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           Goya: Il sonno della ragione genera mostri 

Il sonno della ragione ... ,  

l’aforisma completo, a dire di  molti pensatori 

del passato e non, dovrebbe essere questo : ”il 

sonno della ragione genera solo mostri.. .” 

    Si tratta di riferirsi a quei momenti, che ha 

conosciuto la storia dell’ umanità, in cui sem-

bra essere scomparso o almeno affievolito 

l’uso della ragionevolezza da parte degli 

uomini. 

Sono momenti accompagnati da eventi tragici, 

indimenticabili, scelte che hanno determinato 

immenso dolore, distruggendo tutta la fiducia 

nell’umanità e nel suo futuro. 

    Cosa sta accadendo oggi? Siamo nel pieno 

di un nuovo periodo di ”sonno della ragio-

ne...” oppure si tratta semplicemente di una 

crisi cosmopolitica passeggera? 

 E’ evidente a tutti che soltanto pochi anni fa , 

imperava un sostanziale ottimismo nei 

confronti dell’affermazione di una augurabile 

“pace  globale” o, come voleva 

Kant :” ...avanzando verso la pace perpetua”. 

Accordi di pace di differente natura, con 

particolare attenzione alla promessa reciproca 

di ridurre gli armamenti di distruzione di 

massa, aiuto e sostegno economico 

“trasversale”, verso le popolazioni più povere, 

da parte delle ”grandi potenze”, scambio dei 

risultati delle più avanzate ricerche 

scientifiche, etc... 

    Sono bastati pochi anni di crisi, prima 

pandemica e poi cosmopolitica (intensificarsi 

delle guerre, in primo quella in Ucraina), per 

capovolgere completamente lo spettro delle 

nostre speranze, che ora sono diventate 

veramente spettrali: si riparla di guerra 

atomica, di guerra commerciale tesa alla 

depauperizzazione di intere nazioni a 

vantaggio di altre, ricerche scientifiche 

obnubilate ai nemici perchè solo per il proprio 

uso e consumo, una sostanziale terrificante 

indifferenza che si registra sui problemi 

realmente comuni sull’ imminente catastrofe 

ecologica, non sia ha tempo per pensare al 

pianeta, le urgenze sono ben altre ... 

    Possiamo gridare quanto vogliamo che 

tutto questo non è ragionevole, perchè 

conduce alla autodistruzione, in realtà 

il ”sonno della ragione ” sta già producendo i 

suoi “mostri”.  

Il primo e il più significativo di questi mostri 

è proprio quello di ritenere di poter fare delle 

scelte di carattere cosmopolitico ed 

economico, senza tenere  minimamente conto 

di tutte le inevitabili interferenze di un mondo 

globale. Non si concepisce più se stessi (come 

affermava Hegel e la sua scuola), in quanto 

individui (o in quanto nazione), quale 

membro di una comunità globale, non 

riusciamo più a comprendere quale sia il 

nostro ruolo nel mondo globale, ruolo che non 

possiamo ignorare. 

    Nel momento in cui decido di invadere una 

Nazione libera ed indipendente, senza un 

motivo veramente valido, sono fuori da ogni 

“ragionevolezza globale”; il sonno della mia 

ragione non mi consente di rendermi 

consapevole che non posso agire 

semplicemente come mi pare, senza 

interferenze e conseguenze esterne/globali. 

Così come quando intendo imporre la mia 

scelta di carattere nazionale/economico, scelta 

che intende imporsi su tutti i mercati a mezzo 

di una scorretta concorrenza, allo scopo di 

egemonizzare l’economia globale; ecco che il 

sonno della  ragione sta producendo un altro 

mostro, quello della totale indifferenza verso 

           di Giuseppe Verrillo 
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il destino delle altre nazioni lasciandole in 

balia di gravi crisi economiche, le cui 

conseguenze, prima o poi, si riflettono anche 

contro se stessi. 

     Il corrispettivo biblico/teologico 

del ”sonno della ragione” è rintracciabile 

nell’episodio riportato nel Vangelo di  Marco 

cap.14 versi 37 e 38 . Gesù invita i discepoli a 

condividere con lui un momento di intensa 

preghiera, per sostenerlo nell’angoscia 

dell’imminente prova che dovrà affrontare, 

stando svegli a pregare ma ... : ” Poi venne e 

li trovò che dormi-vano e disse a 

Pietro : ”Simone, dormi? Non sei stato capace 

di vegliare nemmeno un’ora sola? Vegliate e 

pregate, per non cadere in tentazione; lo 

spirito è pronto ma la carne è debole  ”Nelle 

sue parole Cristo non sta ponendo le basi, 

come intendono alcuni, per un antropologico 

contrasto spirito/carne all’interno dell’uomo. 

Tutt’altro, si tratta di una realistica analisi del 

comportamento dell’essere umano che si 

definisce credente: il rimprovero a Pietro, 

lungi dall’essere riferito alla ”pietra angolare”, 

è rivolto, suo tramite, a tutte le discepole e 

discepoli presenti e futuri.  

La tentazione che li minaccia nel loro stato di 

torpore è il loro “distacco” da Cristo. Distacco 

che si manifesterà, in modo drammatico, con 

la incredibile fuga ( compreso il rinnegamento 

di Pietro ...) dei discepoli al momento 

dell’arresto di Gesù. La ”carne è debole ”, 

ovvero le credenti e i credenti non possono 

fare affidamento sulle proprie capacità e 

precomprensioni, ciò pone tutti in uno stato di 

autocompiacimento e autocomprensione che 

non tiene di nessun conto la realtà 

socio/politica che li circonda, sono distaccati 

da essa. 

    Viceversa lo ”spirito pronto” (che 

presuppone la veglia e la preghiera) è inteso 

come dono fatto da Dio ai credenti quale aiuto 

efficace contro la loro debolezza umana, 

contro il ”sonno della ragione”. 

     Dunque anche la visione biblica riconosce 

che l’umanità può essere ” intimamente 

lacerata ” da una assenza di “ragionevolezza / 

torpore intimo ”che la fa precipitare in un di-

sastroso“ distacco ”dalla realtà globale. Anche 

la intolleranza  è una sua conseguenza, 

misconoscere l’altro nelle sue differenze e per 

questo tentare di subordinarlo o assimilarlo. 

Viceversa, la ragione “pronta e sveglia”, è 

pronta ad ”ospitare l’altro” , con il suo carico 

umano di libertà e differenza culturale, 

sempre come ”un nuovo arrivo non 

identificabile ed imprevedibile, un totalmente 

altro ... ( Derrida )” 

 



 

                    segue… 

Le 6 antitesi.  

38 “Avete inteso che fu detto: occhio per occhio 

e dente per dente. 39 Ma Io vi dico di non 

opporvi al malvagio; anzi, se uno ti percuote la 

guancia destra, tu porgigli anche l’altra, e 40 a 

chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la 

tunica, tu lascia anche il mantello. 41 E se uno 

ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui 

due. 42 Dà a chi ti domanda, e a chi desidera 

da te un prestito non volgere le spalle”. Di 

nuovo un insegnamento che riguarda i 

rapporti con quelli che sono fuori dalla 

comunità, questo comportamento riguarda il 

comandamento della legge del taglione, occhio 

per occhio, dente per dente. Gesù cerca di far 

capire a chi sta ascoltando che la legge del 

taglione in seguito alla sua venuta deve essere 

sostituita perché non ha più nessun valore. La 

legge del taglione occhio per occhio e dente per 

dente, era un modo per legittimare la violenza 

personale. Nelle società capitava di sovente che 

chi riceveva un torto aveva una reazione di 

gran lunga superiore al torto ricevuto e quindi 

il legittimare una risposta violenta ad un 

danno ricevuto non risultava più paritetica 

come voleva che avvenisse la giustizia ebraica 

espressa nell’antico testamento. La legge antica 

iniziò una sua evoluzione quando si 

incominciò a parlare di una legge di compenso: 

ad ogni danno deve corrispondere una giusta 

pena. Nel Libro del Deuteronomio 19,21 c’è un 

richiamo alla legge del taglione e il 

comandamento viene così espresso “il tuo 

occhio non avrà compassione, vita per vita; 

occhio per occhio; dente per dente; mano per 

mano; piede per piede”. Quello che colpisce 

leggendo questo precetto espresso nel 

Deuteronomio è il non aver compassione, 

bisogna applicare la legge in tutta la sua 

rigidità. Questo tipo di comportamento risulta 

essere contrario al tipo di rapporto che la 

comunità dovrebbe stabilire con quelli che non 

fanno parte di essa. La legge del taglione non 

può esistere all’interno della comunità in 

quanto in essa si deve esprimere la fratellanza 

attraverso il non adirarsi, il non insultare, il 

non disprezzare e nello stesso modo ci si deve 

comportare nei rapporti con coloro che non 

fanno parte della comunità. Qui in realtà si 

parla di quelli che erano i codici penali 

dell’epoca, la comunità con il suo impegno, 

con la sua testimonianza deve dimostrare un 

modo nuovo di intendere i rapporti e fare in 

modo che venga frenata, bloccata, la spirale 

della violenza. L’evangelista nello scrivere alla 

sua comunità cita le parole di Gesù che in 

maniera paradossale indica come interrompere 

questa spirale di violenza: a chi ti percuote la 

guancia destra tu porgi anche l’altra; a chi ti 

vuole togliere in un tribunale la tunica (una 

specie di pignoramento, si poteva pagare 

anche con le vesti, se non si poteva pagare in 

denaro), tu lasciagli anche il mantello, e con chi 

vuole fare un miglio con te fanne due. In 

quest’ultimo caso non si sta parlando di una 

passeggiata fatta di mala voglia ma si sta 

parlando di un territorio occupato da un 

esercito nemico. Avveniva che l’esercito 

romano quando aveva grossi pesi da 

trasportare spesso prendeva un lavoratore 

dalla campagna per trasportarli. Questo 

esempio del fare il doppio della strada 

a cura di Antonio Pierri 



obbligata era un non porre resistenza verso le 

truppe nemiche. L’immagine del non opporre 

resistenza è vissuto nel racconto della passione 

quando Gesù non riuscendo a portare la croce i 

soldati obbligarono un tale di Cirene per 

portarla. L’evangelista presenta queste parole 

di Gesù alla sua comunità con la speranza che 

la spirale della violenza venga spaccata. Lo 

spirito di questo paradosso è una specie di 

provocazione dell’evangelista per dire che se 

voi continuate a rispondere al male con il male, 

sarete sempre vittime di voi stessi. La legge del 

taglione, quella legge che Mosè aveva dato al 

popolo deve essere superata perché si dimostra 

insufficiente per sradicare le cause 

dell’ingiustizia. Nella quinta antitesi parlando 

della legge del taglione, si accenna al malvagio, 

non opporti al malvagio. Il malvagio è sempre 

colui che crea difficoltà, il non opporsi al 

malvagio manifesta la bontà d’animo che ogni 

credente dovrebbe avere per agire in 

conformità al messaggio contenuto nelle 

beatitudini. 



 

 

 

Marco cap. 4 versi da 35 a 41 

35 In quello stesso giorno, alla 
sera, Gesù disse loro: 
«Passiamo all'altra riva». 36 E 
lasciata la folla, lo presero con 
sé, così com'era, nella barca. 
C'erano delle altre barche con 
lui. 37 Ed ecco levarsi una 

gran bufera di vento che gettava le onde 
nella barca, tanto che questa già si 
riempiva. 38 Egli stava dormendo sul 
guanciale a poppa. Essi lo svegliarono e 
gli dissero: «Maestro, non t'importa che 
noi moriamo?» 39 Egli, svegliatosi, sgridò 
il vento e disse al mare: «Taci, càlmati!» Il 
vento cessò e si fece gran bonaccia. 40 
Egli disse loro: «Perché siete così paurosi? 
Non avete ancora fede?» 41 Ed essi 
furono presi da gran timore e si dicevano 
gli uni gli altri: «Chi è dunque costui, al 
quale persino il vento e il mare 
ubbidiscono?» 

Chi siamo veramente ognuno di noi, 
forse, nemmeno noi lo sappiamo, di come 
reagiamo difronte alle avversità  che si 
presentano all’improvviso, in alcuni casi, 
ci meravigliamo di noi stessi e di come  
siamo riuscito ad affrontarle. Ci siamo 
mai posti la domanda come: come ci sono 
riuscito? Chi può avermi aiutato in quel 
momento di difficoltà? 

Dio è sempre vicino ad ognuno di noi ed 
è quello che ci conosce meglio di noi! 

Ci siamo chiesti se in quei momenti di 
tribolazione e difficoltà Dio era con noi, 
vicino a noi? O non abbiamo tanta fede 
da vedere in ciò che ci accade il grande 
disegno che Dio ha per ognuno di noi? 

