
 

 

 



                      SPECCHIO 
di Giuseppe Verrillo 

La metafora dello “specchio“ è presente in tutte le culture del 
mondo. Per accennare a quella occidentale, possiamo fare 
riferimento al mito di Narciso, che si innamora della propria 
immagine riflessa, il mito degli specchi rotti e i presagi ad 
esso collegati nella storia …. e così via. 

Nel Nuovo Testamento, la metafora più nota è quella di 1 Corinzi 13,12: “poiché 
ora vediamo come in uno specchio …. “, il contesto è quello dell’agape cristiana che 
per l’Apostolo Paolo aveva una importanza fondamentale nella vita delle comunità. 
 Questo verso è stato commentato da tanti teologi. Il riformatore del XVI secolo 
Giovanni Calvino ne fornì una interpretazione che ancora oggi conserva un valore 
teologico di notevole interesse. 
Calvino esordisce asserendo: “questo specchio è il messaggio dell’ Evangelo che 
Dio ha stabilito come mezzo per rivelarsi a noi…“. Tale conoscenza, secondo 
Calvino, appare comunque ancora da “definire”, relativamente alla sua chiarezza, 
ma un giorno vedremo Dio direttamente in piena conoscenza. 
Dunque noi conosciamo Dio unicamente a mezzo della Sua Parola ma questa 
testimonianza ci fornisce “per intero“ la figura di Cristo. La nostra vita è promessa 
in Cristo, quindi occorre che la nostra vita si fissi su questo “specchio “, né occorre 
desiderare penetrare oltre ( il Cristo …. ). “ vuoi la certezza di essere eletto? Allora 
guarda te stesso in Gesù Cristo … Lui è la nostra elezione… “. 
L’uomo non troverà mai in se stesso la certezza della sua elezione. Ogni credente è 
decisamente parte di Cristo e, a dispetto dei nostri tentennamenti ed errori, è Lui 
che ci tiene presso di sé. Noi credenti siamo sempre sull’orlo del precipizio, spesso 
abbiamo l’impressione di precipitare… ma Dio sorregge i suoi eletti affinché non 
sprofondino mai, li aiuta a superare le tempeste. Dio non schiaccia mai nessuno …, 
tende sempre una mano per aiutare. 
In Cristo nostro “ specchio”, la decisione di Dio  riguardo all’elezione dell’umanità 
credente  , rimane stabile, “ più stabile dei cieli ... “ ( affermava Calvino ). Sarebbe 
una follia per i redenti cercare sostegno e salvezza all’infuori di Cristo. 
In Cristo nostro “specchio”, Dio è totalmente vicino all’essere umano, si sente unito 
a lui, e se siamo feriti…., Egli stesso si sente ferito (la parabola del Buon 
Samaritano). L’essere umano non sarebbe degno di tanto amore e cura da parte di 
Dio ma l’immagine di Dio stesso in loro “ non tollera nessuna ferita “! 
Ne consegue che colui che fa un torto a un suo fratello , uno di questi minimi come 
diceva Gesù,  fa un torto a Dio stesso. Occorre amare Cristo nei nostri fratelli, se 
tutti noi rendessimo conto di questo non faremmo così facilmente il male. 
Aveva già detto Lutero, alcuni anni prima di Calvino;”… questa volontà segreta 
(l’elezione del credente) di Dio non va esplorata ma adorata con timore e tremore  
come un profondo e santo segreto dell’alta maestà che Egli ha voluto tenere per sé “. 



Tuttavia a mezzo della Sua rivelazione, Dio vuole la beatitudine di tutti e che 
questa rivelazione sia proposta a tutti gli uomini. 
La storia dell’umanità , come abbiamo detto, è ricca di “specchi”. 
 Oggi uno di essi, forse il più significativo, è certamente la televisione. Quest’ultima 
ha la capacità, almeno negli ultimi anni, di proporsi non solo come un semplice 
“specchio” ma si arroga il diritto di proporre l’immagine di ciò che uno/una 
dovrebbe essere al di la di come realmente siamo. Questo Polifemo del XX secolo ha 
la capacità di arrogarsi il diritto di importi le sue proposte di scelta. Il telespettatore 
vive nella beata illusione di avere la capacità di scegliere tra tante proposte, vuoi 
pubblicitarie, documentarie, informative …. etc ….ma in realtà ogni palinsesto è già 
il risultato di una cernita, c’è già chi ha scelto per te. 
La riprova di tutto questo è nel condizionamento che ognuno di noi subisce nelle 
scelte dalle proposte pubblicitarie. 
Altro “specchio” del XX secolo, decisamente più tecnologico e sofisticato, è 
“internet”. Esso offre dei vantaggi indiscussi in termini di comunicazione 
immediata oltre che di risoluzione di problematiche un tempo inimmaginabile … 
Tuttavia, quanti pericoli, attraverso tutte le sue possibilità di applicazione. Milioni 
di immagini e messaggi che definire “spazzatura“ è dire niente, eppure esse 
circolano liberamente sul web senza nessun freno evidente, condizionando le menti 
più fragili, particolarmente quelle di bambini e adolescenti. 
Internet è paragonabile allo specchio della strega nella favola di “ Biancaneve” , ti 
dice quello che vuoi sentirti dire…. anche se non è assolutamente la verità .Perché 
nel momento in cui ti dicesse la verità, saresti capace di fare di “tutto“ pur di 
cambiarla a tuo favore, anche rinnegando te stesso. 
Se “gli occhi sono lo specchio dell’anima … “ , gli specchi del XX secolo , tv , web … 
etc. sono ciò che noi vogliamo che siano: mistificatori della realtà, trasformandola in 
realtà virtuale perché “addolcita” ( edulcorata). 
 Questi mezzi rappresentano una vera e propria “ controcultura” , hanno la pretesa 
di essere dei veicoli, ovviamente non solo informativi, che vogliono soppiantare la 
base delle grandi culture della storia. La conditio umana viene radicalmente 
trasformata dal web, in primo e dalla tv, a mezzo di un artificium: ovvero tutti 
possono ritenersi autodidatti, imparare senza maestri le lezioni cruciali 
dell’esistenza, perché basta il web! Tutto questo alimenta un falso sentimento di 
libertà, essa diventa: libertà di arrischiare, esagerare, sperperare, fatta di forti 
accelerazioni, di esplosioni, di autodistruzione…., tutto nel modo più acritico 
pensabile. 
Come sempre, anche in quest’epoca, la Bibbia pone l’uomo di fronte a una scelta: in 
quale specchio ti vuoi riflettere? Quello della Parola di Dio o quello del web ( tv … 
etc ) ? 
La domanda è fondamentale, per chi la sa valutare in tutte le sue conseguenze , non 
si tratta di una semplice scelta di orientamento, bensì di dare una svolta alla 
propria esistenza. Si tratta di scegliere il superamento di se stessi, l’abbandono delle 
proprie pretese di libertà . 



LA PORTA STRETTA 
di Giuseppe Riccardi 

 
Lettura: Luca cap. 13 versi 22-30 
22 Egli attraversava città e villaggi, insegnando e avvicinandosi a Gerusalemme. 

23 Un tale gli disse: «Signore, sono pochi i salvati?» Ed egli disse loro: 24 «Sforzatevi di entrare per la porta 

stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. 25 Quando il padrone di casa si 

alzerà e chiuderà la porta, voi, stando di fuori, comincerete a bussare alla porta, dicendo: "Signore, aprici". 

Ed egli vi risponderà: "Io non so da dove venite". 26 Allora comincerete a dire: "Noi abbiamo mangiato e 

bevuto in tua presenza, e tu hai insegnato nelle nostre piazze!" 27 Ed egli dirà: "Io vi dico che non so da dove 

venite. Allontanatevi da me, voi tutti, malfattori". 28 Là ci sarà pianto e stridor di denti, quando vedrete 

Abraamo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio e voi ne sarete buttati fuori. 29 E ne verranno da 

oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e staranno a tavola nel regno di Dio. 30 Ecco, vi 

sono degli ultimi che saranno primi e dei primi che saranno ultimi». 

Nel suo predicare per i vari villaggi che attraversava, Gesù attraeva 

anche persone “curiose” di conoscere e sapere ciò che diceva, per cui, gli 

venivano poste anche domande. 

Luca, nel brano appena letto, ne riporta una, forse la domanda posta 

poteva anche avere un suo fondamento, ovvero, quello di sapere: MA 

QUANTI SARANNO SALVATI? Infatti la domanda era proprio:  

«Signore, sono pochi i salvati?». 

Questa domanda può avere una sua validità ancora oggi, forse ci chiederemo: MA 

SAREMO TUTTI SALVATI? 

Nella risposta che Gesù fornisce, c’è tutto un mondo nuovo da scoprire, Gesù come prima 

cosa dice: Sforzatevi di entrare per la porta stretta … 

Ma a cosa si riferisce lo sforzo che si deve compiere? 

In quell’epoca, il concetto di “SALVEZZA”, era strettamente legato all’appartenenza alla 

discendenza di Abramo e al seguire le regole bibliche di quell’era, quindi si aveva una 

sensazione di “agiatezza spirituale”, solo perché, secondo tale pensiero, si aveva un posto 

col Messia sia per discendenza che per rispetto delle regole. Ma Gesù indica una nuova 

visione del concetto di Salvezza, addirittura indica una “porta”, non aperta a tutti e di 

facile accesso, ma una porta stretta che si deve attraversare sforzandosi. 

La porta a cui si riferisce Gesù, non è la porta principale della casa dei ricchi, larga e di 

facile accesso per tutti, una porta aperta solo in determinati momenti, essendo una porta 

per le grandi occasioni, ma si riferisce a quella porta posta accanto a quella larga, una 

porta per la quale si entrava di solito nella casa. 

Nella casa, quindi, la porta grande era riservata alle grandi occasioni e veniva aperta di 

rado, ma dalla porta piccola, stretta, si accedeva quotidianamente, e spesso, in occasioni di 

feste e matrimoni, innanzi a questa porticina, vi era un custode, una sorte di portinaio, che 

regolava il flusso di persone che potevano entrare, quindi all’esterno si creava una calca. 



