
 

 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Allora il Signore disse a Caino: «Dov'è Abele, tuo 
fratello?». Egli rispose: «Non lo so. Sono forse il 
guardiano di mio fratello?». 10 Riprese: «Che hai 
fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me 

dal suolo! 
                                 Genesi cp 4 
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XI anno -  numero 3 –  
bimestre  Maggio/Giugnoe 

 

 
 

Ama il prossimo tuo… 
 
         E chi è il mio prossimo? 
 



 

 
MATTEO 24;6 

Il capitolo 24 del vangelo di Matteo è 
spesso definito la “ piccola apocalisse” , 
oppure “l’apocalisse matteana “.  Gesù 
risponde , più o meno direttamente, a una 
precisa domanda dei suoi discepoli sugli 
ultimi giorni della storia dell’umanità. 

La risposta è articolata , così come è stata 
articolata attraverso i secoli la 
spiegazione esegetica data al capitolo. 

Difatti alcuni evidenziano il solo aspetto 
escatologico delle parole di Gesù , si 
tratterebbe, in questo caso , di una vera e 
propria apocalisse intesa come narrazione 
degli ultimi momenti dell’umanità. 

Altri , viceversa, non evidenziano alcuna 
proiezione nel futuro del testo , bensì un 
riferimento agli eventi storici più o meno 
contemporanei che vedono come 
spettatori Gesù e i suoi discepoli , una 
interpretazione quindi unicamente storica. 

Altri ancora, fissano lo sguardo sulla 
storia che la Chiesa sarà, da quel 
momento in poi, chiamata ad affrontare 
durante tutta la sua missione terrena. 

Infine , secondo alcuni come 
Drewermann , il testo è “ il simbolo di 
una realtà interiore di ogni singolo 
individuo “. 

Volendo riflettere esclusivamente sul solo 
verso “ 6 “ ( … guerre e rumori di 
guerre… ) , effettivamente bisogna 
convenire che esso può sia proiettarci in 
un futuro ( escatologico ) tutto da venire , 
che in una constatazione meramente 
storica del fatto che le guerre sono 
sempre esistite e lo erano anche ai tempi 
di Gesù e immediatamente dopo la Sua 
morte. 

Forse una differenza sostanziale può farci 
propendere , relativamente al verso “6”, 
su una sua interpretazione 

sostanzialmente escatologica : oggi e 
ancora di più nell’immediato futuro , le 
guerre coinvolgono , più o meno 
direttamente , l’intero “ villaggio 
globale” , ovvero il mondo globale dove 
nulla avviene senza coinvolgere tutte le 
popolazioni . Rimane ancora attuale , 
oltre che famosa , la frase :-” un battito 
d’ali di una farfalla in Brasile fa risentire 
il suo effetto in tutto il mondo “. 

La nostra attenzione viene subito 
richiamata dalla assurda guerra ( perché 
di guerra si tratta … ) in Ucraina. Il 
coinvolgimento del mondo globale è più 
che evidente . Sembrano essersi 
definitivamente delineati confini tra due 
blocchi di nazioni , da un lato quelle 
ancora dette “ occidentali” e le altre dette 
“ orientali “ .Ma si tratta di una 
definizione parziale e forviante , sarebbe 
molto meglio fare riferimento a quelle 
nazioni che amano definirsi 
“ democratiche” e quelle decisamente più 
“ totalitarie “ , in questo caso non esiste 
più un riferimento geografico bensì 
geopolitico . 

Il motivo della distinzione , quindi , 
sarebbe la maggiore o minore libertà che 
si intende concedere alla propria 
popolazione principalmente in materia di 
partecipazione diretta alla gestione 
socio/politica della propria nazione , con 
le evidenti implicazioni che investono 
anche il campo etico riferito alla libertà 
comportamentale dell’individuo. 

Volendo omettere ogni giudizio e 
approfondimento, sia pure interessante, 
sulle distinzioni reali dei due 
schieramenti , considerato che spesso si 
da per scontato che tutti conoscono cosa 
significa dire “ democrazia “ e 
“ totalitarismo” , rimane il fatto che 
questa guerra , come tutte le guerre ,con 
le  sofferenze che l’accompagnano e le 
insanabili conseguenze future , getta un 
sasso sugli equilibri politici , scientifici ed 
economici che si erano stabiliti da 
qualche decennio nel mondo. 

           di Giuseppe Verrillo 
 

”GUERRE E RUMORI 

DI GUERRE “ 

 



Se facciamo riferimento all’esponenziale 
progresso scientifico degli ultimi decenni , 
in tutti i campi , i tragici eventi degli 
ultimi due mesi , evidenziano la fragilità 
di una falsa sicurezza fondata sulle 
capacità umane in tutti i settori della 
conoscenza. Quello tecnologico è il più 
evidente , qui il concetto dinamico del 
futuro è più che fondato , dalle tantissime 
scoperte ci si attendeva un mondo 
completamente diverso , decisamente 
migliore per tutti … Invece pochi si erano 
accorti che il progresso tecnologico 
coinvolgeva , in maniera strisciante e 
subdola, anche le armi più potenti e 
sofisticate che la storia ha mai conosciuto. 
Tutti si erano fermati alla potenza 
“atomica” , di per se devastante ma 
esistono altre armi altrettanto devastanti 
e terrificanti. 

Ecco che la guerra getta il “ sasso nello 
stagno” dei programmi futuri a buon 
mercato , nulla è certo , tutto potrebbe 
scomparire anche in poche ore. L’idea di 
progresso , in tutte le sue forme 
evoluzioniste e rivoluzionarie , naufraga , 
come un “Giano bifronte “ , il progresso 
tecnologico aveva dimenticato l’altra sua 
“ faccia “ , che non guarda all’utopia di 
un mondo certamente migliore con o 
senza Dio ( coniatura moderna razionale 
/ ottimista ) , bensì alla sete di potere che 
è sempre presente nel genere umano , al 
sostanziale desiderio di sopraffazione e 
imposizione delle propri convincimenti , 
alla propria lettura della storia dei popoli. 

Ancora più grave è quando questa idea di 
sostanziale progresso storico 
rivoluzionario  capace di avvicinare a una 
meta evangelicamente espressa in termini 
di uguaglianza e concordia tra i popoli , 
coinvolge il pensiero cristiano. Diciamo 
subito che una simile idea non solo è 
estranea alla Bibbia ma lo è stato anche 
per i Padri della Chiesa , per la Riformo e 
per il Medioevo. Scriveva Emil Brunner :- 
“ La relazione del messaggio biblico con 
l’evento temporale  non è soltanto 
totalmente diversa ma anche 

completamente paradossale , cioè tale da 
non poter essere afferrata  con le 
categorie del nostro pensiero razionale  
ed è pertanto una pazzia e una scandalo 
per il nostro modo di pensare “. 

Un aspetto della interpretazione del 
capitolo 24 di Matteo ,aspetto che troppo 
spesso sfugge ai lettori superficiali del 
testo , è che Gesù , facendo 
riferimento ,con espressioni sicuramente 
apocalittiche se non terrificante  , degli 
avvenimenti futuri , richiama l’attenzione 
sul fatto che nonostante ogni visione 
negativa futura del mondo e il crescere 
esponenziale delle tribolazioni , dalla 
quale si dovrebbe solo fuggire in 
qualunque modo , viene contrapposta la 
presenza di Cristo Emmanuele anche “in 
questo” mondo della fine . E’ possibile 
ancora in “ questo mondo della fine “ fare 
esperienza al “Dio con noi “ , nonostante 
“ l’abominio della desolazione” , si può 
ancora obbedire a Dio , bisogna ancora 
portare il Suo messaggio ai popoli . Nel 
testo di Matteo , Gesù non predica la 
paralisi o il ritiro dei suoi eletti di fronte 
all’abominio futuro , viceversa si attende 
un sorprendente potenziale dinamico 
teso all’azione. 

Ecco perché , anche di fronte alla guerra 
in Ucraina , i credenti non hanno il diritto 
di rassegnarsi passivamente alla violenza 
delle immagini con la loro immensa 
sofferenza , bensì hanno il dovere di 
continuare a testimoniare Cristo nella 
continua ricerca della pace e concordia tra 
i popoli. 

 

 



              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IL LIBRO DEI SALMI 

 Gli argomenti che tratteremo, in questi 
brevi appunti e conversazioni, saranno: 

1) Introduzione al "libro dei salmi";  

2) I salmi nel Nuovo Testamento;  

3) I salmi nella testimonianza della "chiesa 
primitiva";  

4) I salmi nel tempo della Riforma;  

5) L'e timologia dei salmi;  

6) La formazione dei salmi;  

7) La raccolta dei salmi;   

8)Gli autori, i titoli, le postille e i simboli 

nei salmi; 

9) L'uso liturgico dei salmi;  

10)La musica e gli strumenti usati nella 
liturgia dei salmi; 

11)La poesia dei salmi; 

12) Forme e generi letterari nei salmi; 

13) Il salmo di lamento del popolo; 

14) Il salmo narrativo di lode del popolo; 

15) Il salmo di lamento del singolo;  

16) Il salmo narrativo di lode del singolo; 

17) Il salmo  descrittivo di lode; 

18) I salmi della creazione; 

19) I salmi liturgici;  

20) I sal lmi del re; 

21) I salmi dell'asceso al trono; 

22) I salmi sapienziali;  

23) Il sal mo 119;  

24)La spiritualità dei salmi e i suoi simboli.  

  

Questi appunti che vi presenterò constano 
di 24 argomenti e sono il frutto di uno 
studio e una ricerca, intrapesa nel lontano 

1978, e ovviamente arricchitosi nel corso 
del tempo di nuove conoscenze nell'ambito 

della "teologia dell'Antico Testamento".  

   In quest’articolo è importante porre l’ 
attenzione su alcune affermazioni che 

troviamo in alcuni salmi definiti 
"imprecatori", cioè si augura "la 
maledizione" sul proprio nemico, come  
leggiamo nel  Salmo 58 verso10, dove si 

afferma:  

"Il giusto si rallegrerà nel vedere la 
punizione, si laverà i piedi nel sangue 
dell'empio"; nel Salmo 137: versi 9-10 si 
afferma: "Figlia di Babilonia, che devi 
essere distrutta, beato (felice) chi ti darà la 
retribuzione del male che ci hai fatto! Beato 
(felice) chi afferrerà i tuoi bambini e li  
sbatterà contro la roccia!"  

Questi Salmi sono stati accettati dal 

"canone ebraico", ma ovviamente, non 
vanno letti in chiesa.  

Gli studiosi denotano  in questi scritti "una 

rivelazione progressiva con il passaggio 
dall'errore alla verità".  

Può darsi!  

E' bene anche soffermarsi sul concetto di 
"ispirazione", ovvero quel "principio 

teologico"  per cui si considera " la Parola 
di Dio  tutta respirata da Dio, ovvero, 
rivelata da Dio stesso" e sul "principio 

dottrinale" di inerranza biblica, cioè: "La 
Scrittura è infallibile e priva di errori, 

incluse le sue parti storiche e scientifiche". 
A tal proposito vanno fatte due osserva- 
zioni:  

a) Solamente i "cristiani fondamentalisti 
(letteralisti)" ritengono che "La Bibbia è 

tutta ispirata e infallibile"; i suoi autori 
hanno scritto sotto  la guida dello Spirito 
Santo;  

b) I Protestanti e  gli evangelici-riformati,  
invece pur ritenendo che "la Bibbia è 
ispirata dallo Spirito Santo" non è tutta 

Parola di Dio, ma contiene la Parola di Dio, 
veicolata da uomini che hanno vissuto 

secondo una cultura storica dipendente 
dalle conoscenze  scientifiche (mitologiche)  
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                          di Ciro Perna 

 

“I Salmi” 



del "loro tempo".   

