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2022 

 L’ANNO CHE ERA GIA’ ARRIVATO 
 
In genere l’attesa per ogni nuovo anno è 
sempre accompagnata da una grande 
euforia. Non mancano pronostici, 
speranze, nuovi propositi, tutto 
all’insegna di un cambiamento radicale 
della propria esistenza…. sempre sperato 
ma mai definitivamente realizzato , tant’è 
che alla fine dell’anno in corso si resta 
piuttosto delusi perché in realtà nulla è 
realmente e concretamente cambiato, si 
spera nel nuovo anno…. 

Eppure da circa tre anni non è così. La 
storia dell’occidente insegna che esistono 
alcuni periodi particolari, pieni di crisi 
che possono durare anni, in cui si è certi 
che nulla di sostanziale può cambiare 
anno dopo anno, basti pensare agli anni 
trascorsi nel periodo delle due guerre 
mondiali nel XX secolo, nessuno si 
attendeva nulla di nuovo dal nuovo anno 
se non guerra e tragedia , in attesa di una 
pace insperata. 

Questa esperienza la stiamo vivendo 
anche noi in  questo periodo di inizio XXI 
secolo,  perché il “l’epidemia da covid “ è 
ancora presente in occidente, troppi sono 
ancora i contagiati e le vittime, a questo si 
accompagna una tensione sociale tra chi 
accetta di sottoporsi ai trattamenti 
vaccinali e chi non, senza avere nessun 
rispetto per le diverse opinioni che si 
contrappongono , rispetto che è alla base 
di un compromesso che riuscirebbe 
certamente a soddisfare tutti. 

Dunque anche il 2022 dà l’impressione di 
essere già arrivato da tempo, perché 
accompagnato da questa grave prova che  

 

l’occidente è chiamato a superare e 
“ nessuno” può garantire come e quando 
finirà. 

Sembra ricordare le parole del libro dell’ 
Ecclesiaste cap.1 verso 5 : “ ...anche il sole 
sorge , poi tramonta ( ansima ), verso il luogo 
da cui sorgerà di nuovo…. “. Il mondo , 
secondo l’ Ecclesiaste , “è un cosmo vuoto 
che gira perennemente  come un orologio 
da meccanismi usurati ( P. Brown )”. Così 
appaiono questi anni tempestati dal covid. 

Superfluo dire che questo atteggiamento 
sostanzialmente scettico e rassegnato non 
aiuta nessuno , la mancanza di speranza 
viene riempita dallo sconforto, la logica 
conseguenza è la deriva di ogni 
sentimento di riscatto e ricominciamento 
nei propri confronti e nei confronti degli 
altri .Non è un caso se sono aumentati ( in 
occidente ) il numero dei suicidi e gli 
episodi di violenza domestica. 

Eppure , questo periodo si accompagna 
ad un riflessione critica molto profonda 
che non è sfuggita agli attenti e sensibili 
osservatori del pensiero dell’uomo 
contemporaneo : il desiderio da parte 
degli uomini contemporanei  di 
evitare ,ad ogni costo , tutte le 
vulnerabilità che la storia impone agli 
esseri umani . 

L’occidente odia sentirsi vulnerabile , il 
covid è il nervo scoperto di una certezza e 
di un quietismo che fondavano 
prevalentemente sulle scoperte 
scientifiche avvenute ad oltranza negli 
ultimi due secoli. 

L’occidente odia ritenere che la 
“ vulnerabilità sia una dimensione 
universale della vita umana “ ( E. O’ 
Donnell Gandolfo ). 

L’uomo occidentale si percepisce come 
un bambino a cui viene strappata la 
illusione di una autonomia , di una 
autosufficienza … ,  si scopre debole e 
dipendente , minacciato dal dolore , dal 
male, dalla sofferenza, ossessionato dalla 
morte imprevista. “Si badi bene, non si 
tratta di un amore infinito per la vita ma 

  di Giuseppe Verrillo 
 



di paura patologica della morte e della 
vulnerabilità” ( Graham ). 

Tuttavia il cristianesimo da millenni 
predica che nell’incarnazione Dio si lega 
ed abbraccia definitivamente la 
vulnerabilità umana , ne condivide tutta 
la destinazione storica . Questa scelta 
divina , così incomprensibile per l’uomo 
di oggi , secondo il teologo cattolico K. 
Rahner è parte integrante del “ mistero 
dell’amore “. 

Lo stesso Cristo , dunque ,  incarnandosi , 
ha evidenziato prima di tutto la Sua 
vulnerabilità , il corpicino di un neonato 
che grida la Sua condizione precaria , 
chiede e dipende dalla cura per tutto a da 
tutti . La divinità certamente presente nel 
Cristo nato non ci consente di dubitare 
che il divino affronta la contingenza e la 
vulnerabilità , cosa questa che i differenti 
orientamenti del docetismo rifiutavano 
categoricamente . Scrive Gandolfo : “ …. a 
nessuno è permesso di minimizzare il 
fatto che non si stesse ( nel Cristo nato  ) 
rischiando alcunchè e che forse non c’è 
stata tutta questa grande sofferenza …. “ . 
Il bambino Gesù ricorda a ciascuno di noi 
che ogni essere umano dipende dalla cura 
di coloro che lo accudiscono , ci mette in 
grado di evidenziare come la 
vulnerabilità sia una dimensione 
universale della vita umana. 

Quale deve e dovrebbe essere, in 
conclusione,  la giusta reazione a questa 
vulnerabilità così temuta e ripudiata? 
Non cercare di evitarla a qualsiasi costo , 
non lo ha fatto nemmeno Cristo ….. 
Occorre, invece, predisporsi alla “cura” : 
avere cura di se stessi e degli altri, 
evitando di rifugiarsi nell’appagamento 
dei propri egoistici desideri, 
appagamento troppo spesso ricercato con 
la violenza . Colui che sa prendersi cura 
di se stesso e degli altri vince la paura 
della morte e della vulnerabilità. 

 E NELLA VITA COMUNITARIA ? 

In una comunità cristiana, l’attesa del 
nuovo anno dovrebbe fondare su 

presupposti radicalmente diversi da 
quelli su esposti. 

La fede comunitaria non dovrebbe mai 
sottrarsi alla speranza, dovrebbe sempre 
concentrarsi sul “telos”, sullo scopo 
definitivo del massaggio Evangelico : 
alimentare la fede dei credenti in vista 
della salvezza definitiva in Cristo Gesù. 

E’ per questo che occorre mettere in 
campo tutte le proprie potenzialità in 
termini di incoraggiamento , di “ cura 
“ verso l’altro , di ricerca biblica , di 
agape fraterna , etc … 

Ogni nuovo anno può sempre essere 
l’occasione per iniziare nuovi itinerari  , 
nuovi programmi . Perchè la vita 
comunitaria è vita in attesa dell’azione 
continua dello Spirito. 

Per quanto riguarda la nostra comunità 
di Volla , tra le iniziative programmate 
per il nuovo anno , ne segnaliamo una 
che comparirà nelle pagine di questo 
“giornale comunitario” : per soddisfare la 
richiesta avanzata da alcuni credenti si è 
deciso di approfondire la storia e 
l’impianto teologico della “Riforma 
Protestante nel XVI secolo“ . Una 
riflessione per ogni numero del “ giornale 
comunitario” del 2022 . E’ evidente, 
considerato che si intende rivolgersi a 
tutti i componenti della comunità, che 
non si tratterà di “lezioni” 
particolarmente approfondite e rivolte a 
pochi … , no, nessuna pretesa accademica, la 
lettura degli articoli sarà semplice, 
scorrevole e di immediata comprensione 
per tutti. 

 In linea di massima il programma sarà 
così articolato: 

Introduzione storica alla Riforma 
Protestante del XVI secolo--- Lutero, la 
giustificazione per fede --- La Riforma in 
Svizzera --- Anabattismo --- Calvino , il 
pensiero --- Gli spiriti liberi – Anglicani. 



 

                     

Ottava beaditudine 

10“Beati i perseguitati per la giustizia, perché 

di essi è il regno dei cieli”. Solo la prima e 

l’ultima beatitudine hanno il verbo al presente 

mentre le altre hanno il verbo al futuro perché 

sono condizionate alla realizzazione del regno 

dei cieli come indicato nella prima beatitudine. 

Anche l'ultima beatitudine ha la stessa 

espressione finale della prima; nella prima il 

regno dei cieli era per i poveri in spirito, qui è 

per i perseguitati. Gesù stà dicendo che coloro 

che seguiranno fedelmente il programma 

descritto nelle beatitudini verranno 

perseguitati. Il concetto di giustizia terrena 

realizzabile attraverso l’osservazione dei 

precetti indicati nelle beatitudini si troverà in 

contrasto con i precetti della religione ebraica e 

porterà inevitabilmente ad essere perseguitati. 

