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1 Il SIGNORE disse a Noè: «Entra nell'arca tu con tutta la tua 
famiglia, perché ho visto che sei giusto davanti a me, in questa 
generazione. 2 Di ogni specie di animali puri prendine sette paia, 
maschio e femmina; e degli animali impuri un paio, maschio e femmina. 3 
Anche degli uccelli del cielo prendine sette paia, maschio e femmina, 
per conservarne in vita la razza sulla faccia di tutta la terra; 4 
poiché di qui a sette giorni farò piovere sulla terra per quaranta 
giorni e quaranta notti: sterminerò dalla faccia della terra tutti gli 
esseri viventi che ho fatto». 5 Noè fece tutto quello che il SIGNORE 
gli aveva comandato. 

                              Genesi 7 



 

 
Sembra , almeno dall’ascolto dei recenti 
notiziari , che la vicenda del blocco delle 
enormi quantità di grano e cereali ferme 
nei porti della Ucraina , si sia in parte 
risolta : sono già partite alcune navi cargo 
piene di questi cereali . Come sappiamo  
la maggior parte di queste “tonnellate” di 
cereali  , saranno destinati ai popoli del 
“ terzo mondo “ , riuscendo ad alleviare 
solo in parte la loro disperata esigenza di 
cibo . Se poi la vicenda debba ritenersi 
conclusa , per cui tutto ritornerà alla 
normalità di un tempo , non sbaglia chi 
esprime forte scetticismo . Come si può 
ritenere conclusa una simile vicenda se è 
ancora in corso una guerra , sempre più 
feroce e senza esclusione di colpi. E’ facile 
chiedersi cosa ne sarà del raccolto del 
prossimo anno , prima di tutto occorre 
chiedersi : ci sarà un raccolto ? 

Nell’ ambito delle civiltà occidentali e del 
medio oriente , il grano ha sempre 
rappresentato la necessaria , non 
opulenta o superflua , essenzialità per 
dare un futuro alla vita dei popoli . Il 
raccolto del grano è sempre 
accompagnato da momenti di gioia 
festosa e di riconoscenza. Esso alimenta la 
speranza nel futuro. 

Tutt’altro per la vicenda del grano 
Ucraino , non alimenta nessuna speranza ! 
Il futuro è troppo incerto , troppe le 
incognite sulle reali intenzioni dei 
belligeranti , manca il desiderio del 
dialogo , il desiderio di una pace 
duratura. 

Nel libro della Genesi , dal capitolo 37 al 
50 ( circa )  , è narrata la storia di 
Giuseppe , ultimo dei patriarchi .La 
narrazione è il risultato , dicono gli 
esegeti , di una abile composizione di due 
differenti fonti letterarie : J ed E ( G. Von 
Rad ). Si tratta della narrazione più lunga 
del libro della Genesi. 

 Il capitolo 41 rappresenta il “primo 
epilogo” della storia di Giuseppe : 
avendo abilmente interpretato il sogno di 
Faraone, questi lo nomina gran vizir d’ 
Egitto , affidando a lui , per almeno 14 
anni , la gestione degli immensi raccolti 
di grano che serviranno a sfamare il 
popolo , compresi i popoli confinanti , nei 
successivi sette anni di profonda carestia. 
Suggestiva e degna di nota è la 
narrazione della nascita dei due figli che 
avrà Giuseppe , Genesi cap. 41 da verso 
50 a 52 : “ E a Giuseppe nacquero  due 
figli , prima che venisse l’anno della 
carestia . Glieli aveva partoriti Asenat , la 
figlia di Potefera , sacerdote di On . E 
Giuseppe chiamò il primogenito 
Manasse  , perché diceva : Dio mi ha fatto 
dimenticare tutto il mio dolore e la mia 
casa paterna. Il secondo , lo chiamò 
Efraim , perché Dio mi ha reso fecondo 
nella terra della mia afflizione . 

Questi versi possono rappresentare la 
mirabile sintesi su ciò che rappresenta il 
grano per i popoli :il significato dato ai 
nomi Manasse e Efraim . Un buon 
raccolto di grano fa dimenticare la fatica 
che è costata per seminarlo e curarlo , 
inoltre si esprime la gratitudine verso 
Dio , di conseguenza la terra , perché 
libera dallo spettro della afflizione 
( fame ). 

Purtroppo questa bellissima ambivalente 
speranza non possiamo più riferirla , 
almeno non ora , ai copiosi raccolti della 
terra ucraina, granaio del mondo … 

Ciò che lascia seriamente perplessi per il 
futuro di tutta l’umanità nei prossimi 
decenni , è la sostanziale indifferenza che 
viene dimostrata nei confronti 
dell’esigenza , sempre più incalzante, di 
cibo da parte di intere nazioni povere di 
risorse alimentari . Per quei pochi che 
governano le grandi potenze , armate 
sino ai denti , capaci di sconvolgere le 
sorti della storia , non interessa la fame di 
milioni di persone ! Le esigenze ,in 
termini di potere e di dominio , 

           di Giuseppe Verrillo 
 

” GRANO CHE NON 
ALIMENTA” 



prevalgono , senza se e senza ma , sulla 
sofferenza dei tanti. 

In definitiva  siamo di fronte , 
volutamente , a un capovolgimento di 
paradigmi , il mondo è assetato di 
giustizia : vuole essere liberato da tutto 
ciò che lo rende schiavo , abbandonato e 
disprezzato . Viceversa , privandolo del 
bene primario che è il cibo , si tenta di 
riportarlo nello stato di schiavitù che lo 
rende facilmente manipolabile e 
ricattabile . Senza la liberazione dalla 
fame … , non si arriva a stabilire in una 
società quella uguaglianza che è il 
presupposto per la pace sociale ( J. 
Moltmann ) ,. ed inoltre  : “ Non esiste 
dignità umana senza la fine del bisogno , così 
come non esiste felicità umana  senza la fine 
di una sudditanza vecchia o nuova “ ( E. 
Bloch ). 

A questo punto , vale la pena chiedersi da 
che parte stanno le Chiese Cristiane 
tradizionali , così’ copiosamente presenti 
sia nei popoli oppressi che in quelli , a 
vario titolo politico- economico , che 
possono essere definiti oppressori ? 

Purtroppo le Chiese cristiane sono ancora 
pienamente interessate alla 
giustificazione dei peccatori  ma non alla 
giustizia de rendere alle vittime ! 

Le Chiese sanno bene che nei testi biblici , 
Antico e Nuovo Testamento , la giustizia 
di Dio che vuole giustificare , mira alla 
alleanza dei “ liberi e uguali “.La giustizia 
che salva trasforma gli uomini , a mezzo 
dell’alleanza , in uomini liberi 
esternamente ed interiormente. 

Se le Chiese vogliono veramente 
manifestare il loro interessamento per 
tutti gli uomini , devono necessariamente 
testimoniare la  “diaconia” e la 
“ profezia”. L’interessamento diaconico 
nei confronti dei più deboli , oggi, tutti 
noi cristiani possiamo affermare che 
avviene in tanti modi differenti : dalla 
visita agli ammalati ed abbandonati , 
mense e distribuzione dei pacchi per gli 
affamati , sollievo anche di carattere 

psichico a mezzo di accompagnamento 
pastorale etc...Certamente con questa 
diaconia le Chiese si fanno amare… ma 
devono anche farsi odiare dai potenti 
della terra ( così come avveniva con i veri 
profeti dell’ Antico testamento ) grazie 
alla “critica profetica” , tesa alla denuncia 
della verità che ha lo scopo di rendere 
giuste le società e portare vita a tutti. 

La cristianità deve lavorare per il diritto 
di tutti , oltre che per la conversione dei 
malfattori , solo così gli uomini saranno 
liberi ed uguali . 

Salvare , avere misericordia , sanare , 
sollevare , liberare , sono queste le 
molteplici forme vivificanti e complete 
della giustizia di Dio . Dice il profeta 
Geremia – Geremia cap.23 verso 6 : “ Lo 
chiameranno con questo nome : Signore – 
nostra – giustizia “. 

Forse più della guerra stessa , il grano 
ucraino , è divenuto il simbolo globale 
della giustizia da rendere ai popoli in 
termini di solidarietà e uguaglianza  . 
Domanda di giustizia alla quale le Chiese 
non devono sottrarsi . E’ iniziata l’epoca 
in cui la cristianità , con coraggio , 
riprenda la sua dimensione profetica di 
denuncia . Il quietismo di questi ultimi 
decenni , deve essere soppiantato da una 
Chiesa coraggiosa che sappia assumere la 
difesa dei poveri a qualunque costo. 



  

 

 
 

APPUNTI 4 

                   IL LIBRO DEI SALMI  

7 – LA RACCOLTA DEI SALMI: Il 

Salterio, come i nostri libri di canti  

moderni, si è formato a poco a poco, da 

piccole raccolte. La divisione più  

recente del Salterio, comprende 5 libri 

(in analogia con il pentateuco, i  

cosiddetti "libri di Mosè": Genesi, 

Esodo, Levitico, Numeri e 

Deuteronomio) così suddivisi:  

I° Libro: Dal salmo 1 al salmo 41; 

II° Libro: Dal sal- mo 42 al salmo 72; 

III° Libro: Dal salmo 73 al salmo 83; 

IV° Libro: Dal salmo 90 al salmo 106; 

V° Libro: Dal salmo 107 al salmo 150. 

Tali divisioni non hanno alcun valore 

"storico-esegetico", e si possono 

riconoscere facilmente dalle "dossologie 

finali" che si trovano alla chiusura di 

ciascun libro, quali:   

41:13  

72:19  

89:52  

106:48  

150: 6.  

8 – GLI AUTORI, I TITOLI, LE 

POSTILLE E I SIMBOLI NEI SAL- 

MI:  

I Titoli dei salmi non risalgono al tempo 

della loro composizione, ma  a quella 

della loro raccolta. Tutti i salmi, per 

molto tempo, sono vissuti nella 

comunità senza titoli alcuno: dai titoli, 

perciò si può dedurre il "tempo", in cui 

furono messi nel salterio, e come in quel 

tempo si interpretava il salmo relativo.  

Nei titoli il salmo riportava anche delle 

"indicazioni musicali", con i seguenti 

termini ebraici: 

 Kamm e nasseab= al capocoro che 

dirigeva i "cantori del tempio" (una 

speciale innologia, comprendeva 55 

salmi); 

 Negonot = strumenti a corde, ossia 

"cantici che si accompagnavano con gli 

strumenti a corda";  

Sheminit = liuto a 8 corde (o "una 

ottava", ossia un'ottava più bassa del 

soprano);  

Nehillot = strumenti a fiato (da halil = 

flauto); 

Lamot = fanciullo, significava: "soprano 

o tono alto" (1° Cronache 15:20);  

Mahalath = malattia, dolore, indicava 

"un canto di lamento".  

   In molti casi "il testo" dei salmi non 

indica il nome dell'autore (solo il salmo 

72:20, ci indica la fine delle "orazioni di 

Davide", e costituisce una eccezione); 

per la gran parte dei salmi, l'unica 

informazione definitiva, circa 

l'autenticità, si ricava solo dai loro titoli.  

Non tutti i titoli però, contengono il 

nome dell'autore, ma quelli che lo con- 

tengono ci danno le seguenti 

informazioni:  

a) Uno di Mosè (salmo 90, com posto 

presumibilmente circa il 1.405 a.C.);  

b) 12 di Asef (salmo 50 e salmi dal 73 

all'83,composti approssimativamente 

nel medesimo periodo dei "sal mi 

davidici");  

c) 10 dai discendenti di Core (salmo 42 



e dal 44 al 49; salmo 84, 87 e 88; furono 

scritti probabilmente nel periodo 

preesilico; i nomi di questi cantori: Asaf 

e Core, sono riferiti nel "libro delle 

Cronache" e il loro compito era quello 

di "tramandare e comporre nuovi canti" 

per il servizio  liturgico nel tempio):   

d) 2 di Salomone (72? 127, composti 

verso il 950 a. C.); 

e) Uno di Henam lo Ezrahita (88); 

f) Uno di Etam Ezrahita (89, che in 

sieme all'88, furono preesilici);  

g) 73 di Davide (salmo 30 al 41; dal 51 

al 65; dal 68 al 72; composti tra il 1.020 

e il 975 a.C.).  