   Gesù rimane "l'unico esegeta (interprete) 
della Parola", e tramite il suo evangelo 
(caratterizzato dall'amore) possiamo 

confrontarci con gli scritti 
anticotestamentari facendo nostra la sua 

affermazione: "Vi fu detto ....... Ma io vi 
dico!" E in questo modo, se è il caso, 

rifiutare quelle parole che incitano all'odio, 
alla maledizione e alla vendetta, contro il 
proprio nemico, anche se sono state 

riportate da un profeta.  

   I Salmi, detti "imprecatori o di 

maledizione", sono: il 58:v10; il 137:v10; il 
Salmo 83:v10;  il 37:v34; il 149:v7.  

   I Salmi che contengono preghiere di 

vendetta, sono: il 12:13; il 28:v4; il 54:v7;; 
il 58:v10; il 69:v23; il 79:v10; il 109:v6.  

                                                 

INTRODUZIONE AL LIBRO DEI SALMI 

I Salmi hanno sempre avuto un posto 

importante nella vita religiosa del popolo di 
Dio; nell'Antico Testamento, erano molto 
usati, tra l'altro nei servizi liturgici del 

tempio, mentre nella chiesa primitiva 
occupavano un posto rilevante nella 
comunità e nella vita spirituale del 

credente, ma riscoperti dalla Riforma, 
hanno ritrovato il loro posto preminente 

nello svolgimento del culto cristiano.   

Attualmente i Salmi, hanno bisogno di una 
giusta ricomprensione e rivalutazione, 

nella nostra vita spirituale e una giusta ri-
collocazione nello svolgimento del servizio 

cristiano.  

E' per questa preoccupazione che sono 
stato spinto ad intraprendere una seria 

ricerca "nel mondo misterioso dei Salmi".    
Tra i testi sacri della Bibbia, un solo libro, 

contiene "preghiere particolari" ed è il libro 
dei Salmi.  

Il libro più letto dell'Antico Testamento, al 

punto che alcune edizioni, del solo Nuovo 
Testamento, lo riportano in appendice1, è il 
li bro dei Salmi.   

    Il libro dei Salmi è da considerarsi come 

                                                      
1
 (tali da essere considerati quasi una specie di complemento, in 

quanto rias- sumono la fede del popolo d'Israele espressa 

nell'Antico Testamento) 

"preghiere comunitarie elevate al proprio 

Signore"; qualcuno ha detto: "Il Padre 
nostro racchiude e riassume tutte le 
preghiere della Scrittura che vi sono 

assorbite largamente"2; a tal proposito lo 
stesso Lutero ha affermato: "Il Salterio è 
attirato dal Padre Nostro, e questi è attirato 
dal Salterio, per questo l'uno può essere 
interpretato mediante l'altro, in una maniera   

sottile, e può essere trovato tra di essi un 
forte rapporto".  

I SALMI NEL NUOVO TESTAMENTO 
Gesù stesso ha dato grande rilevanza al 

libro dei Salmi,  citandone spesso i versi 
nelle sue sentenze e  diatribe con i Farisei; 
nel deserto quando fu tentato da Satana; 

in croce, prima di spirare, citò il Salmo 
31:v5 "Padre, io rimetto nelle tue mani lo 

Spirito mio" (Luca 23:v46); al termine della 
Cena Pasquale: "....E dopo aver cantato 
l'inno, se ne andò verso ilmonte degli Ulivi" 
(Matteo 26:30).  

Gesù, dei Salmi, presi nel loro insieme, ci 

dice che essi "hanno annunciato la sua 
morte e la sua resurrezione", come pure 
"hanno annunciato la predicazione 

dell'evangelo, infatti quando Gesù apparve 
ai suoi discepoli, disse loro: "... Era questo 
il senso dei discorsi che vi facevo quando 
ero ancora con voi! Vi dissi chiaramente che 
doveva accadere tutto quello che di me era 
stato scritto nella legge di Mosè, negli Scritti 
dei profeti, e nei Salmi" (Luca 24:41).  

   Il Nuovo Testamento, spesso riferisce a 
Davide i Salmi citati da Gesù e dagli 
apostoli, perchè a quei tempi i libri3 dei 

Salmi erano considerati davidici.  

I SALMI NELLA TESTIMONIANZA DELLA 

CHIESA PRIMITIVA 

 Nella chiesa primitiva e, nella vita di molti 
credenti i Salmi hanno  svolto una precisa 

funzione di conforto spirituale.  

In Atti 16:v25 ci vien detto che quando 
Paolo e Sila furono fatti prigionieri, in 

seguito alla loro predicazione in Filippi, 
essi: "... Verso mezzanotte pregavano e 
cantavano inni di lode a Dio".  

Lo stesso Paolo scrivendo alle comunità dei 

                                                      
2
 (Dietrich Bonhoeffer) 

3
 (rotoli di papiro o di pergamena) 



Colossesi e degli Efesini dice loro:  

"Cantate, salmeggiate al Signore con tutto il   

cuore" (Colossesi 3:v16; Efesini 5:v19).  

 Clemente d'Alessandria, nei suoi 
"Stromata" dice: "Noi lodiamo Iddio  mentre 
ariamo i nostri campi, e salmeggiamo 

mentre stiamo navigando"; Sant'Ambrogio 
li chiamava il farmaco dell'anima; 
Sant'Agostino ci ha narrato delle sue 

'Confessioni' come il canto dei Salmi nella 
chiesa di Milano avessero contribuito alla 

sua conversione; infine, Gerolamo rac- 
conta che al suo tempo si poteva sentire 
cantare i Salmi nei campi e negli orti.  

   Il libro dei Salmi  avevano  riempito tutta 
la vita della giovane comunità.  

Anche nella predicazione e negli scritti 
apostolici,  si evidenziano alcune  
composizioni di "inni" che si suppone 

facessero parte di un'antica e comune 
"catechesi" della chiesa: per esempio, in 
Romani 11:vv33-36 è riportato "un inno 
alla sapienza di Dio"; alcune "dossologie4" 
attribuite a Paolo; gli "inni cristologici" in: 

Luca 1:vv68-79 e 2:vv29-32; Ebrei 1:v3; 
1°Pietro 2:vv21-24; 3:vv18-20;  Filippesi 

2:vv6-11; Colossesi 1:vv15-20;  Efesini 
1:vv3-14; 2:vv14-16; 5:v14; 1° Timoteo 
3:v16.  

   Alcune "testimonianze extra-bibliche" 
degli inni cantati nella chiesa primitiva 
sono riportate in Plinio il Giovane, che 

scrivendo all'imperatore Traiano, fa sapere 
che: "I cristiani sono soliti riunirsi, in un 
giorno stabilito, pri ma dell'alba, per cantare 
alternativamente tra loro inni e lodi a Cristo 
quasi  fosse un Dio, e s'impegnano con un 
giuramento, non già a commettere qual che 
delitto, ma a rifuggire da furti, assassini, 
adulteri, a non appropriarsi in debitamente 
di beni loro affidati in custodia”. 

San Giustino, nella sua "Prima Apologia", 
ci fa rivivere il clima della liturgia della 
chiesa del 1° secolo, modellata su quella 

della comunità primitiva: "E nel giorno 
detto del so le, dopo aver ascoltato le 
memorie degli apostoli, le Scritture dei 
profeti e celebrata l'eucaristia, innalzano 
preghiere ed azioni di grazia con tutta 
l'anima". 

                                                      
4
 (invocazioni di benedizioni) 

Tertulliano è ancora più significativo: "Ci 
riuniamo per leggere le Sacre Scritture... e 
dar nutrimento alla fede con i nostri canti 
sacri: ci solleviamo a viva speranza, 
rafforziamo la costanza, le fiducia e, con tali 
pratiche buone, rinsaldiamo tutta la nostra 
condotta di vita".  

     

 

 

 

 

 



 
                                                            
 
                                                             parte 3 

        “SOLA FIDE” 
 ovvero il fondamento della teologia 
luterana 
 
Nel dispiegarsi della teologia di 
Lutero , concorrono due fattori che 
agiscono in modo sinergico : la 
contingenza storica e il suo pensiero 
teologico. 
Lutero fu nominato docente in 
“Lectura in Bibliam “. Nelle prime fasi 
del suo pensiero ,in merito alla “ sola 
fide” , Lutero parla di “ giustificazione 
di Dio “ , è una espressione 
interpretabile secondo il sinergismo ( 
concorso di fattori sia umani che 
divini ) , tipico della tradizione 
cattolica. 
Nel 1516 , in un suo scritto , Lutero 
ancora affermava che la giustizia di 
Dio “ si risolve nella più profonda 
umiliazione dell’uomo” … Nel 
processo che si svolge fra Dio e 
l’uomo , chi viene giustificato è Dio . 
Quando l’uomo si condanna , si 
giudica , assume su di se il giudizio di 
Dio , riconosce il suo peccato , è Dio 
giustificato , in quanto ritenuto giusto 
( 1 Giovanni 1;10 : Se diciamo di non 
aver peccato, lo facciamo bugiardo e la 
Sua Parola non è in noi ). La persona 
che si umilia distrugge la “propria 
giustificazione “ e quindi ,solo ora, 
cerca Cristo e la grazia che da Lui 
proviene. Siamo peccatori nella realtà 
ma giusti nella speranza , il giudizio 
di Dio su noi è sempre giusto . Quindi 
è giustificato da Dio chi giustifica Dio.  

Tuttavia in questa dialettica tra 
giudizio di Dio e l’uomo che si giudica 
colpevole , siamo ancora nell’ambito 
della pietà Cattolica ( non solo 
medioevale … ), non si registra alcuna 
“ novità teologica “ , rimane la 
cooperazione da parte dell’uomo . Ci 
imbattiamo in una “ nuova legge “ , in 
una “ nuova opera “ , quella 
dell’umiltà che comunque parte 
dall’uomo. Agostino , anche se con 
termini differenti , affermava la stessa 
cosa : l’accusa di sé è la 
predisposizione necessaria e 
sufficiente per ottenere la grazia . 
Lutero affermava della fede : “ su 
questo articolo non si può cedere o 
fare concessioni. Neppure se 
dovessero cadere il cielo e la terra , 
senza fede il mondo è morte e 
tenebra”. Sulla scorta di questo 
convincimento , Lutero, con tenacia, 
prosegue la sua ricerca  teologica sulla 
giustificazione , capovolgendo il 
centro della sua ricerca : il centro non 
è più l’uomo ( con il suo peccato , le 
sue contraddizioni , la sua 
collaborazione nella giustificazione 
etc… ) ma Dio ! Ovvero lo spazio che 
chiede il I Comandamento . Niente di 
più lontano dall’umanesimo , dal 
rinascimento e poi dal razionalismo e 
dal nichilismo . 
Nel 1518 Lutero riprende La formula 
agostiniana : “ qualunque azione 
compiuta dall’uomo ,anche la più 
buona pensabile , è  peccata mortalia “ 
. Da questa formula Lutero ne trae una 
sua conclusione : nell’incontro con il 
Vangelo ( dato a tutti … ) l’uomo cessa 
di credere in se stesso ma crede solo in 
Dio , non esalta , non giustifica se 
stesso , proclama solo Dio e la Sua 
giustificazione . Ogni altra giustizia 
viene sconfessata a fronte dell’unica e 

