsabilità verso 

tutto il rimanente dell‟umanità, anche se quest‟ ultima viene costretta sempre di più al ruolo 

di semplice spettatore in attesa di ricevere gli avanzi .  

Viceversa l‟uomo occidentale è latore di una sostanziale “ immaturità “, fatta di precarietà, 

fluidità (Bauman), incoerenza etica … , per cui come sperare in una intima coerenza capace 

di bandire ciò che non promuove la propria dignità, nell‟intento di proporla quale esempio 

per le generazioni future . 
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Le lettere di Paolo 
(fonti aperte) 

 

di Giuseppe Riccardi 

 

Con l‟inizio dell‟anno ecclesiale, iniziamo un breve percorso di studio de LE LETTERE DI PAOLO. 

 

Nel Nuovo Testamento sono molte le epistole di Paolo scritte dopo la morte e resurrezione di Cristo nostro 

Signore. 

Paolo non ha una conoscenza diretta di Gesù,  pur avendo vissuto nello stesso periodo, anzi egli 

combatteva la nascente Chiesa cristiana, arrivando a perseguitarla direttamente.  

Sappiamo che Paolo si convertì al cristianesimo proprio durante il suo periodi di persecuzione dei primi 

fratelli cristiani.  

L‟incontro con Dio di Paolo fu forte e, possiamo dire, traumatico, egli fu improvvisamente avvolto da una 

luce fortissima e udì la voce del Signore, che gli diceva: "Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?" (Atti cp 9 

vers. 1-9) sulla via per Damasco, dove si stava recando per una  repressione dei cristiani di quella città. 

Tanto fu grande il bagliore che ne rimase accecato, vagando per giorni in Damasco dove fu poi guarito da 

uno dei fratelli anziani (Anania) di quella comunità. Da quest‟incontro con Dio, Paolo ne uscì convertito 

dando inizio alla sua opera di evangelizzazione. 

Paolo iniziò la sua opera di predicazione e conversione tra i pagani greci e romani, anche se inizialmente 

predicò la Parola agli Ebrei, parlando in particolare proprio ai gentili, a coloro che avevano altri dei e non 

erano cristiani. 

Come abbiamo accennato, Paolo scrisse tredici epistole  riportate nel Nuovo Testamento. Esse erano rivolte 

a varie comunità da lui fondate o visitate nei suoi viaggi apostolici. 

Paolo non tralasciò le persone a lui care a cui dedicò  alcune lettere. 

I primi studiosi delle scritture, attribuirono  a Paolo anche la Lettera agli Ebrei(*), ma oggi si ritiene essere 

di un altro autore, ma che considereremo in questo breve studio. 

A Paolo sono attribuite: 

1 Prima lettera ai Corinzi; 

2  Seconda lettera ai Corinzi;  

3 Lettera ai Colossesi;  

4 Lettera agli Ebrei(*);  

5 Lettera agli Efesini;  

6 Lettera a Filemone;  

7 Lettera ai Filippesi;  

8 Lettera ai Galati; 

9  Lettera ai Romani;  

10 Prima lettera ai Tessalonicesi;  

11 Seconda lettera ai Tessalonicesi;  

12 Prima lettera a Timoteo;  

13 Seconda lettera a Timoteo; 

14  Lettera a Tito. 

Iniziamo: 1 Prima lettera ai Corinzi. (prima parte) 

Cosa era Corinto?  

Essa era una  città fiorente risalente a molti secoli prima della venuta di Cristo, essa  passa dalla 

dominazione macedone a quella dei roani. Fu distrutta a seguito della ribellione della Lega achea, 

ma  Giulio Cesare la  rifondò come Colonia Laus Iulia Corinthus. 

Quasi alla pari di Olimpia, anche  Corinto fu sede dei giochi istmici, in onore di Poseidone. 

Erano i giochi più solenni dopo quelli di Olimpia per numero di concorrenti e per afflusso di popolo. 

Inoltre la particolare posizione geografica della sede delle gare, presso la città di Corinto, contribuì a dare 

ai Giochi istmici un carattere più aperto socialmente, particolarmente festoso e talvolta anche caotico. 

Per questa sua peculiarità, Corinto, darà a Paolo argomenti validi per incoraggiare i cristiani corinzi con  
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illustrazioni che facevano riferimento proprio allo spirito delle gare con gli allenamenti, le corse, e la ferrea 

volontà di conseguire gli ambiti premi. 

In Corinto si adoravano dei come Afrodite, dea dell‟amore, e  Asclepio,  dio della medicina, e in quel 

tempo erano presenti anche ebrei con loro sinagoghe.  