Quando la nostra fede vacilla, vacilla 
anche il rapporto col Padre nostro, ed è 
allora che ci sentiamo persi, perché 

fidiamo solo su noi stessi, allora, non 
guardiamo più verso la luce del faro, 
verso la stella che ci guida, ma volgiamo 
lo sguardo verso il buio, verso quei 
luoghi che ci portano a perdere ogni 
speranza e la fede. 

Il Signore ci dice che proprio quando 
tutto sembra perso, la deve essere forte la 
nostra fede e non abbandonarci 
smettendo di combattere contro ciò che ci 
sta facendo male, è allora che dobbiamo 
pregare affinchè il Signore renda  salda la 
fede di ognuno di noi, e questo ci 
conduce a non gonfiarci di presunzione 
se vinciamo la lotta,  e a  non  abbatterci 
nelle tempeste, perché in tutto ciò che ci 
accade, riconosciamo la presenza di Dio, 
una presenza che  e ci accompagna nel 
cammino della nostra vita. 

La TEMPESTA, cosa della nostra vita la 
paragoneremo ad essa? 

Dobbiamo considerare tempesta non 
soltanto quegli avvenimenti che 
potremmo considerare come negativi, ma 
possono  diventare  tempeste anche  i 
nostri successi. 

Ci viene da chiederci: Ma come, io ho 
successo nella vita e lo devo considerare 
una tempesta ? 

Facciamo una considerazione, cosa 
succede in noi quando abbiamo successo?  

Ci inebriamo, ci esaltiamo, qualcuno è 
portato a credersi onnipotente, di non 
aver bisogno di altro perché ha tutto, ci 
dimentichiamo di ciò che è veramente 
importante, anche e soprattutto in ambito 
familiare. 

Quando ci convinciamo che tutto ciò che 
abbiamo è solo opera nostra, che lo 
abbiamo realizzato tutto da soli senza 
alcun aiuto,  ci sentiamo onnipotenti 
dimenticando quella presenza che è 
importante nella nostra vita. 

Sia nella tempesta del  successo che nella 
tempesta delle avversità, dobbiamo 

Dalla copertina 
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restare saldi nella nostra fede in Dio, 
sentire che Egli è sempre con noi. 

Se confidiamo solo in noi, non stiamo 
costruendo sulla roccia, ma sulla sabbia. 

Il mare che ci inonda è quel mare in cui 
spesso nascondiamo noi stessi, è quel 
mare che si agita ad ogni preoccupazione, 
ma in quelle tempeste dobbiamo avere 
fede, perché  Gesù seda la tempesta. 

Quando abbiamo accettato di essere in 
Cristo, Egli si prende cura di noi, e ci dice 
sempre “Non avere paura perché io sono 
con te. Non avere paura perché tu vali 
per quello che sei. Non avere paura 
perché tu sei importante per me. Non 
avere paura perché io ho fiducia in te. 
Non avere paura perché ce la puoi fare. 
Non avere paura perché io ti voglio bene. 
Non avere paura perché come te non c’è 
nessuno e mai ci sarà. Non avere paura.” 

In quei momenti che se ci sembrano neri 
come la pece, di burrasca, quando siamo 
presi da paura, non dobbiamo temere 
nulla, dobbiamo affrontare la paura, 
perché: “la paura fa scappare. La paura  
porta sempre a nasconderti. La paura ti fa 
arrendere. La paura ti fa rinunciare al 
meglio di te. La paura è un tormento. La 
paura ti perseguita. La paura ti fa vedere 
tutto come ostile e nemico. La paura fa 
pensare sempre al peggio.” 

Per vincere quei momenti, l’unica nostra 
ancora di salvezza e faro nel buio della 
vita è Cristo e la fede in Lui che  è fidarsi, 
sempre, anche quando sembra assente, 
quando sembra dormire, fidarsi è credere 
che nonostante le apparenze Dio è 
partecipe delle nostre vicende con tutto il 
suo amore. 



  

 

 
 

APPUNTI 6 e 7              

IL LIBRO DEI SALMI 

 

   LO SHOFAR, 

strumento a 

fiato costituito 

da un corno 

d'ariete e 

destinato alle 

classi sacerdotali (è l'unico strumento in uso 

nelle sinagoghe) si legano avvenimenti di 

estrema importanza nella Bibbia: essa fa da 

sfondo alla rivelazione del monte Sinai, come 

è detto:  

"Il suono del corno si faceva sempre più forte: 

Mosè parlava e il Signore gli rispondeva con 

un tuono" (Esodo 19:19); è legato altresì alla 

caduta delle mura di Gerico: "Appena i 

sacerdoti suonarono lo shofar, il popolo 

lanciò un grido di guerra. Al segnale delle 

trombe e al tremendo urlo del popolo le mura 

di Gerico crollarono su se stesse" (Giosuè 6: 20); 

ancora , una citazione da 2° Samuele 6: 15 

"....egli trasportò l'arca del Signore tra grida di 

gioia e suono di tromba"; per finire, in 

Gedeone 7:16 "....quando senti- rete me e i 

miei uomini suonare la troma". 

LE TROMBE = SHOFAR, strumenti a fiato, 

venivano suonate dai sacerdoti in particolari 

avvenimenti:  salmo 80:3 " suonate la tromba 

alla nuova luna "; 96:6 "con tromba e col 

suono di corno fate acclamare"; 150:3 "lodate 

Iddio al suono della tromba"; Levitico 23:24 

"fatti due trombe d'argento"; 

1Tessalonicesi 4:16 "con voce d'arcangelo e 

con la tromba di Dio";  Apocalisse 8:2 "vidi 7  

angeli, e furono date loro 7 trombe"; 8:13 

"guai a ragione dei 

suo ni di trombe!" . 

IL PSALTERION = 

TEHILLIM (ebraico, 

da cui prende il nome 

l'intero libro dei 

Salmi, nella 

traduzione greca dei Settanta); è  uno 

strumento della famiglia delle cetra, arpe o 

lira, molto vario:  

a) salterio a pizzico (cetra), a forma 

trapezoidale, con due ordini  di corde in 

corrispondenza dei lati obliqui, e le corde 

abbastanza distanziate per essere suonato a 

pizzico; 

b) salterio ad arco (cetra triangolare), si 

utilizza con un arco che viene sfregato sulle 

relative corde;  

c) salterio a percussione = tympanon,si 

utilizza percuoten do le corde con leggeri 

martelletti ricoperti di stoppa o di cuoio.  

 

    IL KINNOR E NEBEL 

(O NEVEL), comprende 

la cetra, l'arpa o lira, e 

sono varianti del salterio 

a pizzico; ai tempi di 

Davide, simbolo della 

musica nel mondo 

ebraico e il maggior 

autore dei Salmi, e 

ovviamente musicista, era costruito con legno 

di cipresso (al tempo di Davide) e con legno 

di sandalo (al tempo di Salomone), mentre 

Giuseppe Flavio cita una lega di oro e 

argento.  

Veniva suonato con un plettro e aveva 10 

corde, per Giuseppe Flavio, 6 corde per 

Girolamo e 7 corde per il Talmud Babilonese. 

Per  la prima volta il kinnor è menzionato in 

Genesi 4:21 "... Iubal, fu il padre dei 

suonatori di cetra e flauto"; Genesi 31:27 

"...tra feste e canti, al suono di tamburo e di 

cetre"; Giobbe 30:31 "La mia cetra, 

accompagna lamenti e il mio flauto quelli che 

piangono"; salmo 43:4b "... per te, Signore, 

suonerò la cetra".  

     I TUMPANIZO O TOF, strumento simile 

ad un tamburo, costituito da un telaio circolare 

di legno su cui venivano tese due pelli, e 

veniva suonato con le mani. I timpani, sono 

strumenti detti membranofoni,della famiglia 

dei tamburi. In Giudea, il tamburo (che nelle 

traduzioni spesso è chiamato timpano), era 

uno strumento tipicamente femminile. 

I tumpanizo o tof, comprende: i timpani, i 

tamburi e i tamburelli (simili a un tamburo 

con sonagli, tenuto con una mano e percosso 

con l'altra). I tof furono introdotti dal  re 

Davide e suo figlio Salomone, che insieme ai 

timpani sono considerati una variante del 

salterio a percussione.   

 



In Esodo 15:20 leggiamo: "Dopo il passaggio 

del Mar Rosso, Maria, sorella di Mosè, guidò 

le danze delle donne al suono dei timpani"; in 

Geremia 31:4  " Gente d'Israele....., suonerai 

di nuovo i tuoi tamburi e ti unirai alle danze 

di gioia"; in 1° Samuele 18:6 "...le donne 

usciro no incontro ai soldati del re Saul, 

cantavano e danzavano, suona vano, timpani 

e tamburelli".  

     IL SELSELIM E IL PA 'AMON, venivano 

definiti i cembali  e le campane. Era uno 

strumento musicale cavo di metallo, oggi  

vien detto tamburello a sonagli che si suona 

battendovi le dita in cadenza. 

I cembali diedero origine al clavicembalo che 

è considerato l'antenato del pianoforte.  

     I PA 'AMON, erano strumenti a 

percussione di bronzo e di metallo, che 

venivano posti sull'abbigliamento del Sommo 

Sacerdote, come leggiamo in Siracide 45:9 

"...Sul suo manto pose ornamenti di 

melagrane e attorno campanelli d'oro in gran 

numero, che  tintinnavano ad ogni passo e 

facevano sentire il loro suono nel  Tempio"; in 

Esodo 34:33, leggiamo: "...e porrai anche 

campanelli d'oro".  

L'UGAB = IL FLAUTO, E IL CHIALIM = 

GLI ZUFOLI O PIFFERI, sono degli 

strumenti a fiato, costituiti da un cilindro di 

canna o osso, o legno, con fori, li usavano i 

pastori e i contadi ni.Il padre di questi 

strumenti è lo stesso Iubal già citato preceden 

temente in Genesi 4:23, che era discendente di 

Caino.  

BREVI NOTE SULLA POESIA DEI    

SALMI  

In Israele, come in tutti i popoli che hanno una 

"letteratura spontanea", la poesia ha preceduto 

la prosa.  La poesia è stata la fedele  

compagna del popolo di Dio, in tutte le fasi 

della sua lunga storia.  

La "letteratura poetica d'Israele" è conosciuta 

in un modo frammentario, perchè quel tanto 

che della "letteratura ebraica" anteriore all'era 

cristiana è giunta fino a noi, è "tutto 

nell'Antico Testamento", il resto è andato 

perduto.  Quel poco che si conosce della 

"poesia ebraica", si potrebbe quasi dire che 

essa è essenzialmente ad esclusivamente 

soggettiva. Vi si delinea sempre l'individualità 

del poeta che, quasi sempre, vi effonde i suoi 

pensieri, i suoi sentimenti, le sue aspirazioni.  

La poesia ebraica è quasi esclusivamente 

lirica e gnomica:  Nella lirica, il poeta, con 

arditezza d'immagine e splendore di forma, 

ma nifesta i propri sentimenti e le proprie 

aspirazioni. Nella gnomica, raccoglie le 

osservazioni che va facendo sulla vita, sulla 

comunità umana e da queste osservazioni trae 

dei "principi generali" relativi alla "condotta 

ed al carattere".Quando la lirica assume 

carattere pa renetico (esortativo), si ha quella 

speciale forma di poesia che si  può definire 

didattica.  

La poesia ebraica non ha strofe, nel senso di 

un numero di versi di sposti con un ordine e 

con una legge che si ripete più o meno con  la 

legge medesima per tutto il componimento;  

non ha nè metro, cioè la forma particolare del 

verso, costituito quantitativamente di sillabe 

lunghe e brevi, per sè ed in maniera con altri, 

nei vari com ponimenti; nè rime,versi che 

hanno suoni identici a cominciare dal l'ultima 

vocale accentata, per esempio,rimano fra 

loro:però, giocò, andrò...Quel che distingue il 

verso ebraico dalla prosa è il ritmo, ossia 

"l'applicazione delle leggi della cadenza" o 

l'armonia che ri sulta dal seguito di sillabe 

accentate o non accentate a intervalli  regolari. 

Questi versi però, si aggruppano in modo più 

o meno irre  golare. 

La caratteristica fondamentale della poesia 

ebraica, quindi, è il ritmo del periodo, che 

generalmente si chiama con espressione 

tecnica latine "parallelismus membranum". 

Nei tempi moderni il primo trattato 

sistematico del parallelismo ebraico fu fatto   

dal vescovo Robert Lewith nel suo studio "De 

sacra Hebraeonum Praelactiones 

Accademicae" (Lezioni sulla "poesia sacra 

ebraica" nel 1973);questo ritmo periodale è 

paragonabile alla spinta di una altalena: due 

periodi sono strettamente ordinati in modo o 

che si assomigliano, o l'uno completa l'altro, 

oppure l'uno è in antitesi con l'altro.  