LA RIFORMA PROTESTANTE 

a cura di Giuseppe Verrillo 

 



sovrana giustizia di Dio .Dalla 
incertezza da parte dell’uomo si passa 
alla “ certitudo” che fonda sulla 
promessa di Dio  in  Cristo , Dio 
diventa il saldo punto di partenza e 
arrivo per l’uomo. Ecco spiegato che la 
teologia dei credenti è “ theologia 
viatorum” , non nel senso che siamo 
noi in marcia verso Dio ma nel senso 
che Dio ci ha raggiunto con la sua 
Parola e ci mette in marcia, per 
combattere con Lui. 
Ma l’uomo, nella storia, rimane “ 
incurvatus in se , è amor sui , è 
concupisciente , prima di ogni cosa 
ama se stesso , cerca se stesso in ogni 
cosa , anche quando dice di amare , 
cerca le cose che lo riguardano e che 
ama “ ( Lutero ). Secondo Lutero 
occorre estirpare con forza questa 
concupiscienza , a tutti i livelli : 
personale ,morale , religioso! 
Per la risoluzione di questo gravoso 
problema, Lutero si distanzia ancora 
dal concetto sacramentale della sua 
epoca , dove si affermava : l’uomo 
nuovo è tale solo se attua tutti i 
sacramenti o applica per intero ogni 
disciplina ascetico-mistica. Per questo 
, nel 1518 , fa riferimento al greco 
metànoia : non un semplice 
cambiamento di opinione ma un “ 
trans et mentem” , “ una trasmutatio 
mentis “, una completa 
trasformazione e mutamento della 
mente , come richiedeva Gesù : 
“trasformare le nostre menti , 
assumere una mentalità nuova “ (!). 
Per Gesù occorre morire a se stessi , 
ovvero , secondo Lutero , staccarsi 
dalla penitenza sacramentale  della 
confessione , perché la funzione del 
penitente è troppo attiva e da 
protagonista , in questo modo 
potrebbe aggirarsi l’esigenza di un 

reale cambiamento , di un reale morire 
a se stesso . La penitenza sacramentale 
dipende tutta dal verdetto del 
sacerdote , ovvero dal potere di un 
uomo. 
La metànoia che chiede Cristo , non è 
una azione esterna , strutturata dallo 
schema sacerdote – sacramento , essa è 
“ interna all’uomo “ , fuori da ogni 
mediazione sacramentale , non è 
legata alle regole della vita religiosa : 
posso vivere la Chiesa e tutte le sue 
implicazioni … ma posso non aver 
raggiunto la metànoia. Affermava 
Lutero : “ la metànoia è aperta a 
uomini di ogni condizione , che 
vivono ogni genere di vita, dal re nella 
sua magnificenza e dai principi nella 
loro dignità , dal sacerdote nella sua 
purezza , al monaco nei suoi riti , sino 
al mendicante nella sua povertà”.  
Ma Lutero , attento osservatore dei 
fenomeni legati alla fede ,aveva anche 
compreso che la metànoia poteva 
essere fraintesa come mera 
mortificazione dell’uomo interiore , 
lasciando intatti tutti i comportamenti. 
Viceversa la metànoia deve essere 
totale , sincera , si estrinseca nel 
cospetto degli uomini . 
La trasformazione operata dalla 
metànoia è ben spiegata in Romani 
12;2 “ … non conformatevi a questo 
mondo ma siate trasformati mediante 
il rinnovamento della vostra mente , 
affinché conosciate per esperienza  
quale sia la volontà di Dio , la buona , 
gradita e perfetta volontà”. Anche in 
Galati 5;24 “ ...quelli che sono di Cristo 
, hanno crocifisso la carne con le sue 
passioni e i suoi desideri “.  Tutta la 
nostra esistenza , quindi , è vissuta per 
la testimonianza e il servizio …, 
ancora Lutero “… questi uomini 
amano veramente Dio di un amore 



filiale  e di amicizia … Si offrono 
liberamente a ogni volontà di Dio  , 
anche all’inferno  e alla morte , se Dio 
soltanto così volesse , affinché la Sua 
volontà pienamente  si compia , così 
che non cercano nulla delle loro cose 
“. All’accusa che la metànoia , così 
come presentata da Lutero , possa 
essere fraintesa come una auto-
glorificazione umana , come super-
giusti , super-santi, egli risponde “ 
...posso dire con estrema fiducia , 
quand’anche la Chiesa , Agostino e gli 
altri dottori e parimente Paolo , Apollo 
e perfino anche un  angelo dal cielo , 
insegnassero diversamente , tuttavia 
la mia dottrina è tale  che annuncia e 
onora puramente Dio solo e condanna 
ogni uomo nella “ sua “ giustizia e 
nella “ sua “ sapienza. In questo non 
possso peccare … .Non bisogna 
credere né al papa , né ai padri , né a 
Lutero , almeno che insegnano la pura 
Parola di Dio “. Lutero è più che 
convinto che non sta proponendo una 
nuova giustizia di propria produzione 
, di cui potersi vantare , altrimenti si 
rimarrebbe fatalmente nell’ambito 
della legge e il vecchio uomo 
sopravvive ancora .  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Genesi  cap 1 verso 2 

2 La terra era informe e vuota, le 
tenebre coprivano la faccia dell'abisso 
e lo Spirito di Dio aleggiava sulla 
superficie delle acque. 

Genesi cap 2 verso 7 

7 Dio il SIGNORE formò l'uomo dalla 
polvere della terra, gli soffiò nelle 
narici un alito vitale e l'uomo divenne 
un'anima vivente. 

Esodo cap 32 verso 1 

1 Il popolo vide che Mosè tardava a 
scendere dal monte; allora si radunò 
intorno ad Aaronne e gli disse: «Facci 
un dio che vada davanti a noi; poiché 
quel Mosè, l'uomo che ci ha fatti uscire 
dal paese d'Egitto, non sappiamo che 
fine abbia fatto». 2 E Aaronne rispose 
loro: «Staccate gli anelli d'oro che sono 
agli orecchi delle vostre mogli, dei 
vostri figli e delle vostre figlie, e 

portatemeli». 3 E tutto il popolo si 
staccò dagli orecchi gli anelli d'oro e li 
portò ad Aaronne. 4 Egli li prese dalle 
loro mani e, dopo aver cesellato lo 
stampo, ne fece un vitello di metallo 
fuso. E quelli dissero: «O Israele, 
questo è il tuo dio che ti ha fatto uscire 
dal paese d'Egitto!» 

Giovanni cap 20 versi 19 a 23 

19 La sera di quello stesso giorno, che 
era il primo della settimana, mentre le 
porte del luogo dove si trovavano i 
discepoli erano chiuse per timore dei 
Giudei, Gesù venne e si presentò in 
mezzo a loro, e disse: «Pace a voi!» 20 

E detto questo mostrò loro le mani e il 
costato. I discepoli dunque, veduto il 
Signore, si rallegrarono. 21 Allora 
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! 
Come il Padre mi ha mandato, anch'io 
mando voi». 22 Detto questo, soffiò su 
di loro e disse: «Ricevete lo Spirito 
Santo. 23 A chi perdonerete i peccati, 
saranno perdonati; a chi li riterrete, 
saranno ritenuti». 

Queste sono le letture su cui, anche 

se in modo molto conciso, 
mediteremo. 

Come sempre l’invito è sempre quello 

di leggere la Parola. 

In meditazioni precedenti e scritti, ho 

fatto riferimento al fatto che nessuno 
è in grado di descrivere l’immagine di 
Dio, le sue fattezze, come del resto le 

fattezze di Gesù; infatti in nessuna 
parte della Bibbia e del Vangelo in 
particolare, vi è descritto com’è Dio. 

Nei primi versi della Genesi, leggiamo 
che Dio è Spirito … lo Spirito di Dio 
aleggiava sulla superficie delle acque. 

Quello Spirito crea tutto mediante la 
Parola … Gen. Cap 1 v 3 Dio disse: 
«Sia luce!» E luce fu.  E tutto ebbe 
inizio. 

Questi primi versi della Parola, ci 
portano a comprendere i primi versi 

del Vangelo di Giovanni cap 1 vv 1 a 
5: “Nel principio era la Parola, la 
Parola era con Dio, e la Parola era Dio. 
2 Essa era nel principio con Dio. 3 
Ogni cosa è stata fatta per mezzo di 
lei; e senza di lei neppure una delle 
cose fatte è stata fatta. 4 In lei era la 
vita, e la vita era la luce degli uomini. 
5 La luce splende nelle tenebre, e le 
tenebre non l'hanno sopraffatta.” 

Dio da all’uomo parte di se 
immettendo nelle sue narici lo Spirito 
vitale (Ruah) una forza che non solo 

anima il corpo ma gli da forza e lo 
eleva al di sopra di tutto. 

 

 

Breve meditazione su letture 
della Bibbia 

 
 
 
 

QUANDO TUTTO EBBE INIZIO 
                                                    di G. Riccardi 



L’uomo possiede lo Spirito Divino, ma 

non ne è padrone ( lo Spirito che Dio 
ci dona, quando la vita biologica 

smette, ritorna a Dio). 

Quello Spirito è lo Spirito Santo, 
quella parte divina che ha il potere di 

creare e quindi anima la creatura, sia 
nell’esteriorità che nella sua profonda 
intimità. 

La creatura di Dio, colei in cui Dio 
soffiò il Suo Spirito di vita, appena 

creata, era presente innanzi a Dio, 
dialoga con Dio, ma non vede Dio. 

Essa riceve da Dio la gestione di tutto 

il creato, perché essa è differente da 
altre cose, viventi e inerti, che Dio ha 

creato. 

Sappiamo che Dio ha creato tutto 
prima che creasse l’uomo, quindi creò 

anche gli animali, ma solo nell’uomo 
soffiò il Suo Spirito, dando la facoltà 
di gestire il tutto. 

Allora siamo certi che anche se Eva 
ed Adamo, non vedono com’è Dio, 

essi gli danno ascolto e tutto va bene 
fino a quando non si presenta a loro 
il tentatore sotto forma di serpente. 

In questo momento la creatura ode 
un’altra voce, ma questa volta vedono 

e possono toccare colui che gli parla. 

Ci soffermiamo per un attimo su 
questo.  

L’uomo creato da Dio, in cui è vivo il 
Suo Spirito, tende a credere più a ciò 
che egli vede e tocca e inizia a 

dubitare di colui che l’ha creato, colui 
del quale intuisce la presenza, ma 

non lo vede, non lo riconosce uguale 
a lui. 

Questo è l’inizio dell’allontanamento 

dalla presenza di Dio, inizia a credere 
più a ciò che può toccare e vedere, 
che a ciò che rimane puro Spirito. 

L’uomo, con le sue scelte, assopisce 
la parte divina che è in se, dando 

ascolto alla sola parte “vitale” che lo 

anima, sceglie di vivere secondo se 

stesso e non secondo la volontà di 
Dio assoggettandosi a quella voce che 

lo portò ad allontanarsi da Dio 
quando era nel giardino dell’Eden. 

