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 IL FONDAMENTO DELLA RESURREZIONE IN PAOLO 

di Giuseppe Verrillo 

 
1Cor. cp15 versi da 3a 9 

 
I versi dal 3 al 9 della I Corinti cap.15 , rappresentano un capolavoro di sintesi sul tema della 

“resurrezione”, in cui l’autore, l’apostolo Paolo, chiarisce definitivamente il suo pensiero 

sull’argomento, senza lasciare spazi ad ulteriori riflessioni o speculazioni intellettuali che 

agitavano non poco la comunità di Corinto. 

Alla fine del XIX secolo e per buona parte, almeno la metà, del XX secolo, alcuni orientamenti 

teologici hanno voluto leggere in questi versi 

un “resoconto” storico, sia pure sintetico, 

della “ resurrezione” da parte di Paolo, altri 

addirittura li ritengono il suo tentativo di 

dimostrare “ storicamente la resurrezione“. 

Il teologo Karl Barth, viceversa, ritiene vero 

praticamente l’opposto : in questi versi Paolo 

ignora, anzi tende ad eliminare, la 

formulazione di qualsiasi domanda di natura storica sull’evento della resurrezione. Per Paolo 

non ha senso parlare del fondamento di “ prove”, di “ fatti ” della resurrezione, perché il vero 

“fondamento” è trasmettere “ ciò che ha ricevuto “ . 

Paolo chiarisce ai Corinzi , prima di tutto , in aperta polemica con tutti i suoi delatori che erano 

presenti all’interno della comunità, che il “ Vangelo “ che lui trasmette , non è il “suo Vangelo“ , 

semplicemente sta trasmettendo ciò che ha ricevuto, la sua predicazione coincide in toto con 

quella della comunità delle origini.  Anche se alcuni tentano di risalire ad un Vangelo al di là del 

messaggio di Paolo, un Vangelo, semmai, più storicamente fondato, più influenzato dalla 

cultura contemporanea,  la loro ricerca sarà del tutto inutile. 

I versi da “3 a 5“ evidenziano una importante successione di eventi , per i quali Paolo non 

intende fornire nessuna prova storica ma solo “ scritturistica “ ( …. secondo le Scritture ). La 

successione è: morì, fu sepolto, è resuscitato, apparve. 

Morì per i nostri peccati …, è uno dei fondamenti dell’annuncio evangelico, ovvero la fine del 

nostro peccato alla fine della storia, quando tutto sarà storicamente compiuto. 

Fu sepolto…, questo è l’unico inequivocabile fatto “storico” che Paolo si concede  in merito  

alla sua “ trasmissione” sul tema della resurrezione. Tuttavia,  questo fatto storico, lascia “ la 

bocca asciutta” , non si aggiunge altro . Paolo lascia che dopo di lui siano i Vangeli a dare 

indicazioni sul quando , sul come ,sul dove … della tomba vuota. Saranno i Vangeli , in modi 

differenti , che racconteranno della pietra “rotolata “, della meraviglia e spavento delle donne 

prima e  dei discepoli poi davanti al sepolcro vuoto. Ma anche gli stessi autori dei 4 Vangeli , 

non sviluppano alcuna deduzione dall’evento della tomba vuota , non è questa costatazione che 

può confermare l’avvenuta resurrezione .L’ermetica affermazione di Paolo ,” fu sepolto” , è 

rispettosa di ciò che gli è “ stato trasmesso. “. 



Fu resuscitato al terzo giorno secondo le scritture e apparve ( òfte ) a Cefa e quindi ai 

dodici ….. Ecco cosa è veramente importante per Paolo , non ciò che videro i discepoli nella 

tomba vuota bensì che “ Cristo apparve ( òfte ) “, questa è rivelazione ! Colui che apparve è il 

Cristo risorto ! Alcuni teologi di inizio XX secolo ( anche prima … ) non esitavano a definire 

queste apparizioni del Risorto come semplici “ visioni” , per cui il loro pensiero oscillava tra 

una “ mitologia” del Risorto e uno “ spiritualismo” che , a loro parere , pervase i primi cristiani. 

Siamo di fronte a una chiara negazione della Resurrezione. 

Siamo completamente lontani da ciò che intende dire Paolo sulla Resurrezione : una vera 

azione di Dio che occhio non vede, orecchio non sente …., che non entra nel cuore dell’uomo in 

modo “ mistico o spiritualistico “ ma “ solo come fatto storico di Dio “ , che come tale può 

essere compreso “solo” nella categoria della rivelazione e in nessun altra (K. Barth) . 

 L’apparizione del Risorto è comprensibile solo come rivelazione ed in nessun altro modo , ecco 

il contenuto centrale e fondamentale che Paolo ha ricevuto e ha ritrasmesso ai Corinzi . Ecco la 

pietra d’inciampo che fa scandalizzare molti della comunità: Cristo vive! 

Il riferimento di Paolo ai numerosi testimoni che hanno visto il Risorto , non è il tentativo di 

una prova storica , d’altra parte molti dei Corinzi non sentivano il bisogno di una simile 

dimostrazione , ciò che essi contestavano a Paolo è la conseguenza radicale della Resurrezione 

di Cristo che avrebbe implicato la “ resurrezione dei morti “. 

Paolo si ritrova a combattere contro questa incredulità . Citando tutti i testimoni della 

apparizione del Cristo Risorto: Cefa, i dodici,  più di cinquecento, Giacomo, tutti gli apostoli, 

lui compreso …, Paolo vuole “accerchiare“ i Corinzi, costringerli a trarre le estreme 

conseguenze dal loro credere la Resurrezione di Cristo: se credete questo…., per la rivelazione, 

allora dovete anche credere nella “ nella resurrezione dei morti “. 

In tutto il capito 15 della I ai Corinzi , Paolo vuole che essi smettano di ritenere la morte un 

semplice fatto naturale ( addormentarsi … ) seguito dall’esistenza di un’anima immortale , 

questo sincretismo filosofico/religioso non gli deve appartenere. 

Paolo non si rassegna alla morte , non trova pace di fronte alla sua inesorabilità la ritiene un 

“ oltraggio” alla propria esistenza. Non si rassegna all’idea che coloro che hanno “ visto “ il 

Cristo risorto , ovvero la risposta che la morte di Gesù ha trovato grazie alla forza di Dio , non 

hanno visto la risposta alla loro morte personale , è impossibile pensare che essi si siano 

definitivamente “ addormentati” . Possibile che l’apparizione del Risorto sia una semplice 

esperienza della loro vita che terminerà con il loro “ addormentarsi “? 

Ma i versi 17 e 18 affermano : “ … se Cristo non è stato risuscitato , vana è la vostra fede , voi 

siete ancora nei vostri peccati . Anche quelli che sono morti in Cristo sono dunque periti ….. “ . 

I Corinzi non possono pensare che la resurrezione è stato solo un prodigio unico e irripetibile, 

essa è la  “rivelazione del prodigio che Dio compie per tutti gli uomini “ 

Viceversa vita e  morte resterebbero prive di senso. 

 



    

  COME SATANA DIVENTA IL DIAVOLO ATTRAVERSO   

                     "L'ANGELO CADUTO" LUCIFERO 

                                                                                                                                  di Ciro Perna 

 
Queste brevi note, basate sull'etimologia di alcuni termini,  ci aiutano a comprendere il significato e 

l'evoluzione che le parole hanno avuto nel corso della Storia delle Religioni; vogliono essere un approccio alla 

grande tematica riservata al Diavolo che ci mette di fronte ad un bivio: Il Diavolo è solamente un'invenzione o 

veramente esiste? I Demoni elencati nell'Antico e  Nuovo Testamento, sono solo delle figure mitologiche? Chi 

era Lucifero e perché si identifica con Satana e il Diavolo?  

Angelo, dal greco άγγελος (àngelos), significa messaggero ed era un 

intermediario tra Dio e l'uomo. Nella tradizione ebraica, l'angelo 

salvaguarda "la lontananza tra Dio e l'uomo", perché Dio è Oltre e: "Chi 

vede Dio muore", com'è scritto in Esodo  33:20 e 33:19-23 e, il "vedere 

Dio faccia a faccia", come ci viene detto in Genesi 32:30 e Esodo 33:11, è 

da interpretare  come una metafora; per vedere Dio c'è bisogno di un 

intermediario che nel l'Antico Testamento è presente con il termine 

Angelo del Signore, che troviamo in Giudici 5:22, è da intendere come 

teofania, cioè "una manifestazione di Dio" che interviene personalmente 

nella Storia del popolo ebraico.  

Gli angeli, come "messaggeri e annunciatori" li troviamo con: Maria, Giuseppe, Elisabetta, Zaccaria, i pastori, 

la Maddalena e in altri episodi del N. T.: Luca 1:26-38; Marco 1:18-21; Luca 2:8-14; Marco 16:1-9.  

Angeli sono tutte quelle persone che hanno parlato di Dio e, che hanno manifestato Dio nei loro messaggi. Non 

pensiamo agli angeli che stanno in Cielo, ma a quelli sulla Terra, perché tutti possono diventare angeli.   

Non dimentichiamo che Dio non si vede ma si rivela attraverso l'amore.  