   Che, una gran parte dei salmi, sia stata 

attribuita a Davide, è senza dubbio 

comprensibile e fondata sulla 

"tradizione storica", invece la "critica 

mo derna" è giunta alla conclusione che 

"la maggior parte dei salmi attribuita  al 

re Davide non sono suoi" (così le varie 

Introduzioni all'Antico Testamen to).  

   Dei salmi che mancano di titoli, alcuni 

sono certamente "davidici" (ad esempio 

il 2 e il 110: quest'ultimo è citato nel 

vangelo di Matteo 22:45 proprio da 

Gesù, ed è attribuito a Davide) ma 

d'altronde ai tempi di Gesù tutto il 

salterio portava il nome del "re poeta", e 

nella fraseologia comune delle  

chiese, tanto d'Oriente quanto 

dell'Occidente, quando si voleva 

designare il salterio, si diceva 

semplicemente "Davide"; altri 

appartengono a periodi posteriori, 

sempre prima del ritorno dall'esilio; 

possiamo considerare il sal- mo 137: 

"Presso i fiumi di Babilonia" come 

certamente esilico, ed il samo  126: 

"Quando il Signore fece tornare i reduci 

di Sion", come di origine po- steriore, 

verso il 500 a.C.  

   Le diverse "indicazioni" dei salmi, 

hanno un significato abbastanza chia- 

ro: salmo, canto, lode, preghiera, ma 

non è sempre facile ravvisare la loro  

distinzione ordinata in particolari 

"gruppi".   

   La parola Selah (compare 71 volte) 

che talvolta si trova alla fine di una  

riga (nella Bibbia Diodati viene scritta 

con sela in parentesi tonda; nella   

versione Riveduta viene scritta con 

pausa, mentre nella Tilc viene ripotata 

con un quadrettino nero), indica "un 

canto d'intermezzo" (Lutero la inter- 

pretava e traduceva come "pausa"),un 

"responsorio del coro" che in questo 

punto cantava il primo verso del salmo 

136: "Celebrate il Signore, perchè egli è 

buono, perchè la sua benignità è in 

eterno".  

   Le indicazioni che si trovano all'inizio 

del salmo 6, 22, 46 e 50, probabil mente 

si riferiscono al "modo di cantare". Ma 

questo, come pure il signifi- cato delle 

singole indicazioni, è del tutto incerto.  

Le due indicazioni: Mikhtam (nel Salmo 

16, 56 e 60),e Shiggajon (nel sal mo 7), 

non sono spiegate.  

   Pur ammettendo che tutte queste 

postille sono state aggiunte al tempo   

della raccolta dei salmi, la 

"comprensione" dei salmi in questione 

non vie- ne compromessa, per il fatto 

che non possiamo interpretare questi 

titoli nel loro vero significato.  

Alcuni "termini tecnici" indicavano i 

"vari tipi di salmi" (riportati da Glea- 

son L. Archer, nel libro "Introduzione 

all'Antico Testamento) che venivano 

accompagnati da " strumenti musicali " : 

Mizmor = o Salmo, indicava un  canto 

da accompagnare con musica 



strumentale, originariamente con uno  

"strumento a corda" (da zamar = 

pizzicare) – sono classificati 57 salmi - ; 

Shir o Cantici, non implicava l'uso di 

accompagnamento musicale, ma in- 

dicava una "musica vocale" – sono 

classificati 27 salmi -; Maskil o Poema 

didattico, la parola deriva dal verbo 

hiskil che può significare insegnare a 

qualcuno – sono classificati 13 salmi - ; 

Mikhtam, è molto discusso que - sto 

vocabolo, più tardi fu tradotto con 

epigramma = sepoltura, quasi vo - lesse 

ricordare un "pensiero memorabile", un 

"detto vigoroso" – sono clas- sificati 6 

salmi -; Tepillab = Preghiera – sono 

classificati 5 salmi -; Tehil- lab = cantico 

di lode, il plurale Tehillim è il titolo che 

si è dato a tutto il salterio – sono 

classificati 5 salmi -; Shiggajon = 

cantico irregolare o va- gabondo – solo 

il salmo 7 è così classificato.    

 

9 – L'USO LITURGICO DEI SALMI: 

Di pochi salmi è detto lo scopo al quale 

servivano: a) Alla consacrazione del 

tempio, il salmo 30 porta la po stilla: " 

Cantico per l'inaugurazione della casa 

di Davide "; b) Al sabato, il salmo 92 

porta la postilla : "Cantico per il giorno 

di sabato"; c) Al sacri ficio di lode, il 

salmo 100 porta la postilla: "Salmo di 

lode". Alcune di que ste postille non si 

capiscono, per esempio nel salmo 38:1 e 

70:1, ci vien det to: "In ricordo?" Altre 

indicano un "uso liturgico" molto 

tardivo del salmo in questione. Solo in 

un caso il titolo corrisponde pienemente 

al salmo stes so, per esempio il 102, ci 

dice: "Preghiera di un misero che 

lanquisce ed affronta il suo lamento a 

Dio".  



 

                    segue… 

Le 6 antitesi.  

27” Avete inteso che fu detto: non commetterai 

adulterio. 28 Ma Io vi dico: chiunque guarda 

una donna per desiderarla (chiunque desidera 

la moglie di un altro), ha già commesso con lei 

adulterio nel proprio cuore. 29 Se il tuo occhio 

destro ti è occasione di scandalo, cavalo e 

gettalo via da te; conviene che perisca uno dei 

tuoi membri piuttosto che tutto il tuo corpo 

venga gettato nella Geènna. 30 E se la tua 

mano destra ti è occasione di scandalo, tagliala 

e gettala via da te; conviene che perisca uno dei 

tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo 

vada a finire nella Geènna”. Il discorso di Gesù 

è riferito sempre a quanto deve e non deve 

avvenire all’interno di una comunità di fratelli. 

Questi discorsi mal si sposano con quanto 

avveniva e quanto avviene all’interno delle 

società metropolitane. Queste riflessioni 

quindi, attengono a comunità che esistono 

grazie all’unico fine che corrisponde alla 

condivisione ed all’amore fraterno. Di nuovo si 

riprende l’immagine della Geènna, come il 

luogo dell’annientamento totale di una vita 

completamente inutile, sprecata fino in fondo. 

La Legge di Mosè diceva che non si poteva 

commettere adulterio, l’adulterio era una colpa 

grave perché si attentava contro il diritto di 

proprietà del marito. La moglie faceva parte 

degli oggetti di cui il marito faceva uso e il 

comandamento dice: non desiderare la moglie 

dell’altro, insieme alla mucca, all’asino, ai 

campi, ecc. L’insegnamento di Gesù ricorda i 

due comandamenti: non commettere adulterio 

e non desiderare la moglie dell’altro. Però 

Gesù cerca di far riflettere la comunità sul 

valore dell’altro e come i nostri impulsi, i nostri 

desideri possono essere causa di ingiustizia e 

creare divisione, situazione di disagio nel 

gruppo. Il Signore dice che non basta solo non 

commettere adulterio, ma bisogna vedere le 

intenzioni dei nostri gesti. Nella cultura 

semitica (ebraica) l’occhio era la sede del 

desiderio: con il mio occhio, con lo sguardo, 

potevo già manifestare una mia volontà, una 

mia intenzione. Se questa volontà è quella di 

impossessarmi della donna, manco di rispetto 

verso la dignità della donna. Non si sta 

parlando del desiderio sessuale di un uomo 

verso la donna, che tra l’altro faceva parte 

dell’ordinamento della Creazione, ma si sta 

parlando dell’impossessarsi attraverso lo 

sguardo di quello che è la moglie dell’altro 

ossia un oggetto; di non renderla quindi, 

ulteriormente oggetto del desiderio. Questo il 

Signore dice, è adulterio perché manchi di 

rispetto verso la dignità di quella donna. Si 

parla dell’occhio destro, il più prezioso, 

importante e della mano destra. Cerchiamo di 

capire che cosa c’è dietro la parola occhio: 

abbiamo detto che esso è la sede del desiderio, 

non deve essere utilizzato per colpire l’altro, 

per togliere dignità e rispetto. Matteo riporta 

che è meglio toglierlo di mezzo, per non 

rischiare che tutta la persona si rovini e venga 

buttata nella Geènna. Ugualmente la mano che 

è simbolo dell’azione. Le azioni nelle comunità 

sono mirate a creare la comunione e non per 

creare divisioni o fratture. Con queste 

immagini dell’occhio e della mano Matteo 

riprende i concetti espressi nelle beatitudini 

riguardanti i puri di cuore e i misericordiosi. 

a cura di Antonio Pierri 



Per inciso, i puri di cuore sono le persone 

trasparenti, sono le persone che non hanno 

bisogno di nascondersi dietro una maschera e 

di covare sentimenti per soddisfare la propria 

ambizione il proprio interesse, ma nutrono 

sentimenti di bontà e di rispetto. I 

misericordiosi sono quelli che agiscono in 

maniera solidale verso gli altri, che usano le 

loro mani, le loro azioni, per dare un aiuto, non 

per togliere, rubare, o per creare altre 

ingiustizie all’interno del gruppo. È importante 

che Gesù presenti l’insegnamento 

dell’adulterio dopo quello del fratello perché 

anche questo sia utile per far capire come nella 

comunità bisogna che ci sia sempre massimo 

rispetto verso gli altri e che nessuno sia privato 

della sua dignità. Facciamo delle 

considerazioni riferite all’epoca storica di 

Gesù. Parlando delle donne come un oggetto 

del marito, i rabbini dicevano che non si 

doveva mai parlare con una donna, perché era 

tempo sprecato, non uscivano mai per la strada 

con le proprie mogli, perché era indecoroso. Di 

fronte alla mentalità di considerare le donne 

emarginate, segregate nella società, Gesù si 

rapporta con loro come persone libere, come 

persone che non devono essere sottomesse, 

rivendicando la loro dignità. L’insegnamento 

sull’adulterio è una maniera di rompere la 

sottomissione che la donna subiva nei 

confronti del marito o nei confronti di quelli 

che volevano relegarla e segregarla nella 

società. Continua l’insegnamento di Gesù: 31 

“Fu pure detto: chi ripudia la propria moglie, 

le dia l’atto del ripudio; 32 ma Io vi dico: 

chiunque ripudia sua moglie, eccettuando il 

caso di porneia, la espone all’adulterio, e 

chiunque sposa una ripudiata, commette 

adulterio.” Sono i versetti che hanno dato più 

lavoro agli interpreti, agli esegeti perché si 

capisce che cosa Matteo voleva dire con 

l’eccezione alla clausola del non ripudiare. Il 

termine usato è porneia, da cui pornografia e 

Matteo dice: in questa situazione si può 

licenziare la moglie. Vedremo il perché. 