Quella malvagità che animava l’animo 

degli uomini li portò alla distruzione, 
come leggiamo in Genesi nel cap. 6 
verso 17 (quando vede in Noè una 

persona che agisce secondo lo 
Spirito): 17 Ecco, io sto per far venire 

il diluvio delle acque sulla terra, per 
distruggere sotto il cielo ogni essere in 
cui è alito di vita; tutto quello che è 
sulla terra perirà. ( in questo verso 
non viene usata la parola Ruah, che 

sta ad indicare lo spirito, ma 
“neshama” che è sinonimo ed indica 

“alito”). 

Nonostante quella umanità malvagia 

fosse stata eliminata, la malvagità 
rimane, perché anche quando da Noè 
rinasce una nuova generazione di 

uomini, essa tende sempre al peccato 
e sono pochi quelli che guardano a 
Dio. 

Conosciamo bene la storia biblica del 
popolo d’Israele, quando entrano in 

Egitto da uomini liberi e poi ne 
diventano schiavi. 

Anche tra questi sorge un'altra guida 

mandata da Dio, Mosè. 

Mosè libera il popolo di Israele, lo 

guida lungo il deserto, li deve 
condurre alla terra promessa da Dio. 

Questo ci dice che nonostante tutto, 

Dio non abbandona il Suo popolo, ma 
rimane sempre puro Spirito, una voce 
che solo Mosè ode, ma non vede Dio. 

Eppure quel popolo, appena Mosè lo 
lascia, anche se temporaneamente, 

per salire al monte dove Dio gli ha 
detto di andare, pur sapendo i motivi 
per i quali salì al monte, si senti 

perso, scoraggiato. 

Quel popolo, non vede Dio, inizia a 

dubitare nuovamente di Dio, contesta 



il cammino travagliato e turbolento, 

fatto di sacrifici, che dovrebbe 
condurli alla nuova meta, ed ecco che 

smette di credere nella Voce, nello 
Spirito che fin a quel momento li 
aveva protetti e guidati. 

Essi guardano indietro, alla vita che 
conducevano quando erano schiavi, 
alle vecchie abitudini, agli dei che gli 

Egiziani gli imponevano. Nuovamente 
essi preferirono le cose tangibili e 

visibili, allo Spirito di Dio. 

E cosa fa? 

Lo leggiamo in Esodo cap 32 verso 1: 

Il popolo vide che Mosè tardava a 
scendere dal monte; allora si radunò 
intorno ad Aaronne e gli disse: «Facci 
un dio che vada davanti a noi; poiché 
quel Mosè, l'uomo che ci ha fatti uscire 
dal paese d'Egitto, non sappiamo che 
fine abbia fatto». 

Si costruirono un dio, e iniziarono ad 

adorarlo alla stregua degli dei pagani, 

attribuendo ad esso la salvezza…!  

Dio è Spirito. 

Ma Dio nostro Padre, continua nella 

Sua opera santifica per i Suoi figli, 

Egli si mostra agli uomini 

nell’Unigenito Figlio, ma coloro che 

tanto hanno desiderare vedere il 

Padre, non lo riconoscono nel Figlio! 

Qui ci soffermiamo a riflettere ancora 

per qualche attimo. 

Tutto quanto innanzi detto, se 

guardiamo alle generazioni umane 

che si sono succedute, notiamo che 

nulla è cambiato nei modi di fare 

dell’uomo! 

L’uomo continua a mantenere in se  

quella parte di malvagità che lo 

spinge a dubitare di Dio, dello Spirito 

Suo e soffoca quello Spirito vitale che 

fu inalato in noi sin dalla nostra 

creazione, lo soffoca col peccato, con 

l’allontanamento da Dio. 

L’uomo ha sempre cercato Dio nelle 

cose create, tangibili, e ancora oggi si 

crea “vitelli d’oro”  da adorare, 

propinando agli altri il suo credo, 

continuamente dice: «O Israele, 

questo è il tuo dio che ti ha fatto uscire 

dal paese d'Egitto!». 

La Parola del Signore, ci ricorda e da 

certezza che Dio, lo Spirito Santo, 

non ci abbandona, esso rimane in noi 

e sta a noi tenerlo vivo, farlo emergere 

al di sopra di quella parte che ci 

spinge verso il peccato e ci allontana 

da Dio, come scrive Paolo nell’epistola 

ai Romani cp 8 verso 11: “Se lo Spirito 

di colui che ha risuscitato Gesù dai 

morti abita in voi, colui che ha 

risuscitato Cristo dai morti darà la vita 

ai vostri corpi mortali per mezzo del 

suo Spirito che abita in voi”. 

L’invito che Dio nostro Padre ci fa, la 

Parola dell’Unigenito figlio e la 

potenza dello Spirito Santo, è quello 

del continuo rinnovamento dello 

Spirito, non farlo assopire, lasciarlo 

agire in noi, perché tutto il creato ha 

avuto origine dall’azione dello Spirito 

Santo. 

Lo Spirito Santo è colui che ha fatto 

si che Gesù morisse per gli uomini, 

ma potentemente risuscitasse e 

ascendesse al Padre, così dev’essere 

anche per noi affinché anche in noi  

l’azione dello Spirito Santo attraverso 

la morte ci conduca a una nuova vita. 

Quando Gesù risorto appare ai 

discepoli, rinnova su di loro la stessa 



azione vitale che Dio creatore aveva 

sulla sua creatura. 

Con la resurrezione di Cristo per 

opera dello Spirito Vivificante di Dio, 

si ha inizio ad una “NUOVA 

CREAZIONE”, una creazione che è in 

atto ancora oggi tra noi. 

Come Dio aveva “soffiato” nelle narici 

dell’uomo per dargli vita, anche  Gesù 

“soffia” sui discepoli e dice loro: 

“Ricevete lo Spirito Santo” (Gv cp 20 v22). 

Quel soffio “umano” che Gesù da ai 

Suoi discepoli, attua un’azione, 

un’opera meravigliosa, ancor più di 

quella iniziale, perché, se lo Spirito 

divino soffiato nelle narici nel 

momento della creazione diede vita 

all’uomo, il soffio di Gesù Cristo, 

introduce l’uomo verso la vita divina.  

Rinascere e cresce facendo agire in 

Noi lo spirito di Dio, quello Spirito 

che ci fa riconoscere tutti come figli 

Suoi, quello Spirito che dobbiamo far 

rinascere anche negli altri. 

Paolo scrive che “Se qualcuno è in 

Cristo è una nuova creatura” (2 Cor 5 v17), 

una creatura che ha la capacità di 

comunicare la vita dello Spirito a tutti 

gli uomini. 

Ma cosa fa lo Spirito Divino? 

La risposta ce la da Gesù Cristo, 

come leggiamo in Giovanni cp. 14 

verso 26 : “ ma il Consolatore, lo 

Spirito Santo, che il Padre manderà 

nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e 

vi ricorderà tutto quello che vi ho 

detto”. Allora lo Spirito Divino, lo 

Spirito Santo che dobbiamo far 

crescere e tener vivo in noi, ci da 

insegnamenti, ci insegna a discernere 

le decisioni che dobbiamo prendere, e 

ci ricorda chi siamo e ciò che Cristo 

ha fatto per ognuno di noi. Questo è il 

compito dello Spirito Santo. 

Il Paracleto, lo "Spirito di verità", lo 

"Spirito Santo",  è il Dono di Dio. Egli 

ci ha promesso che non ci lascerà soli 

e per questo che ci ha donato lo 

Spirito Divino, lo Spirito Santo  che ci 

sostiene, che ci aiuta ad andare 

avanti, a ricordare, a discernere e a 

crescere.  

Il Dono di Dio è lo Spirito Santo. 

Noi abbiamo una certezza, quello 

Spirito che abbiamo accettato in noi, 

ci conduce ad un rinnovamento, ci 

battezza e ci condurrà  pienamente 

verso la risurrezione finale. 



              

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 Prima Corinzi 2:6-16 e Giacomo 1:5-8  

1)Sapienza e Saggezza, sono due parole  
che hanno lo stesso signicato?  
Nel linguaggio abituale sembra proprio di 

sì, così come vengono usate come sinonimi 
in alcune lingue europee, per esempio in 
Tedesco weisheit, in Inglese wisdom e in 

Francese sagesse,  ma nella tradizione 
classica c'è un'importante differenza,che 

secondo me, bisognerebbe prendere in 
considerazione, perché una cosa significa 
sophia=il sapere, la conoscenza, indirizzata 

dall'intelligenza e un'altra cosa significa 
phrònesis = la saggezza, il ragionamento 

giusto che dirige il nostro agire.  
Non sempre i professori, i pastori, i 
predicatori, di un certo ambiente 

protestante-evangelico, pieni di titoli 
accademici, riescono ad essere anche 
saggi, cioè "capire la cosa giusta da dire o 
da fare, te nendo conto dei vari punti di 
vista del problema e di interpretarlo, con il 
dovuto discernimento, nel modo migliore".  
Oggi assistiamo, nella cultura, della 

stupidità e dell'imbecillità.  
Essere intelligenti significa, rifacendoci 
all'etimologia della parola intus=dentro e 

legere=leggere: comprendere la realtà non  
in maniera superficiale, ma andando oltre.   
 

2) La Sapienza e la Saggezza nell'Antico 
Testamento.  

Nell'ambito della "tradizione giudaica" la 
sapienza è un'atteggiamento che nasce 
dalla vita d'Alleanza stipulata con Dio, e 

deve essere considerata un suo dono.  Nel 
periodo post-esilico, la sapienza viene 

personificata e identificata in Dio.  
Molti testi dell'Antico Testamento ci 
parlano della sapienza: il libro dei Proverbi; 

il libro dell'Ecclesiaste; il libro 1° Re, che 
contiene le sentenze del re Salomone, e 

soprattutto il libro di Giobbe, dove 
l'intervento del giovane Elia (nei capitoli 32 al 37), 
mette in evidenza  la sapienza e la giustizia 

di Dio, che rimane superiore a quella di   

tutti gli uomini e, a cui si attribuiva anche 
Giobbe, perché Dio non dà importanza a 
quelli che si credono giusti e sapienti, così 

finisce la requisitoria di Elia (37:24).  
 

3) La sapienza e la saggezza negli scritti del 
Nuovo Testamento Nei Vangeli sia Gesù 
che il Battista, vengono considerati 

"bocche della sapienza di Dio che salva".  
Ma è da Paolo in poi che" la sapienza viene 

manifestata dall'opera che lo Spirito Santo 
compie in ogni credente, i quali sono in 
grado di discernere, perchè ricevono il 

senso di Cristo" (1° Corinzi 2:10-16).  
Il testo di Prima Corinzi 2:6-16 ci indica un 
percorso di una sapienza che "non è di 

questo mondo", così come ci viene 
ricordato in 1° Corinzi 3:20 "Il Signore 

conosce i pensieri dei sapienti. Sa  che non 
valgono nulla" (cifrare anche Giobbe 37:24), per 
essere partecipi di un progetto che ci è 

fatto conoscere dallo Spirito Santo. 
Non sapienza umana, dunque, ma 

saggezza dello Spirito.  
Il testo di Giacomo 1:5-8,  invece ci indica 
un percorso "di fede  che supera le prove" 

(non mandate da Dio, perché Dio non 
prova nessuno, gli è bastato solo Gesù), 
che sono parte del nostro vivere 

quotidiano, con la sapienza e il 
discernimento che solamente rendono 

forti.  
Concludendo, ribadiamo:  
1) Dio è la sola fonte della saggezza;  

2)La saggezza è la capacità di capire le cose 
dal punto di vista divi - no; la capacità di 
vedere con gli occhi di Dio;  

3) La sapienza e la saggezza non sono 
legate nè all'età e nè alla cultura, al sapere, 

specialmente quando queste vengono 
usate per dominare l'essere uma no; 
4) La sapienza e la saggezza sono doni che 

vanno chiesti in pre ghiera continuamente 
e, in particolar modo quando ci troviamo a   

trasmettere conoscenze e indicazioni.  