Paolo evangelizzò in Corinto per circa un anno e mezzo, e scelse questo luogo proprio per la sua centralità, 

essendo anche un porto famoso e molto popolato. Qui Paolo stabilì una forte comunità, cui membri erano 

degli strati modesti della popolazione. 

Corinto, centro di cultura greca, dove si affrontavano correnti di pensiero e di religione molto differenti tra 

loro, ma qui si incontravano vizi dell‟oriente e dell‟occidente, città di cui il popolo viveva con dissolutezza. 

Paolo, con le due lettere dirette ai Corinzi, cercò di risolvere proprio i problemi della nascente chiesa col 

modo di vivere di quel luogo dissoluto. 

La Prima lettera ai Corinzi è considerata una delle più importanti dal punto di vista dottrinale; vi si trovano 

informazioni e decisioni su numerosi problemi cruciali del Cristianesimo primitivo, sia per la sua "vita 

interna": purezza dei costumi, matrimonio e verginità, svolgimento delle assemblee religiose e celebrazione 

dell'eucaristia, uso dei carismi; sia per i rapporti con il mondo pagano: ricorso ai tribunali, 

carni offerte agli idoli. 

Paolo affronta diversi punti di vista cristiani, sulla libertà della vita cristiana, la santificazione del corpo, il 

primato della carità (in particolare in quello che viene chiamato Inno alla carità), l'unione al Cristo. 

 

L'orizzonte escatologico è sempre presente e sottende tutta l'esposizione sulla resurrezione della carne.  

Questo adattamento del Vangelo al mondo nuovo si manifesta soprattutto nell'opposizione, secondo Paolo, 

tra il vero cristianesimo e la sapienza ellenica.  

Agli abitanti di Corinto Paolo scrive che, a suo parere, c'è un solo maestro, il Cristo; un solo messaggio, 

la salvezza mediante il sacrificio di Cristo; e che lì si trova la sola e vera sapienza. 

Paolo sapeva bene che, anche se convertiti a Cristo, le tentazioni che li circondava erano tante e che 

potevano sempre emergere le abitudini del “vecchio uomo”, quindi l‟allontanamento dalla via che Cristo ci 

ha indicato (oggi come allora, molti fratelli si perdono per le vie di questo mondo).  

Al tempo della composizione della lettera di Paolo ai Corinti, nella folta comunità cristiana corinzia 

esistevano diversi problemi di natura spirituale. 

Lo scopo della lettera era evidenziare tali problemi discutendoli con un punto di vista cristiano e trovare la 

giusta soluzione.  
 

Paolo conosceva Corinto come città pagana e liberale. Falsi maestri e stoltezza della sapienza del mondo, 

divisioni, immoralità sessuale e cattive compagnie, Ebrei e Gentili, idolatria e matrimonio sono i più 

importanti temi trattati dalla lettera con il capitolo 13 che mette in evidenza come tema dominante l'amore 

basato sul principio che travalica ogni conoscenza ed adempie la fede. L'amore non viene mai meno (13,8) 

ed è l'amore che rappresenta nella scala dei valori cristiani, la massima espressione del cristianesimo 

(13,13). 
 

Paolo scrive ai cristiani di Corinto chiamati ad essere santi (1,2) e che nonostante i molti problemi 

spirituali esistenti in quella comunità, egli ama unitamente a Cristo. (16,24). La composizione della 

comunità cristiana comprendeva sia giudei che greci, con una probabile maggioranza di greci e 

altri Gentili. 
 

Che Paolo abbia redatto le due lettere ai Corinzi, è fuori di ogni ragionevole dubbio.  

Una prova che Paolo scrisse da Efeso la sua prima lettera ai Corinti è intrinseca alla stessa sua epistola, 

infatti in I Corinti 16,8 Paolo dichiara: "Ma rimarrò ad Efeso fino alla festa della Pentecoste". 
 

Le lettere ai Corinzi di Paolo, non vanno viste come "documenti teologici", ma semplicemente di 

una lettera personale di esortazione e di istruzione,  semplici lettere apostoliche scritte per le necessità 

contingenti di quella chiesa e in linea di massima,  la 1^  Corinzi è una lettera di esortazione e di consigli 

pastorali.  
 

La lettera è una delle più lunghe fra quelle scritte da Paolo, paragonabile a quella dei Romani, ambedue 

infatti furono suddivise in 16 capitoli.  

