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Numero 6 

          Bimestre   
Novembre - Dicembre 

        
 

     
NATALE  : UNA STRATEGIA DIVINA PER IL RISCATTO DELL’UMANITA’ 

 
di Giuseppe Verrillo 

 

 Si approssima il Natale. 

 Feste , luci , cibo sprecato , ostentata felicità usata da anni per 

mascherare/archiviare/rimuovere vecchie preoccupazioni …. 

     Nel Vangelo di Luca viene riportato l'episodio che tutti conosciamo e 

denominiamo come “ annunciazione “ ( Luca cap. 1 da verso 26 a 38 ), ovvero il 

messaggio della natalità da parte dell'angelo ( Gabriele ) a Maria di Nazareth. 

 Una scena descritta e rappresentata , nella storia del mondo occidentale , in tutte le 

maniere ed espressioni possibili. 

  Tuttavia una attenta esegesi del testo lucano , consente l'emergere di particolari che 

già da tempo sfuggono a lettori preoccupati più delle implicazioni storico / 

pragmatiche dell'evento  che piuttosto  del suo reale significato biblico . 

      A Maria viene rivelata una “strategia” dalla portata cosmica , universale . Una 

decisione che Dio ha preso ab eterno : occorre liberare l'umanità , riscattarla da 

quel male che ne ha definitivamente alterato la sua originaria destinazione di un  

essere inserito in perfetto equilibrio con la natura  , pronto ad accogliere ed 

assecondare tutte le sue esigenze , allo scopo di concorrere in modo decisivo alla 

conservazione di tutto il creato , dono irripetibile dell' azione divina. 

     E’ già nel semplice saluto di Gabriele a Maria , da una attenta esegesi del 

testo , che si rendono evidenti in maniera completa e definitiva i piani di Dio per la 

salvezza dell’umanità . 

Si tratta di un saluto emblematico , capace di attraversare i tempi , di proiettarsi su 

ogni semplice credente. 

Gabriele prorompe nella vita della giovane Maria ( aveva circa 12 o 13 anni ) in 

Galilea , a Nazaret . Già qui si evidenzia qualcosa di sorprendente , perché a 

differenza del passato , una tale “ manifestazione escatologica” , dalla portata 

cosmica , non avviene in un ambito cultuale , all’interno del tempio , resa a un 

sacerdote … , tutt’altro , siamo nella umile casa di una umile ragazzina ! Dio si 

manifesta dove e a chi vuole ! 

L’evangelista Luca in un solo verso ( il verso 27 ) passa a descrivere doviziosamente 

lo “ status” esistenziale di Maria : era vergine , fidanzata con un certo Giuseppe di 

discendenza davidica . Informazione non da poco . Innanzitutto perché viene sancita 

la discendenza , a mezzo della figura di Giuseppe , davidica di Gesù . Maria , 

invece , “sembra” appartenere a una discendenza levitca . Era “ vergine “ ( chiaro 

riferimento a Isaia 7;14 ). Solo dopo un anno la fidanzata “ veniva portata a casa 

“ del suo uomo, sino ad allora ella resta nella casa paterna , sotto la potestà paterna , 

ma è già equiparata ad una donna sposata , in caso di adulterio , veniva trattata come 

una donna sposata. 
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Contrariamente alla interpretazione sommaria, Gabriele non “appare” lei “ all’improvviso in casa di 

Maria  ma “ entra “ da lei ( così come al verso 20 “parte da e non scompare …. ). Si tratta , quindi , di 

un procedere famigliare di Gabriele , senza suscitare nessun particolare tremore , semmai stupore. 

Ma veniamo all’emblematico saluto ( verso 28 ) :”TI SALUTO , PIENA DI GRAZIA , IL 

SIGNORE E’ CON TE “ . 

 “ Piena di grazia “ ( kekaritomène ) - “ hai trovato grazia presso Dio “ ( vedi verso 30 ), è un 

saluto usuale greco , composto da un appellativo  e un detto di benedizione , ciò non implica il 

riconoscimento di una dignità personale , di una vita giusta , qui ( così come in Ebrei 4 ; 16 ) 

assistiamo all’effetto della libera azione di grazia intrapresa da Dio. 

Siamo certi , anche , che si esclude, con queste parole , la “ concezione immacolata di Maria “ , 

questa interpretazione la dobbiamo soltanto alla  “ penetrazione ( H. Schurmann ) “ della fede della 

Chiesa dei primi secoli ( protocattolicesimo ! ). 

Il saluto si conclude con un appello espresso come un desiderio : “ il Signore è con te “ . ( o kyrios 

metà sù ) . E’ una affermazione fondamentale del patto veterotestamentario ( del Vecchio 

Testamento ) , del patto davidico. Con questa espressione si intende riconoscere l’azione di un Dio 

che si rende presente personalmente presso la persona salutata. 

Lasciarsi penetrare dal messaggio della natalità , implica la fede nell’azione della libera grazia di 

Dio nei nostri confronti. 

Vive il Natale soltanto colui / colei che si sente oggetto della grazia divina , senza per questo 

stimarsi il destinatario/a di una “ particolare “ attenzione . Rimaniamo ciò che siamo , con le nostre 

debolezze , i nostri errori , nella nostra piena umanità ma , a differenza di chi non è disposto a 

credere ,  ci sentiamo coinvolti e protagonisti di una “ strategia” della salvezza , capace di agire sul 

nostro vissuto , perché vuole cambiarci e destinarci a una nuova esistenza. 

Vive il Natale  soltanto colui / colei che crede fermamente possibile la presenza divina presso di se . 

Una presenza discreta eppure avvertibile . Una presenza disponibile ad ascoltare le nostre angustie , 

le nostre perplessità …. Una presenza disposta ad accompagnarci con discrezione per tutta la nostra 

esistenza. 

Il verso 29 è parte integrante del saluto di Gabriele. La reazione di Maria non maschera lo sconcerto 

nell’udire parole così piene di promesse , tuttavia ella non si spaventa affatto bensì inizia una intima 

e tranquilla riflessione , segno di una spiritualità assennata. 