La persecuzione che subiranno coloro che 

osservano le indicazioni riportate nelle 

beatitudini non sarà esterna ovvero una 

persecuzione religiosa ma ne subiranno una 

che nascerà dall'interno e che risulterà essere la 

più devastante. Quando si subisce una 

persecuzione dall’esterno perpetrata dai 

nemici della fede o della religione, uno sa come 

difendersi, perché conosce il suo nemico, ma la 

persecuzione dall’interno è quella di chi è 

convinto di agire nel nome di Dio e questa 

risulta essere tremenda perché svolta da un 

nemico subdolo che non riconosci subito e 

quando lo smascheri è troppo tardi in quanto è 

esercitata proprio da colui che reputi essere tuo 

fratello e di cui hai imparato a fidarti. Gesù 

sapeva fin troppo bene che la fedeltà al 

messaggio contenuto nelle beatitudini avrebbe 

inevitabilmente causato una persecuzione 

dall’interno perché sarebbe andata contro le 

regole che gli uomini avevano imposto 

distorcendo la legge di Dio. Gesù esorta e 

tranquillizza i perseguitati a causa della loro 

fedeltà alle nuove regole insegnate la Lui e 

come avviene per la prima beatitudine anche 

per questa i perseguitati avranno da subito 

accesso al regno di Dio che non è solo 

futuribile, ottenuto cioè solo dopo la morte, ma 

attuabile già nell’immediato attraverso la 

condivisione vissuta nelle prime comunità. Le 

beatitudini rivolte a tutti terminano qui, ma c'è 

una postilla che è rivolta esclusivamente ai 

discepoli: 11“Beati voi, quando vi insulteranno, 

vi perseguiteranno, e mentendo diranno ogni 

sorta di male contro di voi per causa mia. 12 

Rallegratevi ed esultate, perché grande è la 

vostra ricompensa nei cieli, così infatti hanno 

perseguitato i profeti prima di voi”. Gesù 

termina le beatitudini con questa 

rassicurazione. Ci sarà la persecuzione, la 

calunnia, l'insulto, ma rallegratevi perché 

grande è la vostra ricompensa nei cieli. Il 

giorno della resurrezione, nel vangelo di 

Matteo, quando Gesù incontra Maria di 

Magdala e l'altra Maria, si rivolge loro dicendo 

rallegratevi. Il verbo rallegrare viene 

menzionato solo due volte nel vangelo, nella 

postilla finale dedicata ai discepoli e nella 

resurrezione. La ricompensa è una vita 

indistruttibile che in Gesù attraverso la 

resurrezione si può veramente toccare con 

mano. Gesù dice: soffrirete persecuzioni, 

sofferenze ma rallegratevi perché potranno 

uccidere il corpo ma non la vostra anima. Gesù 

una volta resuscitato, dirà: rallegratevi, la 

a cura di Antonio Pierri 



promessa dei cieli è una vita indistruttibile! Le 

beatitudini si chiudono di nuovo con 

un'immagine positiva. La pratica del 

messaggio delle beatitudini produce una 

qualità di vita indistruttibile. 

 

 

 

 

(Giovanni 12, 20-33)   

Abbiamo letto «In verità, in verità dico: se il 
chicco di grano caduto in terra non muore, rimane 
solo; se invece muore, produce molto frutto». 

C’è una verità profonda nelle parole 
pronunciate da Gesù nel passo del Vangelo che 
abbiamo scelto questa mattina, “finché non 
accettiamo che dobbiamo imparare a morire, 
non porteremo nemmeno frutto”. Imparare a 
morire significa che non possiamo passare la 
nostra vita solo a difenderci dalla vita ma 
dobbiamo permettere alla vita di metterci in 
crisi, in discussione. Dobbiamo metterci a 
nudo. 

Cosa significa morire a questa vita. Significa 
che nessuno di noi vorrebbe uccidere il proprio 
orgoglio, infatti tante volte per difenderlo lo 
chiamiamo dignità. A nessuno di noi piace 
rinunciare ai propri ragionamenti e per questo 
molto spesso le chiamiamo convinzioni 
profonde. 

A nessuno di noi piace mettersi contro il 
proprio apparato emotivo, contro ciò che sente, 
contro la propria pancia, per questo tante volte 
noi diciamo: «Io sono questo». 

Ma solo quando capiamo che noi non siamo la 
nostra storia, non siamo i nostri ragionamenti, 
non siamo le nostre emozioni, solo allora 
cominciamo a capire ciò che fino a un attimo 
prima non riuscivamo a comprendere. Care 
sorelle e cari fratelli, noi senza Dio non siamo 
niente, senza Dio non abbiamo un fine perché 
il fine, ciò che da senso alla nostra vita è il 
raggiungimento del Regno di Dio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbiamo ancora ascoltato che «Chi ama la sua 
vita la perde e chi odia la sua vita in questo 
mondo la conserverà per la vita eterna». 

Tradotto significa: chi vive un rapporto 
possessivo con la propria vita non riesce a 
goderne nulla, ma chi la rischia per un motivo 
valido allora ne sente tutta l’ampiezza. E’ 
necessario che ci si metta in discussione! 

«Se uno mi vuol servire mi segua, e dove sono 
io, là sarà anche il mio servo». 

La grande domanda per un cristiano allora è: 
«Dove è Gesù?». 

Solo quando individuiamo la sua geografia 
possiamo anche seguirlo. La geografia di Gesù 
è capire il luogo in cui si trova. Per questo 
dovremo scegliere i poveri, gli ultimi, gli 
scartati perché li c’è Gesù.    

Siamo troppo avvezzi alla rapidità dei processi 
e presi dagli ingranaggi della fretta e della 
logica della produzione e facciamo fatica a 
comprendere i tempi lunghi in cui la Parola di 
Dio seminata resta sepolta, "invisibile", 
"improduttiva". Vorremmo vedere subito, se 
non proprio la spiga gonfia e matura, almeno 
un esile stelo.  

Ma questo non è l'orologio di Dio e non sono 
nostri i tempi in cui la Parola di Dio penetra 
nei cuori, li feconda, li sollecita e li "apre" alla 
nuova vita.  

Chi non sa attendere l'azione sotterranea di 
Dio, finisce nella sfiducia. Ritira la mano e non 
semina più.  



Chi invece, sa affidare totalmente a Dio i tempi 
della germinazione e della mietitura, continua 
a buttare manciate di frumento nella terra del 
proprio cuore e attorno a sè.  

Gesù ha seminato a piene mani e poi... ha 
lasciato che il vento disperdesse i semi e che il 
sole di Dio facesse crescere.     

Gesù è il chicco di frumento che Dio 
continuamente rende fecondo.   

Molte manovre sono state compiute per 
annacquare il suo messaggio. Le gerarchie 
delle chiese hanno tentato di bloccarlo in un 
sarcofago, di farne una mummia o una 
reliquia, di imbalsamarlo in solenni 
formulazioni dogmatiche, di usarlo per le loro 
manovre di potere. Spesso i dominatori delle 
chiese e del mondo si fregiano di crocifissi 
d'oro mentre arrostiscono i poveri o 
crocifiggono i deboli.   

Dio ha donato a Gesù la vita nuova della 
resurrezione, beffandosi di chi lo aveva ucciso, 
ha reso costantemente viva e significativa 
l'esperienza di Gesù, la sua vita, il suo 
messaggio, la sua speranza.  

Se riusciamo a farlo uscire dalle nicchie 
catechistiche e dogmatiche, a ritrovare il Gesù 
della Palestina, il profeta ebreo "scatenato" e 
fiducioso, se riusciamo a farlo uscire dalle 
sindoni e dai linguaggi della retorica teologica 
di troppe predicazioni domenicali, Gesù si 
presenta a noi con la forza di un messaggio 
intramontabile.  

Gesù, spogliato dei panni sacrali di cui lo 
abbiamo rivestito, accende fuochi di vita e di 
fiducia in tante persone. Egli è un dito puntato, 
un invito caldo, una parola dolce e forte che 
indica la strada di Dio.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima di soffermarmi, 

"sull'essere identici e sull'essere 

autentici", è importante fermarsi 

brevemente, sul significato 

etimologico dei due termini.   

 Per identità, s'intende "un 

rapporto di esatta uguaglianza", 

infatti, la parola identità deriva 

dal latino identitas, che significa idem, 

medesimo e dal greco taytòtès, che significa 

calco, essere identico, perfetta uguaglianza.  

Altri significati per identità,sono:  

a) La concezione di un individuo che ha di se   

stesso;  

b) L'insieme di ca- ratteristiche che rendono 

l'individuo unico e inconfondibile (vedi quelle 

descritte sulla "carta d'identità"); 

c) La consapevolezza del sè come individuo, 

cioè della propria personalità (perciò si usa di- 

re "crisi d'identità", quando non ci si riconosce 

più, in seguito ad una perdita di memoria o di 

una conversione religiosa).  

In ogni caso, "essere identici" non denota mai 

una totale uguaglianza, perchè "nella propria 

individualità si è sempre diversi gli uni dagli 

altri ", in virtù di una "libertà personale" che 

non uniforma ma diversifica. 

Invece, per autenticità, s'intende "ciò che è vero 

(e non falso),originale, cioè che corrisponde 

alla propria interiorità".  

In senso lato, autenticità è "ciò che si riferisce 

alla vera interiorità", al di là di quello che 

vogliamo apparire o credere di essere.  

   La parola autentico deriva dal latino autenticus 

(um): a) Originale (documento), vero; b) Che 

viene da parte dell'autore.  

   In greco, il termine autentico, si traduce con 

autentikos, che è composto da autòs = sè stesso, 

e entòs = in, dentro, quindi: " ciò  che è dentro 

se stessi".  

   Le prime domande che ci poniamo sull'essere 

autentici, sono:  

1) Cosa significa "diventare autentici"?  

2) E' sempre possibile "dire ciò che si pensa"?  

3) Si può essere autentici "senza essere condi 

zionati dalla società"?  

4) Essere autentici significa "mettere in dis- 

cussione i luoghi comuni"? "Essere diversi, non 

identici come gli  altri"?  

5) Essere autentici "non è condizione 

obbligante", perchè   

nessuno stabilisce"ciò che bisogna esternare e 

ciò che non bisogna esternare", cioè "quello che 

si pensa veramente".  

6) Essere autentici "è sempre questione di libertà 

e di intimità" verso gli altri. Dato che non 

sempre gli altri riescono a capire " i nostri 

bisogni interiori ", ci domandiamo: "E' giusto 

aprirsi e confidarsi"?  

7) Essere autentici non significa "dire sempre la 

propria opinione", specialmen te se gli altri non 

ce la chiedono e non c'interpellano.  

   A questo punto, è bene soffermarsi su 12 

tesine, che ci aiutano a "distinguere le 

caratteristuiche delle vere persone autentiche".  

  1) Le persone autentiche hanno una solida 

autostima,cioè una grande fiducia e stima 

(=apprezzamento e valutazione di se stesse) nei 

propri confronti; queste persone riescono ad 

essere se stesse, e non si preoccupano delle 

"opinioni altrui", evitando però di espor- si più 

di tanto.  