E l'angelo custode? Figura che nella dottrina cattolica, nel catechismo, viene insegnata ai bambini, ma "durante 

la Shoà, che ha visto la morte di 1 milione e mezzo di bambini, molti si sono domandati: dov'era l'angelo 

custode? Da che cosa custodisce? L'angelo custode nell'età adulta scompare così come sparisce Babbo Natale.  

 I demoni chi sono? Lucifero chi è? L'Angelo caduto dal cielo perché ha disobbedito, ribellandosi a Dio? Che 

Dio lo ha fatto precipitare, trasformandosi da "angelo di lu ce in angelo di tenebra? Questa è solo leggenda e 

mito.  

Nella Bibbia non  c'è.  

E allora da dove si è presa? Dal libro apocrifo di Enoch (1° sec. a.C.) che racconta "l'unione dei figli di Dio con 

le figlie degli uomini" (nel libro  degli angeli, nei capitoli VI/VII eVIII), un simile parallelo lo troviamo anche 

in Genesi al capitolo 6 nei versi che vanno dall'1 al 7.       

Un appiglio lo troviamo soprattutto da una falsa interpretazione di Isaia 12  che allude ad un personaggio 

storicamente vissuto nel 605/662 a.C., che ha regnato in Babilonia: Nabucodonosor II; di questo personaggio si 

narra anche in Ezechiele al capitolo 28 dai versi 1 al 19, che si rivolge al "re di Tiro" e alla sua caduta. Quindi 

Isaia 12 narra "la morte del re di Babilonia".  

Il termine Lucifero significa portatore di luce, dal latino Lucifer = lux (Luce) e ferre (portare), il corrispondente 

greco(nella Vulgata) di Gerolamo è φωσφορος  (phosphoros), composto da φως (phos) = luce, e φερω  (phero) 

= portare. Sia in ambito pagano che astrologico esso indica la cosiddetta "Stella del mattino", cioè "il pianeta 

Venere" che è visibile anche al le prime luci dell'alba, oltre che è il primo pianeta che si vede all'aurora.  

Dal II secolo in poi, cominciò Origene ad usare il termine Lucifero con Diavolo e, lo seguirono Girolamo e 

Gregorio Magno, fu così che Lucifero divenne il Diavolo.  

Lucifero nella Chiesa Primitiva era "un nome usatissimo", anzi, si battezzavano i bambini chiamandoli 

Lucifero; oggi è in disuso perché s'identifica con il Diavolo; sempre nella Chiesa Primitiva "Gesù veniva 

chiamato Lucifero" perché aveva dichiarato: "Io Sono la Luce" (portatore di luce); la stessa Maria veniva 

chiamata (e viene chiamata nella Chiesa Cattolica) "Stella  del mattino" (= portatrice di luce).  

Lucifero nel Nuovo Testamento indica la "Stella del mattino" e in senso traslato Cristo in 2°Pietro 1:19. 

Nell'Apocalisse Cristo stesso si definisce "Stella radiosa del mattino", vedi:  2: 25 e 22:16.   

Nei primi secoli della Chiesa, il nome Lucifero è stato considerato "un titolo" di Cristo, così come recita l'inno 

Carmen aurorae, o come nome per i bambini cristiani, anzi c'è anche un vescovo di Cagliari, chiamato San 

Lucifero, morto nel 370 d.C.  

Satana non è Lucifero.  



Gesù usa questa parola quando apostrofa Pietro in Matteo 16:21-2; la usiamo 

quando ci rivolgiamo a qualcuno che ci ha fatto del male, chiamandolo Satana o 

Satanasso. Prima di soffermarmi etimologicamente, anche su questa parola, credo 

che sia opportuno en passant, dire qualcosa alla domanda: Da dove viene il male? -  

Unde Malum? -  Si domandano i filosofi e i teologi di ogni tempo.  

La Bibbia ebraica, che raccoglie libri formatosi in 1.500/1.600 anni di Storia, 

contiene "un'evoluzione del pensiero di Dio", detta prima teologia grezza, e poi, 

teologia più raffinata.  

Da dove arriva il male? Gli scrittori dell'Antico Testamento, identificavano 

"l'origine del male in Dio stesso", così come facevano le altre Religioni  dell'epoca.  

In Isaia 45:7, così leggiamo: "Io faccio la luce e creo l'oscurità, procuro il  

benessere e provoco la disgrazia. Io, il Signore, compio tutto questo"; nel  libro di 

Giobbe ci vien detto che "Dio dispensa il bene e il male"; Jhavè era colui che aveva "indurito il cuore del 

Faraone"; Jhavè usava "gli angeli sterminatori e malvagi": Numeri 17:12 ed Esodo 4:24, questa è teologia 

grezza che con il tempo si raffina e comincia a cambiare, scrivendo che "Dio è solo bene e amore", ma la 

domanda rimane: Unde Malum?
1
   

In definitiva: Il Male è fuori da Dio e così nasce la figura di Satana
2
.  

Si comincia a partorire un pensiero che ci sia "una forza, una entità" che non tanto fa il male, "un ostacolo, 

infrange, impedisce di compiere il bene". Satana non è mai usato come "principio maligno", ma "un ostacolo 

che c'impedisce di fare il bene"; emblematica è la risposta di Gesù al  

l'apostolo Pietro: "Lungi da me Satana, perché mi stai intralciando il cammino verso Gerusalemme" Nella 

Bibbia ebraica, il primo ad essere chiama to Satana fu il re Davide in: 1° Samuele 29:4 e 1°Re 5:18. In Giobbe 

Satana è chiamato "amico di Dio" ed ha le funzioni di "pubblico ministero" (accusatore) perché nella 

"giurisdizione ebraica" c'era il PM che veniva chiamato Satana, sempre con l'articolo: Il Satan, che raccoglieva 

tutti gli "aspetti negativi" da presentare al giudice. Il Satan è colui che cerca  nell'imputato il male (non lo 

provoca) e, se Satana non ha fatto il male "chi ha provocato tutto questo male?"  

Il libro di Giobbe al capitolo 42 cerca di dare una risposta: "Tutti cercavano di consolare Giobbe.., di tutto il 

male che il Signore gli aveva mandato"; i libri storici di 1° e 2° Cronache, di 2° Samuele 24 del II secolo a.C., 

ci dicono che il re Davide commise "due grandi peccati" (adulterio e censimento) che Jhavè condanna e, quindi, 

questi libri cercano di correggere, scrivendo che "non è stato Dio a tentare Davide ma Satana"; nella "letteratura 

extrabiblica e negli apocrifi" Satana avrà molto successo e viene identificato  con il Diaviolo/Lucifero, vedi per 

esempio, il libro della Sapienza 2:24.  

Il serpente di Genesi 3,personaggio ambiguo conosciuto in tutta la "letteratura Orientale" diventa il 

Diavolo/Satana, nella "teologia grezza" è la "parte umbratile" di Dio e, piano, piano questa figura si riscatta 

perché la teologia migliora e, migliora l'immagine di Dio che gli autori si portano dentro. Satana perde il lavoro 

man mano che la teologia si affina: "Dio non castiga, non giudica, non è l'autore del male" e la figura di Satana 

svanisce. 

In Luca, Gesù nel suo discorso missionario, dice: "Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore"; 

l'evangelo guarisce gli uomini dal " pensiero  malvagio" che avevano di Dio e, comincia a farsi strada il vero 

volto di  Dio che è: "amore, perdono e misericordia".  

Satana cade dal cielo e, noi diventiamo "satanici" ogniqualvolta che diciamo che: "E' Dio che giudica, castiga e 

tenta". Il libro dell'Apocalisse racconta "l'ultima battaglia tra il Bene e il Male, tra il Diavolo/Satana e gli 

Angeli"; con Gesù, Dio non ha bisogno più di un P.M., di un Satana, perché c'è Gesù; Giacomo 1:13 ci dice che: 

"Nessuno è tentato da Dio", bisogna rivedere il Padre Nostro? Fermarsi sul Diavolo e Satana ci 

"deresponsabilizza" perché Dio non tenta!  

Dal sostantivo greco Διαβάλλο (diaballo) deriva Diavolo, che significa: il nemico, il maligno, il tentatore, 

l'accusatore e "Principe di questo mondo",  dove l'apostolo Paolo lo definisce "Principe dell'aria".  

Diaballo, Diabolo (in latino), Diavolo nel Nuovo Testamento è pensato come "un'essere personale", se ci 

fermiamo al solo etimo. No! Non è "un'essere personale e nemmeno Satana lo era nell'Antico Testamento.  

Nel Nuovo Testamento "il Diavolo è un'immagine del potere di una logica  che ostacola il comportamento del 

cuore e poi s'incarna nelle persone con- crete". E' l'incarnazione di una mentalità. Ci sono "persone diaboliche" 

che intralciano gli altri a compiere il bene. Gesù nel deserto non si è incontrato con "un personaggio reale" ma 

con "una mentalità introiettata anche nella  sua coscienza" ed è riuscito a  "scegliere se stesso", scegliendo il 

bene.  

Le nostre tentazioni si scontrano con due opposte logiche o mentalità: la lo gica del mondo, cioè del potere che 

schiaccia tutti gli altri (Gesù si scontre  rà spesso con persone diaboliche identificabili negli Scribi, nei 

Sacerdoti e  nei Farisei) e, la logica votata al bene, al perdono e alla misericordia, quel- la del "cristianesimo".  