Paolo nella 1^ lettera ai Corinzi, affronta molte tematiche e la si può  suddividere in uno schema che 

contenga 7 argomenti principali, che vedremo nella parte che seguirà. 
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ATTIVAZIONE DI UN PROTOCOLLO CRISTIANO NEL CASO DI 

UNA MALATTIA GRAVE 
di Ciro Perna 

 

Vi racconterò in modo conciso, la storia vissuta con un "tumore maligno" (non metastizzante) localizzato e 

circoscritto che mi ha dato l'idea a stilare un "protocollo cristiano" in 4 punti, inteso come: procedura, 

norma, a cui attenersi, secondo "una terapia" che troviamo indicata nell'evangelo di Gesù e, nell'intera 

Parola di Dio, così da poter contrastare, combattere, e magari vincere, il "male" che ci ha colpito. 

Dopo aver trascurato, per lungo tempo, una specie di fistola anale, questa era stata la mia autodiagnosi, 

perché nel passato già avevo avuto problemi con fistole ed ascessi, finalmente decisi (ottobre 2015) a farmi 

visitare all'ospedale Villa Betania. Appena il chirurgo vide la "lesione ulcerosa", subito prescrisse "un 

esame istologico" che diagnosticò "un carcinoma basecellulare", ovvero "un basalioma" o "un'epitelioma 

maligno" che poteva risolversi o con la chirurgia, o con la radioterapia (non dava metastasi); dopo vari 

esami, su consiglio dell'oncologo, riguardo ai rischi che le due terapie comportavano, optai per la 

radioterapia. 

Dopo 30 sedute radioterapiche, a tutt'oggi, sembra che il "tumore maligno" sia regredito ma aspetto di fare 

le dovute analisi per constatare la completa guarigione. Intanto però, dopo vari approfondimenti sul tipo di 

tumore non-invasivo e, sulla tecnica della radioterapia, sono consapevole che nel corso degli anni può 

esserci "una recidiva" (può ripresentarsi), ma questo non mi preoccupa più di tanto perché subito ho 

attivato un "protocollo cristiano" che ho sviluppato in 4 punti. 

Prima di soffermarci sui 4 punti del protocollo che ovviamente potrebbe arricchirsi con altri punti, è 

importante e doveroso soffermarsi sulle due richieste contenute nella preghiera del "Padre Nostro", 

riassumibile alla fine in una sola, dove Gesù dice: "Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal 

male (o Maligno)", nel Vangelo di Matteo Capitolo 6, versetto 13. 

Perchè Gesù invita i suoi discepoli a pregare in questo modo? Cercherò di rispondere a questa domanda e, 

nel contempo mi soffermerò sul significato delle interpretazioni date ad alcune parole greche, che ci 

aiuteranno nella comprensione di questa richiesta.  Innanzitutto affermiamo e confessiamo che Dio non ha 

creato il male (anche se il male è già presente nella sua Creazione) e tantomeno Gesù ci ha rivelato 

l'origine. Sant'Agostino diceva che "indagare sulla causa del male significa voler vedere l'oscurità", in 

astro-fisica si direbbe "voler vedere cosa c'è in un buco nero", presente nello spazio infinito dell'Universo; 

una filosofa ebrea, Hannah Arendt, affermava che "il male risiede in ogni rifiuto di pensare, in ogni 

questione non sollevata per quiete vivere, in ogni dubbio tralasciato", mentre in psicanalisi si afferma con 

C.Gustav Jung che " il male è una potenza che risiedendo nell'inconscio rende impossibile all'uomo 

di non peccare", d'altronde lo stesso Paolo già affermava che "il male che non voglio fare quello faccio, 

mentre il bene che voglio fare quello non faccio", in Romani 7:19. 

In Matteo 6:13 leggiamo: "Non ci esporre (termine soft che sostituisce il più duro della Diodati 

"indurre=condurre) alla tentazione, ma liberaci dal male (o Maligno)", che parafrasando possiamo 

trascrivere "tieni lontano da noi il male, ovvero liberaci, e se è il Diavolo fa sì che possiamo evitare di 

trovarlo sulla nostra strada". 

Il termine greco ponero è sia neutro che maschile, ecco perché alcune Bibbie lo traducono con male 

(interpretazione dei Padri latini Occidentali) e, altre con Maligno(interpretazione dei Padri Orientali, da 

Origene in poi). 

 Liberaci dal male significa: liberaci dai malvagi, dalla malvagità; da cattivi: incontri, istinti, compagni, 

dolori, pensieri, sogni e altro; da un duro: giudizio, avversario ecc... 

Il termine poneròs viene tradotto sia con male che con disgrazia, con cui s'intende qualsiasi male fisico 

(malessere, malattia) o fatalità che spesso ci colpisce dall'esterno. 

