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Matteo cp 16 verso 15 



                    LA COMUNITA’ DELLE ORIGINI 
                                        il dibattito recente : una sintesi 

di Giuseppe Verrillo 

 
 

Secondo molti studiosi si evidenzia che nei passi del Nuovo Testamento il termine “chiesa“ 

ricorre molto più al plurale , ovvero “ chiese” . Nel “corpus paolino“ ( le sue lettere … ) il 

termine ekklèsia non indica la “chiesa universale“ (questa idea compare circa un secolo 

dopo) .  

Li dove Paolo, e solo in Col. 1 ; 18-24 , usa il singolare “ chiesa “ , serve a testimoniare 

l’ideale senso di continuità con Israele, non una singola “entità universale”, per cui è 

appropriato parlare di “chiese storiche“ , di “comunità delle origini” ma non di una “singola 

chiesa unificata universalmente“. 

 Afferma il teologo J.D.G. Dunn: Il postulato è chiaro: il 

cristianesimo che andava delineandosi ( dalla resurrezione e Pentecoste 

in poi…. ) agli inizi del 30 d.C. , non era un “oggetto unico“ ma tutta 

una serie di rapporti, di prospettive di comportamento e di fede che 

andavano emergendo, di modelli di interazione e di culto, di condotta e 

missione in via di sviluppo.  

Fondamentale per noi è quindi non tanto se sia possibile parlare di un 

oggetto unitario (movimento, chiesa, massa di credenti) ma se i diversi 

e variegati aspetti colti da questi termini, costituiscano un tutto coerente o dissimulino 

invece una eterogeneità che ben difficilmente poteva essere presentata fin dall’inizio come 

unità…. 

Non possediamo scritti delle prime comunità esistenti prima di Paolo. 

In genere ricostruiamo la loro “immagine“ attraverso le lettere di Paolo, gli Atti degli 

Apostoli, stralci presenti nei Vangeli. Tuttavia sia per gli Atti che per i Vangeli, va 

considerato che l’immagine della comunità primitiva è sviluppata secondo i punti di vista di 

un’epoca posteriore. 

La comunità post-pasquale è una comunità che ascolta e interpreta. 

Per circa due secoli, molti studiosi hanno voluto mettere in evidenza l’eventuale contrasto, 

ovvero, per alcuni, la netta antitesi tra l’intento proprio di Gesù storico e ciò che il 

primissimo cristianesimo presentava di Lui (Gesù della storia e Cristo della fede!) . 

E’ sostanzialmente riconosciuto da molti studiosi (tra cui K. Barth) che subito dopo 

l’avvenimento della Resurrezione non venne meno una “ comunità della galilea “ , ovvero 

discepoli di Gesù che vollero custodire il suo insegnamento sapienziale e sovversivo nella 

loro missione e non mostrarono interesse alla insorgente teologia paolina della “ croce e 

resurrezione “; queste comunità non durarono nella storia , prevalentemente scomparvero a 

seguito della dispersione del popolo di Israele dopo gli avvenimenti del 70 d.C. ( la 

distruzione del Tempio ) e del 120 d.C. circa , con la sconfitta e dispersione definitiva di 

Israele ad opera dei Romani. 



Non si può negare, quindi, che “agli albori del cristianesimo“ esistevano gruppi e comunità 

diversi, che si ponevano in un rapporto diverso con “ Gesù di Nazaret “. 

In (Galati 1;12), Paolo, viceversa, non mostra nessun interesse verso la continuità 

storica della figura di Gesù, sposta il processo di salvezza su un piano diverso, quello della 

“nuova creazione “. 

La cristologia di Paolo si è sviluppata in ambiente “giudaico“.  

Sarebbe un errore fuorviante non tener conto del retroterra giudaico di Paolo. 

Ciò che Paolo attacca della convinzione giudaica, non è l’idea di conquistare l’approvazione 

di Dio con il merito di una approvazione personale (opere buone), che in Paolo coincide con 

la “conversione“ e le sue logiche conseguenze positive, bensì l’intento giudaico di evitare , 

anche in modo violento, che il privilegio della condizione dell’alleanza venga “dissipato o 

contaminato dal contatto con i giudei”.  

Paolo si oppone a questo esclusivismo. La giustificazione “per sola fede“, in Paolo, si 

oppone alla convinzione giudaica che “opere della legge”, come la circoncisione e le leggi 

sul puro e l’impuro, possano costituire il fondamento del rapporto di alleanza con Dio, 

sia per i gentili che per i giudei, vedi  Galati 2 ; 1-21.  

Paolo ha sempre posto la assoluta e esclusiva necessità di “rispondere a Dio con fede“. 

Altra concezione determinate per le comunità fondate da Paolo, che seguivano la sua 

impostazione teologica, era la concezione del dono dello Spirito Santo come elemento 

fondamentale e costitutivo dell’essere cristiani ( Galati 3 ; 2 - 5 ). 

In conclusione l’apostolo Paolo, all’interno del movimento cristiano, che alle sue origini era 

già vario e diffuso, fa si che i “gentili” convertiti al cristianesimo non venissero trattenuti 

nel prevalente contesto e nelle forme della “culla “ del giudaismo cristiano tradizionale, 

bensì egli reinterpreta in modo autorevole le tradizioni e le forme originarie del nuovo 

movimento.  

Per questo egli merita il titolo, da molti riconosciuto, di “secondo fondatore del 

cristianesimo “. 

 

 



Cari fratelli, già da tempo, il Pastore Giuseppe Verrillo, presso la Chiesa Evangelica Libera 

di Casalnuovo,  tiene dei cicli di studi riguardanti le Scritture e l’evoluzione delle comunità 

cristiane dalle origini ad oggi. 

 

Uno degli argomenti 

trattati, “DA TEMPIO A 

CHIESA”, è diventato un 

libro, un arricchimento 

culturale che di certo non 

può mancare nelle nostre 

librerie, soprattutto per 

chi vuole comprendere 

come siamo passati dal 

concetto di TEMPIO 

degli antichi, al concetto 

di CHIESA come la 

intendiamo oggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per chi fosse interessato all’acquisto del libro, può rivolgersi direttamente al Pastore Giuseppe 

Verrillo. 

EDITORIALE



Brevemente 
(da fonti aperte)                                                     di G. Riccardi 

La promessa  del Signore 

Ci attende un mondo nuovo, 
riflessione sull’annunciazione del Regno di Dio e la sua venuta. 

“ E la Parola è diventata carne e ha abitato per un tempo tra noi”. 
                                                                                                              ( Giovanni 1 verso 14) 

Proprio in questi giorni, per convenzione, il mondo cristiano ha ricordato la nascita di Gesù. 

Ciò che accadde in quel tempo, è narrato nel vangelo di Matteo e in quello di Luca, 

narrazioni concordanti tra loro. 

Matteo, al cp 1 verso 18 e seguenti, ci narra la storia a partire dall’origine della famiglia di 

Gesù, egli ci dice che Maria fu promessa sposa a Giuseppe. 

Con molta semplicità parla del miracolo del concepimento “ … prima che fossero venuti a 

stare insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo…” , evidenziando la verginità 

di Maria nel passaggio:  prima che fossero venuti a stare insieme. 

Luca, nello scrivere a Teofilo, nei primi versi del capitolo 1, è molto preciso nella 

narrazione, nel verso 3 Luca dice: ”.. è parso bene anche a me, dopo essermi 

accuratamente informato di ogni cosa dall’origine, di scrivertene per ordine…” 

Luca parte da un altro miracolo, dal concepimento di Giovanni da parte di Elisabetta, 

moglie di Zaccaria, di cui era nota la sua sterilità. 

Ma chi erano Zaccaria e Elisabetta?  

Zaccaria era membro della classe sacerdotale ebraica e Elisabetta era sua moglie. Erano 

parenti di Maria, anche se non viene specificato il grado di parentela. 

Negli scritti di Luca, a differenza di Matteo, vi è una sequenza temporale degli eventi, infatti 

egli ci dice che Elisabetta rimane incinta e solo al 5° mese di gravidanza si mostrò in 

pubblico (…e si tenne nascosta per cinque mesi…verso 24 ).  

Al verso 26 Luca specifica che nel …sesto mese… di gravidanza di Elisabetta, l’Arcangelo 

Gabriele è mandato da Dio in Galilea a Nazareth e  si presenta  a Maria, una vergine 

fidanzata con un uomo chiamato Giuseppe della casa di Davide, annunciandogli che è la 

favorita perché ha trovato grazia innanzi a Dio ed è per questo che concepirà e partorirà 

un figlio. 

Entrambi gli evangelisti, riferiscono che i genitori di Gesù erano Maria e Giuseppe.  

Le leggere differenze della narrazione della Natività, che si trovano in Matteo e Luca, 

stanno ad indicare che i due Vangeli sono stati redatti in modo indipendente. 

LA TEMPORANEITA’ 

Luca fa riferimento a Zaccaria quando ebbe a svolgeva il sacerdozio, al  tempo di Erode: 

«Al tempo di Erode, re della Giudea, c’era un sacerdote chiamato Zaccaria, della classe di 

Abìa, e aveva in moglie una discendente di Aronne chiamata Elisabetta »(Luca 1,v 5) 

Questo breve riferimento ad Erode (Erode il Grande  visse dal 73 a.C al 4 a.C., Erode Antipa visse dal 20 a.C.; al 39 D.C.,) 

è molto importante. 



Anche Matteo data la nascita di Gesù nel periodo storico in cui governava il re Erode:  

«Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. »(Matteo 2,v 1)  

Luca colloca la visita dell'arcangelo Gabriele presso Zaccaria durante il regno di Erode e, 

dal momento che essa ebbe luogo appena 15 mesi prima della nascita di Gesù a Betlemme
1
 

stabilisce un significativo collegamento cronologico tra il proprio Vangelo e quello di 

Matteo. 

Per cercare di capire in quale periodo storico è nato Gesù, Luca ci da anche delle indicazioni 

in relazione al “censimento”. 

Luca cap 2 verso 2, e ci dice che ci fu un primo censimento, ovvero quando Quirinio 

governava la Siria, ed è quello che ha concomitanza con la nascita di Gesù,  perché, in 

seguito, ci fu un secondo censimento, ma questo avvenne nel 6 D.C..  

