
A                                                     

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina1 

  

 

 

N
o

ti
z
ia

ri
o

 s
ta

m
p

a
to

 i
n

 p
ro

p
ri

o
 —

 d
is

tr
ib

u
z
io

n
e
 g

ra
tu

it
a

 

   
   

e-
m

ai
l: 
ev
an
ge
li
ca
o
g
gi
@
al
te
rv
is
ta
.o
rg

 

E
v

a
n

g
e

l
i
c

a
 

Co
m

un
it

à 
 

og
gi

 

A
N

N
O

 2
0

1
9

 
Numero 4 

Anno VIII 

          Bimestre   
Luglio - Agosto 

        

   I FRUTTI DELLA COMUNIONE NELLA VITA DELLA CHIESA : 

GIUSTIZIA , CARITA’, SOLIDARIETA’ FRATERNA 
                           conferenza sulla “comunione” Napoli- capodimonte 13 maggio 2019 

di Giuseppe Verrillo 
 

Personalmente preferisco affrontare il tema della “ comunione nel Nuovo Testamento “. 
Nel testo del Nuovo Testamento, la “ comunione “ viene descritta servendosi di due punti di vista 

differenti, come un ellisse con due fuochi , precisamente quello giovanneo e quello paolino. 

Con riferimento al verso di Giovanni 15,5 . Vale la pena accennare che il verso è parte integrante del lungo 
saluto di addio , capp. 14,15,16,17 , di Gesù ai suoi discepoli. Alcuni esegeti ( tra cui il Bultmann ) 

consigliano di anteporre il cap.17 a tutti gli altri. Tutti gli esegeti , viceversa , concordano nel ritenere il 

cap15 un rimando alle condizioni dei credenti dopo la morte di Gesù, una sorta di testamento 
escatologico . 

In Giovanni , Gesù afferma che questa nuova condizione della vita di  fede può essere vissuta solo 
rimanendo in Lui . L’evangelista Giovanni , nel suo Vangelo , non usa mai il termine “ koinonia” , o 

altri … , ha invece in uso le locuzioni verbali mènein en – rimanere in .La comunione con Cristo 

scaturisce unicamente dal rimanere legati a Lui , come i tralci alla vite . Questo rapporto troverà il 

suo compimento al ritorno del Cristo . Inoltre questo reciproco rapporto deve manifestarsi anche 

nella comunione fraterna. 
Per il vangelo di Giovanni , dunque , la comunione ha un valore esistenziale … , non solo ma il suo 

“orizzonte di senso” , ovvero dove questa comunione trova il suo significato e il fondamento , è 

l’amore ( il vangelo di Giovanni è il Vangelo dell’amore !) Alcuni versi dopo quello di Giovanni 

15,5  , Gesù parlerà del grande comandamento dell’amore. 
Il pensiero di Giovanni sulla comunione è molto stringente , pragmatico , privo di una sistematica 

teologia …, tuttavia efficace . 
L’apostolo Paolo, dal canto suo , dedica più di un testo al tema della “ comunione “ . inoltre , come suo 

solito , il suo pensiero è sistematico e teologicamente fondato. 

Paolo fa uso a piene mani della radice koinon= essere partecipe con qualcuno di qualcosa . Ecco 

perchè predilige il termine koinonìa = per esprimere la partecipazione del credente all’opera di 

Cristo e la conseguente comunione dei fedeli tra loro. 

Per l’ apostolo Paolo, la comunione con Cristo è comunione di fede, ovvero una comunione di vita 

con Lui / in Lui ( siamo partecipi della vita di Cristo ), questa comunione troverà il suo compimento 

nel futuro . 
Inoltre per l’apostolo , la comunione di fede con Cristo , si sperimenta prima di tutto , nella partecipazione 

alla “ Cena del Signore “ ( eucaristia nel mondo cattolico – ortodosso ) . In Corinti cap. 10 , Paolo non si 
sofferma sul modo di intendere gli elementi, il pane e il vino  ma evidenzia che in quel momento si 

concretizza una particolare intima comunione con Cristo e tra  i partecipanti insieme ( qualcuno lo 