Queste tre forme del ritmo, prendono il nome 

di: parallelismo sinonimico, sintetico. 

Facciano alcuni esempi:  

 

continua...... 



 
                                                            
 
                                                             Parte 7 

 
“LA TEOLOGIA DI ZWINGLI” 

 Il criterio teologico fondamentale di Zwingli è 
l’opera dello Spirito Santo. 
 

Per lui lo Spirito Santo  è la chiave per 
comprendere l’incarnazione, la 
dottrina della cena del Signore , della 
predestinazione , sino alla concezione 
dello Stato. 
Il Paracleto “è il terzo modo di essere 
(essentia) della Trinità.”  
Sullo S.S. (Spirito Santo) Zwingli  
percorre una via tutta propria  che lo 
distingue da Lutero . 
Per il cattolicesimo medioevale  , come 
per Lutero (e poi anche per Calvino ...) 
, lo S.S. è inviato da Cristo ed è la terza 
Persona della Trinità, è l’avvocato, il 
consolatore, il maestro che ammaestra 
il cuore dei credenti, etc... Questa idea 
dello S.S., che non è di per se 
sbagliata, conclude ritenendo che lo 
S.S. ”procede dal Padre e dal Figlio.” 
Secondo Zwingli il pericolo è di 
cadere nel subordinazionismo , non 
tenendo conto che il testo di Giovanni 
15;26: ”Ma quando sarà venuto il 
Consolatore che io vi manderò da parte del 
Padre, lo Spirito della verità che procede 
dal Padre, Egli testimonierà di me..,. :”, è 
alla base della controversia sul Filoque 
(dal figlio) con gli Ortodossi. 
Viceversa Zwingli pone di nuovo lo 
S.S. al centro degli avvenimenti sia 
della creazione che della incarnazione, 
per lui ”nel principio era lo Spirito ! ” , 
sino a dire  che : “Parola di Dio e S.S. 
sono la stessa cosa”.  

”Lo S.S. è cronologicamente  un prius , 
la Scrittura è venuta in un secondo 
momento, ”Lo S.S. è principio di 
autorità“ Per ciò stesso egli si sentiva 
sospinto nella sua esperienza di vita 
dallo S.S.  
Purtroppo alcuni teologi , a partire dal 
XIX secolo, hanno voluto declassare la 
teologia di Zwingli  a semplice idea di 
uno ”spiritualista” , ovvero, a loro 
parere, Zwingli aveva fatto scadere, 
così come Erasmo di cui era 
ammiratore, lo S.S. a semplice aiuto  
per creare amore e libertà  nel 
credente  e per insegnare l’opera del 
Cristo.  
Sulla scorta di questo parere 
enormemente riduttivo , la teologia di 
Zwingli venne sottovalutata, inoltre lo 
stesso Lutero lo criticava per queste 
sue idee. Viceversa nel XX secolo si 
assiste a una interessante ”ripresa” del 
pensiero di Zwingli, particolarmente 
in riferimento alla sua teologia dello 
S.S., viene sostituita l’espressione 
equivoca e immotivata di 
”spiritualista”, con quella più 
pertinente di ”pneumatologia”. 
Un teologo del XX secolo scriveva: 
”Un ruolo determinante della teologia 
di Zwingli spetta alla dottrina della 
ispirazione dello Spirito Santo. Questo 
non è spiritualismo ! ”. 
Per Zwingli lo S.S. è parte integrante 
della Trinità, sia nell’Antico che nel 
Nuovo Testamento si manifesta come : 
”Spirito creatore... in questa veste 
vigilava e vigila sulla materia anche 
quando essa era informe, per poi 
divenire Parola”. ” E’ operante  nel sia 
( fiat ) della creazione e fu inspirato in 
Adamo ( insufflatio dei ). 
Lutero definì la trinità, con una buona 
dose di semplicismo: ” triplice divinità 
- triteismo”. 

LA RIFORMA PROTESTANTE 

a cura di Giuseppe Verrillo 

 



Zwingli, in relazione a questa 
definizione di Lutero , lo definì: ” un 
maiale in un giardino fiorito ... ”. 
Per queste sue idee sullo S.S. , Zwingli 
si avvicina molto ai padri della 
Ortodossia, con loro concorda che 
tutto l’universo intero è ripieno dello 
S.S. In una predica del 6 settembre 
1522 , affermava : ”lo S.S. o soffio 
divino, circola ovunque, indaga ogni 
cosa e ritorna nel suo cerchio ... ”.  
E’ evidente che non ci troviamo di 
fronte a un semplice ”panteismo (dal 
greco ”pan en Theos - tutto è in Dio ”), 
bensì si tratta di un ”panteismo 
pneumatico”, per Zwingli lo ”S.S: è 
veramente tutto in tutti ... fino a 
considerare una divina mens quelle 
intelligenze divinamente illuminate ”. 
Una delle conseguenze della 
pneumatologia di Zwingli è che la 
”cristologia è l’aspetto  visibile della 
pneumatologia”, la luce dello Spirito 
creatore si concentra in Cristo ... per 
poi da Cristo essere inviato agli 
uomini. 
Si può riassumere il suo pensiero con 
la seguente sequenza :  
”pneuma - luce - parola - grazia - fede 
- azione. !” 
 Secondo il testo di Matteo 5;14 : ” Voi 
siete la luce del mondo . Una città posta 
sopra il monte non può rimanere nascosta 
... ”, per Zwingli questa luce è lo 
Spirito di Dio. 
Gli uomini spirituali, secondo la 
antropologia di Zwingli, sono coloro 
che dipendono completamente dallo 
Spirito, ovvero dai pensieri di Dio , 
perchè lo spirito della mente pia 
(fedele - spiritus piae mentis) è sempre 
illuminato dallo Spirito Santo. 
 
 



 

 

 

2^ parte 

L’umanità di Giobbe durante le 

sue prove 

Abbiamo in parte visto chi era Giobbe 

nella sua quotidianità, una persona che 

rigettava tutto ciò che non era da Dio, un 

netto rifiuto del male.  

Giobbe era continuamente in cerca della 

via dell’obbedienza, cercava sempre di 

migliorarsi innanzi a Dio giorno dopo 

giorno, dimorando sempre Dio. 

Spesso parliamo di Giobbe come un 

uomo paziente, colui che accettava ogni 

cosa che gli veniva da Dio, sia esse buone 

che meno buone (“Jahvè ha dato, Jahvè ha 

tolto; sia benedetto il nome di Jahvè”) e nel 

ricevere non metteva in dubbio il grande 

disegno di Dio (“Abbiamo accettato il bene 

dalla mano di Dio, e rifiuteremmo di accettare 

il e male?”). 

Ma tornando all’inizio, stiamo cercando 

di comprendere come Giobbe espresse la 

sua umanità quando ebbe ad affrontare le 

prove, comprendendo la sua vera 

umanità. 

All’inizio le prove non riguardavano la 

sua persona, ma ciò che più gli era caro, 

la famiglia, la casa …  

Quando i suoi beni gli furono rumati, i 

figli e le figlie erano morti e i servi furono 

uccisi egli reagì così: “Allora Giobbe si alzò 

e si stracciò il mantello e si rase il capo e si 

prostrò a terra e adorò” (Giobbe 1:20).  

Cosa iniziamo a capire da ciò? 

Innanzitutto Giobbe non andò in panico 

alla notizia ricevuta, non se la prese con 

nessuno, ma non andò nemmeno a 

vedere il luogo dove i fatti accaddero, 

come avrebbe fatto uno qualunque, 

svolgendo una sorte di investigazione, 

cercando verificare i dettagli e scoprire 

ciò che era successo realmente.  

Egli non manifestò nessun dolore o 

rimpianto per la perdita delle sue 

proprietà, e non scoppiò in lacrime per la 

scomparsa dei suoi figli e dei suoi cari. 

Giobbe si prostrò in adorazione  a faccia a 

terra  innanzi a Dio col mantello 

stracciato e il capo raso.  

Difronte a quanto accadutogli, Giobbe, 

mostra un grande sangue freddo. Se ciò 

fosse accaduto ad un uomo qualunque, 

quante scene di disperazione, strazi, oggi 

diciamo, venivano presi da profonda 

depressione. Questo perché nel cuore 

degli uomini, il possesso, l’avere è segno 

del lavoro fatto per arrivarci e trovare  

tranquillità, traendo da ciò che si ha, la 

sopravvivenza e il vedersi portar il frutto 

del loro lavoro, di ciò che si ha, non solo 

cancella il loro passato, possiamo dire la 

loro identità, ma non da speranza per il 

futuro. 

Qualsiasi persona si sarebbe comportata 

coì innanzi alla perdita di tutto,  perché 

l’uomo si relaziona con ciò che possiede, 

  Giobbe… 
di G. Riccardi 



perché così fa comprendere anche ciò che 

è ecco perché l’avere e possedere sono 

cose importanti per un uomo qualunque. 

Quindi, se ragioniamo come un qualsiasi 

uomo, vedendo come reagisce Giobbe 

difronte alle sue perdite, restiamo un po’ 

confusi. 

Allor cosa è successo in Giobbe? 

La perdita di ciò che Dio ha affidato a 

Giobbe (come ciò che Dio affida ad 

ognuno di noi) può apparire che un 

qualcosa a cui si è data poca importanza, 

poca attenzione nel custodirla, non ne ha 

avuto cura alcuna e non ha mostrato 

attenzione verso ciò che Dio gli aveva 

donato. 

Cosa avremmo fatto noi: 

Avuta la notizia del furto delle sue 

proprietà, ci saremmo sulla scena del 

crimine, anche per fare l’inventario di 

tutto ciò che era andato perduto, e 

ritenendole cose donateci da Dio, 

avremmo pregato per poter ricevere 

ancora le Sue benedizioni.  

Sto non avviene per Giobbe. 

Egli non fece niente di tutto ciò, Perché? 

Giobbe, era fermamente convinto che 

tutti i suoi averi gli fossero stati concessi 

da Dio, e che non fossero il risultato delle 

sue fatiche.  

La reazione di Giobbe fu determinata dal 

fatto che lui riteneva che ciò che aveva 

era un dono di Dio, non un qualcosa da 

cui trarne vantaggio e tutto il suo vivere, 

non era in alcun modo ancorato a quelle 

cose, ma bensì alla fede in Dio e alla via 

che Egli gli aveva dato da percorrere, 

ringraziandolo per l’avergliele donate, 

ma non mostrò alcun innamoramento per 

esse e non ne desiderava di più.  

Giobbe non fu un uomo avido e era 

questa la sua umanità.  

Questo lo comprendiamo esaminando 

l’atteggiamento di Giobbe verso ciò che 

erano le sue proprietà ne rivela e questo 

ci dà un’apertura su chi era umanamente 

Giobbe. 

 Oggi diremmo che per vivere ci basta 

quello che il Signore ci da giorno per 

giorno, e non bramiamo ad averne di più, 

e questo valeva anche per Giobbe il quale 

non era un uomo avido e non era esigente 

nella sua vita materiale.  

Il non attaccamento ai beni materiali di 

Giobbe e la sua fede verso Dio, lo portava 

a non preoccuparsi o temere Dio gli 

avrebbe tolto tutto ciò che possedeva, 

perché lui ero obbediente verso Dio. 

Il concetto che Dio da e Dio toglie, era 

proprio di Giobbe il quale non aveva 

alcuna lagnanza se Dio gli toglieva 

qualcosa, e nemmeno si chiedeva il 

perchè,  ma il suo essere di Dio lo portava 

ad essere obbediente alle Sue 

disposizioni.  

Alla base di ciò che era Giobbe c’era la 

sua fede e la sua convinzione che ciò che 

aveva non erano frutto delle sue fatiche 

ma che ciò che aveva gli era stato dato da 

Dio. 

La sintesi in tre punti è stata sufficiente 

per chiarire l’umanità di Giobbe e la sua 

reale ricerca giornaliera?  



Comprendiamo quindi che la sua fede 

posta come base alla sua umanità e la 

costante ricerca di Giobbe erano parte 

integrante della sua condotta fredda nel 

momento della perdita delle sue 

proprietà.  

Proprio grazie alla sua ricerca giornaliera, 

durante le prove inviategli da Dio, 

Giobbe ebbe la levatura e la convinzione 

per dichiarare: “Jahvè ha dato, Jahvè ha 

tolto; sia benedetto il nome di Jahvè”. Queste 

parole non vennero fuori da un giorno 

all’altro, e non gli vennero in mente 

all’improvviso. Si trattava di ciò che 

aveva visto e acquisito nel corso di molti 

anni di esperienza di vita. L’obbedienza 

di Giobbe non è forse molto concreta, se 

confrontata con quella di tutti coloro che 

cercano solo le benedizioni di Dio, e 

temono che Egli possa togliergliele, e 

odiano tale eventualità e se ne 

lamentano? Giobbe non possiede forse 

una grande onestà e rettitudine, se 

confrontato con tutti coloro che credono 

esista un Dio, ma non hanno mai creduto 

che Egli regni su tutte le cose? 