Partiamo da che cosa vuol dire l’evangelista 

riguardo il rapporto tra marito e moglie. Si 

deve parlare di ripudio non di divorzio, perché 

non era una legge che potesse essere applicata 

ugualmente, indistintamente all’uomo e alla 

donna. Il ripudio spettava solo al marito, che 

ad un certo momento poteva mandare via la 

moglie e Mosè lo aveva normato, dando alla 

donna un certificato, un atto di ripudio. Con 

questo la donna poteva risposarsi nuovamente 

e aveva la possibilità di trovarsi un marito, per 

la condizione della donna allora, ella avrebbe 

avuto come unica scelta quella di battere la 

strada. Non poteva campare in maniera 

diversa tanto è vero che il ripudio comportava 

al marito che una volta che l’aveva ripudiata, 

dandole quel certificato, se avesse voluto 

riprenderla un’altra volta, sarebbe stato per lui 

come un adulterio. Cosa succedeva all’epoca di 

Gesù? In quel tempo il ripudio era diventato 

una causa di ingiustizia per l’essere più debole 

della comunità, per la donna. Un famoso 

rabbino, Shammaj diceva: si può ripudiare 

soltanto quando c’è stato una colpa grave, una 

colpa riguardante l’atteggiamento immorale, 

impudico. Altri rabbini, come Hillel, erano 

contrari e dicevano: qualunque cosa tu trovi 

spiacevole in tua moglie è sufficiente per 

mandarla via. Se al mattino il marito si alzava 

la guardava in faccia, senza il trucco diceva: 

mamma mia quanto sei brutta, non ti voglio 

vedere più, poteva mandarla via o cose del 

genere. Era una legge a solo vantaggio 

dell’uomo e penalizzava la donna, che era 

sempre in balia dell’uomo che poteva fare di 

lei quello che voleva. Per questo motivo 

nasceva l’insegnamento di Gesù che riportava 

le cose all’origine dei tempi. Quando l’uomo si 

univa alla sua donna questi due diventavano 

una cosa sola e quando erano diventati una 

cosa sola nessuno li poteva separare in quanto 



per l’amore che li univa non poteva 

considerarsi l’opzione della separazione. A 

Gesù interessava che si recuperasse la serietà 

del rapporto vedendo l’altro come uguale a se 

stesso con cui condividere la vita ed essere 

uniti nello stesso amore. L’insegnamento di 

Gesù anche oggi è questo: essere sempre chiari, 

anche nelle intenzioni, quando si parla del 

rapporto tra marito e moglie e che la moglie 

non venga nel rapporto mai penalizzata. Il 

problema nasce però in quanto Matteo 

introduce la clausola della porneia. Cosa 

intendeva dire Matteo con questa espressione? 

Il termine porneia può significare immoralità 

in genere, un atteggiamento immorale, lascivo. 

Può significare: fornicazione, adulterio, ma 

anche l’unione illegittima fra due persone, 

come i matrimoni tra consanguinei, che la 

Legge di Mosè vietava e Paolo nella Lettera ai 

Corinzi li presenterà dicendo: tu che hai 

sposato la seconda moglie di tuo padre lasciala 

perdere. Sposare la moglie del proprio padre, 

era una specie d’incesto. Porneia si può 

interpretare in tutti questi modi. Vi dico la 

verità, il testo rimane sempre oscuro e quello 

che noi possiamo ricavare è che l’evangelista 

vedendo la situazione della sua comunità, ad 

un certo momento ha detto: va bene, Gesù ci 

ha detto che non bisogna ripudiare, che 

bisogna entrare in una idea di chiarezza e di 

unione piena tra due persone che si sposano. 

Però quando manca questa chiarezza e la 

solidità dell’unione purtroppo occorre 

introdurre nella comunità questa eccezione. 

Matteo nel tentare di risolvere una situazione 

verificatasi nella sua comunità offre la 

possibilità di separarsi dalla moglie per 

porneria. Oggi sulla questione del divorzio si 

vedono situazioni retrograde e rigide, Matteo 

si è preso la libertà sotto lo Spirito, di inserire 

una clausola, perché per quel momento, in 

quella situazione bisognava accettare che era 

possibile una separazione tra il marito e la 

moglie. Questo ci può fare riflettere sul fatto 

che non c’è mai una chiusura, una rigidità 

nell’applicare la norma. Proprio per la 

particolare situazione vissuta dalla comunità di 

Matteo nel leggere il testo non si può e non si 

deve generalizzare e prendere con 

superficialità questo brano biblico, resta inteso 

che il testo rimane tuttora da studiare, ma a noi 

interessa scoprire qual è il messaggio alla base 

e cioè che quando due persone si cercano e si 

mettono insieme è perché si vogliono bene e 

Gesù ribadisce che in virtù dell’amore 

dichiarato diventano una cosa sola e nessuno 

dall’esterno li può separare. Questa è la cosa 

importante oggetto di questa pericope. In 

conclusione possiamo affermare che i tre 

insegnamenti riguardano i rapporti all’interno 

della comunità; ci sono i fratelli, con i quali non 

ci si mi devo adirare e non si devono 

disprezzare; c’è la moglie che non deve essere 

oggetto di desiderio; c’è anche il ripudio, che è 

una forma di ingiustizia nei confronti del più 

debole del gruppo. Finito il primo quadro 

subentrerà poi nel seguito delle successive 

antitesi un nuovo quadro dove interverranno 

altri personaggi, persone che non fanno parte 

della comunità. Come ci si deve comportare 

con quelli che stanno fuori dalla comunità? 

Questo lo vedremo negli incontri successivi. 



 

Genesi cp 7 

 1 Il SIGNORE 

disse a Noè: «Entra nell'arca tu con tutta la 

tua famiglia, perché ho visto che sei giusto 

davanti a me, in questa generazione. 2 Di 

ogni specie di animali puri prendine sette 

paia, maschio e femmina; e degli animali 

impuri un paio, maschio e femmina. 3 Anche 

degli uccelli del cielo prendine sette paia, 

maschio e femmina, per conservarne in vita la 

razza sulla faccia di tutta la terra; 4 poiché di 

qui a sette giorni farò piovere sulla terra per 

quaranta giorni e quaranta notti: sterminerò 

dalla faccia della terra tutti gli esseri viventi 

che ho fatto». 

5 Noè fece tutto quello che il SIGNORE gli 

aveva comandato. 

L’ARCA CHE Dio comandò a Noè di 

costruire, non aveva una poppa e una 

prua di conseguenza, non aveva un 

timone, allora consideriamo l’arca come 

una grande cesta, come il pastore Verrillo 

ebbe a dirci durante il culto di domenica 

3 luglio, e cosa sulla quale ci fece riflettere 

fu che non fu Noè o chi altri a chiudere il 

portellone, ma fu Dio stesso a chiuderlo 

alle spalle di tutti gli esseri che salirono a 

bordo, come a custodirli tutti, così come 

fa un buon padre la sera che chiude a 

chiave la porta prima di andare a 

dormire, custodendo in tal modo ciò che 

ha di più caro, la sua famiglia. 

Un punto importante su cui portare 

anche la nostra attenzione, è che essendo 

come una grande cesta, quasi 

sicuramente non aveva timone, quindi chi 

governava l’Arca, chi gli dava la rotta? 

Chi altri se non Dio Padre nostro. 

Questa storia che troviamo nell’Antico 

Testamento, sembra una favoletta, un 

qualcosa da raccontare ai bambini. 

NO questa storia la dobbiamo tenere ben 

presente nella nostra vita, soprattutto 

quando ci troviamo nel mezzo di una 

tempesta su un’arca di giunco e non 

abbiamo timone che ci possa aiutare, 

allora come Noè si affidò completamente 

nelle mani del Padre, così dobbiamo fare 

noi e notiamo bene, Noè affidò non solo 

se stesso, ma tutta la sua famiglia e tutto 

ciò che era scampato al grande alluvione 

e se pensiamo che da li ebbe inizio la 

nuova nascita, egli affidò tutti quanti 

vennero dopo di lui, nelle mani di Dio . 

La bella stagione è quasi finita, con i suoi 

grossi problemi, siccità, propagazione del 

coronavirus. In Europa ancora incombe la 

guerra, con tutte le sue vittime, dirette e 

indirette, la grande carestia stà 

diventando globale con tutte le sue 

conseguenze, venti di guerra aleggiano 

non solo in ucraina, ma in molti paesi così 

detto a rischio per la loro instabilità 

politica. 

Le chiese, la chiesa cristiana sta’ vivendo 

un periodo di allontanamento dalle 

comunità cristiane, possiamo dire che si 

stanno svuotando, ormai i matrimoni che 

si celebrano in chiesa stanno diventando 

pochi, molti cercano la Parola in Internet, 

perdendo quella passione cristiana che ci 

porta ad entrare in chiesa, sia per 

ascoltare la Sua Parola, ma soprattutto 

per avere un incontro fraterno con gli 

altri, un dialogo diretto, guardandoci 

negli occhi, abbracciandoci sia per 
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momenti lieti, ma soprattutto per 

momenti di dolore. 

Abbiamo sentito dalle parole del Pastore 

Verrillo, che l’arca era da considerarsi 

come una grande cesta, facendo anche 

riferimento alla cesta che portò in salvo 

Mosè, quindi una grande cesta che porta 

in salvo ciò che Dio ama, le Sue creature. 

La Chiesa di Cristo è quella grande cesta 

in cui il Signore ci invita ad entrare, 

custodendoci con amore, donandoci 

l’ascolto della Sua parola, perché solo in 

essa troviamo salvezza. 

Come un padre premuroso, Dio chiama 

Noè e lo invita ad entrare in casa se vede 

arrivare la notte o la tempesta, e come un 

figlio ubidiente, Noè non entrò nell’arca 

finché Dio non glielo comandò, da qui 

dobbiamo trarne esempio, nel senso che, 

prima di fare ogni cosa, dobbiamo 

volgere sempre lo sguardo al Padre 

nostro. 

Per realizzare quanto Dio gli aveva 

comandato, Noè profuse una gran fatica e 

impegno molto del suo tempo, non si 

risparmiò, perché sapeva che ciò che 

stava facendo, era il rifugio e la salvezza 

della sua famiglia e di altri esseri viventi, 

perché da li a poco tutto sarebbe stato 

sommerso dalle acque e di questo ne era 

certo perché Dio lo aveva detto! Fu un 

grande gesto di fede. 

Una cesta salvò Mosè dalle acque, la 

conseguenza fu la liberazione del popolo 

di Dio dalla schiavitù egizia, Noè 

costruisce per fede una grande arca e 

salva la famiglia e rigenera il creato di 

Dio, ma oggi qual è la nostra arca? 

Certamente è Cristo nostro Signore, è la 

Sua Chiesa.  

Il Signore, come allora comandò a Noè di 

costruire un qualcosa di grande per 

potersi salvare, oggi Cristo ci dice di 

ravvederci ed entrare nel Suo Regno, 

perché solo lì c’è salvezza. 

Gli stolti che beffeggiavano Noè, rimasero 

vittime del loro mancato ravvedimento, 

oggi questo mondo è cieco innanzi al 

peccato, lo vive coì coinvolto fino al 

punto da considerarlo addirittura un 

bene, perché gli permette di tenersi stretti 

le cose materiali, i suoi beni terreni, di 

avere un benessere egoisticamente 

personale. 

Il Signore ci ha promesso che tornerà, e di 

questo ne dobbiamo avere certezza e 

quando sarà allora sarà differenziata la 

zizania dal grano buono e forte sarà il 

pianto e lo stridore dei denti! 

Non c’è surrogato alla Chiesa, è inutile 

che cerchiamo Dio,  la salvezza, nel WEB, 

si possiamo dire che questi mezzi 

possono essere usati per parlare di Dio a 

chi è impossibilitato a raggiungere 

materialmente la Chiesa, e all’ascolto 

della Parola, ma non dobbiamo farne un 

mezzo per rinchiuderci in noi stessi, 

stando lontano dai nostri fratelli. 

La grande Chiesa di Cristo deve essere 

viva, unita e dinamica, non deve fermarsi 

sotto la croce, ma deve guardare oltre, 

scoprendo con esperienza propria la 

grande forza del Cristo risorto.  