Sia in Matteo che in Luca, sono indicate due profezie dell’antico testamento: 

Il luogo di nascita di Gesù: Michea capitolo 5 verso 1):  

1 “Ma da te, o Betlemme
2
, Efrata

3
, piccola per essere tra le migliaia di Giuda, da te mi 

uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai 

giorni eterni”.  

e da chi nasce: Isaia cp 7 v 14):  

14 Perciò il Signore stesso vi darà un segno: Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figlio 

e lo chiamerà Emmanuele … 

In entrambi i vangeli è indicato il concepimento verginale per opera dello Spirito Santo. 

Gesù, il Messia è della casa di Davide.  

In merito ci sono delle interpretazioni sulla genealogia di Gesù, quella più accreditata è che 

Maria sia discendente della casa di Davide. 

Secondo Luca è proprio quella di Maria, poiché Eli sarebbe suo padre, mentre Matteo 

descriverebbe la genealogia riferita a Giuseppe come discendente di Davide.  

Questo porta a riflettere sul significato di figlio, in quanto se pur Giuseppe viene indicato 

come “figlio di Eli”,  in quell’epoca “figlio”  e “genero”, spesso, venivano indicato con la 

stessa parola. Di certo Maria e Giuseppe non potevano essere fratello e sorella. 

Un’altra ipotesi è quella che quella che Maria appartenesse alla tribù di Levi per parte di 

madre. Maria, infatti, era parente di Elisabetta (Luca 1,36), che «discendeva dalla famiglia 

di Aronne» (Luca 1,5). Ma nell’uso “giudaico”, la genealogia non viene attribuita da parte 

di madre ma da parte di padre, quindi da parte di Giuseppe
4
. 

La presenza di quattro donne nella genealogia matteana (Tamar, Rut, Raab, e Betsabea) è 

una peculiarità, di cui hanno discusso molti biblisti. Matteo, infatti, in questo modo si 

discosta apertamente dalla cultura del suo tempo, dove le donne non erano mai incluse in un 

albero genealogico; la stessa genealogia di Luca non ne fa menzione. 

LA TESI ESOTERICA 

Vi è un’altra tesi, che il mondo cristiano non abbraccia, ma entra nell’ambito esoterico, è 

quella della nascita di due Gesù. Tale tesi fu sostenuta da Rudolf Steiner, esoterista 

                                                           
1
  Elisabetta fece visita a Maraia quando era al 6° mese di gravidanza, considerando la gestazione di Maria di 9 mesi, la 

somma  da 15 ;  
2
 Che significa “CITTA’ DEL PANE”; 

3
 Che significa “FERTILE” ed è altro nome attribuito alla città; 

4
 Giuseppe, è figlio di Giacobbe che è figlio di Mattan questi Matteo lo indica come discendente della casa di Davide. 



austriaco, questa tesi fece parte della "Comunità Cristiana", un movimento religioso 

creato da alcuni pastori luterani. 

Si sostiene che vi sia una doppia genealogia di Gesù tramandata dai Vangeli, che sarebbe 

da ricondurre all'effettiva esistenza di due diversi bambini Gesù, entrambi discendenti da 

Davide, ma uno per parte di Salomone, l'altro per parte di Nathan
5

. 

Il Gesù salomonico, rappresentante della linea regale di Davide, sarebbe stato più anziano 

di qualche anno; in lui sarebbe confluita la sapienza dell'antico fondatore dello 

zoroastrismo, che i re Magi sarebbero venuti ad adorare nella sua persona, come riferito 

da Matteo. Il Gesù natanico, rappresentante della linea sacerdotale, a cui resero omaggio i 

pastori nella mangiatoia come descritto da Luca, sarebbe stato invece un genio dell'amore, 

dell'empatia. All'età di 12 anni, in quest'ultimo sarebbe affluito lo spirito del Gesù sapiente, 

che sarebbe morto poco dopo. Anche la madre Maria del Gesù natanico e il padre 

Giuseppe di quello salomonico sarebbero morti in seguito; pure i loro genitori erano tra 

l'altro omonimi. A quel punto, il Giuseppe natanico accolse in famiglia l'altra Maria, alla 

quale per questo motivo Gesù si rivolgerà nei Vangeli chiamandola «donna» e non madre. 

A lei avrebbe confidato tutto il dolore e la profonda sofferenza accumulati nei viaggi che 

avrebbe condotto dai 19 ai 30 anni, in cui sperimentò la perdita della spiritualità e delle 

rivelazioni del mondo celeste non solo presso i Giudei ma anche tra la gente pagana. Solo 

dopo che quel carico di compassione si fu riversato in Maria, l'io zoroastriano si ritirò da 

lui, e il Gesù natanico poté accogliere in sé lo spirito del Cristo disceso dal cielo su di lui al 

momento del battesimo nel Giordano
6
, fino a compenetrarsi completamente nella sua 

condizione umana con la crocifissione avvenuta nel 33º anno di età. 

CONCEPIMENTO VERGINALE DI GESÙ  

Spesso ci capita di sentire parlare di questo concepimento e anche su  ciò vi sono aperte 

riflessioni. 

Torniamo per un attimo al Vangelo di Matteo, in un certo senso qui possiamo leggerne il 

distacco di Giuseppe dalla “linea di sangue” di Gesù, essendo meramente il coniuge di colei 

che lo ha concepito (Matteo 1:16) e nello specifico, non è indicato, ad esempio “i quali 

hanno…” proprio perché il concepimento di Maria è attribuito all’opera di Dio, rimanendo 

essa vergine per il concepimento di Gesù.  

I molti modi di interpretare le antiche scritture, portano spesso a “storpiarne” il significato, 

infatti alcuni, proprio in riferimento al verso 16, traducono: “Giacobbe era padre di 

Giuseppe, al quale la beata vergine Maria diede Gesù, chiamato il Cristo”, mentre altri: 

“Giacobbe era padre di Giuseppe, al quale venne data la vergine Maria ed era padre di 

Gesù”. 

Alla prima lettura può sembrare che i due passaggi abbiano lo stesso significato, invece, essi 

sono differenti. 

La prima traduzione, mette Giuseppe a distanza da Maria e dalla parentela di Gesù, 

evidenziando appunto il CONCEPIMENTO VERGINALE, mentre invece, l’altra 

traduzione porta a sostenere la PATERNITA’ di Giuseppe, una paternità anche biologica, 

mantenendo chiara la verginità di Maria. 

                                                           
5 (Nathan fu uno dei figli di Davide citati nel Primo libro delle Cronache, 3, 1-9). 

6
 In un’altra meditazione quest’argomento fu discusso, ovvero, Gesù fino a prima del battesimo, si sostiene, era privo 

della santità, cosa che scese su di lui nell’atto battesimale, infatti in Giovanni nel capitolo 1 versi da 33 a 34, afferma 

che la colomba dello Spirito Santo si ferma su colui che stava battezzando, riconoscendolo così come il Figlio di Dio. 

Molto più chiara è la narrazione che ci fa Matteo nel capitolo 3 vv da 13 a 17, e nello specifico riporta le parole: 

“questo è mio diletto Figlio , nel quale mi sono compiaciuto”.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Vangelo_di_Matteo
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Mt1%3A16&formato_rif=vp


Ma cosa si vuole indicare con “verginità”, uno stato fisico di Maria o puramente una stato 

sociale, nel senso che non aveva mai preso marito? 

La parola greca che sta ad indicare VERGINE è  parthenekos , ma questa parola si può 

tradurre anche come NUBILE, rinforzando la tesi che Maria non aveva conosciuto alcun 

altro uomo ovvero non era stata sposata. 

Entrambe le traduzioni comunque indicano Maria come VERGINE, e l’immagine di 

Giuseppe è lontana dall’essere MARITO in tutto e per tutto di Maria. 

Gli eventi, come riportati, portano a pensare che Giuseppe sia il padre “adottivo”  e non 

“biologico” di Gesù, un padre che gli riconosce una parentela “legale” che in quell’epoca 

era più importante di quella biologica, una discendenza dal solo ramo paterno (perché come 

abbiamo visto, non si considerava il lato materno), quindi, essendo Giuseppe discendente di 

Davide, anche un figlio adottato legalmente era considerato parte della stessa dinastia. 

Giunti a questo punto, la domanda più difficile è: 

Ma Maria rimane vergine in perpetuo? 

Molti sostenitori  della concezione verginale abbracciano la tesi della verginità perpetua di 

Maria, offuscando e allontanando Giuseppe nel suo ruolo di coniuge e quindi di sopprimere 

il suggerimento di attività sessuali tra di loro, cosa improbabile. 

In Matteo, ai versi 24 e 25 del primo capitolo, leggiamo: “ 24 Giuseppe, destatosi dal 

sonno, fece come l’angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie; 25 e 

non ebbe con lei rapporti coniugali finché ella non ebbe partorito un figlio; e gli pose 

nome Gesù”. 

Quindi, dalle scritture, non leggiamo che Giuseppe non ebbe MAI rapporti coniugali con 

Maria, ma non ebbe con lei rapporti coniugali finché ella non ebbe partorito un figlio. 

Che significato si da a questo passaggio? 

Esso è stato, ed è causa di conflittualità all’interno del mondo cristiano. 

Una prima corrente di pensiero, sostiene che Maria concepisce Gesù per opera dello Spirito 

Santo, rimanendo VERGINE e che questa verginità permane anche dopo aver partorito, da 

qui la sua venerazione e la tesi di MARIA VERGINE IN PERPETUO. 

Una seconda corrente di pensiero, ritiene che, SI Maria concepisce Gesù per opera dello 

Spirito Santo, ma nel momento del parto, che è avvenuto come per ogni altra donna essa 

perde la VERGINITA’, e questo passaggio è fondamentalmente e trova conforto proprio nel 

verso 25 del capitolo 1 di Matteo. Qui si evidenzia un PRIMA e un DOPO. 

PRIMA: non ebbe con lei rapporti coniugali, Giuseppe si astenne per tutto il periodo della 

gestazione, rispettò ciò che gli fu detto dal Signore.  

DOPO: seguitando a leggere poi troviamo questa parola:” finché”  ovvero fino a quando, 

ovvero, li ebbe solo dopo che ella, riferito a Maria, non ebbe partorito un figlio. 

