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Numero 2 

          Bimestre   
Marzo - Aprile 

        

    “…. CHI CREDE IN ME , ANCHE SE MUORE , VIVRA’ ….( GIOV.11; 25) 

di Giuseppe Verrillo 

 

L’esperienza della morte è sempre secondaria a quella della vita che amiamo tanto. 

Tuttavia la morte rimane del tutto ineludibile , è parte integrante della nostra esistenza , 

pensare di “ rimuoverla “ o “ esorcizzarla” in un qualche modo , è semplicemente superfluo. 

Non a caso tutte le culture che hanno accompagnato il vissuto delle generazioni umane sulla 

terra , hanno sempre voluto esprimere una propria riflessione sulla morte , anche se 

quest’ultima veniva sostanzialmente accompagnata dal mistero dell’aldilà . 

Anche la Bibbia , dai primi capitoli della Genesi a quelli dell’ Apocalisse , ha affrontato il 

tema della morte. 

In particolare nel vangelo di Giovanni , questo mondo è destinato alla morte , viceversa 

Cristo è la realtà nuova  che destina alla vita. 

Sia per Paolo che per Giovanni , la vita eterna si sperimenta nello Spirito Santo della vita , 

inoltre la vera vita non può che essere vissuta nell’amore “ … chi non ama rimane nella 

morte … ( 1 Giovanni 3;14 ) “ 

Sia per Paolo ( 1 Corinti 15 ) che per l’ Apocalisse ( Apocalisse 20) , la morte è una realtà 

personificata che attende l’annientamento definitivo da parte di Dio. 

Per ciò stesso , la Pasqua , in definitiva , è il grido di giubilo del credente , perché con essa 

si anticipa l’annientamento della morte. 

Secondo la tradizione biblica nel suo complesso ( Vecchio e Nuovo Testamento ) , la morte 

non è solo indice della fine terrena bensì anche di ogni genere di danno che subisce la nostra 

esistenza se vissuta fuori dalla comunione con Dio. 

Negli scritti dei Vangeli Gesù annuncia il Regno di Dio , che si stà già affermando  sulla 

terra , questo affermarsi è vissuto nella forma della “ prefigurazione “ : la guarigioni , 

l’accoglienza dei lebbrosi , la grazia ai peccatori , la resurrezione “ momentanea “ di 

Lazzaro ….  prefigurano che per Gesù la morte va verso un suo superamento. 

Paolo amplia la riflessione di Gesù . Per lui la morte è la giusta pena per il peccato degli 

uomini “ … la morte è il salario del peccato …  ( Romani 6;23 ) “ . Dunque si stabilisce un 

nesso tra fare-subire , la morte è la conseguenza inevitabile del peccato . Con la 

disobbedienza di Adamo , la morte è entrata nel mondo ,con l’obbedienza di Cristo , entra 

nel mondo la vita . 

Per il messaggio neotestamentario nel suo insieme , un giorno il nostro essere assumerà una 

nuova posizione di fronte a Dio , inizieremo a vivere una vita eterna in cui della morte non 

si avrà nemmeno il ricordo … Dio divorerà la morte , così come già profetizzava Isaia 25;8. 

In seguito , secondo la fede dei primi cristiani , si converrà che la morte sarà “ trasformata” 

in vita eterna , così come una vita compromessa dal peccato , per ciò stesso mortale , sarà 

trasformata in morte eterna. 

La figura delle donne e degli uomini di fede , umile e mortale , sarà trasformata un giorno 

da Dio in “ figura gloriosa “ , “ trasfigurata” , “ conforme al suo ideale di vita “. 

Un certo orientamento biblico – teologico , presente in maniera trasversale all’interno del 

mondo cristiano , pone una netta differenza  tra “morte annullata “ e “morte trasformata “. 

Dall ’ annullamento della morte scaturisce la vita eterna  , in questo caso però , viene del 

tutto dimenticata e superata la vita vissuta anteriormente nella mortalità. 

Dalla “ trasformazione “ della morte , viceversa ,  scaturisce una vita eterna che porta la 

cicatrice della mortalità , perché “ … ciò che viene tramutata in vita eterna è proprio questa 

vita fragile , compromessa e mortale … ( J . Moltmannn ) “. Ne consegue che con la 

“ trasformazione della morte  in vita “ , noi un giorno ci riconosceremo. Supereremo 

definitivamente tutto ciò che nel passato ci ha angustiato , amareggiato  e di cui , forse , non 

abbiamo mai compreso appieno il perché !   

Come il Cristo risorto fu riconosciuto tramite i fori dei chiodi della Sua morte in croce , così 

anche noi ci riconosceremo nella figura del nostro corpo già vissuto ma redento e 

trasformato per il regno di Dio. 
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Le lettere di Paolo 
(fonti aperte) 

 

di Giuseppe Riccardi 

2^  lettera ai Corinzi. (ultima  parte) 
Riprendiamo il breve studio delle “lettere di Paolo”. 

Gli scritti di Paolo ci fortificano e conducono a profonda meditazione su ciò che è il cammino di ogni cristiano e 

delle comunità, composti nella massima semplicità e con profonda fede in Cristo unico salvatore. 

Ogni cristiano ha in se un grande tesoro custodito però in un vaso di creta, data la nostra fragilità. 

Questo Paolo lo tramanda a noi riconoscendo innanzi tutto la sua fragilità
1
 e la sua fallibilità, ma forti nella fede 

infatti egli ci dice che
2
: “Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo; perplessi, ma non 

disperati; perseguitati, ma non abbandonati; atterrati ma non uccisi;”. Siamo un vaso di creta che per natura, 

destinato a morire
3
 “Perciò non ci scoraggiamo; ma, anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro 

uomo interiore si rinnova di giorno in giorno.” . Nella nostra fragilità abbiamo viva in noi la speranza perché in essa 

si manifesta la potenza di Dio.  

Noi tutti, deboli e fragili abbiamo una certezza: per tutte le avversità, le difficoltà siamo sostenuti dal Signore e 

anche la morte, non sarà l’ultima parola
4
: “Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, 

affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male.”   

La vita oltre la morte 

La vita che ci aspetta oltre la morte, se abbiamo creduto ed avuto fede, non è paragonabile in alcun modo con la 

vita terrena, le nostre sofferenze sono ben altra cosa rispetto alla gloria che ci aspetta lassù
5
. 

Su questa terra, noi cristiano, viviamo un esilio, essendo la nostra Patri lassù, nella casa del nostro Signore e 

salvatore
6
. Il nostro desiderio sarebbe quello di passare al cielo senza sofferenze ( intese anche come quelle fisiche), 

in noi ferve il desiderio e l’aspirazione ad abitare presso il Padre, ma nell’attesa dobbiamo vivere una vita degna di 

quella nuova che ci aspetta presso di Lui.  

Ecco, Paolo, Apostolo autentico, riconosce le sue debolezze umane non sentendosi un superuomo, egli è 

semplicemente un comune mortale, come lo siamo noi tutti.
7
 

La colletta 

Per quanto riguarda la “colletta”, questo è un invito che fa Paolo alle comunità più “agiate”, affinché si potesse 

provvedere alla comunità povera di Gerusalemme. Paolo chiama questa raccolta servizio (diakonia), grazia (charis) 

a cui sono chiamate a partecipare come culto reso a Dio (leitourghìa). Anche se il gesto richiesto poteva sembrare 

profano, egli lo definisce “un gesto sacro di culto a Dio”. Il gesto di donare, della colletta, nasce dall’esempio di 

cristo, il quale, ricco di fece povero per noi, aggiungendo anche che chi da con generosità
8
 raccoglierà con 

abbondanza e sarà ricompensato da Dio. 