 
                                                            
 
                                                             parte 5 

 
“ simul peccator et iustus” 

 
Lutero usa la formula “ simul” ( nello 
stesso tempo … ) per la prima volta 
nel suo commentario ai Romani del 
1516 , continua ad usarla sino al 1545 ( 
muore nel 1546 ). 
Il termine è usato anche da Agostino , 
tuttavia la differenza è sostanziale , 
sarebbe un errore , purtroppo 
compiuto da molti teologi , vedere 
nell’utilizzo della stessa espressione , 
una forma di riconciliazione tra le due 
differenti teologie , quella agostiniana 
e quella luterana. 
Difatti per Agostino la formula 
serviva a sottolineare che l’uomo è “ 
contemporaneamente “ giusto e 
peccatore , un miscuglio di bene e 
male , spirituale e carnale… Per cui , 
secondo Agostino , l’uomo sarà libero 
da queste dicotomie solo quando si 
libererà della sua corporietà ( post 
mortem ), mentre è in vita deve solo 
non cedere , con tutte le sue forze , allo 
stimolo della concupiscienza della 
carne. 
Per Lutero , le cose andavano 
diversamente : l’uomo vecchio non 
può perferzionarsi , per farlo deve 
morire a se stesso già in questa vita , 
come avviene questo ? L’unico modo 
possibile è quello    per opera dello 
Spirito Santo . L’uomo è chiamato a 
ritrovarsi in Dio . Si Dio , a mezzo 
dello Spirito Santo , è la sorgente della 
“nuova vita “ ( Giovanni cap. 3 ) nei 
credenti .. Lutero stesso a tutti coloro , 
in primo Erasmo e l’umanesimo , che 

credevano nella possibilità di 
perfezionare se stessi con le proprie 
forze , rispondeva che Dio stesso non 
richiedeva di perfezionare la propria 
vita con le proprie forze, è uno sforzo 
inutile , soddisfa il pensare filosofico 
,di certo non quello biblico , insistere 
su questa strada , diceva Lutero , è 
solo una grande ipocrisia ! 
Lutero teneva particolarmente a 
conservare l’antitesi “ peccatore e 
giusto”, per due ordini di motivi : in 
primo perché ritenere di essere già del 
tutto giusti , significherebbe risolvere 
la fede in una mistica visionaria 
evasiva della concretezza della 
propria condizione storica priva di 
realismo. Secondo perché fissare la 
propria condizione di peccatore e 
basta , trasformerebbe la fede in una 
scettica incredulità  per cui la 
situazione umana resterebbe 
inderogabilmente senza mutamenti. 
Secondo il pensiero di Dio l’uomo è 
giusto solo per l’avvenimento della 
fede che si produce in lui , il perno su 
cui gira tutta la vita dell’uomo si è 
spostato in Dio .. , l’uomo nuovo vive 
non per se ma animato dall’amore di 
Dio , questo avviene unicamente per 
fede nella Parola di Dio , nella Sua 
sapienza e promesse future (già e non 
ancora... ) . A questo punto è bene 
chiarire che per Lutero , la nostra 
giustizia non è giustizia formale ( 
questo sembra essere stato l’errore 
indotto dal pensiero di Melantone , 
seguace e prosecutore dell’opera di 
Lutero ) ovvero l’uomo è considerato 
come “se fosse giusto “ . Non era 
questo il pensiero di Lutero , insistere 
su questa strada conduce a grossi 
equivoci anche interconfessionali : la 
giustizia operata da Dio in Cristo 
crocifisso e risorto , raggiunge l’uomo 
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nella Parola … ossia nella situazione 
di “interim” ( nel mezzo ) tra il primo 
e il secondo avvento di Cristo , per cui 
la “mia giustizia” deve essere solo “ 
creduta per fede  non constatata “, la 
certezza della fede non deve diventare 
la nostra sicurezza , perché è “extra 
nos non in nobis” ( fuori di noi non in 
noi...) , l’uomo non acquista una 
nuova qualità  che diventa suo 
possesso  : la salvezza per fede indica 
solo una nuova relazione con Dio , 
inaugurata da Dio nella Sua Parola , 
una autosicurezza nella salvezza si 
trasformerebbe in un ipocrita “amore 
di se “. La giustizia di Dio , pur 
essendo un Suo indiscusso dono , 
rimane “ aliena a nobis “ ( fuori del 
nostro intimo ), la nostra anima non 
ne può disporre come “ habitus”. Solo 
in questo modo , Lutero , ritiene di 
aver superato il pensiero cristiano 
inficiato da quello ellenico- aristotelico 
, secondo il quale basta l’esercizio 
morale della propria volontà per 
produrre il carattere “ giusto” 
dell’uomo . Il valore dell’uomo non 
sta nell’uomo . Il valore dell’uomo 
rimane fuori dell’uomo , rimane “ 
extra se” , in una “res”, in una realtà 
non percepibile , non dimostrabile , 
cioè in Colui che , anche senza vederlo 
, è presente nella nostra vita. 
Diceva Lutero : “ è molto raro che 
qualcuno si riconosca e si creda 
peccatore … solo per fede possiamo 
credere che noi siamo peccatori “. la 
coscienza del peccato non è la 
premessa ma la conseguenza della 
fede , chi ha fede sa riconoscersi 
peccatore ! Solo nella luce di Dio 
sappiamo distinguere il buio del 
peccato ! 
Affermava il teologo protestante Karl 
Barth :”la giustizia di Dio non sarebbe 

la giustizia di Dio se la separazione 
che opera nell’uomo ( semper peccator 
– semper iustus) avesse il senso di un 
immobile dualismo , se il risultato 
fosse la giustificazione statica di due 
uomini , il peccatore e il giusto. Dove 
sarebbe la grazia di Dio se il risultato 
fosse una “ doppia esistenza dell 
‘uomo”? Questo è ciò che dicono tutte 
le religioni naturali , in primo quelle 
orientali, . Questo non ha niente a che 
vedere con la giustizia e la grazia di 
Dio . La giustificazione dell’uomo a 
opera di Dio , non appartiene ne 
all’uomo peccatore ne a quello  
giustificato , siamo oltre . Tra il “ 
semper peccator “ e il “ semper  
iustus” , c’è infatti il “ il semper 
penitens”. La conversione dell’uomo è 
il termine medio tra ingiustizia e 
giustizia , nel peccato essa conversione 
è il punto di inizio , nella giustizia è il 
punto terminale ! L’uomo è sempre 
nel punto di partenza di una nuova 
storia. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
Lettura: Atti Capitolo 8 dai versi 1 al 3 e 

Capitolo 9 dai versi 1 al 9 

   I versi letti nei Fatti degli Apostoli, ci 

descrivono delle persecuzioni ad opera dei 

Giudei, contro i seguaci di Gesù e,  la loro 

dispersione nelle regioni della Giudea e 

della Samaria con la lapidazione di 

Stefano, primo martire cristiano, davanti a 

Saulo, e la conversione di Saulo in Paolo 

che da persecutore dei cristiani, diventò a 

sua volta un perseguitato dai suoi fratelli 

giudei.  

Mai dobbiamo dimenticare che:  

A) Gesù era Ebreo e piacque  

al Signore che si annunciasse il messaggio 

di salvezza "prima alle pecore perdute 

della casa d'Israele" e poi, in seguito a noi 

gentili;  

B) L'apostolo Paolo è colui che diede il 

corpus theologico alla ttrina cristiana delle 

chiese primitive; egli ci tiene a precisare 

che "Dio non ha ripudiato il suo popolo" 

(Romani 11:1), ma anzi lo ha allargato 

con i discepoli di Gesù, e tutti coloro che 

mettono in pratica l'evangelo: cattolici, 

protestanti-evangelici e altri che forse non 

conosciamo.  

Eppure dagli Atti in poi, questo nuovo e 

unico popolo di Dio è stato sempre diviso 

da contese, minacce e morte tra pagani e 

giudei, tra cristiani e giudei e tra pagani e 

cristiani. 

La lettura dei  25 massacri più 

significativi, la richiesta di perdono e 

l'omaggio delle vittime con un fiore che 

abbiamo deposto in un cestino, riprendo la 

parola.  

Vogliamo accomunare alla nostra richiesta 

di perdono anche quella di Papa 

Francesco che ha espresso ai nostri fratelli 

Valdesi il 22 giugno a nome della Chiesa 

Cattolica. Ho letto i vari commenti e le 

interviste rilasciate a proposito di questo 

evento, ma nessuno ha sottolineato la 

novità che Papa Bergoglio rispetto a 

Giovanni Pao- lo II e Benedetto XVI, non 

ha chiesto perdono a nome dei figli  

della Chiesa, ma per la Chiesa stessa,ciò 

significa che la Chiesa non è perfetta, ma 

può peccare, ed è proprio quello che 

afferma- va Hans Kung, nel libro "La 

Chiesa", e per cui fu scomunicato da 

Benedetto XVI, allora Ratzinger. Vedremo 

in seguito questa novi- tà a cosa porterà. 

Una cosa è certa che se cade questo 

pilastro del- la dottrina cattolica, allora c'è 

da revisionare tutto perchè i fratel- li 

cattolici considerano la chiesa Magistra e 

veicolatrice della Bibbia, mentre per noi 

protestanti-evangelici, Cristo rimane l'uni- 

co Maestro e Capo della sua Chiesa, 

mentre la Bibbia rimane sovrana, non 

dipendente da nessun magistero perchè  lo 

Spirito Santo rimane Colui che solo te la 

può spiegare.  

  Ho iniziato questa ricerca, partendo da 

Ipazia che mi ha affascinato per la sua 

bellezza fisica e per l'amore che nutriva 

per l'arte, le scienze e la verità. 

Nel film Agorà si vede, che mentre fuori 

della sua scuola, infuriava il massacro dei 

pagani contro i cristiani, ella interrogò 

Sinesio (futuro vescovo di Tolemaide-

Cirene) sulla Prima nozione di Euclide 

(padre della geometria): " se due cose 

sono uguali ad una terza cosa, allora sono 

uguali tra loro", poi disse: “Io, tu e Oreste 

(futuro governatore di Alessandria) siamo 

simili. Negli uomini ci sono molte più 

cose che uniscono che quelle che 

dividono. Siamo tutti fratelli, siamo tutti 

fratelli!” 

Che lezione di tolleranza, per una pagana.  

   Ho letto decine e decine di documenti, 

ho riletto i libri: "Se que- sto è un uomo" 

di Primo Levi, "Il diario di Anna Frank", e 

molti altri ancora, ma un libro è riuscito a 

coinvolgermi completamente nelle 

giornate susseguentosi nei ghetti: Il diario 

del ghetto di Var savia, di Mary Berg che 

ha vissuto per tre anni nel ghetto, da 17 a 

19 anni, poi fu scambiata assieme alla sua 

famiglia, in quanto citta dina americana, 

con soldati tedeschi. E' indescrivibile 

quello che succedeva nei ghetti. 

Basta sapere che erano l'anticamera dei 

cam pi di sterminio. La morte era sovrana. 

Ogni giorno si trovava- no per le strade 

corpi denutriti di vecchi, donne e bambini.  

C'è un episodio descritto nel suo diario, 

rifuardante la casa degli orfani del dottor 

Janusz Korczak (eminente e conosciuto 

pedagogo che aveva superato l'esperienza 

di un Pestalozzi e della nostra Montessori, 

perchè il suo orfanotrofio veniva 

autogestito solamen te dai bambini, a cui 

aveva dedicato tutta la sua vita. Le sue 

idee avveneristiche a quei tempi, 

trovarono collocazione nella stesura 

definitiva della carta internazionale sui 

Diritti dei bambini). 

SAULO: 

DA PERSECUTORE, A PAOLO 

PERSEGUITATO 
di Ciro Perna 



   Alla conclusione della lettura del libro 

non mi vergogno nel dirvi che in una delle 

tanti notti passate nel silenzio del mio 

soggiorno, ho cominciato a piangere: 

vedevo i miei fratelli portati nelle camere 

a gas, donne, uomini, vecchi e bambini, 

fucilati, impiccati, o fatti morire 

lentamente per fame, per malattie, peggio 

delle bestie! Molte voci accusatorie  mi 

risuonavano nella mente:  

Dov'era Dio? Dov'era? Una voce 

sommessa, proveniente dalla profondità 

del mio essere, ebbe il sopravvento, e mi 

ripeteva:  

Ero lì! Ero lì! Sì! Gesù è l'uomo della 

sofferenza, del dolore e della morte. Egli è 

lì dove c'è sofferenza, dolore e morte!  

Hanno ucciso i miei fratelli, hanno ucciso 

l'immagine che Dio ha messo in ognuno 

di noi, ma non hanno ucciso Dio, perchè 

Egli è risorto! 

Ha vinto la morte in modo definitivo. La 

soluzione finale non è stata completata 

perchè Egli è il difensore del pio  

Ebreo, e mai permetterà che il popolo 

scelto perisca definitiva- mente!  

   Concludendo, vogliamo ribadire la 

nostra completa dissociazione da quel tipo 

di Cristianesimo che nel corso di duemila 

anni di Storia, non ha fatto altro che 

TRADIRE il vero messaggio che Gesù ha 

voluto lasciarci.  