Solo colui / colei che si lascia coinvolgere personalmente dalle promesse divine , dal piano 

strategico di salvezza divino , e che si rende disponibile a far emergere dal proprio intimo una 

spiritualità , forse mai  riconosciuta , sta vivendo il messaggio natalizio nella sua pienezza e 

sincerità. 
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Le lettere di Paolo 
(fonti aperte) 

 
di Giuseppe Riccardi 

1^ Prima lettera ai Corinzi. (seconda  parte) 

Riprendiamo la meditazione sulla lettura, e proprio in 1^ Corinzi cap. 3 vers. 11, vi è contenuto il 

significato teologico dello scritto: 

« Poiché nessuno può porre alcun altro fondamento oltre quello posto, che è Gesù Cristo » 

Anche se Paolo scrive ai Corinzi, le tematiche che affronta, se diamo una attenta lettura, le troviamo anche 

nelle attuali comunità cristiane. Riflettiamo un attimo: se i cristiani del primo secolo, nonostante fossero 

vissuti fianco a fianco con personaggi principali del cristianesimo primitivo subendone la loro forte 

influenza, non erano immuni dal commettere errori, come possiamo esserne oggi immuni? Ecco l’attualità 

di quello che Paolo scrisse allora. Paolo invita i fratelli di Corinto a stare  svegli!, alla ricerca attenta di 

doni maggiori, di doni spirituali e il perseguire l'amore, mentre si trovavano in una società materialista, 

immorale e pagana, e questo li avrebbe preservati dall'errore, ma cosa c’è di diverso oggi? Così questa 

lettera inizia con un appello all'unità cristiana. 

Gli argomenti che Paolo tratta in questa epistola li possiamo leggere nei versetti che seguono: 

1^ Corinzi cap. 1 vers. 1-3: 

 “Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Timoteo 2 ai santi e fedeli fratelli in Cristo 

che sono in Colosse, grazia a voi e pace da Dio, nostro Padre.3 Noi ringraziamo Dio, Padre del nostro 

Signore Gesù Cristo, pregando sempre per voi” 

1- L’universalità della Parola, infatti Paolo mette in risalto la santificazione ma ci dice anche che essa  

non appartiene solo a noi, ma a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome di Gesù Cristo. Si noti 

la profondità del messaggio,  un messaggio cristiano universale e non prerogativa di un unico popolo. 

1^ Corinzi cap. 1 vers. 4-9: 

“perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i 

santi, 5 a causa della speranza che vi è riservata nei cieli, della quale avete già sentito parlare mediante la 

predicazione della verità del vangelo. 6 Esso è in mezzo a voi, e nel mondo intero porta frutto e cresce, 

come avviene anche tra di voi dal giorno che ascoltaste e conosceste la grazia di Dio in verità, 7 secondo 

quello che avete imparato da Epafra, il nostro caro compagno di servizio, che è fedele ministro di Cristo 

per voi. 8 Egli ci ha anche fatto conoscere il vostro amore nello Spirito.9 Perciò anche noi, dal giorno che 

abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda 

conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale” 

2- Ringraziamento a Dio per i doni spirituali. Paolo, pur conoscendo  bene i problemi di quella 

comunità,      non inizia la sua lettera con l'evidenziare i problemi, ma parla di ciò che c’è di  buono,  

lodando le  qualità di quella chiesa. Quindi ringrazia Dio stesso perché quei corinzi erano stati arricchiti 

in Cristo nella piena capacità di parlare e nella conoscenza. 

1^ Corinzi cap. 1 vers. 10 e cap. 4 vers. 21: 

Cp 1“10 perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in 

ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio;” – Cp4“21Che volete? Che venga da voi con la 

verga o con amore e con spirito di mansuetudine?”. 

3-  Divisione nella chiesa di Corinto. I motivo principale di divisione sta nel fatto che componenti della 

chiesa corinzia, volevano stabilire la loro appartenenza cristiana, chi al cristiano Apollo, chi allo stesso 

Paolo, e chi a Cristo, ottenendo come risultato una chiesa divisa, un Cristo diviso. Paolo ne doveva 

essere invece no,  non si attribuisce nessun merito a parte quello di semplice collaboratore di Cristo, e 

quindi fa ragionare i Corinti osservando che non era stato 'Paolo' ad essere stato sacrificato per loro (ma 

Cristo), e che loro non erano stati certo battezzati nel nome di Paolo (ma di Cristo). I Corinti avevano 

anche una visione sbagliata di ciò che Dio reputava sapienza. Dio non scelse molti sapienti, anzi il 

mondo per mezzo della propria sapienza non ha conosciuto Dio, solo Cristo è sapienza di 

Dio.L'incoraggiamento di Paolo quindi è quello di guardare più all'uomo spirituale che a quello fisico e 

di assumere la mente di Cristo, unico fondamento del tempio di Dio di cui i Corinzi stessi facevano 

parte. Via quindi qualsiasi seduzione mentale e i ragionamenti capziosi di appartenenza a chichessia, se 

non proprio a Cristo, ricordando che la sapienza di questo mondo era da considerarsi stoltezza presso 

Dio.Inoltre nessuno giudichi. Lui stesso è divenuto l'esempio, insieme al cristiano Apollo,  
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di subordinato fedele a Cristo e spettacolo teatrale per tutti gli uomini e gli stessi angeli.  

I Corinti potevano considerarsi privilegiati rispetto agli apostoli che soffrivano per i maltrattamenti dei 

non credenti. Sofferenza che nonostante tutto veniva sopportata con fede: quando siamo oltraggiati, 

benediciamo e quando siamo perseguitati, sopportiamo. 

Quindi Paolo dichiara che non per denigrare egli scrive, infatti : scrivo queste cose non per farvi 

vergognare, ma per ammonirvi come figli diletti. Alcuni si erano gonfiati e Paolo ammonisce: Che 

volete? Devo venire da voi con una verga (di disciplina) o con amore e mitezza di spirito?. Un chiaro 

invito a cambiare condotta prima del suo arrivo fisico nella chiesa di Corinto. 

1^ Corinzi cap. 5 vers. 1 e cap. 6 vers. 20: 

Cp 5 ” 1Si ode addirittura affermare che vi è tra di voi fornicazione, una tale fornicazione che non si 

trova neppure fra i pagani; al punto che uno si tiene la moglie di suo padre!” – Cp 6 ” 20Poiché siete 

stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo.” 

Questo punto è interessante e importante per la comunità. 