 

 
           SAPIENZA E SAGGEZZA 

di Ciro Perna 



 

 

 

 

 

 

La guerra alle nostre porte, alle 

porte dei paesi europei, mette 

in allarme, perché? 

Da cosa si differenzia questa 

guerra dalle altre guerre che si 

sono combattute e si combattono in tutto il 

mondo? 

Oggi ci preoccupiamo per quello che si sta 

consumando in Ucraina, un fratricidio, un 

genocidio, … una guerra! 

Un pensiero mi passa per la mente: 

Ma veramente ci stiamo preoccupando perché 

la Russia, governata da una persona che ha 

mire espansionistiche, ha invaso l’Ucraina? 

Eppure quel signore già qualche anno fa ha 

fatto la stessa cosa, ha invaso la Crimea, ha 

foraggiato alcuni paesi ucraini confinanti con 

il suo affinché si riaccendessero gli spiriti 

nazionalisti filo russi dei suoi abitanti, 

stiamo parlando del Donbass. 

2014, anno in cui la storia dell’Ucraina inizia 

ad essere una storia di violenze e “guerra 

civile”, una guerra che si combatte nell’area 

orientale di quel paese, come abbiamo detto, 

presso i confini  Ucriana-Russia. 

Eppure nel nostro paese non se ne sapeva 

nulla, o quantomeno, non aveva grande 

risalto nelle notizie dei media. 

Serve per un attimo fare delle riflessioni: 

Quando c’è stata la guerra in Siria, dove 

qualche paese ha mostrato sgomento, ha 

cercato di intervenire in qualche modo, non 

riuscendo ad ottenere “pace” e 

riconoscimento per minoranze etniche (ho 

semplificato all’ennesima potenza), ha 

mostrato una certa debolezza dei paesi 

occidentali e questo ha dato vigore all’dea di 

invasione/espansionistica che quel 

governante russo ha … infatti nel 2014 

invade la Crimea! 

Altro fallimento si ha avuto in Afghanistan, 

dopo anni belligeranti … ne è conseguita una 

ritirata da quel paese … facendolo ricadere 

nelle stesse pessime condizioni 

socio/economiche, in cui versava prima… 

Questi momenti storici fatti di indifferenza e 

ritiri, hanno reso forte l’dea di invasione e 

impossessamento di despoti e tiranni, 

convinti che nessuno intervenga. 

Torniamo al Donbass 

Oggi, quel conflitto che quasi tutti facevano 

finta di ignorare, è stato come la benzina sul 

fuoco, motivo di guerra, con quale scusa? 

Tutto ha inizio col riconoscimento da parte di 

Putin dell’indipendenza delle “repubbliche 

separatiste di Donetsk e Lugansk”, che sono 

proprio nell’area che conosciamo come 

Donbass, diventando il pretesto per 

giustificare l’invasione dell’Ucraina. 

Quello che sta accadendo, lo apprendiamo 

giorno dopo giorno dai media, che fanno a 

gara a chi da la notizia più cruente, chi offre 

il palchetto più vicino allo scenario di guerra, 

una guerra reale. 

L’opinione pubblica si spacca su come 

aiutare quel paese, armi si … armi no … chi 

si affida al fato “succeda quel che succeda”. 

Anche il mondo cristiano si divide, eppure 

Putin si dichiara cristiano, fa il segno della 

croce, il suo Pope lo benedice, benedice le 

sue armi… quasi come se quella che costui 

ha iniziato, sia una guerra santa … una 

crociata contro l’occidente corrotto e 

peccatore … 

Ma cosa accade in occidente? 

In tutto questo, all’idea conflittuale reale 

dell’Ucraina, lascia il posto a pensieri 

egoistici e personali … perché questa guerra 

porta a problemi economici/energetici, 

facendoci chiedere: MA IL MIO BENESSERE 

FINIRA’? Cosa faremo se non posso più 

accendere la TV, se non ci sarà FB, Wapp 

ecc…, se non potrò andare in villeggiatura … 

 Dal mondo del web 

 
 Guerra, Pace e….guerra per la pace 

  
 

                                              di G. Riccardi 



si forse sto ironizzando un po’ troppo, ma 

proviamo un po’ a seguire quale pensiero 

prevale sull’idea di una guerra che ci è molto 

vicino … sembriamo comportarci come il 

sacerdote e  il levita che passarono vicino 

all’aggredito nella parabola del Samaritano, 

coloro che non si curarono di cosa fosse 

accaduto all’aggredito, temendo ciò che 

poteva accadere a loro. 

Molti si oppongono al rifornimento di armi 

agli ucraini, che stanno combattendo una 

guerra di resistenza estrema per difendere il 

proprio territorio, la propria identità 

nazionale. 

In merito, tornando alla parabola del 

samaritano,  mi sono chiesto, quale sarebbe 

stata  la reazione del Samaritano se si fosse 

trovato a passare nello stesso momento in 

cui i malfattori stavano aggredendo il 

viandante:  

sarebbe rimasto a guardare e intervenire solo 

quando gli aggressori fossero andati via? 

Avrebbe trovato un modo per dare un’arma 

all’aggredito affinché si potesse difendere? 

Sarebbe intervenuto aggredendo gli 

aggressori salvando il viandante da più grave 

conseguenza? 

Non lo possiamo sapere sappiamo solo che il 

viandante fu trovato agonizzante, in fin di 

vita … 

La storia che stiamo vivendo non è finita … e 

non sappiamo quando e come finirà … 

Sappiamo che ci sono migliaia di profughi, 

nostri fratelli che fino a qualche giorno fa 

portavano i figli a scuola, scendevano a 

giocare nei parchi trascorrevano le serate con 

gli amici … adesso imbracciano un fucile per 

difendere quella libertà ... costretti a far 

partire mogli e figli … ciò che avevano non 

l’hanno più…. colui che camminava per la 

strada è stato assalito dai malfattori … 

lasciandolo mezzo morto. 

Quando chiesero a Gesù chi fosse “il 

prossimo”, Egli rispose di vederlo in coloro 

che soffrono, in coloro che scappano da 

guerre, coloro che oggi giorno vengono 

assaliti da malfattori. 

La parola pace, la parola guerra, si 

svendono, si fanno guerre per la pace … ma 

chi ci rimette è il nostro prossimo … 

Preghiamo per tutte le guerre del mondo 

affinché cessi il rumore delle armi e si alzi 

forte la voce degli operatori di pace, del buon 

senso, affinché Dio nostro Padre metta nelle 

menti degli uomini il senso di pace vera che 

porta a vedere il prossimo non come un 

affare, come colui che serve sfruttare, ma 

come colui che ha bisogno di noi e con lui 

condividere ciò che si ha. 

La Pace di Dio vada attraverso il mondo! 

Gesù non solo ha parlato di pace, d’amore e 

libertà, ma ha sacrificato se stesso affinché 

l’umanità potesse vivere in pace, amore e 

libertà! 

MA: 

 

 

Egli fu concepito per grazia di Dio da una 

giovinetta, fu cresciuto da un padre che 

accettò di essere padre per amor di Dio, 

durante la Sua crescita ha ricevuto 

un’istruzione biblica e quasi certamente ha 

lavorato aiutando il padre Giuseppe, era uno 

come tanti, eppure ha compiuto un’opera 

grandiosa ci ha AMATI e ci ha SALVATI … . 

La pietra che tutti scartarono è diventata la 

Pietra Angolare. 

Le Sacre Scritture ci parlano di un uomo 

meraviglioso, di uno che, pur essendo figlio 

di Dio, il Cristo, per riscattarci dal nostro 

male, dai nostri peccati, soffrendo, si è 

immolato sulla croce ed è risorto. 

Sembra facile farsi un’opinione di Gesù, oggi 

alcuni cercano di minimizzarlo, dubitando 

finanche che sia esistito, eppure le società 

attuali, soprattutto quelle occidentali, 

scandiscono i loro giorni basandosi sul 

momento della Sua nascita. I Vangeli sono 

impregnati della personalità di Gesù, una 

personalità che emerge e ti riempie in ogni 

parola in essi contenuta, ti dà gioia di vivere. 

Chi era Lui? 



Il mito di Gesù è trasversale, ogni persona 

del mondo può parlare di Lui, dire di Lui, 

un’artista, un poeta, un cantastorie, un 

Imam, un Rabbino, ognuno direbbe cose 

differenti, ma abbiamo una grande certezza, 

non c’è mai stato uno come lui! 

A Cristo, l’umanità ha dedicato grandi opere, 

lo ha rappresentato in mille modi, le 

architetture portano incise in esse il Suo 

nome, infiniti libri sono stati scritti che 

parlano di Lui … . 

Per causa Sua questa umanità ha 

combattuto guerre, e sottoscritto atti di pace, 

è stato motivo di divisione di nazioni … 

Ma ciò che LUI ci racconta non parla di tutto 

questo, in alcun modo ci ha chiesto di 

osannare la Sua grandezza di uomo, questo 

lo facciamo noi, che ci crediamo padroni 

della Sua Parola, che pensiamo di usarlo a 

nostro piacimento, MA NON E’ COSI’! 

Egli ci insegna a servire il prossimo e non 

servirsi del prossimo, ci dice di diventare gli 

ultimi e non primeggiare sugli altri, ci dice di 

condividere le ricchezze e non di 

accumularle, ci ha indicato chi è il nostro 

prossimo e ci ha insegnato ad amarlo. 

Ha tracciato una strada non facile da 

seguire, ma una strada che porta al Padre 

Suo, una strada non priva di sofferenze e 

sacrifici, ma per fare questo cammino, Egli, 

ci ha dato lo Spirito Santo, la Sua essenza 

che dobbiamo avere in noi e farla crescere, 

un qualcosa che ci apre gli occhi sul male 

nostro, sui nostri peccati e che ci porta al 

ravvedimento e ci allevia le sofferenze. 

Quel bambino che è nato più di duemila anni 

fa, ancora oggi, mantiene viva la Sua 

presenza, sono passati i potenti, sono nate e 

scomparse civiltà e nazioni, ma di Lui non si 

è mai perso il ricordo. 

La Sua presenza influisce ancora oggi nella 

vita di tutti i giorni, ci siamo mai chiesto 

perché, come sia possibile? 

Dalle antiche scritture sappiamo che era uno 

qualunque, non aveva incarichi politici o 

religiosi, non era un possidente di chi sa 

quali ricchezze, fu trucidato e crocifisso in 

età giovane, allora, uno così, che probabilità 

aveva di influire la nostra vita, la vita di tutti 

i giorni, che probabilità aveva di cambiare il 

mondo? 

Ognuno creda a ciò che vuole  su chi sia 

Gesù, ma chi era Lui, ce lo dice Lui stesso! 

I Vangeli parlano di Lui, e Lui, ciò che Lui ha 

fatto e perché, lo racconta nei Vangeli, nella 

Sua Parola. Nei vangeli non solo possiamo 

leggere e comprendere  chi era Lui, ma sono 

fonte di testimonianza di persone che hanno 

assistito a ciò che ha fatto, che hanno visto 

con i loro occhi, di persone che hanno 

rinunciato alla loro vita decidendo di 

seguirLo. 