Quindi, dopo che Gesù nacque, il rapporto coniugale tra Giuseppe e Maria, rientrò nella 

normalità di una famiglia, e questo poi porta a pensare che Maria, dopo Gesù, ebbe altri figli 

da Giuseppe ( e questa è una questione irrisolta nel mondo cristiano). 

Queste controversie interpretative, non hanno influito solo nell’ambito del mondo cristiano 

in quanto tale, ma anche nel mondo dell’arte figurativa, della pittura. 

Se da un lato ci sono stati artisti allineati ad un pensiero che la chiesa dell’epoca imponeva, 

soprattutto nella rappresentazione della natività, ve ne erano altri che abbracciavano la tesi 

del DOPO, ovvero della normalità umana del parto, e tra questi spicca il CARAVAGGIO. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Verginit%C3%A0_perpetua_di_Maria
https://it.wikipedia.org/wiki/Verginit%C3%A0_perpetua_di_Maria


Sappiamo bene che l’artista prendeva spunto per i suoi di pinti, da fatti di vita quotidiana, i 

suoi personaggi era gente del popolo. 

Ebbene, Caravaggio, nella sua natività, rappresenta Maria nei 

panni di una popolana, posta sul pavimento,  sfinita dal parto 

e innanzi a lei il nascituro, Gesù. Maria è vista come una 

donna normale, intorno ad essa non vi è alone di santità, che 

si tiene il ventre con una mano e guarda con amore il bimbo 

che giace sul pavimento sopra un lenzuolo bianco, una bimbo 

come tanti, dai capelli scuri, forse riccioluti, dalla pelle non 

proprio chiara, un bimbo che viene al mondo come ogni 

uomo, attraverso una sofferenza. 

Dio si fa uomo attraverso suo figlio Gesù, e viene tra noi 

come ogni altro uomo. 

La santità della natività, nel dipinto completo, oltre alla 

presenza di personaggio ritenuti santi dal mondo cattolico, sta 

nella presenza dell’angelo che ne dà l’annuncio, scende dal 

cielo e  reca in mano un drappo con la scritta: Gloria in 

eccelsis ( non excelsis) Deo … 

La santità di Cristo non si discute, come anche che Egli discenda dalla casa di Davide come 

indicato nelle profezie, nemmeno è in discussione, se non nel vedere, se da parte di madre o 

da parte di padre.  

Queste discussioni sono testi che portano a discostarci dal pensiero “DIVINO”, infatti molti 

sostengono che la narrazione dei due Vangeli, circa la natività, non abbia un carattere 

storico ma teologico, infatti si ritiene  che le narrazioni di Matteo e Luca, siano 

caratterizzate da una “libertà compositiva" basata su precedenti tradizioni popolari, come, 

ad esempio quella di Mosè. 

Se accettiamo i Vangeli come ispirati da Dio, credo, che serve prenderli così come sono per 

il messaggio che ci giunge, accettando anche il fatto che i narratori, in alcuni passaggi, 

hanno sentito la propria necessità di aggiungere particolari più o meno accurati, come 

appunto la nascita di Gesù, la genealogia e altri eventi come il giungere dei Magi, infatti 

questo non lo leggiamo nei vangeli di Marco e Giovanni, dove proprio Giovanni  sintetizza 

la venuta del Cristo nei primi versetti del primo capitolo, “ E la Parola è diventata carne e 

ha abitato per un tempo tra noi”, non entrando nel merito di come e dove. 

L’uomo cerca sempre di indagare nelle cose Divine, ma Dio ci svela ciò che dobbiamo 

conoscere e non nel cercare di svelare il Suo grande disegno, perché questo ci porta ad 

allontanarci da Lui nella vana ricerca di una spiegazione di umana comprensione. 

LA PAROLA E’ RIVELATA AGLI UMILI 

Le prime persone che si presentarono per conoscere il neonato Gesù furono dei pastori e poi 

arrivarono dei Magi. 

I MAGI 

“Alcuni Magi  giunsero da oriente a Gerusalemme e domandavano: dov’e’ il Re dei 

Giudei che e’ nato?”. Matteo c. 2 vv 1 e 2; 

Quindi le scritture si limitano a parlare di “alcuni” Magi, ma non ci dicono che erano tre. 

Il numero tre, sicuramente, è riferito a quanti erano i doni citati (oro, incenso e mirra)  

Matteo cp 2 v 11, e non vi sono indicati i loro nomi (Gaspare, Baldassarre e Melchiorre), 



Matteo nel cp 2 v 12, ci dice che questi Magi ripartirono senza passare da Erode, ma non 

sono indicati i loro nomi
7
. 

 Su chi erano “I MAGI”, ( Mago al singolare), vi sono visioni contrastanti,  ma di sicuro 

erano persone che osservavano il cielo, quindi i movimenti astrali, e possiamo dire che 

erano gli antenati dei moderni ASTRONOMI.  

Di loro vi sono brevi accenni nelle scritture, infatti solo Matteo ne fa cenno. 

Certo che il racconto dei MAGI, nel tempo ha assunto un’immagine fantastica, che da 

colorito alle festività. 

Sull'evento non esistono prove storiche addirittura c’è una discussione aperta sul fatto che 

ciò sia realmente accaduto.  

A partire dal XIX, gli esegesi, storici-critici, fanno un distinguo tra ciò che è storicamente 

accaduto e  racconti creati dalle primitive comunità cristiane o dagli evangelisti stessi, anche 

se per molti, la visita dei Magi, potrebbe essere riferito ad un evento realmente accaduto e 

tramandato nella memoria dei primi cristiani,  rielaborato e riportato poi da Matteo nella sua 

scrittura.  

La mentalità ebraica, condanna la magia, quindi i Magi sicuramente non erano ben visti, 

per cui riportarli nella narrazione biblica, non avrebbe portato alcun giovamento, non 

c’era alcuna necessità ad inventare un tale episodio. 

LA STELLA CHE GUIDO’ I MAGI 

Probabilmente, il racconto della stella che guida i Magi, che li abbia preceduti da 

Gerusalemme e che si sia fermata a Betlemme ( la distanza tra le due città è di circa 

10Km), è inverosimile dal punto di vista astronomico. 

Quello che viene descritto come  il movimento della STELLA, potrebbe trattarsi della 

congiunzione di due pianeti GIOVE e SATURNO, dando vita ad un movimento 

apparente, perché, essendo visibili da sud, giunto allo ZENIT, un punto culminate sulla 

sfera celeste, ricongiungendosi ( possiamo pensare sovrapponendosi tanto da sembrare 

un unico corpo celeste), si presentavano agli occhi come UN ASTRO fermo in un unico 

punto. 

Questo fenomeno, che coincide col solstizio d’inverno, porta la nascita di Gesù ad una 

datazione diversa da quella convenzionale. 

Secondo alcuni esperti, già astronomi dell’antica Cina osservarono l’apparizione di un 

oggetto brillante nel febbraio/marzo del 5 a.C. che fu  visibile per circa 70 giorni tra le 

costellazioni dell’Aquila e del Capricorno e pertanto osservabile da Gerusalemme, in 

direzione sud, verso Betlemme. 

Di osservazioni simili, se ne trova traccia anche in reperti archeologici egizi, come un 

papiro, che oggi si trova a Berlino, che riporta i movimenti dei pianeti tra il 7 a.C. ed il 

10 d.C. e una tavoletta di argilla scritta in caratteri cuneiformi, ritrovata nella città di 

Sippar, a nord di Babilonia, che contiene una serie di previsioni astronomiche proprio 

per l’anno 7 a.C.. 
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 Per risalire ai nomi dei Re Magi bisogna infatti ricorrere al Vangelo dell’Infanzia Armeno, apocrifo e dunque eretico: 
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Gaspar, possedeva il paese degli arabi. Essendosi uniti insieme per ordine di Dio, arrivarono nel momento in cui la 
vergine diveniva madre“. 



Questi due reperti citano la straordinaria congiunzione tra Giove e Saturno che avvenne 

in quell’anno, come abbiamo visto prima. 

Questo evento e molto raro, infatti si stima che accade solo ogni 805 anni. 

Anche Giovanni Keplero8  che molto a dedicato allo studio delle leggi che regolano il 

movimento dei pianeti e Galileo, Osservarono questa congiunzione, Keplero fu 

testimone della spettacolare esplosione di una supernova (congiunzione  tra Giove e 

Saturno  nella costellazione dei Pesci) avvenuta alcuni giorni prima del Natale del 1603 

e anch’egli riferisce che lo stesso fenomeno era avvenuto anche nel 7 a.C. e che detto 

evento può durare fino ad un mese. 

Ma cosa accadde nel cielo? 

Tale rarissimo fenomeno consiste nell’avvicinamento, per ben tre volte, di Giove e 

Saturno alla costellazione dei Pesci, fino a circa un grado di separazione angolare, 

presentandosi come grandezza apparente ben due volte quella della Luna piena, i tre 

momenti si stimò essere accaduti rispettivamente il 29 maggio, il 29 settembre e il 4 

dicembre di quell’anno. 

I MAGI E ERODE 

Ma Erode era così ingenuo? 

Nel colloquio che erode ha con i Magi  sembra mostrare una certa ingenuità, avendo lui 

una indole diffidente, sempre attento ai tradimenti, alle congiure di palazzo, uomo 

violento nell’animo, astuto. 

 Erode avrebbe potuto incaricare qualche sua guardia per seguire i Magi, conoscendo 

così il luogo dell’Avvento. 

Probabilmente questa narrazione, ci viene data come rappresentazione della grandezza e 

eccezionalità dell’evento.  

Di certo quel giorno è accaduto qualcosa di eccezionale tanto da attirare l’attenzione di 

tutti. 

Luca nel cap. 2 verso 8 a 18, ci parla di Angeli che si presentano ai pastori nei campi ai 

quali annunziano la nascita del Cristo, e questi andarono e lo adorarono, annunziando 

agli altri quando avevano visto. 

In quel tempo, in Gerusalemme, vi era una moltitudine di genti che li si erano recati sia 

per il censimento, tanto è che Giuseppe non riuscì a trovare posto dove albergare con 

Maria che era incinta, e sia per mercantare, quindi non si esclude che potevano trovarsi 

visitatori provenienti da oriente. 

La nascita di Gesù fu immediatamente diffusa con il passaparola, quindi non si esclude 

che anche costoro, i mercanti d’oriente, venuti a conoscenza di quanto accaduto, si siano 

recati nel luogo dove era il bambino insieme ai primi adoratori del Messia. 