4- L'immoralità e la giustizia degli uomini . Durissimo monito di Paolo a chi, se pur si professa cristiano,  

vive nel peccato. Paolo interviene duramente quando rileva che un fratello della chiesa convive con la 

moglie di suo padre. Il problema non era solo il peccato di costui, ma il fatto che i Corinzi si erano 

assopiti a una tal condizione peccaminosa, da vantarsene. Paolo corregge questa mentalità distorta il 

comando è Togliete il malvagio di mezzo a voi! Quell'uomo andava rimosso dalla chiesa di Corinto 

perché rappresentava un lievito di corruzione, e ricorda : “Non sapete che un po' di lievito fa 

fermentare tutta la pasta?” Il comando era chiaro, bisognava agire cristianamente e disporre 

l'allontanamento dalla chiesa, non mangiando nemmeno insieme: “Vi ho scritto di non mescolarvi con 

chi si dice fratello, ed è impudico o avaro o idolatra o maldicente o ubriacone o ladro; con questi tali 

non dovete neanche mangiare insieme.” 

In Corinto, le controversie che si creavano nella nascente comunità, non venivano risolte in modo 

fraterno, ma più drasticamente arrivando a rivolgersi ad un giudice esterno per il giudizio. Questo Paolo 

lo ritiene un atteggiamento sbagliato e non spirituale, tanto che rileva: ”Se dunque avete liti per cose di 

questo mondo, voi prendete a giudici gente senza autorità nella Chiesa?”. Questo per la comunità è 

vergognoso, perché non si lasciano guidare dall'amore e dal buon senso richiedendo l'aiuto dei loro 

fratelli spirituali all'interno della chiesa, affidandosi ad increduli. E qui paolo ammonisce che: “è molto 

meglio subire un'ingiustizia che portare un proprio fratello in giudizio in un tribunale del mondo.” 

La purità sessuale. Questo punto è molto attuale nella moderna società (e per alcuni punti, oggetto di 

dibattito anche nelle chiese cristiane).  

In Corinto si viveva nella immoralità, lussuria ed ogni pratica sessuale era lecita, quindi Paolo è incisivo 

su ciò e invita i cristiani a non farsi influenzare da tale mentalità accettata dai molti : “O non sapete che 

gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non illudetevi: né immorali, né idolatri, né adùlteri, né 

effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né maldicenti, né rapaci erediteranno il regno 

di Dio. Il cristiano doveva mostrare autocontrollo per glorificare Cristo con il proprio corpo, perché 

Paolo scrive: «Tutto mi è lecito!». Ma non tutto giova. «Tutto mi è lecito!». Ma io non mi lascerò 

dominare da nulla.” 

1^ Corinzi cap. 7 vers. 1 e cap. 14 vers. 40: 

Cp. 7 “1Or quanto alle cose di cui mi avete scritto, è bene per l'uomo non toccare donna;” – Cp.14 

“40ma ogni cosa sia fatta con dignità e con ordine.” 

5- Disposizioni cristiane - Matrimonio e Ministero. 

      In campo sessuale non ci sono mezze misure, quindi, se il desiderio dell’uno verso l’altro è 

irrefrenabile,  si sposino. Nessuno dei coniugi deve esercitare pressione sessuale sull'altro astenendosi 

dal dare il debito matrimoniale
1
. Paolo, per sua scelta, rimane libero dai vincoli del matrimonio, ma ciò 

non toglie che una che  una fedele donna (aggiungerei uomo) cristiana possa avere il marito (moglie) 

incredulo/a, non è autorizzata/o per questa ragione, a separarsi da lui/lei. Non è una regola rimanere non 

sposati al fine per compiere il proprio ministero cristiano, quella di Paolo fu una scelta, ma questo non 

dovrebbe rappresentare una regola, infatti: ma se non sanno vivere in continenza, si sposino; è meglio 

sposarsi che ardere. Paolo infine, parlando del coniuge vivente che vuole risposarsi alla morte del 

proprio coniuge, scrive : La moglie è vincolata per tutto il tempo in cui vive il marito; ma se il marito 

muore è libera di sposare chi vuole,  
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purché ciò avvenga nel Signore. Ma se rimane così, a mio parere è meglio. 

Libertà e tatto cristiano, conoscenza e coscienza. 

 La libertà cristiana non deve rappresentare una pietra di inciampo
2
 per quei cristiani che hanno una 

coscienza debole. Questa particolarità, Paolo la racchiude nel verso:” Perciò, se un cibo scandalizza mio 

fratello, non mangerò mai più carne, per non scandalizzare mio fratello”. La libertà cristiana ha quindi 

limiti ed è subordinata agli effetti che produce sui fratelli di fede.  

L’apostolato di Paolo opera anche come un adattamento a molteplici situazioni, infatti egli ci 

dice: “Poiché, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti, per guadagnarne il maggior 

numero; con i Giudei, mi sono fatto giudeo, per guadagnare i Giudei; con quelli che sono sotto la legge, 

mi sono fatto come uno che è sotto la legge (benché io stesso non sia sottoposto alla legge), per 

guadagnare quelli che sono sotto la legge; con quelli che sono senza legge, mi sono fatto come se fossi 

senza legge (pur non essendo senza la legge di Dio, ma essendo sotto la legge di Cristo), per 

guadagnare quelli che sono senza legge. Con i deboli mi sono fatto debole, per guadagnare i deboli; mi 

sono fatto ogni cosa a tutti, per salvarne ad ogni modo alcuni. E faccio tutto per il vangelo, al fine di 

esserne partecipe insieme ad altri”. Da questo capiamo che, pur adattandoci alle varie situazioni, 

dobbiamo sempre operare come Cristo ci ha insegnato, non perdendolo mai di vista per non cadere in 

errore. 

A Corinto, si disputavano i giochi istmici, importanti come le olimpiadi, e qui Paolo li prende ad 

esempio, e paragona i fratelli di quella comunità ai concorrenti ”…corrono tutti, ma uno solo ottiene il 

premio?”… invitandoli a dare il meglio per raggiungere il traguardo “…Correte in modo da 

riportarlo…”. 

E in questo ci dice di stare sempre in allenamento, allenarsi in modo serio, perché solo così si raggiunge 

il premio della gara “...Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa;” sapendo bene che il premio che 

ci attende, non è qualcosa di questo mondo, corruttibile, ma “…per ricevere una corona corruttibile;”. 

Bisogna essere allenati in modo giusto e vigoroso “…tratto duramente il mio corpo e lo riduco in 

schiavitù, perché non avvenga che, dopo aver predicato agli altri, io stesso sia squalificato”.  