   Abbiamo chiesto perdono e non 

accettiamo più le ACCUSE che ci 

muovono gli atei e i laici (intesi come 

coloro che non accettano nessuna 

religione), noi discepoli di Gesù diciamo 

ancora NO! Ai vari messaggi che si 

basano sulla violenza e la subordinazione 

di donne verso gli uomini e ambedue 

verso ogni potere religioso!  

Professiamo un Cristianesimo che si 

fonda sul vero messaggio di Gesù che è 

PACE, AMORE E FRATELLANZA.  

in Colui che è PADRE SOPRA TUTTI, 

FRA TUTTI E IN TUTTI, così come 

leggiamo in Efesini capitolo 4, versetto 6.  

 



        
I Cavalieri non viaggiano da soli 

di Giuseppe Riccardi 

Apocalisse cp 6 vv 1-8 

1 Poi vidi quando l'Agnello aprì uno dei sette sigilli e udii 

una delle quattro creature viventi, che diceva con voce 

come di tuono: «Vieni». 2 Guardai e vidi un cavallo 

bianco. Colui che lo cavalcava aveva un arco; e gli fu data 

una corona, ed egli venne fuori da vincitore, e per vincere. 

3 Quando l'Agnello aprì il secondo sigillo, udii la seconda 

creatura vivente che diceva: «Vieni». 4 E venne fuori un 

altro cavallo, rosso; e a colui che lo cavalcava fu dato di 

togliere la pace dalla terra affinché gli uomini si 

uccidessero gli uni gli altri, e gli fu data una grande 

spada. 

5 Quando l'Agnello aprì il terzo sigillo, udii la terza 

creatura vivente che diceva: «Vieni». Guardai e vidi un 

cavallo nero; e colui che lo cavalcava aveva una bilancia 

in mano. 6 E udii come una voce in mezzo alle quattro 

creature viventi, che diceva: «Una misura di frumento per 

un denaro e tre misure d'orzo per un denaro, ma non 

danneggiare né l'olio né il vino». 

7 Quando l'Agnello aprì il quarto sigillo, udii la voce della 

quarta creatura vivente che diceva: «Vieni». 8 Guardai e 

vidi un cavallo giallastro; e colui che lo cavalcava si 

chiamava Morte; e gli veniva dietro l'Ades. Fu dato loro 

potere sulla quarta parte della terra, per uccidere con la 

spada, con la fame, con la mortalità e con le belve della 

terra. 

In precedenti articoli, parlammo dei 4 Cavalieri descritti 

nell’Apocalisse di Giovanni, cercando di comprendere 

cosa e chi fossero ognuno di loro. 

A distanza di tempo, riprendo il discorso, non perché sono 

un catastrofista, un millenarista o altro, ma un semplice 

osservatore degli eventi che accadono intorno. 

Quando dico che i 4 cavalieri non viaggiano da soli, 

sembra quasi una cosa ovvia, nel senso che gli eventi e le 

scelte degli uomini, non rimangono fini a se stessi, ma 

diventano concausa di altri fatti. 

Da una riflessione dei libri della Bibbia, notiamo che, nella 

Genesi viene descritta la “Creazione”, mentre 

nell’apocalisse si parla di “Distruzione”, se leggiamo tutta 

la Bibbia, tra la Creazione e la Distruzione, le azioni 

descritte, sono tutte opere dell’uomo, mentre Dio 

interviene sempre per porre rimedio ad azioni sbagliate 

della Sua Creatura. 

Dio ci da sempre un’ancora di salvezza fino all’estremo 

sacrificio, quello di Cristo in croce. 

Sentiamo sempre la stessa tiritera: ma dov’è questo Dio, 

perché permette questo…permette quello… perché non 

interviene…? 

Guardiamo bene dal dire queste cose, perché, sempre 

leggendo la Bibbia e soprattutto l’A.T., quando Dio 

interviene nelle cose degli uomini, lo fa sempre in modo 

radicale ma rigenerativo, prendiamo ad esempio il Diluvio, 

Sodoma e Gomorra, ma in tutto ciò che accade, l’uomo 

non ne apprende alcuna lezione, perché si è più inclini a 

dare ascolto a Satana, che ci invita ad apprezzare e 

accumulare beni materiali e terreni, anziché fare ammenda 

e guardare a Dio come colui che ci sostiene e ci protegge. 

In questo particolare momento storico, sembra che si 

stanno allineando eventi che portano a guardare a ciò che 

Giovanni ci scrive nell’Apocalisse.  

Abbiamo detto che l’Apocalisse è l’ultimo libro che chiude 

il Nuovo Testamento ma anche tutti i libri che 

compongono la Bibbia.  

Cosa ispira Giovanni per la sua redazione, sicuramente egli 

è guidato dallo Spirito Santo. 

L’apocalisse sembra quasi un rompicapo, un qualcosa di 

difficile intendimento perché sono scritte cose che spesso 

si rifanno all’A.T. e simbolismi che non si è sempre in 

grado di spiegare, ma di una cosa siamo certi, in essa si fa 

riferimento alla fine di un’era dell’Uomo e al nuovo 

Regno e i nuovi equilibri che Dio vuole per i suoi figli, 

quando Cristo ritornerà (ricordiamoci che Egli lo ha 

promesso). 

I NUOVI EQUILIBRI … notiamo bene che quello che ci 

accade intorno è sempre causa del verificarsi di uno 

squilibrio nei fatti e nelle cose di questo mondo. 

Ricordiamo un detto che molti ecologisti usano, ovvero 

quello del battito d’ali di una farfalla in Amazonia che può 

causare uno tsunami dall’altra parte del mondo. 

In effetti cosa si vuole significare con questo, che il 

mondo, la natura, vive in equilibrio, se c’è la foresta, ci 

ossigeniamo, essa trattiene parte dell’acqua delle piogge, 

rinforza il terreno con le sue radici, ospita tante specie di 

animali, ma se, come sta accadendo, si inizia a distruggerla 

e non ripristinarla, ne risente l’intero pianeta in quando si 



creano squilibri ambientali, se dove c’era la foresta 

mettiamo valanghe di cemento, è normale che quando 

piove in abbondanza   si creano fiumare che scendono 

velocemente verso il mare distruggendo tutto ciò che 

incontra innanzi … ma questo è solo un esempio, un 

qualcosa che non è invenzione della mia mente, ma sono 

fatti che accadono ogni giorno, aumento della temperatura 

terrestre, scioglimento dei ghiacciai, frane dovute alla 

mancanza di alberi, incendi, siccità, cavallette, ecco come 

in natura tutto è in equilibrio, che l’uomo rende ogni 

giorno sempre più precario … è Dio che lo vuole o è 

l’uomo che sceglie di comportarsi in tal modo? 

L’Apocalisse non è un libro che si legge come un romanzo 

rosa, ma con attenzione e nonostante tutto, non si è in 

grado di dare una interpretazione a tutte le cose e i fatti in 

essa descritti. 

Nei secoli, ci sono stati tanti studiosi che hanno cercato di 

darne un modo chiaro di comprenderla, rimane sempre un 

libro che porta in se fatti ancora umanamente non 

comprensibili. 

Eccoci arrivati a quei personaggi che da sempre hanno 

affascinato l’uomo, i quattro cavalieri indicati nel capito 6, 

che si è voluti descrivere come Morte, Pestilenza, Carestia 

e Guerra.  

Quando appaiono i 4 Cavalieri?  

In un atto, che possiamo dire, compie Dio, attraverso 

l’Agnello di Dio, Cristo, è colui che  apre i sigilli posti  

sulla pergamena che Dio detiene. 

Quindi, ancora ci troviamo ad affrontare ciò che abbiamo 

detto all’inizio: quando Dio interviene, lo fa in modo 

drastico, ma sempre rigenerativo. 

Brevemente descrivo i Cavalieri, avendo già affrontato 

ampiamente l’argomento in altri scritti. 

IL PRIMO CAVALIERE, colui che cavalca il cavallo 

bianco con la testa coronata e armato di arco, figura 

controversa perché porta in se sia tratti negativi ma anche 

positivi. Col primo cavaliere prende vita l’APOCALISSE, 

un’azione che porta all’epurazione del male, un male che 

l’uomo ha commesso, questo male sarà estirpato dalla 

terra. Ha l’immagine di un condottiero, con la testa 

coronata con in mano il suo arco con cui farà giustizia nel 

mondo marcio e peccaminoso, un uomo quindi in grado di 

fare giustizia, o no? Questa figura può essere anche 

identificato in modo negativo, come molti la descrivono, 

LA PESTILENZA, perché nell’antichità era proprio il 

colore bianco ad indicare la malattia, le piaghe 

dell’umanità e il fatto di avere la testa coronata, indica un 

potere di azione al di sopra di altre “la morte sovrana”, 

come apice di ogni piaga e malattia. 

Ma la controversia nasce anche intorno al colore stesso, 

perché il bianco indica anche purezza e molti esegeti lo 

interpretano Cristo, colui che verrà per fare giustizia e 

ristabilire il Regno. 

Per IL SECONDO CAVALIERE, non c’è dificoltà 

nell’interpretarlo. 

Il suo cavallo è rosso, simbolo del sangue è colui quindi 

che toglierà la pace dal mondo dando vita a guerre facendo 

si che gli uomini si sgozzino tra loro. Esso ha in mano una 

grande spada. 

Ma quello che Giovanni ci ha scritto, l’umanità l’ha vissuto 

e lo vive tutt’oggi, le guerre, sono flagelli che da sempre ci 

affliggono e questo perché l’Umanità è incapace di 

rimanere in pace e accordo.  

Apertura del terzo sigillo,  IL TERZO CAVALIERE che 

giunge su un cavallo nero, egli ha in mano una bilancia. 

Ma cosa rappresenta la bilancia, giustizia? Sembra di nop 

erchè la voce tra i viventi disse: “Due libbre di frumento 

per un denaro, sei libbre d’orzo per un denaro, ma l’olio e 

il vino non li toccare”, comprendiamo quindi che la 

bilancia serviva proprio a pesare. 

Il terzo cavaliere è chiamato CARESTIA. 

Zugòn è il termine che i greci usavano per indicare la 

bilancia, ma indica anche il giogo degli animali, 

quell’oggetto agricolo che serve a poter gestire gli animali, 

allora vediamo che il terzo cavaliere viene e reca con se 

l’assoggettamento dei popoli a causa della fame. 

La voce che si alza e da ordine sul prezzo dei cereali si 

riferisce forse a una disparità che si creerà? O già oggi si è 

creata? 

La guerra in Ucraina, la mancanza dei prodotti agricoli di 

quelle terre, l’interruzione dei flussi agro alimentari, stanno 

mettendo in luce una piaga che attanaglia il globo, ma non 

quei paesi considerati “benestanti”, ma coloro che soffrono 

di carenza alimentare, l’incapacità di sfamare tutti. 

La voce assegna il prezzo al frumento, all’orzo, ma non 

tocca vino e olio, perché?  

Perché, il frumento e l’orzo, sono prodotti della terra a cui 

potevano accedere tutti, e chi è povero, da essi trae 

sostentamento, infatti, se guardiamo ai problemi dei popoli 

del così detto “terzo mondo”, non si parla di mancanza di 

olio o vino, forse quello è il loro ultimo problema, ma della 

mancanza di alimenti essenziali. 

L’olio e il vino, sono prodotti destinati ai ricchi, e non 

aumentano di prezzo, così come dice la voce,  allora 

dobbiamo pensare che chi vive nel bisogno alimentare, i 

poveri,  dovranno pagare molto il loro cibo, mentre non 

cambia nulla per chi è ricco e continueranno a prosperare. 



Guardando sempre alla nostra condizione attuale, alla 

guerra che sta funestando l’Ucraina, sta portando con se la 

Carestia a causa della carenza di prodotti alimentari. 

Nella seguenza della lettura apocalittica, la guerra porta 

con se la carestia, fino a quando non giungerà il quarto e 

ultimo cavaliere. 

 

IL QUARTO CAVALIERE: …e subito vidi apparire un 

cavallo verdastro, e colui che vi stava sopra aveva nome 

Morte e l’Inferno lo seguiva. 