Ad enfatizzare l’evento è stata la successiva “TRADIZIONE” delle prime Chiese 

cristiane, perché, se rimaniamo nei parametri evangelici, questo è riportato solo in 

Matteo. 

L’immagine dei magi, è fortemente legato alla tradizione più che alla storia. 
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Le prime chiese gli hanno attribuito il titolo di Re Magi descrivendoli come sacerdoti, 

saggi e astronomi provenienti dalla Persia. 

Di loro se ne parla nei vangeli apocrifi, in particolare nel 'Vangelo Arabo dell’Infanzia', 

uno scritto eretico, dove si  legge: “Dei Magi vennero a Gerusalemme, come aveva 

predetto Zaratustra, portando con se’ dei doni”. 

Il dualismo di Zoroastro, fa una distinzione fra bene e male che non riguarda solo gli 

uomini, ma il mondo intero.  

Egli propugnava la necessità di combattere incessantemente contro il male e di ricercare 

costantemente la verità. 

Quindi i primi cristiani, vedevano nella figura dei Magi una forte positività, legata alla 

filosofia della ricerca della luce spirituale e del rifiuto delle tenebre che essi seguivano, 

accettandoli come sacerdoti ovvero uomini di preghiera. 

La presenza di Magi alla nascita di Gesù è stata brevemente accennata nel Vangelo di 

Matteo al capitolo 2 fino al versetto 12, poi non se ne ha più menzione. 

Questi personaggi enigmatici, entrati a far parte della storia del cristianesimo, possiamo dire 

che  non avessero niente a che fare con la storia di Gesù e tanto meno con il suo contesto, 

collocato nella Palestina del I secolo. 

Ma un legame potrebbe esserci tra l’ebraismo e lo zoroastrismo  se i Magi provenissero 

dalla Persia,  perché in quell’epoca e ancora oggi, in Persia era presente una forte comunità 

ebraica, derivante dalla Diaspora Babilonese, risalente alle deportazioni di ebrei in Persia, 

che iniziarono nel 597 a.C., ciò trova conforto anche nella lingua più diffusa in Palestina, 

l’aramaico, lingua parlata anche da Gesù, e questo a seguito del rientro in Palestina di un 

grosso gruppo di ebrei che avvenne nel 396 a.C.. 

L’aramaico era una lingua di origine persiana.  

Ma allora perché gli Evangelisti dedicano i primi capitolo alla narrazione della nascita di 

Gesù? 

Come abbiamo detto, di certo in quei giorni accadde un qualcosa di grandioso e spettacolare 

allo stesso tempo. 

Gesù non nasce in un lussuoso palazzo, non è accolto tra sfarzosi festeggiamenti, egli nasce 

lontano dalle luci “della ribalta”, in un luogo di fortuna recuperato all’ultimo da Giuseppe 

e Maria. 

Matteo ci dice che questo grande evento è annunciato dai Magi ad Erode, perché gli chiedo 

dove fosse il RE dei giudei che era nato, ma i primi ad attestare la sua nascita furono dei 

pastori e dei Magi, quindi persone non ritenute prive di qualsivoglia capacità ed 

attendibilità giuridica in quell’epoca, e per i Magi abbiamo visto il perché, essi non erano 

ebrei e i pastori, sempre secondo la cultura ebraica di allora, erano ritenuti impuri, privi di 

qualsivoglia diritto giuridico, tanto che non potevano comparire in Tribunale come 

testimoni. 

GESU’ E’ VENUTO PER GLI EMARGINATI E GLI ULTIMI DI QUESTO 

MONDO!  

Allora che motivo avrebbero avuto gli Evangelisti a riportare questa circostanza, così 

imbarazzante? 

Gesù nasce umile e i primi a vederlo sono “TESTIMONI INATTENDIBILI” persone delle 

quali ogni loro attestazione era ritenuta senza valore.  



Eppure gli evangelisti indicano proprio loro come primi testimoni della Divina nascita, 

questo perché proprio mettendo a rischio la credibilità dei loro scritti, essi danno conferma 

che ciò che hanno scritto a conferma della loro attendibilità. 

 I DONI 

Matteo cap. 2 verso 11: Entrati in casa, videro il bambino con Maria, sua madre; 

prostratisi, lo adorarono; e aperti i loro tesori gli offrirono dei doni: oro, incenso e mirra. 

Per prima cosa chiediamoci: cosa è un tesoro? 

Esso può essere una quantità di denaro o di oggetti preziosi, ma anche un qualcosa che si 

conserva gelosamente, che per altri non ha valore, ma che per noi vale un TESORO. 

Questi primi adoratori di Gesù, quali tesori potevano portare a seguito, senza il timore di 

essere derubati. 

Se erano mercanti provenienti da oriente, potevano avere come tesoro le loro mercanzie, 

ognuno per quello che produceva o commerciava.  

Ora immaginiamoci di andare in giro da soli in sobborghi di un paese a noi sconosciuto 

dove vi sono “EMARGINATI  DELLA SOCIETA’”, con una costosa macchina, con i 

nostri tesori, per esempio, un orologio Rolex, una catena d’oro al collo, molto danaro in 

tasca, cosa temeremo? 

Oggi diamo poco valore alle spezie perché facilmente reperibili, eppure lo zafferano viene 

venduto caro, ecco che possiamo immaginare quanto valore potevano avere in quell’epoca 

determinate spezie o altri prodotti provenienti da lontane terre.  

Da questo pensiero, si potrebbe dedurre che quei mercanti provenienti da oriente, non erano 

nuovi in quel paese e che appunto i loro tesori erano mercanzie che avevano con se. 

Nel fantastico mondo, ci va di immaginare i Magi come potenti di chissà quale paese, che 

andavano in giro tutti alambardati nei loro preziosi vestiti che portano con se tesori preziosi. 

L’indicazione dei doni, forse, hanno meramente un significato simbolico: oro per la 

regalità del Bambino nato; incenso a ricordare la sua divinità; mirra, usata per la 

mummificazione, per parlarci del sacrificio e della morte dell’uomo Gesù nel Suo 

estremo sacrificio. 

Se i magi fossero stati mercanti di spezie, si poteva facilmente confondere la polvere di 

CURCUMA con l’oro, per il suo colore giallo-dorato e che era una spezia costosa, nobile e 

ricercata per le sue proprietà terapeutiche, molto usata già nell’antichità come medicamento, 

e oggi usata per le sue proprietà antibiotiche e antinfiammatorio, nonché per la cura di 

malattie della pelle come la psoriasi.   

Anche l’INCENSO oggi è utilizzato alcune cerimonie religiose, ma anche l’incenso ha dei 

poteri curativi. Esso si presenta come una resina oleosa ricavata dalle foglie di un arbusto 

conosciuto come Boswellia. 

Nella medicina moderna viene utilizzato molto per la cura delle vie respiratorie, per le coliti 

ulcerose o per malattie croniche ai danni delle articolazioni. 

E la MIRRA?  

Questo prodotto vegetale è meno conosciuto. 

La mirra è una resina, conosciuta anche come Balsamo di Gerusalemme ed estratta da un 

albero del genere Commiphora, originaria della penisola araba. Un dono prezioso, ma 

soprattutto utile.  



Nell'antichità la mirra veniva utilizzata durante le pratiche di mummificazione, oggi è 

largamente usata in medicina nei dentifrici o altri prodotti da banco, in quanto con le sue 

proprietà antibatteriche, analgesiche e antiinfiammatorie, sono molto utili per afte e 

gengiviti. 

Spesso Incenso e Mirra, venivano usati insieme, per determinate cure. 

Le piante da cui sono estratte queste resine, sono tipiche della penisola arabica, 

Mesopotamia e India. Paesi d’oriente appunto, da dove si pensa provengono i Magi. 

Nella medicina alternativa moderna, questi tre elementi sono molti usati. 

Al di la del significato simbolico attribuito  ai doni, per i loro poteri curativi/lenitivi, i magi 

sapevano bene di cosa poteva servire ad un piccolo nascituro, soprattutto nei primi giorni di 

vita, e qui i doni possono essere intesi come occorrente necessario  per fronteggiare le 

problematiche tipiche dei NEONATI: colichette, gengiviti dovute all'eruzione dei dentini e i 

primi raffreddori, tutte cose che di certo Giuseppe e Maria non potevano reperire facilmente, 

e che in caso di necessità era per il bambino un gran tesoro. 

https://it.blastingnews.com/curiosita/2017/08/dentifricio-non-solo-per-pulire-i-denti-dieci-modi-curiosi-di-usarlo-in-casa-001928779.html


LA GOCCIA CHE FA TRABOCCARE IL VASO
Comment a cira di Ciro Perna

Il libro: "la goccia che fa traboccare il vaso", ha per tema "La
preghiera nella grande prova", scritto da 17 autori, coordinati da
Paolo Scquizzato, prete della diocesi di Pinerolo, (responsabile per
l'Ecumenismo e il Dialogo Inter religioso e della Formazione
Spirituale): teologi, biblisti, sociologi, biologi e giornalisti che
s'interrogano su: "Cosa significa pregare in questo momento di

pandemia e che senso ha chiedere la sua fine ad un Dio ritenuto Altissimo e capace d'intervenire
nelle questioni umane della natura"?

In merito all'evento ecumenico e interreligioso mondiale tenitosi il 14 Maggio 2020,
dove I rappresentanti di tutte le religioni "pregarono l'Altissimo affinché
guardasse il mondo  che sta affrontando il grande pericolo del Covid19, e
preservasse l'umanità, con il suo aiuto, restituendo stabilità, sicurezza e
salute".

In questo libro, che io consiglio, soprattutto ai pastori, ai predicatori e a tutti
quelli che sono impegnati nella testimonianza e nell'evangelizzazione, af-

finché si interroghino dell' "idea di quale Dio ci portiamo dentro" e di conseguenza ne parliamo.

Crediamo veramente che Dio possa mettere fine alla  pandemia?

Perché Dio può farla finire se l'ha fatta iniziare? Ancora nel mondo (specialmente nel Sud-
America) circola il "morbillo" che miete ancora  140.000 morti di bambini sotto i 5 anni; perché
Dio non interviene?Se ogni 12 secondi, un bambino muore di fame (quindi, 2 milioni e 628mila
morti) perché l'Onnipotente non interviene e non si prega anche per questi mali?
La verità è che: "Per tutto quello che accada su questa terra, Dio non è il di retto
responsabile.Non è deputato a intervenire,non perché "non vuole" ma perché "non può".