Tra Dèmoni e Demòni c'è una grande differenza, vediamola: Nel mondo Orientale Antico (Mesopotamia, 

                                                      
1
 (Per ulteriori approfondimenti "sul Male", vi invito a cercare nel sito della  Chiesa di Casalnuovo, le conversazioni che il ps. 

Verrillo,    ha tenuto con alcuni membri di quella comunità, nell'anno 2020)  

 
2 Satana, dal verbo Satan (in ebraico = accusare, calunniare, ostacolare, intralciare). 



Babilonia) erano presente delle figure mito logiche che fungevano da "intermediari tra l'uomo e la divinità" ed 

erano  superiori agli uomini ma inferiori alle divinità: arpia, raffigurata con un viso di donna e corpo d'uccello; 

centauro, raffigurato metà uomo e la testa di un cavallo; fauno, a forma umana, con orecchie a punta, piedi e 

corna di capra; sirena, 1/2 donna e 1/2 pesce nel Medioevo, mentre nelle religioni antiche veniva rappresentata 

come 1/2 donna e 1/2 uccello (che è l'immagine più reale); queste immagini di divinità, sono stata tradotte 

dall'ebraico al   

greco con Demòni, in latino Demonio, come entità spirituale e malefica.  

Il Dàimon, δαιμων (sostantivo greco), è il Dèmone che spartisce, distribuisce, vive in ognuno di noi, presiede al 

nostro destino, è la forza, l'energia, il genio di ogni arte: musica, pittura, poesia. Nel Nuovo Testamento fa for- 

tuna la parola Demonio, inteso come forza, potenza, energia che caratterizza una persona fuori da un'esperienza 

normale.  

Questi Demòni (plurale di Demonio=Diavolo), al tempo di Gesù conoscono un successo impressionante: "Tutto 

ciò che non era normale in una per - sona – anche per Gesù si diceva che aveva un Demonio – da un punto di vi 

sta comportamentale, si diceva che era invaso da un Demonio".  

L'apostolo Paolo, che credeva in questi Demòni, li separa in "principati,tro ni, forze, dominazioni e potestà" in 

1° Corinzi 15:40 e Romani 8:38. Nel II secolo d.C., qualcuno nella Chiesa li ha anche contati (grazie a Paolo 

che li aveva già divisi) in 133 milioni. Anche Gesù, pare che credesse, a queste forze "anormali" che 

diminuivano, facendo del male, alla "persona invasa", vedi Marco 13:24-25, che inerisce al "discorso 

escatologico" delle "cose ultime", Gesù dice: "In quel giorno il Sole si oscurerà, e la Luna, non darà più la luce, 

le Stelle cadranno dal cielo,e le potenze  che sono nei cieli saranno sconvolte". Non dimentichiamo che Gesù ha 

subito "la cultura e la mentalità del popolo ebraico". In questi "personaggi mitologici" chiamati Demòni, 

rientravano "tutte quelle persone e cose", sospese tra il cielo e la terra, che non si riuscivano a catalogare e 

spiegare; molte malattie inspiegabili, venivano fatte risalire ai Demòni: l'epilessia, figlio indemoniato, schiuma 

dalla bocca, ubriachezza, depressione, follia, cecità, insolazione (in Medio Oriente si toccano i 50° all'ombra), 

panico, etc. "Tutto ciò che era anormale era imputato a queste forze tradotte con Demonio".  

Nel Nuovo Testamento, avere un Demonio, essere un "indemoniato", non è "possessione diabolica" ma appunto 

"un comportamento folle e inspiega- bile". Si diceva che:"Venne Giovanni, non mangia e non beve e dicono che 

ha un Demònio"; Gesù era considerato "indemoniato", perché era inspiegabile il suo modo di fare e agire; 

Marco usa il termine spirito impuro o spirito immondo, mentre la psicoterapia non era ancora nata e le 

"soluzioni  mediche" erano ancora agli albori, c'erano solamente la parola dell'Evangelo creduto e detto con 

autorità che "esorcizza e libera", per la quale Parola,  tutti noi discepoli, diventiamo esorcisti, perché essa 

rimane la δυναμις (la  dinamis) la dinamite, la potenza di Dio che tutto sbriciola e distrugge.       

Allora, in conclusione, ci domandiamo: Cosa ci fanno ancora gli esorcisti oggi? 

 Se, proviamo a lavorare sui testi, andando all'origine, la risposta arri verrà da sé. Studiando la Scrittura ci si 

accorge che "ci sono tante cose che  non si possono più accettare e condividere, perché le condizioni cambiano, 

la teologia cambia, cresce e si evolve in profezia, non in dottrina".  

Gli esorcisti seri sono sempre più pochi, come pochi sono i casi ancora incomprensibili ed inspiegabili di 

possessione. La malattia psichica aumenta e, oggi c'è bisogno di "buoni psichiatrici". Da Gesù ad oggi "il 

campo demoniaco" si è ristretto perché sono aumentate le conoscenze. 

Tutto ciò che chiamiamo possessioni demoniache non sono altro che "drammi di disadattamento" nella società. 

Il Diavolo lo si combatte in tutti gli uomini che non fanno altro che schiavizzare il proprio prossimo.  

A conclusione di questo excursus, allego, due interventi a firma di Alberto  Maggi (biblista) e Ernesto Balducci 

(presbitero cattolico).  

Alberto Maggi: Mi chiedi se il Diavolo, Beelzebub, Satana, esistono? Non mi interessa. A dire il vero non li ho 

mai visti, ma ho visto un uomo che ha  abusato di un/una bambino/a, un uomo violento che ha ammazzato la 

sua donna, una società organizzata che vive di un sistema economico politico- perverso che sfrutta i poveri per 

potersi arricchire.  

Ogni volta che parliamo del Diavolo, Satana, del Male perdiamo di vista i  Demòni che ci siedono accanto in 

Metropolitana, al lavoro, a casa nostra e dentro di noi. Ogni volta che facciamo grandi discorsi sul Male, 

annuncia- mo una "deresponsabilizzazione" del nostro potere di fare il Male.  

Ernesto Balducci, scrive: Io sono un credente, se il mio impegno, è un im- pegno di liberazione, se caccio i 

Demòni dell'uomo, se cioè libero l'uomo dalle sudditanze interiori, dalle ideologie, se riesco a restituire 

all'uomo una speranza che va al di là dei ristretti orizzonti in cui giochiamo il nostro destino immediato, se 

riapro nel cuore dell'uomo una ragione di gioia.  

 

 



Si approssima la Pasqua, un momento di grande riflessione per tutti noi cristiani, allo stesso tempo 

una momento di gioia e di dolore. 

Ogni sofferenza, morte, ci porta al dolore, un dolore “umano”, il dolore che viene dal pensare a 

quanto a sopportato il nostro signore Gesù per la nostra salvezza. 

Il Suo sacrificio non è stato vano, perché, resuscitando, ha aperto per noi la porta del Regno dei 

cieli, e da qui che il dolore diventa gioia. Il Suo sacrificio si rese necessario affinchè fossimo 

salvati, ed è questa  

La promessa  del Signore 
di Giuseppe Riccardi 

16 Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato 

il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui 

non perisca, ma abbia vita eterna. 17 Infatti Dio non 

ha mandato suo Figlio nel mondo per giudicare il 

mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di 

lui. 18 Chi crede in lui non è giudicato; chi non 

crede è già giudicato, perché non ha creduto nel 

nome dell'unigenito Figlio di Dio. 

( Giovanni 3:16-18) 

 
Il concetto dei versi letti è chiaro:  

DIO AMA L’UOMO COSI’ TANTO CHE HA DATO SE STESSO AL MONDO AFFINCHE’ 

CHIUNQUE CREDA IN LUI NON MUOIA MA VIVA IN ETERNO.  

Dio non ci giudica, per quello che siamo stati, ma ci salva per quello che faremo! 

Eppure in questi semplici versi, c’è l’idea di salvezza e liberazione da questo mondo che ci conduce 

ad un pensiero molto profondo:  

PERCHE’ DIO SI E’ FATTO UOMO, NASCE E MUORE? 

Ci sarebbe una risposta altrettanto semplice, PERCHE’ CI AMA! 

Allora, Dio ci ama, si è fatto uomo è morto per questa umanità liberandoci dal peccato? 

A guardarci bene intorno, non sembra che questo mondo sia libero dal peccato, che non ci siano 

peccatori, che comunque la morte e la sofferenza regnano ancora tra gli uomini. 

ALLORA? 

Perché è stato necessario per Dio venire tra gli uomini seguendo tutto il ciclo di vita di ogni uomo, 

morendo sofferente sulla croce? 

Quando Gesù iniziò a predicare, dichiarò subito che Lui e il Padre erano una cosa sola, perché Egli 

era Dio, e a causa di questo, i Giudei, lo condannarono a morte, perché, secondo loro, ingannava il 

popolo. 

Gesù predicava l’uguaglianza tra gli uomini, parlava di libertà, di liberazione dalla schiavitù che il 

mondo imponeva, e per questo suo parlare, fu messo a morte dai romani perché ritenuto un 

sobillatore, un rivoluzionario. 