definisce    “banchetto escatologico ” ). 
Naturalmente per Paolo ( vedi epistola ai Romani ) , la comunione con Cristo viene vissuta in ogni singola 

fase della propria vita … dolore , gioia , sconfitte … 
E’ proprio questa constante comunione con il Cristo che conduce alla mutua comunione tra i credenti . In 

questo caso Paolo predilige il termine koinonèo, inteso non come “ essere partecipi di … “ bensì “ rendere 

partecipi gli altri “ ( la bellissima piccola lettera a Filemone, quest’ultimo deve dimostrare comunione con 
Onesimo , usando misericordia verso di lui … ). In tal caso si diventa veramente partecipi sia dei beni 

spirituali che materiali. Non nel senso di un “ comunismo” comunitario, il termine  koinòs indica una 

“comunione nella carità cristiana”. L’unico tentativo di un comunismo comunitario, è riportato da Luca nel 
libro degli Atti , fu una esperienza che non ebbe nessun seguito ( difatti nessun altro autore del Nuovo 

Testamento ne fa cenno ) …. perché forzata, fu voluta solo dagli “ ellenisti “ (detto per inciso solo il 
filosofo dell’utopia  E. Bloch la interpretava  come unico momento di autenticità cristiana … ma non è 

così ). Koinòs viceversa significa: non avere una tendenza egoistica verso il proprio possedere , saper 

individuare e condividere le esigenze degli altri. 
Anche in Paolo è individuabile un orizzonte di senso esistenziale  , molto meno immediato che in 

Giovanni , esso è : la de-coincidenza ( paradigma molto in uso nel pensiero contemporaneo ), s’ intede 

dire che: a mezzo della reale comunione con Cristo, occorre intendere la propria vita in maniera 
completamente diversa , andare al di là dell’ovvvio, così come lo propone la sociatà di oggi. Saper 

acquisire nuove prospettive per la propria esistenza . E’ ciò che nel Vangelo di Giovanni Gesù richiedeva a 
Nicodemo , chiedendogli di “ nascere di nuovo “. 

La misura di tutte le cose non scaturisce da una verifica costantemente razionale ma dal confronto con  

“L’IO SONO DI CRISTO “ ( ègo eimi ). 
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Le lettere di Paolo 
(fonti aperte) 

 
di Giuseppe Riccardi 

 

Lettera agli Efesini 

La Lettera agli Efesini è una delle lettere attribuite a Polo di Tarso, scritta durante la sua prigionia in Roma l’anno 

62.  

Molti studiosi delle scritture però, ritengono che la lettera sia stata scritta da un altro autore, il quale si è basato sugli 

scritti di Paolo ai Colossesi, probabilmente redatta tra l’anno 80 e 100.  

Ma non staremo a discutere sull’architettura letteraria dello scritto, ma su ciò che esso vuole donarci essendo parola 

del Signore. 

Nel prosieguo farò sempre riferimento a Paolo come autore. 

Paolo, come in altri suoi scritti, recepisce le tematiche delle nascenti Chiese Cristiane per cui scrive direttamente alle 

comunità facendo riferimento a fatti e/o persone ben precise, come una specie di trattato nel quale approfondisce la 

maggior parte dei temi trattati in atre Epistole. 

Questo ci dice che l’avvio delle prime comunità non è stato molto facile, certo ogni cambiamento porta con se 

strascichi di ciò che era stato. 

Molto spesso si rischiava la mescolanza di tradizioni, che erano ben lontane da ciò che Cristo ha insegnato. 

Le prime comunità, come abbiamo avuto modo di leggere nelle riflessioni precedenti, erano come “bambini smarriti” 

che si trovavano alla mercé anche di pseudo apostoli che pensavano ai propri interessi, sfruttandole e a volte 

soggiogandole ed ecco il perché, Paolo, apostolo vero, è chiamato ad intervenire in modo diretto. 

Paolo, dopo essersi presentato («Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso, 

credenti in Cristo Gesù») esorta la comunità di Efeso ad abbracciare una visione ben specifica della dottrina della 

Salvezza.  

In molte parti della lettera l'autore ritorna sui temi della divisione, degli interessi privati e dell'ostilità, ponendo 

l’attenzione sul piano comportamento personale, oltre che su quello della dottrina. 

