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XII anno -  numero 2 –  
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1 Nel principio Dio creò i cieli e la terra. 

Genesi cp 1 verso 1 



 

 
 

 

Il recente 

devastante sisma 

di Febbraio in 

Turchia e Siria ha 

causato la morte 

di circa 45 mila 

persone. la stima 

dei morti, purtroppo, non è ancora definitiva, 

forse non lo sarà mai, considerato che molti 

edifici pericolanti hanno dovuto essere 

abbattuti, per motivi di sicurezza, con gli 

abitanti morti al loro interno. 

Inutile dire , è pensiero condiviso da tutti , che 

l’uomo ha commesso gravi errori: una più 

attenta urbanizzazione in una zona  a così alto 

rischio sismico, accorgimenti strutturali 

antisismici, etc..., avrebbero comportato un 

numero di vittime enorme-mente inferiore. 

A questo si aggiunga , come se non bastasse , 

che sono ancora in atto nel mondo guerre e 

guerriglie che seminano morte e distruzione. 

La più preoccupante è certa-mente quella tra 

l’Ucraina e la Russia , i suoi risvolti sono del 

tutto imprevedibili , l’orologio virtuale che 

segna il tempo della fine di questo mondo , si 

è ridotto di di-versi minuti , una guerra 

nucleare rientra nelle devastanti ipotesi future. 

Sono proprio eventi tragici come questi che 

spingono a riflettere sulla nostra vita , il suo 

valore , la sua durata , il post mortem , 

insomma come siamo e chi siamo in questo 

contesto terreno , come saremo e con chi 

saremo nel contesto della eternità.    

In un orizzonte di fede sappiamo che , quando 

moriamo , il nostro cadavere si de-compone , 

oppure, se si sceglie la cremazione , le nostre 

ceneri , in vario modo , sa-ranno disperse . 

Questa significa che non il nostro ” cadavere” 

bensì il “ nostro vissuto  è risuscitato a vita 

eterna ” ( J.Moltmann ) , per ciò stesso solo 

l’amore di Cristo potrà risuscitarci l’ultimo 

giorno , quando per noi il tempo finirà , 

ovvero il giorno della nostra morte. Il teologo 

Dietrich Bonhoffer , ucciso dai nazisti nel 

campo di concentramento a Flossenburg, 

quando fu prelevato per l’esecuzione, 

dichiarò: ” è la fine , per me l’inizio della vita 

eterna ”.  

Seguiamo sull’argomento il pensiero di Paolo , 

l’intero capitolo 15 della prima epi-stola ai 

Corinzi è dedicato alla ”resurrezione dei 

morti” , evidentemente Paolo fu spinto ad 

approfondire l’argomento incalzato dalla 

domanda di molti credenti. 

Paolo afferma in I Corinzi 15, 42 - 

44 : ” ..Così anche la resurrezione dei morti :  

il corpo è seminato corruttibile e resuscita 

incorruttibile , è seminato ignobile e resuscita 

glorioso, è seminato debole e resuscita 

potente , è seminato corpo animale e resuscita 

corpo spirituale ( so^ma pneumatikòn ) “ .  

Per Paolo la vita trascorsa su questa terra è da 

paragonare a un seme che deve germogliare , 

per molti esegeti questo significa che la vita 

del credente va vissuta e tutta impegnata in 

vista del futuro ...non bisogna dissipare la 

propria vita, essa va amata e riempita di 

speranza , ovvero una vita spesa per la pace , 

la concordia , l’amore per il prossimo , la 

scelta della giustizia, è questa vita ( la sua 

storia ) che sarà resuscitata , guarita e 

trasfigurata . 

Tuttavia , non solo questo ... , Paolo afferma 

in I Corinzi 15,38 : ” e Dio gli dà un corpo 

come ha stabilito e a ciascun seme il proprio 

corpo ” , la seconda parte di questo verso va 

correlata con quanto lo stesso Paolo afferma 

in Romani cap.8 ; 20 -22 :” ... poichè la 

creazione è stata sottoposta alla vanità , non 

di sua propria volontà ma a motivo di colui 

che ve l’ha sottoposta, nella speranza che 

anche la creazione stessa sarà liberata dalla 

schiavitù della corruzione per entrare nella 

gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo 

infatti che fino a ora tutta la creazione geme 

ed è in travaglio ...” - leggere anche Isaia 

25,8 ” eliminerà la morte per sempre ... ”.  

Ciò vale a dire che per l’apostolo anche la 

creazione ,con la sua caducità , ha un seguito 

nella resurrezione , nella vita imperitura , 

anch’essa destinata alla dòxa alla gloria e 

bellezza di Dio . Dunque tutti gli esseri 

viventi , uomini e animali , sono inseriti in 

una ” solidarietà planetaria ” , non solo una 

solidarietà nel gemere e soffrire ma anche 

nella redenzione del corpo. E’ da quì che 

prenderà forma la ”nuova terra” , la ”nuova 

                            di Giuseppe Verrillo 
 

     

”Vita, morte, resurrezione” 



creazione” . “Tutto ciò che Dio ha creato sarà 

restituito e resuscitato.  

Niente va perduto... “ (J. Moltmann): I Corinzi 

15,53 : ” ... infatti bisogna che questo 

corruttibile rivesta incorruttibilità e che 

questo mortale rivesta immortalità ... “ .  

Ciò che è destinato a corrompersi può, in 

Cristo ,  ereditare incorruttibilità ! 

In Paolo , questo splendido disegno divino 

di ” morte e resurrezione “ ha il suo unico 

fondamento in Cristo Gesù , la sua signoria è 

universale , così Dio stesso la intende :  

Filippesi cap.2 versi 10 e 11 ”... poichè nel 

nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei 

cieli , sulla terra e sotto terra , e ogni lingua 

proclami ” Gesù Cristo è il Signore !” , a 

gloria di Dio Padre...” .  

I credenti devono vivere nella piena 

comunione con Cristo , questa comunione si 

dispiega nello spazio universale della fede in 

vita e morte.  

La fede acquisisce certezza solo se essa sa 

vivere la dialettica fra presente e futuro : 

guardare al presente nella sequela di Cristo , 

seguirlo nel discorso della montagna , in 

questa nuova prospettiva etico - sociale  , 

rimanere vivi nell’amore - Romani 8 ; 38 e 

39 :” Io sono infatti persuaso che né morte  né 

vita , né angeli né principati .... , né potenze ... 

potrà mai separarci  dall’amore di Dio che è 

in Cristo Gesù , nostro Signore”...  

Anche se dell’aldilà non sappiamo nulla , 

siamo fiduciosi nella resurrezione operata da 

Crsito e nel nostro ingresso nel regno di Dio. 

se la morte è una notte calante , ci attende 

l’alba della vita eterna del ” nuovo ” giorno in 

Cristo. Anzi già la vita di oggi , vissuta in 

comunione con Cristo , è ” vita eterna ” Galati 

2 verso 20 :” non più io vivo ma Cristo vive 

in me ” La morte ci separa nel tempo dai 

nostri cari , essi , però , sono con noi già oggi 

per l’eternità. 

Si è creata una certa tensione , se non una 

dialettica, in campo teologico tra coloro 

credono in una ” riserva teologica ” , ovvero 

non è possibile parlare in modo esauriente di 

ciò che non è ancora presente e si può solo 

sperare, e coloro che credono in una ” 

anticipazione teologica ” , questa va epurata 

da un semplicistico entusiasmo ma intende 

che già ora la vita eterna è presente nella 

comunione con Cristo, “questa tesi non 

guarda più dal presente nel futuro che è 

ancora in sospeso ma dal futuro al presente 

agli inizi ” ( J.Moltmann ).  

La nostra resurrezione nella vita eterna è già 

presente nella comunione con Cristo. 

L’approssimarsi del ricordo della Pasqua, 

della resurrezione di Cristo, deve riempirci di 

gioia fraterna, la stessa gioia che provò Maria 

Maddalena, secondo quanto riporta il Vangelo 

di Giovanni, nel riconoscere Gesù risorto 

travestito da giardiniere.  

E’ a lei che Gesù affida il primo messaggio 

escatologico del risorto: il Suo Dio è anche il 

Dio di tutti, Suo Padre è anche il Padre di tutti 

noi..( Giovanni 20,17). 

In questo modo anche Maria Maddalena 

diventa una “apostola tra gli apostoli”, la sua 

esperienza dice che la nostra non è semplice 

amicizia con Cristo ma è comunione con Lui 

risorto e, suo mezzo, con il Padre per tutta 

l’eternità. 



La scuola domenicale

IMMAGINE DI COPERTINA
Appunto di Rosanna Ardolino

Con immensa gioia condivido con voi questa
comunicazione che il SIE
(Servizio istruzione ed
educazione) della FCEI
mi ha inviato oggi
pomeriggio relativo al
concorso "Disegniamo il

creato". Rimaniamo altresì in attesa degli esiti
relativi alla partecipazione al concorso
"Raccontiamo il creato" che dovrebbe
pervenirci entro fine settimana. La
comunicazione è avvenuta anche
telefonicamente: la referente Irene Grassi ha
sottolineato l'importanza di questa posizione
nella classifica, tenendo conto della
partecipazione numerosa nazionale ( si parla
di centinaia di partecipanti) delle scuole
domenicali delle chiese della Federazione e di
come la giuria sia stata colpita in modo
particolare dai lavori dei nostri ragazzi.
Immensamente grata al nostro Signore perché
ci ha permesso in questi otto anni, da quando
abbiamo strutturato la scuola domenicale con
un regolamento della Chiesa Libera di Volla e
una pianificazione delle attività,  di
comprendere che la Sua benedizione consiste
anche  nel riconoscere che la nostra forza è il
mettere con gioia a disposizione le nostre
competenze e le nostre energie , nessuno
escluso, per un lavoro proficuo ed edificante
per tutti e tutte. Soli Deo gloria.

“Carissima Scuola Domenicale della chiesa
libera di Volla,
Siamo felici di comunicarvi che il disegno
intitolato "Il creato è nelle mani dell'uomo",
si è classificato al 1° posto della categoria
Grandi del concorso “Disegniamo e
raccontiamo il creato”.
Ecco come la giuria ha valutato questo
lavoro:
Ottimo tratto, discreto l’uso del colore,
con un po’ più di coraggio si poteva

puntare ancora di più sulla grafica.
L’immagine non è molto attinente al
testo biblico, ma il concetto che
esprime è notevole e interessante,
quanto mai attuale ed evidenzia un
percorso formativo accurato e
competente. Impostazione fantasiosa,
originale e affascinante.
Il premio verrà spedito entro la fine di
gennaio, e verrete informati il giorno in cui
partirà la spedizione.
Grazie per aver partecipato al concorso e per
la pazienza con cui avete atteso i risultati.
Se avete altre domande non esitate a
contattarci.
Un caro saluto.