 

…segue 



 

 

 

 
  

 Matteo 18:21-22 e Luca 17:3-4  

Nel testimoniare, evangelizzare e predicare 

l'Evangelo di Gesù, c'è bisogno di: passione, 

convinzione e coerenza, affinchè il 

messaggio raggiunga i cuori di chi ascolta.  

Ogni predicatore, nel commentare la 

Scrittura, fa' "esegesi spiritua le" (P. Curtaz), 

cioè " le sue riflessioni hanno un sottofondo 

di studio di esegesi biblica "  ( di noti biblisti e 

teologi sia Cattolici che  Protestanti) che gli 

permetteranno di " elaborare una personale 

riflessione " che è legata alla sua: cultura, 

conoscenza e comprensione, nonché alla sua 

fede e spiritualità.  

1) I testi di Matteo 18:21-22 e Luca 17: 3-4, 

ci permetteranno di fare una riflessione in 

otto punti sul tema del perdono, che divider 

in due parti, per evitare affaticamento e 

dispersione.  

I rabbini insegnavano che "un pio ebreo" 

avrebbe dovuto perdonare al massimo per 3 

volte; l'apostolo Pietro alzò il limite a 7 

volte, che indicava "una quantità perfetta e 

completa"? O alla punizione  spettante a chi 

avrebbe ucciso Caino? Gesù spiazza tutti 

perché indica 70 volte 7, cioè un perdono 

senza limiti!  

2) Ma cosa significa perdonare? Nel suo 

significato etimologico la parola perdonare, 

si divide in due parti: per (particella 

rafforzativa) che indica compimento, e 

donare, cioè darsi totalmente e 

completamente, quindi: perdonare e 

perdono (verbo e sostantivo, risalenti al latino medievale) 

stanno ad indicare il dono più grande  che si 

possa fare ad una persona che ci ha offesi.  

Nelle note leggiamo la preghiera di 

Giovanni Battista Bachelet, ai funera li del 

padre: Vittorio Bachelet, giurista, 

assassinato dalle Brigate Rosse nel 1980
1
 

3) Della parola perdono, anche il mondo 

laico ne ha fatto "oggetto  di analisi e 

riflessioni":  

                                                     
1
" Preghiamo per i nostri governanti: per il nostro presidente 

Sandro Pertini, per Francesco Cossiga. Preghiamo per tutti:  

i giudici, per tutti i poliziotti, i carabinieri, gli agenti di 

custodia, per quanti oggi nelle diverse responsabilità, nella 

società, nel Parlamento, nelle strade continuano in prima fila   

la battaglia per la democrazia con coraggio e amore.  

Vogliamo pregare anche per quelli che hanno colpito il mio 

papà perché, senza nulla togliere alla giustizia che deve 

trionfare, sulle nostre bocche ci sia sempre il perdono e non la  

vendetta, sempre la vita e mai la richiesta della morte degli 

altri". 

a) Il My Life Design (Il mio disegno di 

vita), realizzato come Fondazione (a 

Cambris in Spagna), con l'annessione della 

International School Of Forgiveness (Scuola 

Internazionale di Perdono), dal docente, formatore e 

scrittore sardo Daniel Lumera,ha celebrato 

nell'anno 2016 la "Giornata Interna zionale 

del Perdono; 

b) Il Festival Francescano,a Bologna, 

sempre nel 2016, ha dedicato alcune 

giornate di studio sullo stesso tema, con il 

contributo di illustri filosofi, teologi, poeti, 

esperti in tematiche religiose, sociali ed 

economiche, ed altri...., perché Il perdono 

sarà il tema del futuro.  

4)  Il perdono in ambito cristiano è legato in 

modo indissolubile al la grazia, alla 

misericordia, alla giustizia, alla 

riconciliazione e  soprattutto all'Amore.  

E' stato detto che:  

a) I rapporti muoiono per mancanza di 

perdono;  

b) Perdonare è liberare un prigioniero e 

scoprire che il prigioniero eri tu (Lewis 

Smedes).  

Il perdono non è solo legato ad uno sbaglio, 

un'offesa, ma è il più  bel dono che si fa' 

all'altro per renderlo felice.  

"Dice una leggenda araba che due amici 

viaggiavano nel deserto,  ad un certo punto 

del viaggio, mentre stavano discutendo, uno 

diede uno schiaffo all'altro. Questi, offeso, 

senza dire nulla, scrisse sulla sabbia: "Oggi, 

il mio migliore amico mi ha dato uno 

schiaffo sul viso". Proseguirono ed 

arrivarono ad un'oasi dove decisero di   

lavarsi. Quello che era stato schiaffeggiato, 

stava rischiando di annegare. Lo salvò il suo 

amico. Quando si fu ripreso dallo spavento, 

prese uno stiletto e scrisse su di una pietra: 

"Oggi, il mio migliore amico mi ha salvato 

la vita". Stupito, l'amico domandò: "perché  

dopo che ti diedi uno schiaffo scrivesti sulla 

sabbia ed ora su di una pietra?" Sorridendo, 

l'altro amico rispose: "Quando un amico ti 

offende, dobbiamo scrivere sulla sabbia, 

perché il vento della dimenticanza ed IL 

PERDONO si incaricheranno di  cancellare 

tutto quanto si é scritto. Ma quando un 

amico ci aiuta, dobbiamo registrarlo sulla 

pietra della memoria del cuore,  dove 

nessun vento potrà cancellarlo".    

                                                                                                    

Ci soffermeremo brevemente, sui primi 4 

punti, su di un percorso in 8 punti, che 

faremo sulla tematica del perdono.  

1) Perdonare non significa dimenticare. 

L'offesa ricevuta, il male che ti è stato fatto, 

la ferita che si è aperta nel tuo cuore (se di 

una  certa gravità) sarà sempre presente 

nella nostra memoria storica,   

anche se avrò perdonato; la differenza 

consiste dal fatto che "ricordarlo non mi 

  
SUL PERDONO 1  
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farà più male".  

Possiamo decidere di perdonare ma non 

dimenticare. E' solo illusione dire: 

"mettiamoci una pietra sopra"; "dimenticare 

non si può"!  

Il perdono si matura con il tempo. C'è 

bisogno di tempo per elaborare le ferite che 

sono state inflitte, specialmente quelle 

risalenti alla nostra infanzia, a volte ci 

vogliono lunghe sedute di psicoterapie.  

2) Perdonare significa scusare chi ti ha 

offeso. Il male inflitto rimane, io cerco di 

non dargli importanza, anche se tu non sei 

consapevole, ti ridono la mia amicizia, la 

mia fraternità, il mio amore.  

3)Perdonare significa riconciliazione. 

Annunciare la Pace fatta tra Dio e l'uomo. 

Ognuno di noi è latore, come dice l'apostolo 

Paolo in 2° Corinti 5:18 del "....ministerio 

della riconciliazione" che rappresenta il 

riflesso di quella tra Dio e l'uomo.  

4) Il perdono diventa unilaterale quando 

non avviene "l'assunzione di 

responsabilità", la consapevolezza del male 

arrecato, così come insegnò Gesù, che 

morendo sulla croce, disse: "...Padre 

perdona loro, perché non sanno quello che 

fanno".  

Anche se l'altro non è convinto del male che 

ci ha fatto, dobbiamo in ogni caso, donare il 

nostro amore, gli dobbiamo dare un super - 

dono, il nostro perdono, così come Gesù lo 

fa' verso ognuno di  noi quando ci 

accostiamo alla sua Cena.   

Nella seconda parte della predicazione sul 

perdono, ci soffermeremo sui rimanenti 4 

punti: Perdonare non significa ritornare ad 

esse re amici – Perdonare non significa 

essere deboli - Il perdono in rapporto alla 

giustizia – Il perdono è sempre curativo.  

 

 

 



 

 

 

Ecclesiaste 7: 26; 

26 e ho trovato una cosa più amara della 

morte: la donna il cui cuore è lacci e reti, e le 

cui mani sono catene. Chi è gradito a DIO le 

sfugge, ma il peccatore sarà preso da lei. 

Deuteronomio 22:22 

Se un uomo viene trovato coricato con una 

donna maritata, moriranno entrambi: l'uomo 

che si è coricato con la donna e la donna. 

Così estirperai il male di mezzo a Israele.  

Il 25 novembre è la giornata contro la 

violenza sulle donne. In 

Italia si commettono 

femminicidi ogni tre 

giorni. Anche noi, 

comunità di Volla, 

vogliamo dire a gran 

voce un accorato NO a 

queste violenze, 

vogliamo dire basta ad 

ogni azione di 

sopraffazione che il genere umano maschile 

perpetra nei confronti del genere umano 

femminile. 

Qualcuno afferma che anche la Bibbia è 

responsabile della violenza contro le donne. I 

tanti passi biblici, tra i quali quelli sopra 

indicati, quando non vengono 

contestualizzati, spingono ad agire con ogni 

forma di sottomissione per rendere la donna 

succube dell’uomo. 

Nella mente di molte e molti di noi sono 

impresse figure bibliche che hanno 

costruito un immaginario negativo o 

passivo della donna. 

Nelle prime pagine della Bibbia vediamo 

come Eva tende la mano verso il frutto 

proibito scatenando le ire divine. La sua 

colpa ha gravato su tutta l’umanità 

femminile. Il racconto del libro della Genesi 

ha condizionato modi di dire e modi di sentire 

l’universo femminile. 

Sfogliando ancora le pagine della Bibbia, 

troviamo figure femminili sottomesse, come 

la straniera Rut, dipendente dalla suocera al 

punto di rinunciare a rifarsi una vita dopo la 

morte del marito, per restare ed accudirla. 

Questo esempio ha segnato i rapporti di 

nuore e suocere per secoli, incoraggiando 

alla cieca obbedienza della anziana di casa. 

I vangeli poi presentano due immaginari di 

donna, contrapposti, ma per certi versi 

confluenti: la prostituta penitente Maria di 

Magdala, segnata dalla colpa antica e dalla 

mortificazione necessaria; e la madre di 

Gesù, Maria di Nazaret, silenziosa e passiva 

figura da emulare. 

Tutto questo passando per donne vendute, 

sottomesse, stuprate, frustrate perché sterili o 

usate per procreare. 

La Bibbia in taluni casi conferma il 

patriarcato, ossia la convinzione che vi sia 

un primato naturale del maschio e che questi 

possa e debba gestire il mondo del femminile, 

il suo ruolo sociale, il suo corpo e le sue 

scelte. 

Ma noi abbiamo valide motivazioni per 

dire no a tutto questo. 

In tutta 

sincerità non 

sono stati i 

testi biblici in 

sé a generare 

o convalidare 

questo 

orizzonte 

culturale. È il 

modo col quale questi testi biblici sono stati 

letti, che ha finito col dare loro un 

significato sbagliato. Infatti, i testi 

biblici sono stati presi alla lettera e 

trasformati in una sorta di manuale della 

sottomissione femminile. 

La teologia biblica ci mette in guardia, oggi, 

che prendere alla lettera i testi biblici non è 

rispettoso del loro intento comunicativo. 

Ogni scritto infatti custodisce un senso che 

deve essere colto – e per certi versi 

costruito – in un dialogo tra la cultura di chi 

lo ha scritto e quella di chi lo legge. Il lettore 

e la lettrice della Bibbia non sono coloro che 

ricevono passivamente un messaggio 

preconfezionato, sono invece interlocutori 

attivi di un testo, dotato di una storia e di 

un orizzonte culturale. 

Detto questo, occorre individuare il contesto 

sociale e culturale del testo, sia per 

comprendere la sua provenienza, sia per 

confrontarlo nella lettura.  

Chi tra voi è senza peccato…. 

                                   di Antonio Pierri 



È in questo orizzonte che comprendiamo 

come il testo di Genesi parli dell’origine della 

vita umana in un contesto culturale 

prescientifico che non ha nessun intento di 

stabilire o rivelare come la vita umana 

fosse spuntata sulla Terra. Il testo biblico 

vuole invece semplicemente dire il 

motivo per il quale la vita umana spuntò sulla 

terra: il motivo fu un gesto d’amore. Dio creò 

per amore. 