Scrive il teologo Carlo Molari: "Nel cosmo e nella Storia Dio non fa nulla in più di ciò che
operano le sue creature", cioè: "Non agi- sce al posto o accanto alle cose o alle persone, ma le
alimenta in modo che siano esse ad agire, a muovere i fili della Storia". Dio non interviene nem-
meno quando è invocato, e non decide in modo arbitrario: E giunto il mo - mento, a livello
teologico, di chiudere con il Dio Teista, l'Altissimo che sta lassù in cielo che guarda giù sulla
terra che è un'altra cosa rispetto all'Universo.

Dio non fa nulla in più in ciò che possono operare le sue creature.

Don Paolo Farinella (biblista, scrittore e saggista) risponde alla domanda: "Dov'è Dio in tempo
di pandemia"? Perché dorme? Perché tanti morti?

Dio non c'entra con questa Storia! E' l'uomo che ancora una volta è chiamato a rispondere alla
ricorrente domanda del suo Creatore: "Uomo dove sei, dove ti nascondi"?

Dio non permette il Male, non lo tollera, ha dato all'uomo il governo della terra, gli strumenti
per armonizzarla, intelligenza per conoscerla, la scienza per svilupparla, cioè: "Il progetto



universale del Regno di Dio, nel creare convivenza, armonia e condivisione". Invece l' Ecce Ho-
mo ha stravolto tutto, si è avvitato su di sé, distruggendo tutto ciò che locirconda.

Dio ha bisogno di essere invocato per intervenire nella storia dell'Umanità? Ha bisogno di tutti
questi morti innocenti?

Il libro e i suoi autori, propongono un altro punto di vista: "Non il Dio lassù, non il Dio accanto,
non il Dio davanti,ma il Dio in", ecco paradigma, il passaggio dal teismo (a quello che propone
il Panikkar) al panenteismo.

L'idea di un Dio Onnipotente, Creatore, Signore, Giudice che interviene nelle vicende umane,
violerebbe la libertà che ha dato all'uomo e l'autonomia del cosmo.

Il "panenteismo" ci dice che "non tutto è Dio ma che Dio è in tutti".

Dio è "l'anima del mondo" (espressione medievale), di tutto ciò che esiste,del granello di
sabbia, alle stelle, al cosmo agli animali, alle piante e all'uomo.

Se Dio è quest'energia che porta tutto ad un "compimento finale", allora anche la preghiera
cambia.

Scrive Augusto Cavadi (filosofo) che: "La preghiera raccoglie, in ascolto,  quest'Energia che mi
sostiene, mi sollecita, mi apre alla comunicazione e  alla solidarietà, indicandomi le varie vie
che la scienza ci propone nella fi sica, nella psicologia, nella morale, nelle economie, e altre, per
mettere a frutto le mie capacità".

La preghiera non ha più a che fare con un Dio che fa grazie a chi piace, che interviene quando
vuole; un Dio capriccioso, un Dio tappabuchi (come scriveva Bonhoeffer) che non è "la
stampella delle nostre insufficienze esistenziali.

Mentre Franco Barbero (famoso teologo e prete delle Comunità di Base) afferma che: "Il vasto
mondo delle devozioni ai santi, del madonnismo, del suffragio, delle indulgenze, delle messe
come sacrificio espiatorio: è crollato, è sparito.

La preghiera è: "Quell'atteggiamento, quel momento in cui si entra in contatto, con questa
presenza, forza, energia, fuoco, spirito che nessun nome può esprimere, ma che abita tutto
l'universo ed è dentro ogni sua creatura,  che ci spinge ad essere pane e consolazione di Dio; ad
essere portatori di Dio ed aiutare Dio ad essere, come diceva Etty Hillesum: ' Tu non puoi
aiutare noi, ma siamo noi ad aiutare te'".

La preghiera non cambia Dio ma l'uomo, ed è quindi capace anche di fare miracoli. "Il miracolo
accade quando una persona, una comunità che prega si aprono allo Spirito, alla sua azione in un
modo più ricco e profondo, allo ra ci si accorge che è la creatura che compie il miracolo, non
dimentichiamo che Gesù diceva: “La tua fede ti ha salvato”, attraverso quell'Energia che Dio ha
dato ad ogni sua creatura".

Concludo, raccomandando questo libro, in modo da arricchire la propria
conoscenza e la propria spiritualità e, magari cambiare le "nostre immagini distorte di un Dio
che non ci appartengono più".



                        MEDITAZIONI 
di G. Riccardi 

 

… E voi, chi dite che io sia?... 
Matteo cp 16 v.15 

L’anno appena trascorso, ci ha traghettato verso una visione nuova della nostra esistenza, 

l’uomo non fa memoria di ciò che fu e si scontra spesso con ciò che è, e questo è accaduto 

anche per la PANDEMIA COVID 19. 

Impreparati, superficiali, strafottenti, negazionisti…. Questi sono stati gli atteggiamenti di 

molti uomini, soprattutto per chi era preposto a governare e tutelare le società di questo 

mondo. 

Nei secoli trascorsi ci sono state pandemie simili, tuttavia ci siamo fatti trovare impreparati 

… e l’anno che sta per venire di certo non sarà migliore, visto che le proiezioni per il 

prossimo tempo che verrà non sono tanto buone. 

Da sempre, Dio chiede al Suo popolo di ravvedersi e Gesù ci ha detto anche di essere 

sempre pronti e vigili, perché nessuno sa quando verrà, ma Egli ci ha detto che verrà e tutto 

lo vedranno e questa è una certezza. 

Eppure, questa umanità, sembra non recepire questo messaggio, sceglie di vivere nei suoi 

pensieri egoisti, pensando di farcela da sola, non ravvedendosi  accettando la parola del 

Signore … come ci troverà Cristo quando ritornerà: Impreparati, superficiali, strafottenti, 

negazionisti?..... 

Tutti sembrano sapere tutto, ognuno si è creato il proprio deus, dimenticandosi di chi è 

veramente Gesù, o almeno, lo intende a modo suo, quindi la domanda che ci dobbiamo 

porre ogni giorno, affinché possiamo godere della presenza di Cristo quando Lui verrà 

quella che Gesù fece ai suoi discepoli: 

… E voi, chi dite che io sia?... 

Nella storia delle religioni si riscontrano similitudini impressionanti con la vita di Gesù di 

Nazareth, precedentemente e contemporaneamente all’epoca in cui Gesù visse, in giro vi 

erano molti millantatori, molti che si autoproclamavano “MESSIA”, “SALVATORE DEL 

POPOLO”, taluni operavano pseudo miracoli (con artifizi raggiravano la gente facendo 

anche proseliti ) e Gesù spesso veniva paragonato a loro.  

Anche il Cristo fu accusato di essere un mago e molti dei miracoli che fece inducevano a 

pensarlo, perché negli insegnamenti dei maghi egiziani si trovavano numerose metodologie 

da lui usate, per produrre prodigi e guarigioni. 

I contemporanei di Gesù, si potevano dividere in due classi: UNA CLASSE AVVERSA  e 

molti di questi credevano che Gesù fosse un Mago e UNA A FAVORE, che credevano che 

Gesù era figlio di Dio, il vero Messia e fu quella che prevalse. 

Agli inizi del cristianesimo, furono molti gli scritti che raffiguravano Gesù,  non  come 

figlio di Dio, ma come Mago. 



Tutti e tre vangeli sinottici, riportano questo quesito che Gesù fece ai suoi discepoli, ma 

perché Gesù pose questa domanda? 

Matteo 16,15-20 

15 Disse loro: «Voi chi dite che io sia?». 16 Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il 

Figlio del Dio vivente». 

Marco 8,29-30 

29 Ma egli replicò: «E voi chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo».  

Luca 9,20-21 

20 Allora domandò: «Ma voi chi dite che io sia?». Pietro, prendendo la parola, rispose: «Il 

Cristo di Dio». 

Leggiamo i versi precedenti, perché prima di questa Gesù pose un’altra domanda.  

I versetti che precedono questa domanda, descrivono un Gesù meditativo, in preghiera, era 

in disparte, forse rifletteva su come la gente considerava  ciò che stava facendo e che idea si 

erano fatti di Lui, questo non ci è dato saperlo, ma di certo la prima domanda non nasce 

senza aver uno scopo.  

Luca 9,18-22 

18 Mentre egli stava pregando in disparte, i discepoli erano con lui; ed egli domandò loro: 

«Chi dice la gente che io sia?»  

Gli apostoli, che forse non si aspettavano tale quesito, risposero ognuno in modo vago, per 

quello che avevano sentito in giro, infatti alla domanda  essi risposero: 

«Alcuni dicono Giovanni il battista; altri, Elia, e altri, uno dei profeti antichi che è 

risuscitato». 

Quindi dalle risposte vaghe dei discepoli, si potrebbe intendere che forse nemmeno loro 

avevano inteso a fondo chi fosse Gesù. 

Ecco anche perché Gesù interviene in modo deciso con l’altra domanda: «E voi chi dite che 

io sia?». 

Questa domanda ancora oggi è una sana e seria considerazione per la nostra vita cristiana, è 

una domanda a cui dobbiamo rispondere giorno per giorno a cui serve rispondere in modo 

chiaro e deciso. 

Chi è per noi Gesù oggi, nella nostra vita? 

Pietro rispose: "Il Cristo di Dio"! 

Con la domanda: «E voi chi dite che io sia?», Gesù ci dice che ogni giorno, ogni momento 

dobbiamo riconoscerlo come “ Il Cristo di Dio”, colui che ci ha riscattato dai nostri peccati 

e che è sempre presente in noi, consapevoli che non è facile condurre una vita con Cristo, in 

questo mondo pieno di tentazioni e deviazioni. 

Nel prosieguo della lettura, Gesù ci chiede di rinnegare ciò che eravamo e di prendere con 

lui ognuno la sua croce ogni giorno e seguire i suoi insegnamenti, lasciare gli attaccamenti 

terreni, lasciare la nostra vita di peccatori, perché se vogliamo mantenere la nostra vecchia 

vita, la perdiamo, ecco che dobbiamo prendere coscienza che solo in Cristo c’è salvezza!    