   2) Le persone autentiche accettano la 

vulnerabilità, contro la  cultura odierna che 

incoraggia a nascondere i propri errori e le pro  

prie imperfezioni. Condividono le asserzioni 

della psicologia che   

insegna ad aprirsi alla paura,cioè a rendersi 

vulnerabili,a riconosce re le proprie debolezze 

che aiutano, in ogni caso, a crescere.  

   3) Le persone autentiche condividono i loro 

pensieri, le loro   

convinzioni e i loro sentimenti, non si pongono 

molti problemi,   

quando si tratta di "esprimere ciò che sentono e 

ciò che pensano", anzi, cercano nell'altro, una 

condivisione del loro pensiero " sulla  visione 

del mondo e sui tanti problemi sociali" ,  sulle 

loro convin- zioni su ciò che è giusto o 

sbagliato, su problemi morali e etici, sui loro 

sentimenti, riguardanti la solidarietà, le 

ingiustizie e l'amore.  

   4) Le persone autentiche usano gratificare e 

fare complimen- ti a chiunque riesce a smuovere 

le coscienze, e non si esaltano, più di tanto, 

 
TRA IDENTITA' E AUTENTICITA' 
 

di Ciro Perna 



quando sono essi stessi a riceverli.   

   5) Le persone autentiche sono sempre pronte 

all'ascolto e al   

dialogo. Anche se sono molte estroverse e 

amanti delle conversa -  zioni più varie, di solito, 

non si "mettono in mostra" ma sono degli ottimi 

ascoltatori.  

6) Le persone autentiche si lasciano guidare, in 

modo partico lare dalla loro voce interiore, 

perchè una caratteristica fondamen  tale 

dell'"essere autentici" e di quella di "sentirsi 

bene innanzitutto con se stesso".Non si lascia 

influenzare dall'ambiente sociale e da- gli amici, 

ma "sa quello che vuole" , e lo persegue con 

molta forza e molta tenacia.  

7) Le persone autentiche non hanno paura di 

perdere e fallire nei loro propositi, non hanno 

"paura di rischiare", perchè sanno che "la vita è 

tutto un rischio" che ti porta continuamente a per 

derre e vincere; l'idea del fallimento non 

impedisce la prosecuzione dei loro ideali e dei 

loro sogni, anzi sono consapevoli che gli er rori 

fanno parte del cammino che conduce 

all'apprendimento e alla crescita.  

8) Le persone autentiche non tentano di 

convincere l'altro nelle proprie opinioni, ma 

esprimono con semplicità e chiarezza,  in ogni 

luogo "le proprie idee e i propri sentimenti", 

senza mai pre  tendere che l'altro "cambi 

opinione" (senza alcuna convinzione), perchè 

sanno rispettare lo spazio e le idee del proprio 

interlocutore; 

9)Le persone autentiche sanno assumersi le 

proprie responsabilità nell'esprimere le opinioni, 

le azioni e i sentimenti. Riconoscono e accettano 

" i propri errori ", anzi cercano di " ripararli "  

senza nascondersi ipocritamente dietro false 

scuse.   

10)Le persone autentiche non giudicano mai le 

idee degli altri,  perchè sono portatrici di "un 

mondo interiore molto ricco" che le   

orienta verso l'esterno, tendente ad avere "meno 

problemi" nei rap- porti interpersonali.    

11)Per i cristiani, discepoli/e di Gesù Cristo, c'è 

un momento liturgico particolare, dove si può 

"essere veramente se stessi", ed è quello 

dell'eucarestia o della Cena del Signore, perchè 

nell'esaminare se stessi (così come dice 

l'apostolo Paolo in 1° Cor. 11:28), nel 

rapportarsi a Gesù-Dio, non ci si può 

nascondersi dietro la maschera del proprio 

personaggio, ma ci "si mette a nudo il proprio   

interiore", ritrovando quella "vera immagine e 

somiglianza" che il Signore ha voluto infondere 

in ognuno di noi all'atto della creazio- 

ne.Volendo o nolendo, solo in quel momento 

assembleare, tutti noi "siamo veramente 

autentici", bisognosi di perdono per i nostri pec- 

cati, che non possiamo più nascondere.  

12) I discepoli di Gesù Cristo, sono chiamati a 

testimoniare  con il loro "nuovo stile di vita", 

con la fede e l'obbedienza all'evangelo, di essere 

diventate veramente delle "persone autentiche", 

degli "uomini nuovi" che non si lasciano 

omologare da- gli stereotipi (modelli ricorrenti e 

convenzionali di comportamenti) che la società 

c'impone continuamente.  

 Concludendo, domandiamoci:  

Siamo veramente diventati autentici o siamo 

ancora dei personaggi? 

 Il cammino è lungo, ma lo Spirito Santo, con la 

sua opera di "santificazione" che opera in 

ognuno di noi può insegnarci ed aiutarci ad 

essere veramente autentici, cioè vere donne e 

veri uomini.  

 



Cosa è una parabola? 

Il termine parabola deriva dal greco 

“parabolé” che significa letteralmente 

“comparazione e similitudine”. In origine, 

comparazione esemplificativa, svolta (a 

differenza dell'allegoria) su motivi di affinità 
oltre che di analogia; per antonomasia,  

In campo letterario, la parabola è un 

racconto che attraverso comparazioni e 

similitudini, rivela un insegnamento morale o 

religioso.  

Gesù usava spesso parlare in “parabole”, 

questo modo di parlare al popolo, era un 

raccontare una fatto verosimile, ma che 

aveva in se una propria verità, ed era anche 

un modo di rappresentare un insegnamento 

morale. Questo era un modo di parlare che 
utilizzava esempi concreti basati sul 

paragone tra due situazioni: una nota e una 

non nota. Questo modo di parlare, illustrava 

in modo semplice concetti complessi, 

favorendo una comprensione immediata. 

I vangeli riportano molte parabole di Gesù. 

Le parabole le troviamo sia nei vangeli, sia 

canonici sia non canonici, nonché in poche 

altre fonti antiche. 

Alcune parabole sono riportate nei tre vangeli 

sinottici, ma altre sono proprie del singolo 
vangelo. 

Anche scritti non sinottici, come ad esempio 

il vangelo di Tommaso, riportano parabole 

che troviamo nei vangeli, mentre possiamo 

trovare le parabole della giara vuota e la 
parabola dell'assassino, entrambe 

considerate detti autentici di Gesù da alcuni 

studiosi, ma che non troviamo nei vangeli 

biblici. 

Le parabole di Gesù, avevano come punto 

focale la venuta del Regno dei Cieli, le 
caratteristiche di Dio, questioni inerenti alla 

moralità e alla giustizia.  

Quindi si comprende che il parlare in 

parabole, è sintetico, immediato e incisivo. 

Iniziamo questa serie di riflessioni con la 
parabola degli amici dello sposo. 

Questa parabola la troviamo nei vangeli di 

Marco, Matteo e Luca. 

Luca cap 5 vv 33 a 35 

33 Allora gli dissero: «I discepoli di Giovanni 

digiunano spesso e fanno orazioni; così pure i 
discepoli dei farisei; invece i tuoi mangiano e 
bevono!». 34 Gesù rispose: «Potete far 
digiunare gli invitati a nozze, mentre lo sposo 
è con loro? 35 Verranno però i giorni in cui lo  

 

sposo sarà strappato da loro; allora, in quei 
giorni, digiuneranno» 

Matteo cap 9 verso 14-15 

14 Allora gli si accostarono i discepoli di 
Giovanni e gli dissero: «Perché, mentre noi e i 
farisei digiuniamo, i tuoi discepoli non 
digiunano?». 15 E Gesù disse loro: «Possono 
forse gli invitati a nozze essere in lutto mentre 
lo sposo è con loro? Verranno però i giorni 
quando lo sposo sarà loro tolto e allora 
digiuneranno. 

Marco cap 2 vv 18-20 

18 Ora i discepoli di Giovanni e i farisei 
stavano facendo un digiuno. Si recarono allora 
da Gesù e gli dissero: «Perché i discepoli di 
Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, 
mentre i tuoi discepoli non digiunano?». 19 
Gesù disse loro: «Possono forse digiunare gli 
invitati a nozze quando lo sposo è con loro? 
Finché hanno lo sposo con loro, non possono 
digiunare. 20 Ma verranno i giorni in cui sarà 
loro tolto lo sposo e allora digiuneranno. 

Contestualizzando gli scritti, capiamo da 

dove nasce la necessità di Gesù replicare a 

delle domande sul digiuno. 

Iniziamo col dire dove si trovava Gesù, Egli 

era a casa di Matteo e come Luca scrive, 
partecipava ad un gran convitto, quindi Gesù 

stava pranzando con i discepoli, in questo 

tutti e tre gli evangeli raccontano l’evento allo 

stesso modo. 

Al tavolo ove era Gesù con i discepoli, si 
unirono anche molti pubblicani, e peccatori. 

Matteo, col preparare il banchetto, mostra 

gratitudine a Cristo, testimoniando nel 

contempo, il suo passaggio da ciò che era 

prima a ciò che si appresta a diventare, 

discepolo di Gesù, riconoscendolo come suo 
“nuovo padrone”. 

Sappiamo chi era Matteo, egli era un esattore 

delle tasse, tasse che andavano ai Romani 

che occupavano quell’area. 

In effetti i romani, non raccoglievano le tasse 
direttamente, ma veniva dato una sorte di 
appalto ai così detti “cavalieri romani”,  i 

quali a loro volta, subappaltavano tale 

compito a esattori del posto. Immaginiamoci 

che grado di corruzione poteva nascere, visto 

che ogni linea di esattoria, doveva trarne il 
proprio guadagno, quindi questi non erano 

visti di buon grado dagli Ebrei, perché tale 

riscossione era vista come peggiore 

dell’occupazione militare stessa da parte dei 

romani. 



Chi erano i pubblicani e peccatori?  