L’idolatria. Paolo invita i Corinti a non essere mormoratori come gli Israeliti nel deserto, affrontando il 

tema dell'idolatria: “Voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demòni; voi non potete 

partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demòni.” “ Sia dunque che mangiate, sia che 

beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio.” . Affronta inoltre il ruolo 

dell'uomo e della donna nella chiesa cristiana e ancora spiega il significato della rappresentazione della 

cena del Signore, soffermandosi infine sulla varietà dei doni spirituali che Dio ha concesso alla chiesa 

primitiva : “Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Infatti, a uno è 

data, mediante lo Spirito, parola di sapienza; a un altro parola di conoscenza, secondo il medesimo 

Spirito; a un altro, fede, mediante il medesimo Spirito; a un altro, doni di guarigione, per mezzo del 

medesimo Spirito; a un altro, potenza di operare miracoli; a un altro, profezia; a un altro, il 

discernimento degli spiriti; a un altro, diversità di lingue e a un altro, l'interpretazione delle lingue; ma 

tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare 

come vuole.” La chiesa viene quindi paragonata ad un corpo con molte membra dove tutte sono 

parimenti importanti. Esiste una similitudine fra un corpo carnale e membri di una chiesa in cui non ci 

dovrebbero essere divisioni : Tutti dovrebbero concorrere allo stesso scopo e alla stessa meta: “ma Dio 

ha formato il corpo in modo da dare maggior onore alla parte che ne mancava, perché non ci fosse 

divisione nel corpo, ma le membra avessero la medesima cura le une per le altre. Se un membro soffre, 

tutte le membra soffrono con lui; se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui.”. 

Le opere dell'amore. Il cristiano per operare sia nel mondo che con i propri fratelli di fede, deve 

dimostrare la qualità più importante, ossia l'amore: “Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma 

non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e 

conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non 

avessi amore, non sarei nulla”. Paolo si sofferma su cosa è l’amore: “ L'amore è paziente, è benevolo; 

l'amore non invidia; l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non 

cerca il proprio interesse, non s'inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce 

con la verità; soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa.” L'amore non 

verrà mai meno, l'amore è la qualità principale: “Ora dunque queste tre cose durano: fede, speranza,  
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amore; ma la più grande di esse è l'amore.” 

Leggiamo: 1^ Corinzi cap. 15:1-58 

6 - La Resurrezione. In questo capitolo, Paolo, affronta il tema principale della resurrezione, egli che ha 

perseguitato la chiesa di Cristo (quando era ancora Saulo) si sente l'ultimo degli apostoli, anche se 

l'immeritata benignità di Dio gli permette di essere ora al Suo servizio. Tutto inizia con una certezza: 

che Cristo è risuscitato dai morti. Nella chiesa di Corinto, viera un ulteriore problema: “ se si predica 

che Cristo è risuscitato dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non esiste risurrezione dei 

morti? Se non esiste resurrezione dai morti, neanche Cristo è risuscitato!. In quello che scrive, pone 

anche oggi delle domande: Fede e riscatto del sangue versato da Cristo erano quindi inutili?  

 E coloro che morirono per testimoniare Cristo, se la resurrezione non esiste, morirono per quale 

motivo? La verità è che: “Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti. Poiché se a 

causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti; e come 

tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Ciascuno però nel suo ordine: prima 

Cristo, che è la primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo; poi sarà la fine, quando egli 

consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potestà e potenza. 

Bisogna infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico ad 

essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Però quando dice che ogni 

cosa è stata sottoposta, è chiaro che si deve eccettuare Colui che gli ha sottomesso ogni cosa. E quando 

tutto gli sarà stato sottomesso, anche lui, il Figlio, sarà sottomesso a Colui che gli ha sottomesso ogni 

cosa, perché Dio sia tutto in tutti. 

     Se i morti non risorgono, mangiamo e beviamo, perché domani moriremo. Paolo ci invita a non 

lasciarsi ingannare: «Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi». Ritornate in voi, come 

conviene, e non peccate! Alcuni infatti dimostrano di non conoscere Dio; ve lo dico a vostra vergogna. 

L'insegnamento cristiano sulla resurrezione era diverso: Questo vi dico, o fratelli: la carne e il sangue 

non possono ereditare il regno di Dio, né ciò che è corruttibile può ereditare l'incorruttibilità… vi 

annunzio un mistero: non tutti, certo, moriremo, ma tutti saremo trasformati, in un istante, in un batter 

d'occhio, al suono dell'ultima tromba; suonerà infatti la tromba e i morti risorgeranno incorrotti e noi 

saremo trasformati. È necessario infatti che questo corpo corruttibile si vesta di incorruttibilità e questo 

corpo mortale si vesta di immortalità. Quando poi questo corpo corruttibile si sarà vestito 

d'incorruttibilità e questo corpo mortale d'immortalità, si compirà la  

parola della Scrittura: La morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o 

morte, il tuo pungiglione?, spiegando che: Il pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato 

è la legge. Avevano bisogno di fare molto attenzione agli insegnamenti non cristiani di questi falsi 

maestri, avevano bisogno di essere desti e saldi con una fede incrollabile che si concretizzava nell'opera 

di Cristo. L'esortazione è: Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete saldi e irremovibili, prodigandovi 

sempre nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. 

     Leggiamo: 1^ Corinzi cap. 16:1-24 

7-Conclusioni. 

Paolo, con la Prima Lettera ai Corinzi, affronta tutti i problemi di quella comunità e li affronta senza 

mezzi termini, con modi decisi e amorevoli allo stesso tempo, e l’affetto che nutre per quella comunità 

l’enuncia proprio nell’ultima parte, con istruzioni ed esortazioni. Ai Corinti ricorda che quando arriverà 

da loro, dopo il suo viaggio in Macedonia: “ma da voi forse mi fermerò alquanto, o ci trascorrerò 

addirittura l'inverno, affinché voi mi facciate proseguire per dove mi recherò. Perché, questa volta, non 

voglio vedervi di passaggio; anzi spero di fermarmi qualche tempo da voi, se il Signore lo permette.”. 

Egli ricorda la colletta per i santi, una colletta volontaria secondo le prosperità concesse ad ogni singolo 

membro della comunità cristiana. Inoltre invita ad accogliere i fratelli di altre comunità in transito, verso 

i quali non si deve mostrare disprezzo, ma soprattutto: la raccomandazione a vegliare e rimanere fermi 

nella fede: Vegliate, state fermi nella fede, comportatevi virilmente, fortificatevi. Tra voi si faccia ogni 

cosa con amore. 