 

La missione dell'apostolo  

Il ministero di Paolo è quanto mai utile ai Corinzi, egli si sente spinto dall'amore di Cristo che lo invia con forza 

verso tutti i fratelli; egli va a loro con sguardo di fede e non spinto da criteri umani, (ora non conosciamo più 

nessuno secondo la carne:  cioè non bado se uno è giudeo o pagano e vado a lui col solo Vangelo di Cristo). Paolo 

conosce Cristo, come Salvatore,  secondo la fede e come tale viene da lui annunciato, e non già "secondo la carne", 

cioè senza dare importanza al fatto che Cristo era ebreo.  

Paolo va verso tutti con la novità assoluta di Cristo, che fa nuove tutte le cose, si sente «ambasciatore di Cristo», 

depositario del ministero della riconciliazione degli uomini con Dio, capace di poter esortare nel nome del Signore. 

Paolo esorta fortemente a rimanere fedeli al Vangelo e a Cristo senza ricadere nelle tenebre del paganesimo, e, 

insieme, a rimanere fedeli anche all'apostolo stesso che li ha tanto amati e li ama ancora . 

                                                           
1
 2^ Corinzi cap. 4 vers. 7: “ Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e 

non a noi.” 
2
 2^ Corinzi c. 4 v. 8-12; 

3
 2^ Corinzi c. 4 v. 16; 

4
 2^ Corinzi c. 5 v. 10; 

5
 2^ Corinzi c. 4 v. 17 e c. 5 v. 1; 

6
 2^ Corinzi c. 5 v. 6-7; 

7
 leggendo l’intero capitolo 5 di 2^ Corinzi. 

8
 Nobiltà d'animo che comporta il sacrificio dell'interesse o della soddisfazione personale di fronte al bene altrui. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Paganesimo


Dopo aver letto i capitoli 10-13 di 2^ Corinzi, comprendiamo come questi  costituiscono la lettera che Paolo scrisse a 

quella comunità, da Efeso, dopo che egli stesso era stato a Corinto con una visita lampo nel tentativo di risolvere la 

situazione di difficoltà e di distacco che quella comunità viveva nei suoi confronti.  

La missione era fallita; anzi addirittura l'apostolo, o un suo collaboratore, era stato personalmente offeso; per cui 

Paolo redige questo scritto con durezza e con toni particolarmente accesi. È indirizzato anch'esso contro gli 

evangelizzatori suoi avversari (che vengono presi ancora più di petto rispetto alla lettera "apologetica"
9
) e alla 

comunità
10

. 

Ma chi erano gli avversari di Paolo? 

Erano coloro che si facevano forti del loro essere Ebrei, appartenenti al popolo di Israele, popolo delle promesse e 

dell'antica salvezza, e per tanto essi  presumevano di avere più titoli di altri evangelizzatori e dello stesso Paolo che, 

convertitosi, aveva preso nettamente le distanze dalla legge di Mosè e dalle prescrizioni ebraiche.  

A fronte delle loro presunzioni, Paolo reagisce affermando di essere anche lui Ebreo come loro, né più né meno!  

Erano coloro che si vantavano di essere "ministri di Cristo" ( e questo Paolo non lo nega), essi affermavano di  

predicare Gesù, ma con fermezza Paolo afferma di esserlo molto più di loro, per l'impegno nell'evangelizzazione e 

per le sofferenze sopportate per tale causa . 

Si vantavano di avere doni di visioni particolari e fenomeni estatici (e qui possiamo presumere, che Paolo sentì il 

bisogno di combatterli anche su questo terreno); e l'apostolo afferma di aver avuto anch'egli visioni e doni celesti 

straordinari. 

 

Paolo, nel suo discorso relativo alla fragilità umana ( e quindi anche della sua fragilità), ci dice che per affrontare le 

debolezze umane, gli fu messa una spina nella carne
11

. 

 

Gli avversari di Polo gli muovevano contro accuse: egli vive «secondo la carne», cioè agisce con criteri umani ed 

egoistici, cerca il proprio interesse nell'apostolato, … fatti che Paolo nega energicamente
12

 

Loro sostenevano che Paolo non ha accettato di farsi mantenere dalla comunità, come invece ha fatto con altre 

comunità. Ciò è segno che Paolo ha voluto mantenere le distanze dai Corinzi e non li ha amati di vero cuore. Paolo 

risponde che non per mancanza d'amore che egli si comportò così, anzi...!. Egli lo ha fatto perché il suo messaggio 

non si confondesse con quello portato da altri annunciatori di dottrine, che in cambio della loro predicazione si 

facevano mantenere. E poi «non spetta ai figli mettere da parte per i genitori, ma ai genitori per i figli. Fu quindi un 

vero gesto d'amore! «Non mi sento per nulla inferiore a questi "superapostoli"!». Egli li chiama «falsi apostoli», 

«operai fraudolenti, che si mascherano da apostoli di Cristo, come satana si maschera da angelo di luce». 

Anche con la comunità del Corinzi Paolo è molto severo. 

 afferma di avere autorità su di loro, 

 ironizza sul fatto che abbiano accolto con tanta facilità le parole dei nuovi venuti, 

 chiede il ravvedimento, (10,1-2, 12,20-21), 

 minaccia di essere duro e inflessibile alla prossima sua venuta; 

 spera comunque che i Corinzi si ravvedano e tornino in sé. 

Tutta la sua severità è dettata solo dal fatto che Paolo vuole conservare gelosamente la comunità di Corinto nella fede 

vera e nell'adesione totale a Cristo. 

 

Conclusioni 

«Noi preghiamo per la vostra perfezione», con queste parole Paolo conclude la sua seconda epistole ai Corinzi, la 

cosiddetta lettera della riconciliazione 

Questo scritto fu inviato da Polo quando era già in viaggio da Efeso verso Corinto, quando a Troade gli 

giunse Tito con buone notizie dalla comunità: i Corinzi si sono riavvicinati e riappacificati con Paolo. Per la notizia 

ricevuta, nello scritto ai Corinzi,  parla della gioia provata all'arrivo di Tito con buone notizie da Corinto e quasi si 

scusa d'essere stato severo nelle precedenti lettere con loro: ma fu necessario per il loro ravvedimento e il loro vero 

bene. La lettera è piena di profondo affetto per i Corinzi. 