Sappiamo bene che Eva non è la donna 

dalla quale discende tutta l’umanità.  
Chi scrisse cercava solo di spiegarsi, con le 

proprie conoscenze teologiche, quale potesse 

essere l’origine del male. Il male si origina 

da una libera scelta umana e non per una 

scelta di Dio. Probabilmente il libro della 

Genesi volle significare che fu la donna la 

prima a lasciarsi ingannare dal mitico serpente 

perché in quel periodo chi scriveva era 

condizionato dalla propria cultura 

patriarcale. 

Allo stesso modo, chi raccontò la vicenda di 

Rut, straniera, ava del più famoso e 

determinante re, Davide, non voleva spiegare 

come dovessero andare i rapporti 

parentali tra suocera e nuora. Il libro di 

Rut sta presentando l’origine straniera del 

casato regale ebraico, ironizzando con 

coloro che furono i promotori della 

cosiddetta “razza pura”. Il suo intento 

è sovvertire il pregiudizio etnico, 

presentando un Dio che va oltre i preconcetti 

nazionalistici. 

Nella stessa direzione, vanno ripensate e 

rilette le figure di Maria di Magdala e di 

Maria di Nazaret. Leggendo i testi 

evangelici senza le deformazioni introdotte 

da una certa lettura di tradizione 

patriarcale, scopriamo che da nessuna parte 

del Nuovo Testamento si dice che Maria di 

Magdala fosse una prostituta. Anzi: la si 

presenta come una donna facoltosa che, 

insieme ad altre donne di elevato grado 

sociale, sostenevano l’attività di Gesù. I 

testi che parlano di lei sono soprattutto quelli 

delle apparizioni del Risorto, 

per capovolgere il pregiudizio di genere per 

il quale Dio avrebbe dovuto scegliere un 

uomo per annunciare la risurrezione del 

Figlio. Invece scelse una donna! 

E anche Maria di Nazaret viene liberata dal 

manto del silenzio sottomesso, che 

fortemente si contrappone al suo canto 

profetico del Magnificat o della 

sua intraprendenza alle nozze di Cana. 

Le figure femminili della Bibbia, prese 

rispettando la cultura del tempo di chi 

scrisse, rivelano un contesto patriarcale che 

non occorre affatto imitare e soprattutto il 

desiderio di raccontare come Dio 

agisca nella vita del suo popolo sia 

attraverso gli uomini che attraverso le 

donne. 

La violenza di genere non ha radici nella 

Bibbia mentre ha radici nelle letture 

patriarcali, letteraliste e fondamentaliste 

che si sono fatte delle narrazioni bibliche 

lungo la storia. Il rispetto del contesto 

originario dei testi biblici e del loro intento 

comunicativo ci porta invece a considerarli 

come momenti di rivelazione di un Dio che 

crea per amore che vuole abbattere 

pregiudizi etnici e di genere che coinvolge 

e valorizza donne e uomini perché possa 

sorgere un mondo più giusto, inclusivo e 

sano. 

Gesù nel N.T. mai discriminò le donne, anzi 

le difese contro la prepotenza maschile, mise 

il servizio e non il dominio al centro delle 

relazioni umane, preferì subire la violenza 

anziché infliggerla. La volontà di Dio 

espressa attraverso le scritture non deve essere 

presa in maniera letterale. Nessuno può 

avvalersi del diritto di prendere alla lettera 

solo parte di quanto viene scritto nella Bibbia 

e quindi solo i versi che si vogliono utilizzare 

per dimostrare determinate argomentazioni 

come quelli riguardanti la figura della donna. 

Tutta la Bibbia andrebbe applicata alla lettera 

e non so quanto sia conveniente per il genere 

umano. Il Signore ci dia saggezza e 

discernimento quando ci accostiamo alla Sua 

Parola! 



        
Dati, metadati e metaverso, come sarà 
domani … 

di Giuseppe Riccardi 

 

 

 

 

 

In questi tempi moderni stiamo sentendo 

parlare molto di METADATI, ma cosa sono 

di che si tratta? 

I METADATI sono informazioni 

informatiche che vanno ad integrare i dati 

reali. Con i metadati si va a fornire una 

maggiore informazione, più dettagliata, 

nell’ambito di FILE dando anche istruzioni su 

come gestire gli stessi dati. Così facendo, i 

metadati sono importanti sia nell’informatica 

(sviluppo di app, programmi ecc…) che 

nell’elaborazione tradizionale dei dati. 

Quando usiamo un media digitale (un 

giornale, una libreria ecc…), diamo origine a 

grandi quantità di METADATI,  soprattutto 

sui nostri interessi, le nostre abitudini, e 

corriamo il rischio di non proteggere i nostri 

dati. 

Comprendiamo meglio:  

quando ci approssimiamo ad un qualsiasi 

device ( quasi sempre un telefono cellulare) 

che usufruisce della rete e iniziamo una 

qualsiasi attività come andare su social 

network, giochi, motori di ricerca, 

l’intelligenza artificiale che in quel momento 

sta operando, valuta i metadati e riesce a 

fornire, ad esempio, delle previsioni sul 

nostro comportamento, quindi, riesce a intuire 

i nostri gusti nel mangiare, nel vestire, quali 

sono i nostri Hobby ecc… .  

In questo modo, i metadati, presentano un 

grossi rischio per la nostra privacy, e se 

pensiamo che chi li gestisce li può usare 

anche per un “controllo sociale”, capiamo 

bene che è in rischio la democrazia. 

Il buon senso ci spinge a usare i mezzi 
informatici con moderazione, senza esporre 

ad altri i nostri dati, ma non sempre è così. 

Ma i METADATI sono pericolosi, sono 

dannosi? 

Non proprio, non sono negativi. 

Fino a qualche decennio fa, tutti usavamo ( e 

qualcuno ancora usa) spedire lettere. 

Come si componeva la lettera: una busta che 

conteneva un foglio qualsiasi, un documento, 

in effetti la busta conteneva dati scritti che ci 

interessavano. 

Paragoniamo ora quello che è contenuto nella 

busta a dati nostri reali e primari, questi  sono 

protetti da norme legali all’accesso di terzi 

che li vorrebbero carpire, ciò in un ambito 

democratico e libertà, in definitiva, quello che 

è contenuto nella busta sono protetti dalla 

segretezza della corrispondenza. 

Ma la busta che contiene i nostri dati primari,  

cosa contiene?  

Ricordate? Sulla busta noi mettiamo il nostro 

nome, cognome, citta, cape cc…, poi 

l’affranchiamo, se è una raccomandata si 

appongono anche dei codici ecc… 

Ebbene, la busta contiene i metadati della 

lettera, ovvero quei dati aggiuntivi che  fanno 

si che i nostri dati primari ( il contenuto della 

busta) giungano a destinazione. 

E allora cosa succede?  

Mentre i nostri dati primari sono protetti nella 

busta, i nostri metadati della lettera che 

abbiamo inviato li possono vedere tutti e 

quindi questi nostri dati non lo sono. 

Se i nostri dati sulla busta, si limitano alla 

singola busta, non si crea alcun problema. 

Io che abito in…. spedisco la lettre a te che 

abiti in…, non succede nulla, ma se trasliamo 

questo comportamento ad un’area 

informatica, e le nostre “buste” le spediamo a 

più persone, società, organizzazioni ecc…, si 

mette in moto un sistema di rilevazione dei 

nostri dati che va a guardare: chi scrive a chi, 

chi è il destinatario della nostra busta, ad 

esempio, una società di acquisti, una società 

farmaceutica, un app di ricerca del nostro 

compagno o compagna? Ecco che si viene a 

creare un rilevamento di  quelli che sono i 

nostri comportamenti tramite reti e catene di 

comunicazione. 

  



In effetti, mediante i METADATI, si possono 
creare banche dati che ci riguardano. 

Nell’esempio fatto, ci siamo limitati a 

guardare alcuni dati personali che abbiamo 

scritto sulla busta, indicandoli come metadati, 

ma quanti tipi esistono? Come possono essere 

usati? 

Ormai col nostro cellulare facciamo di tutto, 

mandiamo messaggi, leggiamo articoli, libri, 

ma soprattutto facciamo foto. 

Quando facciamo una foto col cellulare, e 

l’archiviamo, i metadati che si generano 

(informazioni nostre), riguardano: il luogo 

dove abbiamo fatto la foto perché il cellulare 

usa spesso coordinate geografiche e queste 

coordinate etichettano le foto e quindi, 

quando le memorizziamo, con esse stiamo 

archiviando dove e quando abbiamo fatto la 

nostra foto
1
. 

Come nelle foto digitali, anche i video 

contengono metadati che ci riguardano 

Pensiamo ora a quanti siamo nel mondo e 

pensiamo a che lavoro immane si farebbe se 

volessimo raccogliere a mano dati di tutti. 

Con i metadati, dal momento ci colleghiamo 
alla rete per una qualsiasi ragione, i nostri dati 

vengono archiviati in chissà quale banca dati 

nel mondo, in attesa di essere usati per 

qualsivoglia motivo, dalla pubblicità alle 

statistiche e ricerche di mercato. Quindi i 

metadati fornisco informazioni che in altro 

modo sarebbero difficili da trovare 

Tutte le informazioni che vengono raccolte su 

ognuno, vengono rese fruibili, sia dall’uomo 

che dalla macchina, e questo crea dei processi 

automatizzati che uniscono vari pezzi di 

informazione nostre prese nelle diverse 

banche dati e le uniscono fino a creare un 

nostro profilo. 

Quindi abbiamo visto che i nostri metadati, 
sono contenuti in: FOTO, VIDEO e MAIL, 

ma anche quando si visita un sito web in una 

pagina HTML ecc… 

Allora stiamo attenti quanto inseriamo nostri 

dati di qualsiasi device, se non siamo certi 

dell’affidabilità e sicurezza. 

                                                             
1 Facciamo attenzione quando condividiamo una foto 
digitale,  perché insieme alla foto, stiamo 
condividendo anche nostri dati personali, ovvero i 
metadati dell’immagine.  

I nostri metadati, come abbiamo potuto 
comprendere, vengono archiviati e gestiti da 

una macchina e alla base del funzionamento 

c’è un algoritmo. L’esempio più banale che a 

volte ho fatto per comprendere quello che 

abbiamo detto è quello della ricerca in web di 

un utensile elettrico, ma non lo comperiamo, 

anzi non ci pensiamo più. Guarda caso, 

appena apriamo una pagina web, ci vediamo 

apparire l’oggetto che abbiamo visualizzato, 

di quella marca o di qualsiasi altra marca, 

addirittura a volte ci giungono messaggi del 

tipo: CIAO GIUSEPPE…SEI STATO 

SCELTO PER… e ci meravigliamo “ma 

come fa a sapere il mio nome, il mio numero 

di cellulare, ec… 

È l’algoritmo che ha elaborato i nostri 

metadati e li ha uniti creando un nostro 

profilo, con i nostri interessi, gusti … e così di 

tanto in tanto … ce li ricorda con pubblicità, 

consigli commerciali ecc… 

Ma a chi serve raccogliere e custodire 
METADATI? A chiunque! 

Sinteticamente abbiamo cercato di capire cosa 

sono i metadati. 

Immaginiamo che attraverso i metadati, si 
riuscisse a creare un nostro avatar, e questo 

avatar vivesse in un mondo costruito ad arte 

in una realtà fatta di numeri  zero e uno…. 

Per una parte tutti noi già lo facciamo, quando 

partecipiamo a gruppi on line, a social 

network, comunque quando ci colleghiamo ad 

internet.. 

Sentito mai parlare del METAVERSO? 

 Si ritiene che il metaverso sia l’evoluzione di 

internet, un mondo virtuale al quale si accede 

attraverso la rete, e non in un mondo, mai n 

vari mondi. Mondi non appiattiti, ma aree in 

cui ci sentiamo immersi anche fisicamente in 

una interazione con gli altri di quei mondi che 

ci sembra reali, creando anche sensazioni 

fisiche, si può compiere un lavoro, entrare in 

un supermercato e fare acquisti o partecipare 

a varie attività. 

Questo lo ha intuito soprattutto Mark 

Zuckerberg, il multimiliardario proprietario di 

varie piattaforme virtuali, come facebook e 

whatapp e non so se l’avete notato, e in questi 

social, compare la scritta “META” perché 

questo è il nome che Zuckerberg ha dato alla 

sua mega company, e il nome METAVERSO, 



diciamo, prende inizio proprio da questo 
nome. 

Tra gli esperti del settore il neologismo 

Metaverso, sta prendendo piede. 

Il metaverso stà incuriosendo non pochi, ma 

in realtà una versione pregressa di “realtà 

virtuale”, già è stata sperimentata. 

Ma allora, che cos’è il metaverso? 