Nonostante siano trascorsi molti anni dalla Sua morte, da quando Lui ha promesso libertà dal 

peccato, sconfitta del male e vita eterna, guardandoci intorno, nulla sembra essere cambiato. 

Allora in chi riponiamo la nostra fede, la nostra speranza, in uno che ci sta truffando, o quello che 

ha detto e promesso è verità? 

Iniziamo con una considerazione:  



cosa intendiamo quando parliamo di liberazione dal peccato? 

Sarà forse che la interpretiamo con una chiave di lettura errata? 

Per noi cristiani Gesù dice il vero e quello che ci dice attraverso le scritture e Sacro Santa Verità! 

Un uomo di scienza, Leonardo da Vinci, usava scrivere in modo speculare, e per leggere in modo 

giusto quello che aveva scritto, occorreva UNA CHIAVE DI LETTURA, ovvero occorreva porsi 

innanzi ad uno specchio in modo che lo scritto ci apparisse comprensivo. 

Noi non siamo chiamati a svelare il grande disegno di Dio, perché ci appare quasi incomprensibile, 

ma per dare qualche risposta alle nostre domande, dobbiamo trovare la giusta chiave di lettura. 

Poniamoci una prima domanda:  

che senso avrebbe avuto che Dio si faceva uomo e basta, senza rivelare nulla? 

Non avrebbe avuto alcun senso, all’umanità non sarebbe rimasto nulla, quindi incominciamo a 

comprendere che è stato necessario che Dio si rivelasse all’umanità come uomo con grande 

AMORE donandosi al mondo, e attraverso la Sua morte e la Sua resurrezione, Egli ci ha donato la 

vita eterna. 

Gesù ci ha detto che non c’è amore più grande di quello di dare la propria vita per tutti, amici e 

aggiungo anche  nemici, questo lo leggiamo nel vangelo di Giovanni al cp 15 verso 13, Nessuno ha 

amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. E questo ce lo dice in un contesto di 

amore, infatti nei passi precedenti Egli ci insegna ad amare il prossimo, un amore così grande da 

dare la propria vita, e Gesù è venuto proprio per questo, ad insegnare ad amarci gli uni con gli altri. 

Allora non siamo noi che abbiamo scelto Lui ma bensì il contrario (Gv.3,16): Non siete voi che 

avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il 

vostro frutto rimanga; affinché tutto quello che chiederete al Padre, nel mio nome, egli ve lo dia. 

Quindi, era necessario per Dio farsi uomo proprio per insegnarci ad amare, partendo proprio dal 

Suo esempio d’amore che ha per il mondo, un amore così grande da donarsi alla croce come 

estremo sacrificio. 

Un sacrificio che poteva avere senso solo diventando uomo, perché l’essenza di Dio, Lui 

l’onnipotente, eterno, immortale, non può morire e per farci capire quanto ci ama, è dovuto 

diventare uomo e morire da uomo, dandoci non solo l’esempio, ma attuando il Suo grande piano di 

salvezza per  chi sceglie di vivere secondo i suoi insegnamenti. 

L’uomo non poteva essere salvato solo attraverso I MIRACOLI, senza aver alcun merito, quindi il 

Suo diventare uomo, attraverso il Suo esempio, ha tracciato per l’uomo la via della salvezza, una 

salvazione che va meritata, il Regno Suo va conquistato da ogni singolo essere umano, una 

conquista che deve essere la nostra risposta alla Sua azione divina, un’azione fatta con amore fino a 

condurlo all’estremo sacrificio, invitando noi tutti a fare lo stesso, sacrificando la nostra vita a Lui.  

Ecco un altro punto di domanda che ci deve sempre portare ad una sana riflessione: 

cosa ha fatto questa umanità per avere un sacrificio così grande?  

Perché Cristo uomo sceglie di morire per noi, quando poteva restarsene tranquillo a vivere una vita 

terrena serena, usando un esempio dei giorni d’oggi, poteva starsene al sole e lasciare tutti in balia 

di se stessi e del male che perversa? 

La morte è il termine ultimo dell’esistenza, la disgregazione di ogni nostra cellula, è la conseguenza 

inevitabile del peccato in cui l’uomo sceglie di vivere. 

Di contrario, Gesù ci indica una strada che è quella dell’amore che conduce alla salvezza. 

Umanamente siamo portati a pensare che il contrario della morte è la vita, ma Cristo ci dice che non 

è così, perché è proprio nell’amore che troviamo aggregazione, unione ed è dall’amore che sgorga 

la sorgente della vita. 

Il peccato in cui scegliamo di vivere, allontanarci da Dio, ribellandoci a Lui ci porta al dolore e alla 

morte, allora Dio, ci da la possibilità di riconciarci a Lui, facendosi uomo donandosi alla morte per 



noi tutti, perché attraverso Cristo, attraverso il suo grande sacrificio noi ci riavviciniamo a Dio e in 

lui siamo riconciliati e rivitalizzati in una vita esuberante, chi vive nel peccato, ha in cuor suo un 

piano di morte, di violenza, Gesù nel Suo insegnamento lo paragona ad un ladro (Gv 10,10):  10 Il 

ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere; dichiarando fortemente chi è Lui e 

perché è venuto: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza, ed ecco che già 

la via è tracciata per chi vuole redimersi, accettando di vivere in Lui e morire a questo mondo 

perché Lui è la via per chi vuole uscire fuori dal peccato cui conseguenze sono dolore e morte. 

Dio morendo sulla croce ci vuol far capire che la morte e la sofferenza non sono più «punizioni» 

distruttive, ma sono esperienze redentive, poiché avendole Lui stesso assunte nella sua persona 

divina li ha rese «buone», perché tutto ciò che 

appartiene a Dio è buono.   

Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo 

unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non 

perisca, ma abbia vita eterna, ed è questo il significato 

della Sua morte, Egli ci dice che le nostre sofferenze, il 

nostro dolore, non sono punizioni che ci portano alla 

distruzione,  ma sono momenti che vanno vissuti come 

esperienze che conducono alla redenzione, perché Lui 

stesso le ha provate sulla sua pelle. 

Egli morendo in croce, le ha fatte proprie nella sua 

grande bontà, nel Suo essere Divino, affinché noi ne siamo liberati, facendo si che ciò che per noi è 

negativo, possa diventare un qualcosa di buono, perché noi apparteniamo a Dio, e tutto ciò che 

appartiene a Dio è buono. 

Per noi cristiani, questa deve essere la chiave di lettura, comprendendo perché Dio ha reso 

necessario farsi uomo tra gli uomini, affinché sofferenza e morte non sono più conseguenze del 

peccato, ma diventano per noi strumenti di salvezza, proprio perché queste cose sono state rese 

buone con la morte di Cristo, e possono esse stesse produrre vita e salvezza.  

Allora, tornado alla domanda iniziale, Gesù dice il vero, perché Dio non ha eliminato la morte fisica 

e la sofferenza, ma le ha rese qualità buone per la vita e la salvezza dell'uomo. 

Cristo, morendo in croce, ci fa capire che ciò che per noi era sofferenza e dolore, prima della Sua 

venuta, erano frutto del peccato, con la Sua morte sono rivelazione dell'amore di Dio e  strumenti di 

salvezza. 

Cristo per noi ha vinto la morte e il dolore e lo ha fatto proprio assumendo immagine di uomo, 

assolvendoci e riscattandoci e liberandoci dal peccato. 

Dio diventando uomo, ha fatto per noi un’opera di salvezza, indicandoci la via per la vita Eterna, 

che raggiungeremo passando attraverso il Suo insegnamento, perché vivendo la nostra vita in tal 

modo, diventiamo autori della nostra  salvezza già in questa vita, vivendo la grande esperienza in 

Cristo, non diventando veri spettatori di ciò che Dio ha fatto e può fare per questa umanità. 

Facendosi uomo, Dio, col Suo esempio ci ha detto che la salvezza passa attraverso l’amore, un 

amore profondo da portare alla mote per gli atri. Se così non fosse stato, il Suo messaggio sarebbe 

rimasto un qualcosa di astratto, ma morendo in croce per noi, Egli ha vinto la morte, guidandoci a 

nuova vita attraverso la resurrezione di Cristo. 

DIO CI HA PROMESSO UNA VITA NUOVA E UN NUOVO MONDO e ciò che Egli promette, 

manterrà, Egli ci chiede solo di ravvederci, seguire il Suo insegnamento (salmo 19 vv 8-13),  

8 I precetti del SIGNORE sono giusti, rallegrano il cuore; il comandamento del SIGNORE è 

limpido, illumina gli occhi. 9 Il timore del SIGNORE è puro, sussiste per sempre; i giudizi del 

SIGNORE sono verità, tutti quanti sono giusti, 10 sono più desiderabili dell'oro, anzi, più di molto 

oro finissimo; sono più dolci del miele, anzi, di quello che stilla dai favi. 11 Anche il tuo servo è da 

essi ammaestrato; v'è gran ricompensa a osservarli. 12 Chi conosce i suoi errori? Purificami da 



quelli che mi sono occulti. 13 Trattieni inoltre il tuo servo dai peccati volontari, e fa' che non 

prendano il sopravvento su di me; 

Nessuna delle promesse di Dio resta incompiuta, Egli le mantiene sempre, noi riceveremo la vita 

eterna, perché Lui ce lo ha promesso, attraverso di Lui noi riceviamo i frutti dello Spirito, vivendo 

in Lui e con Lui noi riceviamo amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, 

mansuetudine, autocontrollo e saremo liberato dalla paura della morte e del dolore, perché quando 

questo mondo passerà, chi ha creduto in Lui avrà VITA ETERNA nel Suo Regno e questa è la 

promessa del Signor nostro Gesù. 