Allora possiamo immaginare una folla che spinge per entrare e accedere alla festa perchè 

lo spazio della porta era stretta e vi era un selettore. 

Avendo chiaro quest’immagine della porta stretta, iniziamo a comprendere perché Gesù 

porta questo esempio. 

Questi ammassamenti a volte erano pietosi perché tutti cercavano di entrare anche per 

sfamarsi, e quel sforzatevi, è da intendere come “AGONIZZATE”, perché la maggior parte 

di chi spingeva, veramente versava in condizioni di vita molto bisognose, un 

ammassamento di gente da fare compassione. 

Gesù poi continua e dice: perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno, anzi 

aggiunge anche un qualcosa in più, che dovrebbe affrettare l’azione di chi cerca di entrare 

e dice: Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, stando di fuori, comincerete a 

bussare alla porta, dicendo: "Signore, aprici". Ed egli vi risponderà: "Io non so da dove venite". 

Questo verso ci suggerisce allora che quella porta rimaneva aperta per breve tempo, da 

qui nasce l’esigenza di sforzarsi e affrettarsi, perché da li a poco, il padrone di casa dava 

ordine di chiuderla. 

Ma questo non soddisfa subito la domanda iniziale, pur focalizzando la risposta sullo 

sforzo da compiere, riconducibili alla la difficoltà di entrare e, 

alla brevità del tempo accordato, se pur indirettamente in essa c’è già una risposta, perché 

Gesù sta dicendo allora e ce lo dice ancora oggi, esortandoci a fare ogni sforzo possibile 

per mettere in uso i mezzi datici da Dio per entrar nel suo regno, perché molti ne 

resteranno fuori, ma chi resterà fuori? COLORO CHE NON LO HANNO ACCETTATO, 

COLORO CHE NON LO HANNO RICONOSCIUTO COME PADRONE E SIGNORE 

DELLA LORO VITA, infatti dice che chi rimarrà fuori, non avendo agito nei tempi 

necessari, chi non ha tentato, sforzandosi attraversare la porta stretta, quando questa sarà 

chiusa, allora busseranno, ma il padrone di casa non li riconoscerà. 

Allora quel curioso che aveva posto la domanda iniziale, credo abbia avuto una risposta 

inaspettata, perché Gesù sta dicendo a coloro che si erano adagiati sul diritto di accesso nel 

Regno del Messia, che non si erano affrettati ad attraversare la porta stretta perché 

credevano di poterci entrare senza fatica, per diritto, che la SALVEZZA NON SI 

EREDITA, MA LA SI CONQUISTA attraverso l’accettazione di Cristo, il cambiamento, 

con la FEDE, perché «non siamo salvati per opere, acciocché niuno si glorii».  

Molti di quelli rimasti fuori e picchiano alla porta, cercano di mostrare le loro “credenziali”, 

e per giustificarsi diranno: "Noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, e tu hai insegnato 

nelle nostre piazze!", ma questi non hanno avuto alcun cambiamento, nessun ravvedimento, 

perché quella gente avevano lasciato passare le preziose occasioni  date loro e sono rimasti 

fuori. 

Gesù fa chiaro riferimento al grande giorno del giudizio, quando coloro che non lo hanno 

riconosciuto come UNIGENITO FIGLIO DI DIO, hanno perso l’occasione di ravvedersi 



durante questa vita, quando la morte gli toglierà ogni occasione, chiudendogli la porta per 

sempre. 

Essi non saranno riconosciuti, anzi gli dice:  "Io vi dico che non so da dove venite. Allontanatevi 

da me, voi tutti, malfattori", si li chiama MALFATTORI, e sarà grande il dolore nel vedere 

come coloro che hanno fatto la volontà del Padre, e parla dei Profeti, parla di tutta 

l’umanità e non solo di chi crede di aver ereditato la salvezza per discendenza, entrare nel 

Regno dei Cieli, mentre loro saranno buttati fuori. 

Gesù ci dice che non ci sarà un PRIMO o un ULTIMO  perché: Ecco, vi sono degli ultimi che 

saranno primi e dei primi che saranno ultimi». 

Fratelli, dobbiamo prepararci oggi alla PARUSIA, quando verrà alla fine dei tempi per 

istaurare il Regno dei Cieli, sforzandoci di passare per la porta stretta, accettando oggi di 

vivere la nostra vita alla Sua luce, secondo i suoi insegnamenti, affinché non rimaniamo 

fuori dalla porta della Sua casa, perché allora sarà tardi ci sarà pianto e stridor di denti, 

perché la porta sarà chiusa per sempre. 

AMEN  

 

 

 



 

 

                                IL DIO IN CUI NON CREDO  
                                                                                                                                  di Ciro Perna 

 

                            
 

"Il Dio in cui non credo" è il titolo di un libro di Juan Arias(ex prete 
che ha vissuto le speranze di rinnovamento della Chiesa, il Concilio, 
il '68, cercan do di modificare l'immagine di Dio) giornalista e 
scrittore che ha compiuto studi di Filosofia, Psicologia, Teologia, 
Lingue semitiche e Filologia com- parata ed ha lavorato per 7 anni 
alla RaiTv italiana.  

E' un libro datato di 40 anni fa, ma è arrivato alla 16° edizione nel settem - bre del 2014 e, il 
messaggio nel "Dio Altro", non quello annunciato della burocrazia e delle punizioni, ma nel 
Dio-madre di Isaia e nel Dio più incline a perdonare che a giudicare, nella nuova 
pubblicazione non è cambiato. Questo libro è stato tradotto in più di 10 lingue ed è contro " 
la Chiesa del potere e a favore della Chiesa degli umili del Vangelo".  

L'articolazione dei temi che affronta sono centrati sulle domande 
ricorrenti di "chi non crede"; sulle "parole dure del Vangelo"; sul 
"Cristo che non vuole essere etichettato"; sul "non farsi chiamare 
maestri"; sul "Cristo  che disobbedisce al potere"; sulla "Chiesa da 
amare"; sulla "gratuità della Grazia  di Dio"; sulla "povertà, libertà, 
debolezza, giudizio, idolatria" e temi sulla  speranza che è in crisi e   
che ci porta alla domanda: "Dov'è il tuo Dio?" 
                                                                                                                                                                                     

Juan ARIAS
 

 Insieme alla Cellula di casa Rosa-Antonio, da tempo, ci stiamo soffermando sulla "diversità 
di questo Dio", cercando di recuperare il "suo vero volto" che spesso si nasconde nelle 
moltissime immagini della Bibbia, ma che troviamo nei volti concreti di tutti i minimi 
(anawim). Ci soffermiamo su temi ricchi di riflessioni come: il mio Dio è sconcertante, è 
debole, è povero, è diverso, è debole, è giovane, è geloso, è Tutto. Ho preparato delle 
schede particolari, su questi temi, dando la possibilità ai componenti della Cellula di fare 
personalmente le proprie osservazioni e discuterne insieme.  

Questo libro è consigliabile a tutti coloro che cercano "la diversità di un Dio che spesso non 
è presente nelle nostre liturgie, nel nostro essere sacer- doti e non profeti, che ci aiuta a 
coltivare una "spiritualità che sia all'altez- za di Cristo". Vi allego, di seguito, le note sul "  Il 
Dio in cui non credo".  

Il Dio in cui non credo   
Sì, io non crederò mai in:  
Il Dio che «sorprenda» l'uomo in un peccato di debolezza.  
Il Dio che condanni la materia.  
Il Dio incapace di dare una risposta ai problemi gravi di un uomo sincero e onesto che dice 
piangendo: «non  posso».  
Il Dio che ami il dolore.  
Il Dio che metta la luce rossa alle gioie umane. Il Dio che sterilizza la ragione dell'uomo.  
Il Dio che benedica i nuovi Caini dell'umanità.  
Il Dio mago e stregone.  
Il Dio che si faccia temere. 



Il Dio che non si lasci dare del tu.  
Il Dio nonno di cui si possa abusare.  
Il Dio che si faccia monopolio di una Chiesa, di una razza, di una cultura, di una casta.  
Il Dio che non abbia bisogno dell'uomo.  
Il Dio lotteria con cui si vinca solo a sorte.  
Il Dio arbitro che giudichi sempre col regolamento alla mano.  
Il Dio solitario.  
Il Dio incapace di sorridere di fronte a molte monellerie degli uomini.  
Il Dio che «giochi» a condannare.  
Il Dio che «mandi» all'inferno.  
Il Dio che non sappia aspettare.  
Il Dio che esiga sempre dieci agli esami.  
Il Dio capace di essere spiegato da una filosofia.  
Il Dio che adorano quelli che sono capaci di condannare un uomo.  
Il Dio incapace di amare quello che molti disprezzano.  
Il Dio incapace di perdonare tante cose che gli uomini condannano.  
Il Dio incapace di redimere la miseria.  
Il Dio incapace di capire che i «bambini» debbono insudiciarsi e sono smemorati.  
Il Dio che impedisca all'uomo di crescere, di conquistare, di trasformarsi, di superarsi fino a 
farsi «quasi un  Dio».  
Il Dio che esiga dall'uomo, perché creda, di rinunciare a essere uomo.  
Il Dio che non accetti una sedia nelle nostre feste umane.  
Il Dio che è capito soltanto dai maturi, i sapienti, i sistemati.  
Il Dio che non è temuto dai ricchi alla cui porta sta la fame e la miseria.  
Il Dio capace di essere accettato e compreso dagli egoisti.  
Il Dio onorato da quelli che vanno a messa e continuano a rubare e a calunniare.  
Il Dio asettico, elaborato in un gabinetto scientifico da tanti teologi e canonisti.  
Il Dio che non sappia scoprire qualcosa della sua bontà, della sua essenza là dove vibra un 
amore per quanto sbagliato.  
Il Dio a cui piaccia la beneficenza di chi non pratica la giustizia.  
Il Dio per cui è il medesimo peccato compiacersi alla vista di due belle gambe, distrarsi 
nelle preghiere, calunniare il prossimo, frodare del salario gli operai o abusare del potere.  
Il Dio che condanni la sessualità.  
Il Dio del «me la pagherai».  
Il Dio che si penta, qualche volta di aver regalato la libertà all'uomo.  
Il Dio che preferisca l'ingiustizia al disordine.  
Il Dio che si accontenti che l'uomo si metta in ginocchio anche se non lavora,  
il Dio muto e insensibile nella storia di fronte ai problemi angosciosi della umanità che soffre.  
Il Dio a cui interessino le anime e non gli uomini.  
Il Dio morfina per il rinnovamento della terra e speranza soltanto per la vita futura.  
Il Dio che crei discepoli che disertano i compiti del mondo e sono indifferenti alla storia dei loro 
fratelli.  
Il Dio di quelli che credono di amare Dio, perché non amano nessuno.  
Il Dio che è difeso da quanti non si macchiano mai le mani, non si affacciano mai alla 
finestra, non si gettano mai nell'acqua.  
Il Dio a cui piacciano quelli che dicono sempre: «tutto va bene».  
Il Dio di quelli che pretendono che il sacerdote cosparga di acqua benedetta i sepolcri 
imbiancati delle loro  sporche manovre.  
Il Dio che predicano i preti che credono che l'inferno è pieno e il cielo quasi vuoto.  
Il Dio dei preti che pretendono che si possa criticare tutto e tutti all'infuori di loro.  
Il Dio che giustifichi la guerra.  
Il Dio che ponga la legge al di sopra della coscienza.  
 