I nostri ragazzi, oltre al disegno, hanno
partecipato anche con un “racconto” sul
creato.
Questo il racconto col quale abbiamo
partecipato

RACCONTIAMO IL CREATO:
“UN GRANDE GIARDINO
D’AMORE”
La nostra storia comincia in un
immenso giardino illuminato dove
regna la pace e la bellezza. Qui tutti gli
uomini, le donne, i bambini e gli
animali si nutrono dei frutti delle piante
rigogliose e tutti gli abitanti curano il
loro giardino con amore perché
vogliono che niente rovini la relazione
che c’è tra il mondo vegetale, animale e
umano. Le acque scorrono limpide, i
frutti raccolti sono succosi e nutrienti,
ogni animale pascola e si nutre
liberamente. È un vero paradiso dove
ogni cosa e ciascuno ha la sua funzione
che è spontaneamente rispettata. Il
proprietario originario del giardino è un
certo Signor Amore che, proprio per il
suo immenso cuore, un giorno ha
deciso di trasformare questo giardino,



che all’inizio era buio, spoglio e
abbandonato, in un giardino luminoso
e verdeggiante, per regalarlo a un
gruppo di persone che hanno due
qualità: sanno “pensare bene” e sanno
condividere.
Quel giorno il Signor Amore era troppo
sveglio per non rendersi conto che
queste due qualità sono preziose e che
non poteva perdere l’occasione di
donare un giardino nel quale il suo
amore, attraverso queste persone,
ingegnose come lui (per questo le
considera gli “ingegnosi”) si sarebbe
moltiplicato.
Al centro del giardino c’è un albero,
l’albero della misura. Il rispetto,
l’armonia, la bellezza ... sono possibili
perché gli abitanti del giardino si sono
dati una regola: non possono cibarsi dei
frutti di quell’albero. Infatti il guardarli
ma il non poterli mangiare ha un effetto
speciale: produce pazienza e la pazienza
aiuta a comprendere meglio ciò che è
buono e giusto. In altri giardini di altri
mondi avevano già mangiato i
“misurati” (i frutti dell’albero della
misura) e gli abitanti non riuscivano più
ad essere felici perché avevano sbranato
in fretta i frutti senza riuscire a capire
ciò che era buono e ciò che era giusto.
In questo immenso giardino vi sono
delle vigne magiche. Si sono trasformate
grazie al buon comportamento degli
abitanti. La linfa delle viti è l’amore e i
frutti prodotti dai tralci non sono i soliti
frutti e non sono neppure come l’uva di
tutte le altre vigne. Sono

frutti magici. Mangiandoli producono
gioia, pace, gentilezza, fedeltà, umiltà ed
autocontrollo.
Il Signor Amore aveva donato il
giardino ma si era riservato una torre
nella quale amava restare per guardare

con soddisfazione come fosse bello il
suo giardino d’amore e per intervenire
tutte le volte ce ne fosse bisogno, perché
l’Amore non è amore se non è sempre
presente!
“Noi siamo ciò che mangiamo”
dicevano gli ingegnosi del grande
giardino. E avevano proprio ragione!
“Pensando bene”, avevano imparato a
selezionare con attenzione e con cura
tutto quello che doveva cibare la loro
vita.
Volla (NA), maggio 2022

Anche per il racconto, la giuria si è
espressa:
Cara scuola domenicale della chiesa
libera di Volla, siamo felici di
comunicarvi che il racconto da voi
inviato ha colpito molto positivamente
la nostra giuria.
A causa del fatto che i racconti
pervenuti, a differenza dei disegni,
sono stati molto pochi, la giuria ha
ritenuto di non stilare una classifica,
ma ci fa piacere allegarvi il giudizio
tecnico espresso sul racconto, che
immaginiamo faccia piacere ai
partecipanti.
Vorremmo pubblicare sia il bellissimo,
profondo e acuto racconto “Un grande
giardino d’amore” che l’interessante
disegno vincitore “Il creato è nelle
mani di Dio” su NEV, Riforma e
Amico dei fanciulli. Vi faremo sapere
quando avverranno queste uscite.
Complimentandoci per il vostro
percorso formativo attento, acuto e
penetrante poiché dimostra sottigliezza
di giudizio finezza d’intuito, notevoli
capacità critiche e di analisi, vi
ringraziamo per aver partecipato e aver
coinvolto ragazzi e ragazze in un tema
che sembra li abbia molto appassionati.



Per qualunque altra richiesta non
esitate a contattarci.

Un caro saluto.

Giudizio espresso
1) Attinenza biblica al tema del creato
Il racconto offre una rilettura
fantasiosa ma al tempo stesso fedele del
tema del Paradiso Terrestre, in cui
esseri umani, animali e piante vivono
in armonia. Al centro del giardino c’è
un albero particolare, dei cui frutti
non ci si può cibare, e il proprietario
del giardino è il “Signor Amore”, tutti
elementi che hanno un fondamento
biblico. Bellissima e profonda la scelta
dei nomi “Signor Amore” e “albero
della misura”.
2) Originalità e creatività
Il racconto esprime grande maturità
nel rielaborare il tema del paradiso
terrestre con alcuni elementi
interessanti, per esempio il fatto che il
non poter mangiare i frutti
dell’”albero della misura”, “produce
pazienza e la pazienza aiuta a
comprendere meglio ciò che è buono e
giusto”. Interessante anche il fatto che
il divieto viene dagli umani stessi, non
dal “Signor Amore”.
3) Aspetti tecnici
Il racconto non presenta un vero e
proprio sviluppo narrativo, anche se
lascia intravvedere quello che potrebbe
succedere se si rompesse l’armonia del
giardino, accennando ad “altri giardini
di altri mondi”, e delinea il processo
che ha portato un luogo “buio, spoglio
e abbandonato” a essere un
meraviglioso giardino.
Vi invitiamo a provare a immaginare
un possibile seguito per il racconto:
che cosa succederebbe se gli abitanti
del giardino non fossero più così saggi?

O arrivassero persone da altri luoghi?
O se il “Signor Amore” decidesse di
andare via?
La Federazione delle chiese evangeliche
in Italia (FCEI)
Servizio Istruzione ed Educazione (SIE)



  

 

 
 

APPUNTI 7 e 8              

IL LIBRO DEI SALMI 

 

Facciamo alcuni esempi: 

a) Parallelismo sinonimico (identico), 

Salmo 19:1 "I cieli raccontano la gloria di 

Dio/ e il firmamento annunzia l'opera 

delle sue mani" (il secondo verso non fa 

altro che ripetere e fa eco con il pri mo); 

Salmo 10:1; 24:1; 19:2 etc.;  

b) Parallelismo sintetico 

Salmo 103:2 "Benedici, anima mia, 

l'Eterno/e non dimenticare alcuno  dei suoi 

benefici" (qui  il pensiero del secondo 

verso aggiunge qualcosa a quello del 

primo), a sua volta questo parallelismo si 

divide in: tipo contemplative (2:6), tipo 

comparative (Proverbi 15:7) e tipo 

ragionativo (Proverbi 26:4);  

c) Parallelismo antitetico 

Salmo 1:6 "Poichè l'Eterno conosce la via 

dei giusti,/ma la via degli empi mena alla 

rovina" (il pensiero del primo verso è 

messo in ri- salto o confermato, per via di 

contrasto, da quello del secondo).  

Più recentemente, autori come S.Ro Driver, vi 

hanno aggiunto un  quarto tipo: il climatico 

(dal greco klimax=scala).  

Il Parallelismo climatico o ritmo ascendente: 

Salmo 93:1,3 "L'eterno regna; egli si è 

rivestito di maestà;/...... i fiumi hanno elevato, 

o Eterno/i fiumi elevano il loro fragore" (il 

pensiero del primo verso è incomple to, il 

secondo ne riprende qualche parola, e ne 

compie l'idea).  

Queste sono le forme più importanti del ritmo 

periodale; vi sono, inoltre, altri tipi di 

parallelismi che sono discussi da alcuni 

specia- listi, ma quelli sopraelencati 

rappresentano di fatto i tipi più signi- ficativi.   

Nella lingua ebraica, come pure nelle altre 

lingue semiti- che dei popoli limitrofi, non 

sono parole o sillabe che vengono rit- mate tra 

loro (come nella poesia greca e latina) ma 

periodi, e non secondo il suono o il numero 

delle parole, ma secondo il significato delle 

frasi. 

 Questo sta a ricordarci che "ogni linguaggio 

umano non è propriamente formato da parole 

ma da frasi". Non la parola singola, ma "la 

frase è l'unità fondamentale del linguaggio  

umano". In questo senso dobbiamo quindi, 

intendere il "ritmo periodale" (rima dei 

periodi) o il "parallelismus membranum".  

Non tutta la poesia ebraica si trova nel libro 

dei Salmi, in parte si trova in:  

Genesi 49 – Esodo 15:1-18; 18:21 – 

Deuteronomio 32 e 33 – Giudici 5 – 1° 

Samuele 2:1-10 – 2° Samuele 1:19-11; 3:33;   

22:2ss; 23:1-7 – Isaia 36:10-20 – Giona 2:5-

10.  

Nel Nuovo Testamento in: Luca 1:46-55 

(Cantico di Maria), 67-79 (Cantico di Zac- 

caria).  

 

11) FORME E GENERI LETTERARI DEI 

SALMI  

I Salmi d'Israele sono determinati da due toni 

fondamentali:  il lamento e la lode.  

Nel mondo dei Salmi la gioia e il dolore non 

sono mai concepiti come emozioni o 

impressioni umane, ma come  tali sono di Dio,  

davanti a Dio e in vista di Dio. La lode "è 

gioia manifestata a Dio", il lament "è la 

manifestazione a lui del proprio dolore". I 

Salmi di lode e di lamento sono articolati 

come Salmi del singolo e della comunità. 

Questa distinzione si fonda nel'essere concreto 

dell'uomo che è sempre "un essere con gli 

altri" e "un essere con se stessi". Le cinque 

forme principali dei Salmi sono:  

1) Salmo di lamento del popolo (LP)  

                Salmo 80  

2) Salmo narrativo di lode del popolo (NP)  

                Salmo 124  

3) Salmo di lamento del singolo (LS)   

                Salmo 13  

4) Salmo narrativo di lode del singolo (NS)    

                Salmo 40  

5) Salmo descrittivo di lode (D) .  

                Salmo 113  

La lode narrativa o riconoscente è "l'eco di 

un'azione di Dio ben determinata e da poco 

tempo avvenuta", la sua struttura fondamen- 

tale è sempre: "E' Dio che ha fatto ciò". I 

Salmi di lode descrittivi non si riferiscono mai 

ad un fatto singolo e unico di Dio, ma a tut - 



ta la sua opera e alla pienezza del suo essere. 

La loro struttura fon- damentale è: "Dio è ... 

Dio fa..."; in quanto al genere, questi Salmi 

sono sempre canti della comunità.  

Questi sono i generi letterari fondamentali, ma 

ognuno di essi è a sua volta ramificato e 

articolato,il più delle volte in modo che un 

motivo di un genere è predominante in un 

Salmo, oppure che i di - versi motivi si 

eguagliano nello stesso Salmo. Molti Salmi 

non pos sono essere catalogati in uno di questi 

generi, perchè presentano   

forme miste. A queste forme principali si 

devono aggiungere anco- ra altri due generi 

importanti: la liturgia  e i Salmi sapienziali.  

Poichè il significato cultuale dei singoli Salmi 

è ancora così diverso nei suoi dati, in questo 

campo nulla ancora si può affermare con 

certezza; metteremo nell'elenco delle liturgie 

solo i Salmi nei quali è facile riconoscere il 

nesso tra la parola e l'azione liturgica.  

In quanto ai "Salmi sapienziali", essi 

rappresentano una forma intermedia tra il 

Salmo e "l'insegnamento sapienziale". Di 

solito trattano del grande tema della 

contrapposizione tra il credente e l'empio,in 

cui Salmo e sapienza si incontrano.  

Meno importanti sono i Salmi del re, i Salmi 

della creazione, i  Salmi dell'ascesa al trono (o 

intronizzazione), e altri. 

Con questa classificazione in gruppi, abbiamo 

fatto il primo e più  importante passo per la 

spiegazione dei Salmi:  

il singolo Salmo potrà essere rettamente 

capito soltanto nell'insieme del gruppo a cui   

appartiene, cioè nel raffronto con gli altri 

Salmi dello stesso genere.   

 

APPUNTI  

12) IL SALMO DI LAMENTO DEL 

POPOLO (L P)  

I TESTI: Nel Salterio ci sono conservati pochi 

Salmi di questo ge nere: Salmo 44 (60); 74; 

79; 80; 83; 89. Motivi o risonanze del la- 

mento del popolo (LP), si trova anche nei 

Salmi 68, 82, 85, 90, 106, 125.  

Nel libro delle lamentazioni del profeta 

Geremia (eccet to il capitolo 3 – LS -) 

contiene solo LP. Nei libri profetici ci sono 

dei testi completamente LP: Geremia 14; Isaia  

63:7-19;  64:1-12;  12; Abacuc 1, o delle parti 

e motivi che vi si riferiscono: Isaia 26, 33; 51; 

Gioele 1a e Geremia 3.  

La situazione in cui si svolge il Salmo di 

lamento è spesso accennato in tutto l'Antico 

Testamento. Può essere annoverato anche "il 

gri do del popolo a Dio nel deserto ", così gli 

inizi o i precedenti del LP devono risalire 

ancora al tempo della "peregrinazione nel 

deserto".  