Le domande che Gesù esplicitamente fa, sono un  avvertimento per i discepoli, li mette in 

guardia  sulla confusione della risposta che ne scaturisce, e sul pericolo costante di 

degenerare verso la stessa  risposta che da la folla, una risposta che guarda al passato, non 

riconoscendo in Lui una figura nuova, la figura del Dio vivente, che annuncia un nuovo 

mondo, una nuova vita con Dio. 



Mentre la gente si chiedeva chi fosse Gesù, ora Gesù ribalta totalmente il pensiero, 

chiedendo:  "Ma voi, chi dite che io sia?". Ed ecco la risposta secca di  Pietro: "Il Cristo di 

Dio". 

Non diamo per scontato che tutti possiamo rispondere come Pietro,  dobbiamo prendere 

coscienza che dalla risposta che diamo, dipende il senso della nostra vita, riconoscendo  in 

Gesù il Cristo, colui che verrà come ha promesso. 

Riconoscendo Gesù come il Cristo di Dio, scegliamo di seguirlo, di andare dietro a lui fino a 

perdere la propria vita per causa sua. 

Il cammino di chi ha scelto di seguirlo, ha una partenza che ha origine con l’incontro con 

Gesù, e per fare ciò dobbiamo liberarci da noi stessi  e la scelta di affrontare il cammino che 

Lui ci indica, infatti lui ci invita  a rinunciare alla nostra “umanità”, al nostro mondo 

interiore fatto di pretese di dominio, di violenza, di falsità, quell’amore smodato di sé che ci 

illude di salvare la propria vita per il solo fatto di tenerla stretta tra le mani. 

L’attaccamento a questo tipo di vita,  la rende brutta, infelice.  

L’invito ad abbandonare la vecchia vita, quella vita a cui siamo umanamente legati,  

dobbiamo spezzare quelle catene che ci legano ad essa,  per diventare liberi di vivere una 

nuova vita di salvezza. 

Come abbiamo anche letto, Gesù ci invita a prendere e portare ogni giorno la croce, ma di 

quale croce parla?  

E’ la croce delle sofferenze che si incontrano nella vita, la croce che ciascuno di noi può 

sopportare, una croce che non è fatta di limiti della natura umana  ma è la croce  che nasce 

dalla nostra relazione con Cristo, di chi lotta per essere fedele a Gesù, di chi ogni giorno 

fatica nel seguire la Sua strada, di chi si scontra con l’apparente debolezza delle promesse di 

Dio, di chi rischia tutto per obbedire alla Parola di Dio.   

È la fatica di essere cristiani.  

La croce come simbolo di morte per avere nuova vita, così come un seme deve morire al 

suo essere seme e diventare pianta e dare nuova vita, nuovi frutti, ecco che il sacrificio del 

seme che muore è riscattato dal frutto che produce. 

La croce che vediamo come simbolo di morte, con Cristo risorto  è ribaltata a simbolo di 

rinascita, di nuova vita. 

"Ma voi, chi dite che io sia?", Signore tu sei colui che si è donato alla croce per riscattarci, e 

noi ti conosciamo come colui che ci ha rinfrancati e riscattati. 

Guardiamo in faccia il vero volto di Gesù, accettandolo nella nostra vita come colui che ci 

dice di morire al vecchio uomo per risorgere a nuova vita, colui che non ha rinunciato a 

portare la croce offrendo su di essa la vita affinché noi risorgiamo in lui, trovando in lui 

conforto e gioia, affrontando con lui il cammino dei nostri giorni, certi di essere salvati, un 

cammino che dobbiamo affrontare co Cristo, vivendo in  comunione ogni giorni, ogni 

istante, tenendo fisso lo  sguardo sul Suo  volto certi che  è lui che ci precede ed è lui solo a 

conoscere la via, pronti a rispondere: Tu sei il cristo di Dio, il Signore e salvatore della mia 

vita! 

 

 

 



COVID E IPER- COMUNICAZIONE 
di Giuseppe Verrillo 

 

 La recente grave crisi mondiale causata dalla 

pandemia da “coronavirius“, si tralasciano le 

“sigle esatte” con cui viene identificato in campo 

scientifico…., ed è accompagnata da molta 

sofferenza e forte preoccupazione per il futuro.  

Nel mondo il numero dei morti tende ai due 

milioni, solo nel nostro paese sono già circa sessantamila. Inoltre vanno considerate le 

conseguenze, di non poco conto, sull’economia mondiale, in alcuni continenti quest’ultima 

è già critica di per se, ora il numero dei paesi “impoveriti” sembra essere destinato a 

raddoppiarsi. 

In definitiva nell’arco di un solo anno il mondo sembra essersi trasformato, nulla sarà come 

prima, almeno non in tempi brevi. 

In tutti i paesi occidentali, non è mancata la dovuta puntuale “ informazione ”, arricchita da 

immagini, sugli accadimenti causati dalla pandemia. Chi dimenticherà mai la struggente 

immagine dei camion militari, in fila indiana, che trasportavano centinaia di bare verso la 

più possibile degna sepoltura dei morti per covid. 

A queste vittime è mancato anche il conforto della presenza dei loro cari nel momento del 

trapasso . 

L’informazione sull’argomento “ coronavirus” è stata massiva: carta stampata, trasmissioni 

televisive, documentari, interviste, etc….  non è mancato nulla. 

Tutti abbiamo notato e conosciuto volti, un tempo del tutti ignoti, di esperti virologi, 

infettivologi, anestesisti, primari in varie discipline, medici generici. Alcuni di essi erano 

presenti in più trasmissioni, a volte anche contemporaneamente, grazie alle registrazioni. 

Nessuno mette in discussione l’utilità della partecipazione di questi esperti, altamente 

qualificati ad affrontare l’argomento, tuttavia si evidenzia che non sempre le loro 

conclusioni erano identiche, anzi in alcuni casi si presentavano/presentano contrastanti, 

determinando non poca confusione negli ascoltatori.  

D’altra parte occorre riconoscere che la scienza non è, per sua natura, una materia “esatta”, 

particolarmente quando vengono affrontate argomentazioni del tutto nuove: di una 

pandemia da coronavirus se ne è parlato, in data recente, solo agli inizi del XX secolo 

(allora venne definita “ spagnola”) ma all’epoca non fu di certo affrontata con le conoscenze 

scientifiche di oggi. La scienza vive anche di contraddittorio, una sintesi condivisa viene 

raggiunta solo dopo anni di studio e sperimentazione. 

Ma chi ha assunto un ruolo da assoluto protagonista in questa massiva comunicazione 

informativa sul “coronavirus”, sono stati i giornalisti. 

La figura del giornalista, quando vuole travalicare i limiti del suo ruolo professionale, 

diventa ambigua e disorientante. 

Spesso si registra che il ruolo di moderatore che riveste un/una giornalista nel corso di una 

semplice trasmissione o intervista a più protagonisti, va ben oltre questa semplice ma 



importante funzione. Alcuni di essi danno l’impressione di volerne sapere più degli stessi 

esperti, per cui, con non poca protervia, correggono i loro interventi e, cosa ben più grave, 

gli tolgono la parola…. 

I giornalisti della televisione, pubblica o privata che sia, travalicano spesso il proprio ruolo, 

per cui ad una iper-comunicazione, già di per se difficile da recepire e comprendere da parte 

di noi ascoltatori, si aggiungono polemiche “ in diretta “ che non hanno nulla a che vedere 

con la corretta informazione. 

La chiarezza espositiva non sempre si accompagna a una semplice sintesi, è inutile porre 

domande impegnative agli esperti se non si da loro la possibilità e il tempo di esporre 

l’argomento in tutti i suoi aspetti, occorre professionalità anche nel sapere porre semplici 

domande. 

Il rincorrersi di trasmissione, sulle diverse reti televisive, tutte sullo stesso argomento, 

addirittura ponendo le stesse domande, è da considerarsi un contributo alla informazione? 

Secondo alcuni il passaggio repentino dalla informazione su carta stampata (giornali, 

rotocalchi, settimanali etc…, protagonisti dell’informazione nella prima metà del XX 

secolo) a quella televisiva, non ha favorito “ l’informazione oggettiva “, ovvero il semplice 

“ dato informativo “ che lasciava spazio alla interpretazione personale dei fatti da parte del 

lettore. La comunicazione immediata che si realizza con il mezzo televisivo, ti “ priva” del 

tempo per esprimere un giudizio, per cui l’informazione sembra raggiungerti in modo 

parziale , certamente non condivisa. Spesso di una trasmissione si ricorda solo qualche 

affermazione. 

In definitiva sarebbe preferibile ridurre di gran lunga il numero di trasmissioni sul tema del 

“ coronavirus” , lasciare più spazio agli esperti, evitando di ascoltarli in contraddittorio con 

politici, filosofi, o altro…. . 

Sono punti di vista diversi, non coniugabili, che vanno affrontati in momenti separati. Se si 

vuole rendere un serio servizio informativo ai cittadini su un argomento così importante e 

impegnativo, che investe la salute di ciascuno, lasciamo parlare chi deve parlare, senza 

interruzioni e sterili polemiche e, prima di tutto, senza avere la presunzione, da parte dei 

giornalisti, di interpretare il pensiero di chi conosce a fondo l’argomento, si cade nel 

ridicolo …. 

Il cittadino ascoltatore, non è lo stupido di turno che serve ai fini “ dell’audience “, bensì 

colui che ha diritto a una seria e completa informazione. 

 



 

  

 
NOTIZIE DAL MONDO CRISTIANO 

“Il vaccino? Opera di Satana”.  

Eleonora Brigliadori adesso fa la profetessa di sventura. 
 

Nel pubblicare l’articolo del Pastore Giuseppe Verrillo, in cui accennava proprio “ai 

tuttologi” della TV, intrattenitori che pensano di saperne più dei dottori della scienza, 

sbirciando nel web, mi è balzato agli occhi quest’articolo di Mario Barbato, su 

notiziecristiane.com. 

Per chi conosce o quanto meno ha conosciuto la sig.ra Brigliadori, sa che era una 

intrattenitrice della TV, qualche film, ma non sembra che fosse conosciuta per la sua cultura 

scientifica, e questo il concetto che ho carpito dall’articolo di Verrillo. Ma leggiamo cosa ci 

dice l’articolo, poi ognuno ne trae le proprie conclusioni. 