Gesù con la sua morte in croce ha sperimentato nel proprio corpo "tutto il male" che esiste nel mondo, anzi 

come dice il teologo Klaus Berger "sulla croce Gesù come una spugna ha assorbito tutti i mali del mondo e 

li trasforma col suo amore. Sulla croce il male è stato vinto attraverso l'amore di Gesù"; ancora il 

Drewermann scorge nella paura la vera causa del male, paura di perdere l'amore, di essere abbandonato, 

così anche Freud, mentre Kierkegaard afferma che "la paura, solo Dio può eliminarla, l'uomo la porterà 

sempre con sé, ma può trasformarla! 

Oggi, una vera riflessione sul male non esiste, sia in teologia che in filosofia viene trascurata, mentre i 

mezzi di comunicazione ci mostrano il male in continuazione, anche in tutta la sua crudezza. Gesù c'invita 

a conoscerlo, affrontarlo, lottarlo e trasformarlo, solamente con l'amore e la guida dello Spirito Santo 

che "dimora in ognuno di noi". 
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Adesso veniamo ai 4 punti di un protocollo cristiano nei confronti di una malattia grave. 

 

1) ACCETTAZIONE 

Devo accettare consapevolmente la malattia che mi è stata riscontrata, senza lanciare nessuna 

"maledizione" verso un possibile "avversario" esterno. 

Non ha senso né accusare Dio e né tantomeno domandargli: Perché proprio a me? Perché hai permesso 

tutto questo? Perché questa prova? 

La malattia, le sofferenze, i dolori, le disgrazie, le fatalità, il male sono parte integrante del nostro vivere 

quotidiano! 

 

2) LOTTA  
L'accettazione della propria malattia non deve trasformarsi in "impotenza e rassegnazione", ma deve 

spingere il paziente a "lottare contro il male" con "la forza e la potenza dello Spirito Santo", servendosi di 

tutti gli strumenti messi a disposizione dalle strutture sanitarie, e delle varie terapie, per curare o estirpare il 

male che c'è in te. La "lotta  

continua" contro la gravità della malattia aiuta il paziente cristiano a "essere ottimista, speranzoso, per non 

andare in depressione". 

 

3) CONVIVENZA 

Se la malattia non è sconfitta completamente e definitivamente, perché recidiva, cioè può "ripresentarsi" 

nel corso degli anni", non bisogna mai abbattersi, ma convincersi che si può convivere con essa giorno 

per giorno, ricordiamo che l'apostolo Paolo dopo aver domandato diverse volte al Signore la guarigione di 

una sua malattia, alla fine il Signore gli rispose: "la mia grazia ti basta". 

Se alla fine la malattia mi porterà alla morte, allora non devo abbandonare la speranza, ma essere 

consapevole che "il tempo che Dio mi ha donato da vivere è un tempo prezioso" che non devo sprecare, ma 

devo impegnarmi ancora di più affinché possa lasciare "un duraturo ricordo ai miei posteri e familiari". 

 

4) SPERANZA 

Di solito é nelle malattie gravi che l'uomo "ri-scopre" veramente chi é:Non soltanto un uomo sano ma 

anche un uomo debole e caduco. La gravità della malattia aiuta a vivere più intensamente e con coraggio il 

male che mi ha colpito", e "sperare contro speranza" é "il fine ultimo dell'insegnamento di Gesù che ci 

ricorda continuamente: "Io sarò con voi fino alla fine!". 

 

 

 

Il Signore mi tiene per la mano e quant’anche camminassi nella valle 

dell’ombra e della morte non temerei male alcuno….  
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Perdere per trovare 
 

di Giuseppe Riccardi 

 

 Un pomeriggio, mi accorsi di aver perso la mia carta di identità, mi serviva, ma era pieno agosto e sapendo 

come funziona una certa pubblica amministrazione mi rammaricai molto, per il tempo che dovevo perdere 

per il rinnovo. 

Questo pensiero mi accompagnò tutta l‟estate e non mi capacitavo di come e quando l‟avevo persa. 

Persi ogni speranza di ritrovarla e mi stavo attivando per chiederne un‟altra dopo averne denunciato lo 

smarrimento. 

Verso fine mese, mi recai presso un centro commerciale per degli acquisti e comprai alcune cose minute, 

ma alla cassa non chiesi una busta, pensando di trasportare a ano quello che avevo comperato.  

Nel recarmi verso l‟auto, mi cadde lo scontrino e in tutta fretta mi piegai per raccoglierlo, con le mani 

impegnate dagli acquisti e in fretta e furia buttai tutto in auto e andai via. 
Quando giunsi a casa, nel prendere gli oggetti, mi accorsi che me ne mancava uno. 