 

 



NERA e DONNA 

La voglia di essere se stessa 

un breve racconto di Giuseppe Riccardi 

 

La Bibbia ci dice che Dio ha creato l’uomo e la donna, ma non da alcuna indicazione di che colore 

era la loro pelle, se erano alti o bassi, grassi o magri, belli o brutti … Dio ha creato l’uomo e la 

donna. 

Le due creature vivevano libere nell’Eden … Dio gli aveva dato la libertà … 

E le creature hanno scelto…… 

In tutti i periodi storici, essere donna era difficile, farsi valere come donna era più difficile, ed 

essere donna e per giunta di colore, in un’America razzista era difficilissimo. 

Eppure c’è stato chi ha lottato per realizzare se stessa e il suo sogno. 

 

Elizabeth “Bessie” Coleman, era una giovane afroamericana, nasce ad Atlanta 

(Texas) il 26 gennaio del 1892, è la decima di tredici fratelli. I genitori erano 

mezzadri. 

Il padre Geoge era discendente di nativi americani e afroamericani, la madre, Susan 

Coleman era afroamericana, entrambi analfabeti e figli di schiavi e lavorano in 

piantagioni di cotone. 

Famiglia povera, quando Bessie aveva solo 2 anni, si trasferirono  in un altro paese, a Waxahachie,  

dove papà Gerge riesce ad acquistare un piccolo pezzetto di terreno e costruire una casa di solo tre 

stanze. 

Bessie frequenta la locale scuola per neri e a solo 6 anni, per andare a scuola, doveva percorrere 4 

miglia ( ovvero circa 7 Km) ogni giorno, una scuola fatta di una sola stanza …era una scuola per 

neri. 

Amava studiare e gli piaceva la matematica. 

La sua tenacia la portò a completare tutto il ciclo scolastico (8 anni … in una scuola fatta di una sola 

stanza). 

 La giovane Bessie, interrompeva le sue attività (scuola, faccende domestiche, chiesa) solo per 

andare a lavorare nei campi per la raccolta del cotone, come del resto facevano tutti. 

Nel 1901, nella vita di Bessie ci fu una triste svolta, il papà George, stufo di subire le conseguenze 

delle barriere raziali, lascia la famiglia e torna nel Territorio Indiano, per cercare migliori occasioni 

di lavoro, ma non fu seguito dalla moglie e i figli. 

La mamma per provvedere alla sussistenza della famiglia, faceva la domestica nelle case dei 

“bianchi”. 

All’età di 12 anni, Elizabeth “Bessie” Coleman, fu accettata nella Chiesa Missionaria Battista 

(Missionary Baptist Church). A18 anni e si iscrisse all’università, Usa i risparmi faticosamente 

messi da parte ma bastano solo per un semestre e alla fine deve tornare a casa. 

Non si da per vinta. 

A 23 anni va a Chicago, dove  vi erano  due dei fratelli, Walter e John. Svolge lavori umili, si divide 

tra una sorte di ristorante-pizzeria, dove prepara Chili e presso un barbiere dove svolge il lavoro di 

manicure ed è li che sente racconti fantastici di piloti che tornarono a casa dopo la 1^ guerra 

mondiale, quei racconti fatti di voli in zone di guerra, l’affascinarono fino a convincerla che doveva 

fare la pilota di aerei! 

Immaginate, una donna per giunta nera, che vuole diventare pilota in una società razzista e 

maschilista, dove il volare, pilotare un aereo era precluso alle donne figuriamoci poi se di colore, 



Bessie non riusciva ad ottenere ammissione a scuole di volo americane e neppure i piloti di colore 

vollero addestrarla. 

Eppure Bessie non si arrese, quel suo sogno doveva diventare realtà,  si strugge ma rifiuta di avere 

un no come risposta! 

Le vie del Signore sono infinite…. 

Bessie continuava col suo lavoro,  e fu proprio grazie ad esso che per lei si aprì la porta del suo 

sogno. 

Durante la sua attività di manicure, conosce un uomo di colore, Robert S. Abbott che  è un 

giornalista nero e conosce le persone più influenti ( diventerà fondatore ed editore del Chicago 

Defender ) ed è lui, avendo ascoltato Bessie raccontare quale era il suo grande sogno, che la 

incoraggia, addirittura gli suggerisce di andare a studiare all’estero, addirittura gli trova finanche 

uno sponsor: è Jesse Binga, fondatore della prima banca afroamericana, che decide di appoggiare il 

suo sogno. 

La giovane Bessie, non si sa se si sia realmente sposata, ma si parla di un matrimonio con un amico 

del fratello Walter, di 14 più anziano di lei, ma a quanto pare, durò pochissimo e non fu nemmeno 

reso pubblico. 

Inizio di un’avventura … un capitolo di storia nella lotta all’emancipazione…. 

In Francia per realizzare un sogno 

Appena ebbe la certezza che una scuola di volo l'avrebbe accettata in Francia, nel novembre del 

1920 Bessie si imbarca sul transatlantico e si lascia l’America segregazionista alle spalle ed in 

Francia impara a volare su un biplano Nieuport 82 alla prestigiosa Société des avions Caudron di Le 

Crotoy dove è l’unica allieva di colore. Abbott e Binga le pagarono le lezioni. 

Non mancarono momenti bui, soprattutto quando dovette assistere ad un incidente che costò la vita 

ad un allievo e la lasciò traumatizzata, la turba molto ma non la ferma. 

Sette mesi dopo ottiene il suo brevetto di volo, trascorre i successivi due mesi a prendere lezioni da 

un francese asso dell'aviazione nei pressi di Parigi e a settembre si imbarca sul Manchuria per 

tornare a New York. Dove viene accolta con tutti gli onori. 

Il 15 giugno 1921, la Coleman divenne non solo la prima donna afroamericana a conseguire un 

brevetto aereo internazionale dalla Fédération Aéronautique Internationale e il primo americano 

di qualsiasi sesso o etnia ad ottenerlo, ma anche la prima donna afroamericana a ottenere un 

brevetto di pilota di aviazione. 

Ma quello che ottenne fu solo una parte del suo sogno, perché, in effetti, ella divenne una vera 

attrazione mediatica, ma non fu un vero pilota, l’aviazione commerciale non è ancora molto 

sviluppata perciò Bessie si reinventa come pilota acrobatico, con manifestazioni acrobatiche aeree 

itineranti e dare spettacolo per un pubblico pagante.  

Ma il suo essere donna afroamericana, si mostrò ancora una volta un ostacolo per la sua carriera, 

infatti, per avere successo in questo campo altamente competitivo, aveva bisogno di lezioni 

avanzate e di un più vasto repertorio. 

Tornando a Chicago, la Coleman non riusciva a trovare nessuno disposto a darle lezioni, perciò nel 

1922 torna in Europa. Segue un corso di volo avanzato avanzato in Francia, che durò due mesi, poi 

si recò nei Paesi Bassi dove  incontra il celebre progettista Anthony Fokker, infine visita la Fokker 

Corporation in Germania dove e ricevette una formazione supplementare da uno dei principali 

piloti della compagnia. Ovunque andava, imparava qualcosa dai piloti 

locali.  

Bessie tornò in America piena di entusiasmo, e si lancio grandemente 

nella sua carriera di acrobazie aeree,  fu molto popolare e gli fu 

attribuito il nome di "Queen Bess", la più brava donna volante del 

mondo. 



Si ricordano di lei manovre temerarie, tra cui figure a otto, loop e passaggi a rasoterra. Ma 

l'emozione delle acrobazie aeree e l'ammirazione della folla festante erano solo una parte del sogno 

della Coleman.  

Ma a Bessie non basta la fama, vuole fare qualcosa di più importante, non perdendo mai di vista il 

suo sogno d’infanzia, quello di "diventare qualcuno".  

Come aviatrice professionale, la Coleman venne spesso criticata dalla stampa per la sua natura 

opportunistica e lo stile chiassoso delle sue esibizioni aeree. 

Gli incidenti non mancarono, un giorno del 1923 a Santa Monica si schianta e si rompe una gamba 

e tre costole. Purtroppo l’aereo acquistato neanche un anno prima è completamente distrutto e 

serviranno altri 8 mesi per mettere insieme la somma necessaria a comprarne un altro. 

Bessie rimane senza un lavoro, senza un aereo e senza un soldo per cui torna a Chicago, dove per 

qualche tempo  frequenta gli ambienti più frizzanti della città e qui incontra il principe africano 

Kojo del Dahomey a cui racconta il suo sogno di aprire una scuola di volo per afroamericani. 

Stringe amicizia con la cantante Josephine Baker (che otterrà la sua licenza di volo in Francia nel 

1933 seguendo le orme di Bessie).  