IL RITO LITURGICO  

Nessuna cerimonia liturgica dell'Antico 

Israele può essere da noi immaginata meglio 

di questa "celebrazione del lamento", di 

questo "digiuno (som)". Poichè le occasioni di 

digiuno erano principalmente "le grandi 

disgrazie", esso doveva prima essere 

annunciato pubblicamente, poi "tutto il popolo 

si radunava per la cerimonia, compreso le 

donne e i bambini" (vedi Giona 3:5 e Gioele 

2:16 – Chia - mata al digiuno).  

La celebrazione del digiuno comprendeva: la 

santificazione dell'assemblea (Gioele 1:14); 

l'astinenza; gli abiti da lutto, soprattutto il 

vestirsi di sacco (Isaia 22:12; Geremia 4:8. 

6:26); il cospargersi il capo di cenere e terra  

(Giosuè 7:6; Neemia 9:1); gli atteggiamenti di 

umiltà;  le invocazioni,  il pianto davanti al Si- 

gnore (Giudici 20:23-26; Geremia 14:12).  

I Salmi che stiamo esaminando si inseriscono 

in questo contesto; "questi digiuni erano 

particolari" perchè essi non ricorrevano rego- 

larmente, non erano cioè, inseriti nel 

"calendario liturgico", ma era no introdotti 

spontaneamente quando la necessità lo 

richiedeva: una  carestia, il flagello delle 

cavallette, l'invasione dei nemici, una grave 

sconfitta in battaglia, la distruzione di una 

città o di un tempio.  

UN ESEMPIO: SALMO 80  

Versetti dall'1 al 4: Il Salmo inizia con "la 

preghiera introduttiva" unita all'indirizzo 

d'invocazione: "......risvegli la tua forza" 

(v.3b);  il popolo afflitto può pregare così 

perchè ha conservato il ricordo delle grandi 

imprese di Dio nel passato.  

Versetti dal 5 all'8: Alla preghiera introduttiva 

segue "il lamento",  ad esso s'inserisce là dove 

ha origine il dolore: l'atteggiamento di Dio 

(v.5); ogni periodo dal verso 5 al verso 8b, 

comincia con Tu... Tu...Tu! (Signore Sabaot = 

Signore degli Eserciti). Il lamento ri- volto a 

Dio, "l'accusa a Dio", è nei Salmi "il nucleo di 

ogni lamen- to";ogni lamento urta sempre 

contro colui che come Creatore e Signore 

della sua creatura "permette la sofferenza".  

                                                                                                        



 
                                                            
 
                                                             Parte 8 

 
GLI ANABATTISTI  

( UNA BREVE STORIA ) 

 
Gli Anabattisti sono la terza forza della 

Riforma protestante . Sono stati respinti , 

giustiziati , torturati ... sia dai Cattolici che dai 

Luterani e i Calvinisti. 

La loro radice risale agli inizi della Riforma 

in Zurigo , sono contemporanei ( con uno 

scarto di soli 10 anni ) a Zwingli. 

Nel 1525 alcuni credenti si radunarono a 

Zollikon ( Svizzera ) e si battezzarono da 

adulti  per consacrare completamente la loro 

vita a Cristo. Non erano affatto degli 

sprovveduti , alcuni di essi erano allievi di 

Erasmo. 

Con il gesto del battesimo agli adulti vollero 

mettere in discussione  il “corpus 

christianum” e il conseguente battesimo 

obbligatorio impartito ai bambini . Con 

l’obbligo di battezzare i bambini si intendeva 

significare ed imporre che la società umana è 

condivisa e tende a unire  i due aspetti : quello 

sociale e quello cristiano ( prassi voluta dal 

pappato per tutto il medioevo ma anche dalla 

Riforma protestante. Il tutto di costantiniana 

memoria ) . Questa prassi ,a detta degli 

anabattisti , contrastava con l’idea che la fede 

deve essere una esperienza ” personale ” nella 

Parola. 

Gli Anabattisti si diffusero molto rapidamente 

nella Europa centrale , vi aderirono anche 

molti  monaci. 

Nel 1527 alcune comunità anabattiste si 

riunirono per stilare un accordo condiviso , 

sarà ricordato come ” unione di Schleitheim” 

( Svizzera ) , una prima professione di fede 

anabattista . Nel frattempo continuavano , a 

vario titolo e per diversi motivi , la 

persecuzione degli anabattisti : venivano 

catturati , torturati e giustiziati , anche le  

donne venivano giustiziate , le cronache 

riportano episodi di affogamenti nei fiumi. 

L’Anabattismo si diffuse rapidamente nei 

Paesi Bassi , continuarono a predicare ” la 

sequela coerente di Gesù nella vita secolare ”. 

Tra le loro file , in questo periodo , si 

formarono molti teologi Anabattisti. 

Tuttavia anche l’Anabattismo ha conosciuto 
le sue  ” devianze” . T. Mùnster darà vita alla 

” nuova Gerusalemme ”, l’intento era proprio 

quello di reagire alle violenti e ingiustificate 

persecuzioni mettendo mano alla spada, 

infatti gli aderenti si definivano ” gladiatori” , 

essi si contrapposero a quelli Anabattisti che 

non volevano la violenza in alcun modo : gli ” 

stabulari ”. Ovviamente , entrambi i gruppi , 

vennero considerati eretici e perseguitati fino 

alla morte. Nei soli Paesi Bassi , tra il 1529 e 

il 1555 furano giustiziati circa 50.000 

anabattisti. lo stesso T. Mùnster volle 

condividere la protesta e rivolta dei contadini 

in Germania , predicando e richiedendo la ” 

comunione dei beni” ( atto definito primo 

esempio di ” comunismo” cristiano ) , tutto 

rimase soffocato nel sangue.  

La ” comunione dei beni” , contraddistinse la 

prassi anche di altre comunità Anabattiste in 

Moravia( parte orientale della Repubblica 

Ceca ). Inoltre l’articolo 6 del citato accordo 

di Schleitheim , richiedeva agli incaricati per 

la predicazione di ” condurre una vita non 

violenta sulla via della croce” , 

contrariamente a come pensava T.Mùnster,  il 

regno di Dio non era ancora pienamente 

realizzato sulla terra , solo l’esempio di vita e 

gli insegnamenti di Gesù avevano già 

realizzato il Regno di Dio sulla terra. 

Come si è detto , gli Anabattisti rifiutavano , 

salvo le indicate devianze , l’uso della spada e 

della violenza in generale , per questo 

rifiutavano di prestare il servizio militare, 

erano obiettori . Inoltre rifiutavano compiti di 

governo , di qualunque tipo , perchè le leggi 

di uno stato erano considerate leggi ” secondo 

la carne” , ” leggi di questo mondo caduco” , 

occorreva solo seguire le leggi dello Spirito , 

l’intento ultimo era quello di vivere in 

comunione con il Cristo non con lo stato , 

anche questo costituiva un valido motivo per 

le autorità civili e religiose di perseguitarli e 

condannarli spesso a morte . Questa loro 

consapevolezza era considerato un pericoloso 

attacco al ” corpus christianum” , al sacro 

impero cristiano . 

La Chiesa , secondo gli Anabbattisti , è il 

convincimento ancora presente nei ” 

congregazionalisti” , è definita “comunità 

convocata” , non potrà mai coincidere con 

una struttura statale o voluta dallo stato e 

nemmeno con una struttura religiosa 

gerarchica , ma è separata nettamente da esse. 

Chiesa e stato sono nettamente separati. 

  

LA RIFORMA PROTESTANTE 

a cura di Giuseppe Verrillo 

 



 

                     

Segue dal n.1 

43 “Avete inteso che fu detto: amerai il 

prossimo tuo e odierai il tuo nemico. 44 Ma Io 

vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i 

vostri persecutori, 45 perché siate figli del 

Padre vostro del cielo, che fa sorgere il suo sole 

sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere 

sopra i giusti e ingiusti. 46 Infatti se amate 

quelli che vi amano, 94 quale merito ne avete? 

Non fanno così anche i pubblicani? 47 E se date 

il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate 

di più? Non fanno così anche i pagani? 48 Siate 

voi dunque perfetti come è perfetto il Padre 

vostro celeste.”          Le antitesi si concludono 

con l’invito ad assomigliare al Padre. Ma 

capiamone il motivo. Questa ultima antitesi è il 

culmine di tutto quello che fin ora è stato 

insegnato, si parla dell’amore verso il nemico, 

qualcosa che a quei tempi era impossibile 

accettare. Il nemico di cui si parla non è un 

nemico comune ma uno che arriva a 

perseguitare l’altro, indica i persecutori del 

popolo, quelli che vogliono fare del male. 

Questa ultima antitesi si può considerare il 

vertice degli insegnamenti di Gesù. Secondo il 

pensiero di Gesù occorreva bloccare la 

violenza in modo che l’energia positiva che 

sprigiona il bene possa raggiungere tutti. 

Matteo sapeva che nella Legge era già presente 

il principio amerai il tuo prossimo perché 

descritto nel libro del Levitico ma sapeva 

anche che nella Legge non si diceva che 

bisognava odiare il nemico. Questo 

insegnamento era una innovazione introdotta 

dagli scribi in quanto citavano il salmo 139 

dove si parlava dell’odio verso il nemico. Il 

Salmo 139 ai versi dal 19-22 recita: “Se Dio 

sopprimesse i peccatori! Signore non odio forse 

quelli che ti odiano? E non detesto i tuoi 

nemici? Li detesto con odio implacabile come 

se fossero miei nemici.” Citando questi versi 

gli scribi collegavano che l’amore al prossimo 

comportava l’odio al nemico. Gesù diceva che 

quanto affermato dagli scribi era sbagliato e 

che il giusto modo di agire era amare i propri 

nemici. È bene sapere che alcuni studiosi 

hanno scoperto che anche in altre religioni si 

professava l’amore verso il nemico. In tanti 

credono che l’amore verso i nemici è una 

novità introdotta dal messaggio cristiano, ma 

purtroppo non è così. La novità introdotta dal 

messaggio cristiano è che non basta soltanto 

dire di amare i nemici, ma bisogna anche 

dimostrarlo. Occorre anche sapere che il verbo 

che adopera Matteo per parlare dell’amore è il 

verbo agapao e non il verbo phileo. Il verbo 

phileo veniva utilizzatosi per parlare del 

rapporto di amicizia, di simpatia tra due 

persone. L’evangelista citando il verbo agapao 

non diceva che bisognava solo volersi bene ma 

che bisognava amarsi profondamente fino ad 

esprimere il proprio amore anche verso chi 

arriva ad un odio tale che sfocia nella 

persecuzione. Era necessario che l’amore fosse 

superiore al volersi bene, che fosse una volontà 

di bene rivolta indistintamente a tutti, senza 

lasciarsi condizionare dal soggetto a cui si 

rivolgeva l’amore. L’amore veniva praticato 

per poter essere figli del Padre e non per 

attirare proseliti per la missione. La 

motivazione base del credente è quella di fare 

di tutto per somigliare al Padre. Matteo diceva: 

a cura di Antonio Pierri 



se voi amate quelli che vi amano e rivolgete il 

saluto a quelli che vi sono simpatici non fate 

niente di particolare. Il saluto nella cultura 

semitica era qualcosa di profondamente 

importante. Dire all’altro shalom, voleva dire ti 

auguro tutto il bene, tutta la pace, tutta la 

pienezza per la tua vita. Lo shalom deve essere 

rivolto indistintamente a tutti, altrimenti, come 

dice Gesù, non fate niente in più, siete come i 

peccatori e come i pubblicani, i non credenti. 

Gli Scribi e i farisei, che si ritenevano tanto 

attaccati alle proprie leggi e tanto osservanti 

dei precetti, in fondo non sono di più dei 

pagani, dei peccatori, che si scambiavano il 

saluto tra i loro simili, tra i loro amici. È il 

superamento che il discepolo deve attuare, 

deve essere superiore all’atteggiamento 

formale dei farisei. Questo comporta la 

perfezione, che non indica l’assenza di difetti, 

perfezione intesa come una perfezione morale. 

Il termine che adopera Matteo quando parla di 

perfezione è completezza. Da questo si capisce 

la somiglianza dei discepoli con il Padre. Dice 

Matteo: il Padre vostro è perfetto, perché è 

intero, è indiviso, il suo amore non si può 

spartire, non si lascia condizionare, dona tutto 

indistintamente e incondizionatamente a tutti. 