Incominciai a pensare come e dove era fino quello che mi mancava e mi misi a cercare nell‟auto, soprattutto in posti 

meno in vista. 

Guardi sotto i sedili anteriori, sotto i tappetini dappertutto…, caparbiamente mi misi a testa in giù per scrutare tra i 

meccanismi dei sedili posteriori … MERAVIGLIA … trovai la carta di identità ( ove vi erano ancora pochi euro che 

avevo ivi posto). 

Ormai avevo perso qualcosa, ma ne avevo trovata un‟altra che credevo persa per sempre. 

A conti fatti, tra quello che avevo perso e quello che avevo ritrovato, ci avevo guadagnato, si perché l‟oggetto perso 

valeva circa 10€, ma il ritrovamento del documento mi aveva fatto risparmiare molto di più. 
 

Forse quell‟oggetto lo comperai anche se non era essenziale e mi augurai che potesse essere più utile a chi lo avesse  

trovato. 
 

Quando mi è accaduto, mi ha fatto molto riflettere sulla nostra vita cristiana. 
 

Il Signore ci ha dato una cosa di valore inestimabile IL SUO AMORE, ma presi da pensieri terreni, spesso ce ne 

dimentichiamo, rassegnandoci a vivere una vita lontana da lui, ci rassegniamo tanto da non cercarlo più. 

 

Ma nel Suo grande amore, Dio, non si dimentica di noi e in un qualsiasi momento Egli ci mette in condizione di 

ritrovarlo. 
 

A volte cerchiamo cose inutili, basiamo la nostra vita su cose che forse sono prive di significato, non ci sentiamo 

sereni e cerchiamo sempre … quel qualcosa di materiale che non ci rasserena. 
 

La ricerca di una vita in Cristo, quando la troviamo, ci dà felicità e pienezza molto più della vita che avevamo senza 

di Lui, anzi, quello che ci ha dato e ci darà ha un valore molto più grande di ciò che perdiamo lasciandoci alle spalle 

quella vita che perdiamo fatta di insoddisfazioni e tristezza, affaticamento nella ricerca di bene futili e talvolta inutili. 
 

Ecco questa mia piccola, e per qualcuno, insignificante esperienza, mi ha portato a una grande riflessione evangelica. 

«Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la 

troverà» (Mt 10,39). 

Dalla Parola di Gesù ci accorgiamo che possiamo vivere in due modi: la vita terrena che si costruisce in 

questo mondo, e la vita soprannaturale data da Dio, attraverso Gesù, vita che non finisce con la morte e che 

nessuno può togliere. Sta a noi scegliere: o attaccarsi alla vita terrena, affermando solo il proprio io, a alla 

fine troveremo inevitabilmente solo la morte. Oppure, diversamente, credendo che abbiamo ricevuto da 

Dio un‟esistenza ben più profonda e autentica, avremo il coraggio di vivere in modo da meritare questo 

dono fino al punto di saper sacrificare la nostra vita terrena per l‟altra.  
 

Quando Gesù ha detto queste parole pensava al martirio. Noi, come ogni cristiano, dobbiamo essere pronti, 

per seguire il Maestro e rimanere fedeli al Vangelo, a perdere la nostra vita, a qualunque prezzo, e con la 

grazia di Dio ci sarà data con ciò la vera vita. Gesù per primo ha “perso la sua vita” e l‟ha ottenuta 

glorificata. Egli ci ha preavvertito di non temere “quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di 

uccidere l‟anima”.  
 Ecco, da una semplice e insignificante esperienza quotidiana, in me è sorta una grande riflessione spirituale, quello 

che era utile a me lo credevo perso, perdendo un qualcosa che era meno utile, me lo ha fatto ritrovare.  

…. Bisogna perdere la vecchia vita per viverne una più grande in Cristo. 
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Da “ ilsussidiario.net” 
La redazione 

Era una nostra sorella di fede Cristiana Evangelica, figlia di un predicatore battista. Aretha, quando i genitori si 

separarono, col padre e le sue sorelle, andò a vivere a Detroit, qui il padre divenne ministro di una comunità di circa 

4500 fedeli e volle che le figlie facessero parte dei musicisti della comunità. Aretha, a 14 anni, già sfoggiava il suo 

talento in canti di gospel, seguendo il padre nelle sue predicazioni.  

Qui Aretha ha modo di conoscere personaggi di grosso calibro artistico/musicale, regalandoci poi grossi brani di 

successo. 