Che spiegazione possiamo dare se non quella che si 

capisce chiaramente in quanto scritto, il quarto cavaliere è 

chiamato morte, quale altra spiegazione si può dare. 

Il titolo dell’articolo vuole indicare proprio questo, che ci 

saranno eventi concatenati ognuno come conseguenza 

dell’altro è l’apice di tutto è la morte. 

Ancora una volta ci affidiamo alla traduzione greca di 

verdastro( gialloverdastro come un qualcosa in 

putrefazione), “kloros“, colore attribuito al cavallo su cui 

monta il quarto cavaliere, ma tale termine indica anche 

pallido. 

Il colore di un corpo senza vita è pallido ed indica la 

completa mancanza di azioni vitali 

Dopo la guerra, la fame, la malattia, ecco infine giungere la 

conclusione di tutte le cose. Il cavaliere monta un cavallo 

che nella traduzione è detto “verdastro”, in greco “kloros“, 

che può anche essere reso come “pallido”. 

Ma allora è davvero la fine? 

Dio, nella Sua grandezza, non distrugge ciò che ha creato. 

Leggiamo la fine del verso 8: Fu dato loro potere sulla 

quarta parte della terra, per uccidere con la spada, con la 

fame, con la mortalità e con le belve della terra. 

Quello che è descritto nell’apocalisse, l’oggetto di questa 

breve meditazione, non sarà globale, ma riguarderà solo 

una parte del creato, ci saranno ( ma non ci sono già 

oggi?), guerre, morte e carestie, ma questo non riguarderà 

tutto e tutti, verrà il momento in cui sarà ripristinato il 

giusto equilibrio. 

Parlando in modo laico della direzione sbagliata che sta 

prendendo questa umanità circa la tenuta del creato, ho 

sempre detto, che quando l’uomo, colui che tende a 

distruggere e non conservare, non ci sarà più perché si 

autodistruggerà, gli insetti, l’erba, le spore i microbi i 

batteri, gli animali (che ancora non abbiamo fatti 

estinguere), continueranno ad esistere. 

L’uomo rende la terra arida e deforestata, ma gli animali, 

quelli, tendono a conservare il buon habitat, e quando 

l’uomo distruttore non ci sarà, essi riprenderanno il 

dominio. 

I cavalieri dell’apocalisse sono la rappresentazione della 

cattiveria umana, descritti in modo crudele perché devono 

essere un monito per tutti noi. 

Quando l’uomo cambierà tendenza, quando volgerà 

completamente la propria anima  a Dio, quando riusciremo 

veramente sconfiggere i cavalieri apocalittici che sono in 

noi, allora forse tutto ciò che c’è di malvagio cesserà, 

perché non vi è altra alternativa per  mettere fine al male di 

questa umanità, perché se l’uomo non si riconverte a 

Cristo, verrà la fine di tutto, la fine di noi stessi. 

Dio ha creato tutto, ama ciò che ha creato fino a dare il suo 

Unigenito Figliolo per il male di questo mondo affinchè, 

credendo in Lui, possiamo arrivare alla salvezza, entrare 

nel Suo Regno quando Egli ritornerà per ristabilire l’ordine 

e il Suo equilibrio in questo mondo corrotto.  



 

 
 

La parabola della lampada 
Lettura Luca cp 8 versi 16 a 18 
16 «Nessuno accende una lampada e poi la 
copre con un vaso, o la mette sotto il letto; 
anzi la mette sul candeliere, perché chi entra 
veda la luce. 17 Poiché non c'è nulla di 
nascosto che non debba manifestarsi, né di 
segreto che non debba essere conosciuto e 
venire alla luce. 18 Attenti dunque a come 
ascoltate: perché a chi ha, sarà dato; ma a chi 
non ha, anche quello che pensa di avere gli 
sarà tolto». 

Proseguiamo con le meditazione delle 
parabole di Gesù. 
Nella lettura fatta, appare chiaro che 
l’oggetto dello scritto è la lampada, una 
lampada accesa, che da luce, quindi un 
oggetto importante nella nostra vita. 
Tutti conosciamo l’importanza della 
“luce”, senza di essa non siamo in grado 
di vedere nel buio, non solo non 
distinguiamo le cose, ma soprattutto non 
vediamo i pericoli che ci sono intorno: il 
timoniere che pilota la nave che naviga 
nella notte buia, non  vede gli scogli, le 
altre imbarcazioni, per la strada non 
vediamo le pietre di inciampo. 
Stando nel buio, se pur fievole, la luce si 
nota subito ed è la prima cosa che 
vediamo e più ci avviciniamo e più 
iniziamo a distinguere le cose che ci 
circondano, perché, anche se siamo 
conoscitori dell’ambiente in cui ci 
muoviamo, stando al buio, perdiamo 
l’orientamento, ed ecco che si rende 
necessario avere la luce della lampada. 

La lampada a cui si riferisce Gesù, certo 
non è la lampada così come la 
conosciamo oggi, in quell’epoca essa 
poteva essere di vario tipo, ma 

strettamente legata ad un elemento “IL 
FUOCO”, le lampade potevano essere ad 
olio, potevano essere semplici candele in 
cera o altro elemento che poteva bruciare 
e dare illuminazione. 
Già qui comprendiamo che l’oggetto 
“lampada”, senza che vi sia combustione, 
non serve a nulla perché non illumina. 
Allora a cosa associa Gesù la fiamma che 
da luce, più semplicemente alla luce? 
E’ chiaro che il riferimento è a se stesso, la 
luce che si rivela al mondo reso cieco dal 
buio. 
Ma sappiamo che la luce per crearsi ha 
bisogno  dello stoppino che brucia, 
dell’olio o della cera, dell’elemento che 
sostenga il crearsi e propagarsi della 
“luce”. 
Allora comprendiamo che la lampada è il 
popolo di Cristo, una lampada chiamata a 
propagare la parola, essendo Luce di 
Cristo. 
Cosa sarebbe una casa senza luce, buia? 
Ma una luce posta sul candelabro, rende 
la casa illuminata, più è evidente la 
lampada e maggiore e la luce che essa 
emana. 
Allora comprendiamo che la lampada, 
per essere utile, deve essere accesa e 
posta in un luogo idoneo a fare luce, 
adempiendo in tal modo al suo scopo. 
Sembra una riflessione banale, perché 
verrebbe da chiedersi: allora perché 
accendere una lampada? 
Tale riflessione non è poi  tanto banale, ed 
infatti è questo che Gesù evidenzia in 
quello che dice:  Nessuno, quando ha 
acceso una lampada, la mette in un luogo 
nascosto o sotto un vaso, ed evidenzia la 
sua utilità, non solo per chi ha la lampada 
ma anche per coloro che apprezzano la 
luce e continuando ci dice: anzi la mette 
sul candeliere, perché chi entra veda la luce. 
Se consideriamo l’insieme di tutto il 
sistema: candelabro, candela o lampada e 
fuoco, possiamo accostare il tutto 
all’essere Chiesa, dove tutti siamo 
lampade illuminate dallo stesso fuoco che 
è Cristo nostro Signore e potenza dello 
Spirito Santo, una Chiesa chiamata ad 
essere attiva e illuminante, che risplende 
e diventa punto di riferimento per il 



mondo, coscienti che la lampada deve poi 
operare al difuori della quattro mura 
della struttura Chiesa, altrimenti si 
diventa “un luogo nascosto” e la luce non 
serve a nessuno! 
Il concetto di luce, lampada, illuminare è 
sempre presente nella Bibbia, ed è bella la 
parola del Salmo 119: La tua parola è una 
lampada al mio piede e una luce sul mio 
sentiero.  
Una luce dinamica, che cammina con noi 
in grado di illuminare tutto intorno a noi. 
Non tutti risplendiamo della stessa luce, 
ma essa, come ci dice Paolo in 1^ Corinzi 
cap. 12 versi 7 a 8, che: “A ciascuno è stata 
data una manifestazione particolare dello 
Spirito per il bene comune: a uno infatti, per 
mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio 
di sapienza; a un altro invece, dallo stesso 
Spirito, il linguaggio di conoscenza; a uno, 
nello stesso Spirito, la fede; a un altro, 
nell’unico Spirito, il dono delle guarigioni; a 
uno il potere dei miracoli; a un altro il dono 
della profezia; a un altro il dono di discernere 
gli spiriti; a un altro varietà delle lingue; a un 
altro l’interpretazione delle lingue. Ma tutte 
queste cose le opera l’unico e medesimo 
Spirito, distribuendole a ciascuno come 
vuole”. 
Paolo, nell’epistola ai Filippesi cap. 2 
versi 14-15 ci dice: “Fate tutto senza 
mormorare e senza esitare, per essere 
irreprensibili e puri, figli di Dio innocenti in 
mezzo a una generazione malvagia e 
perversa”, allora come anche esortati da 
Paolo, siamo chiamati a far risplendere la 
luce di Cristo in questo mondo popolato 
da una generazione malvagia e perversa, 
altrimenti, se restiamo chiusi nelle chiese, 
nelle nostre stanze, se pur in noi c’è fede e 
la luce dello Spirito Santo, non siamo utili 
a nessuno, siamo come la lampada messa 
sotto il vaso. 
La luce della lampada, la lampada stessa, 
è un dono di Cristo e siamo chiamati a 
custodirla, avendone cura e porla in un 
luogo in cui tutti possano vederla e allo 
stesso tempo che possa illuminare ogni 
angolo.  
Siamo figli di un unico Padre incarnato in 
Cristo che ci ha lasciato lo Spirito Santo, 
siamo tutti lampade che fanno luce, chi 

crede davvero e ha fede ha ricevuto la 
luce vera che è venuta al mondo, una luce 
capace di illuminare ogni uomo.  



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 che ogni martedi, alle ore 19:00, in questo momento di pandemia, la nostra
comunità si incontra virtualmente sulla piattaforma MEET.
Seguiteci anche per il culto domenicale ore 10:30, sulla nostra pagina FaceBook:
https://www.facebook.com/chiesaliberacasalnuovo



          

 

O Dio, tu sei tremendo dal tuo santuario! Il Dio 

d'Israele dà forza e potenza al suo popolo. Benedetto 

sia Dio! (Salmo 68,35) 

Gesù, precedici sul nostro cammino e fai che non 

indugiamo a seguirti fedelmente. Prendici per mano 

con te. Fa che non ci lamentiamo e che siamo forti 

anche nei giorni più difficili, affinché anche attraverso 

la sofferenza giungiamo a te. (Nikolaus Ludwig von 

Zinzendorf) 

Riconoscete la potenza di Dio; la sua maestà è sopra 

Israele, e la sua potenza è nei cieli. (Salmo 68,34) 

Senza Cristo non potremmo conoscere il fratello né 

accostarci a lui. È il nostro stesso io a sbarrarci la 

strada. Cristo ha aperto la strada che conduce a Dio e 

al fratello. (Dietrich Bonhoeffer) 

A colui che cavalca sui cieli dei cieli eterni! Ecco, egli 

fa risuonare la sua voce, la sua voce potente. (Salmo 

68,33) 

Signore, lasciati trovare da chi ti cerca, e a tutti coloro 

che ti hanno trovato dà di cercarti di nuovo finché tutto 

il nostro cercare e trovare sia compiuto nella tua 

presenza. (Hermann von Bezzel) 

O regni della terra, cantate a Dio, salmeggiate al 

SIGNORE. (Salmo 68,32) 

Dacci uno spirito volenteroso e un cuore sgombro dalla 

paura; vera fede, salda speranza e pienezza d'amore, in 

modo che, pazienti e gioiosi, dominiamo la nostra vita, 

(Jan Hus) 

Benedite Dio nelle assemblee, benedite il Signore, voi 

che siete della stirpe d'Israele! (Salmo 68,26) 

Eterno Padre, apri i miei occhi e le mie orecchie, 

affinché in questa giornata che viene io possa fare 

un'opera di pace per te. (Preghiera Shona – Zimbabwe) 

Essi hanno visto il tuo corteo, o Dio, il corteo del mio 

Dio, del mio re, nel santuario. (Salmo 68,24) 

O Dio, fammi vedere dove c'è bisogno di amore, di 

speranza e di fede e fammi diventare un tuo strumento 

per portarli in quei luoghi. (Preghiera Shona – 

Zimbabwe) 

Sia benedetto il SIGNORE! Giorno per giorno porta 

per noi il nostro peso, il Dio della nostra salvezza. 