Paolo saluta la comunità di Corinto con l'appello di mostrare tutti amore per il Signore : Le chiese 

dell'Asia vi salutano. Aquila e Prisca, con la chiesa che è in casa loro, vi salutano molto nel Signore. 

Tutti i fratelli vi salutano. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Il saluto è di mia propria mano: 

di me, Paolo. Se qualcuno non ama il Signore, sia anatema. Marana tha. La grazia del Signore Gesù sia 

con voi. Il mio amore è con tutti voi in Cristo Gesù. 
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VI CONSIGLIO DI LEGGERE 
di Ciro Perna 

Le donne erediteranno la terra 
 

 

 

 

"Le donne erediteranno la terra", di Aldo Cazzullo, edizione Mondadori, Mi, 

Euro 12,00. 

Le donne erediteranno la terra perché sono migliori di noi uomini. 

 

 

 

Noi uomini lo sappiamo benissimo, perciò per millenni ci siamo 

organizzati per sottometterle e, spesso lo abbiamo fatto anche con il 

loro volenteroso aiuto. Il Cazzullo attraverso un excursus dedicato alla 

"storia dell'emancipazione femminile", in ogni campo sociale, 

dimostra che "questo secolo ha evidenziato il sorpasso del la femmina sul maschio. E pensare che nel 1975 

" picchiare la moglie non era reato " perché esisteva "il delitto d'onore", cioè " ammazzare la moglie per 

adulterio ", non comportava il carcere, mentre per "l'adulterio maschile" non era previsto nessun reato. 

Cent'anni fa le donne erano considerate "figlie di un dio minore": non sposavano l'uomo che amavano, il 

loro matrimonio era deciso dalla famiglia; la donna era relegata in casa e, accettava i tradimenti, i 

maltrattamenti e le varie violenze che spesso portavano alla morte (i moderni femminicidi); fino al 1919 la 

donna non poteva vendere una casa di sua proprietà e, soltanto nel 1946 poterono votare per la prima volta. 

Una volta si diceva che "dietro ogni grande uomo ci fosse sempre una grande donna", oggi la frase è 

ribaltata in "dietro una grande donna c'è sempre un grande uomo", perché "la donna emerge in ogni 

categoria sociale": il genio femminile si è manifestato nei classici, come l'Odissea e l'Iliade (sempre più con 

insistenza gli studio si attribuiscono queste due opere ad una donna); i tre romanzi Jane Eyre, Agnes Grey e 

Wathering Heights (Cime Tempestose), pubblicati nel 1847, furono opere di tre donne: Charlotte, Anne ed 

Emily Bronte, che si firmarono con pseudonimi maschili; la più importante poetessa della storia americana 

Emily Dickinson (alla sua morte la sorella trovò nascoste nella sua casa 1.775 poesie); Marie Curie, 

pioniera dell'atomo; Elvira Sellerio, la regina siciliana dei libri che lanciò autori sconosciuti e il grande 

Camilleri; Franca Valeri, attrice molto famosa nel panorama italiano; Fernanda Pivano (sposata con 

Norberto Bobbio) che tradusse i grandi autori della letteratura americana del dopoguerra in Italia;Rita Levi 

Montalcini,ebrea per seguitata, amica di Primo Levi, che aveva come maestro Giuseppe Levi (padre di 

Natalia Ginzburg), grande scienziata che tra le altre cose ci ha insegnato che: "non esiste differenza(eccetto 

il peso che nell'uomo è di 1.350 grammi, mentre nella donna è di 1.200 grammi) tra il cervello dell'uomo e 

quello della donna; si potrebbe continuare e, il Cazzullo lo fa descrivendo nei vari capitoli, le grandi donne 

"soldato", tra le quali primeggia Giovanna d'Arco; "le figlie d'Italia"; "la donna masochista"; "la femmina 

eterna" e per finire le "storie dei lettori" che raccontano "la donna della mia vita": capitoli avvincenti che ti 

portano a conoscere la storia di alcune "grandi donne" che hanno rimasto una traccia indelebile nella loro 

vita personale e sociale. Le donne erediteranno la terra, perché: sono le più attrezzate nel prevenire i grandi 

rischi; sanno preservare e curare il creato evitando gli sprechi; riusciranno meglio a padroneggiare 
l'intelligenza artificiale; sono determinate e non arroganti, con grandi capacità di concentrazione, 

risolvendo i vari problemi che si presentano nel corso della vita; la maternità, scelta volontariamente e 

liberamente è un loro punto di forza; sono belle sia fisicamente che intellettualmente; non sono vocate a 

tradire, se lo fanno è sempre per un motivo, anzi sanno amare il loro uomo "per sempre"; non perdono mai 

la speranza: è colei che "resta" nelle grandi crisi economiche e esistenziali. 

Come diceva il poeta Guido Gozzano: "mistero senza fine bello", le donne erediteranno la terra perché 

l'uomo finalmente ha ammesso (anche se la lotta continua fino all'ultimo sangue) che sono superiori. 
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AMORE 
 

di Giuseppe Riccardi 

 

E’ diventata una moda usare la parola “AMORE”, anche tra coniugi, tra amici, soprattutto nell’area 

partenopea, il termine AMO’, è di moda.  

Ma quanto amori conosce questa umanità? 

Quale è il significato di AMORE? 

Vediamo cosa dice, in breve,  il vocabolario
3
: 

amóre s. m. [lat. amor -ōris, affine ad amare]. –  

1. Sentimento di viva affezione verso una persona che si manifesta come desiderio di procurare il suo 

bene e di ricercarne la compagnia; 

2. Sentimento che attrae e unisce due persone (coniugale, materno, filiale, fraterno, alla famiglia, agli 

amici; l’amore del padre) e che può assumere forme di pura spiritualità, forme in cui il trasporto 

affettivo coesiste, in misura diversa, con l’attrazione sessuale, e forme in cui il desiderio del 

rapporto sessuale è dominante, con carattere di passione, talora morbosa e ossessiva; comune a tutte 

queste forme è, di norma, la tendenza più o meno accentuata al rapporto reciproco ed esclusivo; 

3. In senso più spirituale, lo slancio dell’uomo verso Dio e le cose celesti, e reciprocamente la 

benevolenza che Dio accorda alle creature.  