Aretha Franklin è morta il 16 agosto 2018 all'età di 76 

anni, la Regina del Soul. È stata l'interprete dei sentimenti e del cuore di ogni uomo in ogni latitudine del pianeta.  
È una sera del 2015 a New York, una serata importante, alla presenza del presidente Barack Obama. Vengono 

consegnati i Kennedy Center Honors, l‟onorificenza civile più alta d‟America a personalità dell‟arte, della cultura, 

della vita pubblica che si sono distinte per il loro contributo. Tra le personalità prescelte quest‟anno la cantante e 

autrice Carole King, stella della musica pop sin dai primi anni 60, come autrice di hit per altri e poi interprete lei 

stessa. È previsto che alcuni artisti si esibiscano in loro onore. 

 

A un certo punto sale sul palco lei, Aretha Franklin, che il mondo conosce come la Regina della musica soul. È già 

malata da cinque anni di tumore al pancreas, ma nessuno lo sa. La sua figura, d‟altro canto, è sempre quella 

imponente che si conosce, maestosa, elegante, incarnazione vivente dell‟anima afroamericana. Ha 73 anni. Si siede al 

pianoforte e attacca un brano di Carole King, quello che, inciso alla fine degli anni „60, fece di Aretha la regina 

incontrastata non solo del soul, come era già, ma della musica tutta. È un brano che è una motivazione di intenti, 

quella dei diritti delle donne, si intitola (You Make Me Feel Like) A Natural Woman. Carole King resta a bocca 

aperta, mentre lei si esibisce in una performance che lascia tutti allibiti e in lacrime, piange anche il Presidente degli 

Stati Uniti. Non si può cantare in modo così straordinario, maestoso, spirituale, femminile, glorioso. Eppure la 

Franklin ha una lunga carriera alle spalle e tutti conoscono le sue doti. Ma quella sera del 2015 esegue la sua più 

straordinaria performance. Forse già un addio, forse un presagio, certamente una dichiarazione di amore alla vita e 

alle cose grandi che la vita dona. Il suo ultimo regalo. 

 

Aretha Franklin è morta ieri a 76 anni, aveva da tempo diradato le sue esibizioni, aveva cancellato lo scorso marzo 

tutti i concerti. La malattia l‟ha portata via il 16 agosto, lo stesso giorno in cui era morto il Re del rock, Elvis Presley, 

nel 1977, e nel 1938 Robert Johnson, il Padre del blues. Coincidenze? Certamente, ma altamente significative, come 

se la Santa Trinità della musica si fosse ricongiunta in cielo lo stesso giorno. Aretha Franklin è stata la più grande 

voce femminile del 900 e probabilmente di sempre. Non c‟è Maria Callas che tenga, scusate l‟iperbole, ma è così. 

Perché Aretha ha espresso la voce di un popolo intero, quello afroamericano, nelle sue forme più pure ed emozionali: 

il gospel, il blues, l‟R&B, il soul. Di più, è stata l‟interprete dei sentimenti e del cuore di ogni uomo in ogni latitudine 

del pianeta. 

 

 Non ci sarà mai più un‟altra come lei o come Elvis perché è cambiato il mondo: quella che era speranza, oggi è 

cinismo; quello che era desiderio di libertà oggi è paura ed egoismo; quella che era fede oggi è il vuoto.  

 

Il suo disco del 1987 “One Lord One Faith, One Baptism” ( un Signore una fede un battesimo) è il più venduto della 

storia del gospel, ancora più di quelli dalle vendite milionarie di Elvis, e questo significa parecchio. Naturalmente 

tutti la ricordiamo per la straordinaria apparizione, nel 1980, nel film “The Blues Brothers” dove interpreta la moglie 

del chitarrista della band, proprietaria di una rosticceria, nell‟interpretazione del brano Think, celebrazione immensa 

ancora una volta della libertà della donna, ma non c‟è angolo della sua carriera che non meriti di essere riscoperto, 

anche le pagine meno brillanti degli ultimi anni, inevitabili concessioni alla legge del mercato contemporaneo. Una 

storia cominciata nel 1956 con il primo album, “Songs of Faith” e continuata per decenni, 21 Grammy Awards, 52 

album pubblicati, duetti memorabili, canzoni indimenticabili, tra cui oltre le già citate, Respect e I Say a Little 

Prayer. Che è tutto quello che ci sentiamo di fare, adesso: dire una piccola preghiera per chi ci ha regalato la 

Bellezza con la B maiuscola. 

 

Aretha per il suo funerale ha voluto una cerimonia gioiosa, perché certa di andare nella casa del Padre. 

Pagina 7 

 



  

  

   Fischiettando una canzone…..          