(Salmo 68,19) 

 

O Dio, apri i miei occhi affinché possa vedere il 

bisogno degli altri, apri le mie orecchie, affinché possa 

sentire le loro grida, apri il mio cuore, affinché non 

debbano rimanere senza soccorso. (Preghiera Shona – 

Zimbabwe) 

Anche per voi, rimasti tranquilli fra gli ovili, si 

coprono d'argento le ali della colomba, e d'oro le sue 

piume. (Salmo 68,13) 

Noi crediamo tutti in un unico Dio, creatore del cielo e 

della terra, che si è dato a noi come Padre, affinché 

diventassimo suoi figli, Egli ci nutrirà e custodirà, 

anima e corpo, in ogni tempo; da ogni sciagura ci 

difenderà, nessuna pena dovrà schiacciarci. Egli ha 

cura di noi, ci protegge e veglia. (Martin Lutero) 

Il Signore dà un ordine: le messaggere di vittoria 

appaiono in grande schiera. (Salmo 68,11) 

Ogni giorno dobbiamo risorgere dal nostro malumore, 

dalla nostra rassegnazione, dal nostro scoraggiamento, 

dalla durezza del nostro cuore, dalle mille situazioni 

che ci sembrano senza via d'uscita, dalla nostra 

stanchezza, dalla nostra indolenza. (Theresia Hauser) 

O Dio, tu mandasti una pioggia benefica sulla tua 

eredità esausta, per ristorarla. (Salmo 68,9) 

Signore, liberaci le strade che conducono a te, poiché 

noi aneliamo alla tua buona Parola. Tu ci rendi liberi 

per amare e per sperare; questo ci dà fiducia per ogni 

giorno. (Christa Weiß) 

O Dio, quando tu uscisti alla testa del tuo popolo, 

quando avanzasti attraverso il deserto, la terra tremò; 

anche i cieli si sciolsero in pioggia davanti a Dio; lo 

stesso Sinai tremò davanti a Dio, al Dio d'Israele. 

(Salmo 68,7-8) 

Quando la paura ed il dubbio crescono in me, donami 

nuovo coraggio. Io voglio seguirti, voglio rimanere 

accanto a te e voglio esserti fedele; donami tu la forza. 

(Otmar Schulz) 

Dio è padre degli orfani e difensore delle vedove nella 

sua santa dimora; a quelli che sono soli Dio dà una 

famiglia, libera i prigionieri e dà loro prosperità; solo 

i ribelli risiedono in terra arida. (Salmo 68,5-6) 

Fiduciosi dovremmo riconoscere l'ingiustizia, poiché 

tu, o Dio, ci mostri la via di una conversione. Fiduciosi 

possiamo osare dei passi, poiché tu, o Dio, ci mostri la 

via della tua pace. Fiduciosi vogliamo confessare la 

fede, poiché tu, o Dio, ci mostri la via della tua 

speranza. Fiduciosi possiamo osare avere fede, poiché 

tu, o Dio, sei con noi, affinché noi amiamo. (Fritz 

Baltruweit). 

 

TIME OUT 
Brevi riflessioni di 
Salvatore Manzi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su Rai Radiouno 

Ricordiamo che il Pastore Giuseppe Verrillo, nella sua 

funzione di Pastore della Chiesa Cristiana Evangelica libera 

di Volla,  a nome della Comunione Chiese Libere, Domenica 

18 e 25 Settembre 2022 alle 07:30, terrà la predicazione nel  

culto radio curato dalla Federazione.  

 



 

 

 

 

In questa rubrica si vuole ricercare nella 

rete, meditazioni fatte da altri punti di vista e  

brevi notizie riguardanti il mondo cristiano, 

quelle notizie che non tutti conoscono e che 

non tutti i media riportano. 

Da fonte aperta “notiziecristiane.com” 

GIUDICARE E CRITICARE  
di Agostino Masdea 

L’atto del “giudicare”, è stato affrontato 

spesso nelle nostre meditazioni e culti della 

Chiesa, in questa riflessione lo vedremo dal 

punto di vista. 

 ” Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti 

al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva 

la retribuzione delle cose fatte nel corpo in 

base a ciò che ha fatto, sia in bene che in 

male.” 2 Corinzi 5:10 

Quando Paolo dice “tutti”, si riferisce alle 

persone salvate, ai redenti, e non ai 

peccatori. Infatti lo scopo del tribunale di 

Cristo non è quello di giudicarci, ma di dare 

una ricompensa adeguata alle cose operate 

sulla terra. In altre parole saranno valutati i 

nostri comportamenti e ciò che durante la 

vita abbiamo fatto di bene o di male. 

Una delle cose brutte che purtroppo i 

cristiani spesso fanno è quella di criticare e 

giudicare i fratelli. Dobbiamo essere prudenti 

in quest’area, perché quel giorno dovremo 

rendere conto del perché lo abbiamo fatto. 

Nel capitolo 14 della lettera ai Romani, Paolo 

confronta due diversi modi di vivere alcuni 

degli aspetti pratici della fede cristiana. Ci 

sono coloro che mangiano di tutto senza farsi 

problemi e coloro che invece non mangiano 

alcuni cibi particolari. Ci son coloro che 

considerano tutti i giorni uguali, e altri 

invece che hanno dei giorni speciali. E poi 

conclude: “Ma tu, perché giudichi tuo fratello? 

E anche tu, perché disprezzi tuo fratello? 

Poiché tutti compariremo davanti al tribunale 

di Cristo” … dove “ognuno di noi renderà 

conto di sé stesso a Dio”. Romani 14:10;12 

 Cristo è Colui che giudica se nostro fratello 

ha fatto bene o a fatto male. E se fa qualcosa 

diversamente da te, ed è convinto di fare 

bene, perché dovremmo giudicarlo? Ognuno 

di noi non dovrà rendere conto a Dio di ciò 

che hanno fatto gli altri e perché lo hanno 

fatto, ma dovremo rendere conto di noi 

stessi. 

I rapporti tra credenti sarebbero migliori se 

ascoltassimo tutti l’esortazione del verso 13: 

“Smettiamo dunque di giudicarci gli uni gli 

altri”! 

IL LAVORO NASCOSTO 

di DON MALLOUGH 

“Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei 
due che avevano udito Giovanni e avevano 
seguito Gesù”. – Giovanni 1:40  

 È strano come lo scrittore di questo versetto 
si riferisca ad Andrea: due delle tre volte in 
cui Giovanni parla di lui, specifica che è il 
fratello di Pietro. Andrea era in realtà anche 
lui uno dei dodici apostoli, e quindi sarebbe 
stato nel suo diritto di essere conosciuto 
come tale, eppure lo scrittore pensò che 
sarebbe stato più facile individuarlo come 
fratello di Pietro, il più illustre dei discepoli 
di Cristo. I parenti di personalità famose 
spesso si seccano di essere sempre 
presentati col nome dei loro fortunati 
congiunti che hanno saputo imporre il loro 
nome: senza dubbio questa è stata anche la 
prova di Andrea. Pietro non è stato mai 
presentato quale fratello di Andrea, anzi può 
darsi che molti abbiano pensato al fatto 
strano che Pietro, un uomo così grande, 
abbia avuto un fratello tanto comune. Ecco 
come pensiamo si svolgesse la presentazione 
di Andrea: «Certo tu conosci l’illustre oratore 
che ha predicato il grande sermone del 
giorno della Pentecoste; ebbene, questo è suo 
fratello Andrea». Fu così che Andrea si trovò 
sempre immerso nella scia di popolarità 
lasciata dal fratello. 

È interessante notare l’opera svolta da 
Andrea. Non era certo un grande predicatore 
e la Bibbia non riporta alcun suo sermone; 
tutto ciò che sappiamo di lui è che in tre 
occasioni ha presentato qualcuno a Gesù. Se 
cercate personalità brillanti o dirigenti 
famosi, non troverete certamente Andrea fra 
questi: egli, però, fu il primo discepolo di 
Giovanni Battista: poi lasciò Giovanni per 
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seguire Gesù; fu, anzi, dei primi a seguire il 
Maestro. Andrea non ebbe un posto direttivo 
nell’epoca della chiesa apostolica, non fu una 
stella di primo piano, non fu un oratore 
brillante, non ebbe il dono e l’abilità della 
guida. Per ogni attore che sta sotto le luci 
della ribalta e che riceve gli applausi della 
folla, ci devono essere molti altri che 
lavorano dietro le quinte: anche Andrea, 
senza dubbio, fu un uomo che lavorò dietro 
le quinte. È poco conosciuto per la sua 
capacità personale, perciò lo scrittore, 
riferendosi a lui in questa e in altre 
circostanze, nel timore che non sarebbe stato 
riconosciuto, chiarisce le sue generalità con 
le parole: «Andrea, fratello di Simon Pietro». 

È confortante sapere che Iddio ha nel suo 
piano un posto anche per l’uomo comune. 
Gli uomini sono spinti ad acclamare solo gli 
eroi e pensano che soltanto coloro che sono 
pieni di spirito riescono nella vita. Lo stesso 
ragionamento si nota qualche volta nel 
lavoro del Signore. Eppure è lo stesso Dio 
che crea le cose piccole come le grandi, le 
grandi intelligenze e gli uomini semplici; 
davanti a Lui chi lavora nel nascondimento è 
uguale a chi predica i grandi sermoni o 
compie grandi miracoli. È confortante sapere 
che per il Signore, Andrea era tanto 
importante quanto lo era il suo illustre 
fratello. 

Vi erano due coppie di fratelli che erano 
cresciuti assieme in un piccolo villaggio di 
pescatori della Galilea: Pietro ed Andrea e i 
due figlioli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni. 
Tutti e quattro erano cresciuti nella stessa 
località, avevano partecipato agli stessi 
giuochi, e, all’età di scegliere un lavoro, 
avevano deciso di fare i pescatori: ed erano 
stati sempre insieme, sia nel lavoro che nel 

riposo. E quando ricevettero il comando di 
Gesù, tutti e quattro lo seguirono e 
divennero pescatori di uomini. Bisogna 
notare, però, che Andrea fu il primo a 
seguire Gesù e che gli altri vennero dopo. 
Quando essi si approfondirono nelle cose del 
Vangelo, Pietro, Giacomo e Giovanni 
apparvero come i capi naturali del gruppo 
dei discepoli del Signore; Andrea, che 
evidentemente non ne aveva i requisiti, fu 
lasciato da parte. Non si conosce alcuna sua 
predica degna di attenzione, o qualche suo 
miracolo spettacolare: sembra che egli se né 
stesse dietro le quinte, mentre suo fratello e i 
suoi due intimi amici compivano grandi cose. 
Il Signore aveva scelto tre dei Suoi discepoli e 
aveva costituito con loro un ristretto circolo; 

essi erano Pietro, Giacomo e Giovanni: 
Andrea ne era rimasto fuori. 

Vi ricordate quando Gesù andò nella casa 
della fanciulla morta? Non poteva certo 
condurre con sé tutti i discepoli, perciò si 
guardò attorno e disse: «È bene che tre di voi 
mi accompagnino; Pietro, Giacomo, 
Giovanni, venite con me». E la stessa scena 
si ripeté ogni qual volta Gesù compì dei 
grandi miracoli: Andrea rimaneva fuori 
assieme agli altri discepoli, perché non 
faceva parte del circolo intimo. Così avvenne 
sul Monte della Trasfigurazione: pochi furono 
scelti a salire con Gesù sulla sommità del 
monte, dove videro la gloria di Dio. 