La vostra perfezione deve essere come quella 

di Dio, dovete essere persone intere, persone 

complete, non lasciatevi dividere o 

condizionare da quella che sarà la risposta 

dell’altro. Questo vi permetterà di vivere in 

piena comunione con il Padre. Si ripete la 

formula che l’essere in sintonia con Dio non 

può essere raggiunta attraverso l’osservanza 

scrupolosa di un codice di precetti, ma 

attraverso l’amore incondizionato a tutti. Gesù 

nei vangeli non chiederà mai di obbedire a Dio, 

ma assomigliate al Padre e la perfezione del 

Padre è la perfezione dell’amore. In maniera 

comprensibile potremo tradurre: siate buoni 

fino in fondo. Se la vostra giustizia non 

supererà la vostra fedeltà, non supererà quella 

degli scribi e farisei, non entrerete pienamente 

nella realtà di vita che è il regno di Dio. Gesù 

invita a lasciar perdere i condizionamenti per 

poter entrare nel regno di Dio. 

 



 

 

 

 
  

Matteo 6: 12, 14  

In questa seconda parte, c'intratteremo sui 

rimanenti 4 punti che ci siamo prefissati, 

per questo percorso "sul perdono".  

"Che cosa é il perdono?" Chiese al 

maestro.   

Lui sorrise, prese un sasso,  lo posò davanti 

alla sua allieva:  

"Il violento lo userebbe come arma per fare 

del male.  

Il costruttorene farebbe un mattone su cui 

edificare una cattedrale.  

Per il viandante stanco sarebbe una sedia 

dove incontrare il riposo.  

L'artista scolpirebbe il volto della sua 

musa.  

Chi é distratto ci inciamperebbe.  

Il bambino ne farebbe un gioco.  

In tutti i casi, la differenza non la fa il 

sasso, ma l'uomo.  

Con il perdono l'uomo scegli di trasformare   

i sassi della vita in amore. 

Il perdono deve trasformare i sassi che 

premono sui nostri cuori, in tante piccole 

gocce d'amore.  

Nota di traduzione delle parole "debiti" e 

"peccati":  

a) Le parole greche tà opheilemata (= i 

debiti) e tàs hamartìas (= i pecca - ti), 

traducono l'aramaico hebà, che significa 

sia debito che peccato. 

La parola debito,nel senso di peccato, non si 

trova altrove in tutto il Nuovo Testamento, 

ecco perché Luca ha preferito hamartìa, pur 

conservando il termine opheìlonti 

(=debitore) che troviamo in Matteo e nella 

Didaché, così insegnava il teologo Valdese 

Gio - vanni Miegge,ai suoi studenti della 

Facoltà, nel"Sermone sul mon te".  

Il discepolo di Gesù è chiamato a pregare 

per essere perdonato e di perdonare, perché 

si riconosce debitore e peccatore, per le 

offese fatte e ricevute.  

Vi racconto una breve storia che si 

tramanda dai giorni della Liberazione.  

In quel periodo, in tutta Italia, vi furono 

sanguinosi atti di violenza fra fascisti e 

partigiani; in un paese della provincia di 

Parma, tutto il popolo si riunì nella piazza, 

perchè aspettava il verdetto di una madre 

che un giovane fascistello gli uccise il 

figlio:  

In un paese della provincia di Parma, una 

madre salva dal linciaggio il giovane 

fascista che, qualche giorno prima, ha 

ucciso, davanti ai suoi occhi affranti che 

chiedevano pietà, il suo unico figlio.  

A pochi giorni della Liberazione, e dunque 

come un estremo sfregio. Adalgisa, questo 

era il nome della donna, potrebbe 

vendicarsi  e placare almeno un pò la ferita 

ancora sanguinante. Tutti attorno a lei 

chiedono giustizia immediata lì, sulla 

piccola piazza del paese che si sta 

affollando per assistere all'esecuzione del 

giovane fascista, come se si tratttasse di un 

rito liberatorio.                                  

Tutti se l'aspettano, e tutti la reclamano.  

E' il tempo delle vendette, soprattutto in 

quell'area geografica, dove "la guerra civile" 

é stata lunga e aspra. 

"Ce l'hai una madre? Va' torna da lei”, dirà 

Adalgisa all'assassino del figlio.  

Non vuole infliggere il dolore che lei ha 

provato, quando ha sentito la vita spezzarsi. 

Nessuna esecuzione. La folla delusa lascia 

la piazza.  

Adalgisa ha fermato il male, ha interrotto la 

catena della violenza. Guardando il volto 

dell'assassino forse vi ha riconosciuto il suo 

stesso figlio o lei stessa, e come lei tutte le 

madri. Adalgisa ha concesso la vita invece 

che la morte. Ha graziato, ha perdonato; ha 

evitato che un'altra madre piangesse il 

proprio figlio". 

Adesso veniamo ai rimanenti 4 punti, su cui 

concentreremo la no stra attenzione:  

5) Perdonare non vuol dire: "Torniamo ad 

essere amici", specialmente se l'offesa 

ricevuta è di una certa gravità e si è ripetuta  

spesso nel tempo. E' molto difficile che in 

questi casi, si possa ristabilire lo stesso 

rapporto che c'era prima. E' vero, si 

perdona, ma il  suddetto "amico", viene, 

lecitamente tenuto a debita distanza.  

6) Perdonare non significa dimostrare di 

essere deboli, come spesso si viene 

considerati, da una società improntata sullo 

slogan  che "chi vince è sempre il più forte"; 

una società competitiva basa ta " sulla colpa 

e sulla punizione", per cui è considerato un 

atto di  debolezza e d'inferiorità, il 

perdonare l'offesa ricevuta; una società 

caratterizzata da "una cultura che incita a 

mostrare i muscoli", per cui viviamo "il 

culto del palestrato", perché la forza è 

considera ta "un'emanazione del potere" che 

si esercita sul più debole.  

No! Perdonare è un atto di coraggio, cioè 

avere cuore, così come si traduce la parola 

coraggio, che deriva dal latino cor, da 

cordis= cuore e haber=avere, è un "segno di 

forza e amore" (Gandhi).  

Il perdono è ascesa verso la piena umanità, 

  
SUL PERDONO 2  

 
di Ciro Perna 



passando dall'ani - malità, che caratterizza 

ogni essere umano.   

Diceva Antonio Fogazzaro (1842-1911), 

scrittore e poeta, senatore del Regno d'Italia 

(1896), autore dei romanzi: Malombra e 

Piccolo mondo antico (tradotti in films con 

la regia di Mario Soldati) ed esperto 

nell'interpretare il mondo sentimentale e 

religioso della  sua epoca: "Noi non 

discendiamo dagli animali ma ascendiamo  

dagli animali". "La nostra vita è una 

continua ascesa dall'animalità all'umanità" 

(Paolo Scquizzato).  

7) Il perdono è sempre in relazione alla 

giustizia. Perdonare non significa "farsi 

giustizia" e certamente non fa' giustizia chi 

si vendi ca. Perdono e giustizia non vanno 

mai confuse:  

a) Il perdono riguarda un lavorio 

interiore,intrapsichico ed è legato alle 

emozioni, ai sentimenti, invece  

b) la giustizia riguarda l'esteriore, il raziona- 

le, l'interpersonale ed è legata all'aspetto 

giuridico e istituzionale delle pene.   

Domandiamoci: a) E' possibile ottenere 

giustizia senza perdono? b) E' possibile 

ottenere perdono senza giustizia?   

Ma, cos'è giustizia? Dare a ciascuno ciò che 

gli spetta? Far seguire alla colpa una 

punizione?   

Con lo slogan: "Chi rompe paga" si 

ristabilisce la giustizia "a ciascuno il suo"? 

Nelle cose di Dio non è così!  

Con la venuta e l'insegnamento di Gesù è 

stato superato "l'occhio  per occhio, dente 

per dente", anticotestamentario, perchè la 

vera giustizia si realizza in quell'opera, in 

quel servizio, in quella pa rola che porta 

l'altro al compimento di sè e della sua vita  

La giustizia non va' identificata con la 

Legge, perchè una legge si reputa giusta 

quando cerca e fa' il bene dell'uomo, ma noi  

sappiamo che non sempre è così; ci sono 

tante leggi che democraticamente applicate 

non sono giuste, perchè non cercano ciò che 

è  bene per l'uomo.   

E' giusto disobbedire ad una Legge 

ingiusta?  

Scriveva Don Milani (Firenze 1923-1967), 

prete molto scomodo per la Chiesa 

Cattolica, dato le sue idee rivoluzionarie che 

aveva attuato nella sua scuola a Barbiana: 

"E' giusto tutto ciò che tende al bene 

dell'altro, che fa crescere l'altro, che 

prospetta un futuro all'altro, un avvenire..., 

che umanizzi l'altro".  

Vi racconto una breve storia: "Un giorno 

chiesi ad un educatore operante in un 

carcere educativo, cosa ne pensasse del 

perdono (è Daniel Lumera, quello del My 

Life Design, che scrive) e lui mi raccontò di 

"una donna che andava a trovare conti- 

nuamente un ragazzo ", che gli confessò di 

essere l'assassino del suo unico figlio, e 

informatosi della storia familiare del 

ragazzo, vissuta nel disagio e nella violenza, 

insieme al marito, decisero che alla sua 

scarcerazione lo avrebbero adottato.....  

Alla mia domanda  se fosse cristiana, ella 

rispose: “lei crede che il perdono e l'amore 

per gli altri siano prerogative di una 

religione? Io sono una donna, mio marito un 

uomo. Tanto basta". 

Questa storia c'insegna che è possibile 

perdonare anche l'impossibile.  

Gesù l'ha fatto e anche noi dovremmo 

imitarlo.  

Veniamo all'ottavo punto.  

8) Il perdono è sempre curativo. Digitando 

il sito Pubmed, troviamo 300 articoli 

scientifici, alla parola perdono, che 

spiegano la  stretta relazione tra perdono, 

salute e malattia. "Il perdono è medicina 

non solo dell'anima ma anche per il corpo", 

ma questo è un altro discorso.  

Alla donna adultera Gesù disse:"Va' e non 

peccare più". Va', cioè rivivi! Rinasci!  

Perdonare significa bloccare il male e non 

moltiplicarlo.   

Questo lavorio può durare per tutta la vita, 

ecco perchè Gesù affermava con autorità di 

perdonare settanta volte sette, senza mette- 

re nessun limite, ma sempre!  

Perdonare significa risuscitare, far nascere a 

nuova vita, e questo è l'insegnamento che 

ricaviamo dalla parabola del Figliuol Pro 

digo, di Luca 15, del Padre che dice al 

fratello maggiore: "Questo  tuo fratello era 

morto ma è tornato in vita".  

Perdonare significa ritrovare la propria vita, 

ridonare la propria vita a Dio e al prossimo.   

Concludendo, voglio ancora, sottolineare 

alcuni aspetti fondamentali del perdono che 

caratterissano il discepolo/a di Gesù:  

1) Perdonare è donare la propria vita agli     

altri, così come nel  passato l'hanno 

donata: Gandhi, M.L. King; Mandela, 

ma soprattut to Gesù, l'unico uomo che 

è morto e risuscitato!  

2) Perdonare è avere coraggio, ovvero 

avere cuore,donare il pro prio amore, in 

modo incondizionato e gratuito.  

3) Perdonare è praticare la vera giustizia,  

quella dell'evangelo che ci dice di: 

"Ridare all'altro ciò che gli spetta".  

4) Perdonare è agire, amare i propri 

nemici,  

e "benedire quelli che ci maledicono".                                                                          

5) Perdonare è possibile anche in modo  

unilaterale, cioè anche  quando "l'altro 

non è consapevole della propria offesa", 

così come ha fatto Gesù sulla croce, 

quando disse: "Padre, perdona loro".  



 

 
 
 

Ricerca da fonti aperte web 

La storia della cristianità ci dice che il 

successore di Gesù è Pietro. 

Perché Pietro e non Giacomo? 

La figura di Giacomo non è quasi mai 

evidenziata, eppure Giacomo fu una presenza 

importante. 

Certo non si vuole cambiare la nostra storia, 

ma cerchiamo di capire almeno perché 

Giacomo poteva essere successore di Gesù. 

Come sempre detto, la Parola va letta e non 

solo ascoltata e tra i versi del Vangelo 

cerchiamo di fotografare il momento in cui la 

nostra storia incomincia a crearsi. 