Gesù Cristo, non si nasconde, non si cela 

dietro paramenti, non fugge davanti al 

pericolo, non ti lascia solo nel momento del 

bisogno, Gesù è colui che ti capisce, che ti 

ama, che ti salva, non ti chiede tanto, Egli 

vuole solo che tu, noi, chiunque, lo cerchi e 

lo accetti come proprio Signore e Salvatore. 

Egli ci dona una vera vita che va oltre la 

nostra immaginazione e la vita che Cristo ci 

dona, non è come il mondo vuole, effimera, 

fatta di materialismo ed egoismo, no, Cristo 

ci dona la Vita Eterna! 

Allora, quando ci chiediamo CHI ERA LUI, 

non adiamolo a cercare lontano, perché Egli 

è già vicino ad ognuno di noi, apriamo la 

Bibbia, leggiamo la Parola … iniziamo a 

comprendere veramente CHI ERA LUI! 



         La PACE si insegna 

di Giuseppe Riccardi 

SI VIS PACEM, PARA 

BELLUM  

Lo scrittore romano VEGENZIO 

usò questa locuzione, per 

affermare che il mezzo più 

efficace per avere una pace sicura e durevole, 

bisognava armarsi per potersi difendere. 

Sappiamo che l’Impero Romano era molto esteso e 

per garantirsi la sicurezza interna, doveva sempre 

avere un esercito pronto ad agire in caso di attacchi 

esterni ( ma sappiamo anche che lo stesso esercito poi 

era usato per invadere terre nuove). L’essere sempre 

preparati alla guerra, imparare a combattere, poteva (e 

anche oggi lo è), un modo per poter comprendere e 

apprezzare la pace. 

Mostrare i muscoli, far intendere che militarmente si è 

forti, non è solo un modo per dire agli altri state 

attenti ad attaccarmi perché sono pronto a reagire, 

ma in certi paesi governati da despoti/dittatori, è 

anche un sistema per poter governare il paese, 

infondendo nell’animo del popolo la così detta paura 

del nemico, già ipotizzato dallo storico Sallustrio 

quando usò la definizione metus hostilis. 

Comprendiamo allora che il concetto che se si vuole 

la pace, dobbiamo prepararci alla guerra, si presta a 

diverse interpretazioni ed uso. 

Gesù ha sempre predicato e insegnato che l’amare gli 

altri, non fare al prossimo ciò che vorremmo fosse 

fatto a noi, abbatte completamente il concetto di pace 

mediante la preparazione alla guerra, ma si ha pace se 

si considerano gli altri non come nemici, ma come 

propri pari. 

Allora diciamo se vuoi la pace insegna la pace, cioè 

comprendere in modo molto profondo il concetto di 

pace ed amore, così come Gesù Cristo ci ha insegnato. 

Per circa un secolo, il nostro paese e i paesi così detti 

civilizzati, hanno dimenticato cosa volesse significare 

avere la guerra vicino ai propri confini, pur sentendo 

rumori di guerre in altri paesi, ma così non è stato, 

perché il male che affligge i cuori degli uomini, si è 

presentato in tutta la sua forza. 

Tutti i media riportano notizie di morti, feriti, sfollati, 

quasi come meravigliarsi, ma se si usano le armi, tutto 

questo è inevitabile, il concetto di arma stesso lo dice: 

si definisce ARMA, ogni mezzo, anche immateriale, 

impiegato a propria difesa o in danno d'altri.  

Mi soffermo un attimo sul termine immateriale, 

perché un’arma non è solo un oggetto atto ad 

offendere, ma è anche un’azione che mira a calunniare 

qualcuno, fornire armi a qualcuno, rendere inerme 

qualcuno anche con assoggettamento psicologico, 

affamarlo, privarlo di qualcosa. 

Di cosa ci meravigliamo quando sentiamo che un 

razzo colpendo un palazzo, lo distrugge e uccide 

anche che vi abita, un razzo una bomba è fatta proprio 

per fare questo! 

Non esiste una guerra giusta, tutte le guerre sono 

ingiuste e portano solo morte e distruzione. 

Oggi che stiamo vivendo un momento di guerra, il 

tema PACE, assume un significato più profondo.  

E’ facile parlare di pace quando si è in pace, ma 

parlare di pace quando si guerreggia non è facile. 

La PACE da sempre fa parte di quei desideri umani, 

perché la guerra, non solo porta morte e distruzione, 

ma ad essa si associano anche grandi mali e 

soprattutto carestie. 

Un esempio chiaro e quello che stiamo vivendo nella 

nostra nazione: la guerra, quella vera, si sta 

combattendo in Ucraina, ma le conseguenze già le 

stiamo iniziando a pagare nel nostro e altri paesi 

europei. Grano che scarseggia, prezzo dell’energia 

che aumenta giorno per giorno, crisi economiche e 

lavorative ecc…. 

In aggiunta a tutto ciò che sta accadendo, c’è la  paura 

che deriva dalla presenza nel mondo di armi atomiche 

perchè il loro uso porterebbe questa umanità verso 

l’olocausto. 



Le nostre menti e i nostri cuori debbono essere 

sempre rivolti alla croce, luogo di sacrifici di nostro 

Signore. 

Sacrificio che ha voluto per liberarci dai mali di 

questo mondo mediante la Sua vittoria sulla morte.  

Al contrario di quello che l’umanità, col suo fare  

vuole farci intendere quando si appresta ad armarsi, le 

parole di Cristo ci insegnano tutt’altra cosa, quando ci 

dice di condividere ciò che si ha con gli altri, 

provvedere a chi versa nel bisogno. 

Gesù, con la Sua Parola, ci insegna la Pace e in che 

modo l’otteniamo. 

Il punto di questo numero riguarda proprio il concetto 

di abolizione del concetto di guerra e di arma. 

I nostri giovani, la nostra speranza di domani, stanno 

iniziando a comprendere che nessuna guerra, nessuna 

arma, porta la pace ma solo distruzione e morte, 

vivendo, anche se a distanza, il dramma della guerra 

in atto nella nostra Europa, alle porte di casa nostra.  

 

Domenica  27 marzo 2022, i nostri ragazzi, ci hanno 

donato la bandiera della pace, così, nella nostra 

Chiesa, alla fiamma accesa che sta ad indicare che è in 

corso ancora una guerra prossima a noi, si aggiunge 

questo messaggio di pace che i nostri ragazzi hanno 

portato a tutti noi, anche con letture e condivisioni di 

pensieri di pace, una pace che si impara e si mantiene 

attraverso la parola di Cristo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

                     

Segue dal n. 2 

17: “Non pensate che io sia venuto ad abolire 

(abbattere) la Legge o i Profeti. Non sono venuto 

per abbattere (abolire), ma per portare a 

compimento. 18 In verità vi dico, finché non siano 

passati il cielo e la terra, non passerà dalla Legge 

neppure uno iota o una virgola senza che tutto sia 

compiuto. 19 Chi dunque trasgredirà uno solo di 

questi comandamenti minimi e insegnerà agli 

uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo 

nel Regno dei Cieli. Chi invece li metterà in pratica 

e li insegnerà agli uomini, sarà considerato grande 

nel Regno dei Cieli.  

Questi versetti sono di una certa complessità 

interpretativa.  

Gesù dice che non è venuto ad abolire tutto 

quanto contenuto nell’Antico Testamento, ma 

solo quei precetti che la tradizione religiosa 

aveva creato e che non riguardavano le 

promesse che Dio aveva rivolto al suo popolo. 

Nell’Antico Testamento le promesse di Dio 

venivano continuamente ricordate al popolo 

nei momenti di crisi, di difficoltà, di 

abbandono in quanto erano parole 

d’incoraggiamento, di liberazione e di 

pienezza di vita. Gesù afferma che la sua 

missione nel mondo è rendere pienamente 

attuate quelle promesse. I discepoli si sentono 

un po’ perplessi perché dopo aver ascoltato le 

Beatitudini avevano capito che esse soltanto 

sarebbero diventate il loro programma di vita e 

quindi erano convinti che le promesse 

tramandate dal passato fossero 

definitivamente superate e che nell’attuazione 

del programma di Gesù non contavano più. 

Ecco perché Gesù vuole chiarire l’equivoco 

nato, dicendo che con la sua presenza sulla 

terra vuole portare a compimento tutte le 

promesse ad eccezione dei precetti minimi che 

puntualmente non rispetta. Che cosa sono i 

precetti minimi? I precetti minimi sono quei 

precetti introdotti dagli uomini e non da Dio e 

per meglio capire questo concetto possiamo 

fare degli esempi raccontati dagli evangelisti 

nel narrare episodi di vita di Gesù. Eccone 

alcuni, Gesù non ha osservato le leggi della 

purità rivolte ai malati, ai lebbrosi; non solo li 

ha toccati, ma ha dimostrato che quelle leggi 

non avevano nessun valore, perché lui non 

solo non è stato contaminato dal lebbroso, ma 

con il suo toccare lo ha liberato dall’ 

emarginazione di cui era diventato vittima. 

Gesù non ha rispettato le norme riguardanti la 

sessualità, le donne, tutto quanto riguardava 

l’avvicinarsi ad una donna, in quanto uomo il 

farsi toccare da una donna e stabilire con lei 

dei rapporti. Quando Gesù parlerà del ripudio, 

dell’adulterio vedremo l’affetto che riversa 

verso quelle donne. Non ha osservato 

completamente la legge più importante, quella 

del sabato, che tutti erano tenuti ad osservare, i 

cui precetti umani limitavano il tragitto da 

compiere nel giorno di sabato a soli 1500 passi, 

addirittura le attività lavorative erano vietate, 

Gesù le ha completamente disattese. Allora ora 

chiariamo anche quali sono i comandamenti 

minimi citati da Gesù nella pericope appena 

letta, essi sono quelli che ha appena 

proclamato sul monte attraverso le indicazioni 

riferite attraverso le beatitudini. Chiariamo ora 

perché si parla di comandamenti minimi. I 

comandamenti minimi sono ritenuti tali non 

a cura di Antonio Pierri 



per ordine di importanza ma perché 

rappresentano il basso livello di gravami che 

affronterà chi li vuole seguire. Per capire 

meglio quanto detto faremo riferimento a 

quanto Gesù dirà in seguito e riportato dallo 

stesso evangelo di Matteo rivolgendosi a chi lo 

vuole seguire, “il mio giogo è leggero e il mio 

carico non è un carico pesante”. È questo il 

senso in cui possiamo interpretare i 

comandamenti minimi. È pur vero che mettere 

in pratica il messaggio contenuto nelle 

beatitudini comporta degli impegni e che tante 

volte sono impegni energici, ma d’altro canto 

non risultano mai essere impegni oppressivi 

come avveniva per la Legge ed i suoi precetti. 