Come pubblicani erano indicati gli esattori 

delle tasse e peccatori era considerati le 

prostitute, i lebbrosi e molte altre categorie di 

persone erano considerati i peccatori per 

eccellenza! Persone dell'uno o dell'altro sesso 
che notoriamente avevano trasgredito la legge 

morale e cerimoniale, persone da tenere 

lontane, da escludere per non essere 

contaminati dai loro peccati! quello di 

«peccatori».  

Immaginiamo quanta meraviglia, la visione di 

quel banchetto, suscitava tra i Farisei. 

Essi erano indignati verso Gesù, addirittura 

ebbero un sentimento di odio paragonandolo 

alla stessa stregua di coloro che si unirono al 

banchetto, additandolo in modo oltraggioso 
come «l'amico dei pubblicani e dei peccatori». 

I Farisei non attaccarono direttamente Gesù, 

anzi cercavano di scansarlo, ma, volendolo 

screditare, sopraffare, cercarono di scalfire la 

fede dei discepoli, infatti fu a loro che 
chiesero “Perché mangia il vostro maestro co' 
pubblicani e co' peccatori?”. 

Ma potevano i Farisei, timorosi e osservanti 

delle leggi ebraiche, entrare nella casa di 

Matteo, un pubblicano? 

Un banchetto come quello preparato da 

Matteo, con un ospite così in vista come lo 
era Gesù, non passava inosservato, anzi, 

attirava molte genti che volevano incontrare 

l’ospite eccellente. 

Questo modo di agire era ed è ancora tipico 

di alcuni paesi orientali, quindi, per certe 
occasioni, non era difficile che i Farisei 

potessero far parte della folla e quindi 

entrare nella casa di Matteo, come del resto 

poteva accadere che pubblicani o peccatori, 

potessero entrare, in certe occasioni, nella 

casa di Farisei. 

L’attività di discredito che i Farisei cercavano 

di fare, non passa inosservato a Gesù, infatti 
subito ebbe a dirgli che: “Non sono i sani che 
hanno bisogno del medico, ma i malati”,  

prendendo contestualmente le difese dei 

discepoli, perché anch’essi erano a tavola con 
gli altri. 

Al tavolo vi erano molti pubblicani, amici di 

Levi (Matteo), perché quell’occasione doveva 

essere, da parte di Matteo, un commiato 

dagli amici pubblicani come lui e 
dimostrazione della scelta da lui fatta, ovvero 

di essere diventato discepolo di Gesù. 

Allora ecco che un ospite così in vista, come 

lo era Gesù, e partecipare a quel banchetto, 

era un momento di gratitudine per i 

pubblicani e di quelle persone che erano viste 

come “peccatori”.  Qui Gesù si dichiara 

medico, colui che sta vicino a chi ne ha 

bisogno, perché chi sta bene, in salute, di 

certo non ha bisogno di un medico. 

I Farisei, non controbatterono alla risposta di 

Gesù, anzi, possiamo dire che ipocritamente, 

non uscirono dalla casa di Matteo, dove a dir 
loro, vi erano “pubblicani e peccatori”. 

Ora va evidenziata la presenza di altri 

personaggi: I DISCEPOLI DI GIOVANNI. 

È chiaro che in quel momento storico, anche 

Giovanni il Battista, col suo predicare, aveva 

discepoli, ed è di questi che leggiamo nel 

seguito della lettura: 

14. Allora gli si accostarono i discepoli di 
Giovanni, 

Questi discepoli, carpirono il modo libertario 

di agire di Gesù, che si opponeva alla rigidità 

degli insegnamenti di Giovanni Battista e 

questo generava nel proprio intimo, nei loro 

cuori, una sorta di conflittualità e questo 
Gesù lo capì, infatti anche se la stessa 

osservazione circa lo stare a tavola con 

Pubblicani e peccatori, era simile a quella dei 

Farisei, Gesù capì che quello dei discepoli di 

Giovanni, era uno stato d’animo onesto, che 
erano in buona fede e non volevano in alcun 

modo rinforzare le accuse dei Farisei. 

Gesù, ai discepoli di Giovanni, fornisce una 

risposta diversa a quella data ai Farisei. 

Notiamo che l’orizzonte delle posizioni 

cambia, infatti il discorso passa dallo stare a 
tavola con pubblicani e peccatori, al digiuno. 

Giovanni, predicava il pentimento e in questo 

era molto rigido nei confronti dei suoi 

discepoli, dai quali esigeva molta disciplina, 

tra cui tutte le osservanze cerimoniali vigenti 
a' suoi giorni, quindi anche in tema di 

DIGIUNO. 

14 Allora gli si accostarono i discepoli di 
Giovanni e gli dissero: «Perché, mentre noi e i 
farisei digiuniamo, i tuoi discepoli non 
digiunano?». 

Questa domanda nasce dall’osservanza 

dell’unico digiuno della legge “Mosaica” 
prescritta per il gran giorno delle espiazioni , 

ma nel tempo a questo digiuno, se ne 
accostarono altri. Per digiuno si intende 

astensione dal cibo coll'intendimento di 
mortificare gli appetiti carnali, e coltivare le 
disposizioni spirituali, soffocando la 
sensualità della vita. 



Ma dei digiuni, i Farisei ne fecero un abuso 

come mezzo di giustificazione innanzi a Dio. 

Ecco perché la domanda e i tuoi discepoli non 
digiunano? 

Molto significativa la risposta di Gesù: E 
Gesù disse loro: Gli amici dello sposo posson 
essi far cordoglio, finché lo sposo è con loro? 

Questa brevissima parabola, servì a 

giustificare i suoi discepoli, poi ne seguirono 

altre brevi. 

Consideriamo questa parabola, perché Gesù 

usa questo esempio? 

Gesù paragona quel momento ad una festa 

nuziale, quindi un momento giulivo, festoso, 

momento in cui sia parlare di lutto o di 

digiunare, non ne è il caso. 

Per comprenderla bene, occorre sapere che, 

in quell’epoca, quando un giovane prendeva 
moglie, LO SPOSO, era accompagnato da un 
gruppo di amici, giovani, chiamati «figli della 
camera delle nozze»,  così era anche per la 

sposa. 

Tra lo sposo e i giovani, vi era un’amicizia 

particolare, profondo, e i giovani erano 
onorati di farvi parte. 

Ecco che allora, la breve parabola acquista il 

suo significato, ove Gesù è lo sposo, 

onorando i discepoli, paragonandoli agli 

amici dello sposo, indicando allo stesso 

tempo che in lui si adempiva l’intero ciclo di 
profezie e di figure dell'Antico Testamento. 

Se riflettiamo sul momento, l’insieme dei 

discepoli di Gesù, è una comunità nascente 

intorno a Gesù, ma una comunità non è la 

Chiesa di Cristo? 

Allora Gesù, nella breve parabola, sta 

dicendo: IO SONO LO SPOSO E LA SPOSA E’ 

L’INSIEME DEI DISCEPOLI E COLORO CHE 

STANNO SCEGLIENDO DI SEGUIRMI. 

Gesù è colui che sta portando cambiamenti 

nella vita spirituale degli ebrei, non 
dimentichiamo che Lui disse che  le cose 

vecchie erano passate ed erano diventate 

nuove. 

Questo cambiamento è radicale. 

In Cristo Dio si è compiaciuto. Egli non 
comunica più col mondo attraverso i profeti, 

ma si è fatto uomo per essere tra noi e 

annunciarci il Nuovo Regno che è già 

costituito ed invita tutti a farvi parte. 

La salvezza, non si ha mediante osservazione 

di precetti, afflizioni ( come lo poteva essere il 

digiuno), o fare parte di un determinato 

popolo. 

Quel patto che Dio ha fatto con gli uomini, 

con Cristo, diventa universale, Lo Sposo 

(Cristo) che si unisce alla sposa ( la Sua 

Chiesa), è una cosa bellissima eccezionale e 
va vissuto con gioia e allegria, così come 

doveva essere quel momento conviviale che si 

stava tenendo a casa di Matteo/Levi. 

Ma aggiunge una profezia: Verranno però i 
giorni quando lo sposo sarà loro tolto e allora 
digiuneranno 

Preannuncia il Suo distacco, la sua ascesa al 
padre ( quel sarà loro tolto esprime violenza e 

sofferenza), e per la Chiesa, i discepoli, ci 

saranno giorni bui, di persecuzioni, di gran 

dolore … e quelli saranno giorni di digiuno 

per essa…. 

In queste poche righe, con una semplicissima 

parabola, Gesù esprime, non solo la Sua 

immensa conoscenza delle cose del popolo 

ebraico, ma annulla ciò che era tradizione e 

usanze …  

Dio non ci chiede di soffrire, di umiliare il 

nostro corpo, perché non è così che si entra 
nel Suo Regno, ma si deve essere “amico dello 
sposo” , banchettare con Lui e gioire per il 

Suo amore, e sentirci degni di essere Suoi 

discepoli e seguire la Sua Parola. 



 

 

 

 

 

 

Bevi la coca-cola …che ti fa bene? 

di G. Riccardi 

 

Cosi iniziava una 
nota canzone di 
Vasco Rossi… 

Ma il PUNTO di 
questo numero è: 
come si fa ad 

accettare un titolo così                                                  

Chiapas, senz’acqua ma con la Coca Cola 

No non è un titolo 
di fantasia, ma una 
amara e triste 
verità! 

Un popolo che 
cambia 

completamente le sue abitudini alimentari, 
legate alla loro cultura e consuma 
mediamente due litri giornalieri della citata 
bevanda gassata. 

Dove si trova il Chiapas? In Messico. 

Certo non è solo la coca-cola che si beve ma 
anche altre bevande gassate e zuccherate, 
che prendono il nome di “refrescos” e 

ironicamente, tutte queste bevande costano 
meno dell’acqua. 

Queste bevande hanno un mercato così 
ampio, che addirittura si vendono in 
farmacia, in studi odontoiatri e finanche in 
ospedale. 

Molte persone che abitano in questa area, 
vivono in uno stato di povertà ( circa il 43%) 
con difficoltà alimentari notevoli e quindi 
convergono ( quasi costretti) a scegliere 
bevande gassate contenenti zuccheri e 
grassi, perché queste sono molto più 
economiche. 