                                                           
9
 Paolo scrive ai Corinzi a  difesa, esaltazione e dimostrazione del carattere divino della Rivelazione. 

10
 Falsi profeti ecc., di cui abbiamo già accennato in precedenza. 

11
2^ Corinzi c. 12 v. 7: "perché non montassi in superbia per la grandezza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella 

carne...". Per il passato tale «spina» venne interpretata da molti esegeti come tentazioni particolari di Paolo contro la castità, in 
base alla traduzione latina della Vulgata che dice: «datus est mihi stimulus carnis meae»(=mi è stato dato lo stimolo della mia 
carne). Ma il testo greco dice: "mi è stata data una spina alla carne", e dal contesto questa spina sembra indicare l'insieme 
delle difficoltà, delle tribolazioni e degli insuccessi apostolici di Paolo (qualche esegeta pensa invece a una malattia insistente). 
In tale "debolezza" appare la potenza di Cristo. 
12

 2^ Corinzi c. 10 vv. 2-3; 

https://it.wikipedia.org/wiki/Efeso
https://it.wikipedia.org/wiki/Ebrei
https://it.wikipedia.org/wiki/Israele
https://it.wikipedia.org/wiki/Amore
https://it.wikipedia.org/wiki/Genitori
https://it.wikipedia.org/wiki/Satana
https://it.wikipedia.org/wiki/Angelo
https://it.wikipedia.org/wiki/Troade
https://it.wikipedia.org/wiki/Tito_(discepolo_di_Paolo)


VI CONSIGLIO DI LEGGERE 
di Ciro Perna 

 

"Non nel nome di Dio. Confrontarsi con la violenza religiosa"  
Di Jonathan Sacks, filosofo e rabbino capo dal 1991 al 2013, della United d'HebreW Congregations of the 
Commonwealth; autore di oltre 25 libri e 16 lauree "ad honorem". 

                                                               Ed. Giuntina, Euro 18,00. 
 

Lo consiglio innanzitutto a tutti coloro che sono 

impegnati nella predicazione, perché il Sacks esplora in 

modo straordinario "le ragioni della violenza", 

dell'estremismo religioso nel nome di Dio, 

concentrandosi sulla sua origine nell'ebraismo, nel 

cristianesimo e nell'islam, religioni abramitiche e monoteiste, che si autodefiniscono "religioni di pace", ma 

quando "una lettura dei testi biblici si cristallizza" e cessa di "essere interpretata nel tempo", non può far 

altro che partorire "le più atroci violenze" nel nome di Dio. 

Attraverso analisi storiche e esegetiche, dell'Antico Testamento: Caino e Abele; il sacrificio d'Isacco; 

Giuseppe;  Mosé;  Giacobbe e Esaù; Lea e Rachele; Agar e Sara, e molti altri ancora. 

Il Sacks dimostra attraverso i testi biblici: l'universalità della giustizia e la particolarità dell'amore, che Dio 

offre indifferentemente a tutti i popoli. Anche se Israele rimane " il suo popolo prediletto", Paolo ci dice 

che attraverso l'evangelo di Gesù, la benedizione di Dio si diffonde fra tutti i popoli della terra. 

La violenza ha origine nel dualismo patologico perché “l'uomo ha diviso il mondo in gruppi di Noi e 

Loro"; "Noi siamo il Bene e Loro rappresentano il Male". Le diverse culture danno colore alla nostra vita: 

ogni vita è come un universo; l'estraneo, lo straniero, il migrante, che è "fuori dal nostro gruppo 

(Noi)",portatore di una cultura diversa dalla nostra (Loro), nondimeno è a immagine di Dio. 

Il Sacks afferma con veemenza che "il gruppo del Noi e il gruppo del Loro sono la stessa cosa": 

immaginiamo a metterci nei panni del gruppo del Loro, per far si che tutti divengano il gruppo del 

Noi: una sola fratellanza e una sola umanità. "Tutti siamo figli di Abramo. Sia che siamo Isacco o Ismaele, 

Giacobbe o Esaù, Lea o Rachele, Giuseppe o i suoi fratelli: siamo tutti preziosi agli occhi di Dio. E per 

essere benedetti non è necessario che qualcuno sia maledetto. L'amore di Dio non funziona in 

questo modo. Oggi Dio chiama gli ebrei, i cristiani e gli islamici a liberarsi dall'odio e vivere finalmente 

come fratelli e sorelle fedeli  alla fede che ebbe Abramo, in modo da diventare una benedizione per gli 

altri, a prescindere dalla loro fede, rendendo onore al nome di Dio, onorando la sua immagine, cioè 

l'umanità  intera". 

  

 

 

 

 



"Metti via quel cellulare. Un papà. Due figli. Una rivoluzione"  
Di Aldo Cazzullo:, con Rossana e Francesco Cazzullo 

                                             Ed. Mondadori, Mi 2017, 17.00 Euro. 
 

La recensione di questo libro, segue quella di "Bacìami 

senza rete", pubblicata nel Nr. 5 del 2017 che 

raccomandava "un uso intelligente e moderato" di internet 

e dei telefonini. 

Ancora una volta, attraverso questo libro, si consiglia a 

non essere travolti e assorbiti dalle varie connessioni, che 

allontanano i giovani e gli adulti, da una vita reale fatta di 

incontri non solamente virtuali ma concreti e riavvicinati. La particolarità di questo libro consiste nel fatto 

che: " il Cazzullo inviato ed editorialista del Corriere della Sera e, autore di oltre 10 saggi sulla storia e 

l'identità italiana) si rivolge alla figlia-liceale e al figlio-universitario",  arricchendo i capitoli con le loro 

particolari intelligenti osservazioni che scaturiscono in un dialogo, tenendo in considerazione i rischi e le 

opportunità che la rete offre attraverso gli youtuber, i cyberbulli, gli idoli del web, i padroni delle anime di 

Facebook con l'elogio dell'ignoranza e, molto altro ancora.  

Il Cazzullo ci raccomanda di "non confondere la vita virtuale con quella reale", a non bruciarci davanti ai 

videogame e, non a non andare sempre in giro con le cuffiette, a non rinunciare alla lettura di un buon 

libro, a vedere un buon film, ai concerti, al teatro e soprattutto "salvare i rapporti umani con i parenti e i 

professori", "riscoprendo la gioia della conversazione vera" e, non attraverso le chat con le note faccine e 

gli sms con i vari segni. 

I figli Rossana e Francesco, con le loro osservazioni, spiegano al padre e a tutti i lettori "il rapporto della 

loro generazione con il telefonino e le reti che: consentono di vivere una vita più ricca, di conoscere 

persone nuove, di mettere lo studente al centro della scuola e, di aver accesso a tutti i classici". 

Secondo me, questo libro è importante e interessante perchè ci permet te di conoscere le ultime tecnologie 

inerenti agli i-phone, alla rete, al Web, ai social e i personaggi più famosi; le nuove generazioni, i cosiddetti 

nativi digitali che non riescono a staccarsi dalle connessioni varie per tutto Parco della giornata e, forse 

anche della notte. 

Per concludere, mi permetto di dire ai giovani, agli adulti: "mettete via i vostri cel1ulari"! Spegneteli, 

azzittiteli, almeno quando si sta a tavola o quando si conversa. Re-impariamo a comunicare guardandoci 

negli occhi in modo orizzontale e, non tenendo il capo abbassato; re-impariamo a parlare, ad ascoltarci con 

una "voce viva" e, non attraverso le chat e i messaggini; re-impariamo a riprenderci la "vita reale", uscendo 

fuori da questa "vita virtuale" che sempre di più sta azzerando i sentimenti le emozioni, ma soprattutto la 

nostra umanità. 

 

 

 

 



di Salvatore Manzi

IMMAGINE ALCUNA  
                                                                                                                                               

 
Cosa poteva impedire l'incursione dei morti nei sogni dei primitivi? 

Costruire una casa che potesse accoglierli, riporre sul loro cadavere un 

macigno. 

Lascia andare la propria immagine.  

Ammicca e ingoia brodo cocente. 