4. Desiderio, brama di avere, di ottenere, di possedere una cosa:  

-  del denaro, dell’oro, del guadagno, del lusso, del potere, della conquista;  

-  di gloria, di sapienza.  

4-1 Vivo attaccamento o inclinazione per qualche cosa:  

- prendere, avere,  allo studio, al lavoro, all’arte, al gioco, alla caccia;  

- amor patrio o di patria.  

4-2 Amore che nasce dall’attaccamento per la cosa a cui si attende: 

-  lavorare, studiare, coltivare la terra con amore. 

L’AMORE è un “sentimento
4
”. 

La parola amore è usata senza risparmio, ma sembra essere svuotata dal suo vero e profondo significato. 

Se ci guardiamo intorno, quanto AMORE vediamo?  

Leggendo fatti di cronaca e stando a quanto ci accade attorno ne vediamo ben poca.  

Alla parola Amore, oggi si contrappone la parola VIOLENZA, in tutti i significato che essa assume! 

In famiglia, che dovrebbe essere la culla dell’AMORE, madri che uccidono i figli, figli che uccidono i 

genitori, mariti che uccidono le mogli ecc…, forse si sta affievolendo quel sentimento di viva affezione che 

dovremmo nutrire l’uno verso l’altro, oggi tendiamo più ad avere amore per noi  stessi, e questo non è quel 

sentimento che ci deve spingere a procurare il bene degli altri e ricercarne la sua compagnia. Di tutti i punti 

innanzi elencati, l’umanità si sta abituando a porre innanzi a tutto l’amore che leggiamo al punto quattro, 

dimenticandoci degli altri, si privilegia l’amore sessuale, come soddisfazione personale,  mettendo da parte 

il profondo sentimento dell’anima che unisce due persone. Nelle famiglie si bada più all’eredità che un 

familiare lascia, fino a desiderarne la morte affinché si possa entrare in possesso del bene. 

Dobbiamo ricercare e riscoprire il vero amore, quello che  Dio ci ha dato al momento della creazione, 

quell’amore che fa nascere in noi il desiderio del bene altrui, quell’amore che ci fa stare bene quando 

siamo con gli altri, quell’amore che ci da slancio verso Dio e verso ciò che egli ha creato. 
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3
 Treccani dal web; 

4
 momento della vita interiore, pertinente al mondo degli affetti e delle emozioni; 



Paolo, ci mette in guardia circa la mancanza di amore e/o il mancato apprendimento del suo profondo 

significato. 

Nell’inno all’AMORE, Paolo lo impianta come base di qualsiasi rapporto con Dio e con gli uomini! 

Leggiamolo in 1^ Conzi 13, l’inno all'amore: 

“1 Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno 

squillante cembalo. 2 Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi 

tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. 3 Se distribuissi tutti i miei 

beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso, e non avessi amore, non mi gioverebbe a 

niente. 4 L'amore è paziente, è benevolo; l'amore non invidia; l'amore non si vanta, non si gonfia, 5 non si 

comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non s'inasprisce, non addebita il 

male, 6 non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità; 7 soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni 

cosa, sopporta ogni cosa. 8 L'amore non verrà mai meno.”  

La lettura continua con gli altri versi: 

 “Le profezie verranno abolite; le lingue cesseranno; e la conoscenza verrà abolita; 9 poiché noi 

conosciamo in parte, e in parte profetizziamo; 10 ma quando la perfezione sarà venuta, quello che è solo 

in parte, sarà abolito. 11 Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da 

bambino; ma quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da bambino. 12 Poiché ora vediamo come in 

uno specchio, in modo oscuro; ma allora vedremo faccia a faccia; ora conosco in parte; ma allora 

conoscerò pienamente, come anche sono stato perfettamente conosciuto.13 Ora dunque queste tre cose 

durano: fede, speranza, amore; ma la più grande di esse è l'amore.” 

 E’ profondo il concetto di  AGAPE, che significa  innanzitutto amore disinteressato, amore profondo, 

fraterno.  

Pensiamo che ciò possa essere una cosa irrealizzabile? SBAGLIATO, questo amore è quello che Dio ha 

verso di noi, verso tutta l’umanità. 

L’amore di cui ci parla Paolo, non è verso qualcuno o qualcosa, ma è un AMORE impersonale, che si 

manifesta in chiunque è in grado di amare, essa ci rende grandi innanzi a Dio. 

Quest’amore, se lo si vive intensamente, diventa quella cosa che, come scrive Paolo: che è paziente, che è 

benigno, che non si vanta, che non manca di rispetto, che non cerca il proprio interesse, che non si adira, 

che non tiene conto del male ricevuto....ma che tutto copre, tutto sopporta, tutto crede, tutto spera.   

L’amore descritto, deve camminare con noi, essere in noi, diventare parte di noi fino a diventare noi stessi 

amore, vivendo così  una vita meravigliosa con Dio.  

Quest’amore lo troviamo in Gesù quando prende su di se ogni nostro affanno, ogni nostra preoccupazione 

fino all’estremo sacrificio. Egli ci invita ad essere suoi discepoli.  

Non basta la conoscenza, perché essa, come Paolo scrive in 1^ Corinzi cap. 8 vers. 1, la conoscenza ci fa 

diventare orgogliosi, presuntuosi, al di sopra degli altri, ma dobbiamo vivere una AGAPE profonda, che 

travalica la pura conoscenza. A che serve conoscere le scritture, se non ho l’amore, a che serve conoscere 

senza amore, la conoscenza rimane ferma a noi stessi, l’amore deve traboccare da noi e deve trascinarci 

verso gli altri. L’amore è applicare la conoscenza, l’amore è fattibilità della conoscenza e non la rende 

sterile, l’amore è la base di ogni cristiano, ogni comunità, ogni chiesa, l’amore ci fa progredire e ci innalza 

a Dio. 

Quando Paolo scrive dell’amore, ha forse centrato il male dell’attuale umanità? Questa umanità che sta 

vivendo un grande equivoco? 

L’amore di cui si vanta questo mondo corrotto edifica solo ed unicamente l’individuo fine a se stesso, 

tralasciando il bene comune! 

 Questa breve riflessione, ci deve portare ad una analisi profonda di noi stessi, portandoci a chiedere: di 

quale amore siamo pieni? Di quale amore parliamo agli altri? 