L'impegno contro il razzismo 

Bessie si espone in prima persona per la lotta ai pregiudizi razziali, iniziando col promuovere 

l’aviazione tra i neri,  Parla spesso in pubblico, soprattutto nelle scuole per afroamericani. 

Durante un discorso a Orlando in Florida incontra il reverendo Hezakiah Hill e sua moglie Viola, 

attivisti che la invitano a stare da loro trattandola come una figlia.  

Per racimolare un po’ di soldi per comperarsi un aereo, lì Bessie apre un beauty shop, e qualche 

altro soldo e ricomprarsi l’aereo, perché  Bessie amava volare e diceva che : " Il cielo “è l’unico 

luogo in cui non ci sono pregiudizi”. 

Tra le tante occasioni, ebbe anche offerto un ruolo in un lungometraggio dal titolo Shadow and 

Sunshine finanziato dall'African American Seminole Film Producing Company, che accetta. 

La sua speranza è sempre quella di guadagnare quanto basta per aprire la sua scuola di volo, perché 

voleva che: “I neri non avrebbero dovuto affrontare le difficoltà che ho dovuto affrontare io, così 

decisi di aprire una scuola di volo e insegnare a volare ad altre donne nere.”  

Il ruolo offertogli, non esaltava la sua personalità o un’immagine di riscatto dei neri, perché il riolo 

offertogli la vedeva come una poveraccia, con  abiti laceri e con un pacco sulle spalle.  

Mantenendo fede ai suoi principi lascia il set perché non accetta di perpetuare i pregiudizi razziali di 

cui è vittima da tutta la vita, addirittura rifiuta di esibirsi a eventi preclusi alle persone di colore o 

dove vige la segregazione con ingressi e posti a sedere separati. 

Rivolgendosi agli afroamericani, diceva: “Sapevo che non c’erano aviatori tra noi, né uomini né 

donne… così ho pensato che fosse mio dovere rischiare la mia vita per imparare a volare.” 

Ma un destino crudele l’aspetta…. 

L'ultimo volo 

Il sogno della scuola per aviatori non riuscirà a realizzarlo. Il 30 aprile 1926, a Jacksonville, 

l’attende il suo destino. La Negro Welfare League l’ha invitata a partecipare a una manifestazione 

aerea. Secondo gli amici l’aereo non è sicuro, già durante il volo che la conduce fin lì deve atterrare 

tre volte per problemi vari, ma Bessie decide di volare lo stesso.  

Per di più non allaccia la cintura di sicurezza perché il giorno dopo deve lanciarsi con il paracadute 

e ha bisogno di sporgersi per esaminare il terreno.  

Dieci minuti dopo il decollo l’aereo in picchiata entra in vite e Bessie perde il controllo del velivolo 

precipita fuori dalla cabina da 3000 piedi. L’impatto con il suolo è fatale. 

Anche William Wills, meccanico e agente a bordo con lei, muore, l’aereo si incendia.  



Da una analisi del mezzo bruciato emerge che una chiave inglese era scivolata negli ingranaggi e li 

aveva inceppati.  

Il 30 aprile 1926, a Jacksonville, Bessie muore a 34 anni a un passo dal sogno. Nell’ultima lettera 

alla sorella Elois aveva scritto “sto per aprire la scuola di volo”. 

Al funerale le rendono omaggio migliaia di persone, così come lungo il viaggio in treno della salma 

da Orlando a Chicago. Per anni, nell’anniversario della sua morte, gli aviatori di colore volano sulla 

sua tomba lanciando fiori. Mae Jemison, prima astronauta donna afroamericana, porta con sé una 

foto di Bessie nel suo primo volo spaziale, e la definisce “un modello per tutta l’umanità, la perfetta 

definizione di forza, dignità, coraggio, integrità, bellezza.” 

Elizabeth “Bessie” Coleman, di primati Bessie Coleman ne ha collezionati tanti ma la sua 

intenzione non è mai stata essere la prima in qualcosa.  

Voleva solo volare. E c’è riuscita. Una conquista più che da celebrare la sua, di questi tempi 

soprattutto.  

Ha ricevuto molte onorificenze : 

- Il sindaco di Chicago, Richard Daley, dichiarò il 2 maggio "Bessie Coleman Day" e fece 

dare ad una strada accanto all'Aeroporto Internazionale di Chicago-O'Hare il suo nome: 

Bessie Coleman Drive. 

- Nel 2001 è stata inclusa nella National Women's Hall of Fame. 

- Nel 2006 è stata inserita nella National Aviation Hall of Fame. 

- Nel 1995 il Servizio postale statunitense ha emesso un francobollo da 32 ¢ (centesimi) in 

suo onore. 

- È stata inclusa nel murale "Black Americans in Flight" all'Aeroporto Internazionale 

Lambert-St. Louis, che illustra il contributo degli afroamericani alla storia dell'aviazione dal 

1917. 

- La Johnny Hodges Orchestra nel 1940 gli ha dedicato un brano musicale: Good Queen 

Bess. 

- Nel 1999 è stata inclusa nel National Women's History Project. 

- È stata inclusa nella Pioneer Hall of Fame dell'organizzazione non profit Women In Aviation 

International. 

- Nel 2000 è stata inserita nella Texas Aviation Hall of Fame. 

- Per anni il giorno dell'anniversario della sua morte aviatori di colore volavano sulla sua 

tomba gettando fiori.[25][39] 

E’ sepolta nel Lincoln Cemetery di Blue Island, Contea di Cook (Illinois), al 11900 di S Kedzie Ave. 

 

 

 



Quando certe decisioni vengono prese da altri, quando certe leggi passano in sordina, 

quando sembra che certe cose non ci interessano, o perlomeno sembrano che non ci 

toccheranno mai… questo fu l’inizio delle leggi razziali …  

Soprattutto in Italia, certe “idee” sembravano appartenere ad altri mondi, che nulla sarebbe 

accaduto ”qui da noi”, quando avvenne, molti dissero “NON SAPEVAMO NULLA”…. 

Ripropongo un articolo di qualche anno fa, per non dimenticare, perché certe idee non 

prendano il sopravvento…. 

“Il giorno della memoria… il giorno 

da ricordare” 

Il 27 gennaio del 1945, riporta alla mente quello che 

degli esseri umani sono capaci di fare se spinti dal 

demonio. Questa frase, questo slogan: 

“Il giorno della memoria… il giorno da ricordare” 

che ogni anno leggiamo sui social riguardo l’Olocausto 

degli Ebrei e non solo, riporta alla mente di cosa può 

fare un uomo ad un suo simile. Solo perché Ebreo, Zingaro, disabile o diverso da chi commise 

questo tremendo orrore. Ma i diversi erano proprio loro, gli “ariani”, la razza “speciale”, la 

razza “perfetta”. Non erano altro che demoni in forma umana. Uomini posseduti e spinti a fare 

tale atrocità. I pochi filmati parlano chiaro, le foto parlano chiaro, le testimonianze sono 

chiarissime di come e da chi queste persone sono state braccate da menti perverse e diaboliche. 

Hanno trucidato, bruciato, impiccato, e tagliato a pezzi persone innocenti. Ma il male peggiore è 

che hanno usato queste persone fino allo sfinimento, al deperimento, fino alla sofferenza totale 

e dopo li hanno uccisi e sepolti in fosse comuni o bruciati nei forni crematori. 

Sei milioni di Ebrei uccisi da Hitler, e la storia ci dice che Stalin non era da meno, ne uccise 

sette milioni. Tredici milioni di persone morte perché erano nati in posti sbagliati, da persone 

sbagliate (secondo loro) o con la pelle sbagliata; o perché disabili o omosessuali. 

Però, c’è da dire che da quando Caino colpì a morte Abele, nel mondo ci sono stati milioni e 

milioni di casi di genocidio. Più grandi o meno grandi ma ci sono stati e ci saranno sempre. 

Dio nella Sua bontà un giorno di 2018 anni fa circa, formulò la stessa frase, lo stesso slogan: 

“Questo è il giorno della memoria… il giorno da ricordare”. 

Dio donò Suo Figlio Gesù Cristo su di una croce di legno. Reo di non aver commesso nessun 

peccato, ma di essersi caricato i peccati di un mondo penitente. Ricordate questo evento 

piangendo, ma di gioia, di felicità. Perché non fu solo un giorno di tristezza ma anche di 

liberazione. Gesù trionfò sulla morte, ci liberò dalla potenza del maligno e ci ha aperto la via 

che mena al Padre. Incidetelo nella vostra mente, incidetelo nel vostro cuore! 

Perché quel giorno Gesù non solo ci ha liberati, ma ci ha dato un posto in cielo. 

Beato chi crede, vuol dire che il suo cuore è stato lavato e purificato. Chi non crede rimane nel 

suo peccato. Gesù Cristo salì sulla croce solo per chi crede. 

Il giorno della memoria… il giorno da ricordare è questo: 

“Perché Dio ha tanto amato il mondo, da dare il Suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede 

in Lui non perisca, ma abbia vita eterna” (Giovanni 3:16). 

Ricorda, credi, medita, rifletti… tutti i giorni dell’anno, non solo una volta all’anno.  