Ora che tutto è schermo pittorico,  

che la cornice è feritoia tra un dente e l'altro. 

La prima cosa che afferro è l'idolo. 

Occorre una casa per i vivi ed una per i morti, un processo di pacificazione tra la colpa e chi la morte ha 

colpito. La prima forma di religiosità è stata quella legata ai morti. Riprodurre attraverso una pratica 

artistica un defunto equivaleva per i primitivi a risorgerlo. 

Del resto la prima resurrezione avviene attraverso il sogno. Lo sciamano/artista aveva il compito di 

comprendere le incursioni inquietanti di alcuni sogni e di costruire ponti rituali tra il regno dei morti e 

quello dei vivi, la memoria dei defunti, l'esposizione delle loro immagini serviva a non farli scomparire per 

sempre. Nel sarcofago oltre all'imbalsamato venivano collocati i suoi beni e le statuette della servitù, 

nell'aldilà tutto sarebbe risorto, compresi gli schiavi modellati in scala. 

Secondo il mito cosmogonico narrato nell'Enûma Eliš, Tiamat, spinta da altre divinità, vuole combattere 

contro Ea e, perciò, chiama a sé una schiera di mostri e serpenti al cui comando pone il figlio Kingu. 

Quando i poteri magici di Ea non riescono a prevalere, questi chiede l'aiuto di Marduk che accetta in 

cambio del comando supremo sugli dei. La richiesta viene accettata e Marduk ottiene armi potentissime, tra 

cui i sette venti. Scatena una tempesta nella quale imprigiona Tiamat nella sua rete immobilizzandola con i 

venti.  

Infine, circonda l'esercito nemico e cattura Kingu a cui ruba le Tavolette dei Destini. 

Kingu viene accusato della rivolta e per questo viene giustiziato. Ea mischia il sangue 

di Kingu all'argilla, creando così l'uomo, il quale dovrà lavorare per gli dei 

sostituendo il compito precedentemente posto sulle spalle degli dei minori. 

In Bereschit, la scultura d'argilla, il rosso Adam dopo essere stato modellato fu in 

esso soffiato lo Spirito di Dio. 

Il Dio artista, il Dio scultore che trasferisce alla sua creatura la capacità di modellare. 

Terach, il padre di Abramo era un costruttore di idoli. Gli egizi erano fermamente convinti che scolpire una 

statua di una persona equivalesse a ridarle corpo, ma anche spirito. 

Nell'analizzare la lotta contro l'idolatria degli ebrei bisogna appunto considerare quanto valore dessero alle 

statue gli uomini del passato. Quale confine sottile c'era tra la creazione dell'uomo e quella della divinità, 

dell'idolo. L'uomo che crea l'uomo, non attraverso la fecondazione ma attraverso il rituale artistico. 

Eppure i figli sono chiamati a distruggere gli idoli costruiti dai loro padri. 

“Terach era un adoratore di idoli. Un giorno egli si recò in qualche luogo, e lasciò Abramo ad occuparsi del 

suo negozio. […] Giunse una donna, che portò una ciotola di farina e disse ad Abramo: «Prendi la ciotola e 

offrila agli idoli». Abramo si alzò, prese un bastone e distrusse tutti gli idoli, lasciando il bastone nelle  

mani dell’idolo più grande. Quando suo padre fece ritorno, chiese ad Abramo: «Chi è stato a fare questo?» 

Egli rispose: «Che cosa ho da nascondere? Una donna è venuta con una ciotola di farina e mi ha detto di 

offrirla agli idoli. Io la ho offerta, ma un idolo ha detto: la mangerò prima io! E un altro ha detto: la 

mangerò prima io! Allora l’idolo più grande si è alzato, ha preso il bastone, e li ha frantumati».Terach 

disse: «Che sciocchezze mi stai dicendo? Gli idoli hanno forse un intelletto?» Abramo rispose: «Le tue 



orecchie ascoltino ciò che la tua bocca ha detto!» Terach allora lo portò dinanzi a Nimrod”. Midrash 

(Bereshit Rabbah 38, 13) 

Dopo l’episodio degli idoli, secondo il Midrash Bereshit Rabbah, Abramo fu condotto al cospetto di 

Nimrod, re di Bavèl (Babilonia). Il sovrano esortò il giovane ad adorare gli elementi della natura, ma questi 

si rifiutò e fu condannato a morire in una fornace ardente. Dio però intervenne per salvare Abramo, benché 

non gli si fosse ancora rivelato. 

Il fatto che anche questa seconda storia derivi da un racconto biblico è particolarmente evidente. La fornace 

di Nimrod rievoca infatti un’altra fornace, quella del re Nevukadnetsar (Nabucodonosor), in cui furono 

gettati i tre giovani Shadrakh, Meshakh e Eved-Nego.  

La vicenda è narrata nel libro di Daniele (capitolo 3): “Il re Nevukadnetsar fece costruire un’immagine 

d’oro, alta sessanta cubiti e larga sei cubiti, e la fece erigere nella pianura di Dura, nella provincia di 

Babilonia. Poi il re Nevukadnetsar mandò a radunare i satrapi, i prefetti, i governatori, i giudici, i 

tesorieri, i consiglieri di stato, gli esperti nella legge e tutte le autorità delle province, perché venissero 

alla inaugurazione dell’immagine che il re Nevukadnetsar aveva fatto erigere. […] Quindi l’araldo gridò a 

gran voce: «A voi, popoli, nazioni e lingue è ordinato che, appena udrete il suono del corno, del flauto, 

della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni genere di strumenti, vi prostriate per adorare 

l’immagine d’oro che il re Nevukadnetsar ha fatto erigere; chiunque non si prostrerà per adorare, sarà 

subito gettato in mezzo a una fornace di fuoco ardente».  

Gli unici a non prostrarsi davanti all’enorme statua del re furono Shadrakh, Meshakh e Eved-Nego, tre 

Ebrei deportati a Babilonia. Essi dichiararono la loro fedeltà esclusiva a Dio, e furono perciò gettati nella 

fornace. 

«I nostri Dei vogliono essere vinti, perché hanno bisogno di rinnovarsi» scriveva Jung. 

"Dove se n’è andato Dio? – gridò – ve lo voglio dire! Siamo stati noi ad ucciderlo: voi e io! Siamo noi tutti 

i suoi assassini! Ma come abbiamo fatto questo? [...] Dello strepito che fanno 

i becchini mentre seppelliscono Dio, non udiamo dunque nulla? Non fiutiamo 

ancora il lezzo della divina putrefazione? Anche gli dèi si decompongono! 

Dio è morto! Dio resta morto! E noi lo abbiamo ucciso! Come ci 

consoleremo noi, gli assassini di tutti gli assassini? Quanto di piú sacro e di 

piú possente il mondo possedeva fino ad oggi, si è dissanguato sotto i nostri 

coltelli; chi detergerà da noi questo sangue? Con quale acqua potremmo noi 

lavarci? Quali riti espiatòri, quali giochi sacri dovremo noi inventare? Non è 

troppo grande, per noi, la grandezza di questa azione?" scriveva Nietzsche in Così parlò Zarathustra. 

L'idolatria moderna potrebbe essere messa in rapporto con una scomparsa delle pratiche religiose e del 

sentimento religioso istituzionalizzato. I bisogni di deificazione di certi gruppi d'esseri umani s'inscrive 

ormai in un quadro d'adorazione d'uno o più idoli umani piuttosto che in quelle, verbalmente definite, 

pratiche religiose tradizionali. 