Il Dio che sostenga una chiesa statica, immobile, incapace di purificarsi, di perfezionarsi e di 



evolversi.  
Il Dio dei preti che hanno risposte prefabbricate per tutto.  
Il Dio che neghi all'uomo la libertà di peccare.  
Il Dio che non continui a scomunicare i nuovi farisei della storia.  
Il Dio che non sappia perdonare qualche peccato.  
Il Dio che preferisca i ricchi.  
Il Dio che «causi» il cancro, che «invii» la leucemia, che «renda sterile» la donna o che «si 
porti via» il padre  di famiglia che lascia cinque creature nella miseria.  
Il Dio che possa essere pregato solo in ginocchio, che si possa incontrare solo in chiesa.  
Il Dio che accetti e dia per buono tutto ciò che i teologi dicono di lui.  
Il Dio che non salvi quanti non lo hanno conosciuto ma lo hanno desiderato e cercato.  
Il Dio che «mandi» all'inferno il bambino dopo il suo primo peccato.  
Il Dio che non dia all'uomo la possibilità di potersi condannare.  
Il Dio per cui l'uomo non sia la misura di tutto il creato.  
Il Dio che non vada incontro a chi lo ha abbandonato.  
Il Dio incapace di far nuove tutte le cose.  
Il Dio che non abbia una parola diversa, personale, propria per ciascun individuo.  
Il Dio che non abbia mai pianto per gli uomini.  
Il Dio che non sia la luce.  
Il Dio che preferisca la purezza all'amore.  
Il Dio insensibile di fronte a una rosa.  
Il Dio che non possa scoprirsi negli occhi di un bambino o di una bella donna o di una madre che 
piange.  
Il Dio che non sia presente dove vibra l'amore umano.  
Il Dio che si sposi con una politica.  
Il Dio di quanti pregano perché gli altri lavorino.  
Il Dio che non possa essere pregato sulle spiagge.  
Il Dio che non si riveli qualche volta a colui che lo desidera onestamente.  
Il Dio che distrugga la terra e le cose che l'uomo ama di più invece di trasformarle.  
Il Dio che non abbia misteri, che non fosse più grande di noi.  
Il Dio che per renderci felici ci offra una felicità separata dalla nostra natura umana.  
Il Dio che annichilisca per sempre la nostra carne invece di risuscitarla.  
Il Dio per cui gli uomini valgono non per ciò che sono ma per ciò che hanno o che rappresentano.  
Il Dio che accetti come amico chi passa per la terra senza far felice nessuno.  
Il Dio che non poserà la generosità del sole che bacia quanto tocca, i fiori e il concime.  
Il Dio incapace di divinizzare l'uomo facendolo sedere alla sua tavola e dandogli la sua eredità.  
Il Dio che non sappia offrire un paradiso in cui noi ci sentiamo fratelli e in cui la luce non 
venga solo dal sole  e dalle stelle ma soprattutto dagli uomini che amano.  
Il Dio che non sia l'amore e che non sappia trasformare in amore quanto tocca.  
Il Dio che abbracciando l'uomo già qui sulla terra non sappia comunicargli il gusto, la gioia, 
il piacere, ladolce sensazione di tutti gli amori umani messi insieme.  
Il Dio incapace di innamorare l'uomo.  
Il Dio che non si sia fatto vero uomo con tutte le sue conseguenze.  
Il Dio che non sia nato dal ventre di una donna.  
Il Dio che non abbia regalato agli uomini la sua stessa madre.  
Il Dio nel quale io non possa sperare contro ogni speranza.  

Sì, il mio Dio è l'altro Dio.  



Studio biblico 

LE BEATITUDINI (introduzione) 

                                                                                                                      a cura di Antonio Pierri 

Lettura: Matteo capitolo 5 versetti 1 a 12 

 

L'evangelista presta molta attenzione nello scrivere questo primo discorso di Gesù perché 

cosciente di scrivere qualcosa di straordinariamente importante.  

 

1“Vedendo dunque le folle, salì sul monte;” Gesù non si allontana 

dalle folle, vedendole sale sul monte, le attira perché devono 

costituire il nuovo popolo di Dio. Il monte nel vangelo non è mai una 

indicazione geografica, ma teologica. Il termine monte è importante 

perché indica la sfera divina, la sfera di Dio. Gesù sale sul monte che 

non ha un nome, l'evangelista ci tiene ad indicare così il luogo 

teologico che da una parte rappresenta il Sinai, che è il monte dove 

Mosè salì per ricevere da Dio l'alleanza e dall'altra rappresenta la 

sfera divina. “e sedutosi”, che Gesù stia seduto o in piedi cosa 

cambia del suo messaggio? In realtà anche questi sono particolari 

teologici, Gesù si siede, più avanti nel vangelo indicherà di Se stesso come colui che è 

invitato a sedere alla destra di Dio; la figura si completa ed abbiamo il monte che è la sfera 

di Dio, e Gesù che vi si siede, si installa. Con questa affermazione l'evangelista vuole dire: 

guardate che Gesù non è come Mosè. Mosè sale sul monte e riceve il messaggio da Dio che 

poi riferirà al popolo quindi è un messaggero di Dio, Gesù che è Dio, sale sul monte che è 

la sua propria sfera divina, ci si installa e proclama direttamente il messaggio. Ora è Dio 

che parla agli uomini direttamente, con Gesù termina l’era dei profeti, dei messaggeri! Si 

apre il dialogo diretto degli uomini con Dio. “e gli si avvicinarono i suoi discepoli”, 2“e 

aperta la sua bocca insegnava dicendo:” perché l'espressione aperta la sua bocca? Al 

capitolo precedente, Gesù aveva detto: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola 

che esce dalla bocca di Dio e l'evangelista con quest'espressione vuol dire che Gesù è la 

Parola di Dio e anche la Sua Sapienza. Nel libro del Siracide, si dice: “Essa, la Sapienza, 

l'innalzerà sopra i suoi compagni e gli farà aprir bocca in mezzo all'assemblea”. Con 

l’pressione aprir bocca l'evangelista vuol dire che Gesù è Parola e Sapienza di Dio, “e 

insegnava loro dicendo:” se tutto il vangelo è una meraviglia, questa è una meraviglia 

nella meraviglia, qui abbiamo le famose Beatitudini. Occorre fare una premessa 

importante! È triste e penoso dover riconoscere che non sempre le beatitudini vengono 

insegnate e che già da piccoli nelle scuole domenicali non gli si da il giusto rilievo. E’ 

giusto nel catechismo che si insegnino i dieci comandamenti ma a volte è triste anche 

pensare che in alcune forme cristiane questi non corrispondano ai comandamenti 

insegnati agli ebrei da Mosè. I comandamenti nel corso dei secoli sono stati trasformati ad 

uso e consumo della morale di un’epoca in cui sono stati proposti. Pensate i danni che ha 

provocato l’aver trasformato il comandamento non commettere adulterio con non 

commettere atti impuri. C'è un bel po’ di differenza. Morale, i cristiani sono stati educati 

più all'osservanza dei dieci comandamenti, che alla pratica delle beatitudini di Gesù. E’ 

difficile trovare tra i vari gruppi cristiani, di credenti praticanti, quelli che conoscono le 

beatitudini. Se chiedete quanti sono i comandamenti, tutti lo sanno ma se chiedete quante 



sono le beatitudini e quali sono difficilmente si ascolta la giusta 

risposta. L'evangelista presenta come Buona Notizia del regno le 

beatitudini dividendole in numero di otto. Il numero otto è 

legato alla resurrezione di Gesù. Il numero otto (nei vangeli e nel 

cristianesimo primitivo) indicava la resurrezione, il primo giorno 

dopo il sabato, l’ottavo giorno in cui Gesù resuscita e che si lega alla vita eterna. 

Nell'architettura antica i battisteri, luoghi annessi alla chiesa cattolica dove si svolgeva il 

rito battesimale, avevano tutti quanti la forma ottagonale, perché mediante il rito del 

battesimo si indicava un cambiamento di vita che conteneva in sé la vita eterna. Le 

beatitudini sono otto, la pratica di queste beatitudini produce nell'individuo una qualità di 

vita che la morte non potrà distruggere. Mentre la Legge era un'alleanza esclusiva fra Dio 

e Israele e la sua osservanza concedeva lunga vita sulla terra, la nuova alleanza con Gesù 

produce lunga vita anche dopo quella terrena. La Legge di Mosè era tra Dio e Israele, le 

beatitudini sono per tutta l'umanità. L'evangelista doveva essere un grande teologo e 

letterato, riesce a compilare le beatitudini impiegando esattamente, nel testo greco 72 

parole significando che a quell'epoca le nazioni pagane conosciute erano 72. L'intento 

dell'evangelista è chiaro, questo messaggio non è più limitato ad un popolo, ma è valido 

per tutta l'umanità. Inoltre Matteo vuole anche far comprendere che quanto sta esponendo 

con le beatitudini integra i comandamenti di Mosè tanto è vero che presenta le beatitudini 

con la stessa struttura dei dieci comandamenti. I dieci comandamenti si aprivano con una 

affermazione che indicava l'unicità di Dio, Io sono Jahve tuo Dio, non avrai altri dei 

all'infuori di me anche le beatitudini si aprono con la scelta di un unico Dio. Il decalogo 

veniva presentato con due tavole. Nella prima tavola vi era il primo, il secondo e il terzo 

comandamento che riguardavano gli obblighi verso Dio; nella seconda tavola, dal quarto 

al decimo riportava gli obblighi ed i doveri che vanno assunti nei rapporti tra gli uomini. 