Come abbiamo già detto, il metaverso vuole 

essere un universo virtuale in cui si possono 

svolgere attività quotidiane e non solo, ad 

esempio, possiamo scendere in campo con la 

maglia della nostra squadra preferita e vivere 

l’emozione reale/virtuale di stare in squadra, 

fare riunioni, pranzi, allenamenti, film, 

concerti, giochi, tutto declinato in versione 

3D e tutto alla portata di tutti con un click e 

una serie di strumenti fondamentali per vivere 

in pieno questa esperienza immersiva. 

Attualmente si stanno sperimentando 

strumenti per rendere accessibili a tutti 

l’ingresso nel metaverso, e su questo ci sta 

lavorando il miliardario Zuckerberg, il quale 

sta mettendo in campo una sua versione del 

metarverso, e  ha già sperimentato piccoli 

ambienti come ad esempio, riunirsi a casa con 

gli amici, fare surf o kayak, partecipare a un 

concerto, esplorare paesaggi sconosciuti, tutto 

senza muoversi di casa e in una versione 

estremamente potenziata che poggia però le 

basi su scenari già visti.  

Ma come si accede? 

Il mondo del metaverso e tutto da scoprire, 

anche se al momento ci sono programmi e 

video games immersivi.  

Entrare nel metaverso deve essere inteso 

come un'azione astratta, proprio per la natura 

virtuale del concetto di metaverso. Accedere 

al metaverso è relativamente semplice: 

quest'universo virtuale di cui si parla vive 

online, nella rete, e pertanto per accedervi 

sarà necessario avere una connessione a 

internet e conoscere l'indirizzo del metaverso 

al quale si intende accedere. Insomma, niente 

di particolarmente diverso, almeno dal punto 

di vista concettuale, rispetto a quanto siamo 

già abituati a fare con i contenuti web. 

Proprio per la sua natura poliedrica, il 

metaverso potrà ospitare diverse forme di 

realtà virtuale e aumentata. Pertanto, accedere 

a un metaverso potrebbe richiedere la 

necessità di indossare specifici dispositivi, 
come ad esempio visori per la realtà virtuale o 

wearable, con i quali l'esperienza nel 

metaverso potrebbe venire amplificata. 

L’evoluzione del metaverso sarà un bene? 

Sarà un male? 

Non posso dare una risposta se non personale, 

ma mi viene in mente quella famiglia che ha 

passato tanto tempo innanzi al PC perdendo 

ogni contatto con la realtà del mondo esterno 

e del tempo. Sono stati immersi nel loro 

mondo informatico 24h su 24h, non uscendo 

da casa, trascurando addirittura la cura della 

persona



 

Le grandi migrazioni 

La migrazione di interi popoli da un’area 

all’altra del globo, nel corso della storia 

umana, c’è sempre stata e questo lo dimostra 

lo studio antropomorfico di vari fossili umani 

ritrovati in caverne e scavi ecc… e secondo 

gli archeologi, quasi tutti i popoli della terra 

sono migranti, visto che l'umanità si è 

originata in Africa circa 200.000 anni fa e da 

lì si è diffusa in tutto il mondo-in Europa, in 

Asia, in Australia, e nelle Americhe. …  

La migrazione non si è mai fermata e 

soprattutto in questi ultimi anni il fenomeno 

sta assumendo proporzioni enormi tanto da 

riferirci al ventunesimo secolo come “all'età 

dei migranti”. 

I cambiamenti climatici, l’aridità dei terreni, 

scarsità di raccolti, mancanza di lavoro, 

guerre, privazione di diritti sociali, dittature 

ecc… sono causa di migrazione verso paesi 

così detti civilizzati. 

Sui confini della nostra nazione, ogni giorno 

si ammassano folle di uomini, donne bambini 

che scappano dai loro paesi in cerca di una 

vita migliore. 

Nell’articolo che segue, vedremo cosa sta 

succedendo in Sri Lanka, ma lo prendiamo 

come esempio, per comprendere poi perché si 

generano flussi migratori. 

 

---- 

da: Notiziecristiane.com 

SRI LANKA: TRA PROTESTE E CRISI 

ECONOMICA  

di Gianni Sartori 

  

 

 

Non si vanno 

raffreddando in 

Sri Lanka tensioni politiche e il conflitto 

sociale. Da mesi l’Isola è travolta da una crisi 
economica senza precedenti, probabilmente la 

peggiore dal giorno dell’indipendenza nel 

1948: inflazione galoppante, scarsità di valuta 

straniera, lunghi, quotidiani periodi di 

mancanza elettricità, scarsità e razionamento 

di generi alimentari, medicinali e carburanti. 

Un contesto desolato e desolante in cui non si 

attenua ma si inasprisce l’attività repressiva. 

Il 3 agosto è stato arrestato Joseph Stalin 

(tranquilli, solo un omonimo, abbiamo 

controllato…) segretario del sindacato Sri 

Lanka Teachers’ Union. In prima linea nelle 

lunga serie di manifestazioni e proteste che 

hanno di fatto sfrattato e costretto il mese 

scorso alla fuga il presidente Gotabaya 

Rajapaksa. 

Oltre che per l’insolito nome e per la sua 

notorietà (dell’arrestato s’intende), l’arresto di 

questo dissidente ha suscitato qualche 

scalpore trattandosi, almeno finora, del più 

anziano tra le centinaia di persone incarcerate 

negli ultimi mesi. Tutte accusate di aver 

danneggiato, saccheggiato beni pubblici e di 

aver partecipato all’assalto della residenza di 

Rajapaksa (a Colombo il 9 luglio) quando i 

soldati avevano aperto il fuoco sulla folla. 

Nonostante nei giorni precedenti fosse stato 

istituito il coprifuoco, a migliaia lo avevano 

ignorato e avevano costretto le ferrovie a 

condurli fino a Colombo per aggregarsi alla 

protesta in atto. 

Del resto, pur avendo in un primo momento, 

diplomaticamente, garantito che si sarebbe 

applicata una distinzione tra “manifestanti” e 

“rivoltosi”, il nuovo presidente Ranil 

Wickremesinghe aveva promesso di prendere 

severe misure punitive contro gli autori dei 

disordini. 

Tra gli arrestati anche un uomo di 43 anni 

accusato di aver prelevato e bevuto una birra 

dal frigo dell’ex presidente. Con l’aggravante 

di aver pubblicato la foto su Facebook (ma si 

può !?!) ed essersi portato via il bicchiere o 

una tazza. Un pericoloso sovversivo, 

beninteso. 

Un altro manifestante, un sindacalista 

portuale, era già stato fermato per aver 

prelevato due bandiere dal palazzo e averle 

poi utilizzate una come copriletto e l’altra 

come sarong. 

Dal mondo del web 



Appare quindi scontato che anche con il 
nuovo presidente la musica rimarrà la stessa. 

Poche ore dopo l’investitura ufficiale di Ranil 

Wickremesinghe (il quale mentre svolgeva 

tale funzione ad interim aveva decretato lo 

stato d’emergenza estendendo i poteri di 

polizia ed esercito), le forze antisommossa 

armate di fucili d’assalto avevano scacciato i 

manifestanti e abbattuto le barricate, 

trincerandosi poi attorno al palazzo 

presidenziale che qualche giorno prima era 

stato invaso da migliaia di persone. 

In continuità con quanto accadeva nelle 

settimane precedenti quando la polizia aveva 

distrutto la tendopoli (denominata 

“GotaGoGama”) allestita nelle strade 

circostanti. Anche allora centinaia di 

manifestanti venivano manganellati 

(compreso qualche giornalista) e fermati. 

In questi mesi manifestazioni e scontri si sono 

registrati in gran parte del Paese, non solo 

nella capitale. 

Il 19 giugno disordini erano scoppiati a 

Vusuvamadu quando le pompe di benzina si 

erano ritrovate a secco. E anche in questo 

caso i soldati avevano aperto il fuoco ferendo 

alcuni manifestanti che avevano risposto 

lanciando pietre (esiste anche una versione 

opposta sulle dinamiche). 

Il palazzo presidenziale era già stato preso 

d’assalto alla fine di maggio (a conclusione di 

un ciclo di proteste che durava ormai da oltre 

50 giorni) da migliaia di studenti che già 

allora chiedevano le dimissioni di Gotabaya 

Rajapaksa. Il 31 marzo invece era stata 

l’abitazione privata del presidente a venir 

stretta d’assedio, costringendolo a rifugiarsi 

nel palazzo presidenziale per maggior 

sicurezza. 

In maggio tuttavia pare che la polizia si fosse 

limitata a usare cannoni ad acqua e 

lacrimogeni evitando di aprire il fuoco. 

Ranil Wickremesinghe (all’epoca in veste di 

primo ministro) aveva promesso di istituire 

una quindicina di “comitati” (in cui includere 

anche esponenti del movimento di protesta) 

per discutere insieme ai membri del 

Parlamento sul futuro assetto politico del 

paese. 

Proprio in quei giorni (e sempre come 

conseguenza delle proteste) Wickremesinghe 

era appena stato nominato primo ministro in 

sostituzione di Mahinda Rajapaksa,fratello di 
Gotabaya. 

n.d.r: A fronte di disordini sociali, che spesso 

sfociano in violenza, negazione di diritti 

ecc… poi producono in modo globale flussi 

migratori. 

Comprendiamo che quando si vuole iniziare 

un dibattito sulla migrazione, si parte sempre 

col voler comprendere cosa succede in questo 

o quel paese e iniziamo col suddividere il 

mondo in: paesi in via di sviluppo e e paesi 

sviluppati, quindi ci concentriamo sul perché 

poi si ha l’alta concentrazione di flussi tra i 

paesi in via di sviluppo e i paesi sviluppati.  

In effetti, le migrazioni extraterritoriali sono 

solo la punta del fenomeno in quanto 

all’interno di certi paesi, lo spostamento 

migratorio è molto più alto rispetto a quello 

dei migranti internazionali.  

La forte migrazione effettuata in tanti modi e 

con tanti mezzi di fortuna, purtroppo, sortisce 

una sorte di fuga verso l’ignoto, molti 

diventano merce umana in mano a persone 

senza scrupoli e non sempre si raggiunge la 

libertà sognata in quanto disgrazie e morte 

non mancano negli attraversamenti. 

 

I problemi dei giovani 

 Molti adolescenti e 
giovani di fronte all’orizzonte della vita non 

sanno che cosa il futuro potrà riservare loro. 

Chi farà loro da guida? Chi saranno i loro 

modelli di condotta?  

La Bibbia offre un’interessante proposta 

Era una fresca mattina del mese di giugno del 

2017. Stavo camminando nel centro storico di 

Palermo alla ricerca di qualche interessante 

soggetto da fotografare nella mia città: la 

fotografia era in quel tempo il mio hobby 

preferito. Osservavo i vari gruppi di turisti 

che a guisa di serpentoni umani si orientavano 

di buon passo per andare a vedere quello che 

la città offriva di meglio: la Cattedrale, le 

fontane di Piazza Pretoria, la Cappella 

Palatina all’interno del Palazzo dei Normanni. 

Qualche volta, anch’io mi trovavo mescolato 



tra uno di questi gruppi senza volerlo, ma ciò 
non mi disturbava per niente. Mi fermai di 

fronte a una piccola bottega che esponeva una 

grande quantità di libri usati. Alcuni erano 

adagiati su di una bancarella a cielo aperto, 

altri invece erano disposti sopra degli 

espositori rotanti. Presumevo che quella sosta 

mi avrebbe concesso un gradito momento di 

riflessione perché ero già stato lì altre volte a 

curiosare. 

     Proprio all’altezza dei miei occhi fui subito 

attirato da un titolo: LETTERE LUTERANE 

di Pier Paolo Pasolini (1922-1975). Strano, ho 

pensato tra di me. Non sapevo che questo 

noto intellettuale, scrittore e poeta italiano, 

regista di film e documentari avesse scritto 

qualcosa prendendo ispirazione da Martin 

Lutero, il grande riformatore e teologo 

tedesco. Mi sono ricreduto subito perché il 

titolo faceva allusione alla voce di protesta e 

di indignazione contro la società in cui viveva 

Pasolini e non tanto alla protesta di Lutero 

alla dieta di Worms in Germania, quando 

dichiarò fermamente ai suoi inquisitori che lo 

volevano morto: “Io non posso e non voglio 

ritrattare i miei scritti”. Mi sono pentito di non 

avere acquistato il libro per leggerlo con 

calma perché in quel momento ritenevo che 

non rientrasse nei miei interessi di lettura. 

Rientrato a casa, feci però una ricerca in rete, 

sul libro: edito nel 1975, è una raccolta di 

articoli pubblicati sul quotidiano Corriere 

della Sera e sul settimanale Il Mondo. Da una 

scheda introduttiva riporto un riassunto: 

     “La condizione giovanile e la 

globalizzazione nella società dei consumi è 

uno dei temi portanti dell’intera raccolta. Tutti 

i temi toccati in “Lettere luterane” sono 

sintetizzabili in una sola locuzione: mutazione 

antropologica degli italiani. (…) Secondo 

Pasolini questa è una trasformazione 

antropologica perché muta in tutto e per tutto 

l’uomo: cambia modi e orari di lavoro, crea 

nuovi bisogni, fomenta desideri nuovi. 