In più l'investimento sproporzionato d'affetti in una personalità idolatra permette ad alcune persone in fase 

di costruzione dell'identità di stabilizzare la loro psiche attraverso di un'impronta alla psiche dell'idolo. 

Riflettere sulla costruzione dell'idolo significa focalizzare l'attenzione sui processi di cosificazione del 

nostro vivere quotidiano, sulla perdita di sacralità, su una diffusa profanizzazione del vivere 

contemporaneo. La costruzione dell'idolo è promessa della loro distruzione, campo di rivelazione per la 

pratica futura dei "figli".  



 

A ME GLI OCCHI 

di Giuseppe Riccardi 

No, non è un articolo sulla magia, ma su un qualcosa di molto più 

pericoloso. Apparentemente sembra una innocua espressione algebrica, un 

piccolo calcolo matematico, ma diventa un pericoloso mezzo quando usato 

impropriamente. Stiamo parlando dell'algoritmo di cui un piccolo esempio 

lo vediamo sulla foto a lato. 

Ma cos’è in effetti l’algoritmo? Lo possiamo considerare come un qualsiasi 

schema o procedimento sistematico di calcolo. 

Un algoritmo non è altro che una semplice procedura che tenta di risolvere un determinato problema applicando un 

certo numero di passi elementari. Analogamente, in informatica, un algoritmo non è altro che un semplice 

procedimento che permette la risoluzione di specifici problemi mediante l’applicazione di una sequenza finita di 

precise istruzioni che, a loro volta, devono essere interpretate ed eseguite fino alla loro conclusione seguendo un 

ben preciso ordine
13

. 

Premesso questo, ora la domanda è un’altra, quanti di noi hanno un device collegato alla rete, ad internet per 

intenderci ( cellulare, tablet, P.C…)? Ebbene, siamo tutti potenziali vittime di un’algoritmo! 

Ne ho già parlato, se pur con qualche accenno, in altri articoli, questo piccolo calcolo matematico, riesce a sapere 

tutto di noi, ci analizza, ci studia e poi ci archivia in una sua memoria, ricordandosi di noi ogni volta che ci 

colleghiamo “alla rete”.  

Questa funzione matematica, viene elaborata da tutti coloro che creano programmi, secondo l’uso che se ne vuole 

fare, come ad esempio: spazzi web, offerta di servizi. Esso si attiva dal momento che accendiamo il cellulare, il PC e 

oggi anche semplicemente accendendo la TV visto che molte sono del tipo SMART ( con sistema Android 

integrato). Dal momento che comperiamo un device, e lo accendiamo, noi forniamo nostri dati alla rete, come ad 

esempio la E-Mail, creando un account ecc… . Da questo momento gli algoritmi si attivano e sono li in attesa di 

qualunque nostra digitazione sulla tastiera. 

Oggi esistono algoritmi che analizzano il tipo, modello, marca di qualunque device, e con ciò riescono già a capire se 

siamo facoltosi o meno, ovvero se stiamo usando un cellulare economico, di media fascia o costoso, e già questo gli 

da una nostra impronta sociale.  

Un piccolo esperimento fatto da alcuni ricercatori, fu proprio su questa analisi 

matematica che alcuni algoritmi fanno. Per l’esperimento hanno usato, cellulari 

economici, di media e alta fascia, PC economici e sofisticati, ed hanno cercato su 

siti specializzati alla e-commerce lo stesso prodotto. Il risultato? Il prezzo del 

prodotto, se pur per pochi euro, variava. Perché? Perché il sistema deve spronarci 

all’acquisto, il cellulare/PC più economico, dava un prezzo leggermente più basso di 

quelli più costosi, perché l’algoritmo, carpiva chi aveva maggiore disponibilità di 

soldi e quindi propenso all’acquisto, in quanto, secondo il suo calcolo, un device 

economico lo poteva avere chi aveva una fascia bassa di reddito, quindi il prodotto 

veniva proposto con prezzo più favorevole ( ripeto piccole differenze).  

Da questa analisi, ci si accorge e capiamo certi perché.  

Se per caso, tramite un motore di ricerca, proviamo a cercare ad esempio ago e filo, come di incanto, ogni volta che 

utilizziamo pagine web, cellulari ecc…, ci giungono offerte di oggetti e accessori utili per cucire, stoffe, lo stesso 

accade se ci mettiamo alla ricerca di un paio di calzini, da li a poco ci vediamo apparire offerte di calze di tutte le 

marche, e accessori legati agli oggetti che abbiamo cercato. Ecco, alla base di ciò ci sono gli algoritmi, che si stanno 

ricordando di te e di ciò che hai cercato o che tu “desideri”. Questi sistemi diventano delle vere e propri banche dati 

                                                           
13 Da www.informaticapertutti.com 



che raccolgono notizie su ognuno di noi, sulle nostre abitudini, sanno come ci chiamiamo, le nostre tendenze 

sessuali, quanti anni abbiamo, addirittura, da come scriviamo sulla tastiera, anche la nostra capacità ad usare i device. 

Siamo così distratti, che stiamo dando ad un mondo a noi sconosciuto, ogni notizia su noi stessi. Questo fenomeno è 

diventato così dilagante, che anche qualche legislatore se ne è accorto, cercando di legiferare con norme ad acta per 

tutelare la nostra “privacy”. 

Spesso e non di rado, gli algoritmi condizionano le nostre scelte e in alcuni casi, anche il nostro modo di essere. 

Un altro caso studiato viene da un noto sito usato per visionare file video. Qui la cosa è ancora più sofisticata e 

subdola.  

Accendiamo il PC e apriamo il nostro browser preferito, accediamo alla pagina del noto motore di ricerca video, e 

incominciamo a “curiosare” , e per la testa ci viene in mente di cercare notizie video su un fatto di cronaca, anche 

un po’ violento, e  ne troviamo uno e incominciamo a vederlo, da quel momento, quel sistema incomincia a proporci 

video, più o meno veri ( ci sono anche vere e propri fakes ) che hanno lo stesso oggetto, e forse ancora più violenti, e 

noi, senza accorgercene, incominciamo a vederli tutti e senza rendercene conto, visioniamo anche cose che 

inizialmente per noi non avevano interesse, e poiché ci vengono dalla rete, spesso le accettiamo per buone. 

Altro esempio visualizziamo un video semplicemente per vedere  il mare in tempesta, ci troviamo inondati di video 

che ci parlano di maremoti, naufragi, disastri immani e addirittura video che parlano di complotti alieni …, eppure 

noi volevamo guardare “il mare d’inverno” . 

L’errore più grande che stiamo commettendo, e non è da poco, è quello di dare ai 

nostri figli un surrogato della nostra presenza, del nostro affetto, gli diamo “il 

cellulare” “il tablet”… tanto quello sta buono, vede i video che più gli piaccio, sta 

tranquillo … e noi ci rilassiamo …, NO SBAGLIATO! 

Noi stiamo abituando i nostri bambini a fidarsi di qualcosa che nasconde insidie e 

pericolo per la loro psiche e la loro crescita, essi lo accettano come qualcosa di buono 

perché glielo stiamo dando noi, noi genitori, coloro che vedono come persona di cui fidarsi, che provvedono al loro 

benessere, e credo che le future generazioni saranno vittime ancor più inconsapevoli, del “sistema algoritmo”, quel 

sistema che ti propone una scelta apparentemente giusta, che ti fa sentire felice se hai questo o quel capo di 

abbigliamento, se segui questa o quella moda. 