L'evangelista struttura anche le beatitudini come se fossero due tavole, nell’una c’è 

l’accoglienza di Dio, nell'altra, quella che riguardava i doveri degli uomini, l'evangelista 

elenca le beatitudini che riassumono i comportamenti degli uni verso gli altri con gli 

aspetti benevoli di Dio nei confronti di chi le rispetta. Le beatitudini non hanno avuto 

successo nel mondo cristiano perché l'uomo le considera delle disgrazie. In passato la 

Chiesa a causa di una errata interpretazione delle beatitudini, diceva ai poveri, agli 

oppressi: fortunati voi perché andate in paradiso. I poveri erano poveri ma non stupidi e 

non ci credevano tanto; nella chiesa si verificava che il ricco che lasciava in eredità dei 

soldi alla chiesa poteva farsi celebrare le messe per sempre e passare così avanti al povero! 

Le beatitudini non sono l’oppio dei popoli ma sono adrenalina. Gesù non dice mai: beati 

quelli che la società ha reso poveri! È pubblicata una predica del secolo scorso nella 

settimana santa, nella quale il predicatore per convincere i poveri della fortuna delle loro 

condizione, diceva: Pensate questi ricchi così grassi, quando muoiono i vermi se li 

mangiano, voi siete pelle e ossa, che paradosso! Gesù inizia la Buona Notizia del regno con 

la parola beati, il termine beato indica tutto quello che concorre a rendere l'uomo felice; 

beato lo possiamo tradurre benissimo con felice. Gesù inizia a esporre la Buona Notizia del 

regno con un invito alla piena felicità. Volete essere pienamente felici? Ecco indicato come 

dovete essere.  
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LE BEATITUDINI  

                                                                                                                      a cura di Antonio Pierri 

Lettura: Matteo capitolo 5 versetto 3 

Prima beatitudine 

 

3 “Beati i poveri per lo Spirito”, Per comprendere appieno 

questa prima beatitudine occorre fare una premessa 

fondamentale che ci aiuterà nella sua comprensione. Gesù 

mai proclama beati i poveri né tanto meno lo dirà di quelli 

che la società ha reso poveri. Quindi chi sono coloro a cui 

Gesù si rivolge quando fa questa affermazione? 

L'interpretazione che più rende l’idea è che, beato sarà colui che è distaccato dalle 

ricchezze, colui cioè che le mantiene salde e ne è spiritualmente distaccato. Valutiamo 

anche questa espressione da un altro punto di vista, i poveri per lo spirito non sono, come 

abbiamo detto, quelli che la società ha reso poveri, ma sono quelli che per un impulso 

interiore, per una forza intima, volontariamente e liberamente, decidono per amore verso 

il prossimo e verso Dio di entrare nella categoria dei poveri a cui si riferisce Gesù. La 

categoria dei poveri in spirito è formata da coloro che volontariamente e liberamente 

dimostrando generosità verso gli altri condividono quello che hanno con chi non ha; 

diventa così un sentirsi poveri con i poveri. Questo invito alla condivisione chiesto da 

Gesù non si deve intendere come lo spogliarsi di quello che si ha ma aiutare gli altri con 

quello che si ha. Nella nostra realtà occidentale basterebbe utilizzare quello che in tanti 

hanno di superfluo per aiutare in modo tangibile coloro che sono mancanti del necessario 

senza ricorrere in nessun modo al dover spogliare se stessi di tutte le proprie ricchezze. 

Gesù vuole affermare che sono beati quelli che volontariamente e per amore, si sentono 

responsabili della felicità e del benessere morale ed economico degli altri. Per costoro c’è la 

ricompensa, “perché di questi è il regno dei cieli” che diventa la buona novella: il verso 

continua, come abbiamo appena detto con la frase: 

“perché di questi è il regno dei cieli”. Anche qui, come per la prima parte del verso, 
occorre fare una premessa. In passato questa beatitudine fu male interpretata soprattutto 
perché non era possibile per il popolo conoscere il messaggio biblico in quanto la lettura 
della parola e lo studio della Bibbia era solo di dominio del clero. Altra considerazione 
importante da fare è che le conoscenze e gli strumenti di cui disponiamo oggi come ausilio 
per la comprensione degli scritti biblici in passato non erano conosciuti. Occorre anche 
considerare che l’apertura del dialogo con i nostri fratelli ebrei, attraverso i quali si è giunti 
all’esatta interpretazione di buona parte degli scritti antichi, data non più di mezzo secolo 
fa. Nessuno studioso, oggi, può pensare di leggere e comprendere il vangelo, senza 
affiancarlo al Talmud, considerata la legge orale. Il Talmud rappresenta, accanto alla 
Bibbia, il testo fondamentale dell’ebraismo, sul quale si basa tutta la tradizione morale e 
giuridica. La parte essenziale e più ampia riguarda le norme giuridiche che regolano la 
vita delle comunità giudaiche attraverso tutte le interpretazioni trasmesse dai dottori; il 
resto è narrazioni, leggende ecc. 
Il T. è giunto alla fase attuale attraverso una progressiva elaborazione. Gli insegnamenti 
che in un primo momento erano trasmessi oralmente, cominciarono a essere messi per 



iscritto sotto forma di appunti; questi appunti, furono progressivamente ampliati e riuniti 
con altri scritti provenienti da scuole diverse. La lingua utilizzata nel T. è l’aramaico ma 
molti passi sono in ebraico.  
Gli ebrei pensavano che Dio avesse dato a Mosè sul monte Sinai, due Leggi: una scritta, la 
Bibbia, e l'altra trasmessa oralmente (il Talmud). Fu poco dopo l'epoca di Gesù che la 
Legge orale venne messa per iscritto, essa contiene una miniera di informazioni sui modi 
di dire e sulla cultura dell'epoca. Nei secoli scorsi la Chiesa la considerò opera del 
demonio tanto è vero che per secoli ha bruciato quei libri. L'ultimo rogo fu opera di un 
vescovo polacco nel 1754. In conclusione possiamo affermare che, quello che oggi è 
ritenuto uno strumento indispensabile per una corretta interpretazione dei testi biblici una 
volta veniva considerato un'opera satanica. Detto questo, possiamo ora provare a 
comprendere cosa significa la promessa conseguente a questa prima beatitudine e cioè “di 
questi è il regno dei cieli”. Abbiamo oggi ben chiaro che, come affermato nel vangelo di 
Matteo, già qui ed ora, in conseguenza alla conversione, si può e si deve provare a 
realizzare il regno dei cieli. In passato il regno dei cieli veniva interpretato solo come il 
regno dell'aldilà. Da questo si comprende che era diffusa l’idea che in questo mondo si 
poteva solo soffrire mentre si poteva star bene solo nell'aldilà. Il regno dei cieli a cui si 
riferisce Gesù verrà si, dopo la nostra morte ma è realizzabile secondo Matteo anche qui su 
questa terra. La traduzione italiana più appropriata del verso “perché di questi è il regno 
dei cieli” sarebbe: perché di questi è il governo di Dio. Purtroppo nella lingua italiana il 
termine governo ha assunto un significato assolutamente negativo e pertanto si è sempre 
preferito non utilizzarlo. Gesù affermava che quelli che volontariamente e per amore si 
prendono cura degli altri incluso il loro benessere economico, sono beati perché attraverso 
questi fratelli si può realizzare il regno già su questa terra. Con questi bellissimi versi Gesù 
sembra chiedere a noi: volete raggiungere la pienezza della felicità? Occupatevi prima 
della felicità degli altri e permetterete a Dio di occuparsi della vostra. Leggendo con 
attenzione il testo, notiamo anche che Gesù non dice che di questi sarà il regno ma afferma 
che di questi è il regno, la realizzazione diventa così un fatto immediato. Va notata anche 
un'altra cosa, Gesù non parla al singolare, ma al plurale, di questi è il regno volendo 
significare che Egli è venuto a cambiare non solo il singolo ma l’intera società che vede al 
suo interno la comunità dei fedeli che cambia radicalmente il proprio modo di agire. 
Possiamo concludere questa nostra riflessione affermando che adoperando Gesù il verbo 
nella forma del tempo presente, se il singolo cambia e con lui la Comunità religiosa, 
sicuramente questo cambiamento si rifletterà in maniera positiva anche sull’intera società. 
Fra 15 giorni mediteremo sulla seconda beatitudine e vi ricordo che, come dissi la volta 
scorsa, se questi argomenti suscitano in voi domande e quesiti, annotateli e faremo un 
incontro in presenza, quando la pandemia ce lo permetterà, dove proveremo a darne 
risposta.  
 



Il mondo dei bambini e bambini di questo mondo                                                     (G.R.) 

Noi Partenopei amiamo un adagio popolare che recita: E’ 

FIGLI SO’ PIEZZ E COR,  come dire che i figli sono proprio 

una parte di noi stessi, soprattutto nell’animo di una mamma.  

Amiamo immaginare bambini che giocano spensierati, liberi, 

gioiosi rumorosi, chiassosi, e tolleriamo ogni loro malafatta  

Eppure, nella storia dell’umanità, non è sempre così. 