Iniziamo con un punto di domanda: il 

successore di Gesù chi fu? 

Giacomo il Giusto. 

Tra le molte definizioni che Gesù usò per far 

comprendere che Lui era l’apice di tutto, fu 

quella della roccia, della pietra angolare, la 

pietra che altri scartarono, divenne pietra 

angolare. 

Questa premessa è importante perché per 

molti fratelli, la chiesa di Cristo si fonda su 

Pietro, paragonandolo alla pietra angolare, ma 

abbiamo compreso che non è così e questo 

Paolo lo scrive nella lettera ai Corinzi cp. 10 

verso 4: “Bevvero tutti la stessa bevanda 

spirituale, perché bevevano alla roccia 

spirituale che li seguiva; e questa roccia era 

Cristo”. 

Gesù e Pietro 

Nel vangelo di Matteo al capitolo 16, 

leggiamo: 18 E anch'io ti dico: tu sei Pietro, e 

su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le 

porte dell'Ades non la potranno vincere. 19 Io 

ti darò le chiavi del regno dei cieli; tutto ciò 

che legherai in terra sarà legato nei cieli, e 

tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto 

nei cieli», questo ci porta a pensare che fu 

affidata a Pietro la continuità 

dell’annunciazione della Parola, ma fu proprio 

così? 

La parte iniziale del verso 18, in greco è 

questa: “Su eî pétros kaì epì taúte pétra”, in 

questa parte troviamo due diverse parole, 

“pétros” e “pétra”, la prima indica un 

ciottolo, parte di una roccia, un sasso 

possiamo dire,  mentre la seconda indica una 

roccia stabile. 

Il biblista William Edwy Vine (1873 – 1949), 

a riguardo scrive: “Petros” indica un 

frammento di roccia, un sasso isolato, in 

contrasto con “pétra”, che significa un masso 

di roccia”.  

In base a questa traduzione allora, nel tradurre 

lo scritto dall’aramaico al greco poi in latino e 

in fine in italiano, si legge così: “tu Pietro sei 

una pietra instabile” (pétros) e su questa 

roccia stabile (pétra) (indicando nella roccia 

stabile se stesso) - edificherò la mia chiesa”. 

Cristo edifica la Sua Chiesa, su Se stesso 

essendo Lui la pietra angolare e la forte 

roccia. 

 D’altronde come  poteva essere Pietro, colui 

che lo stesso Gesù, in un momento, sempre 

nel capitolo 16 di Matteo al verso 23, lo 

definisce ”satana“: “Lungi da me, satana! 

Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo 

gli uomini”, quello stesso Pietro, che nell’orto 

di Getsemani dormiva mentre Gesù sudava 

sangue, che lo tradì tre volte al “canto del 

gallo” e che non fu presente né mentre Gesù 

portava su di Se la croce e nemmeno quando 

fu crocifisso. 

Volendo essere più precisi sulle traduzioni 

della Parola, quando Gesù parla di “chiesa”, 

noi facciamo riferimento alla chiesa cristiana, 

ma in greco è ἐκκλησία - ekklēsía, e 

precisamente significa “assemblea” in modo 

generico.  

Se dalla parola deriviamo il verbo, abbiamo: 

“ἐκκαλέω”, che ha un significato di 

“chiamata”, “fare appello”, allora quanto 

dice il Maestro significa "io chiamo", "mando 

a chiamare", "faccio appello”. Quindi quando 

Gesù parla di edificare la Sua chiesa, fa 

riferimento a ciò che Lui predica, perché da 

Lui ha inizio una corrente di pensiero che non 

mira alla nascita di “una nuova religione”, ma 

intende realizzare il REGNO DI DIO, essendo 

Lui stesso Dio. 



In definitiva, abbiamo compreso perché la 

chiesa di Cristo non è fondata su Pietro, ma su 

Cristo stesso. 

Giacomo il giusto 

Di Giacomo il giusto ne leggiamo negli Atti 

degli Apostoli nonché fonti storiche e in 

queste che possiamo trovare il punto chiave 

dell’argomento che stiamo trattando, ovvero 

che fu Giacomo il Giusto “Fratello del 

Signore” ad essere il vero successore di 

Cristo. 

Lo stesso Pietro, come scritto nell’Atti al 

capitolo 12 versi da 11 a 17, quando liberato 

dal Signore, si recò a casa di Maria madre di 

Giovanni detto Marco e raccontò ai presenti 

quanto accaduto, rimanendo questi attoniti 

della sua presenza, alla fine del verso 17 

leggiamo: Poi disse: «Fate sapere queste cose 

a Giacomo e ai fratelli». Quindi uscì e se ne 

andò in un altro luogo. Quella fu l’ultima 

volta che Pietro fu visto (in Gerusalemme), 

era circa il 42 dopo Cristo, ma già si intuiva 

che non era un leader o il leader tra gli 

apostoli, e nel dire «Fate sapere queste cose a 

Giacomo e ai fratelli», fece chiaramente 

intendere che Giacomo era colui che teneva 

insieme i fratelli in Gerusalemme e proseguire 

li la diffusione della Parola, affermando che 

Gesù risorto era il Messia e che non si doveva 

più attenderlo.  

Quando ci riferiamo ai nostri primi fratelli di 

Gerusalemme, non possiamo chiamarli 

giudei-cristiani, ma giudei-messanici, perché 

annunciavano la fattiva venuta del Messia (e 

“Messiah” significa Cristo). 

Questo gruppo di giudei-messianici, in effetti, 

rimanevano ebrei, praticavano l’ebraismo, ma 

riconoscevano Gesù come il Messia di Dio e 

al capo di essi c’era Giacomo il giusto. 

Possiamo affermare che essi furono i primi 

seguaci di Cristo ed erano stretti osservanti 

della legge ebraica
1
.  

La storiografia antica di Giacomo il giusto, e 

secondo alcuni studiosi contemporanei, ci 

dice che era fratello di Gesù, e per i primi 

seguaci era il “collegamento vivente” con 

                                                             
1Questa corrente ebraica esiste ancora, e’ conosciuto 
come movimento “Giudeo-Messianico” ed è  presente 
in diverse parti del mondo e anche in Italia, ma non è 
riconosciuto dal giudaismo “ortodosso”, che appunto,  
non riconosce in Gesù il Messia. 

Gesù, e questo lo si può trovare anche in 

molti documenti antichi ebraici e 

paleocristiani, ritenendo quindi che “era capo 

della prima comunità seguace del Cristo, al 

di sopra di Pietro e degli altri Dodici, molto 

al di sopra di Paolo, con il quale si scontrò 

ripetutamente” e lo divenne dopo la partenza 

di Pietro e trascorse tutta la sua esistenza in 

Gerusalemme, dove predicò dando soprattutto 

l’esempio e convertì molti ebrei. 

Giacomo fratello di Gesù 

Sul significato di fratello, in ebraico, 

soprattutto la chiesa cattolica, attribuisce 

anche quello di cugino, mantenendo la tesi 

che Maria non ebbe altri figli, ritenendo che 

Giacomo poteva essere il cugino di Gesù. 

In Marco però troviamo un passaggio 

importante che ci porta a sostenere che 

Giacomo e Gesù erano “fratelli”, leggiamo 

dal capitolo 6 verso 3: Non è questi il 

falegname
2
, il figlio di Maria, e il fratello di 

Giacomo e di Iose, di Giuda e di Simone? Le 

sue sorelle non stanno qui da noi? 

Stessa lettura la troviamo in Matteo cp. 13 

verso 55: Non è questi il figlio del falegname? 

Sua madre non si chiama Maria e i suoi 

fratelli, Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? 

56 E le sue sorelle non sono tutte tra di noi?
3
 

Giacomo il Giusto fu ucciso nel periodo 

storico in cui il potere era stato affidato al 

Sommo Sacerdote Anna, verso il 62 d.C.. 

Ma se, secondo la tesi appena letta, è 

Giacomo il giusto il successore di Gesù e non 

Pietro, perché poi non se ne parla?. 

Perché la figura di Giacomo il giusto è stata 

rimossa e non se ne parla molto, non lo 

sappiamo. 

 

 

                                                             
2 Qui possiamo comprendere che Gesù aveva anche un 
lavoro, infatti lo chiamano FALEGNAME 
3 In questo verso Gesù lo indicano come IL FIGLIO del 
falegname. 



        
Le nostre preoccupazioni 

 

In questi ultimi tempi, il mondo vive molte 

preoccupazioni derivanti da molteplici fattori 

esterni al nostro essere, se poi aggiungiamo 

anche quelle personali, allora ci sembra che 

tutto è destinato alla rovina. 

Abbiamo vissuto la pandemia da COVID ( 

che non sembra essere ancora cessata) che ci 

ha costretti al lock down, non mancano 

notizie di crisi economica, i rumori della della 

guerra, e non ultimo, il tremendo terremoto 

che ha colpito le popolazioni Turche/Siriane. 

L’italiano medio è molto preoccupato 

soprattutto per la situazione lavorativa ed 

questo lo comprendiamo perché non vediamo 

più quella stabilità che c’era prima, oggi tutto 

appare precario e non sicura. 

Capiamo allora che le nostre preoccupazioni 

cambiano in linea con i cambiamenti sociali, 

perché molti degli avvenimenti esterni, 

influiscono anche nella sfera privata. 

Il mondo intorno, tende all’impoverimento a 

causa delle forti inflazioni, i cambiamenti del 

clima che provoca disastri ambientali e questo 

genera anche forti flussi migratori. 

Una percentuale di ben oltre il 90% degli 

italiani è preoccupato per il costo della vita 

che ogni giorno aumenta, e quasi per la stessa 

percentuale si dice preoccupato e paura della 

povertà e di essere escluso socialmente. 

In queste percentuali, non poteva mancare la 

preoccupazione degli italiani per i 

cambiamento climatici, vista anche la 

morfologia del nostro territorio, ed anche qui 

rasentiamo il 92%. 

Siamo spaventati da malattie nuove ma anche 

da quelle che pensavamo aver debellato, 

preoccupazioni legittime, ma umane, la 

domanda si ripete sempre: cosa ci riserva il 

domani? 

Le preoccupazioni hanno un valore 

generazionale.  

I più giovani si pongono domande sul loro 
futuro, ma i genitori, guardando i figli, si 

preoccupano se escono e fanno tardi, per cosa 

gli accadrà quando non ci saranno più a 

vegliare su di loro. 

Le preoccupazioni spesso si trasformano in 

paura, che nasce dal chiederci: “che cosa 

accade se…” proiettandoci verso scenari negativi. 

Se lasciamo che le preoccupazioni si insinuino 

nelle nostre menti, nel nostro animo, di certo non 

miglioriamo le cose, anzi le peggioriamo 

ulteriormente, allora cosa si fa? 

Penso che come prima cosa ci dobbiamo chiedere: 

Perché ci preoccupiamo? 

Come abbiamo visto, sono molte le cause 

delle preoccupazioni, per i motivi che vanno 

dal clima, passando per la famiglia, per gli 

amici, per la salute, per il lavoro, e mentre 

pensiamo a ciò che sarà domani, dobbiamo 

pensare anche all’oggi. Abbiamo paura che 

tutto ci possa sfuggire di mano, di perdere 

quello che ci serve per poter vivere… 

Se del domani vi v’è certezza, questo ci porta 

a non preoccuparci. 

L’uomo, per quanto si adoperi, non può 

controllare il futuro. 

Ma c’è un luogo “scritto” che ci parla delle 

nostre preoccupazioni, che ci da risposte al 

nostro chiederci cosa sarà il domani, la Bibbia 

non solo ci dà tranquillità per le nostre 

preoccupazioni, ma ci dà anche altre risposte.  

Ma basta leggere la Bibbia? NO!, difronte alle 

nostre preoccupazioni, dobbiamo fare scelte 

che ci vengono dall’interno e farle col cuore. 

Giobbe maledisse il giorno in cui nacque, non 

per disprezzo, ma perché si preoccupava che 

Dio si rattristava nel vederlo soffrire e questo 

ci porta a comprendere che c’è “simpatia” tra 

Dio e noi, e Dio, simpatizza anche con le 

nostre debolezze ma ci rassicura che è sempre 

con noi, ma soprattutto non pretende che, al 

momento, ci preoccupiamo per situazioni che 

ancora, obiettivamente, non esistono. 