Il Messico è il paese con il più alto numero di  
persone in sovrappeso dopo gli Stati Uniti, 
obesità che si riscontra anche in bambini e 
adolescenti, e in questo il Messico si pone al 
primo posto. Per l’alto consumo di queste 

bevande, di cui la coca cola è quella che fa 
da padrona, il Messico è il paese con più alto 
numero di decessi per diabete tipo 2 (diabete 
miellito). 

Le industrie che producono queste bevande, 
sfruttano ampiamente le risorse idriche di 
quei paesi che in alcune aree sono 
naturalmente ricche di risorse. 

Per il Chiapas, l’acqua è il grande problema 
quotidiano. Di tale bene ne usufruisce solo 
un piccolissima percentuale della 
popolazione, ragione per la quale la restante 
parte è spinta al consumo di bevande tipo 
coca-cola e/o altre.  

Purtroppo la Coca Cola è penetrata nella 

cultura della popolazione locale, che ne fa 
uso con una frequenza che non ha pari nel 
mondo e il suo consumo avviene in  qualsiasi 
contesto. 

La cosa che più mi angoscia è che la Coca 
proprietà curative, oltre che come mezzo di 
pagamento per estinguere debiti e pagare le 
multe. 

Coca Cola e 
spiritualità 

come la bevanda sta 
uccidendo un popolo 
passando dalla 
colonizzazione alla 
CocaColaNización 

Tra le comunità indigene risalenti ai Maya 
Tzotzil, che oggi abitano il Chiapas, la 
regione del Messico più povera e più a sud 
del Paese, esiste la credenza che ” ruttare” 
liberi l’essere umano dagli spiriti maligni e 
che aiuti a purificare il corpo e l’anima.  

Nel paese dove le antiche credenze si 

mescola con la cristianità, c’è la chiesa di 
San Giovanni Battista, sita nel villaggio di 
San Juan Chamula, e qui  “ ruttare” è parte 
integrante dei riti sacri. in questo luogo si 
osserva l’apice del sincretismo religioso Tra 
usanze cattoliche e tradizioni Maya.  

In questa chiesa si respira un’aria surreale, 
tra immagini sacre e riti con sacrifici di 
animali (polli in maggior parte), scandite da 
cantilene indigene dei “curanderos”, una 
sorte di sciamani. 

Un chiesa ove non ci sono sedie e la gente si 
siede per terra, la chiesa e ripiena di candele 
accese dai fedeli. 

In questa atmosfera mistica/ancestrale, si 
nota subito la presenza della bottiglia di 
coca-cola. 

 Dal mondo del web 

IL PUNTO 

 



Nell’antichità, per favorire l’eruttazione con 
la quale si liberavano lostomaco dal biossido 
di carbonio, gli indigeni ingerivano una sorta 
di grappa, prodotta localmente ma oggi 
questa bevanda è sostituita dalla coca-cola. 

E qui che si genera il paradosso di un popolo 
che usa un simbolo del capitalismo per fini 
religiosi, attribuendogli poteri 
magici/miracolosi.  

Ma come arriva la coca-cola in quei luoghi. 

La sua presenza ha inizio negli anni ’60/’70, 
quando in Messico si organizzarono i giochi 
olimpici e mondiali di calcio e la coca-cola 
era lo sponsor. Ad oggi, in Messico Coca-Cola 
Co. possiede 17 fabbriche e il suo marchio è 

in ogni dove. 

Mentre le fabbriche succhiano acqua per fare 
le bevande, i pozzi dei contadini di Huitepec 
los Alcanfores, a pochi km da San Cristobal 
sono vuoti, si sono asciugati completamente, 
basta pensare che l’acqua arriva solo un 
giorno alla settimana, per un paio d’ore, da 
diversi anni a questa parte, e quando arriva 
è in molti casi sporca e inquinata da 
colibatteri e microrganismi che la rendono 
imbevibile. 

Leggi ad hoc e permessi vari, negli anni 
precedenti hanno  consentito a Coca Cola 
l’estrazione di 500 milioni di litri d’acqua 
all’anno da due diversi pozzi nella zona di 
San Cristobal; oggi si è passati a 612 milioni, 
pagandola pochi centesimi (10 c. per 1000 
litri). 

Con tali quantità si potrebbero soddisfare le 
esigenze idriche di milioni di persone. 

Basti pensare che il rapporto bevanda/acqua 
è di 1 a 3, quindi servono tre litri di acqua 
per un litro di bevanda. 

Questa mungitura d’acqua, porta i pozzi a 
prosciugarsi, quindi le campagne mancano 
di irrigazione, rovinando quale già fragile 

economia rurale.  

Gli scarti industriali della 
lavorazione, vengono sversati 
in corsi d’acqua resi così 
altamente inquinati, infatti 
nelle acque sono state 
riscontrate alte 
concentrazioni di cadmio e 
piombo e non stiamo 

considerando l’inquinamento prodotto dalla 
plastica (bottiglie che vengono abbandonate 
ovunque). 

Ma la multinazionale, fa sempre e solo i 
propri interessi, ma chi è tenuto alla tutela 
di un popolo, sembra, disinteressarsene, pur 

di far rimanere quella fabbriche nel suo 
paese. 

Ma nel mondo, non tutto è così, 
considerando che in molte regioni dell’India 
la Coca Cola è stata bandita e oggi è vietata 
in diversi luoghi. 

Questo è solo un piccolo esempio di come gli 
interessi economici prevalgono sulla salute di 
un popolo, di uno Stato, che in molti casi è 
evasivo o assente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                   di Rosanna Ardolino 

 

 

 

Il culto di Domenica 24 Ottobre 2021 è stato 

tenuto dai bambini della scuola domenicale 

che hanno voluto condividere con la chiesa il 

percorso svolto in DAD per l'intero anno 

ecclesiastico 2020/2021. I bambini hanno 

offerto le loro spiegazioni su " Gli incontri di 

Gesù nei vangeli", facendoci apprezzare il 

loro impegno, i lavori che hanno prodotto e la 

loro crescita di osservazione.  L'intervento dei 

ragazzi della scuola biblica ha arricchito il 

culto con letture e riflessioni coerenti al 

percorso "La Bibbia secondo Gianni Rodari", 

svolto dalla scuola domenicale. La presenza 

dei ragazzi ha avuto, come sempre, l'obiettivo 

di creare nei bambini un senso di continuità 

e di riferimento. L’uomo dall’orecchio acerbo 

e il filobus 75 sono stati i due testi rodariani 

analizzati e commentati con acume e 

intensità interpretativa.  

Il filobus n° 75, che oggi potremmo chiamare 

“filobus n° 19”, è stato letto come l’emblema 

del tempo regalato e la primavera come il 

tempo concesso, come occasione di un nuovo 

modo di stare al mondo. La primavera dà al 

filobus l’occasione di scoprire nuovi mondi, 

d’intraprendere nuove strade, una nuova 

stagione. Il riferimento biblico ha richiamato 

Gesù che inizia la Sua predicazione con 

l’espressione “Il tempo è compiuto”… per dire 

è maturato un tempo nel quale potete 

iniziare qualcosa di nuovo a partire dal 

vostro essere andati fuori strada… dai vostri 

errori… un tempo della possibilità. Sta a noi 

cogliere l’opportunità. Possiamo rispondere 

all’invito assumendo l’atteggiamento del 

Dott. Giulio Bollati che, anche di fronte 

all’occasione di grazia, si richiude nei soliti 

schemi, rappresentando l’immagine del 

cuore vecchio che perde le occasioni. Il dott. 

Bollati scopre una fragola acerba e grida: 

“L”ho trovata io. Ora ci metto il mio biglietto 

da visita e quando è maturata la vengo a 

cogliere e guai se non la trovo”. Il dott. 

Bollati è infantile, il contrario di acerbo 

(facendo riferimento alla poesia l’uomo 

dall’orecchio acerbo), è l’emblema di quelle  

persone per le quali Gesù spende la maggior 

parte del suo ministerio a liberarle dalle loro 

prigionie, dalle loro ottusità, dalla loro 

incapacità di cogliere il dono che gli è stato 

offerto. Anche noi in questo tempo sospeso 

possiamo decidere come disporci: possiamo 

decidere di sfruttarlo come tempo aggiustivo 

e di qualità e quindi cogliere l’opportunità 

nascosta dietro l’interruzione. Non 

dimentichiamo che, in fondo, tutti i racconti 

delle vocazioni, in quanto chiamate, 

presuppongono interruzione delle proprie 

attività (attività di pesca, riscossione delle 

tasse….) interruzione che presuppone 

acquisizione di una nuova visione delle cose, 

un momento di cambiamento consapevole, 

un aprire gli occhi. L’equivalente del nostro 

ragioniere incapace di superare gli schemi 

potrebbe richiamare la parabola del buon 

samaritano nella quale i 2 ( sacerdote e 

levita) troppo affaccendati non accettano di 

prestare soccorso perché non accettano la 

sfida dell’imprevisto che si rivelerebbe, 

invece, una promessa di fecondità. Rodari, 

invece, con l’immagine della signora che 

riscopre e coglie i ciclamini, del viaggiatore 

che coglie la margherita per infilarla 

all’occhiello, degli impiegati che appallottano 

i loro giornali per cominciare una partita di 

calcio e altri che dividendosi la pagnottella 

col ripieno di frittata fanno un pic-nic 

sull’erba, ci offre uno sguardo di speranza e 

richiama ad usare l’orecchio e ad aguzzare la 

vista per cogliere, come il  samaritano, 

l’opportunità che ci viene data in questi 

tempi difficili. Il filobus ripartirà e il tempo 

extra terminerà. Gli orologi segnavano 

ancora le nove meno dieci, racconta Rodari 

…. Il nostro orologio ci dice ancora che il 

primo giorno di primavera tutto è possibile. Il 

nostro Dio è il Dio dei nuovi inizi. Impariamo 

a cogliere la Sua chiamata, impariamo a non 

perdere l’occasione della salvezza. 