Solo se guardiamo allo scorso secolo, i bambini erano usati come mezzo di sussistenza, 

mandati a lavorare in miniere proprio perché piccoli e potevano entrare in spazi piccoli, se 

lanciamo uno sguardo verso oriente e verso l’Africa, ci sono bambine che non conosceranno 

mai la spensieratezza perché già destinate ad essere mogli e mamme, le così dette “SPOSE 

BAMBINE”, bambini che hanno come unico giocattolo un kalashnikov ak 47, perché 

diventano “soldati bambini”, ultimamente abbiamo potuto leggere notizie di rapimento di 

molte ragazze e bambine da scuole africane, bambine e ragazze che erano destinate al 

mondo della prostituzione o a diventare anch’esse giovani madri di anziani uomini. 

Voglio ricordare quei bambini che subito dopo il dopo guerra, proprio qui vicino a noi, 

venivano “fittati” per svolgere lavori nei campi, i così detti “VALANI”, ma chi erano? 

Con il termine VALANO,  si indica lo stalliere, il bifolco, l’addetto al bestiame. 

 I valani erano fanciulli abbandonati, figli di giovani ragazze sole e abusate, costrette a 

vendere i propri piccoli per poter continuare a vivere. Ogni anno il giorno dell’Assunta in 

molte città del sud si compiva l’atroce vendita di bambini per la manodopera pastorale. 

Ogni anno, il  15 agosto, giorno della Madonna dell’Assunta, nella piazza Orsini di 

Benevento, di fronte al Duomo avveniva la compravendita dei bambini che venivano 

venduti come merce in cambio di grano e per una misera manciata di soldi che venivano 

dati in cambio di un anno di duro lavoro come pastori o stallieri, obbligati a compiere 

qualsiasi tipo di incarico che padrone avesse richiesto. 

Ovviamente il lavoro minorile era scarsamente retribuito, spesso la rimunerazione di un 

intero anno di lavoro, corrispondevano al salario giornaliero di un lavoratore maschio 

adulto.  

Il bambino una volta comprato, cominciava il lavoro l’8 settembre, giorno della natività 

della Madonna, che non a caso fù eletta Protettrice dei valani.  

Il ragazzo da quel giorno si allontanava dalla famiglia che poteva riabbracciare solo quando 

il padrone glielo avesse concesso, e mai prima di un anno. 

Fortunatamente questa pratica è venuta meno dopo che  l’avvocato Francesco Romano con 

un articolo del 1950 dal titolo “Bambini venduti per un sacco di grano”. rese di dominio 

pubblico quello che molti sapevano ma che nessuno osava dire.  

  Ma solo all’inizio degli anni sessanta con l’esodo migratorio verso le città industriali del 

nord Italia ed il processo di meccanizzazione del lavoro agricolo, questa forma di schiavitù 

minorile finalmente cessò. 

Una cosa che subito mi ha infastidito nel leggere certi 

articoli, è come queste tratte di schiavi bambini, si 

intrecciavano con luoghi e riti, che per taluni erano sacri!  

A Benevento, la tratta degli schiavi, veniva fatta il giorno 

dell’Assunta, dove, in una piazza posta vicina al Duomo e 

quasi ironicamente, i bambini schiavi iniziavano a lavorare 

il giorno che ricorda la nascita di Maria l’8 settembre. 



Quanti occhi hanno visto, quante orecchie hanno sentito, ma chissà perché, tutti diventavano 

ciechi e sordi. 

Ma ci sono fatti che fanno rabbrividire più dei VALANI, quando leggiamo titoli di articolo 

del tipo CONVENTO DEGLI ORRORI IN GERMANIA: LE SUORE VENDEVANO I 

BAMBINI AI PEDOFILI, abusi sessuali che sono durati anni e che risalgono agli anni 

Sessanta e Settanta. Queste suore hanno fornito ragazzini fragili a preti predatori e a politici, 

in cambio ricevevano denaro.  

Questo mondo è pieno di atrocità del genere, in ogni campo e in ogni nazione. 

In quest’era emancipata, i carnefici di bambini innocenti, hanno cambiato aspetto, ma non il 

loro modo di fare, allora leggiamo titoli come “I BIMBI  COMPRATI PER RUBARE GLI 

ORGANI”, bambini di paesi del Sud America e di altri paesi del Terzo mondo. 

Malfattori che si travestono da benefattori, illudendo le famiglie su un futuro migliore per i 

propri figli, promessa di adozioni da parte di famiglie facoltose e poi  vengono 

“ADOTTATI” solo  per espiantare loro organi da trapianto. 

Adozioni così dette FACILI di bambini, in mano ad organizzazioni senza scrupolo che 

promettevano adozioni di bambini tra gli 8 e i 12 anni, ma quello che è più vomitevole è che 

erano bambini che  avevano deficienze fisiche e mentali. 

Bambini usati come “PEZZI DI RICAMBIO”, bambini a cui vengono espiantati, cornee, 

reni, fegati, cuore, ……... 

Quello che indigna e ci deve portare a riflette e non spegnere la luce su questi temi terribili e 

scottanti, che riguardano i nostri bambini, è che purtroppo, le richieste di organi di bambini 

da trapiantare, su scala mondiale, è oltre mille volte superiore alle offerte.  

Per ultimo ho lasciato un articolo dal titolo “ALLUCINANTE”, “BABY FACTORY” LE 

FABBRICHE DEI BAMBINI DA VENDERE. Si è stato usato letteralmente il termine 

FABBRICHE. 

Proprio l’altro giorno si è celebrata la giornata mondiale della donna, ma di che stiamo 

parlando se nel mondo ci sono donne usate come mere “FATTRICI”, umiliate e usate per  

commercializzare la loro maternità. Che tristezza pensare che esistono le fabbriche di 

bambini nei paesi in via di sviluppo! 

FATTORIE umane frequentate da ricchi omosessuali del mondo cosiddetto civilizzato, 

l’OCCIDENTE che prenotano la nascita di un figlio che sarà strappato letteralmente dal 

seno materno dopo qualche minuto dalla nascita. 

FATTORIE con vere e proprie stalle, in cui vengono segregate giovani donne rapite, 

violentate per mesi e usate come “INCUBATRICI” per neonati che verranno poi venduti 

all’estero per fini sconosciuti.  

Pensiamo quale incubo vivono, a noi può sembrare la trama di  un film horror, ma per loro è 

una amara e triste realtà. Un fenomeno presente su vasta scala e, in particolar modo, nei 

Paesi del cosiddetto Terzo Mondo dove povertà, fame e ingiustizia sociale vanno spesso di 

pari passo. Uno schiaffo all’umanità. 

Consideriamo la Nigeria, che è più ricca di petrolio al mondo ma, allo stesso tempo la più 

povera, ed è li che il fenomeno prende piede, un fenomeno non celato, ma che molti sanno, 

un fenomeno che li prende il nome di  “baby factory”, le “fabbriche di bambini”, veri e 

propri tuguri in cui vivono accalcate, come bestie da riproduzione, decine di donne e 

ragazze anche giovanissime tenute segregate fino al momento del parto da aguzzini al soldo 

dei potenti gruppi criminali locali.  

 



Non si sa cosa poi succeda a queste mamme, dopo il parto, ma la 

cosa che più è  abominevole e che non si sa nulla di certo su cosa 

accade a quei figli. 

E qui ci riallacciamo al  futuro dei bambini, come abbiamo 

incominciato, molti di questi  neonati diventano  merce da immettere 

nel circuito delle adozioni internazionali e venduti a caro prezzo a coppie etero o 

omosessuali, ma non tutti, di molti si perdono le tracce, facendo nascere il sospetto che 

siano stati “usati” come PEZZI DI RICAMBIO umani, per prelevare organi o immessi nel  

mercato della pedopornografica.  

Puntiamo i fari su queste donne e bambini, del nostro tempo CIVILIZZATO, ma che si 

comporta peggio dei momenti bui della storia dell’uomo. Essere umani e usati come 

manichini per essere  abusati, vendere, smembrati e infine eliminati.  

Chi si proodica a scoprire e combattere questa crudele violenza, c’è, anche se sono in pochi 

scoprendo  luoghi infernali, in una FATTORIA, e questa è notizia di cronaca, e uso le crude 

parola dell’articolo: le forze dell’ordine hanno trovato 32 ragazze, tutte incinta, incatenate 

al muro come vacche in una stalla. Una nuova frontiera dello sfruttamento sessuale, una 

pratica abominevole venuta alla luce solo da pochi mesi ma che si protrae da anni, nel 

silenzio omertoso di chi sa ma ha preferito tacere. 

Ma chi e cosa guardiamo? Dov’è la tanto sbandierata umanità? 

Questo mondo sottomesso al dio “mammona” mirante solo ad arricchirsi,  che  uccide il più 

bel sentimento che possa esistere nell’universo, un sentimento, un amore forte che lega una 

mamma al suo bambino appena nato. 

Quando ci accingiamo a riflettere sulla Parola del Signore, dobbiamo portare innanzi Lui 

questo mondo corrotto e contorto. 

Non dobbiamo scandalizzarci nel parlare di questi mali del mondo, perché esistono e non 

possiamo nasconderli, la luce del Signore, di cui siamo chiamati a portare al mondo, serve 

anche per illuminare questi peccati del mondo, che cercano di nascondersi nel buio di 

anfratti della mente e dell’anima, come quasi non esistessero… 

Matteo cap. 25 verso 40 

40 Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a 

uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. 41 Poi dirà a quelli alla sua 

sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i 

suoi angeli. 



GOSPEL … 

breve commento a cura di Giuseppe Riccardi 

Spesso sentiamo parlare del GOSPEL, musica, canti esibizioni… ma cosa è il GOSPEL? Come 

nasce? 

Incominciamo col capire cosa è: 

Il gospel è un canto di origine popolare afro-americana che si sviluppò in America già verso la fine 

del 1800. I canti avevano come tema il VANGELO, infatti era praticato in Chiese Cristiane ed era 

proposta da grandi cori e GOSPEL in inglese assume proprio il significato di Vangelo, buona 

novella, "parola di Dio" e i testi si ispirano alla Bibbia in particolar 

modo al  libro dei Salmi. 

Questi canti di gloria al Signore, che nascevano quasi con spontaneità 

secondo un dato ritmo e armonia che quasi nasceva e usciva 

dall’animo, canti coinvolgenti a cui tutti partecipavano, ad un certo 

punto smette di essere semplicemente un modo di inneggiare al 

Signore e inizia ad assumere l’immagine di un  “genere musicale”. 