Le troppe preoccupazioni (per l’uomo), fanno 

si che non riusciamo più a vedere il domani 

luminoso, ma tutto ci sembra perso, ma se 

volgiamo lo sguardo a Dio, alla Sua Parola, 

troveremo sempre una risposta, la Bibbia ha 

sempre l’ultima risposta sul perché essere 



preoccupati e che cosa dobbiamo fare quando 
lo siamo. 

La Bibbia ci dice soprattutto che tutto nasce 

dal non conoscere Dio e la Sua potenza e su 

ciò che Lui ha in serbo per ognuno di noi. 

Cristo sulla croce, non solo ha portato con se i 

nostri peccati, ma con essi ha portato anche le 

nostre preoccupazioni. 

Dio vuole che scopriamo come Lui vuole 

prendersi cura di noi e in Giovanni lo 

troviamo scritto a chiare lettere: “Perché Dio 

ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo 

unigenito Figlio, affinché chiunque crede in 

lui non perisca, ma abbia vita eterna” Quale 

grande verità abbiamo letto! L’amore di DIO 

per ognuno di noi. 

Se veramente abbiamo compreso quanto 

amore Dio ha per noi, allora riusciamo ad 

allontanare da noi tutte le preoccupazioni, 

aprirci a Lui, ricorrendo a Lui con la 

preghiera, avere fede che Lui, ci sostiene in 

ogni avversità, lasciarci indietro il nostro 

essere donna o uomo, ed essere cristiani.  



 

 Un esercizio di lettura critica:  

analisi del Festival 2023 dal punto di 

vista di una quasi diciottenne 
di Ludovica Napolitano 

 

Sono Ludovica, ho 17 anni e in questo 

articolo voglio esprimere il mio più sincero 

pensiero in merito all’edizione di quest’anno 

del festival di Sanremo. Premetto che, a mio 

parere, negli ultimi anni il festival della 

musica italiana abbia perso di spessore e 

qualità.  

Amadeus, direttore artistico delle ultime 4 

edizioni, ha aiutato ad incrementare gli ascolti 

all’inverosimile ma sicuramente non per 

“professionalità” quanto per intelligenza 

nell’ambito del marketing e del mondo dei 

social. Lui non ha fatto altro che cogliere ciò 

che tiene i giovani attaccati allo schermo: il 

gossip e il trash. In questo modo ha fatto di 

tutto per portare sul palco eventi stravaganti e 

che avrebbero fatto parlare qualsiasi profilo 

instagram nei giorni successivi, e da questo 

deriva l’aumento degli ascolti di un pubblico 

giovane. Si è quindi cominciata a sentire la 

differenza tra 2 differenti generazioni, da un 

lato millenials e generazione Z, dall’altro 

coloro che ci hanno tramandato la tradizione 

di vedere il festival: i nostri genitori ed i 

nostri nonni. Quest’anno più degli altri 

Amadeus ha trovato il modo di far parlare 

anche loro, in quanto evidentemente c’era un 

calo di reazione da parte di quest’altra fetta di 

popolazione. Come ha fatto ad accendere i 

loro animi? Molto semplice, ha toccato il 

punto più dolente di questa parte di italiani, 

quello che li fa scandalizzare come non ci 

fosse un domani: l’esibizionismo. A questo 

punto procedo con l’analizzare le vicende 

accadute in queste simpatiche serate: 

1. Chiara Ferragni, copresentatrice della 

prima e dell’ultima puntata, si è presentata sul 

palco indossando abiti che ritraevano fattezze 

del suo corpo, o esponendo nudità. È stata 

definita come “svergognata”, “senza pudore”, 

“donna che vuole mettersi in mostra” e potrei 

continuare per un bel pò. Chi la segue sui 

social sa che ogni abito era ispirato ad 

un’opera d’arte, ognuna delle quali 

trasmetteva un messaggio a favore della tutela 

di tutto ciò che le donne purtroppo devono 

subire vivendo in una società maschilista, e 

questi commenti ne sono stati la prova. E qui 

vorrei esprimermi riguardo al suo monologo, 

e a quello di tutte le donne nelle serate 

successive, il messaggio che volevano 

trasmettere era profondo e corretto ma 

purtroppo è stato raccontato talmente male da 

far passare le donne, ancora una volta, come 

coloro che vogliono ritrarsi vittime quando in 

realtà non lo sono. 

2. Victoria dei Maneskin sale sul palco con 

delle calze strappate e mostra durante tutta 

l’esibizione un atteggiamento sfacciato e 

libertino, vi lascio immaginare i commenti a 

riguardo. Personalmente non ho nulla da dire, 

se non che ha fatto molto di più lei per il 

femminismo in 3 minuti di esibizione stando 

completamente in silenzio, che i discorsi vuoti 

delle presentatrici. Che poi diciamocela tutta, 

far salire le donne sul palco come vallette 

ogni anno senza dargli un ruolo concreto, 

aumenta solo il fenomeno del maschilismo 

banalizzando la lotta ai diritti. 

3. Blanco distrugge il palco di Sanremo. È 

accaduto che in seguito ad un errore tecnico, 

Blanco non sentendo l’audio nel suo 

auricolare, ha deciso di prendere a calci le 

aiuole di rose posizionate sul palco per la sua 

 

 



esibizione. Questo ha lasciato l’amaro in 

bocca a chiunque, in effetti è stata una 

mancanza di rispetto nei confronti del lavoro 

altrui (di tecnici e fiorai), ed è stato sintomo 

di maleducazione e infantilità. Almeno è stato 

giustamente punito, infatti per i prossimi 3 

anni non potrà più mettere piede all’Ariston. 

4. Dulcis in fundo nell’ultima serata i cantanti 

Fedez e Rosa Chemical, durante l’esibizione 

di quest’ultimo, si sono baciati in diretta 

nazionale. Credo che in realtà sia stata una 

mossa studiata e preparata, ed ha infatti fatto 

ribollire il sangue nelle vene alla parte più 

antiquata della società, chi per omofobia, chi 

perché ritiene sia stata una mancanza di 

rispetto da parte di Fedez nei confronti della 

moglie o che banalmente siano stati volgari. 

Ciò che ci si dimentica è che anche Amadeus 

baciò in diretta nazionale Rocio nonostante 

fosse un uomo sposate, e anche Mara Venier 

baciò vari cantati ospiti al suo programma 

eppure non c’è stato alcuno scalpore, questo 

perché il bacio avveniva tra un uomo ed una 

donna. Quindi siamo proprio sicuri che questa 

volta il problema sia stata la volgarità e non 

l’omofobia insita nella mente degli italiani? 

Ma la vera domanda è perché c’è questa crisi 

generazionale così forte? Innanzitutto viviamo 

in un paese essenzialmente ipocrita, dove le 

generazioni passate hanno visto e vissuto 

magari ben peggio di tutto questo ma erano 

soliti farlo accadere di nascosto perché 

all’epoca era tutto considerato troppo 

libertino. In questo modo si ricoprono di una 

falsa purità d’animo e di spirito alle quali 

stento fortemente a credere. Inoltre l’Italia è il 

paese in cui nessuno riesce a farsi gli affari 

propri, tutti si sentono in diritto di criticare, di 

giudicare e di esprimere pareri non richiesti 

come se fossero i tuttologi di ogni situazione. 

Quella che stiamo vivendo è quindi solo una 

reazione dei giovani alla suscettibilità delle 

generazioni passate. Ritengo che gli eccessi 

siano sempre sbagliati, va comunque 

mantenuto un determinato pudore ma 

comprendo anche questo momento di 

ribellione. Non so se questo divario potrà mai 

essere sanato, spero solo non si finisca in uno 

due eccessi. 

In conclusione, tornando al Festival di 

Sanremo, va visto per quello che è: cioè 

qualcosa di leggero, in parte costruito e anche 

come qualcosa che stimola la nostra curiosità, 

la nostra passione per la musica e perché no 

ironicamente anche i nostri “nervi”. 



 

VOGLIO CONDIVIDERE CON VOI 
di Rosanna Ardolino 

 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

Chiesa cattedrale di Napoli 

22 gennaio 2023 

Vorrei condividere con voi il momento di 

comunione che abbiamo vissuto ieri sera nella 

celebrazione ecumenica curata dal GIAEN ed 

il servizio di dialogo interreligioso. Procedere 

insieme nell’ unità dello Spirito.:L ’omelia ha 

ripreso il versetto in Matteo 25,40 “In verità 

vi dico: tutte le volte che avete fatto ciò a uno 

dei più piccoli di questi miei fratelli lo avete 

fatto a me”. 

L’invito ad essere concreti e misurati, a fare 

un passo per volta perché 

da quel passo il Signore fa 

il resto. Il primo passo è 

ricevere la gente col poco 

che si può dare, chiedendo 

a Dio di rinnovare in 

noi,ogni giorno, la grazia 

del coraggio apostolico e 

dell’amore pastorale ma 

anche la grazia del desiderio di migliorarsi per 

un cammino consapevole verso il senso vero 

della vita. Un “bel programma” su cui 

lavorare costantemente istruiti e additati da 

Lui. 

 

 

Da 

 

Curiosità, Dall'Italia 

Il “lato oscuro” di Mestre diventerà una 

chiesa 

A Mestre un ex cinema a luci rosse diventerà 

una chiesa evangelica. Il locale, descritto dalla 

stampa locale come “il lato oscuro” della 

città, ha ospitato la proiezione di pellicole osé 

e, in seguito, è stato luogo di riferimento per 

rapporti a pagamento; l’asta per vendere 

l’edificio – una palazzina di tre piani – è 

andata deserta per tre anni, fino a quando, nei 

giorni scorsi, al settimo tentativo, il locale è 

stato conteso a suon di rilanci dalla chiesa 

evangelica cinese e da una società 

immobiliare legata a un imprenditore 

catanzarese. Partiti da una base d’asta di 278 

mila euro, le due realtà interessate si sono 

contese la struttura raggiungendo i 397 mila 

euro. 

Chiesa Perseguitata 

360 milioni di cristiani subiscono episodi di 

persecuzione o discriminazione a causa della 

loro fede: lo rivela la trentesima edizione 

della World Watch List, progetto che Open 

doors/Porte aperte cura dagli anni Novanta e 

che ormai è diventato un punto di riferimento 

autorevole nella valutazione dei rischi 

affrontati da chi vive la propria fede in Paesi 

ostili alla testimonianza cristiana. 

Nell’edizione 2023 della classifica dei Paesi 

più pericolosi si registra il ritorno in prima 

posizione della Corea del nord, dopo che lo 

scorso anno era stata provvisoriamente 

scalzata dall’Afghanistan; da segnalare inoltre 

l’intensità della violenza anticristiana esplosa 

nell’Africa subsahariana, con la Nigeria 

maglia nera per numero di massacri. Cresce 

anche il numero dei Paesi che utilizzano in 

modo massiccio la tecnologia per tenere sotto 

controllo l’espressione religiosa, e aumenta il 

numero di cristiani in fuga dalla persecuzione. 

In generale sono sempre di più i Paesi dove la 

situazione per i cristiani è critica: la classifica 

considera tradizionalmente i primi cinquanta, 

ma quest’anno sono 76 i luoghi dove la 

persecuzione si presenta a un livello alto, 

molto alto o estremo. In totale i cristiani 

perseguitati, nel mondo, sono uno su sette, un 

dato che ha impressionato anche papa 

Bergoglio. 

Dal mondo del web 



Entrando nello specifico della World Watch 
List, le prime sei posizioni vedono la presenza 

di quattro Paesi africani: la Corea del nord è 

seguita a ruota da Somalia, Yemen, Eritrea, 

Libia, Nigeria; a completare le prime dieci 

posizioni sono Pakistan, Iran, Afghanistan 

(dove le violenze dei taliban nei confronti dei 

cristiani sono diminuite solo perché, secondo 

gli stessi integralisti, “la presenza cristiana è 

stata debellata”), e il Sudan. Meno visibile, 

ma non per questo meno preoccupante, la 

situazione dell’America latina, vessata dalla 

corruzione e dalla criminalità. 

La World Watch List 2023 è stata presentata 

alla Camera dei deputati nel corso di un 

incontro che è possibile rivedere qui. 