Ne va della tua anima. 

Dio ci benedica! 

 



 

Le Sacre Scritture, lo stesso Gesù, ci parlano di maschio e femmina, di padre e madre, marito e 

moglie, figli e figlie, in nessuna parte essi sono indicati con un numero.  

L’articolo che segue, tratto dal web, è molto attuale. A volte certe notizie, vengono date con molta 

leggerezza, a volte nemmeno comprendiamo bene di cosa si parla… sembrano quelle notizie 

serpeggianti, a cui nessuno presta attenzione …. poi esplodono all’improvviso e quando ci 

accorgiamo di cosa sta accadendo, altri hanno già preso la loro decisione…. 

NOTIZIE DAL MONDO CRISTIANO -SOCIALE 

www.notiziecristiane.com 

 

Il progetto: eliminare Madre e Padre. Lo psicologo mette in guardia 

Dopo lo scandaloso ritorno della dicitura “genitore 1” e “genitore 2” sui moduli scolastici 

dei ragazzi al di sotto dei 14 anni, la questione è tornata dirimente.  

La rabbia di molti cresce, preoccupati dall’idea che si tratti di una precisa volontà di 

cancellare dalla società le figure del papà e della mamma, come purtroppo accade da anni in 

maniera generalizzata in tutto il mondo occidentale. 

La violenza ideologica di chi vuole annientare la famiglia 

I gruppi di pressione Lgbt infatti, e non solo, premono con grande forza per instaurare un 

controllo di regime sulla vita delle persone, e direzionarlo verso una società liquida, 

asessuata, senza identità di alcun tipo, nemmeno quello biologiche. 

Per alcuni, invece, la dicitura in questione potrebbe apparire un fatto di poco conto. Ma non 

è affatto così. C’è in gioco il futuro della nostra società e della vita di ognuno di noi. 

In ogni caso la decisione passerà in mano al garante della privacy prima, e alla Conferenza 

Stato-Regioni, e solo a quel punto si potrà comprendere meglio la ricezione del decreto 

formulato dal ministero dell’Interno che punta a cancellare le parole padre e madre dalle 

carte d’identità elettroniche dei minori di 14 anni. 

L’intenzione dell’attuale ministro dell’Interno: cancellare mamma e papà. Il ministro 

Luciana Lamorgese alla Camera, infatti, rispondendo al question time ha fatto comprendere 

l’intenzione di sacrificare le tradizionali denominazioni di madre e padre sull’altare delle 

richieste europee.  

Ma a che pro, e per andare in quale direzione? E per quale ragione il popolo italiano non è 

più padrone del suo destino, chi l’ha deciso e in che momento della storia? 

Si è detto che si tratta di una decisione dovuta a una mera conseguenza “tecnica”. 

D’altronde, ormai da anni il centro della scena politica è passato in mano a degli organismi 

cosiddetti tecnici, così ora anche la vita di ognuno di noi rischia di diventare poco più che 

una questione di natura tecnica, piuttosto che umana. 

 

 



Persecuzione dei cristiani nel mondo: dalle origini fino ad ora 

La persecuzione dei cristiani ha origini molto antiche. Come 

raccontato nel Nuovo Testamento e dalle fonti storiche del 

tempo, la prima comunità cristiana non fu ben accetta dal 

popolo ebraico e, sin da allora, fu soggetta a persecuzione. La 

prima grande persecuzione cominciò formalmente nel 64 d.C., 

quando i cristiani furono accusati da Nerone di aver appiccato 

un incendio a Roma: nel corso di quella persecuzione furono 

uccisi gli apostoli Paolo e Pietro. 

Il Cristianesimo non fu formalmente riconosciuto sino al 313 d.C., data dell’editto di 

Costantino, con il quale venne ordinata la cessazione delle persecuzioni nell’Impero, ma ve ne 

furono comunque altre: le persecuzioni persiane del 338, dei Goti del III e IV secolo, 

vandaliche del 429, inglesi e irlandesi del XVI e XVII secolo, giapponesi del XVII secolo, 

massoniche del XX secolo, senza dimenticare la persecuzione nazista a cui i cristiani furono 

sottoposti in quanto considerati ostili al regime del Führer, 

Nonostante gli eventi storici possano essere di insegnamento per evitare il perpetuarsi degli 

errori, la persecuzione dei Cristiani non si è mai fermata e prosegue tutt’ora. L’Organizzazione 

Ong “Porte aperte”, attiva dal 1955, è impegnata nella ricerca sul campo di cause e soluzioni 

alla persecuzione, fornendo supporto materiale, aiuti di emergenza, letteratura, formazione e 

assistenza ai cristiani perseguitati a causa della loro fede. Annualmente questa organizzazione 

rende pubbliche le statistiche relative alla persecuzione dei cristiani nel mondo. Secondo 

l’ultimo report, ben 260 milioni di cristiani sono perseguitati in 50 Paesi della “World Watch 

List”, 2.983 sono stati uccisi e 3.711 sono stati arrestati soltanto nell’ultimo anno. 

In India il nazionalismo religioso rappresenta la causa più frequente di persecuzione: numerosi 

stati indiani hanno adottato leggi anti-conversione e il partito nazionalista indù Bharatiya Janata 

ha chiarito che vuole imporre tali leggi a livello nazionale, usate, infatti, come scusa per 

interrompere le funzioni religiose e molestare i cristiani, spesso aggrediti fisicamente e anche 

uccisi. Si stima che l’80% dei cristiani indiani raggiunti mediante “Porte aperte” si sia visto 

negare gli aiuti alimentari per i beni di prima necessità nel periodo della pandemia a causa della 

propria fede. 

Anche i cristiani che vivono in Cina versano in condizioni di gravi difficoltà, purtroppo 

esasperate dalla pandemia. Il regime considera le minoranze religiose come incitatorie al 

sovvertimento del potere statale e, attraverso sistemi di riconoscimento facciale che sfruttano 

una rete di telecamere di sorveglianza, il regime sorveglia migliaia di persone, intervenendo 

contro tutti coloro aventi un comportamento “sospetto”. Sembrerebbe che siano stati promossi 

diversi tentativi di contrastare le attività religiose “illegali”, incoraggiando i cittadini alla 

condivisione di immagini, video o altro, dietro compenso economico. La scarsa circolazione 

delle notizie dovute al monopolio giornalistico del regime rende chiaramente molto difficile 

sapere quali siano le reali condizioni dei cristiani in Cina. 

Libia, Sudan, Eritrea, Etiopia, Yemen, Siria, Iran, Afghanistan, Pakistan, e Corea del Nord sono 

altri Paesi in cui i cristiani sono soggetti a gravi persecuzioni Nel resto del mondo, invece, si 

nota un raffreddamento della fede. Si stima infatti un importante declino della percentuale dei 

cristiani a livello mondiale, mentre aumenta il numero di coloro che si dichiarano non affiliati 

ad alcuna religione. Cresce, invece, l’interesse verso le pratiche esoteriche. 

Il sito dell’Organizzazione “Porte aperte”, oltre a riferire i dati statistici, riporta anche dettagli 

relativi alle vicende vissute dai fedeli, dettagli ai quali è difficile rimanere indifferenti, e che 

suscitano un profondo livello di smarrimento. Siamo esposti ogni giorno ad una informazione 

che “anestetizza” l’animo, che spesso si basa su questioni superficiali e di gossip, mentre quanto 

descritto in questo articolo, benché rappresenti il quotidiano di un numero incalcolabile di 

persone, è invece troppo spesso trascurato e lasciato nell’ombra… 



Notizie comunitarie

Nasce a Casalnuovo di Napoli, presso la Chiesa Libera di via G. Verga n.8, la Piccola
Biblioteca Protestante.

Cit.: Leggere è sì un modo di conoscere il mondo, ma è anche un
modo per conoscere meglio noi stessi. Le parole altrui contenute nei libri che leggiamo
fanno scaturire in noi emozioni, riflessioni, pensieri, che ci permettono di esplorare la
nostra interiorità. Diceva Italo Calvino: «la lettura è un rapporto con noi stessi e non
solo col libro, col nostro mondo interiore attraverso il mondo che il libro ci apre».

Ciò che per te è in più a noi manca!
AIUTACI A REALIZZARE UNA
PICCOLA BIBLIOTECA PROTESTANTE
Se non posso fare grandi cose, posso fare piccole cose in un modo fantastico.
Martin Luther King Jr.
Aiutaci a costruire un luogo dove leggere, conoscere, dialogare, confrontarsi.
Intendiamo costruire una biblioteca specializzata in testi relativi alla teologia
protestante, alla storia della Riforma, alle vicende delle chiese protestanti, alla storia
del cristianesimo e delle comunità evangeliche, all’ebraismo e all’ecumenismo.
Saremo lieti di ricevere anche commentari, enciclopedie e dizionari biblici, innari,
saggi e narrativa protestante.
Siamo certi che con generosità risponderai alla nostra richiesta aiutandoci a rendere
possibile ciò che per noi al momento è solo un sogno.
Hai un libro in doppia copia?
Magari è proprio quello che noi non abbiamo e ci occorre!
Puoi fare un dono a noi e al nostro territorio sostenendo questo progetto culturale.
Puoi venirci a trovare oppure, se vuoi donarci i tuoi libri, puoi spedirli al seguente
indirizzo:
Chiesa Evangelica Libera, Via Giovanni Verga, 8 - 80144 - Casalnuovo di Napoli
Per ricevere chiarimenti o conoscere meglio le nostre attività, contattaci e seguici
tramite la pagina Facebook, cercando piccolabibliotecaprotestante.