Tra gli anni 20’ e 40’ del 1900, inizia a prendere un suo “stile”, fondendosi con altri generi 

musicali dell’epoca, anch’essi provenienti dalla musicalità degli afro-americani, come il “Blues” e 

il “Jazz”, distinguendosi dallo SPIRITUAL. 

Una nota è d’obbligo:  lo spiritual è anch’esso un Canto religioso che trova diffusione negli U.S.A 

a cavallo della fine del 1700 e per tutto il 1800, e fu una delle forme rappresentative della cultura 

musicale afroamericana.  

Quasi contemporaneamente si incontrano i movimenti di fervore religioso e, purtroppo la pratica 

della schiavitù dando a questo modo di “cantare”, un animo cupo, quasi di tristezza, ma 

melodioso, che, alla sua nascita, veniva intonato da un coro con il solo accompagnamento del 

battito di mani.  

Per certi aspetti diciamo “armonici”, lo stile spiritual, presenta armonie di stampo europeo tipiche 

di un canto liturgico anche se di carattere africano. Per la parte puramente musicale, le melodie 

spiritual, somigliano molto al primo blues, ma anche in questo caso, come le note dall’intonazione 

oscillante o la rapida modulazione della voce su una sola sillaba del testo (melisma). I testi degli 

spiritual derivavano prevalentemente dalle Sacre Scritture, rifacendosi a quelle parti della Bibbia 

che meglio descrivevano una condizione di oppressione simile a quella dei neri. 

Il gospel, rompe quegli schemi tristi e cupi, i testi hanno un carattere soggettivo, 

viene introdotta la strumentistica ed è vivo di una intensità ritmica, con l'aggiunta 

di basi del blues e del rhythm and blues diffondendosi più marcatamente in tutto il 

mondo occidentale. Nel gospel, alcuni artisti (ad esempio Mahalia Jackson) si 

limitano ad apparire e rimanere in contesti puramente religiosi di ispirazione 

spiritual e di argomento cristiano. 

Nel tempo, la musica gospel, varia, e con tale termine ad oggi, può essere riferita a 

due generi, apparentemente affini, di cui uno strettamente legato alla musica sacra, molto simile alla 

canzone corale spiritual, che emerse nelle chiese afroamericane cristiane-metodiste negli anni 

trenta; l'altro, alla musica religiosa composta diffusa e suonata successivamente da artisti di 

qualunque fede o etnia, soprattutto del sud degli Stati Uniti d'America, e diffusa poi nel resto del 

mondo.  

Le divisioni razziali, portarono a dividere l’America in America nera e America bianca, come anche 

le Chiese si divisero in chiesa nera e chiesa bianca e di conseguenza anche la musica, si divise in 

musica nera e musica bianca. 

Queste divisioni, tennero i due stili gospel separati, ma mai in modo assoluto.  

Gli stili gospel, come abbiamo detto, nascono da inni corali cristiani-metodisti degli afroamericani, 

a loro volta nati dagli antichi canti spontanei durante le giornate di lavoro della schiavitù negli Stati 

Uniti d'America, spesso nei campi agricoli del cotone. 

Mahalia Jackson 



Lo stile musicale Gospel, è corale, con una voce guida, come nei campi di cotone dove era uno solo 

a dare l’intonazione e il motivo del canto con una breve frase canora, si estendeva a tutti gli altri che  

rispondevano in coro.  

L’evoluzione del Gospel. 

Alle origini, la musica Gospel condivide la stessa struttura dei salmi cantati dalla chiesa scozzese 

presbiteriana, struttura nota come 'lining-out' che è un modo di cantare a “cappella” in cui un 

leader (di solito il pastore),  recita ogni verso di solito in una forma cantata che dà o suggerisce la 

melodia. Può essere considerato una forma di chiamata e risposta .  

Questo modo di inneggiare al Signore, consentiva di usare una sola copia della Bibbia per tutta la 

chiesa poiché il pastore cantava una riga del salmo all'assemblea e questa rispondeva ricantandola 

arricchita del suo timbro ed emozione. Si ritiene che questa forma di canto venne udita dagli schiavi 

Afro-Americani nelle chiese dei loro padroni e che essi la svilupparono in uno stile proprio e 

personale, anche se a tale affermazione  è contestata da alcuni ritenendola  "razzismo accademico". 

Oggi la musica gospel,  si vede come “gospel music" , ovvero una musica religiosa Afro-

Americana basata su grandi cori di chiesa cui fa da contraltare un cantante solista eccezionale. 

Il Gospel può essere anche identificato come un canto “testimoniale”, avendo all’origine forme più 

spontanee di devozione religiosa delle Chiese dei Santi, che incoraggiavano i singoli fedeli a "dare 

testimonianza" cantando e suonando (e talvolta danzando) spontaneamente della loro fede, durante 

la celebrazione. Il genere fu esportato proprio dai predicatori, i quali, spostandosi da una chiesa ad 

un’altra, usavano questo stile di predicazione, fondendo temi religiosi tradizionali con le tecniche 

del blues e del boogie woogie, generi musicali che iniziavano a nascere proprio agli inizi degli anni 

2’ del 1900, e nelle chiese presero posto i primi “strumenti” di derivazione jazz, come percussioni e 

fiati. 

Furono molti gli artisti che si ispirarono alla “Gospel music”, come ad esempio Thomas A. Dorsey, 

che aveva composto e suonato il piano per giganti del blues come 

Tampa Red, Ma Rainey e Bessie Smith, lavorò sodo per sviluppare 

una sua propria musica, organizzando un convegno annuale per artisti 

gospel, andando in tournée con Martin per vendere spartiti e superare 

la resistenza delle chiese più conservatrici verso ciò che esse 

consideravano una musica mondana e peccaminosa. Combinare la 

struttura "sixteen bar" (struttura musicale del  blues di sedici 

battute può essere una variazione del blues standard di dodici 

battute o del blues meno comune di otto battute .questo stile blues a sedici battute è anche usato 

comunemente nella musica ragtime). 

Quindi il Gospel musicale, prende quasi il sopravvento su quello più di carattere spirituale, e i modi 

e ritmi del blues con i testi religiosi, aprì la possibilità ad artisti innovativi, come Sister Rosetta 

Tharpe, di usare il proprio talento nelle canzoni, mentre ispiravano i fedeli a "gridare", a "buttare 

fuori" per aggiungere parole alle sue o per inserire linee musicali proprie in risposta al suo canto. 

Lo stile Gospel music, influenzò gli altri stili di canti religiosi, verso gli anni 30’ nascono gruppi, 

soprattutto maschili,  quartetti musicali come ad esempio come il Golden Gate Quartet che 

cantavano, di solito senza accompagnamento, nello stile quartetto Jubilee ( stile spiritual o jubilee è 

un genere musicale di musica afro-americana, usualmente con un testo religioso cristiano. 

Originariamente monofonica e a cappella, questo genere musicale è antecedente al blues. Lo 

spiritual è l'antenato del jazz),  mescolando attentamente armonie, canti melodiosi, sincopati giocosi 

e arrangiamenti sofisticati per ottenere uno stile sperimentale fresco ben lontano dal più sobrio 

canto di inni. Nei canti stile jubilee songs hanno un  carattere più gioioso, dove si canta la speranza 

in un miglioramento futuro. In questi ultimi è la vivace e articolata componente ritmica a ricordare 

le peculiarità della musica africana. 

La musica si evolve, ha una mescolanza di genere e di stili, perde in parte la radice religiosa, 

avendo uno “liberty stile”, utilizzato anche da gruppi pop, che univano temi religiosi a argomenti di 

natura politica-sociale, assorbendo gli Humors sociali anche con un pò di satira.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Precentor&usg=ALkJrhgdCCjBCMtbNSF3bIBgm6tFlpUL3g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Call_and_response_(music)&usg=ALkJrhgbyGvMPo70-EPg42RmslP1ol3-BA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Twelve-bar_blues&usg=ALkJrhj9KsQ5kSptQvmbQmaXL6VF5POH_w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Twelve-bar_blues&usg=ALkJrhj9KsQ5kSptQvmbQmaXL6VF5POH_w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Twelve-bar_blues&usg=ALkJrhj9KsQ5kSptQvmbQmaXL6VF5POH_w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Twelve-bar_blues&usg=ALkJrhj9KsQ5kSptQvmbQmaXL6VF5POH_w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Eight-bar_blues&usg=ALkJrhiG7V3x_Hstk_kZEj0QJlssAKQSrg


Durante gli anni di segregazione e repressione formale dei neri, il gospel servì, specie per le chiese 

dei Santi largamente apolitiche e quietiste, come una forma nascosta di protesta politica. 

In questi canti, apparentemente di genere “religioso”, si potevano udire strofe come: "When I get to 

Heaven I'm going to sing and shout / 'Cause nobody there's going to turn me out" e "I know my 

robe's going to fit me well / 'Cause I tried it on at the gates of hell" ("quando andrò in cielo canterò 

e griderò / Perché nessuno mi zittirà" e "so che la mia veste mi starà a pennello / Poiché l'ho 

provata alle bocche dell'inferno"), frasi che avevano un secondo significato ovvio per i molti 

ascoltatori che non avevano possibilità di rivendicare la propria posizione nel mondo in modi più 

diretti. Capiamo allora come le canzoni gospel erano quindi la scelta logica per i ritornelli del 

Movimento dei Diritti Civili, che trasse i suoi capi, gran parte della sua organizzazione e i suoi 

ideali dalle chiese nere. 

Cantanti come Carrie Underwood , Mary J Blige , Aretha Franklin , Whitney Houston e Mariah 

Carey si sono sempre definite molto religiose e nel loro repertorio per lo più laico, vi sono un buon 

numero di brani Gospel. 

Il gospel si fonde con altri stili, un blues misto a gospel era il genere 

di musica di musicisti del calibro di Ray Charles e James Brown,  

i quali fusero il sostrato blues con i ritmi e le cadenze del gospel, 

laicizzandone i contenuti. 