 

   di Giuseppe Riccardi 

 

La mia preghiera elevo a te 

che sei l'immenso amore sei 

il Dio dell'impossibile 

se questa bocca griderà 

se questo cuore invocherà 

io so che ascolterai 

Dio la mia voce sale al cielo 

Dio ti prego agisci tu 

mio Dio 

l'uomo che confida in te 

non è deluso 

se tutto sembra perso 

innalzo gli occhi al cielo 

Dio so che nulla posso io 

Dio ogni cosa affido a te 

mio Dio spero nella tua bontà 

tu fai prodigi, tu fai miracoli 

agisci tu 

 

la mia speranza 

solo in te 

perché fedele Dio tu sei 

so non mi abbandonerai 

se questa bocca griderà 

se questo cuore invocherà 

io so che ascolterai 

Dio la mia voce sale al cielo 

Dio ti prego agisci tu 

mio Dio 

 

l'uomo che confida in te 

non è deluso 

se tutto sembra perso 

innalzo gli occhi al cielo 

Dio so che nulla posso io 

Dio ogni cosa affido a te 

mio Dio spero nella tua bontà 

tu fai prodigi, tu fai miracoli 

agisci tu 

 

Dio so che nulla posso io 

Dio ogni cosa affido a te 

mio Dio spero nella tua bontà 

tu fai prodigi, tu fai miracoli 

agisci tu, agisci tu, agisci tu, agisci tu 
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Questo inno, è una testimonianza forte di fede. 

Questo brano fa parte dell‟innario de “Rinnovamento nello Spirito Santo”. 

Non è noto l‟autore, ma dalle parole espresse, si sente il calore di una persona 

che, certo della fede e della potenza di Cristo, si affida a Lui “…l'uomo che 

confida in te non è deluso se tutto sembra perso innalzo gli occhi al cielo 

Dio so che nulla posso io Dio ogni cosa affido a te mio Dio spero nella tua 

bontà tu fai prodigi, tu fai miracoli agisci tu..”  

 

Quante volte ci siamo trovati ad affrontare momenti di estrema disperazione, 

di preoccupazioni … sembra che tutto ci crolli addosso, ma come invita a fare 

l‟inno…eleviamo a Dio  la nostra preghiera a Lui e affidiamoci a Lui e  

inneggiamo a Lui … Dio ogni cosa affido a te mio Dio spero nella tua bontà 

tu fai prodigi, tu fai miracoli agisci tu… 

Si lasciamo agire Cristo nella nostra vita. 
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Orizzontali: 

1 La infligge il magistrato a colui che fa il male 

7 L'Eterno la mandò in Israele per tre giorni mentre 

era re Davide 

11 Uno dei figli di Seir e fratello di Tsibeon 

12 Or come fu giorno, i pretori mandarono i ..... a 

dire: Lascia andar quegli uomini 

14 Chi si pensa di stare ...., guardi di non cadere 

17 Uno dei valorosi guerrieri al servizio del re 

Davide 

18 Giuseppe è un .... d'albero fruttifero 

20 Il Gebuseo che possedeva un'aia sul monte 

Moriah al tempo del re Davide e nella quale 

Davide edificò un altare a Dio 

21 Nome dell'ultima lettera dell'alfabeto greco 

23 L'Eterno disse ... Aaronne 

 

Verticali: 

1 Una delle città della tribù di Beniamino 

2 .... i teli l'uno all'altro mediante i fermagli 

3 L'Eterno, l'Iddio dei cieli, che mi trasse dalla casa 

di mio padre e dal mio paese .... e mi parlò e mi 

giurò dicendo: - Io darò alla tua progenie questo 

paese, - egli stesso manderà il suo angelo davanti a 

te, e tu prenderai di là una moglie per il mio 

figliuolo 

4 S'ungono con gli ... più squisiti 

5 Fiume d'Egitto 

6 Poi discese, e si ritirò nella caverna della roccia 

d'..... 

7 Vieni meco a casa mia, e prendi un ....' di cibo' 
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24 E Nicodemo, che da prima era venuto a Gesù di 

notte, venne anche egli, portando una mistura di 

mirra e d' .... di circa cento libbre 

26 Nella moltitudine delle .... non manca la colpa, ma 

chi frena le sue labbra è prudente 

28 I Filistei hanno attaccato Keila e saccheggiano le 

... 

29 La terza parte tirata a sorte toccò ai figliuoli di 

Zabulon, secondo le loro famiglie. Il confine della 

loro eredità si estendeva fino a ..... 