Il “sistema algoritmo”, riesce anche a manipolare scelte politiche/sociali, deviando su questo o su quel candidato la 

nostra scelta di voto ( leggasi le cronache sulle ultime elezioni in Amarica). In passato si parlava di “un grande 

fratello” universale, un qualcosa che osservava in modo indiscreto ogni uomo, e allora si parlava dei media, delle 

varie TV che ci proponevano certi argomenti, ci dicevano verità secondo il loro punto di vista (a volte anche 

manipolate), ebbene, siamo andati oltre oggi il grande fratello si chiama algoritmo, e ci hanno abituato così tanto, che 

molti non ne riescono a farne meno. 

Dov’è finito il vecchio e caro telefono che serviva solo per telefonare, i 

cittadino medio che per farsi un’idea, leggeva più di una testata giornalistica, 

oggi vogliamo essere tutti iper collegati, le piazze, quelle fisiche, si sono 

svuotate, il caldo contatto umano si sta affievolendo, ironicamente, molti 

amori, molte amicizie, nascono e finiscono con un messaggio mandato 

tramite questo quel “social”, si sta perdendo il sano vizio del confronto 

fisico, quello fatto guardandosi negli occhi, quello di un cordiale saluto fatto 

con una stretta di mano con un caldo abbraccio, c’è chi, in casi estremi, non 

esce più di casa restando collegati intere giornate al sistema, ci stiamo “algoritmizzando” , affidandoci ad un mero 

calcolo matematico. 

Il mondo virtuale, ci attira e ci condiziona, ma è un insieme di insidie pericolosissime, sia per gli adulti che per gli 

adolescenti.  

Gli adolescenti! Nota dolente. Come ho accennato all’inizio dell’articolo, spesso affidiamo i nostri figli al Web, si 

perché qui trovano il cartone che gli piace, la canzoncina che lo rasserena, … e tu stai tranquillo/a per qualche 

minuto. Ebbene, non stiamo abituando i nostri figli  al WEB! Non sono un drammatico, ma un pragmatico. Basta 

aprire qualche giornale, per trovare notizie come queste:  



“Schiavi di Internet, famiglia si è rinchiusa in casa dal 2017: la scoperta grazie alla figlia di 9 anni Padre. madre e 

figlio autoreclusi in casa, attratti dai computer come calamite. I tre non badavano neanche più alla propria igiene e 

mangiavano soltanto merendine, biscotti e caramelle: è così che vivevano i componenti di una famiglia di Bari, 

intrappolati nella dipendenza patologica da internet che li ha portati a non uscire per due anni e mezzo dal loro 

appartamento, la cui unica finestra sul mondo era diventata il web. La sola a varcare la soglia di quell'abitazione 

era la figlia di 9 anni che, a differenza di suo fratello 15enne che aveva abbandonato gli studi, continuava ad andare 

a scuola. Nel tragitto la piccola si fermava a comprare qualcosa da mangiare ma portava a casa solo merendine e 

caramelle. Cibo che sembrava bastare anche ai suoi genitori: al papà, di 40anni, che grazie a una piccola pensione 

non aveva bisogno di andare a lavorare; e a sua madre, di 43 anni, anche lei vittima della rete.” A far scoprire il 

caso della famiglia che viveva ormai in un mondo virtuale, sono state le condizioni in cui si presentava a scuola la 

bambina: la trascuratezza e la scarsa igiene hanno insospettito gli insegnanti che hanno allertato i servizi sociali 

che ora hanno affidato il nucleo famigliare alle cure degli specialisti. Il 15enne è stato trovato con le piaghe ai 

piedi, oramai ricoperte di infezioni. Nonostante negli ultimi due anni e mezzo il suo piede fosse cresciuto, continuava 

a usare le stesse scarpe di due numeri più piccole.” 

Oppure, notizia ancor più drammatica:  

“Blue Whale, ragazza di 13 anni si uccide con il fucile del padre …. Una ragazza di 13 anni si è uccisa con il fucile 

del padre dopo aver partecipato al gioco letale online Blue Whale. Emine Karadag è stata trovata morta nel suo 

letto nella sua casa ad Adana, nel sud della Turchia, dopo aver messo un singolo proiettile nell'arma del padre e 

aver premuto il grilletto, hanno detto i familiari. L'adolescente ha lasciato disegni di balene e una lista di 25 cose da 

fare "prima di morire" insieme alle istruzioni del "gioco" dei social media che incoraggia le persone a uccidersi. Ha 

anche lasciato alla sua famiglia una lettera in cui ha scritto «il suicidio è una via di fuga». Il Blue Whale è un gioco 

dell'orrore che ha già ucciso centinaia di adolescenti (157 solamente in Russia). Il Blue whale, che letteralmente 

significa balena blu, dura 50 giorni e ha regole ben precise e consiste nel dover svolgere 50 compiti in altrettanti 

giorni mirati a creare situazioni psicologicamente traumatizzanti, e terminando con il suicidio. I partecipanti si 

uniscono in un "gruppo" in cui le attività sono impostate da un "amministratore" di gruppo e le "imprese" spaziano 

dal guardare film horror a risvegliarsi nel cuore della notte per passeggiare su un cornicione. Si arriva anche ad 

azioni di autolesionismo e si conclude con il suicidio. Il 50° giorno, gli amministratori del gioco, forniscono 

indicazioni precise ai ragazzi su come suicidarsi. ( da IL MATTINO di Napoli)” 

Tra l’uomo e il WEB nasce una vera e propria dipendenza … il 

web mostra al mondo la sua parte malefica, e ancora una volta 

l’uomo trasforma una tecnologia “benefica”, in qualcosa di 

negativo … nel groviglio degli 0/1 … nelle interconnessioni 

“algoritmiche”, tra le pieghe di ammalianti inviti … si cela il 

maligno … il tentatore che usa il nostro libero arbitrio per 

indurci in errore … convincendoci di aver fatto la scelta giusta 

… che il mondo “web che ci siamo creati”, sia l’unica via 

d’uscita da certi nostri problemi, che nel web possiamo trovare 

la felicità che “altri non sanno darci”, facendoci dimenticare che al nostro fianco cammina un “amico che non ci 

abbandona” che ci guida nei nostri giorni e ci consiglia nelle nostre scelte, … chiudendoci in questo mondo virtuale, 

ci allontaniamo dalla luce di Dio, dalla parola di Cristo, dalla società viva e vivente, che rimane fuori ….! 

Credo che su tutto ciò ci dovremmo fermare a riflettere sull’uso indiscriminato e spesso, inappropriato, che facciamo 

di queste tecnologie.  

Se da un lato, alcune di esse hanno migliorato la qualità della vita, molte altre l’hanno condizionate al loro volere. 

 

 

 

 

 

https://www.ilmessaggero.it/t/blue-whale/
https://www.ilmessaggero.it/t/turchia/


CRISTIANI DELL’ALTRO MONDO: Notiziecristiane.com 
di G. Riccardi 

Uttar Pradesh, cristiani presi a bastonate durante la 

preghiera 
12 Febbraio 2019 

L’attacco è avvenuto nel distretto di Sultanpur. Tre 

fedeli sono rimasti feriti in modo grave, ma la 

polizia non ha consentito loro di sporgere denuncia. 