Sempre secondo Pasolini, questa grande 

trasformazione antropologica investe 

principalmente i giovani. La società dei 

consumi è arrivata a degli obiettivi 

inimmaginabili: uniformando le coscienze lì 

dove il fascismo voleva farlo con la forza 

dell’imposizione, è riuscita a modificare i 

corpi. Una delle grandi denunce di “Lettere 

luterane” è per l’appunto la reificazione del 

corpo umano che, soggetto ai dettami imposti 

dalla società dei consumi, è diventato 
anch’esso una cosa, reificato 

inconsapevolmente dal modello produttivo”. 

     In altre parole, che cosa ci vuole dire 

quanto abbiamo appena letto? Attraverso un 

processo di trasformazione (reificazione), il 

corpo diventa una cosa, una merce, come 

tante altre. Questo nuovo corpo diventa così 

soggetto alle leggi di mercato: si compra e si 

vende. E qui gli adolescenti, i giovani in 

generale, trovandosi ancora in una fase di 

maturazione comportamentale, hanno bisogno 

di una guida nella loro crescita per non 

diventare preda degli “avvoltoi del marketing 

capitalista e consumistico”. Questa guida non 

la trovano facilmente nella società in cui 

vivono perché la società protende al 

consumismo con delle leggi proprie, dove la 

fede in Dio e l’amore per il prossimo non 

sono elementi costitutivi. Pasolini, già negli 

anni ’70, aveva così descritto i corpi dei 

giovani che poté osservare: 

     “I figli che ci circondano, specialmente i 

più giovani, gli adolescenti, sono quasi tutti 

dei mostri. Il loro aspetto fisico è quasi 

terrorizzante, e quando non terrorizzante, è 

fastidiosamente infelice. Orribili pelami, 

capigliature caricaturali, carnagioni pallide, 

occhi spenti. Sono maschere di qualche 

iniziazione barbarica, squallidamente 

barbarica. Oppure, sono maschere di una 

integrazione diligente e incosciente, che non 

fa pietà”. 

     Letto così, spontaneamente mi chiedo: se 

Pasolini avesse vissuto la nostra realtà del 

2022, come avrebbe descritto gli adolescenti 

della nostra generazione che incontro spesso 

lungo le vie della mia città? Quale messaggio 

ci vogliono trasmettere questi corpi coperti e 

trasformati da tatuaggi di ogni sorta? Sono 

messaggi di libertà o di inconsapevole 

sottomissione? Non mi addentro in merito al 

tema dei tatuaggi, dei piercing, delle unghie 

pitturate, dei jeans strappati perché non sono 

un sociologo delle masse, ma resto sempre 

più un osservatore con una mente ispirata e 

istruita dai princìpi enunciati nelle parole 

della Bibbia, che offre soluzioni 

comportamentali alternative. Infatti, 

l’apostolo Paolo ci dà questo paterno 

consiglio:  

«Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia 

di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio 



vivente, santo, gradito a Dio; questo è il 
vostro culto spirituale. Non conformatevi a 

questo mondo, ma siate trasformati mediante 

il rinnovamento della vostra mente, affinché 

conosciate per esperienza quale sia la volontà 

di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà». 

Romani 12:1,2, NR 1994. 

     Il testo “non conformatevi a questo 

mondo” ha per esteso il significato di “non 

abbiate lo stesso schema mentale del mondo”. 

L’esortazione biblica ci invita a non seguire le 

mode e le vanità del momento, ma di seguire 

piuttosto i princìpi cristiani, che sono eterni. 

Le denunce tramandateci da Pier Paolo 

Pasolini nel suo libro, che ho preso come 

spunto per la mia riflessione, sono oggi 

ancora più manifesti che al suo tempo. Gli 

stereotipi e la corruzione da lui denunciati in 

“Lettere luterane” avevano già nel loro 

nocciolo una valenza profetica che fanno 

ancora eco nella società dei nostri giorni. 

     Ellen G. White, una nota scrittrice 

americana di netta ispirazione cristiana, morta 

nel 1915, anche lei molto sensibile 

all’integrità morale delle persone, aveva 

scritto ben oltre un secolo fa nel suo libro 

Princìpi di educazione cristiana: 

     “Il più grande bisogno del mondo è il 

bisogno di uomini che non si possono né 

comperare né vendere; che sono fedeli e 

onesti nell’intimo della loro anima; che non 

hanno paura di chiamare il peccato col suo 

vero nome; la cui coscienza è fedele al dovere 

come l’ago magnetico lo è al polo; che 

staranno per la giustizia anche se dovessero 

crollare i cieli”. 



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.



FESTA DELL’ALBERO 

2022 

di Rosanna Ardolino 

Quest’anno, nella Chiesa Libera di 

Volla, da iniziativa del XIII 

circuito delle chiese valdesi-

metodiste-libere, abbiamo vissuto 

un Natale narrato attraverso la 

storia di Ester, il libro della mano 

invisibile di Dio, il Dio che interviene in un 

momento buio, spezza le catene della morte, 

trasforma lo sterminio inevitabile in liberazione e 

gioia perché è fedele. Lo abbiamo narrato con la 

recitazione, con la trasmissione del racconto 

filtrato da una voce particolare, quella della 

”lampadina” che ha acceso la nostra 

comprensione, illuminandola di buoni propositi. 

Abbiamo 

sottolineato che 

Ester non è una 

superdonna ma 

soltanto una persona 

disposta a lasciare 

che Dio si serva di 

lei in modo straordinario e che la sua storia ha un 

messaggio per noi e per la nostra vita. Tutti noi 

abbiamo molto in comune con Ester nel senso che 

Dio ci mette dove vuole affinchè agiamo con 

potenza per suo conto.   

Un tema trattato, più che mai 

attuale, è stato quello della 

diversità. Aman sfrutta la 

diversità come giustificazione 

per eliminare il popolo ebreo. 

Perché la diversità incute 

timore? Perché la diversità 

quasi sempre innocua è sentita 

come pericolo? Non è vero che il popolo ebraico 

non rispettava le leggi dell’impero persiano. 

Aman mentiva spudoratamente. 

Quante volte la menzogna ha 

imbruttito la storia? Quante volte 

con le nostre menzogne e le 

nostre costruzioni abbiamo 

contribuito ad alimentare il 

pregiudizio e la 

discriminazione? Ci siamo 

soffermati anche su Mardocheo, la voce del 

fratello che abbiamo accanto. Tutti siamo 

guardiani gli uni degli altri. Insieme dobbiamo 

esortarci, confrontarci e consigliarci. La voce di 

Mardocheo è la voce di Dio tutte le volte che ci 

chiama a prenderci le nostre responsabilità, che ci 

chiama alla nostra vocazione. Ester è regina 

perché ha un compito da svolgere nei confronti 

del suo popolo. Questa storia 

interroga ciascuno di noi e ci 

chiede: che cosa possiamo fare nel 

posto in cui siamo per servire Dio 

e il nostro prossimo? Un invito ad 

agire proprio come hanno fatto 

Mardocheo ed Ester, ognuno dal 

proprio posto, ognuno con le proprie possibilità. 

Tutti siamo chiamati a darci da fare per la 

giustizia contro l’ingiustizia. 

 Anche il  gruppo giovani (FGEI) di Napoli ha 

partecipato, regalandoci riflessioni su alcune 

domande chiave: se le persone hanno diritto al 

cibo e alla protezione come mai 16.000 bambini 

muoiono di fame ogni 

giorno? Uno ogni 5 

secondi 

Se tutte le persone 

hanno la libertà di 

parola perché ce ne 

sono migliaia in prigione per aver detto quel che 

pensavano?  

Se le persone hanno il diritto all’istruzione perché 

più di un miliardo di adulti non sa 

leggere? 

Se la schiavitù è davvero stata 

abolita perché ci sono 27 milioni di 

persone tenute in schiavitù ancora al 

giorno d’oggi? 

Il nostro compito consiste nel garantire che la 

dignità della persona non sia solo 

una parola morta su una pagina. 

Consiste nell’ assicurarci che la 

giustizia, l’uguaglianza, la 

tolleranza, la non discriminazione 

diventino realtà. Perché, hanno 

dichiarato i nostri giovani, non 

siamo giganti o supereroi ma il 

popolo di Dio, perché sono le scelte che facciamo 

ogni giorno a dire chi siamo. Dunque cominciare 

a guardare con occhi diversi chi ci sta accanto, il 

nostro fratello, il nostro vicino di casa. Proprio 

partendo dalle piccole cose possiamo iniziare a 

seminare la fecondità. In questo è lo Spirito del 

nostro Natale: 

“La luce splende nelle tenebre e le tenebre non 

l’hanno sopraffatta”.  Noi saremo le sentinelle 

nella notte. 

Che dire? Ancora una volta uno stare insieme 

proficuo 



 
Assise della Federazione delle 
Chiese Evangeliche in Italia 

di Giovanni Napolitano 
 

Dal 29 ottobre al 1 novembre si è 
tenuta l’Assise della Federazione 
delle chiese evangeliche in Italia. Il 
verso biblico preso a riferimento è 
stato: Sentinella, a che punto è la 
notte …?” (Isaia 21,11)  
I lavori si sono svolti ponendosi la 
domanda: Cosa vediamo, cosa 
dobbiamo dire? Libertà e 
democrazia; lavoro e ambiente; 
globalizzazione e pace”.  
I lavori, a cui hanno partecipato 
oltre cento delegati/e, si sono 
svolti confrontandosi sulle 
tematiche sopra esposte.  
Da questi sono emersi i seguenti 
indirizzi: 
- Invito a costruire reti locali tra 

realtà ecumeniche e 
associazioni del territorio sui 
temi l’ambiente, del disarmo e 
del lavoro per agire localmente 
pensando globalmente; 

- Valorizzare e rispettare le 
minoranze per mantenere lo 
stato di salute dei diritti; 

- Attenzione di tutte le chiese su 
una formazione continua 
centralità e protagonismo dei 
bambini e dei ragazzi nelle 
chiese; 

- Attenzione e sviluppo del tema 
dell’inclusione in modo 
particolare area dello 
svantaggio. 

- Importanza dello sportello 
scuola, laicità, pluralismo e 

attenzione su nuove proposte 
sull’insegnamento religioso 
nelle scuole; 

- Progetti accreditati dal 
Ministero dell’istruzione: visite 
nelle chiese, laboratori nelle 
chiese per l’accreditamento 
degli insegnanti e alunni; 

- Avviare una catechesi 
“interdenominazionale” tra le 
chiese FCEI riflettendo su una 
pastorale giovanile che metta in 
connessione i vari momenti 
della formazione (scuola 
domenicale, catechismo e 
gruppo FGEI); 

- Invito a divulgare informazione 
alle chiese intensificando la 
condivisione dell’agenzia 
stampa nev, culto evangelico, 
protestantesimo e social e del 
programma Mediterranean 
hope. 

- Coinvolgimento di altre realtà 
religiose per un corretto 
linguaggio in tema di religioni 
per i media. 

La FCEI rivolge un appello alle 
chiese membro perché sostengano 
i progetti di ricostruzione 
dell’ucraina e chiama le chiese ad 
una giornata di preghiera in cui 
affidare al Signore la nostra 
richiesta di pace, giustizia e 
rispetto dei diritti umani in 
Ucraina Russia e in tutto il mondo. 
Infine, è stato approvato il 
documento dal titolo: “Di fronte a 
vecchie e nuove sfide. Gli 
evangelici nell’Italia di oggi”. Il 
documento sarà portato alle chiese 
per approfondire la riflessione e il 
dibattito intorno ai grandi temi 
epocali che riguardano il presente 
della società e della politica, non 



solo nazionale. Esso parla di 
impegno ecumenico, di pluralismo 
religioso e laicità, ma anche di 
educazione contro gli 
atteggiamenti e le propagande 
xenofobe e razziste, anche alla luce 
della persistenza di pregiudizi 
antisemiti e islamofobi 



 

 

Messaggio conclusivo della II Assise della Federazione 

delle chiese evangeliche in Italia (FCEI) 

«Sentinella, a che punto è la notte? Sentinella, a che punto è la notte?». 

La sentinella risponde: «Viene la mattina, e viene anche la notte. Se volete interrogare, 

interrogate pure; tornate un’altra volta». 

Isaia 21,11-12 

 

Come il profeta Isaia, che parlava in un tempo di deportazione, sofferenza e crisi, 

sappiamo di camminare in tempi bui e difficili.  