Leggendo la lettera agli Efesini, questa si può riassumere in una espressione usata da Paolo riassume nel discorso 

agli anziani: «Non mi sono tirato indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio» (Atti 20:27). 

Egli enuncia la ferma intenzione di Dio per Cristo e la Chiesa, e questo si comprende benissimo leggendo i primi tre 

capitoli. (capitoli 1, 2 e 3)…cap. 1:” 1 Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso e 

ai fedeli in Cristo Gesù. 2 Grazia a voi e pace da Dio, nostro Padre, e dal Signore Gesù Cristo.3 Benedetto sia il Dio 

e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in 

Cristo. 4 In lui ci ha eletti prima della creazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a 

lui, 5 avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il 

disegno benevolo della sua volontà, 6 a lode della gloria della sua grazia, che ci ha concessa nel suo amato 

Figlio. 7 In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua 

grazia, 8 che egli ha riversata abbondantemente su di noi dandoci ogni sorta di sapienza e 

d'intelligenza, 9 facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito 

dentro di sé, 10 per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in 

Cristo, tutte le cose: tanto quelle che sono nel cielo, quanto quelle che sono sulla terra. 11 In lui siamo anche stati 

fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della 

propria volontà, 12 per essere a lode della sua gloria; noi, che per primi abbiamo sperato in Cristo. 13 In lui voi 

pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in lui, avete 

ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, 14 il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena 

redenzione di quelli che Dio si è acquistati a lode della sua gloria.”. 

Noi siamo benedetti, eletti, santificati, predestinati, adottati, perdonati, eredi, siamo coloro che hanno ricevuto il 

sigillo dello Spirito Santo. 

Dio il Padre, ci ha mostrato la Sua forza in Cristo, facendolo resuscitare dal mondo dei morti e ascendendolo a Lui 

ponendolo alla destra del cielo, al disopra di ogni cosa e di ogni potere di questo mondo, passate e future: cap. 1 

“22 Ogni cosa egli ha posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla chiesa, 23 che è il corpo di lui, il 

compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti.”. Cristo è capo della Chiesa e la Chiesa è il corpo di 

Lui. 
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Cap.2: “5 anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo (è per grazia che siete stati 

salvati)”…, quindi siamo salvati per grazia. 

Paolo testimonia di se pur essendo prigioniero, parlando della missione affidatagli: cap.3 “1 Per questo motivo io, 

Paolo, il prigioniero di Cristo Gesù per voi stranieri... 2 Senza dubbio avete udito parlare della dispensazione della 

grazia di Dio affidatami per voi; 3 come per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero, di cui più sopra vi ho 

scritto in poche parole; 4 leggendole, potrete capire la conoscenza che io ho del mistero di Cristo. 5 Nelle altre 

epoche non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo mistero, così come ora, per mezzo dello Spirito, è 

stato rivelato ai santi apostoli e profeti di lui;” 

 Paolo esorta a conoscere ciò che Dio ha in serbo per noi
1
. 

Poi Paolo esorta tutti ad un comportamento: cap 4 “…degno della vocazione che vi è stata rivolta, 2 con ogni umiltà 

e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, 3 sforzandovi di conservare l'unità dello 

Spirito con il vincolo della pace. 4 Vi è un corpo solo e un solo Spirito, come pure siete stati chiamati a una sola 

speranza, quella della vostra vocazione. 5 V'è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, 6 un solo Dio e 

Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti.. 

Soprattutto Paolo ci invita a conservare l’unità dello Spirito, e i doni che il Signore ci ha dato sono  risorse per la 

Chiesa
2
. 

Ogni cristiano è chiamato a tenere una buona condotta: cap 4 “7 Questo dunque io dico e attesto nel Signore: non 

comportatevi più come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri” cap 5: “21 sottomettendovi gli uni agli 

altri nel timore di Cristo.”, bello questo verso, ognuno è sottomesso all’altro nell’amore di Cristo, quindi non c’è un 

primo e un ultimo, un potente e un debole. 

Noi siamo sempre chiamati a dare testimonianza dell’insegnamento di Cristo, ovunque ci troviamo, secondo una 

sana condotta, soprattutto in famiglia e dove svolgiamo attività lavorativa.  