Sajan K George: “I fanatici montano l’ostilità contro 

i cristiani per scopi politici in vista delle elezioni”. 

Mumbai – Un gruppo di cristiani protestanti riuniti 

sotto la guida del rev. Ranjit è stato attaccato da una folla di radicali indù in Uttar Pradesh. 

L’incidente è avvenuto il 7 febbraio nel villaggio di Chapar, distretto di Sultanpur. 

Ad AsiaNews Sajan K George, presidente del Global Council of Indian Christians (Gcic) 

racconta che i fedeli “sono stati percossi con ferocia. I fanatici non hanno risparmiato 

nemmeno le donne”. Poi aggiunge: “Il Gcic condanna queste violenze. In Uttar Pradesh 

l’intolleranza nei confronti dei cristiani sta crescendo a dismisura e la libertà religiosa è 

polverizzata da elementi fanatici”. 

Secondo il leader cristiano, l’episodio “è una vergogna per la nostra laica India. È anche un 

disonore per la dignità delle donne, rimaste coinvolte nell’attacco e picchiate”. 

L’aggressione è avvenuta durante un raduno di preghiera. Una folla di 25 radicali indù ha 

fatto irruzione nella casa del pastore e ha iniziato a insultare verbalmente i fedeli radunati. 

Dalle offese, poi si è passati alle mani e ai bastoni. Tre fedeli – Rakesh, Mukesh e Bhanu 

Pratap – hanno riportato gravi ferite. I fondamentalisti hanno anche bruciato alcune copie 

della Bibbia. Ciò che è più deplorevole, aggiunge Sajan K George, “è che la polizia, una 

volta giunta sul luogo, non ha fatto nulla. Non ha permesso ai cristiani di registrare una 

denuncia contro gli aggressori e neppure di ottenere i certificati medici per i colpi subiti”. 

Il presidente del Gcic “condanna con forza l’incidente. La paura è ai massimi livelli nella 

corsa per le elezioni generali [che si terranno a maggio, ndr]. I fanatici montano l’ostilità 

contro i cristiani per scopi politici”. Poi, sull’aggressione nei confronti delle donne, 

protesta: “È una terribile macchia per la società il fatto che le donne non siano rispettate”. In 

conclusione dice: “[È terribile] che delle persone comuni creino problemi all’ordine 

pubblico e la passino liscia. In questo modo sono incoraggiate a continuare gli attacchi 

contro la vulnerabile minoranza cristiana”. 

E’ facile dire “SONO CRISTIANO”, tra le mura delle nostre chiese …  

 



Storie e storielle 

INFERNO E PARADISO 

Un sant'uomo ebbe un giorno da conversare con Dio e gli chiese: - Signore, mi piacerebbe 

sapere come sono il Paradiso e l'Inferno. 

Dio condusse il sant'uomo verso due porte. Aprì una delle due e gli permise di guardare 

all'interno. 

Al centro della stanza, c'era una grandissima tavola rotonda. 

Al centro della tavola, si trovava un grandissimo recipiente contenente cibo dal profumo 

delizioso. Il sant'uomo sentì l'acquolina in bocca. 

Le persone sedute attorno al tavolo erano magre, dall'aspetto livido e malato. Avevano tutti 

l'aria affamata. 

Avevano dei cucchiai dai manici lunghissimi, attaccati alle loro braccia. 

Tutti potevano raggiungere il piatto di cibo e raccoglierne un po', ma poiché il manico del 

cucchiaio era più lungo del loro braccio, non potevano accostare il cibo alla bocca. 

Il sant'uomo tremò alla vista della loro miseria e delle loro sofferenze. 

Dio disse:- Hai appena visto l'Inferno. 

Dio e l'uomo si diressero verso la seconda porta. Dio l'aprì. 

La scena che l'uomo vide era identica alla precedente. C'era la grande tavola rotonda, il 

recipiente colmo di cibo delizioso che gli fece ancora 

venire l'acquolina. Le persone intorno alla tavola avevano anch'esse i cucchiai dai lunghi 

manici. Questa volta, però, le persone erano ben 

nutrite e felici e conversavano tra di loro sorridendo. 

Il sant'uomo disse a Dio:- Non capisco! 

- E' semplice, rispose Dio, dipende solo da un'abilità. Essi hanno appreso a nutrirsi 

reciprocamente mentre gli altri non pensano che 

a se stessi. 

Invece, quando Gesù è morto sulla croce, pensava a te..... 

  



   

   Fischiettando una canzone…..          

 

   di Giuseppe Riccardi 

DAL CIELO DISCESE LA LUCE 
Dal cielo discese la luce 

Ma il mondo non volle veder 

Soltanto i figliuol della luce 

Per essa arrivano al ciel 

Coro: 

Degli angeli sento cantare 

Davanti al Tuo trono, Signor 

Per un peccatore ravveduto 

C'è festa nel cielo lassù. 

La luce rischiara il sentiero 

Addita la via del ciel 

Riluce nell'alma pentita 

Che cerca in Cristo mercé 

Amico che giaci nel buio 

La luce discese per te 

Accetta Gesù e nel cielo 

Si canterà ancora per te 

 

La luce si contrappone fortemente alle tenebre, il mondo era nelle tenebre e Dio disse “Sia 

la luce e lice fu”. Proviamo a camminare nel buio… certamente tentenneremo, 

inciamperemo, sbatteremo contro ogni ostacolo che non possiamo vedere. 

La Luce annulla completamente le tenebre e ci illumina il cammino. 

La scelta è nostra se continuare a camminare nelle tenebre o accettare la luce… la vera 

luce , quella divina quella del Cristo risorto. 
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Orizzontali: 

1 E menatili su in casa sua, apparecchiò loro la .... 

6 Scorsi che furon questi giorni, il re fece un altro convito 

di sette giorni, nel cortile del giardino del palazzo reale, 

per tutto il popolo che si trovava a Susa, la residenza 

reale, dal più grande al più piccolo. .... di cotone 

finissimo, bianchi e violacei, stavan sospesi con cordoni 

di bisso e di scarlatto a degli anelli d'argento e a delle 

colonne di marmo. V'eran dei divani d'oro e d'argento 

sopra un pavimento di porfido, di marmo bianco, di 

madreperla e di pietre nere 

12 Capitano della guardia che arrestò il profeta Geremia 

14 Gl'inviarono un rapporto così concepito: '.... re Dario, 

perfetta salute! 

15 E Maria Maddalena e Maria madre di .... stavano 

guardando dove veniva deposto 

16 Non porterai vestito di tessuto ....., fatto di lana e di lino 

Verticali: 

1 Discepolo del Signore, collaboratore di 

Paolo, di cui la madre era una Giudea 

credente mentre il padre era greco 

2 I ciechi ricuperano la .... e gli zoppi 

camminano 

3 Tu stai colle .... e colle spine 

4 Il più forte degli animali 

5 E quelli salirono ed esplorarono .... 

7 La città dove abitavano i genitori di 

Samuele 

8 .... rumore della sua caduta feci tremare le 

nazioni 

9 Serva che Labano dette a Lea sua 

figliuola 

10 ... esorto dunque gli anziani che sono fra 

voi 



17 Ed edificò quivi un altare, e chiamò quel luogo ....-

Bethel 

18 In esso si calca l'uva 

20 Simon Pietro gli domandò: Signore, dove ....? 

22 Città dell'isola di Cipro 

24 Se qualcuno insegna una dottrina diversa e non s'attiene 

alle sane parole del Signor nostro Gesù Cristo e alla 

dottrina che è secondo pietà, esso è gonfio e non sa 

nulla; ma langue intorno a questioni e dispute di parole, 

dalle quali nascono invidia, contenzione, maldicenza, 

cattivi sospetti, .... discussioni d'uomini corrotti di mente 

e privati della verità, i quali stimano la pietà esser fonte 

di guadagno. 