“ Sono anni che Eleonora Brigliadori non viene più 

nominata per i suoi film ma per le sue posizioni nel campo 

della salute umana. L’ex attrice, che è una seguace del 

metodo Hamer, osteggia apertamente la medicina ufficiale, 

dichiarando che le malattie derivano da conflitti psichici 

non risolti o da traumi di cui l’individuo può non avere 

consapevolezza. 

L’attrice aveva già fatto parlare di sé in merito al cancro, definito da lei una malattia che 

non si cura con la chemioterapia, ma con la psicoterapia. Ora è entrata a gamba tesa pure sul 

vaccino anti-Covid, che l’attrice ha definito nientedimeno che uno strumento di Satana per 

distruggere l’umanità. Secondo la Brigliadori, che non è una scienziata, il vaccino si rivelerà 

mortale per gli uomini e letale per le generazioni successive. Brigliadori ha spiegato che il 

Covid-19 è frutto di un complotto di Satana. Addirittura! Per lei non vaccinarsi sarà un 

modo per non sottomettersi al Diavolo e rimanere fedeli a Cristo e accedere a mondi 

spirituale elevati. 

Quello che non viene detto da nessun telegiornale, secondo l’attrice, è che “la tecnologia 

satanica che è stata scoperta pochi anni fa è entrata in questo nuovo vaccino che distruggerà 

il genoma umano”. Da qui, l’Apocalisse che risparmierà solo le anime pure, che 

preferiranno morire piuttosto che soccombere a Satana. Sembra di sentire le parole dei soliti 

profeti di sventura che ogni tanto compaiono sulla scena pubblica per predire sciagure e 

disastri. O forse, molto più semplicemente, ci troviamo davanti a una persona che, non 

avendo più successo nello spettacolo, cerca un modo per far parlare di sé, tirando fuori 

teorie infondate e pericolose. Ragion per cui, bisognerebbe ignorare questi soggetti, poiché 

cercano solo una vetrina per mettersi in mostra e recuperare una popolarità che è andata 

perduta.” 

 

https://www.notiziecristiane.com/category/notizie-dal-mondo-cristiano/
https://www.notiziecristiane.com/category/notizie-dal-mondo-cristiano/


 

NOTIZIE DAL MONDO CRISTIANO 

Da  notiziecristiane.com 

Il Diavolo… amico o nemico? 

di Riccardo Testatonda 

Spesso, durante alcune meditazioni bibliche, parlando della libertà d’azione che Dio ci ha 

concesso,  ho posto proprio un quesito simile alla riflessione dell’articolo che segue, quando 

lui, il serpente dell’Eden ci sussurra all’orecchio “…e tu cosa desideri..”, è lui che ci tenta o 

siamo noi che diamo ascolto alla nostra parte umana, al nostro ego? 

Leggiamo 

“Da ormai troppo tempo, quando sento parlare di 

qualcuno che combina guai sento dire… è il figlio del 

Diavolo! Egli ha stretto un patto con Satana! 

Ma siamo proprio sicuri? Siamo sicuri che in fondo al 

male ci sia Satana? 

Mi sono interrogato a lungo su questo tema e su come Dio ci abbia dato il libero arbitrio e la 

libertà di scegliere il bene o il male. Perché allora declassare la responsabilità su Satana? 

Siamo certi che sconfitto Satana il male sparirà? 

La risposta è no, perché il male non viene sempre e solo dal Diavolo, ma viene dalle nostre 

scelte, giuste o sbagliate, e anche se infruttuose magari fatte con il cuore oppure malvagie. 

Ma Satana non c’entra cari amici, questa è l’ennesima bufala di una società che ha perso la 

responsabilità davanti alla burocrazia, davanti ai tribunali dove vince il denaro e la 

menzogna, dove la legge non è uguale per tutti. E in questo marasma di irresponsabilità 

abbiamo perso la nostra libertà, ma non perché ce l’ha presa il Diavolo ma perché siamo noi 

gli accusatori di Satana, che lo incolpiamo dei nostri peccati. Sparito Satana, non sparirà il 

male ma anzi, al contrario non ci sarà nessuno che conosce Dio in ogni dove, come 

all’inferno così in paradiso. Questa società deve smettere di accusare Satana per i suoi 

peccati e aprire gli occhi a Dio, e ricordate che se siete amici di Dio non siete anche amici di 

Satana, ma se negate Dio, allora sì che il Diavolo vi verrà a trovare, ma per conservare 

quello che Dio ha fatto di buono e proteggere le sue creature. 

 Restate vigili!” 

https://www.notiziecristiane.com/category/notizie-dal-mondo-cristiano/


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



                        

RIFLESSIONI SU ATEISMO NEL CRISTIANESIMO  

 di Ernst Bloch                                a cura del Pastore Evangelico Salvatore Manzi 

 

 

 

Senza dubbio deve essere stato il titolo Ateismo nel cristianesimo a suscitare in me 

l'interesse per quest'opera di Bloch, abituato dal mondo dell'arte all'importanza del 

titolo. Il titolo è già l'opera, talvolta la espande o completa e anche quando è negato 

nel senza titolo, porta il fruitore davanti ad un dirupo, puoi sfracellarti o voltare le 

spalle e tornare indietro. 

Se l'escatologia più antica aveva profetizzato la venuta di Dio, quella cristiana 

profetizzò la venuta, la parusia di Cristo. Questa è finalmente l'ultima e più 

caratteristica parola della Bibbia nella luce del topos figlio dell'uomo che non è 

neppure più antiteocratico ma assolutamente non teocratico (1). 

L’opera di Bloch sembra essere figlia dello spirito del 

Sessantotto, anche se è chiaramente frutto di elaborazioni ben 

precedenti. Risulta un'opera dove i generi di scrittura e le 

argomentazioni si intersecano per favorire il flusso creativo, si 

assiste alla rivitalizzazione della primavera dei popoli del 

Quarantotto, ma il linguaggio non ha la pretesa di convincere, in 

stile Fluxus, quasi come in un delirio, l'autore fa scorrere le sue intuizioni senza 

costringerle in una griglia preconfezionata. Il filosofo riprende e sviluppa delle tesi 

già appuntate nella sua monografia giovanile su Thomas Müntzer teologo della 

rivoluzione del 1921. In tale opera, scritta poco dopo la sua entusiasta adesione al 

pensiero marxista e al movimento comunista, il giovane Bloch riscopriva nel pastore 

e leader politico della rivolta contadina tedesca Thomas Müntzer del 1525 un 

importante precursore del socialismo. Per Bloch la rivoluzione è profezia, in quanto 

attesa di, è utopia, in quanto aspirazione a, Müntzer a differenza di Lutero viene 

considerato un profeta, il suo misticismo, come quello dei grandi profeti delle 

Scritture, ha parlato a favore degli oppressi. 

Mentre, Engels aveva considerato il marxismo come indispensabile passaggio dalla 

ancora immatura concezione utopista alla matura concezione scientifica del 

socialismo, per Bloch il pensiero marxista non può essere considerato come una 

negazione immediata ovvero assoluta del socialismo utopista. Ciò porta Bloch a 

conclusioni che in parte si allontanano da quelle di Marx. 

Potremmo dire che egli accoglie l’elemento utopico liberandolo dalla veste astratta 

della tiepida incredulità. Sembra quasi dirci che la rivoluzione non può sussistere 

senza un substrato mistico-utopico e che egli intravede ancora vivo nell'esperienza 

religiosa. Dunque, la religione, diventa componente fondamentale della filosofia della 

rivoluzione, da qui il paradosso: per essere felici rivoluzionari è bene credere. 

Così, nonostante Bloch non intenda rinunziare al suo ateismo ritiene che la carica 

utopista presente in alcune tradizioni religiose, in modo particolare quelle segnate 

dalla tradizione teologica millenarista, possa servire da antidoto all’utilitarismo, al 

consumismo e al disperato scetticismo che dominano le società secolarizzate a 

capitalismo avanzato. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10157980725966137&set=gm.1975043309293786&__cft__[0]=AZWId4zdRv4Dsx-bRdeEIzvZU4PYpPgUHEiRVNa48rZ8CfmEd9L2yQs8BClA_bhIW0MH1IfN2Z5tql2ueQ6L-D5KXERvSexSbSZOkMYTKY9rND7P40jAErXqubiJTXyMg9xWbukUhDqbhCfvwhUR5tuBDc3OQF7ClqMRiw5nQdkEhASx5HaC6OXoSqYW5LK3TlM&__tn__=EH-R


Attraverso una lunga e accurata disamina di molteplici frammenti scritturali in 

Ateismo nel cristianesimo le narrazioni della Parola di Dio fanno da contrappeso ad 

ogni sconfitta storica delle istanze progressiste. 

L'uomo immediato e presente è Dio (2). 

Nel Figlio dell'uomo, Cristo Gesù, Bloch vede compiersi la promessa del serpente 

nell'Eden, per mezzo di lui l'uomo esce da quello che Hegel definì il parco degli 

animali. 

La Bibbia, da questa prospettiva, secondo l'autore, non ha esaurito la sua ricchezza e 

d'altro canto lo stesso ateismo non può in nessun modo svilire ciò che è inesaurito. La 

Bibbia, con questa lente, sembra catalogare una raccolta straordinaria di eretici, ma 

anche il lamento contro Dio. Gesù, in quanto messia, è colui che riesce a sabotare la 

divinità dei potenti. La predicazione della montagna in cui vengono chiamati beati i 

miti e i pacifici non è legata ai giorni della lotta ma alla fine dei giorni, che Gesù 

credeva già vicina conformemente alla predicazione del Battista; da qui a suo avviso 

si spiegherebbe il rapporto millenarista con il regno dei cieli (Matteo 5, 3). 

Secondo Bloch a sancire la lotta necessaria per l'avvento del regno si staglia la parola: 

«Io non sono venuto a portare la pace ma la spada» (Matteo 10, 34). In attesa del 

fuoco che annienta per davvero e non in termini allegorici: «Io sono venuto ad 

accendere un fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso» (Luca 12, 49). 

D'altro canto lo stesso Marx, fin dagli scritti filosofici giovanili, si è confrontato 

criticamente sul “necessario” sopravvivere del bisogno di religione anche nelle 

società moderne. 