Da 

 

TERREMOTO TURCHIA-SIRIA: 

IL NOSTRO SOCCORSO 

Mentre il drammatico bilancio delle vittime 

del terremoto in Turchia e Siria continua a 

salire (siamo a oltre 5.000), la macchina degli 

aiuti cerca di organizzarsi alla meglio 

affrontando le molte difficoltà presenti. 

Fin dai primi momenti, i Centri di Speranza di 

Porte Aperte hanno cercato di attivarsi, 

dapprima contattando le persone, poi facendo 

la conta dei danni e facendo spazio per 

ospitare persone. 

Ad Aleppo e Latakia la gente esausta sta 

cercando un posto sicuro dove passare le 

notti: nella zona turca e ad Aleppo la 

temperatura di notte va sotto zero, un’ondata 

di mal tempo sta colpendo l’area. 

A Latakia tre chiese offrono riparo a poco più 

di un migliaio di persone. Ad Aleppo altre 3 

chiese, che sono poi nostri Centri di Speranza, 

fanno lo stesso. Sia l’alloggio che il cibo sono 

offerti da Porte Aperte, ma siamo lì anche a 

coordinare i rifornimenti che presto 

potrebbero scarseggiare e si sta iniziando a 

organizzare un lavoro sui traumi delle vittime: 

molti hanno perso i propri cari o tutti i propri 
averi o entrambi, e quindi sono traumatizzati 

e spaventati. 

 

Stiamo verificando le segnalazioni di cristiani 

provenienti dai villaggi del distretto di Idlib 

(che è ancora zona di guerra con fighter 

dell’ISIS a controllare alcune aree) e sembra 

essere gravemente colpito, quindi operare in 

queste aree è di per sé pericoloso anche senza 

il terremoto. Vi chiediamo preghiera anche 

per i nostri partner locali che si muovono in 

queste zone. 

In Turchia il focus di Porte Aperte è sui 

rifugiati iraniani convertiti a Cristo impattati 

dal terremoto, dato che nella zona colpita ci 

sono vari campi e vivono decine di migliaia di 

profughi. Qui l’aiuto dei ns partner locali non 

è focalizzato sul dare un riparo, ma piuttosto 

stufe, coperte, sacchi a pelo. 

Continuiamo a chiedervi di pregare per le 

popolazioni e per i cristiani là: hanno bisogno 

di noi.  

Se volete aiutare concretamente, potete farlo 

donando a Porte Aperte, trovate come fare nel 

nostro sito porteaperteitalia.org 

 

 

 

 

 



 

 

 

3^ parte 

L’umanità di Giobbe durante le 

sue prove 

La ragionevolezza di Giobbe 

Le esperienze reali di Giobbe e la sua 

umanità retta e onesta fecero sì che, 

quando perse beni e figli, egli attuò le 

decisioni e le scelte più ragionevoli. 

L’onestà di Giobbe gli consentì di credere 

che la mano di Jahvè governa tutte le 

cose; la sua fede gli permise di 

riconoscere la sovranità di Jahvè Dio su 

tutte le cose; Giobbe divenne perfetto 

perché temeva Dio e fuggiva il male; la 

sua perfezione lo rese saggio e gli donò il 

massimo della ragionevolezza. 

“Ragionevole”? La ragionevolezza di 

Giobbe non si può spiegare così 

facilmente.  

Quando si dice che Giobbe era dotato 

della massima ragionevolezza, ci si 

riferisce alla sua umanità e alla sua 

condotta di fronte a Dio. Siccome egli era 

onesto, sapeva credere e obbedire alla 

sovranità di Dio, e questo gli faceva 

acquisire una conoscenza inaccessibile 

agli altri, che a sua volta lo rendeva 

capace di discernere, giudicare e definire 

con più precisione ciò che gli succedeva e 

lo rendeva capace di scegliere con più 

precisione e perspicacia cosa fare e su che 

cosa restare saldo. In altri termini, le sue 

parole, il suo comportamento, i principi 

di base delle sue azioni, e le regole che 

seguiva nell’azione, erano regolari, chiari 

e specifici e non ciechi, impulsivi o 

emotivi. Sapeva come affrontare tutto ciò 

che gli accadeva, come bilanciare e gestire 

le relazioni tra eventi complessi, come 

rimanere fedele alla via alla quale doveva 

attenersi e inoltre sapeva come affrontare 

ciò che Jahvè Dio gli dava o gli toglieva. 

Quando perse i suoi beni, i suoi figli e le 

sue figlie, proprio perché era dotato di 

questa ragionevolezza, Giobbe affermò: 

“Jahvè ha dato, Jahvè ha tolto; sia 

benedetto il nome di Jahvè”. 

Giobbe mostro il suo carattere anche 

quanto dovette affrontare l’enorme 

sofferenza fisiche, nonostante le proteste 

di parenti e amici.  

Il carattere reale di Giobbe:  
sincero, puro e senza falsità 

Leggiamo Giobbe 2:7: “E Satana si ritirò 

dalla presenza di Jahvè e colpì Giobbe 

d’un’ulcera maligna dalla pianta de’ piedi al 

sommo del capo; e Giobbe prese un coccio per 

grattarsi, e stava seduto nella cenere”.  

Questo testo fa rabbrividire se lo 

interpretiamo sotto il profilo umano, il 

corpo era coperto di ulcere maligne, 

pensiamo il dolore che determinavano, 

eppure Giobbe rimase forte sulle sue 

convinzioni,  egli si sedette sulla cenere e 

sopportò la sofferenza e nessuno lo curò o 

lo aiutò ad alleviare le sofferenze fisiche; 

Le ulcere creavano delle croste sulla pelle 

e lui utilizzò un coccio per grattare via, 

non espresse alcuna parola per esprimere 

  Giobbe… 

di G. Riccardi 



il suo stato d’animo e le sue opinioni. 

Abbiamo letto che Giobbe era il più 

grande di tutti gli Orientali e questo 

grande uomo, in contrasto con quella che 

era l’idea “del grande uomo”, egli si 

mostra come uno che usò davvero un 

coccio per grattarsi mentre sedeva sulle 

ceneri  

Un uomo che sta mostrando il suo vero 

mostra il vero io, nonostante di rango e 

condizione sociale prestigiosi, che erano 

per lui aspetti mai amati e nemmeno ci 

pensava, lui si preoccupava solo del suo 

valore e del significato della sua vita agli 

occhi di Jahvè Dio. Il vero io di Giobbe 

era la sua reale sostanza: non amava fama 

e ricchezze e non viveva per esse; era 

autentico, puro e senza falsità. 

Giobbe separa amore e odio 

Anche nel dialogo tra lui e la moglie, 

Giobbe rivela un altro aspetto della sua 

umanità: “Sua moglie gli disse: ‘Ancora 

stai saldo nella tua integrità? Ma lascia 

stare Dio e muori!’ Giobbe le rispose: 

‘Tu parli da donna insensata! Abbiamo 

accettato il bene dalla mano di Dio, e 

rifiuteremmo di accettare il male?’” 

(Giobbe 2:8-10).  

Le parole della moglie, furono dettate dal 

suo stato d’anima nel vedere il tormento 

che Giobbe stava vivendo, fu per lei, 

come dargli un consiglio, un supporto nel 

suo soffrire, ma queste non ottennero 

alcun risultato, anzi irritarono Giobbe 

perché non vedeva fede in quello che la 

moglie diceva. 

Tutto ciò che gli altri dicevano, Giobbe le 

interpretava come bestemmie e insulti 

verso Dio, tanto che la moglie la additò 

“donna insensata”.  

La gentilezza d’animo e la sincerità di 

Giobbe 

L’umanità di Giobbe si esprime anche 

quando aprì la bocca per maledire il 

giorno della sua nascita. 

Giobbe non fu insensibile e privo di 

umanità, allora avrebbe potuto 

addolorarsi per la sofferenza di Dio? 

Avrebbe potuto maledire il giorno della 

sua nascita perché Dio era stato da lui 

addolorato? No! Giobbe era di animo 

gentile e si preoccupava del cuore di Dio, 

percependo la Sua sofferenza; e proprio 

perché era di animo gentile, soffrì una 

pena maggiore perché percepiva la 

sofferenza di Dio, e siccome la percepiva, 

iniziò a detestare il giorno della sua 

nascita e lo maledisse.  

Quel maledire, per chi non aveva la sua 

stessa fede, la sua sensibilità, di come 

stava affrontando le sue prove è 

esemplare, pone un punto interrogativo 

al di sopra della sua perfezione e della 

sua rettitudine o ne provoca una 

valutazione diversa.  

In realtà, essa fu l’espressione più 

autentica dell’essenza dell’umanità di 

Giobbe. L’essenza della sua umanità non 

venne nascosta, impacchettata o corretta 

da qualcun altro. Quando egli maledisse 

il giorno della sua nascita, dimostrò una 

gentilezza e una sincerità profondamente 

radicate nell’intimo; era come una 

sorgente le cui acque sono così limpide e 

trasparenti da lasciarne intravedere il 

fondo. 



Notizie comunitarie

Nasce a Casalnuovo di Napoli, presso la Chiesa Libera di via G. Verga n.8, la Piccola
Biblioteca Protestante.

Cit.: Leggere è sì un modo di conoscere il mondo, ma è anche un 
modo per conoscere meglio noi stessi. Le parole altrui contenute nei libri che leggiamo 
fanno scaturire in noi emozioni, riflessioni, pensieri, che ci permettono di esplorare la 
nostra interiorità. Diceva Italo Calvino: «la lettura è un rapporto con noi stessi e non 
solo col libro, col nostro mondo interiore attraverso il mondo che il libro ci apre».

Ciò che per te è in più a noi manca!
AIUTACI A REALIZZARE UNA
PICCOLA BIBLIOTECA PROTESTANTE
Se non posso fare grandi cose, posso fare piccole cose in un modo fantastico.
Martin Luther King Jr.
Aiutaci a costruire un luogo dove leggere, conoscere, dialogare, confrontarsi. 
Intendiamo costruire una biblioteca specializzata in testi relativi alla teologia 
protestante, alla storia della Riforma, alle vicende delle chiese protestanti, alla storia
del cristianesimo e delle comunità evangeliche, all’ebraismo e all’ecumenismo.
Saremo lieti di ricevere anche commentari, enciclopedie e dizionari biblici, innari,
saggi e narrativa protestante.
Siamo certi che con generosità risponderai alla nostra richiesta aiutandoci a rendere 
possibile ciò che per noi al momento è solo un sogno.
Hai un libro in doppia copia?
Magari è proprio quello che noi non abbiamo e ci occorre!
Puoi fare un dono a noi e al nostro territorio sostenendo questo progetto culturale.
Puoi venirci a trovare oppure, se vuoi donarci i tuoi libri, puoi spedirli al seguente 
indirizzo:
Chiesa Evangelica Libera, Via Giovanni Verga, 8 - 80144 - Casalnuovo di Napoli
Per ricevere chiarimenti o conoscere meglio le nostre attività, contattaci e seguici 
tramite la pagina Facebook, cercando piccolabibliotecaprotestante.

Vi ricordiamo gli orari di culto e studio biblico: 

Domenica alle ore 10:30; 

il Giovedì alle ore 18:30 (alternatamente con lo studio biblico ore 18:00)



          

 

O Dio, fa' risplendere il tuo volto e saremo salvi. 

(Salmo 80,7) 

Cristo, Via, Verità 

e Vita, con il bene 

da te operato 

durante il tuo 

ministero hai 

incarnato la 

giustizia, 

abbattendo i muri 

che ci separano e i pregiudizi che ci imprigionano. 

Apri il nostro cuore e la nostra mente affinché 

riconosciamo che, sebbene molti, in te siamo uno. 

Porgi orecchio, o Pastore d'Israele, che guidi 

Giuseppe come un gregge; o tu che siedi sopra i 

cherubini, fa' risplendere la tua gloria! (Salmo 80,1) 

Tu sei povero, eppure rendi noi ricchi nel corpo e 

nell'anima. Tu, Dio onnipotente, ti sei fatto debole e 

hai sconfitto l'inferno e la morte. A tutto il mondo, e 

dunque anche alla schiera dei tuoi nemici, è diventato 

manifesto che tu, Signore, sei meraviglioso! 