Nel capitolo 5, Paolo parla proprio del comportamento della famiglia, e se da un lato parla di “sottomissione” da 

parte della moglie,( che penso sia più inteso come rispetto per colui che provvedeva alla sussistenza della famiglia 

stessa nonché all’educazione mediante una “azione di comando” in virtù del suo essere capo della famiglia, infatti 

poi Paolo ci dice: “…come anche Cristo è capo della chiesa, lui, che è il Salvatore del corpo. 24 Ora come la chiesa 

è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa …), dall’altra parte 

invita i mariti ad “amare” le proprie mogli, “…come anche Cristo ha amato la chiesa e ha dato se stesso per lei, “ … 

“Allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli, come la loro propria persona. Chi ama sua moglie 

ama se stesso.” “ ciascuno individualmente ami sua moglie, come ama se stesso; e altresì la moglie rispetti il 

marito.” 

Paolo continuando, invita i figli al rispetto dei genitori, ma ammonisce i padri ad essere di buon esempio per i figli. 

Oggi vediamo che è proprio il senso e il significato di famiglia che sta venendo meno, violenze assurde che si 

consumano proprio in ambito familiare, e questo è realtà di oggi, eppure Paolo una via già l’aveva solcata secoli 

fa…….  

Ancora egli fa riferimento al rapporto servo/padrone, ( queste sudditanze erano normali in quelle società), quindi al 

servo rivolge parole di ubbidienza secondo il proprio cuore, “servendo con  benevolenza, come se serviste il Signore 

e non gli uomini; 8 sapendo che ognuno, quando abbia fatto qualche bene, ne riceverà la ricompensa dal Signore, 

servo o libero che sia”,  ma non esonera il padrone, al quale rivolge parole di sapienza deontologica: “…voi, 

padroni, agite allo stesso modo verso di loro astenendovi dalle minacce, sapendo che il Signore vostro e loro è nel 

cielo e che presso di lui non c'è favoritismo.” 

Ma Paolo riconosce anche la debolezza umana del cristiano, quindi invita ad essere forti nella fede e descrive in 

modo chiaro quale deve essere “L'armatura del cristiano”: “Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché 

possiate stare saldi contro le insidie del diavolo; 12 il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma 

contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della 

malvagità, che sono nei luoghi celesti. 13 Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere 

nel giorno malvagio, e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. 14 State dunque saldi: prendete la 

verità per cintura dei vostri fianchi; rivestitevi della corazza della giustizia; 15 mettete come calzature ai vostri 

piedi lo zelo dato dal vangelo della pace; 16 prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete 

spegnere tutti i dardi infocati del maligno. 17 Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la 

parola di Dio;” ma l’arma più potente è LA PREGHIERA E LA PERSEVERANZA: “ pregate in ogni tempo, per 

mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica; vegliate a questo scopo con ogni perseveranza.” 

                                                             
1 cap. 3 v. 14-21; 
2 cap. 4 v. 1-16; 



BAHA'ISMO  
di Ciro Perna 

 
La fede Bahà'i è una religione abramitica monoteistica, nata in Iran (l'antica  

Persia)durante la metà del XIX secolo, i cui membri seguono gli insegnamenti di 

Bahà'ullah = La gloria di Dio (1817 – 1892) il suo fondatore: un nobile di 

Teheran, che abbandonò una vita principesca, per dedicarsi alla sua missione di 

"ultimo profeta" inviato da Dio sulla terra. 

Per i musulmani sciiti "l'ultimo profeta" è Maometto, ecco perché vengono 

perseguitati in Iran (a maggioranza sciita) specialmente culturalmente, anche 

perché nei libri di Bahà'ullah si parla di: piena parità dei sessi; di eliminazione di 

ogni forma di pregiudizio e degli estremi di povertà e ricchezza; dell'istruzione come bene universale; 

dell'equilibrio sostenibile tra natura e tecnologia; di armonia tra religione e scienza; di una società senza 

barriere di razza, credo, classe, fede e patria. 

Questa fede monoteista è riconosciuta dal Vaticano che accoglie i suoi rappresentanti nelle Assemblee 

interreligiose ed è riconosciuta come seconda fede più diffusa geograficamente dopo il cristianesimo: oltre 

6 milioni di fedeli in 233 paesi, circa 300 mila in Iran, in Italia 3000. 