Del resto, anche lanciando uno sguardo superficiale sul nostro vivere quotidiano, 

risulterà del tutto esplicito il livello di sottomissione a modelli che la società dei 

consumi impone assaltando alla torre dei desideri degli uomini: bisogna adorare ciò 

che si deve comprare. Il bisogno di un altro sguardo sulla religione, che in particolare 

riportava l’attenzione sul fatto che, anche in tempi recenti, una certa concezione della 

religione è potuta essere funzionale alla decisiva lotta contro l’imperialismo. 

Bloch pone lo spirito dell'utopia come fondamento di quel principio speranza alla 

base di ogni visione del mondo progressista e della lotta per l’emancipazione umana. 

In più parti del saggio spiega come questa assenza sia la principale causa 

dell’involuzione politica dei paesi in transizione al socialismo nell’Europa Orientale. 

La speranza è per Bloch non solo il fondamento antropologico, l’essenza generica 

dell’uomo, ma anche lo spirito vitale che attraversa in modo inconscio il mondo della 

natura e diviene consapevole nell’uomo liberandolo dal bisogno compulsivo di 

consumo. L’aver sacrificato il piano escatologico della speranza di un nuovo regno 

alla necessità tattica di scendere a patti con l’esistente, ha anche impedito di condurre 

a fondo la lotta contro l’“opacità del presente”. 

Per quanto opaca sia ancora questa nostra vita, tuttavia qualcosa ci da una spinta. La 

fame si annuncia con i suoi colpi. Nessuna cosa avuta sazia a lungo quel “non” che le 

è proprio e che essa non è in grado di possedere. Così questo “non”, questa caverna, 

intorno a cui ogni cosa si edifica, spinge verso il non-ancora e il “che-cosa” che 

ancora non ha (3).  

Il “plus ultra” della speranza si contrappone all’opacità del presente e al nichilismo 

tecnicistico, è il respiro della creatura oppressa, della creatura consumatrice e 

consumante e anche il modo in cui la creatura oppressa fantastica sull'esistenza di un 



aldilà redento e sottratto alla contraddizione. In Ateismo nel cristianesimo Bloch non 

si accontenta della definizione che Marx da alla religione. Davvero la religione è 

l'oppio dei popoli? Davvero non esistono altre sostanze in vendita capaci di ascrivere 

i popoli nell'elenco dei consumatori dipendenti? Partendo da questi interrogativi il 

volume abbozza e stempera riflessioni atte a ricostruisce una tradizione del pensiero 

teologico-religioso che avrebbe in qualche modo concretizzato storicamente il 

principio speranza. 

Nella distinzione tra religioni istituzionalizzate, positive ed eretiche, Bloch 

approfondisce la concezione marxista della religione. Mentre per le prime sarebbe 

valida la posizione marxiana, che le critica quali forme dell’alienazione umana, le 

seconde esprimerebbero una tensione escatologica e rivoluzionaria volta alla 

realizzazione del regno di Dio nella storia. 

Il marxismo è, secondo Bloch, l’erede naturale di tali tendenze, in quanto, mediante 

un’analisi rigorosa della società, offre una prassi storica di liberazione in grado di 

realizzare lo spirito utopistico presente nelle differenti credenze religiose considerate 

eretiche dalle chiese ufficiali. Perciò, il marxismo non deve rinunciare allo spirito 

dell’utopia di cui sono portatrici le tendenze eretiche presenti nelle tradizioni 

religiose millenariste, altrimenti rischierebbe di ridursi a un’impotente constatazione 

delle distorsioni e soprusi delle società capitaliste. 

La Bibbia contiene tradizioni eretiche rivoluzionarie che una volta attualizzate hanno 

la capacità di difendere la realtà, il presente. Respingere o far tacere queste voci 

significherebbe opprimere un alleato. La lotta della rivoluzione reale, dal basso può 

trovare tra le pagine della Bibbia strade di emancipazione e non un pericoloso 

avversario. 

La modernità capitalistica rende necessario, per la sopravvivenza di larghi strati di 

popolazione, soprattutto subalterna, dosi anche massicce di quella che Marx definisce 

“miseria religiosa” in quanto in quella miseria l'oppresso trova il suo grido e la sua 

speranza di redenzione diventa vittoria sull'indistinto presente. 

Si vuole andare con gli uomini nel regno della speranza? 

La religione è la realizzazione fantastica dell’essenza umana, poiché l’essenza umana 

non possiede una vera realtà. La lotta contro la religione è quindi, indirettamente, la 

lotta contro quel mondo del quale la religione è l’aroma spirituale. 

La miseria religiosa esprime tanto la miseria reale quanto la protesta contro questa 

miseria reale. La religione è il gemito dell’oppresso, il sentimento di un mondo senza 

cuore, e insieme lo spirito di una condizione priva di spiritualità (4). 

Se da un lato la spirale imperialismo-terrorismo è alimentata, oltre che da 

fondamentali questioni concernenti la struttura socio-economica, da ideologie fondate 

su una visione fondamentalista del mondo mitologico-religiosa, è altrettanto vero che 

in diversi paesi in prima linea nella lotta all’imperialismo, dal Medio Oriente al 

Venezuela, una certa considerazione politica della religione è stata e continua ad 

essere un prezioso fronte antimperialista. 

Si vuole vedere una Scrittura per il popolo o una Scrittura contro il popolo? 

___________________________________________________ 
1 Bloch, Ateismo nel cristianesimo, 1971, Feltrinelli, p.203 

2 Hegel, Werke, XII, 1832, p. 253 

3 Bloch, Ateismo nel cristianesimo, 1971, Feltrinelli, p.323 

4 Marx, Per la critica della filosofia del diritto di Hegel, 1843 

 



 

AMEN 
 
Dove me ne andrò e mi nasconderò. 

Tu ti riveli Signor e nulla io potrò. 

Tu signoreggi nel ciel, in ogni luogo sei 

Oh Signor, oh mio Signor. 

Solo Tu puoi, Signor, fare gioire il mio cuor. 

Tu sei la fonte di vita, mio eterno tesor. 

Grande e potente Tu sei, oh mio eterno Re, 

Ti lodiam… noi Ti lodiam. 

La grandezza di Dio sovrasta ogni nostro giorno, ogni momento della nostra 

esistenza, non c’è altra via se non quella di Cristo, egli ci ristora l’anima. 

 



 

Noè e il diluvio 4 

  

1. Quante persone furono salvate nell'arca di Noè? 
a) Quattro 

b) Otto 

c) Cinque 

  

2. Come si chiamava il legno con cui fu costruita l'arca di Noè? 
a) Gofer 

b) Cedro 

c) Ulivo 

  

3. Quale fu il figlio di Noè che vide la nudità di suo padre? 
a) Sem 

b) Cam 

c) Jafet 

  

4. Che cosa spalmò Noè sia dentro che fuori l'arca che egli costruì per ordine di Dio? 
a) Bitume 

b) Argilla 

c) Pece 

  

5. Quando la colomba tornò a Noè nell'arca la seconda volta, essa aveva nel becco una foglia fresca di 

un albero, qual'è questo albero? 
a) Ulivo 

b) Melo 

c) Mandorlo 

  

6. Che dimensione aveva la finestra dell'arca di Noè? 
a) Un cubito 

b) Due cubiti 

c) Tre cubiti 

  

7. Di quanti cubiti salirono le acque del diluvio al disopra delle vette dei monti? 
a) Quindici 

b) Dieci 

c) Cinque 

  

  

----------Chiave---------- 

  

1. (b), 2. (a), 3. (b), 4. (c), 5. (a),6. (a), 7. (a) 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ricordiamo i nostri siti Web: 

www.chiesaevangelicadivolla.it 

www.comunionechieselibere.weebly.com 

www.evangelicaoggi.altervista.org 

Pagini Face Book:  

 Chiesa Cristiana Evangelica Libera di Casalnuovo 

 

 Chiesa Evangelica di Volla – la domenica dalle ore 10:30 segui il culto in diretta
1
. 

  

AzioneSolidale servizio diaconale della Chiesa di Volla . 

 

 

                                                             
1
 Cari fratelli, seguire il culto in web, in TV, non deve essere una consuetudine, una costante, perché è bello quando i fratelli pregano insieme.  La diretta, le    

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

accumunati nella Sua chiesa. 

 

 

Comunità 
Bacheca 

Appunti e notizie 

Culti e studi biblici 
 
Chiesa Cristiana Evangelica Libera di  Volla 

 La Domenica alle ore 10:30,  
 Ogni giovedì, alle ore 18:30, settimane alterne,  

CULTO EVANGELICO  o STUDIO BIBLICO… 

 Le cellule di studio e preghiere presso famiglie della 

nostra comunità; 

 Continua l’opera di volontariato di “Azione Solidale”, dei 

fratelli della  Chiesa di Volla e volontari … un pasto caldo 

per coloro che ne hanno bisogno… 

Chiesa Cristiana Evangelica Libera di Casalnuovo  

di Napoli 

 La Domenica alle ore 10:30,  
 Ogni giovedi, alle ore 19:30. 

 

...In questo Spazio, saranno inserire notizie e attività delle 

nostre comunità… datene comunicazione… 
 

e-mail:evangelicaoggi@altervista.org           
 

 

….Prego per te 
( la forza della preghiera ) 

Cari fratelli, nelle nostre preghiere -ricordiamo.... 

-Le famiglie colpite da crisi economica; 

- i nostri fratelli ammalati; 

- per chi ci governa; 

- per i nostri figli; 

- per noi affinchè possiamo essere uno strumento nelle mani di 

Dio.- 

 

PREGHIAMO 
Caro Signore, per favore aiutami ad aiutare gli altri. 

Per favore insegnami che ti rende felice quando prendo il mio 

tempo a beneficio degli altri. 

Grazie per l’aiuto che mi dai. 

Nel nome di Gesù 

Amen 

 

Care sorelle e cari  fratelli unitevi nella preghiera e segnalateci 

situazioni da ricordare e portare innanzi a Dio  

 

 Vedi  visita anche: 
www.evangelicaoggi.altervista.org;     
www.chiesaevangelicadivolla.it/;    
www.chiesaemmanuel.altervista.org;    
www.tabita.it;  

In questo momento di pandemia, il culto si tiene in diretta alle ore 10:30sulla pagina FaceBook, e alle 18:00 di
tutti i giorni, sempre sulla pagina di FaceBook "La Parola della sera" meditazioni su passi della Bibbia

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