Andrea deve aver notato tutto questo e 
avrebbe potuto sentire in sé una certa 
amarezza. Non aveva egli seguito il Maestro 
con più prontezza degli altri? E per il diritto 
di anzianità non avrebbe dovuto avere un 
posto dì preminenza? Perché il Signore lo 
metteva da parte? Perché usava un certo 
favoritismo verso suo fratello e verso i suoi 
due intimi amici? Tutti e quattro erano stati 
sempre uniti durante la loro vita, ma ora 
Gesù aveva spezzato la loro unione. Se 
Andrea avesse fatto entrare nel suo cuore 
questi pensieri, certamente la sua vita 
sarebbe stata piena di amarezza e di dolore: 
l’atteggiamento di Gesù gli sarebbe apparso 
come un’ingiustizia verso di lui e ne avrebbe 
sofferto immensamente. Ma in tali 
circostanze la grazia del Signore addolcì la 
sua vita dandogli forza e vittoria e facendogli 
comprendere che ogni uomo ha un suo 
particolare lavoro da svolgere ed ha il suo 
angolo in cui risplendere. Andrea sapeva che 
non solo con opere grandi o con azioni 
eccelse si può servire il Signore, e perciò non 
permise all’invidia di entrare nella sua vita. 
Non seppellì i suoi talenti, perché suo fratello 
e i suoi amici avevano talenti maggiori dei 
suoi; il suo lavoro non appariva importante 
davanti all’uomo, ma era molto importante 
davanti a Dio; lavorava per il Signore e non 
per l’uomo e sapeva che doveva lavorare nel 
nascondimento lasciando agli altri 
l’occasione di compiere opere importanti nel 
nome del Signore. 

Anche se Andrea possedeva doni poco 
appariscenti, la sua vita fu un successo 
davanti a Dio. D’altra parte, pur volendo, 
non sarebbe potuto diventare un grande 
oratore come Pietro, né coraggioso come i 
figliuoli del tuono: doveva rimanere Andrea e 
svolgere il lavoro che era stato affidato ad 
Andrea cioè le piccole cose che altri non 
potevano fare. Non c’era motivo di lamentarsi 
per il ministerio che gli era stato affidato. 
Perciò Andrea si manteneva umilmente al 
suo posto, realizzando che nel cospetto del 



Signore il suo piccolo lavoro era ugualmente 
importante quanto gli apparenti grandi lavori 
svolti dagli altri. Inoltre, non fu Andrea che 
portò suo fratello Pietro al Signore? Mentre il 
popolo acclamava Pietro il giorno della 
Pentecoste per il suo grande discorso, 
nessuno certo pensò che se non fosse stato 
per il lavoro personale di Andrea non vi 
sarebbe stato un sermone predicato da Pietro 
in quel giorno. Se non fosse stato per Andrea 
il mondo non avrebbe mai sentito parlare di 
Pietro. Se non fosse stato per Andrea, Pietro 
non sarebbe stato intimo del Signore. 

Vi fu un’altra occasione in cui Andrea compì 
qualche cosa di importante, ma che non 
ebbe nessuna risonanza davanti al mondo: 
fu il giorno in cui la folla affamata seguiva il 
Signore Gesù. Gli altri discepoli pensarono al 
prezzo del cibo e all’impossibilità di 
procurarlo per tutta la folla, ma se leggiamo 
con attenzione il Vangelo, vediamo che 
Andrea si mise immediatamente in contatto 
con un ragazzo che aveva alcuni pani e 
qualche pesce e lo condusse a Gesù aprendo 
la via al compimento del grande miracolo 
della moltiplicazione dei pani. In altra 
occasione alcuni greci desideravano vedere 
Gesù: l’uomo che si fece avanti per condurli 
al Signore non era che Andrea. Quest’atto 
non fu un lavoro importante da celebrarsi in 
tutto il mondo, e tuttavia fu lui a condurre 
quegli uomini al Salvatore. Fu un lavoro 
personale. 

Tutto il ministerio di Andrea comprendeva 
solo piccole cose. Il suo servizio consisteva in 
contatti individuali per introdurre semplici 
persone presso il Salvatore: un lavoro di 
grande importanza davanti a Dio; un lavoro 
umile e nascosto, ma che rese possibile 
grandi risvegli, grandi sermoni, grandi 

miracoli e grandi opere. 

Può darsi che tu sia un Andrea. Può darsi 
che Iddio non ti abbia chiamato a salire su 
pulpiti fastosi o a svolgere qualche altro 
spettacoloso lavoro. Dio non ti ha chiamato, 
forse, ad iniziare qualche grande risveglio o a 
presiedere grandi chiese. Dio non ti ha 
usato, forse, per compiere qualche opera 
spettacolare con la Sua potenza. Ma il tuo 
compito è lo svolgimento di un lavoro 
personale: quello di avvicinare gli altri. 

Il tuo compito potrebbe apparire di quasi 
nessuna importanza per te e per gli altri; 
eppure la tua opera davanti a Dio è di grande 
importanza, forse della stessa importanza del 
più grande sermone che sia mai stato 
predicato. Nel piano di Dio la tua opera può 
essere una parte integrale, pari a quella del 

più grande predicatore. Se Dio non ti ha dato 
un compito di dirigente, ciò non significa che 
non ti abbia dato un lavoro da fare. Se non 
sei un Pietro o un Giacomo o un Giovanni, 
non significa che non puoi far nulla per il 
Signore. Anche se, come Andrea, lavori nel 
nascondimento, ricordati che Iddio sa quello 
che puoi fare e ti tiene responsabile solo di 
quello. Forse il tuo nome non sarà 
conosciuto, forse non sarai reputato un 
grand’uomo nel lavoro del Signore, ma quello 
che conta è che tu rimanga fedele al compito 
che il Signore ti ha affidato. 

Il mondo deve molto a uomini preminenti 
come Pietro, Giacomo e Giovanni. Credo però 
che il mondo debba di più agli uomini fedeli 
che lavorano nel nascondimento come 
Andrea, e a quelli che compiono il lavoro 
affidato loro dal Signore senza chiasso. Nella 
nostra chiesa usiamo un cantico che 
contiene un messaggio anche per te: «Non 
vincono la battaglia i più forti, né arrivano 
primi i più veloci, ma la vittoria promessa 
per grazia appartiene ai veraci fedeli». 



 

 

                

 Fischiettando  
                      una  
                                 canzone 

"Dio è Grande!" (Canto e preghiera per l'Ucraina) 
(fonte aperta - https://www.biblicalministry.ch) 

Questo è l'“inno spirituale nazionale” dell'Ucraina, МОЛИТВА ЗА УКРАЇНУ, un inno 

conosciuto dalla maggior parte degli ucraini. Il testo tradotto in italiano è il seguente: 

Signore, o Grande e Onnipotente, 
proteggi la nostra amata Ucraina, 
benedicila con la libertà e la luce dei 

tuoi santi raggi. 
Con la saggezza e la conoscenza illumina 

i piccoli tuoi figli, 
nell'amore puro ed eterno. 
Facci crescere, o Signore. 

Preghiamo, o Signore Onnipotente, 
proteggi la nostra amata Ucraina, 
concedi al nostro popolo e al nostro paese 

tutta la tua bontà e grazia. 
Benedicici con libertà, benedicici con saggezza, 

guidaci in un mondo di pace, 
benedicici, o Signore, con buona sorte, 
ora e per sempre. 

Nel mezzo del violento conflitto i cristiani in Ucraina 
dichiarano instancabilmente con parole e canti che il loro Dio è "sovrano e potente da 

salvare". 
Il popolo ucraino affronta da qualche tempo una crudele guerra. 
In ogni parte del paese, ovunque si trovano, i credenti – inclusi moltissimi evangelici – si 

radunano per adorare il Signore e invocare il suo aiuto. 
La solidarietà delle chiese evangeliche ucraine in Europa e in America è grande. Riuniti nelle 
chiese, i credenti invocano la protezione divina sulla loro nazione. Piangono e intercedono 

per i loro cari in Ucraina esposti al pericolo. Con i cuori rotti a causa di questa indescrivibile 
sofferenza si appellano alle preghiere e alla solidarietà delle comunità cristiane di tutto il 

mondo. 

 



 

 

 

 

 

 

1. Per quanti giorni si fece vedere Gesù dagli apostoli dopo che fu risorto? 
a) 40 
b) 30 
c) 70 

2. Gesù ordinò ai suoi di non dipartirsi da Gerusalemme ma di aspettarvi qualcosa di 
particolare: cosa? 
a) Il compimento della promessa del Padre 
b) La venuta dell'arcangelo Michele 
c) La venuta di Elia 

3. Quale fu la domanda che fu fatta a Gesù da quelli che erano radunati con lui poco 
prima che egli fosse 
assunto in cielo? 
a) Signore, è egli in questo tempo che ristabilirai il regno ad Israele? 
b) Signore, quale sarà il segno del tuo ritorno? 
c) Signore, quanto tempo ti terrà accolto il cielo? 

4. Che cosa accadde mentre i discepoli guardavano Gesù salire in cielo? 
a) Due uomini in vesti bianche si presentarono loro e dissero: Uomini Galilei, perché state 
a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato tolto da voi ed assunto in cielo, verrà 
nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo. 
b) Apparvero loro Mosè ed Elia che dissero loro: 'Non temete, il Signore ritornerà a suo 
tempo' 
c) Si sentì un forte suono di tromba e una voce che disse: 'Il Messia ritornerà' 
5. Da dove tornarono a Gerusalemme quelli che assistettero all'ascensione di Gesù in cielo? 
a) Dal monte detto dell'Uliveto 
b) Da Betleem 
c) Dal monte Tabor 

6. Quante erano le persone in mezzo alle quali si levò Pietro per dire che occorreva 
scegliere il sostituto di Giuda Iscariota? 
a) Circa 120 
b) Circa 200 
c) 3000 

7. Chi fu il discepolo che fu tratto a sorte e che fu associato agli undici apostoli? 
a) Mattia 
b) Barnaba 
c) Marco 
 
 
 
 
----------Chiave---------- 
1. (a); 2. (a); 3. (a); 4. (a); 5. (a); 6. (a); 7. (a)  

 
… e ora relax   quiz e non solo… 



 

 

 

Con la bella stagione, troviamo sul mercato 
buone melenzane nostrane, allora perché non 

provare un piatto con questo ortaggio?  

PACCHERI CON SUGO DI CIPOLLA E 
MELENZANE 

     

                                Allora prepariamo gli 

                                ingredienti, tutto secondo          

                                quanto ne volete gustare: 

                                Paccheri di Gragnano (quelli   

                               trafilati a bronzo, un po’ 

rugosi che ben trattengono il sugo), ricotta di 

fuscella, un po’ di latte, pomodori datterini ( ma 

anche ciliegine del Vesuvio), cipolla, preferibile 

quella ramata di Montoro (del territorio 

campano), qui usiamo la buccia di una 

melanzana, ma se la melenzana non è tanto 

“spugnosa”, possiamo anche usare parte 

dell’interno tagliata a listelli larghi (come se 

volessimo farla a funghetto), poi olio extravergine 

d’oliva e un po’ di quello aromatizzato all’aglio, 

pepe ( meglio se quello intero macinato al 

momento) e basilico nostrano. 

La preparazione non è complessa e come sempre 

consiglio, anche in questo, ci vuole occhio oltre 

al gusto. 

Tagliamo le melenzane, o se non ci piace molto la 

parte spugnosa, usiamo solo le bucce e 

mettiamole per un po’ sotto sale e prima di 

usarla, sciacquiamo e asciughiamole bene, dopo 

di che le friggiamo ( possiamo usare l’olio 

aromatizzato all’aglio o friggere con olio e aglio), 

portiamole ad un punto di cottura quasi 

croccanti (non bruciate), appena pronte, le 

mettiamo a sgocciolare ( possiamo metterle in un 

piatto con carta assorbente). 

Ora prepariamo il sugo: 

abbiamo preparato la cipolla (o cipolle secondo il 

gusto) tagliandola a fettine piccole e la possiamo 

far soffriggerela in olio d’oliva dove aggiungiamo 

anche i pomodorini e un po’ di sale e facciamo 

cuocere a fiamma media per circa 10 minuti, 

creando una salsina. 

In una ciotolina uniamo la ricotta col pepe e un 

po’ di latte tanto da ottenere una salsina 

cremosa. 

Uniamo il tutto e aggiungiamolo ai paccheri che 

abbiamo cotto al dente, impattiamo e guarniamo 

con le melenzane fritte e foglioline di basilico. 

e……Buon appetito 
 

 

 



 

 

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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