La nostra comunità 



Il tema de “’L’uomo dall’orecchio acerbo”, 

invece, è stato l’ascolto, la capacità di 

ascoltare che vuol dire anche aguzzare la 

vista, competenza che a volte ci sfugge. 

L’orecchio acerbo è l’immagine dell’orecchio 

rimasto bambino. In  Matteo al capitolo 18 

leggiamo: “Se non diventate come i bambini 

non entrerete nel Regno dei cieli”. E’ come se 

Gesù volesse dire: “Se non ritornate bambini 

rimarrete fuori dalla porta della gioia, 

perderete la voce segreta delle cose”.   

Gesù usa raccontare parabole per arrivare al 

cuore di chi lo ascolta perché conosce la 

potenza dei racconti e sa che quando li 

consegna lavorano in profondità perché 

liberano i sensi di chi ascolta, li libera 

dall’ottusità aprendoli all’ascolto del cuore e 

all’aguzzare della vista. L’orecchio acerbo nel 

contesto biblico è l’orecchio profetico. Il 

profeta è colui che sa ascoltare la voce 

nascosta di Dio, sa interpretare il Suo 

disegno perché lo vede e per questo può 

annunciarlo. 

L’orecchio acerbo è in realtà l’orecchio 

maturo che richiama un’altra storia del 

Rodari “La canzone del cancello”.  Un 

bambino uscito da scuola accarezza col suo 

righello l’inferriata di un parco, producendo 

un suono piacevole, come se stesse 

suonando un’arpa. Il bambino è 

meravigliato, quei suoni prodotti lo toccano 

nel profondo e da quel giorno tutti i giorni 

passa davanti a quell’inferriata per 

riascoltarli. Un signore anziano, l’orecchio 

adulto, rimprovera il bambino dal balcone. 

Quelli che per il bimbo sono suoni per lui 

sono rumori fastidiosi, il suo orecchio 

invecchiato è incapace di ascoltare la 

melodia segreta delle cose. 

Quante volte abbiamo letto nella Bibbia 

l’invito dei profeti all’ascolto. Geremia si 

rivolge con insistenza al popolo di 

Gerusalemme dicendo: Ascoltate la voce di 

Dio, non indurite il vostro cuore! Come 

Geremia anche il profeta Isaia, il profeta 

dell’esilio babilonese, che invocò verità e 

giustizia tra gente che amava il sopruso e la 

menzogna; egli accompagna il suo popolo 

dallo splendore della terra di Israele 

all’ultima rovina di Babilonia, ma questa 

rovina è anche l’inizio della vita nuova in 

quel frammento della Tavole della Legge che 

dice: - Ascoltate la voce…il Signore dice: ecco 

io sto facendo una cosa nuova, proprio ora 

sta germogliando ma voi non ve ne accorgete. 

Isaia ha lo sguardo e l’orecchio da bambino. 

Vede la novità che Dio può apportare in ciò 

che sembra perduto e sa ascoltare la voce di 

Dio, i passi di Dio, sente la speranza… 

La vocazione, la chiamata nascono sempre 

dall’ascolto. Nessuno può darci la fede…la 

strada che Gesù ci insegna l1a si percorre 

solo se impariamo ad ascoltare ciò che Lui ci 

insegna. Un testo biblico, seppur letto tante 

volte, se impariamo ad ascoltare, emetterà, 

ogni volta, suoni nuovi. 

Ricordiamo che lo Spirito Santo, che è 

l’Amore di Dio che agisce in mezzo a noi da 

quando Gesù è risorto, sta sulla bocca di chi 

parla e sull’orecchio di chi ascolta. Se non 

sussiste questa simultaneità non ci sarà mai 

ascolto autentico.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  



 

 

 

 

 

Anche quest’anno ecclesiale 2021/2022, prosegue 

nella Chiesa Libera di Volla l’incontro in modalità 

videoconferenza “il Caffè comunitario di 

approfondimento” proposto e approvato 

nell’assemblea comunitaria (settembre 2020). 

Questo laboratorio di fede, così ci piace definirlo, 

ci ha regalato, nonostante la distanza, momenti di 

condivisione, di riflessione critica e di fratellanza 

profondi. Quest’anno il Pastore Giuseppe Verrillo, 

pur dando spazio a tematiche bibliche di comune 

interesse, ha iniziato il ciclo “STORIA DELLA 

RIFORMA PROTESTANTE”, suddiviso in 8 

punti fondamentali: Introduzione storica; la fede 

del giovane Lutero; “Sola fide”; il fondamento 

della teologia luterana; la Riforma in Svizzera; 

l’anabattismo; il pensiero di Calvino; spiriti liberi; 

gli anglicani.   

In questo spazio, partendo proprio 

dall’introduzione storica, ci soffermeremo sul 

contesto storico nel quale nasce la Riforma, 

cercando di comprendere le premesse, lo stato di 

mondanizzazione e corruzione della chiesa di 

Roma, l’istituzione dello Stato pontificio, le paure, 

la dottrina e le esigenze di riforma. Cominciamo 

col dire che vasti rivolgimenti erano in atto in 

Europa all’inizio del 1500: l’allargamento degli 

orizzonti geografici, il ritorno alla cultura antica 

che contribuì a mettere in questione il principio di 

autorità, la conversione forzata degli ebrei, il 

tentativo della dinastia degli Asburgo di 

assoggettare l’Europa sotto un unico comando. In 

particolare questo tentativo di unificazione si 

scontrò con la resistenza di soggetti politici che 

trovarono nella Riforma un richiamo di libertà. 

 Le eresie del 1300 e del 

1400 avevano spesso messo 

in discussione la mediazione 

del clero tra Dio ed il fedele 

e, dunque, l’autorità papale e 

le istituzioni ecclesiastiche. 

Particolare rilievo avevano avuto le predicazioni 

di Wycliffe In Inghilterra e del boemo Hus nonché 

l’esperienza di Savonarola nella Firenze degli 

ultimi anni del XV secolo. Nel corso del ‘400 la 

Chiesa romana si era riorganizzata dopo la 

cattività avignonese, reprimendo le contestazioni 

provenienti dagli eretici e rifiutando la prospettiva 

conciliarista. I Papi tornarono a Roma e dal 1524 

fino al pontificato di Karol Woityla (eletto nel 

1978) furono sempre italiani. I pontefici venivano 

eletti da un collegio di cardinali che vedeva una 

netta prevalenza di porporati italiani, spesso 

membri della nobiltà e una rigida ripartizione dei 

seggi rimanenti tra gli Stati e le case regnanti 

europei. In gran parte  alieni da interessi religiosi, 

impegnati in crescenti spese di prestigio come veri 

principi della Chiesa, spesso colti protettori di 

umanisti e di artisti, talvolta scelti prima della 

maggiore età, i cardinali governavano le risorse 

che affluivano a Roma con il prelievo delle 

decime, con la vendita degli uffici di curia, con le 

rendite delle proprietà della Chiesa date in 

beneficio e con il costo degli interventi del Papa 

su un vasto numero di materie religiose e terrene: 

dispense di matrimonio, annullamenti 

testamentari, concessioni di cappelle private, di 

confessori personali e di perdoni giudiziari. Uno 

speciale perdono era quello dato dalle indulgenze 

che consisteva in uno sconto dalle colpe e dalle 

pene sofferte nel Purgatorio per i peccati: i fedeli 

potevano ottenerlo per sé e per i familiari defunti, 

versando un obolo alla chiesa. I vescovi spesso 

non risiedevano nelle diocesi, preferendo affidare 

il governo a vicari che permettevano ai vescovi 

l’uso dei benefici economici senza l’onere della 

cura delle anime. Il clero delle parrocchie viveva 

spesso in stato di concubinaggio e di ignoranza. 

Lasciava in gran parte ai frati mendicanti il 

compito di predicare, fare catechismo e impartire 

sacramenti. Papi, cardinali, vescovi, abati usavano 

le risorse della Chiesa per costruire reti di clientela 

che si sovrapponevano a quelle politiche. Del 

resto timorosi di una soggezione come quella 

subita negli anni di Avignone da parte della 

Francia, i Papi potenziarono lo stato pontificio, 

partecipando allo scontro tra le potenze 

internazionali, soprattutto sul terreno italiano, al 

punto che Giulio II (1503-1513) indossò più volte 

la corazza per combattere di persona. Il papato, in 

sostanza, era diventato un’istituzione italiana 

gelosa della propria libertà. Alcuni privilegi 

avevano ottenuto dalla Chiesa di Roma la 

cattolicissima Spagna e la Francia gallicana 

mentre la Germania, dove pure i vescovi erano 

talvolta principi di piccoli stati territoriali, aveva 

con il papato un rapporto decisamente squilibrato 

fatto di numerosi doveri e di nessun diritto. 

 
Il terreno da cui nasce la Riforma:  
un percorso alternativo di formazione. 

di Rosanna Ardolino 



L’ incertezza della vita oltre la morte implicava 

un’ansia che non è difficile da comprendere in 

un’epoca caratterizzata da una mortalità assai 

elevata, ma comportava anche un controllo delle 

coscienze dei fedeli, esercitato per esempio 

attraverso la confessione. Sebbene la dottrina della 

Chiesa non fosse ancora formalizzata in alcuni 

punti, come quello del rapporto tra le opere umane 

e la grazia divina nei disegni della salvezza, il 

timore dell’ eresia era alto; la rinascita della 

cultura pagana metteva in questione l’autorità dei 

dogmi, non ultimo quello dell’immortalità 

dell’anima, e diffusa era la consapevolezza dei 

mali della Chiesa, l’auspicio di una Riforma che il 

Concilio Laterano V, sotto il papato dei mondani 

di Giulio II e Leone X, mancò di promuovere.  