Per questi ultimi avveniva che chiunque 

provasse a metterli in pratica nella loro totalità, 

essendo talmente tanti, non si riusciva mai a 

rispettarli tutti e nessuno poteva sentirsi con la 

coscienza pulita. Nella vita capitava che 

inevitabilmente c’era sempre un precetto non 

rispettato. Gesù parlando dei comandamenti 

minimi dirà che il messaggio delle beatitudini, 

sebbene comporti un impegno, non sarà mai 

un impegno tanto pesante da distruggere chi lo 

vuole rispettare. Ancora, nella frase in cui Gesù 

parla del carico dei suoi nuovi comandamenti, 

dirà: “Imparate da me, venite a me, voi che 

siete stanchi e affaticati e Io vi ristorerò”. Un 

monito Gesù lo rivolge anche a chi nella 

comunità tradirà i comandamenti delle 

Beatitudini e insegnerà agli altri a fare 

altrettanto, questi saranno considerati minimo 

nel Regno dei Cieli; sarà considerato altresì 

grande chi li metterà in pratica. Gesù conclude 

il discorso dicendo: 20 “Perché io vi dico: se la 

vostra giustizia (fedeltà) non supererà quella 

degli scribi e dei farisei, non entrerete nel 

Regno dei Cieli.” Questo ultimo verso sta a 

significare che i discepoli presentandosi come 

luce, come sale del mondo se non sapranno 

trasmettere una qualità di vita agli altri, non 

faranno parte del Regno dei Cieli. Cosa 

significa superare la giustizia degli scribi e dei 

farisei? Gli scribi erano le guide spirituali del 

popolo, erano quelli che avevano l’autorità per 

insegnare e con il loro insegnamento dovevano 

trasmettere la Legge e tutta la tradizione. I 

farisei erano quelli che si vantavano di 

osservare tutto quello che gli scribi 

insegnavano. Con superare la giustizia degli 

scribi e dei farisei Gesù vuole dire che se la 

fedeltà dei discepoli alla parola di Dio non 

supera il legalismo, l’ipocrisia ed il mettersi in 

mostra, saranno come scribi e farisei. Dopo 

aver riportato queste parole di Gesù, 

l’evangelista ci introdurrà nel messaggio con la 

formula delle antitesi. Cosa sono le antitesi: le 

antitesi sono quelle formule discorsive che si 

utilizzavano a quei tempi quando si diceva, vi 

è stata detta una cosa, adesso io ne dirò una 

diametralmente opposta o diversa da quella 

detta. Per 6 volte Matteo adopera questa 

formula molto usata nel mondo giudaico nelle 

scuole rabbiniche.  

Ma di questo parleremo le volte successive. 



 
 

 
(Gesù accusato dagli scribi di essere aiutato da Belzebù) 

 

Leggiamo questa parabola dai Vangeli di:  

Marco 3 vv 22 – 30; Matteo 12 vv 22 – 30; 

Luca 11 vv 14 – 23. 

(Come sempre l’invito è quello di leggere l’intero capitolo per 

comprenderne il contesto.) 

In queste letture, ancora una volta vi è 

evidenziato il continuo attacco  di Farisei 

e Scribi a Gesù, come leggiamo  al verso 

22 di Marco: 22 Gli scribi, che erano scesi 

da Gerusalemme, dicevano: «Egli ha 

Belzebù, e scaccia i demòni con l'aiuto 

del principe dei demòni». 

Queste parole furono dette quando Gesù 

guarì un indemoniato, come scrive 

Matteo al verso 22: 22 Allora gli fu 

presentato un indemoniato, cieco e muto; ed 

egli lo guarì, in modo che il muto parlava e 

vedeva. 23 E tutta la folla stupiva e diceva: 

«Non è questi il Figlio di Davide?» 

 In Matteo evidenziamo anche che Gesù 

viene riconosciuto come IL FIGLIO DI 

DAVIDE! 

Nel numero precedente, meditando sulla  

parabola del Vino nuovo in otri vecchi, 

Gesù, col suo predicare, sta 

rivoluzionando  quel mondo attaccato 

alle regole imposte dalle leggi, alle 

tradizioni, al così detto : ABBIAMO 

SEMPRE FATTO COSI… perché siamo i 

prescelti, l’élite agli occhi di Dio. 

Essi forse avevano questo pensiero: 

“Quindi chi è costui che dice di essere venuto 

per cambiare dichiarandosi FIGLIO di 

DIO….., chi è costui che è venuto a 

detronizzarci, a sovvertire l’ordine 

costituito?” 

Sappiamo bene che Satana ha sempre 

tentato e tenta l’uomo affinché si allontani 

dalle vie del Signore, egli è il nostro 

grande accusatore, colui che ci denigra 

agli occhi di Dio. 

Ecco che allora non sapendo come 

giustificare ciò che Gesù compie, non 

volendolo riconoscere come il Messia, 

l’unigenito Figlio di Dio, non 

attribuiscono l’opera compiuta, alla 

natura divina di Gesù, perché altrimenti 

si sarebbero contraddetti difronte alla 

folla, ma attribuiscono IL MIRACOLO a 

Belzebù… calunniando in tal modo Gesù. 

La logica del non voler cambiare, della 

paura del nuovo, come anche la logica 

della calunnia verso colui o coloro che 

vediamo come nemici, la troviamo in uso 

anche ai nostri giorni soprattutto in 

politica…. perché? 

Se vogliamo denigrare qualcuno, una 

delle maniere più efficaci è quella di 

mettergli addosso un’etichetta negativa, 

di male, quindi allo stesso modo gli scribi 

etichettarono Gesù volendo dire con le 

loro parole che “E’ un demonio”.  

La CALUNNIA è una grossa piaga 

sociale. 

Usando questo modo di fare,  dal 

momento in cui diamo una etichetta 

negativa a qualcuno, da quel momento in 

poi, tutto quello che quella persona dirà e 

farà sarà visto e interpretato con 

pregiudizio. 

Come sempre detto, Gesù ha una cultura 

enorme, una conoscenza infinita delle 

cose del mondo, e allora come affronta 

tale attacco? 

Gesù smonta pezzo per pezzo il 

pregiudizio degli scribi i quali, come 

abbiamo letto, non accettano l’evidenza 

di quanto compiuto, ne danno una 

interpretazione malevole. 



Gesù controbatte alla calunnia con la 

parabola del Regno diviso. 

In Marco, la prima cosa che domanda è: 

Come può Satana scacciare Satana? 

Quindi la parabola prende forma e si 

concentra su un discorso importante, 

infatti Gesù incalza e dice che Se un regno 

è diviso in parti contrarie, quel regno non può 

durare. 

Iniziamo a riflettere su queste brevi righe. 

Se un regno è diviso in se stesso, quel regno 

non potrà restare in piedi; se una casa è divisa 

in se stessa, quella casa non potrà restare in 

piedi. Anche Satana, se si ribella contro se 

stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma 

è finito. Nessuno può entrare nella casa di un 

uomo forte e rapire i suoi beni, se prima non 

lo lega. 

Ricordiamo che le scritture ci parlano e ci 

mettono in guardia quando il gregge si 

disperde, quando non è compatto ma 

nella dispersione, si divide. Esso diventa 

facile preda per i lupi perché così essi 

possono attaccare la singola pecora …. 

Come i lupi disperdono le pecore, così il 

male rovina il bene, mediante LA 

DIVISIONE! 

In guerra c’era un pensiero che molti 

generali avevano, per sconfiggere il 

nemico : DIVIDI E COMBATTI. 

Frammentare gli schieramenti nemici e 

combatterli, era meglio che affrontare un 

esercito compatto. 

Quando gli scribi lo accusano di essere 

posseduto da uno spirito impuro, 

asserendo che ha Belzebù, è forte la 

risposta di Gesù e ci ricorda che: tutto 

sarà perdonato ai figli degli uomini, i 

peccati e anche tutte le bestemmie che 

diranno; ma chi avrà bestemmiato contro 

lo Spirito Santo non sarà perdonato in 

eterno: è reo di colpa eterna».  

Nessuno può entrare nella casa di un 

uomo forte e rapire i suoi beni, se prima 

non lo lega. Soltanto allora potrà 

saccheggiargli la casa. 

Gesù, col suo parlare, cerca di far 

comprendere la logica di azione del male 

e allo stesso tempo anche del bene. 

La contrapposizione al male è solo il 

bene! Se volessimo portare ai giorni 

d’oggi questo concetto, possiamo 

paragonare il male ad una organizzazione 

criminale  che trae la sua forza proprio 

dal fatto che è “organizzata”, con sue 

regole e suoi modi di agire, a pari modo il 

bene, per combattere il male, deve avere 

la stessa “organizzazione” e compattezza. 

Quando Gesù parla della casa che non 

può reggersi, fa riferimento a tutte le parti 

che compongono quella casa, a partire 

dalle fondamenta e alla compattezza di  

tutte le sue parti strutturali, perché? 

Perché, se il male per essere male deve 

agire unito, allo stesso modo il bene per 

essere bene ha bisogno di unità. 

LA DIVISIONE, porta alla distruzione di 

famiglie, amicizie, comunità, ambienti, 

associazioni, situazioni. 

Quindi, se il male deve avere l’accortezza 

di difendere l’unità, dovremmo 

domandarci se la cosa da cui bisogna più 

difenderci non sia la divisione. 

Negare l’evidenza della santità di Cristo, 

che ha operato in nome del Padre, del Dio 

nostro che è nei cieli, se attribuiamo al 

male  le opere del bene, è il più grande 

peccato che si possa compiere, perché 

pecchiamo contro lo Spirito Santo. 

Questo peccato si concentra in un 

pensiero:  negare l’evidenza delle cose 

pur di non accoglierle.  

Come gli Scribi e i Farisei, pecchiamo 

quando vogliamo portarci fuori  da soli 

dall’amore che salva, creando così crepe 

nelle comunità, crepe che portano alla 

rovina tutto e tutti, perché ci fanno 

dividere. 



Gesù conclude il discorso con un altro 

breve esempio, una piccola parabola, 

quella dell’uomo forte. 

Sempre restando nel concetto di 

DIVISIONE e UNIONE, l’uomo forte sta’ 

a rappresentare la compattezza,  la 

sicurezza che si deve avere quando si è 

compatti. 

Quando l'uomo forte, ben armato, guarda 

l'ingresso della sua casa, ciò che egli possiede 

è al sicuro. 

Satana sa quanto è potente Cristo essendo 

Egli stesso Padre, Figlio e Spirito Santo, 

allora si compatta e crea protezione di 

fronte all’uomo più forte che è venuto per 

legarlo e sconfiggerlo, perché l’uomo più 

forte, Cristo nostro Signore, è venuto per 

sconfiggere il male, per proteggere il suo 

gregge, la sua chiesa. 

Egli ci invita ad essere compatti e non 

divisi perché chi tende a dividere la 

Chiesa di Cristo, non è dal bene, ma dal 

male, ecco che ci dice al verso 23 di Luca:  

Chi non è con me, è contro di me; e chi 

non raccoglie con me, disperde. 

Questo grande messaggio di Cristo ci 

mette in guardia da ogni forma di 

divisione, di contrapposizione, perché 

uniti nel Signore, dobbiamo essere la 

grande casa, la forte rocca, sicura fin sotto 

le sue fondamenta, affinché, se il male ci 

attacca, avendo sicurezza e compattezza 

col  l’uomo forte, Cristo nostro Signore, 

noi resistiamo al male e siamo vincenti. 

Amen 

 

 



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.