 Nel corso degli anni con A. Franklin, O. Redding e poi con S. 

Wonder e M. Gaye, si è fuso di volta in volta con il jazz, il pop, il 

rap. 

In Italia il genere si diffonde velocemente fino ad esser oggetto di festival su tutto il territorio 

nazionale da nord a sud la musica e la ricerca vocale diventa spettacolo, celebrazione, 

coinvolgimento. 

Ray Charles 

James Brown 



Siamo tutti sorelle e fratelli? 

G.R. 

Lettura: Matteo cp 23 verso 8 

Questa è una domanda che spesso ci poniamo e ci pongono, aggiungendoci anche un altro quesito: 

PERCHE’?  

L’accettazione di  Cristo come nostro Salvatore, ci da una immediata giustificazione dei nostri 

errori, creandosi un nuovo, grande rapporto tra noi e Dio Padre, tra noi e Cristo e tra noi e lo Spirito 

Santo, ma anche tra noi tutti della famiglia di Dio. 

In Cristo noi siamo accomunati nella fratellanza, proprio perché siamo 

entrati a far parte della grande famiglia del popolo di Dio, quindi tutti 

quelli che hanno accettato Cristo come loro Salvatore sono nostri 

fratelli.  

Gesù ci ha detto: 8 Ma voi non vi fate chiamare "Rabbì"; perché uno 

solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli ( Matteo 23 v.8). 

Noi siamo tutti creature di Dio essendo discendenti da EVA ed 

ADAMO , ma non tutti siamo sorelle e fratelli, almeno secondo il 

termine biblico, però siamo l’uno il prossimo dell’altro. 

Gesù non sempre parla di FRATELLANZA tra i credenti, ma parla sempre dell’amore verso il 

nostro prossimo. In Luca, quando Egli narra la parabola del BUON SAMARITANO, fa proprio 

riferimento a questo concetto di PROSSIMO. La Parabola nasce da una domanda “provocatoria” 

che fu posta a Gesù quando incominciarono a interrogarlo sulla “LEGGE”, una prima risposta fu: 

«Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta 

la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso», poi incalzando gli chiesero «E chi è il mio 

prossimo?»  e Gesù dopo aver narrato la parabola, chiese a loro chi di quelli che videro la persona 

ferita era il suo prossimo, e la risposta fu «Colui che gli usò misericordia». 

Ma se siamo misericordiosi verso il prossimo, siamo sorelle e fratelli? Chi sono le mie sorelle e i 

miei fratelli?  

No, secondo le parole della Bibbia, siamo sorelle/fratelli solo di quelli che hanno per loro Salvatore 

il Cristo e quindi per padre Iddio, perché noi dobbiamo far del bene a tutti, ma c’è una linea che 

separa coloro che hanno accettato e credono in Cristo e gli altri,  

come specifica l’apostolo Paolo in Galati cp 6 verso 10: “10 Così dunque, finché ne abbiamo 

l'opportunità, facciamo del bene a tutti; ma specialmente ai fratelli in fede”. 

L’accettazione di Cristo, ci da una nuova “cittadinanza”, quella del 

popolo di Dio, come sempre ci ricorda Paolo in Efesini 2 verso 19: “19 

Così dunque non siete più né stranieri né ospiti; ma siete concittadini dei 

santi e membri della famiglia di Dio”. Questa linea Paolo la rinforza in 1 

Tessalonicesi cp 5 v 15: “15 Guardate che nessuno renda ad alcuno male 

per male; anzi cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti.”,  

dove gli uni e gli altri è riferito ai fratelli della comunità e allargando il 

campo d’azione delle opere benefiche, a tutti, un TUTTI riferito al prossimo. 

Anche Pietro ci dice che c’è un rapporto particolare tra quelli che sono fratelli in Cristo, infatti ci 

dice:”17 Onorate tutti. Amate i fratelli. Temete Dio. Onorate il re.”(1Pietro cp 2 v. 17). 

Quindi tutti sono il nostro prossimo, ma non tutti sono nostri fratelli in Cristo se non sono in 

comunione con Cristo, accettandolo come Signore e Salvatore e custodendo in loro la Sua 

testimonianza. 

Anche lo stesso Paolo, divenne fratello solo dopo che Anania gli impose le mani facendogli tornare 

la vista e fu riempito dallo Spirito Santo, come ci è narrato negli Atti degli Apostoli, quindi quando 

ebbe accettato Cristo. 

Essere fratelli in Cristo, sentirci parte della famiglia di Dio, ha come fondamento l’accettazione di 

Cristo, il mondo esterno rimane sempre il nostro prossimo, ma non FRATELLI in Cristo, che sono 

tutti coloro che condividono la stessa nostra fede. 



I primi EVANGELICI, i primi portatori della Parola, viaggiarono molto, e dove andavano, spesso 

trovavano ospitalità presso “fratelli”, come ci riporta il verso 17 del capitolo 21 degli Atti: Arrivati 

a Gerusalemme, i fratelli ci accolsero festosamente, quindi ancora è ribadito che chi condivide con 

noi la stessa fede in Cristo è da considerarsi FRATELLO. 

Ancora nel vangelo troviamo altri esempi, come in 1^ Corinzi al cp 7 versi dal 12 al 14:  

12 Ma agli altri dico io, non il Signore: se un fratello ha una moglie non credente ed ella 

acconsente ad abitare con lui, non la mandi via; 13 e la donna che ha un marito non credente, 

s'egli consente ad abitare con lei, non mandi via il marito; 14 perché il marito non credente è 

santificato nella moglie, e la moglie non credente è santificata nel marito credente; altrimenti i 

vostri figli sarebbero impuri, mentre ora sono santi. 

Qui Paolo esprime  un suo pensiero, infatti dice DICO IO, NON IL SIGNORE, e fa un’analisi di 

una condizione che spesso è molto vicina a noi, riferendosi alla sfera familiare. Paolo innanzitutto ci 

sta dicendo che la fede in Cristo, non deve essere motivo di crisi familiare, e ipotizza le due 

condizioni, dove il marito ha scelto di vivere la sua fede in Cristo e la moglie no, e viceversa dove 

la moglie ha scelto di vivere la fede in Cristo e il marito no, anzi aggiunge che chi non condivide la 

stessa fede del coniuge, ma ha scelto di vivere con lui, è santificato nel marito o nella moglie, ma 

non li indica con l’appellativo di FRATELLI. 

Ma come si dovrebbe vivere la fratellanza dei credenti? 

Tra i fratelli ci deve essere (o ci dovrebbe essere), l’aiuto SPIRITUALE 

dell’uno verso l’altro, desiderando il bene del suo fratello, non anteponendo 

ad esso il proprio, condividendo sia momenti di tristezza che di gioia, 

sostenendosi l’uno con l’altro per mezzo della preghiera, tutti i fratelli 

devono essere tutt’uno con la comunità, con la chiesa ed ognuno deve avere 

un suo ruolo affinché tutti possa giovare della grazia di Dio. 

 Chi vive in Cristo e per Cristo, nella propria vita, la fratellanza con chi 

condivide la stessa fede, deve essere continua ed essere un fattore 

predominante, non si può essere fratelli alternatamente, non solo quando 

siamo in chiesa, ma anche nella vita di tutti i giorni. 

Non possiamo sceglie chi sono i nostri fratelli, se l’altro condivide la stessa nostra fede, per l’amore 

di Cristo che ci accomuna, la nostra FRATELLANZA non ha confini, non ha barriere, aiutandoci 

gli uni con glia altri, accrescendo sempre la nostra conoscenza e esperienza in Cristo, mirando 

quindi all’accrescimento e al conformo amorevole dei fratelli. 

Ma l’essere fratelli, non deve rimanere un fatto teorico/Spirituale, ma anche materiale, mediante 

l’aiuto del fratello in Cristo nel suo vero significato, prestandosi proprio per l’altro. 

I Primi fratelli delle chiese primitive, donavano di proprio per aiutare i fratelli in difficoltà, coloro 

che non erano tanto forniti materialmente.  

Infatti abbiamo letto negli Atti, la OSPITALITA, fu proprio un aiuto materiale che era dato ai 

fratelli che giravano per portare la Parola. 

Diventa ipocrita parlare di amare il prossimo, se poi non provvediamo ad aiutare i nostri fratelli in 

Cristo che sono in difficoltà, un aiuto che deve essere spontaneo e 

volontario. 

Ma la cosa più bella e più grande che possiamo avere quando 

condividiamo l’amore di Cristo è la Comunanza, ovvero, quella 

condizione che sentiamo in noi dell’appartenenza alla famiglia del Cristo 

risorto, esternandola mediante la compagnia reciproca che dovremmo 

godere con i nostri fratelli in Cristo, una comunanza quotidiana e non solo 

nelle occasioni di incontri in chiesa. 

Quando accettiamo di vivere in Cristo e con Cristo, come Lui ci ha ordinato, noi dobbiamo vivere 

da fratelli in tutto, in modo che ognuno abbia un accrescimento spirituale e nel momento di bisogno 

e necessità materiale, sa che può contare sull’amore del FRATELLO. 