Camminiamo nella notte quando nel nome del nazionalismo, degli interessi economici, 

delle appartenenze religiose scoppiano guerre che non riusciamo a fermare. 

Camminiamo nella notte quando la terra che Dio ci ha affidato perché la custodissimo si 

desertifica, quando diventa arida e repellente, quando costringe i suoi abitanti a cercare 

rifugio in altri paesi e in altri continenti. Quando milioni di persone non hanno cibo per 

sfamarsi, acqua per dissetarsi e irrigare i campi, accesso alle cure, a una casa dignitosa, 

all’istruzione, ai vaccini.  

Camminiamo nella notte quando non riusciamo a dare speranza e fiducia alle nostre figlie 

e ai nostri figli, sempre più spesso convinti che il loro futuro sarà peggiore del nostro 

passato. Quando tante persone, giovani ed adulti, lavorano senza percepire il giusto 

salario; quando tanti immigrati sono sfruttati e talora trattati come schiavi privi di diritti 

umani fondamentali; quando le donne sono ferite, uccise o violate da un potere maschile 

violento e distruttivo; quando le persone sono discriminate, offese e persino uccise per la 

loro identità di genere e orientamento sessuale  

Camminiamo nella notte quando vediamo vacillare i principi fondamentali delle 

democrazie; quando oligarchi, magnati e demagoghi irrompono sulla scena pubblica e, nel 

nome del popolo, propagandano una pericolosa miscela di nazionalismo, sovranismo, 

militarismo, radicalismo. E quando tutto questo limita i diritti umani, la libertà di parola e di 

coscienza; quando altera e manipola la verità; quando porta alla chiusura delle frontiere e 

a respingere immigrati e richiedenti asilo.  

In questo tempo dobbiamo vigilare, consapevoli che Dio ci chiama a restare svegli, ad 

aprire occhi a cuore di fronte alle ingiustizie. 



Non ci rassegniamo al pensiero dominante che pone al centro il profitto e il proprio 

interesse di individui, di popolo, di etnia. Denunciamo gli atteggiamenti xenofobi e razzisti, 

le idee e la propaganda antisemita e le discriminazioni nei confronti di varie comunità di 

fede, prima tra tutte quella islamica, che riscontriamo nella società europea e anche 

italiana. 

Ci adoperiamo per sostenere chi vacilla, chi chiede soccorso, chi ha bisogno di protezione. 

A questo prossimo e a questa prossima apriamo le porte delle nostre chiese, dei nostri 

centri di aiuto e di accoglienza; di fronte a loro testimoniamo che l’Evangelo che 

predichiamo e che ci muove si incarna in gesti concreti di giustizia, pace, salvaguardia del 

creato.  

Nell’attesa dell’alba nuova del Regno di Dio, noi camminiamo in questo tempo di oscurità 

profonda, nella fiducia che colui che cammina con noi e illumina i nostri passi incerti è 

Gesù Cristo, “la luce del mondo” (Giovanni 9,5). Nel buio della falsità che si traveste da 

verità, noi annunciamo che “il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e 

verità” (Efesini 5,9). Quando la vita di molti, di troppe, attraversa una galleria buia e tutto 

ciò che era familiare diventa ostacolo nell’oscurità, noi riaffermiamo che “la luce splende 

nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno sopraffatta” (Giovanni 1,5). 

Tutto questo non ci esime dal sentire sulla nostra coscienza il peso di tutto ciò che per noi 

è “peccato”: il peccato di non aver saputo costruire la pace e la giustizia, custodire con 

cura la buona creazione di Dio, testimoniare con gioia e concretezza la nostra speranza in 

Cristo che fa ogni cosa nuova. Ma ci permette di vivere nella grazia e di camminare nella 

notte buia riconoscendo i tanti segni di speranza, i tanti germogli del Regno che viene, le 

tante voci che rompono il silenzio: l’interrogazione di chi chiede quanto è ancora lunga la 

notte, e la risposta fiduciosa della sentinella che ci conferma che il giorno verrà.  

È questo il senso profondo della fede in Cristo che annunciamo: quando le tenebre sono 

più scure, immaginare la luce; dove regna lo sconforto, testimoniare la speranza; quando 

vincono la chiusura e gli egoismi, affermare l’accoglienza e la comunione; nel tempo 

dell’oppressione e della guerra, costruire la giustizia e la pace. “La notte è avanzata, il 

giorno è vicino; gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della 

luce” (Romani 13,12). 

 

Messaggio conclusivo dell’Assise della FCEI 2022 

 

 





 

 

                

 Fischiettando  
                      una  
                                 canzone 

Egli è degno 
 
Mira la bellezza del Signor, 
le meraviglie della grazia Sua. 
Vieni e vedi quanto amor per te; 

mira il viso pien di compassion. 
 
Le Sue mani forate vieni a toccar; 

l'amico che comprende potrai trovar. 
Sotto la croce sanguinante vieni e stai. 

Il Suo amore no, non cambia mai! 
 

Egli è degno della nostra lode. 
Egli è degno della nostra lode. 

E' glorioso, meraviglioso. 
Egli è il tutto per me. 
 

La pietra del sepolcro mossa è; 
la tomba è vuota, il corpo Suo non c'è. 
"Perché cerchi il vivo tra i morti? 
Gesù vive, non si trova qui!". 

 
Quest’inno di lode, ci parla dell’amore di Gesù, del Suo sacrificio e della Sua resurrezione e il 
coro canta a Cristo che è degno di ogni lode. 

 

Ma se ribaltiamo lo scritto e lo trasformiamo in: Siamo degni? Quale sarebbe la nostra 

risposta. 

Essere DEGNI. Quante volte abbiamo letto nei vangeli l’espressione di Gesù: “non è degno di 

me”. Gesù spesso usa i valori che noi tutti conosciamo per portarci a giuste riflessioni, ma 
essi servono soprattutto a farci comprendere cosa significa essere “degni” e come dice il 
Signore “è degno di me”, allora chi si professa figlio di Dio, discepolo di Cristo, ne deve 

essere degno, e questo deve essere un qualcosa che ci deve spingere ad essergli sempre 
fedeli e osservanti della Sua Parola. 

 

Nel prossimo numero, cercheremo di approfondire meglio cosa vuol dire “DEGNO”. 



 

 

 

 

 

 
Aronne1 
 
1. Da quale fra questi figli di Giacobbe discendeva Aaronne? 
a) Levi 
b) Beniamino 
c) Giuda 
 
2. Come si chiamava la madre di Aaronne? 
a) Iokebed 
b) Anna 
c) Abigail 
 
3. Come si chiamava la sorella di Aaronne? 
a) Maria 
b) Debora 
c) Sefora 
 
4. Come si chiamava la moglie di Aaronne? 
a) Elisceba 
b) Abi 
c) Elisabetta 
 
5. Insieme a chi Aaronne sostenne le mani di Mosè durante la battaglia contro Amalek? 
a) Hur 
b) Giosuè 
c) Caleb 
 
6. Aaronne aveva la barba? 
a) Sì 
b) No 
c) Non si sa perchè non è scritto 
 
7. Quando Mosè era sul monte Sinai, che cosa fece Aaronne con l'oro che gli diede il popolo? 
a) Un vitello di getto 
b) Un altare 
c) Due vitelli di getto 
 
 
 
----------Chiave---------- 
1. (a) 
2. (a) 
3. (a) 
4. (a) 
5. (a) 
6. (a) 
7. (a) 

 
… e ora relax   quiz e non solo… 



 

 

 

Tanto semplice quanto buona, la pasta e cavolo alla 

napoletana è un piatto tipico invernale, ricco di sapori 

antichi.  

 

Quando sentiamo parlare di pasta e cavolo storciamo il 

naso, eppure è un piatto che appartiene alla tradizione 

napoletana , gustata soprattutto in quelle giornate in cui si 

ha un grande bisogno di un buon piatto caldo. 

Ci sono molti modi per prepararla, pieni di enigmi: Aglio o 

cipolla come base del soffritto? Versione bianca oppure 

rossa? Quale formato di pasta risulta maggiormente adatto? 

Ricerchiamo sempre cibi salutari guardando lontano, 

quando le cose più buone le abbiamo “sotto il naso” (certo 

che l’odore del cavolo cotto in casa non è sempre gradita) 

Il cavolfiore è salutare, è un ortaggio ricco di vitamina C e 

di sali minerali come potassio, fosforo e calcio, è ricco di 

antiossidanti, che contrastano l’azione degenerativa dei 

radicali liberi, ha proprietà antinfiammatorie e 

antibatteriche e consumato almeno tre volte alla settimana 

aiuta a prevenire il cancro al colon. Perfetto per chi ama i 

cibi sani. 

Passiamo alla preparazione “secondo noi”: 

Ecco gli ingredienti per quattro persone: 

320 g. di pasta mista; 600 g. di cavolfiore; una crosta di 

parmigiano; 80 g. di olio evo; 2 spicchi di aglio, un 

peperoncino piccante e pepe nero per chi lo preferisce. 

Procedimento: Innanzitutto, facciamo rosolare per qualche 

minuto in una padella due spicchi di aglio a fiamma bassa 

ed eliminarlo una volta raggiunta la doratura, aggiungiamo 

qualche peperoncino per rendere il preparato leggermente 

piccante. 

Ora aggiungiamo il cavolfiore precedentemente lavato, 

sbollentato e tagliato a “cimette”. 

Aggiungiamo con qualche mestolo di acqua bollente, e 

uniamo la crosta di parmigiano, raschiata e tagliata a 

pezzetti, regolare di sale e coprire la casseruola che contiene 

l’ortaggio con il coperchio. 

 

Lasciamo stufare a fiamma bassa per circa una mezz’ora, 

aggiungendovi di tanto in tanto altra acqua bollente (stiamo 

attenti alla quantità d’acqua: se troppo poca non riusciamo a 

cuocere la pasta, se molta il tutto viene acquoso…). Quando 

il tutto bolle, calare la pasta, mescolando, controllando la 

consistenza, aggiungendovi, se necessario, acqua bollente e 

mescoliamo per evitare che “si attacchi sotto la pentola”.  

Non facciamo cuocere molto la pasta, cerchiamo di 

spegnere la fiamma quando è al dente. 

La particolarità della pasta mista (possiamo dire che è usata 

molto in Campania), è che i vari titpi di pasta hanno tempi 

di cottura differenti, e quando spegniamo “lasciamo 

riposare un po’ in pentola in modo che tutto si amalgama…. 

Allora cosa dire se non buon appetito. 

 

 



 

 

La Casa del Padre nostro è aperta a tutti 
Culti e studi biblici
Chiesa Cristiana Evangelica Libera di Volla
         La Domenica alle ore 10:30,
         ogni giovedì, alle ore 18:00, a settimane alterne, 
                CULTO EVANGELICO o STUDIO BIBLICO…
Chiesa Cristiana Evangelica Libera di Casalnuovo di Napoli 
          La Domenica alle ore 10:30,
          Ogni giovedi, alle ore 19:00.
 
I nostri incontri 
Le cellule di studio e preghiere presso famiglie della nostra comunità; 
Continua l’opera di volontariato di “Azione Solidale”, dei fratelli della 
Chiesa di Volla e volontari … un pasto caldo per coloro che ne hanno 
bisogno… 
 
...In questo Spazio, saranno inserire notizie e attività delle nostre comunità… 
datene comunicazione… 
e-mail:evangelicaoggi@altervista.org 
 

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

 

 
 
 
AzioneSolidale servizio diaconale della Chiesa di Volla  
 

Comunità 

Appunti e notizie 

Cari fratelli, seguire il culto in web, in TV, non deve essere una 

consuetudine, una costante, perché è bello quando i fratelli pregano insieme. 

La diretta, le trasmissioni TV, sono rivolte ai nostri fratelli impossibilitati a 

venire in chiesa, ai fratelli ammalati. Il Signore ci invita a condividere la Sua 

parola insieme accumunati nella Sua Chiesa. 
Comunità 

 

 
 

Cari fratelli, nelle nostre 

preghiere 

 -ricordiamo.... 

-Le famiglie colpite da crisi 

economica; 

- i nostri fratelli ammalati; 

- per chi ci governa; 

- per i nostri figli; 

- per noi affinché possiamo 

essere uno strumento nelle 

mani di 

Dio.- 

PREGHIAMO 

Caro Signore, per favore 

aiutami ad aiutare gli altri. 

Per favore insegnami che ti 

rende felice quando prendo il 

mio 

tempo a beneficio degli altri. 

Grazie per l’aiuto che mi 
dai. 
Nel nome di Gesù 

Amen 

Care sorelle e cari fratelli 

unitevi nellapreghiera e 

segnalateci 

situazioni da ricordare e 

portare innanzi a Dio 
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