Dopo la scoperta delle Americhe e la conversione 

forzata o l’espulsione degli ebrei, crebbe il 

numero di quanti pensavano che la fine del mondo 

fosse prossima. L’evocazione dell’apocalisse si 

accompagnò nelle prediche alla condanna della 

corruzione del clero e dei Papi. Ma tuttavia fu 

posto in dubbio che l’uomo dovesse cooperare alla 

propria salvezza con le opere, con la carità e non 

fidare solo nella grazia divina. Così quando Lutero 

sostenne che la salvezza non era opera umana, la 

chiesa come istituzione tremò dalle fondamenta. 



Anche quest' Anno dal 18 al 25 Gennaio 2022 é prevista la SPUC ( Settimana di  

preghiera per la Unità dei Cristiani.). 

La liturgia per l’intera settimana é stata predisposta dalle Chiese Cristiane del 
Libano. 

 Gli appuntamenti ufficiali previsti in Campania sono: 

 - Martedì 18 Gennaio 2022 ore 18,00 presso Chiesa Ortodossa Graca in via dei 
Fiorentini   NAPOLI( INCONTRIO PROGRAMMATO DAL GIAEN-); 

-  21 Gennaio 2022 ore 18,00 presso il Duomo di CASERTA; 

- 22 Gennaio 2022 ore 18,00 presso la Cattedrale di Sant' Agata dei Goti (BN) 
(INCONTRO ORGANIZZATO DAL CRCCC); 

- DOMENICA 23 Gennaio 2022 ore 18,00 presso il Duomo di NAPOLI in via 
Duomo (INCONTRO ORGANIZZATO DAL GIAEN). 

Il motto scelto dai Cristiani del Libano é:  

MATTEO cap. 2 verso  2: “ IN ORIENTE ABBIAMO VISTO APPARIRE LA 
SUA STELLA E SIAMO VENUTI PER ADORARLO.” 

 

 

IN ORIENTE ABBIAMO VISTO APPARIRE LA SUA STELLA

freed
Evidenzia



 

 

 

 

           G. Riccardi 

Un idea, un pensiero, finché rimane nella 
mente o espressa solamente a parole, di 
essi non rimane nulla, come citava un 
antico proverbio romano: verba volant, 
scripta manent 

 Che tradotto sarebbe «le parole volano, gli 
scritti rimangono», allora già gli antichi 
avevano coscienza di ciò che rimane e ciò 
che passa senza ricordo, e questa 
affermazione ci parla proprio della 
necessità di far documentare per scritto, 
fatti, diritti, idee ecc… . 

Un proverbio popolare che rimane ancora 
oggi è proprio: carta canta e il villano 
dorme, che indica appunto l’importanza 
delle testimonianze e dei documenti 
scritti, sia, al contrario, l’opportunità di 
non mettere su carta ciò che un giorno 
potrebbe esserci dannoso. 

Anche i faraoni dell’antico Egitto 
dicevano: “Così sia scritto, così sia fatto”, 
frase che va attribuita probabilmente a 
Ramses II, quel faraone che governava 
all’epoca delle piaghe bibliche. 

Qui l’importanza di mettere per iscritto 
tutto, soprattutto un ordine, era 
importantissimo, e ricordiamo che spesso, 
questo detto veniva inciso su una pietra, 
quasi in modo indelebile e non 
dispersivo, e significava proprio “Ho dato 
un’istruzione. Voglio che questa istruzione 
sia scritta e poi eseguita” “Così sia scritto, 
così sia fatto” significa “Quello che ho appena 
ordinato accadrà. Non importa chi lo fa o non 
lo fa. Accadrà”. Un pensiero, una legge 
uno scritto “fissato nella pietra” e se ad 
oggi, possiamo conoscere chi erano gli 
antichi popoli, le antiche culture, è 
proprio grazie alla scrittura. 

 Lo scrivere, il leggere e l’interpretare è 
sinonimo di sapere, cultura e conoscenza. 

Ecco perché molti despoti, dittatori e 
tiranni, hanno sempre paura di un foglio 
di carta e di una penna. 

Oggi, in alcuni stati, quando una persona 
viene arrestata, non gli è dato facoltà di 
poter scrivere. 

In passato, e anche oggi in alcuni Stati 
dittatoriali, la prima cosa che si fa, per 
poter imporre la propria idea e la propria 
linea di condotta ed eliminare ogni forma 
di minaccia esterna e interna, si bruciano 
libri e si vieta l’importazione di scritti 
esteri. 

La memoria di ciò che fu il passato, ci è 
stato tramandato grazie a scritti, ma 
domani, cosa lasceremo ai posteri? 

L’evoluzione tecnologica ci sta 
impoverendo di atti scritti, perché oggi 
tutto è digitale, una sequenza di zeri e 
uno, non impressi in una pietra, ma 
passati in una fragile e volatile memoria 
digitale ma soprattutto ci stiamo 
disabituando a leggere. 

Allora basta un nulla a perdere ciò che si 
vorrebbe lasciare ai posteri. 

La generazione “non tech”, quella che 
scriveva il messaggino d’amore su un 
pezzo di carta, la lettera alla propria 
amata, che  ancora conserva l’album 
fotografico del matrimoni, della nascita 
dei figli, delle vacanze, dei momenti belli 
della sua esistenza, ha un atto tangibile e 
quando il tempo passerà, di loro rimarrà 
una foto, uno scritto. Ma se le “memorie 
solide” si corrompono o addirittura si 
cancellerebbero, come spesso succede a 
PC, Cellulari ec…, cosa rimarrà….Nulla. 

La Bibbia è l’insieme di quei pezzi di 
carta, papiri, tavole, su cui i nostri avi 
incisero il grande messaggio d’amore di 
Dio per tutta l’umanità. Essa ha 
attraversato i secoli ed è giunta a noi. 
Quel messaggio scritto millenni fa, fa 
paura! 

Chi è bramoso di potere, chi pensa 
all’arricchimento personale, ha paura di 
ciò che è scritto su quei pezzi di carta, 

Il 
Punto 

      Chi ha paura…  
 
di un semplice foglio di carta e 
di una penna? 



perché ci parla di amore, di eguaglianza, 
di cambiamento, ci parla di Dio che si è 
fatto uomo in Cristo Suo unigenito 
Figliuolo, la Buona Novella ci invita alla 
conversione, all’amore per il prossimo. 

Idee e parole in grado di distruggere 
tiranni e potenze che basano il loro potere 
sull’oppressione, sulla violenza, ma 
soprattutto, sul mantenere nell’ignoranza  
i popoli, affinché essi non “aprano gli occhi 
e la mente” verso il cambiamento, verso la 
libertà. 

Idee e parole che urtano fortemente sul 
concetto di governo e potere economico, 
di arricchimento, perché ci parlano di 
amore verso il prossimo, di condivisione 
di quanto si possiede, ci parla di rinunce, 
e qui ricordiamo cosa disse Gesù al 
giovane ricco nei vangeli sinottici: gli 
disse: «Una cosa ti manca! Va', vendi tutto 
ciò che hai e dàllo ai poveri e avrai un tesoro 
in cielo; poi vieni e seguimi». 22 Ma egli, 
rattristato da quella parola, se ne andò 
dolente, perché aveva molti beni.    

Dobbiamo tornare a scrivere, a leggere, a 
riflette sulle cose lette, a mettere nero su 
bianco i nostri pensieri i nostri sentimenti, 
tornare a stampare quelle foto fatte nei 
più bei momenti familiari, perché 
rimangono per i nostri posteri. 

Dobbiamo tornare a prendere in mano la 
Bibbia, leggerla, commentarla, 
tramandarla, perché è fonte di salvezza, 
di ispirazione, di sentimento buono, 
gioioso, amorevole che ci rasserena 
l’animo, perché essa contiene la Parola di 
Dio, una Parola che ci salva dalla 
perdizione e ci indirizza verso la vita 
eterna, ci parla del regno di Dio, un 
Regno che spetta ai figli di Dio e coloro 
che lo hanno accettato nella loro vita.   

 



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



          

 

 

La vita eterna come superamento dalla 

gratificazione della morte 

Come possiamo non riconoscere l'indifferenza 
che coglie ciascuno di noi davanti all'esperienza 
della morte di un estraneo. Indifferenza è forse 
un aggettivo inadatto per esprime la portata di 
certi sentimenti, dovremmo forse sceglierne 
almeno un altro per forzare il ragionamento: 
gratificazione. Chi non ci appartiene e muore, 
suscita in noi un sentimento di facilitazione, 
quasi come se fossimo pre-convinti che meno si è 
meglio si sta. Del resto il desiderio inconscio 
della morte dell'altro, se siamo sufficientemente 
onesti, non è estraneo ai nostri desideri, basti 
fare semplici esempi: l'attesa di un'eredità, di 
un lavoro, di giustizia per un torto subito, il 
desiderio di rifarsi una vita sentimentale e 
ancora molti esempi potremmo elencare. Gli 
studi sulla psicanalisi relativi all'infanzia hanno 
portato ad interessanti considerazioni, superata 
la fase idilliaca della vita nel liquido amniotico, 
nella quale il bambino avverte d'essere una sola 
cosa con la madre, si ritrova ad affrontare la 
perdita di quella simbioticità e a scoprire il 
proprio senso di estraneità, di alterità. 

La madre, nei primi mesi, è bontà in quanto lo 
nutre (allattamento) ma è anche malvagità, 
perché si nega ad ogni sua compulsiva 
richiesta. Il bambino, nel suo incontrollato 
delirio di onnipotenza, vorrebbe mangiare la 
madre, concentrando il suo interesse sulla 
madre in quando fabbisogno, soddisfazione. 
Dunque siamo ben consapevoli di essere abitati 
da sentimenti irrazionali, destabilizzanti che, 
direbbe Freud, mettono alla prova il 
nostro superio, che altro non è che quell’insieme 
di divieti sociali sentiti dalla psiche come 
costrizione e impedimento alla soddisfazione 
del piacere. Anche davanti alla morte di nostri 
cari potremmo riflettere su quanta ambiguità 
alberga nei nostri sentimenti e anche potremmo 
considerare quanto significativa sia la 
comunità, la famiglia, il clan, il gruppo, nel 

controllo di queste ambiguità. Il gruppo 
accoglie il cordoglio e allevia il senso di colpa 
dell'individuo. Il gruppo si costituisce come 
criterio di validazione della giustificazione 
dalla colpa. Il corteo funebre è il sentiero della 
vita irrazionale. L'esposizione della sofferenza 
scagiona l'individuo e lo stesso gruppo dalla 
comune volontà di morte, dal sospetto di aver 
causato e desiderato quell'evento. Per questo il 
lutto nasconde la gratificazione ed espone solo 
il dolore, deve certificare che colui che è rimasto 
in vita, non è colpevole ma è tragicamente morto 
insieme al defunto. 