Il SIGNORE degli eserciti è con noi; il Dio di 

Giacobbe è il nostro rifugio. (Salmo 45,11) 

A volte, Signore, dentro di me tutto è contro di te. A 

che scopo mi sforzo di cercarti se per me tu rimani 

ancora così misterioso, così strano e lontano? Tuttavia 

torno sempre da te. Tu sei il mio Dio, anche se io 

soffro per te. 

Venite, guardate le opere del SIGNORE, egli fa sulla 

terra cose stupende. (Salmo 45,8) 

Ti ringrazio, Padre celeste, per Gesù Cristo, tuo amato 

figlio, che mi hai custodito questa notte da tutti i 

pericoli e danni, e ti prego di guardarmi in questo 

giorno dal peccato e da tutti i mali, affinché ti piaccia 

tutto il mio agire e la mia vita. Affido me, il mio corpo 

e la mia anima e tutti nelle tua mani. Il tuo santo 

angelo sia con me, affinché il maligno non trovi potere 

in me. (Martin Lutero) 

C'è un fiume, i cui ruscelli rallegrano la città di Dio, 

il luogo santo della dimora dell'Altissimo. (Salmo 

45,4) 

Scrivetelo nel vostro cuore, voi tutti che soffrite dolori 

su dolori; fatevi coraggio percchè alla vostra porta sta 

colui che sostiene il vostro cuore e vi consola. 

Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre 

pronto nelle difficoltà. (Salmo 45,1) 

Donaci, per mezzo del tuo Spirito, gli sguardi che 

calmano, i gesti che accarezzano, le parole che 

riscostruiscano un legame.  E donaci anche i silenzi 

che ti lascino un po' di posto, il posto nel cuore delle 

nostre vite. 

Facci rivivere, e noi invocheremo il tuo nome. (Salmo 

80,18) 

Dio nostro, tu sei al centro 

di tutto e tutto circondi. 

Tutto si curva al tuo 

passaggio: gioie, progressi, 

dolori, fallimenti, errori, 

opere, preghiere, bellezze, 

potenze del cielo, della 

terra e degli inferi. E tutto mette la propria energia a 

servizio del tuo spazio divino e da esso tutto è pervaso 

con potenza. Donaci la purezza di cuore, la fede, la 

fedeltà, perché con questi doni si costruisce la nuova 

terra e si vince il mondo in Gesù Cristo, nostro 

Signore. 

Noi benediremo il SIGNORE, ora e sempre. Alleluia. 

(Salmo 115,18) 

Il Signore benedica la tua casa, le persone che la 

abitano, così come benedice la tua vita. Ti conceda di 

avere buona cura dei tuoi cari, del tempo che trascorri 

con loro. Ci siano davanti a te giorni sereni con ritmi di 

vita giusti. Ci sia il tempo del riposo e il tempo del 

lavoro, lo spazio per gli affetti e quello del silenzio e 

della preghiera. Il Signore benedica la tua vita. Sia per 

la tua casa le fondamenta che la sostengono. Amen. 

Lo stolto ha detto in cuor suo: «Non c'è Dio». Sono 

corrotti, commettono iniquità, non c'è nessuno che 

faccia il bene. 

(Salmo 53,1) 

Signore, tu conosci il 

mio cuore, il cuore 

ansioso che non osa 

nulla; il cuore 

orgoglioso che non 

vuole nulla; il cuore 

che sopporta, che non si muove, che è pieno di amor 

proprio. Ti prego, non lasciarmi così come sono, 

dammi una nuova mente, insegnami a chiedere la tua 

volontà, insegnami a essere ubbidiente a te. 

 

TIME OUT 
Brevi riflessioni di 

Salvatore Manzi 



Sabato 18 marzo 2023, alle ore 18:00, presso la Chiesa Cristiana Evangelica Libera di

Volla, il fratello Ciro Perna e suoi ospiti, ha il piacere di presentare la sua opera.



 

 

                

 Fischiettando  
                      una  
                                 canzone 

IL GRIDO DI GIACOBBE 

In questa ora disperata 

Noi eleviamo un grido 

In questo tempo di dolore 

Abbiam bisogno di più amore. 

Riconosciamo il tempo della Tua visitazione 

Ma riconosciamo anche. 

Che abbiam bisogno di passione 

Per Te Gesù 

Ancora di più. 

Noi non Ti lasceremo andare 

Noi non Ti lasceremo andare 

Finchè non benedirai 

Questa nazione. 

Noi non Ti lasceremo andare 

Noi non Ti lasceremo andare 

Finchè non benedirai 

Questa generazione. 

 

    Appassionati di Gesù, vogliosi dell’amore di Dio, coscienti che da soli non siamo in grado di 

salvarci, stringiamoci a Cristo quasi con gelosia, non lasciamo che ce lo portino via. 

Signore non lasciarci, soprattutto nei momenti di dolore, siamo coscienti che questo mondo ha 

bisogno Te. 

 

Bella la parte finale di questo canto: Noi non Ti lasceremo andare finchè non benedirai 

                                                       questa generazione. 



 

 

 

Quante volte abbiamo sentito dire “pasta alla Nerano”? 

Ma di cosa si parla, semplicemente di un piatto tipico della 

penisola sorrentina, proprio di Nerano che è una frazione 

del comune di Massa Lubrense. 

Quante volte, inconsapevoli che vi era un piatto fatto in 

questo modo, abbiamo preparato una cosa semplice e 

veloce con le zucchine fritte? 

Ecco, ora sappiamo che questo modo di preparare un piatto 

di pasta, ha un nome suo, ma attenzione, per essere alla 

Nerano, servono prodotti tipici, vediamo. 

Spaghetti alla Nerano: 

E’ un primo piatto semplice e saporito, di facile 

preparazione ed è fatto con zucchine fritte 

e provolone del Monaco, ecco il prodotto 

tipico, perché è un prodotto tipico 

campano, infatti è un DOP. 

La storia del nome attribuito a questo prodotto caseario, 

nasce dall’abitudine che avevano i casari che portavano il 

prodotto a Napoli, sbarcando al porto indossando una manto 

per ripararsi dal freddo, mantello simile ad un saio e quando 

questi andavano al mercato per vendere, la gente gli attribuì 

il nome di “monc” monaco, associando poi il provolone al 

venditore, quindi divenne “O’ pruvlon do’ monc”, il 

provolone del monaco, per distinguerlo, forse,  da altri tipi 

in vendita.  

Il segreto del gusto di questo piatto sta’ proprio nella  

incredibile e appetitosa cremosità e nel gusto ineguagliabile 

di questo particolare provolone 

Detto questo, come si prepara questo piatto semplice, 

profumato  e saporito, che può essere consumato sia a 

pranzo che a cena. 

La preparazione di oggi è per 4 persone, più o meno 80gr di 

pasta a testa. 

Ingredienti: Spaghetti 320 g; provolone del Monaco 150 g 

Zucchine 700 g, Basilico q.b., Parmigiano Reggiano DOP 

da grattugiare 30 g (ma un buon pecorino locale dà un gusto 

leggermente più piccante che va in contrasto con quello del 

provolone); sale fino q.b.; pepe nero q.b.; aglio 1 spicchio e 

non può mancare il nostro buon olio extravergine d'oliva 30 

g. 

L’olio lo useremo anche per friggere. 

Tagliamo le zucchine a rondelle non troppo spesse ne 

troppo sottili e le friggiamo in  di oliva in una larga padella, 

(le nostre casalinghe sanno quando l’olio è pronto) certo 

che non friggeremo tutte le zucchine insieme, ma un poco 

per volta, questo per non raffreddare l’olio, e le lasciamo 

andare finchè non diventano dorate (non bruciate). 

Tolte dalla padella, le lasciamo riposare su un tovagliolo di 

carta assorbente. Le zucchine fritte le mettiamo larghe 

perché poi le condiamo con un pizzico di sale e foglie di 

basilico trinciate a mano. 

A parte già abbiamo grattugiato il provolone del monaco, 

mentre lasciamo bollire l’acqua per gli spaghetti, si 

consiglia di grattugiare il provolone con grattugia a fori 

larghi. 

Friggiamo l’aglio in olio d’oliva, ma lo lasciamo 

incamiciato, in modo che rilasci solo l’aroma, poi lo 

togliamo e in quest’olio, mettiamo le zucchine che abbiamo 

preparato prima. Alle zucchine aggiungiamoun poco 

d’acqua di cottura  quel tanto che li ravviva per non farle 

apparire molto asciutte. 

Gli spaghetti (cotti al dente) li coliamo e li poniamo nel 

tegame con le zucchine, avendo cura di conservare un poco 

d’acqua di cottura, che andiamo ad aggiungere alla pasta 

che stiamo unendo alle zucchine (non molta, ma quanto 

basta a non farli venire asciutti). Lasciamoli andare per 

pochi minuti (non più di 3), spegniamo tutto, e aggiungiamo 

il provolone del monaco grattugiato e mescoliamo in modo 

da ottenere una cremina di provolone e che sarà assorbita 

dalla pasta, a questo punto aggiungiamo il parmigiano (o 

pecorino), e quello che è rimasto del provolone. 

Aromatizziamo ancora col basilico sempre trinciato a mano 

( se volete aggiungete anche qualche fogliolina di menta 

piperita, ma non molta, non copriamo l’aroma del basilico),  

aggiungiamo ancora un poco d’acqua di cottura, 

mescoliamo, aggiungiamo pepe macinato fresco ed è 

pronto. 

Il piatto va servito caldo.   

Se tutto è andato bene dovremmo  avere un piatto così 

 

 



 

 

 

 

 

 
ARONNE 2 
 
1. Quanti anni aveva Aaronne quando insieme a Mosè si presentò a Faraone? 
a) 83 
b) 85 
c) 75 
 
2. Chi furono i figli di Aaronne che offrirono davanti all'Eterno del fuoco estraneo e per questo 
furono messi a morte da Dio? 
a) Nadab e Abihu 
b) Nadab ed Ithamar 
c) Ithamar e Eleazar 
 
3. Perchè Iddio non fece entrare Aaronne nella terra promessa? 
a) Perchè si ribellò al comandamento di Dio alle acque di Meriba 
b) Perchè fece il vitello d'oro 
c) Perchè parlò contro Mosè a motivo della moglie Cuscita che egli aveva preso 
 
4. Su quale monte morì Aaronne? 
a) Hor 
b) Sinai 
c) Nebo 
 
5. Insieme a chi Aaronne salì sul monte dove poi morì? 
a) Mosè ed Eleazar 
b) Mosè ed Hur 
c) Mosè e Giosuè 
 
6. Quanti anni aveva Aaronne quando morì? 
a) 123 
b) 120 
c) 126 
 
7. Per quanti giorni la casa d'Israele pianse Aaronne? 
a) 30 
b) 40 
c) 70 
 
 
 
----------Chiave---------- 
1. (a) 
2. (a) 
3. (a) 
4. (a) 
5. (a) 
6. (a) 
7. (a) 

 
… e ora relax   quiz e non solo… 



 

 

La Casa del Padre nostro è aperta a tutti 
Culti e studi biblici
Chiesa Cristiana Evangelica Libera di Volla
         La Domenica alle ore 10:30,
         ogni giovedì, alle ore 18:00, a settimane alterne, 
                CULTO EVANGELICO o STUDIO BIBLICO…
Chiesa Cristiana Evangelica Libera di Casalnuovo di Napoli 
          La Domenica alle ore 10:30,
          Ogni giovedi, alle ore 19:00.
 
I nostri incontri 
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… 
 
...In questo Spazio, saranno inserire notizie e attività delle nostre comunità… 
datene comunicazione… 
e-mail:evangelicaoggi@altervista.org 
 

Vi ricordiamo i nostri siti social: 
www.chiesaevangelicadivolla.it 
www.comunionechieselibere.weebly.com 
www.evangelicaoggi.altervista.org 
Pagini FaceBook: 
Chiesa Cristiana Evangelica Libera di Casalnuovo 
Chiesa Evangelica di Volla  

 

 
 
 
AzioneSolidale servizio diaconale della Chiesa di Volla  
 

Comunità 

Appunti e notizie 

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 

 

 
 

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 affinché 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 nellapreghiera e 

segnalateci 

situazioni da ricordare e 

portare innanzi a Dio 
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