32 E Gesù, rispondendo, disse loro: Pensate voi che 

quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei 

perché hanno sofferto tali cose? No, vi dico; ma 

.... non vi ravvedete, tutti similmente perirete 

33 Vieni e ... mostrerò la sposa, la moglie 

dell'Agnello 

34 Beniaminita, uno dei figli di Beria 

35 Ce l'ha donata Dio 

38 Or Eliseo cadde .... di quella malattia che lo dovea 

condurre alla morte 

39 Poi i Daniti ricostruirono la città e l'abitarono. E le 

posero nome Dan, dal nome di Dan loro padre, 

che fu figliuolo d'Israele; ma prima, il nome della 

città era ..... 

40 Lo è Dio 

43 E mi trasportò in ispirito .... di una grande ed alta 

montagna 

44 Giuste e veraci sono le tue vie, o ... delle nazioni 

45 Rileva il misero dalla polvere e .... su il povero dal 

letame 

47 ... là Eliseo si recò sul monte Carmel 

48 La settima parte tirata a sorte toccò alla tribù de' 

figliuoli di Dan, secondo le loro famiglie. Il 

confine della loro eredità comprendeva: Tsorea, 

Eshtaol, Ir-Scemesh, Shaalabbin, Aialon, Itla, 

Elon, Timnata, Ekron, Elteke, Ghibbeton, Baalath, 

Iehud, Bene-...., Gath-Rimmon, 

49 Hanno edificato gli alti luoghi di ...., nella valle 

del figliuolo di Hinnom, per bruciarvi nel fuoco i 

loro figliuoli e le loro figliuole 

51 Il padre del principe della tribù di Neftali ai giorni 

di Mosè 

53 Ma Samuele faceva il servizio nel cospetto 

dell'Eterno; era giovinetto, e cinto d'un .... di lino 

54 Quando la rugiada cadeva sul campo, la ....., vi 

cadeva anche la manna 

57 .... tutti i superbi e abbassali 

58 E partitosi di là, entrò in casa d'un tale, chiamato 

..... Giusto, il quale temeva Iddio 

60 Guardati dal trascurare quel tal luogo, perché vi 

stan ..... i Sirî 

63 Uno dei re di Madian uccisi dagl'Israeliti ai 

giorni di Mosè 

64 Il lavoro del giusto serve alla vita, ... entrate 

dell'empio servono al peccato 

65 Il re degli Amalekiti che fu risparmiato da Saul, 

ma poi fu fatto uccidere da Samuele 

66 Sacerdote che onorava i suoi figliuoli più 

dell'Eterno 

 

 

8 E ora tu sarai maledetto, condannato ad ... lungi 

dalla terra che ha aperto la sua bocca per ricevere 

il sangue del tuo fratello dalla tua mano 

9 Figliuoli di Keros, figliuoli di ...., figliuoli di 

Padon 

10 Fece uccidere tutti i maschi ch'erano in Betleem e 

in tutto il suo territorio dall'età di due anni in giù 

13 Così, perché sei ...., e non sei né freddo né 

fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca 

15 Hai preso in mano il ... gran potere 

16 Con lui ho mandato il fedele e caro fratello .... 

19 Non .... il principe del tuo popolo 

22 Uno dei figli di Giacobbe 

25 Il mio nardo .... il suo profumo 

27 Profeta dell'Eterno la cui moglie si chiamava 

Gomer 

28 Lo era Matteo 

30 L'agricoltore ... egli sempre per seminare? 

31 Lo stolto dà sfogo a tutta la sua ira, ma il savio .... 

la propria 

35 Non godrà più la vista d'acque perenni, né di rivi 

.... di miele e di latte 

36 Pozzo scavato da Isacco nella valle di Gherar e 

rivendicato dai pastori di Gherar 

37 Se qualcuno non ama il Signore, sia .... 

41 I declivi delle valli che si estendono verso le 

dimore di .... 

42 Nel mio primo libro, o .... 

43 Come chi ..... la panna ne fa uscire il burro, chi 

comprime il naso ne fa uscire il sangue, così chi 

spreme l'ira ne fa uscire contese. 

46 Uno dei figli che Ketura partorì ad Abrahamo 

50 Figliuol d'uomo, adesso ... il muro 

52 Eserciterò i miei giudizi su ... 

55 Rimarrai presso la pietra di ..... 

56 ... siete miei fratelli, siete mie ossa e mia carne 

59 ... sarà il pianto e lo stridor de' denti 

60 .... n'è di quelli che strappano dalla mammella 

l'orfano 

61 ... questo io riconoscerò che tu mi gradisci 

62 Il re di Basan che fu sconfitto dagli Israeliti 

durante il loro viaggio verso la terra di Canaan 

 



 

                          

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 – la domenica dalla ore 10:30 segui il culto in diretta 

 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/