26 Shuppim e Huppim, figliuoli d'..... 

27 Prima che spiri l'.... del giorno e che le ombre fuggano, 

torna, amico mio, come la gazzella od il cerbiatto sui 

monti che ci separano! 

30 L'.... del secondo cherubino, lunga cinque cubiti 

31 E il giorno dopo, tratti fuori due denari, li diede all'..... 

34 Ma ora me ne vo a Colui che mi ha mandato; e .... di voi 

mi domanda: Dove vai? 

35 Giuda generò Fares e Zara da Tamar; Fares generò ... 

37 .... ti ho glorificato sulla terra 

38 Or quando ....-Tsedek, re di Gerusalemme, udì che 

Giosuè avea preso Ai e l'avea votata allo sterminio, che 

avea trattato Ai e il suo re nel modo che avea trattato 

Gerico e il suo re, che gli abitanti di Gabaon avean fatto 

la pace con gl'Israeliti ed erano in mezzo a loro, fu tutto 

spaventato 

39 La vendemmia è ....., e non si farà raccolta 

40 Non è per amor di voi, che .... così, dice il Signore 

41 In quel tempo, ....-Baladan figliuolo di Baladan, re di 

Babilonia, mandò una lettera e un dono ad Ezechia, 

perché aveva udito ch'egli era stato infermo ed era 

guarito. 

44 .... verità tu sei un Dio che ti nascondi, o Dio d'Israele 

45 V'era anche Anna, profetessa, figliuola di Fanuel, della 

tribù di .... 

47 ..... Galilei, perché state a guardare verso il cielo? 

51 Popolo di alta statura 

54 Cercavano di .... Paolo e Sila fuori al popolo 

55 Esso è una figura per il tempo .... 

58 ... noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro 

perdizione 

59 Significa 'difenda Baal la sua causa' ed è il nome che fu 

dato a Gedeone 

61 Perché avete reso .... per bene? 

62 Uno dei figliuoli di Bani che visse ai giorni di Esdra 

63 Ogni sorta di fiere e d'uccelli, di rettili e di ..... marini si 

doma 

66 Lo è Gesù Cristo 

67 Tutto Giuda è menato in cattività, è menato in .... tutto 

quanto 

68 Sono delle opere della carne 
 

11 Uno dei sacerdoti mandati dal re Giosafat 

ad insegnare la legge di Dio nelle città di 

Giuda 

13 Oggi tu stai per passare i confini di 

Moab, ad .... 

19 .... in ogni tempo, per lo Spirito, con ogni 

sorta di preghiere e di supplicazioni 

20 Niente di simile era ancora stato fatto in 

..... altro regno 

21 ... profeta prese il cadavere dell'uomo di 

Dio, lo pose sull'asino 

23 Batte le montagne della sua pastura, e va 

in traccia d'ogni .... di verde 

25 La via degli empi è come il .... 

28 Il savio fa conquista d'..... 

29 Figliuol d'uomo, volgi la tua faccia verso 

il monte di .... 

30 Beniaminita, uno dei figli di Beria 

32 E Abramo disse: '....., Eterno, che mi 

darai tu? 

33 Re di Hamath 

36 Fornisce i tuoi scambi di carbonchi, di 

porpora, di .... ricamate 

38 Fu lapidato nella valle di Acor 

40 Signore, non t'importa che mia sorella 

m'abbia lasciata sola a servire? Dille 

dunque che m'..... 

42 Perciò mi disgustai di quella generazione, 

e dissi: Sempre ..... il cuor loro 

43 Nati alla vita ..... per esser presi e distrutti 

46 Mercanzie d'oro, d'argento, di pietre 

preziose, di perle, di lino fino, di porpora, 

di .... 

48 Le sue gambe son colonne di ....., fondate 

su basi d'oro puro 

49 Discendente di Giuda, uno dei figli di 

Caleb 

50 Città di Galaad 

52 Il re Uzzia li fornì a tutto l'esercito 

53 Poiché il mio popolo ha commesso due 

.... 

56 Colui che fa .... cose potrà prosperare? 

57 Fiume di Persia 

60 Nella legge di Mosè è scritto: Non metter 

la musoliera al ... che trebbia il grano 

61 Dalla parte di settentrione: partendo dal 

.... Grande 

64 Tutti quelli che ti vedranno fuggiranno 

lungi da te, e diranno: 'Ninive è 

devastata! Chi la compiangerà? Dove ti 

cercherei dei consolatori?' Vali tu meglio 

di ...-Amon, ch'era assisa tra i fiumi, 

circondata dalle acque, che aveva il mare 

per baluardo, il mare per mura? 

65 Saul disse: '.... tratti Iddio con tutto il suo 

rigore 
 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ricordiamo i nostri siti Web: 

www.chiesaevangelicadivolla.it 

www.comunionechieselibere.weebly.com 

www.evangelicaoggi.altervista.org 

Pagini Face Book:  

Chiesa Cristiana Evangelica Libera di Casalnuovo 

Chiesa Evangelica di Volla – la domenica dalle ore 10:30 segui il culto in diretta
14

. 

 AzioneSolidale servizio diagonale delle Chiesa di Volla . 

 

                                                           
14

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

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

accumunati nella Sua chiesa. 

 

 

Comunità 
Bacheca 

Appunti e notizie 

Culti e studi biblici 
 
Chiesa Cristiana Evangelica Libera di  Volla 

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

CULTO EVANGELICO  

STUDIO BIBBLICO… 

 Le cellule di studio e preghiere presso famiglie della 

nostra comunità; 

 Continua l’opera di volontariato di “Azione 

Solidale”, dei fratelli della  Chiesa di Volla e 

volontari … un pasto caldo per coloro che ne hanno 

bisogno… 

Chiesa Cristiana Evangelica Libera di Casalnuovo  

di Napoli 

 La Domenica alle ore 10:30,  
 Ogni giovedi, alle ore 18:30. 

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

delle nostre comunità… datene comunicazione… 
 

e-mail:evangelicaoggi@altervista.org           
 

 

….Prego per te 
( la forza della preghiera ) 

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

-Le famiglie colpite da crisi economica; 

- i nostri fratelli ammalati; 

- per chi ci governa; 

- per i nostri figli; 

- per noi affinchè possiamo essere uno strumento nelle mani di 

Dio.- 

 

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

Per favore insegnami che ti rende felice quando prendo il mio 

tempo a beneficio degli altri. 

Grazie per l’aiuto che mi dai. 

Nel nome di Gesù 

Amen 

 

Care sorelle e cari  fratelli unitevi nella preghiera e segnalateci 

situazioni da ricordare e portare innanzi a Dio  

 

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

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