Noi parliamo di un amore che non ha fine, e come Paolo di indica nei suoi scritti, dobbiamo sempre cercare 

di vivere quell’amore che è paziente, che è benigno, che non si vanta, che non manca di rispetto, che non 

cerca il proprio interesse, che non si adira, che non tiene conto del male ricevuto....ma che tutto copre, 

tutto sopporta, tutto crede, tutto spera.   
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Vanoni: Gesù mi ha cambiata. Sono diventata un'evangelica. 

 

A 72 anni Ornella Vanoni dedica un disco a Gesù. Si chiama «Una bellissima ragazza» e in copertina c'è 

lei, adolescente, 14 anni, bellissima ragazza appunto come il titolo della canzone scritta per lei da Carlo 

Fava che ha dato il via all'album («l'ha scattata mio padre a Paraggi, stavo sbocciando»). In copertina i 

ringraziamenti: a «Gesù con tutto il cuore, noi due sappiamo perché». Quella che per decenni è stata un sex 

symbol della canzone italiana, la voce sensuale, da qualche anno frequenta la chiesa evangelica di Milano, 

canta nei cori, partecipa alle funzioni e ha anche condotto le ultime edizioni, del festival dei canti religiosi 

al Palalido di Milano. 

Perché una dedica a Gesù? «Ha cambiato la mia vita in meglio da quando l'ho accettato e mi sono affidata a 

lui. Per fare un disco bisogna star bene». 

Ma quali sono le tappe di questa svolta? «Io ero cattolica, siamo tutti cattolici. In Italia si parla molto di 

cattolicesimo ma non c'è fede. Scarseggia la fede, religione ce n'è d'avanzo. Ho conosciuto un pastore 

evangelico che mi ha parlato di Gesù. Se avessi incontrato un prete cattolico altrettanto convincente l'avrei 

seguito. Il mio pastore, che è poi una donna brasiliana, mi ha sbattuto la faccia davanti allo specchio». E 

quel che ha visto l'è piaciuto? «No. Oggi rinnego circa un buon cinquanta per cento delle mie scelte di vita. 

Era male e mi ha fatto del male». 

Un cambiamento radicale: dalle passioni travolgenti, dagli amori che finiscono sui giornali alla totale 

dedizione a Gesù. Un bel cambiamento. «Sì, e non del tutto indolore. Io mi sento come la Maddalena che 

appare in un quadro della pittrice Gentileschi. Questa Maddalena ha una lacrima. Due le spiegazioni 

possibili: la commozione per quello che ha trovato o il dolore per quello che dovrà lasciare». 

L'incontro col pastore evangelico risale a oltre sei anni fa. «Io ricordavo il catechismo come qualcosa di 

noioso, la frequenza saltuaria a messa come puro formalismo. Oggi frequento il culto che comprende 

ringraziamento, adorazione e molta musica, anche rock. Le nostre funzioni sono allegre e ci sono tanti 

giovani sorridenti ed entusiasti». 

Il risultato di questo percorso? «Una grande forza. Ho imparato ad amare follemente Gesù. Mi possono dire 

che non è mai esistito ma io lo sento nel mio cuore». 

L'età ha influenzato il nuovo percorso? «Credo di sì. A trent'anni vedevo la vita diversamente. Un anno fa 

mi sono battezzata. Gli evangelici si battezzano da adulti, quando c'è piena coscienza». 

Come si sente ora? «Una mia amica mi manda degli sms e mi dice: "Gli anni passano, ma tu non cambiare 

più, resta quella che sei". Io sono l'esempio del fatto che si può cambiare». 

Qualcuno la prende in giro. La più bella e la più desiderata, che ha fatto peccare con cattivi pensieri milioni 

di italiani, sposa Gesù. «Sì, qualcuno mi prende in giro. Ma io me ne frego e rido perché sto bene. Io voglio 

pace e tranquillità. Cerco intesa e affettività, non reggerei la grande passione cavalcante». 

Ci sono altre ragioni per cui ha scelto gli evangelici, anziché la chiesa apostolica romana? «Non ho mai 

superato i senso di profondo ribrezzo per la copertura data per molti anni dal papato ai preti pedofili 

americani». La Vanoni evangelizzata canta con voce giovane e cristallina, proprio come ci si aspetta dalla 

«Bellissima ragazza» della copertina. Un velo di tristezza qua e là. «Sono sola, ma vivo bene la mia 

solitudine. Mi manca ogni tanto l'abbraccio del maschio. Amo tanto mio figlio, i miei nipoti, i miei amici, e 

forse dopo tanti anni mi accetto, da sola senza lo sguardo di un lui». 
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   Fischiettando una canzone…..          

 

   di Giuseppe Riccardi 

CANTERÒ LA BONTÀ 

 

Canterò la bontà del mio Signor 

Per sempre canterò, canterò. 

Canterò la bontà del mio Signor 

Per sempre canterò la bontà del mio Signor. 

Con le mie labbra proclamerò 

La Sua fedeltà, la Sua fedeltà. 

Con le mie labbra proclamerò 

La Sua fedeltà da ora in eterno. 

Canterò la bontà del mio Signor 

Per sempre canterò la bontà del mio Signor. 

 

     La bontà del nostro Dio è infinità, nella Sua grande bontà  

     Si è fatto uomo e ha patito per noi. 

In questi giorni l’umanità si prepara per l’avvento, è bello quando una vita nasce, ma la nascita di 

Gesù è un qualcosa di sublime, perché Dio ci permette di riscattarci innanzi a Lui.  

Anche noi dobbiamo nascere a nuova vita in Cristo risorto, ringraziandoLo per il Suo grande sacrificio 

e il Suo immenso amore. 

Siamo pronti ad accogliere Gesù nella nostra vita? Siamo pronti a cambiare radicalmente la nostra 

vita?  

Innalziamo a Dio il nostro inno, Grazie Signore per la Tua bontà,… grazie! 
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E ora…relax14 
  

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   

 

 

Orizzontali: 

1 Sul comino non si fa passare quella del carro 

4 Dite così: .....! pace a te, pace alla tua casa, e pace a tutto 

quello che t'appartiene 

11 Quando andò a Roma cercò premurosamente Paolo e lo 

trovò 

12 E quando tutti i re .... di Hadadezer si videro sconfitti da 

Israele, fecero pace con Israele, e furono a lui soggetti. E 

i Sirî non osarono più recar soccorso ai figliuoli di 

Ammon 

16 Da otto anni giaceva paralitico nella città di Lidda e 

Pietro lo guarì nel nome del Signore Gesù 

17 Espugnarono Ijon, Dan, Abel-....., e tutte le città 

d'approvvigionamento di Neftali 

19 Sì, tu sei quel che fa risplendere la mia .... 

Verticali: 

1 ..... le cose recondite, facendole uscir dalle tenebre 

2 Uno dei figli d'Isai di Bethlehem 

3 Com'ode lo squillo, dice: ....! 

4 Perché diceva fra sé: .... ch'io tocchi la sua veste, sarò guarita 

5 Anab, Eshtemo, ....., 

6 ... donne dicevano: 'È proprio Naomi? 