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



Brevi meditazioni 
tratte dalla pagina facebook della Chiesa Evangelica Libera di Casalnuovo 

 
                   "Abramo sterminatore di idoli" 
Terach, il padre di Abramo, era al servizio degli idoli. 
Possedeva perfino una speciale abilità nella produzione di 
simulacri di idoli sì da averne una grande quantità, di grandi 
e di piccoli, che offriva in vendita. 
Una volta Terach si assentò da casa e diede ad Abramo 
l’incarico di badare agli idoli. Proprio allora venne della gente 

per prostrarsi agli idoli. Ogni volta Abramo chiedeva a coloro che venivano che età 
avessero e, qualora quelli dicessero di avere 50 o 60 anni, Abramo li riprendeva 
dicendo: «Non vi vergognate? Siete già così vecchi e volete prostrarvi dinanzi a un 
simulacro che mio padre ha scolpito ieri?». 
Arrossendo per la lezione del ragazzo, la gente si allontanava senza aver compiuto 
alcun gesto di venerazione. 
Poi venne anche una donna, portando una scodella di farro da offrire agli idoli. 
Abramo pose la scodella davanti all’idolo più grosso. Poi prese un’ascia e fece a 
pezzi tutti gli altri, posando quindi l’ascia in braccio all’idolo grosso. 
Quando Terach tornò a casa e vide quella rovina, andò fuori di sé dall’ira. 
«Dov’è il criminale che ha fatto questo?» gridava. 
«Non vedi l’ascia in braccio all’idolo più grosso?» rispose Abramo, e continuò: 
«Vedi, una donna ha portato questa scodella di farro come offerta. Tutti gli idoli 
volevano avere una parte del farro, ma questo non garbava al più grosso, che ha 
preso un’ascia e ha ucciso tutti gli altri». 
«Tu certo mi prendi in giro, gli idoli non vedono, non sentono e neppure possono 
muoversi dal loro posto». 
«Padre, ecco – disse allora Abramo – solo questo volevo udire da te. Come puoi 
adorare divinità che non possono difendersi? Che la mano dell’uomo può creare o 
distruggere? Non vedi che c’è l’Onnipotente al quale la terra, il sole e tutti gli astri 
devono la loro esistenza?» (Bereshìt Rabbà 38,19). 
 



PENSIERI 
tratti dalla pagina facebook “vedremo se mette gemme la vite”  

 

 

 

 

 (Past. Salvatore Manzi) 

Oltre il limite 

Il concetto di limite da millenni interroga il genere umano. 

Dai miti antichissimi alle più recenti teologie e dalla storia del pensiero 

filosofico, il limite si definisce e si definisce, ci contiene e ci espande. 

C'è chi accusa il cristianesimo, ritenendo il suo pensiero causa 

dell'annullamento del limite, in quanto coloro che confessano la vittoria sulla 

morte, mediante la resurrezione del Cristo, non mostrano particolare 

resistenza nel riconoscere all'uomo una illimitata potenza, ponendosi dunque, 

essi stessi, al di là del limite. Se Cristo è risorto ogni suo santo discepolo risorgerà, il limite più 

invalicabile, la morte, in questo modo, è sormontato. Dunque la stessa scienza, grazie alla tecnica, 

avrebbe in qualche modo occupato questa condizione di potenza, agirebbe esclusivamente in 

superamento di potenza. Se così fosse, a differenza degli antichi miti, il Dio Gesù avrebbe annientato il 

concetto di limite aprendo agli uomini la porta dell'onnipotenza. 

Del resto, basti pensare alle discipline mediche e alla ricerca scientifica, prevalentemente impegnate nel 

dilatare la durata della nostra esistenza. Pare che l'obiettivo sia quello di portare l'umanità ai 200 anni di 

vita. 

Un tempo più che raddoppiato rispetto al nostro immaginario (limite) che porterà ad una trasformazione 

del nostro concetto di individuo, modificherà la nostra modalità di essere in relazione. 

Ma davvero Gesù di Nazareth intendeva questo per vittoria sulla morte, realmente le sue considerazioni 

erano rivolte esclusivamente al rendere immortale colui che è mortale? La vita eterna di cui parla Cristo 

indica il superamento del limite biologico? La vittoria sulla morte di cui parla l'apostolo Paolo ha a che 

fare con le cure farmaceutiche e con l'obiettivo di raggiungere i 200 anni? 

L'invito che Gesù fa: Siate perfetti come è perfetto il Padre mio, allude a particolari abilità tecniche, alla 

risoluzioni di complessi calcoli matematici? Pensava forse all'intelligenza artificiale? 

Il pensiero di Gesù è stato manipolato dagli stessi cristianesimi per affermare l'antico peccato di 

Babilonia, sostituire Dio, la corsa al superamento della potenza delle tecnologie non è la speranza della 

resurrezione predicata dai primi discepoli. 

Sono queste le cose più grandi di lui che sono state compiute nel corso di questi secoli? Gesù non si 

preoccupa di superare i limiti del nostro tempo biologico, pur non rinunciando a compiere segni 

(miracoli sulla carne) ma di sperimentare in lui, il superamento e l'emancipazione dal peccato, di vivere 

con gli occhi della fede la promessa del suo regno. Regno di giustizia e di pace. 

Egli è andato a prepararci un posto, nuovi cieli e nuova terra, non qualcosa che conosciamo, non quello 

che non vogliamo perdere, non ci attende l'agonizzante resistenza delle nostre cellule, la robotizzazione 

delle nostre membra, la manomissione genetica che ci libera da ogni infermità e svuota da ogni senso di 

appartenenza filiale. Ci attende un abbraccio, quello della parabola del figlio ritrovato, l'abbraccio del 

Padre. 

Gesù dice: chi ama la sua vita la perderà! 

Ecco il limite del pensiero del nostro tempo, considerare che questa nostra vita, questo nostro corpo è 

tutto ciò che abbiamo. 



 

  

 
NOTIZIE DAL MONDO CRISTIANO 

Da Evangelici.net 

La spiritualità del principe Filippo 

Si sono svolte sabato nel castello di Windsor le esequie 
di Filippo, duca di Edimburgo, consorte della regina 
Elisabetta, spirato alla soglia dei cento anni (avrebbe 
tagliato il traguardo a giugno). Nel corso della settimana 
di lutto nazionale la Gran Bretagna ha ricordato 

ampiamente (secondo alcuni pure troppo, e anche questo è un segno dei 
tempi) il ruolo del principe consorte e l’importanza del suo 
costante sostegno alla Regina, al cui fianco è rimasto per 73 anni. 
Tra i dettagli meno noti della sua vita emersi in questi giorni c’è anche il suo 
profondo interesse per la teologia e la sua notevole conoscenza biblica: a 

rivelare il risvolto è stato Ian Bradley, docente emerito e scrittore, secondo 
cui, tra l’altro, il principe Filippo aveva l’abitudine di prendere appunti 
durante i sermoni e poi investire il predicatore con domande impegnative, 
dimostrando una valida conoscenza delle Scritture. Sempre secondo Bradley 
sarebbe da attribuire proprio a Filippo il merito di avere incoraggiato la 
Regina a inserire dettagli della propria fede nei messaggi natalizi. 

 

_______/ 

Chiesa perseguitata 

Mali, ritrovata la salma di Béatrice Stockly 

È stata ritrovata la salma della missionaria 
svizzera Béatrice Stockly, assassinata in 
Mali da un gruppo di terroristi islamici 
dopo essere rimasta nelle mani dei suoi 
rapitori per quattro anni. L’esame del dna ha 
confermato l’identità delle spoglie, che 
presto verranno restituite alla famiglia. 

https://www.notiziecristiane.com/category/notizie-dal-mondo-cristiano/
https://www.notiziecristiane.com/category/notizie-dal-mondo-cristiano/
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2021/04/13/filippo-copertura-massiccia-bbc-reclami-record-a-100mila_1c1f6256-3e6d-4e93-b62b-f9f27b2c761b.html
https://premierchristian.news/en/news/article/prince-philip-persuaded-the-queen-to-talk-for-the-first-time-about-her-own-faith-in-christmas-broadcast
https://premierchristian.news/en/news/article/prince-philip-persuaded-the-queen-to-talk-for-the-first-time-about-her-own-faith-in-christmas-broadcast
https://www.bbc.com/news/world-africa-56589924
https://www.rts.ch/info/suisse/12090062-le-corps-de-lancienne-otage-suisse-au-mali-a-ete-retrouve-et-identifie.html
https://www.rts.ch/info/suisse/12090062-le-corps-de-lancienne-otage-suisse-au-mali-a-ete-retrouve-et-identifie.html


Quanto Quanto

 

1. Che cosa darà Dio da bere a coloro che hanno sparso il sangue dei santi e dei profeti? 

a) Sangue 

b) Aceto con mirra 

c) L'urina dei cammelli 

d) Vino 

  

2. "e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio; 3 non solo, ma ci gloriamo anche nelle 

afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, 4 la pazienza esperienza, e l'esperienza 

[?]" 

a) potenza 

b) speranza 

c) sapienza 

d) conoscenza 
 

3. L'angelo dell'Eterno disse ad Agar, serva di Sarai, che Ismaele sarebbe stato tra gli uomini 

come un certo animale, qual è questo animale? 

a) Asino selvatico 

b) Leone 

c) Cerva 

d) Cavallo selvaggio 

  

4. Come si chiamava la moglie che Faraone diede a Giuseppe? 

a) Chetura 

b) Giudit 

c) Dina 

d)Asenat  
 

5. Quante palme c'erano a Elim? 

a) Dodici 

b) Venti 

c) Trenta 

d) Settanta  
 

6. In quale città nacque Absalom, figlio di Davide? 

a) Capernaum 

b) Gerusalemme 

c) Betlemme 

d) Ebron 

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

   

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



 

CI PROSTRIAMO 

Ci prostriamo ai piedi Tuoi 

e ci arrendiamo a te. 

La Tua Pace noi troviamo 

se ci avviciniamo a Te. 

Noi cantiamo Santo, Santo 

Noi cantiamo Santo, Santo 

noi cantiamo Santo, Santo, sei Signor. 

 

Un breve inno di adorazione, che ci porta ad una grande riflessione: 

INNANZI A CHI SI STA PROSTRANDO QUESTO MONDO? 

Nel culto di domenica 25 aprile, il predicatore Giovanni Napolitano, parlando della fede, 

fece un’osservazione che mi fece riflettere:  “… la fede sembra non abbia più spazio nella 

vita delle persone …Dio è diventato un qualcosa di cui non si prende alcun tipo di 

posizione…”. 

L’uomo moderno si sta creando nuovi idoli innanzi a cui prostrarsi,  la fede non ha posto 

nel suo animo, mostrando indifferenza verso Dio. 

L’inno scelto ci da una visione che va contro corrente rispetto a quella di questa società 

corrotta, ci porta a riscoprire e vivere l’amore di Dio, ponendo in Lui la nostra fede e non 

nelle cose futili che il mondo offre. 

Preghiamo affinché questa umanità  si arrenda alla grandezza di Dio e canti con noi  

CI PROSTRIAMO AI PIEDI TUOI E CI ARRENDIAMO A TE. 

Amen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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