Seguiteci anche per il culto domenicale ore 10:30, sulla nostra pagina FaceBook: 
https://www.facebook.com/chiesaliberacasalnuovo



          

 

Benedetto colui che viene nel nome del 
SIGNORE. Noi vi benediciamo dalla casa del 
SIGNORE. (Salmo 118,26) 

Dona all'essere umano, mentre è in attesa 
di te, la consolazione di capire che tu taci 

per amore, così come parli per amore; di 
modo che, sia che tu taccia o parli, sei 
sempre il medesimo Padre, sia che ci guidi 

con la tua voce e ci educhi col tuo silenzio. 
(Søren Kierkegaard) 

Ti celebrerò perché mi hai risposto e sei 
stato la mia salvezza. (Salmo 118,21) 

Io credo che Dio può e vuole far nascere il 

bene da ogni cosa, anche dalla più 
malvagia. Per questo ha bisogno di uomini 

che sappiano servirsi di ogni cosa per il 
fine migliore. Io credo che in ogni 
situazione critica Dio vuole darci tanta 

capacità di resistenza quanta ci è 
necessaria. Ma non ce la dà in anticipo, 
affinché non facciamo affidamento su noi 

stessi, ma su lui soltanto. In questa fede 
dovrebbe essere vinta ogni paura del 

futuro. (Dietrich Bonhoeffer) 

Celebrate il SIGNORE, perché egli è buono, 
perché la sua bontà dura in eterno. (Salmo 
118,1) 

Dio nostro, non cesseremo mai il canto 

della vita, mentre viviamo tutti i nostri 
giorni. Sii con noi finché durano tutte le 
cose, sempre, ogni giorno. Sii al nostro 

fianco, non stancarti, non assopirti! 
Guardaci con cura da tutti i pericoli. Tu 
solo sei il nostro pastore. (Preghiera del 

popolo Samburu, Kenia) 

Preghiera per i nemici 

Non so cosa farne di questo dolore, del 
grande risentimento che provo per voi. 
Ancora molte parole avrei voluto 

pronunciare; è così forte il disprezzo per 
voi che le mie viscere sanguinano al solo 

pensarvi, come ulcere, che alla prima 
stimolazione, aprono nuovi rivoli di una 
conosciuta lesione. 

Prego per voi perché ho bisogno di 

abbandonare l'insopportabile disgusto, la 
nausea che la vostra immagine, il vostro 

ricordo, mi procura. 

Più descrivo la vostra perversione più 
provo orrore per la mia, più inorridisco 

davanti alla vostra immoralità più mi 
angoscia la mia stoltezza. 

Un esercizio, quello della memoria, che mi 

porta, a mia insaputa a tracciare un 
ritratto stomachevole di me, a descrivere 

l'anatomia di ogni mia bruttura. 

Tu Signore puoi mutare l'odio in amore, la 
vendetta in perdono. Tu puoi farlo e non io, 

se tu vivi in me sarà come sentirsi muovere 
da un'altra forza. Ecco, ti chiedo, muovi 

questo mio corpo, queste mie meningi 
verso l'amore. 

Di passi miei ne ho fatti e così insufficienti 

sono per accedere alla libertà. Come uno 
che è svenuto, prendi le membra esauste e 
portale in territori di luce, dove la tua 

eterna giustizia ha già vinto, dove ogni 
lacrima hai già asciugato. 

Ti prego Signore benedici i miei nemici 
perché io non sono capace di farlo, ti 
chiedo di amarli perché in me non vi è 

traccia di bontà. 

Perdona loro ogni colpa, attirali a te con 

legami d'amore. 

"...il regno dei cieli soffre violenza e i 
violenti se ne impadroniscono", con questa 

preghiera faccio violenza alla mia ragione 
affinché la Tua mente possa possedermi. 

Stretta è la via che conduce al Tuo regno 

lungo la quale non c'è spazio per 
l'ingombro del risentimento, per quella 

strada ci passano solo donne e uomini 
liberi. 

 

TIME OUT 
Brevi riflessioni di 
Salvatore Manzi 



 

 

                

 Fischiettando  
                      una  
                                 canzone 

evenu shalom alejem, 

evenu shalom, shalom, shalom alejem. 

E sia la pace con voi (3 v) 

evenu shalom, shalom, shalom alejem.  

Diciamo pace al mondo, 

cantiamo pace al mondo 

la nostra vita sia gioiosa, e il mio saluto 

“Pace” giunga fino a voi. 
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Orizzontali: 
1 E sulla .... e sulla coscia porta scritto questo nome: RE DEI 
RE, SIGNOR DEI SIGNORI 
5 Il marito di Ada e Zilla 
10 Il Signore .... trarre i pii dalla tentazione 
11 .... questa stagione io verrò, e Sara avrà un figliuolo 
12 La legge è fatta non per il giusto, ma per gl'iniqui e i ribelli, 
per gli empî e i peccatori, per gli scellerati e gl'....., per i 
percuotitori di padre e madre 
15 Poiché egli fu crocifisso per la sua debolezza; ma .... per la 
potenza di Dio 
17 Re d'Israele 
19 Perciò pure per mezzo di lui si pronunzia l'..... alla gloria di 
Dio, in grazia del nostro ministerio 
20 Una testa d'asino vi si vendeva ottanta sicli d'argento, e il 
quarto d'un ... di sterco di colombi, cinque sicli d'argento 
23 Perché mille anni, agli occhi tuoi, sono come il giorno d'.... 
quand'è passato 
24 Quando sono stato in grandi pensieri dentro di ...., le tue 
consolazioni han rallegrato l'anima mia 
25 Figliuolo d'Eleazar, figliuolo d'Aaronne 
26 .... amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il cuore, 
con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze 
27 Allora l'ira di Elihu, figliuolo di Barakeel il Buzita della tribù 
di...., s'accese 
28 Questi sono i figliuoli di Dishan: Uts e .... traviamento 

Verticali: 
1 Ma quella che si dà ai piaceri, benché ...., è morta 
2 Sansone disse loro: 'Io vi proporrò un .... 
3 Perché Iddio .... gli occhi aperti sulle vie de' mortali, e vede 
tutti i lor passi 
4 Figliuolo di Giuda, figliuolo di Giacobbe 
5 ... porte della morte ti son esse state scoperte? 

6 ... solo udir parlare di me, m'hanno ubbidito 
7 ... rendono male per bene; derelitta è l'anima mia 
8 Gli uomini saranno ...., amanti del danaro, vanagloriosi 
9 O monte di Dio, o monte di Basan, o monte dalle molte ..., o 
monte di Basan 
10 ... rallegrino i cieli e gioisca la terra 
13 Io ho veduto gli sleali e ne ho provato .... 
14 ... attento al mio grido, perché son ridotto in molto misero 
stato 
16 Or i capi sacerdoti e gli scribi stavan là, accusandolo con .... 
18 Figliuoli di Caleb figliuolo di Gefunne: ..., Ela e Naam, i 
figliuoli d'Ela e Kenaz 
20 Rimpiangete, costernati, le schiacciate d'uva di....-Hareseth! 
21 Prima vi abitavano gli Emim: popolo grande, numeroso, alto 
di statura come gli .... 
22 E non dimenticate di esercitar la .... 
25 E l'Eterno gli disse: '.... tu bene a irritarti così?' 
26 E in quell'istante, accostatosi a Gesù, gli disse: ... saluto, 
Maestro! 
27 Per la tribù di Beniamino: Palti, figliuolo di .... 
30 Efraim ebbe per figliuola Sceera, che edificò Beth-Horon, la 
inferiore e la superiore, ed ....-Sceera 



 

 

 

 

 

 

 

29 Perciò Iddio li ha abbandonati a passioni infami: poiché le 
loro femmine hanno mutato l'uso naturale in quello che è 
contro natura; e similmente anche i maschi, lasciando l'uso 
naturale della donna, si sono infiammati nella loro libidine gli 
uni per gli altri, commettendo uomini con uomini cose ...., e 
ricevendo in loro stessi la condegna mercede del proprio 
32 Elkana ed Anna immolarono il giovenco, e menarono il 
fanciullo ad .... 
33 Io do alla tua progenie questo paese, dal fiume d'Egitto al 
gran fiume, il fiume Eufrate; i Kenei, i ......, i Kadmonei, 
35 .... dal primo giorno toglierete ogni lievito dalle vostre case 
37 Davide rimase nel deserto in luoghi forti; e se ne stette nella 
contrada montuosa del deserto di .... 
38 Or Abner, figliuolo di ...., capo dell'esercito di Saul 
40 Figliuoli di Tola: ....., Refaia, Jeriel, Jahmai, Jbsam e Samuele 
42 Fa' presto .... accordo col tuo avversario mentre sei ancora 
per via con lui 
45 Questi tornò a Jzreel per farsi curare delle ferite che avea 
ricevute dai Sirî a .... 
47 .... n'è di quelli che strappano dalla mammella l'orfano 
48 .... la si ottiene in cambio d'oro 
49 Non han più ritegno, m'umiliano, rompono ogni freno in .... 
presenza 
50 Il mio amico m'è un grappolo di cipro delle vigne d'....-ghedi 
51 La città rumorosa sarà resa deserta, la collina e la torre 
saran per sempre ridotte in caverne, in luogo di spasso per 
gli onàgri e di pascolo ...' greggi 
52 Il suo capo è oro finissimo, le sue chiome sono crespe, ... 
come il corvo 
54 La regina Vashti ha .... non solo verso il re, ma anche verso 
tutti i principi e tutti i popoli che sono in tutte le province del 
re Assuero 
56 ... dunque, figliuoli, ascoltatemi, e non vi dipartite dalle 
parole della mia bocca 
57 Il cuore allegro rende .... il volto 
58 Mahlah, Thirtsah, Hoglah, Milcah e Noah, figliuole di 
Tselofehad, si maritarono coi figliuoli dei loro .... 
60 Uno dei valorosi guerrieri al servizio del re Davide 
61 Oggi tu stai per passare i confini di Moab, .... Ar 
63 La moglie di Achab, re d'Israele 
64 Fu giudice d'Israele per 23 anni, era della tribù d'Issacar 

31 Uno dei capi di Edom 
34 ..... notte e giorno, e non sarai sicuro della tua esistenza 
36 Davide sposò anche Ahinoam di .... 
37 Essa gli partorì questi figliuoli: Jeush, Scemaria e .... 
39 Dio in lingua ebraica 
41 Dopo di loro Tsadok, figliuolo d'....., lavorò dirimpetto alla 
sua casa 
43 I dormiglioni n'andran vestiti di .... 
44 Quand'hai fatto un .... a Dio, non indugiare ad adempierlo 
46 Amica mia io t'assomiglio alla mia cavalla che s'attacca ... 
carri di Faraone  
51 Non sapete voi che un ....' di lievito fa lievitare tutta la 
pasta? 
52 Li hanno gli uccelli dei cieli 
53 E i suoi piedi eran simili a terso ...., arroventato 

in una fornace 
55 E questi sono i figliuoli di Tsibeon: .... e Ana 
59 Or Amram prese per moglie Iokebed, sua .... 
60 ... vostro agnello sia senza difetto, maschio, dell'anno 
62 Ecco, io ti .... di quelli della sinagoga di Satana 



 

 

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

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

 

 
 
 
AzioneSolidale servizio diaconale della Chiesa di Volla  
 

Comunità 

Appunti e notizie 

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

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

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

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

parola insieme accumunati nella Sua Chiesa. 
Comunità 

 

 
 

Cari fratelli, nelle nostre 

preghiere 

 -ricordiamo.... 

-Le famiglie colpite da crisi 

economica; 

- i nostri fratelli ammalati; 

- per chi ci governa; 

- per i nostri figli; 

- per noi affinché possiamo 

essere uno strumento nelle 

mani di 

Dio.- 

PREGHIAMO 

Caro Signore, per favore 

aiutami ad aiutare gli altri. 

Per favore insegnami che ti 

rende felice quando prendo il 

mio 

tempo a beneficio degli altri. 

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

Amen 

Care sorelle e cari fratelli 

unitevi nellapreghiera e 

segnalateci 

situazioni da ricordare e 

portare innanzi a Dio 
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