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



PENSIERI 

tratti dalla pagina facebook della Chiesa Evangelica Libera di Casalnuovo  

Dalle piante, fuori al davanzale, stanno sbucando i primi fiori. I rami scheletrici  e 

sopravvissuti al lungo inverno sono adorni di colore e offrono soavi profumi. Così 

anche voi siete pronte e pronti a germogliare nella casa del Signore. Sta terminando 

il letargo della speranza, la desolazione della gelida terra. La primavera dello 

Spirito ha il vostro profumo e si veste dei vostri colori.  (Salvatore Manzi)            

                                                                                                                             

Albert Bruce Sabin, il suo vaccino contro la poliomielite, somministrato in una 

zolletta di zucchero, cambiò la storia dell'umanità. 

Dichiarò: «Tanti insistevano che brevettassi il vaccino, ma non ho voluto.  

È il mio regalo a tutti i bambini del mondo». 

Era ebreo e le sue due nipotine furono uccise dalle SS naziste.  

Alla domanda se lui avesse desiderio di vendetta, rispose: "Mi hanno ucciso due 

meravigliose nipotine, ma io ho salvato i bambini di tutta l’Europa.  

- Non la trova una splendida vendetta?  

- Vede, io credo che l’uomo più potente sia quello che riesce a trasformare il nemico in un 

fratello". 

 

È appena stata pubblicata da Riforma parte della conversazione 

teologica che il pastore Salvatore Manzi ha avuto con Francesco Di 

Bella, cantautore napoletano e leader dei 24 Grana. L'intervista mette 

in luce la passione di Di Bella per le Scritture, per evidenziarla, il 

pastore Salvatore Manzi, ha analizzato i testi dell'album "'O Diavolo" 

suo ultimo lavoro discografico da solista. Grazie alla Redazione di Riforma.it 

 

Come è accaduto ad Abramo, la Parola di Dio ordina anche a noi di andare via dal 

nostro paese, dal villaggio dei legami, per dirigerci verso il luogo che Egli ci 

mostra. Tutto questo non dovrebbe nell'immediato farci pensare ad un trasloco 

fisico, ad un viaggio strampalato per raggiungere un luogo più adatto alle nostre 

esigenze. Non che si escluda anche questo ma è forse opportuno scorgere anche un 

altro significato. La cacciata di Abramo ci indica la manifestazione dell'autorità di Dio sulle nostre 

vite. Autorità oggi mitigata da un infantilismo dilagante che fa dell'intera umanità un cucciolo in 

cerca di coccole. Siamo sempre più presi dalle nostre personali nevrosi, dai nostri inviolabili bisogni 

di cura e di comprensione. Siamo diventati clienti in cerca di consulenza. Dio in Genesi caccia 

Abramo dalla sua terra, dalle sue certezze, dai suoi affetti perché quello era il solo modo per 

curarlo, riconoscere in lui non un orsacchiotto di peluche da accarezzare ma un uomo che poteva 

realmente realizzarsi.  

Ma non era già realizzato Abramo?  

Non aveva già ciò che ogni uomo desidera: beni, affetti, stima? 

Perché Dio gli ordina di andarsene? 

Abramo come Adamo cercava di nascondere la sua infelicità, quella della sua gente. L'infelicità va 

cacciata, sgridata dall'Eterno.  

È tempo di andarcene dal luogo del nostro piagnistèo, possiamo farlo solo se iniziamo a muoverci 

verso il "luogo" che Dio intende mostrarci. Non più individui ma moltitudini.  

                                                                                                                           

 

 

 

                                                                                 (Past. Salvatore Manzi) 



 

OH CHE BEATO QUEL GIORNO  

Oh, che beato quel giorno per me 

Quando Gesù mi salvò. 

Quando, per grazia, la vita mi diè 

E nel mio cuore entrò. 

Ero lontano e senza il Signor, 

Ora son salvo per fe'. 

Vita eterna e gioia superna 

Prepara il Signore per me. 

Coro: Solo Gesù può darti pace al cuor. 

          Solo Gesù, che ci portò l'amor. 

          La morte passerà 

          E salvezza ti darà, 

          Quando Gesù accetti nel tuo cuor 

Un nuovo cuore mi diede il Signor 

Or vivo solo per fé. 

Non son più schiavo 

Del mal, dell'error, 

Mi liberò il mio Re. 

Quando ai Suoi piedi 

Gli chiesi perdon, 

Il Suo amor mi mostrò. 

In un istante, mutò la mia mente, 

Il cuore la pace trovò.  

Quale speranza Gesù mise in me, 

Mutato il corpo sarà 

In un momento..., lo vedo per fé 

Godrò l'eternità. 

In quelle stanze divine del ciel 

Qual gioia allor proverò, 

Ricchezza eterna e gloria superna 

Nel dì che Gesù mirerò!  

 

Quante volte, nella nostra Chiesa, abbiamo cantato quest’inno? Tante volte, ricordo che 

ragazzo (qualche anno fa), lo cantavamo durante la lettura del Vangelo sull’Ospedale Villa 

Betania, eppure è sempre attuale. Un inno di testimonianza che dovremmo fischiettare ogni 

giorno, per ricordarci come il Signore ci ha cambiati e cantarlo agli altri, per testimoniare 

come il Signore può cambiargli la vita. 

Dobbiamo essere testimoni dell’amore di Cristo ogni giorno…anche fischiettando una 

canzone….. 

Amen 



 

1. Abramo 

  

1. Come si chiamava il padre di Abramo? 

a) Terah 

b) Nahor 

c) Sem 

  

2. Che cosa significa Abramo? 

a) Padre eccelso 

b) Dio è Padre 

c) Padre misericordioso 

  

3. Chi erano i fratelli di Abramo? 

a) Nahor e Haran 

b) Nahor e Labano 

c) Haran e Lot 

  

4. Come si chiamava la moglie di Abramo? 

a) Sarai 

b) Rebecca 

c) Ada 

  

5. Dove abitava Abramo quando gli apparve Dio dicendogli di uscire dal suo paese e dal suo 

parentado per andare nel paese che Egli gli avrebbe mostrato? 

a) Ur dei Caldei 

b) Hamath 

c) Assur 

  

6. Come si chiamava il luogo dove Abramo dimorò per un certo tempo prima di arrivare nella 

terra di Canaan? 

a) Charan 

b) Tadmor 

c) Hamath 

  

7. Perchè Abramo mentre era nella terra di Canaan si levò e scese in Egitto? 

a) Perchè fu messo in fuga dai Cananei che abitavano a quel tempo il paese e si ritirò in Egitto 

b) Perchè Dio gli apparve e gli disse di scendere in Egitto 

c) Perchè nel paese di Canaan venne una carestia 

  

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

   

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



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

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

cristiane dalle origini ad oggi. 

 

Uno degli argomenti 

trattati, “DA TEMPIO A 

CHIESA”, è diventato un 

libro, un arricchimento 

culturale che di certo non 

può mancare nelle nostre 

librerie, soprattutto per 

chi vuole comprendere 

come siamo passati dal 

concetto di TEMPIO 

degli antichi, al concetto 

di CHIESA come la 

intendiamo oggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Verrillo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ricordiamo i nostri siti Web: 

www.chiesaevangelicadivolla.it 

www.comunionechieselibere.weebly.com 

www.evangelicaoggi.altervista.org 

Pagini Face Book:  

 Chiesa Cristiana Evangelica Libera di Casalnuovo 

 

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

  

AzioneSolidale servizio diaconale della Chiesa di Volla . 

 

 

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

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

accumunati nella Sua chiesa. 

 

 

Comunità 
Bacheca 

Appunti e notizie 

Culti e studi biblici 
 
Chiesa Cristiana Evangelica Libera di  Volla 

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

CULTO EVANGELICO  o STUDIO BIBLICO… 

 Le cellule di studio e preghiere presso famiglie della 

nostra comunità; 

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

fratelli della  Chiesa di Volla e volontari … un pasto caldo 

per coloro che ne hanno bisogno… 

Chiesa Cristiana Evangelica Libera di Casalnuovo  

di Napoli 

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

 

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

nostre comunità… datene comunicazione… 
 

e-mail:evangelicaoggi@altervista.org           
 

 

….Prego per te 
( la forza della preghiera ) 

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

-Le famiglie colpite da crisi economica; 

- i nostri fratelli ammalati; 

- per chi ci governa; 

- per i nostri figli; 

- per noi affinchè possiamo essere uno strumento nelle mani di 

Dio.- 

 

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

Per favore insegnami che ti rende felice quando prendo il mio 

tempo a beneficio degli altri. 

Grazie per l’aiuto che mi dai. 

Nel nome di Gesù 

Amen 

 

Care sorelle e cari  fratelli unitevi nella preghiera e segnalateci 

situazioni da ricordare e portare innanzi a Dio  

 

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

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