7 Dacci aiuto per .... dalla distretta 

8 .... celebrino i popoli, o Dio 

9 Concubina di Caleb 

10 Prenderai pure tutto il grasso che copre le interiora, la rete 

ch'è sopra il fegato, i due ... e il grasso che v'è sopra, e farai 

fumar tutto sull'altare 

13 Città nella contrada montuosa di Giuda 



22 Discendente di Beniamino 

23 Il padre di Balaam 

26 Iddio udirà e li umilierà, egli che siede sul trono ... antico 

27 Quelli che si nutrivano di cibi delicati cadono d'.... per le 

strade 

29 Come chi sbatte la .... ne fa uscire il burro, chi comprime 

il naso ne fa uscire il sangue, così chi spreme l'ira ne fa 

uscire contese 

30 Uno dei principi Madianiti che fu ucciso dagli uomini di 

Efraim ai giorni di Gedeone 

31 I più furono di parere di .... di là per cercare d'arrivare a 

Fenice 

32 Il clamore ch'io odo è di gente che .... 

33 .... essi l'hanno vinto a cagion del sangue dell'Agnello e a 

cagion della parola della loro testimonianza 

34 Lo era Tertullo 

36 Quelle che il re Giosafat costruì naufragarono a Etsion-

Gheber 

37 Poiché il vescovo bisogna che sia irreprensibile, come 

...... di Dio 

40 Oholibama, figliuola di … 

41 Cornelio ne mandò uno assieme a due dei suoi domestici 

a Ioppe a fare chiamare Simon Pietro 

45 Ha una .... l'argento e l'oro un luogo dove lo si affina 

47 Considerai la cosa, e mi .... a riflettere 

49 ..... or là co' tuoi incantesimi e con la moltitudine de' tuoi 

sortilegi 

51 Io sono l'Eterno che t'ho fatto uscire da .... de' Caldei 

53 Non lo doveva bere il Nazireo 

54 Sei tu il profeta? Ed egli rispose: .... 

55 Delila, visto ch'egli le aveva aperto tutto il .... suo mandò 

a chiamare i principi dei Filistei 

56 Città della tribù di Beniamino 

57 E com'essi cominciavano i .... di gioia e di lode, l'Eterno 

tese un'imboscata contro i figliuoli di Ammon e di Moab 

e contro quelli del monte Seir ch'eran venuti contro 

Giuda; e rimasero sconfitti 

58 Quanto a me, fratelli, s'io predico ancora la 

circoncisione, perché sono ancora perseguitato? ... 

scandalo della croce sarebbe allora tolto via 
 

14 Non quelli di lunga età sono .... 

15 Il re gli disse: 'Dov'è egli?' Tsiba rispose al re: 'È in casa di 

Makir, figliuolo di Ammiel, a ....'. 

18 Saul aveva avuta una concubina per nome Ritspa, figliuola di 

.... 

20 L'agricoltore ara egli sempre per seminare? Rompe ed erpica 

egli sempre la sua terra? Quando ne ha appianata la 

superficie, non vi semina egli l'...., non vi sparge il comino, 

non vi mette il frumento a solchi, l'orzo nel luogo designato, e 

il farro entro i limiti ad esso assegnati? 

21 ... un tratto, si fece un gran terremoto 

23 Significa 'figlio di' 

24 Or anche questi sei fratelli vennero meco, ed .... in casa di 

quell'uomo 

25 La parola dell'Eterno era ...., a quei tempi 

28 Città dei figliuoli di Giuda 

29 Città del re Hadar in Edom 

30 Uno dei figli di Etser della tribù degli Horei 

32 Perfino gli abitanti di Nof e di Tahpanes ti divorano il .. 

34 Uno dei figli di Shobal della tribù degli Horei 

35 Nipote di Abramo 

37 ... io frustrerò i disegni di Giuda e di Gerusalemme in questo 

luogo 

38 Neppure con una ..... poteva più alcuno tenerlo legato 

39 Pensate voi ch'io sia venuto a metter pace in terra? ...., vi 

dico; ma piuttosto divisione 

41 Chiunque beve di quest'acqua avrà .... di nuovo 

42 Sedete qui finché io sia andato là ed abbia ..... 

43 Gettate la rete dal .... destro della barca 

44 Il padre di Sòpatro 

46 Una delle sorelle di Lot 

48 E Haman rispose al re: 'All'uomo che il re voglia onorare? Si 

prenda la veste reale che il re .... portare, e il cavallo che il re 

suol montare, e sulla cui testa è posta una corona reale; si 

consegni la veste e il cavallo a uno dei principi più nobili del 

re; si rivesta di quella veste l'uomo che il re vuole onorare, lo 

si faccia percorrere a cavallo le vie della città, e si gridi 

davanti a lui: - Così si fa all'uomo che il re vuole onorare!' - 

50 .... spetta a te, o Uzzia, di offrir de' profumi all'Eterno 

52 ... bene quel che farò, affinché, quando dovrò lasciare 

l'amministrazione, ci sia chi mi riceva in casa sua 

53 Ho dato ... ai figliuoli di Lot, come loro proprietà 

55 .... sono nel mondo tante e tante specie di parlari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 dalle ore 10:30 segui il culto in diretta
6
. 

 AzioneSolidale servizio diagonale delle Chiesa di Volla . 

 

 

                                                             
6
 Cari fratelli, seguire il culto in web, in TV, non deve essere una consuetudine, una costante, perché è bello quando i fratelli pregano insieme.  La diretta, le    

trasmissioni TV, sono rivolte ai nostri fratelli impossibilitati a venire in chiesa, ai fratelli ammalati. Il Signore ci invita a condividere la Sua parola insieme 

accumunati nella Sua chiesa. 

 

 

Comunità 
Bacheca 

Appunti e notizie 

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           
 

 

….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;  

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