Eppure l'origine del termine desiderio ha a che 
fare con l'idea di mancanza, deriva dal latino e 
risulta composto dalla preposizione de che ha 
sempre un'accezione negativa e dal 
termine sidus che significa, letteralmente, stella. 
Desiderare significa, quindi, "mancanza di 
stelle". Ma desiderium è anche associato all'attesa 
dei soldati romani. Quando andavano in guerra 
compivano diverse azioni in diversi campi di 
battaglia per poi fare rientro nella tenda di 
accampamento. Il soldato condivideva la sua 
tenda con altri militari che nel frattempo erano 
divenuti amici / fratelli. 
L'attesa del proprio compagno, aspettare di 
vedere all'orizzonte il proprio fratello / soldato 
che tarda a rientrare. L'angoscia di averlo perso, 
di constatare un cielo dolorosamente più buio. 

Davanti alla morte di un suo amico, Gesù, 
supera il tema della drammatizzazione dei 
sentimenti e dell'ambiguità. Egli piange per la 
morte di Lazzaro ma non prova alcun 
sentimento di colpa, nonostante le parole 
recriminatorie riversate su di lui dalla sorella 
del morto: «Signore, se tu fossi stato qui, mio 
fratello non sarebbe morto» (Giovanni 11,32). Gesù 
entra nel sepolcro e chiama il suo amico dalla 
morte. 

Le Scritture contengono importanti narrazioni 
di emancipazione dalla morte, ancora possiamo 
ricordare, restando nei Vangeli, il rito funebre 
di un giovane della città di Nain, estraneo a 
Gesù ma che non lo rende indifferente o 
gratificato per quel corpo senza vita. Egli si 
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avvicina alla madre, disperata, in lacrime, 
sicuramente anche nel cuore di quella donna 
albergavano sentimenti di colpa per non essere 
riuscita a salvare il suo unico figlio. 
L'evangelista Luca scrive: Vedendola, il Signore 
ne ebbe compassione e le disse: “Non piangere!”. E 
accostatosi toccò la bara, mentre i portatori si 
fermarono. Poi disse: “Giovinetto, dico a te, alzati!”. 
Il morto si levò a sedere e incominciò a parlare. Ed 
egli lo diede alla madre. (Luca 7,11-17) 

La resurrezione di Cristo, la sua vittoria sulla 
morte, la potenza dello Spirito santo ci 
spingono a superare istinti primitivi e oscuri, a 
fermare le nostre processioni di morte e ad 
annunciare la Vita del mondo che verrà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Edvard Munch, Vicino al letto della morte febbre, pastello, 60 x 80 cm, 
1915 - Munch Museum (Oslo, Norway) 

 

 



 

 

                

 Fischiettando  
                      una  
                                 canzone 

Tu sei degno (Al Tuo trono) 
Tu sei degno, sei l'Agnello, Santo sei Signor. 

Al Tuo trono un canto nuovo innalziamo a Te. 

 

Tu sei degno, sei l'Agnello, Santo sei Signor. 

Al Tuo trono un canto nuovo innalziamo a Te. 

 

RIT: Santo, santo, santo 

è il Dio Onnipotente 

che era e sempre sarà. 

Tutto il mondo canta 

lodi al Re dei re. 

Tutto Tu sei per me 

ed io Ti adoro. 

 

La Tua voce è come il tuono, splendi in maestà. 

Benedizione, onore, forza e potenza a Te 

che sei il santo, il solo Re. 

 

RIT:  

Meraviglioso, sorprendente è il nome di Gesù. 

È il pane della vita, è l'acqua che disseta, 

un mistero sei per me. 

 

RIT:. 

 

 

Cosa è Cristo per noi? 

Questo inno di lode, evidenzia la grandezza di Cristo e 

cosa Egli è per noi. 

Egli è l’Iddio onnipotente, l’agnello mito che si 

immolato per i nostri peccati ma è anche l’agnello 

giudicatore che verrà nel giorno del ripristino del 

Regno di Dio. 

Il nostro Signore è potente ed è colui che ci guida alla 

salvezza. 

Egli ci è sempre vicino e provvede per tutti noi in tutte 

le nostre vicissitudini. 

 



 

 

 

Nei primi numeri del nostro giornale, avevamo 
una piccola rubrica “culinaria” nella quale 
indicavamo ricette semplici da preparare in casa, 
inserendo anche piccole curiosità sul perché e 
per come certi cibi venivano preparati in 
determinati periodi dell’anno. Alla rubrica 
partecipavano anche sorelle della nostra 
comunità, che davano il loro contributo 
inviandoci ricette loro o i così detti “consigli della 
nonna”, legati alle tradizioni e modi anche di fare 
antichi, semplici ed ecologici. Poi la rubrica si è 
fermata e non è stata più pubblicata. 

Qualche sorella e fratello, ha fatto osservare che 
la rubrica era seguita ed era simpatica e hanno 
chiesto se era il caso di riprenderla. 

Ebbene, ogni consiglio è bene accetto, quindi la 
riprendiamo e come sempre, chiediamo a tutti di 
contribuire alla sua stesura, inviandoci ricette e 
consigli. 

Questo numero sarà pubblicato in periodo 
invernale, quindi non potevamo non consigliare 
una ricetta adeguata al momento. 

Iniziamo con un primo piatto abbastanza 
robusto: 
 

Conosciamo bene le 
qualità del carciofo ed è da 
questo ortaggio che 
iniziamo la preparazione 
per quatto persone. 

La pasta che useremo è 
una pasta corta, circa 360 g, poi 4 carciofi, la 
nostra mozzarella, circa 150 g, poi ci 
aggiungiamo la besciamella circa 300 g, del 
guanciale almeno 80 g, formaggio grattugiato 
( a scelta tra grana o parmigiano), quattro 
cucchiai, due spicchi d’aglio, un limone, olio 

extravergine di oliva q.b., 
sale q.b., pepe q. b. 

Al posto del guanciale, 
possiamo metterci dello 
speck e per chi vuole 
“mantenersi leggero”, del 
prosciutto cotto. Se si vuole 

irrobustire oltre la pietanza, possiamo 
aggiungerci qualche salsiccia sbriciolata. 

Il guanciale lo tagliamo a strisce, e lo 
aggiungiamo crudo agli altri ingredienti (se ci 
piace il croccante, possiamo anche friggerlo, 
liberando dal grasso in più).  

Questo piatto, lo possiamo anche preparare 
prima, porlo in frigo per poi cuocerlo al 
momento. 

Certo non tutti tolleriamo la 
mozzarella, allora possiamo 
sostituirla con scamorza, 
semplice o affumicata, 
secondo i gusti. 

Per prima cosa, prepariamo i carciofi, pulendoli 
dalle foglie più esterne che sono anche più dure, 
ci teniamo la parte tenera e tagliamo ogni 
carciofo in listelli sottili. Non buttiamo il gambo, 
perché lo usiamo affettato e lo aggiungiamo al 
carciofo. Il carciofo e gambo tagliati, li poniamo 
in acqua e limone ( non premuto, ma tagliato in 
spicchi). 

In padella, prepariamo circa 3 o 4 cucchiai d’olio 
e ci aggiungiamo l’aglio ( in camicia giusto per 
dare il suo gusto al preparato), quando l’olio è 
caldo, ci aggiungiamo i carciofi e gambo (che 
abbiamo fatto sgocciolare bene) e insaporiamo il 
tutto per qualche minuto, aggiustando il sapore 
col sale, aggiungendoci poca acqua se vediamo 
che secca e cuociamo fino a che i carciofi da 
croccanti passano a morbidi (la cottura dovrebbe 
essere di circa otto minuti), poi togliamo l’aglio e 
teniamo da parte i carciofi.  

Avendo tagliato già il guanciale a scriscette e la 
mozzarella a cubetti, li teniamo in piatto da 
parte. La pasta va cotta e scolata al dente, la 
poniamo in un recipiente capiente, lasciamo 
raffreddare, poi aggiungiamo la besciamella ( ne 
teniamo un po’ da parte), la mozzarella, il 
guanciale, i carciofi e parte del  formaggio 
grattugiato ( parmigiano o grana). I carciofi non li 
mescoleremo tutti, ma ne teniamo un po’ da 
parte, per guarnire la superfice. Mescoliamo tuti 
gli ingredienti. 

Ora prendiamo una pirofila capiente e la 

imburriamo ( se non vogliamo usare molti grassi, 
possiamo mettere alla base della carta forno), ci 
trasferiamo l’insieme di ingredienti che abbiamo 
mescolato e guarniamo la superfice con i restanti 
ingredienti che abbiamo tenuto da parte, 
secondo le nostre preferenze ( prima i carciofi o 
prima la besciamella?...Come vi piace), 
spargiamo il tutto con formaggio grattugiato, una 
macinata di pepe. 

Intanto abbiamo preriscaldato il forno (in modo 
statico), la temperatura imposta a 180°C e 
facciamo cuocere per circa 25 minuti. Se non si 
vede la doratura della crosta, facciamo andare il 
grill per poco fino a che non otteniamo una bella 
crosta dorata. 

Allora che dire….Buon appetito….. 

 



 

 

 

 

 

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 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Le risposte 
1. (a), 2. (a), 3. (a), 4. (a), 5. (a), 6. (a), 7. (a)                      
 

 
… e ora relax   quiz e non solo…21 



 

 

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 19:30. 
 
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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