E' una religione laica perchè non ha clero né autorità religiose: "Esiste un solo Dio e un solo genere umano 

che deve unirsi in una società globale pacifica e integrata". 

Bahà'ullah morì nel 1892 in esilio a San Giovanni d'Accri, a nordovest di Gerusalemme (all'epoca parte 

dell'impero ottomano) e centinaia di discepoli furono massacrati. Il suo precursore, un umile mercante di 

nome Bàb = la porta, annunciò l'arrivo del profeta, fu giustiziato in Iran e i suoi resti furono trasferiti ad 

Haifa in Israele, sulle pendici del Monte Carmelo, luogo sacro visitato da pellegrini, dove c'è un tempio (ad 

Akka) con la tomba di Bahà'ullah.  

Bàb (1819 – 1850) è considerato dai Bahai, oltre che "Manifestazione Divina", anche il profeta precursore 

della loro religione, che ha preparato la strada "a Colui che Dio farà manifesto", cioè Bahà'ullah " il 

prescelto di Dio". 

La teologia bahà'i si basa sull'idea di rivelazione progressiva: tutte le religioni rivelate sono fondate da 

Messaggeri di Dio o Educatori di Dio che avevano il compito di "chiamare l'umanità verso l'unico Dio". 

La religione bahà'i è considerata la tappa più recente della rivelazione divina, e quindi più adatta alla 

modernità, ma lo stesso Bahà'ullah, specifica nelle sue scritture che "le religioni sono tutte valide e vanno 

rispettate". 

Dottrina: 

 1) La rivelazione religiosa non è assoluta ma relativa e progressiva. Il messaggio essenziale di Bahà'ullah è 

quello dell'unità: "c'è un unico Dio riconoscibile che gradualmente ha rivelato e rivelerà il suo verbo 

tramite i messaggeri divini". Tutte le grandi religioni del mondo hanno origine divina e i loro insegnamenti 

sono sfaccettature di un'unica verità.  

2) La fedebahà'i afferma che "esiste un solo Dio e una sola religione che percorre la storia"; tutte le 

manifestazioni di Dio fanno parte dell'identica catena di rivelazione divina e sono state iniziate sulla terra 

per "educare l'umanità" tra 

mite i suoi Messaggeri, quali: Abramo, Krishna, Mosè, Zoroastro, Buddha, Cristo, Maometto e Bahà'ullah 

che considerano il loro iniziatore; 

 3) Lo scopo ultimo della religione bahà'i è l'unità del genere umano e la pace universale. 

Diceva Bahà'ullah: "La Terra è un solo paese e l'umanità i suoi cittadini". La fede bahà'i tende 

all'instaurazione di una comunità mondiale in cui tutte le religioni, razze, credenze e classi si uniscano, 

senza rinnegare la loro 

peculiare genesi storica e diversità in: libera indipendenza nella ricerca della verità; l'eliminazione di tutte 

le forme di pregiudizio; piena parità di diritti e doveri tra uomo e donna; riconoscimento dell'apporto 

storico di ogni civiltà; unicità di Dio; eliminazione degli estremi di povertà e ricchezza; istruzione primaria 

universale e obbligatoria; armonia tra religione e scienza; consultazione per la soluzione dei problemi; 

glorificazione della 



giustizia per governare rettamente l'umana società; compartecipazione degli operai agli utili dell'azienda. 

Stile di vita 

Preghiere e meditazione personale; coinvolgimento in attività volte alla pace mondiale e al rispetto dei 

diritti degli uomini. Digiuno da cibi solidi e liquidi annuale di 19 giorni all'alba al tramonto tra il 2 e il 20 

marzo. 

Astensione dell'attivismo partitico e dalla semplice iscrizione ai partiti, però, nel rispetto ai governanti e 

obbedienza alle leggi in vigore nel Paese di residenza. Astinenza totale da alcool e droghe. Unità nella 

diversità. Lavoro 

non visto colo come fonte di guadagno, ma anche come atto di culto, se fatto in spirito di servizio 

all'umanità. Introduzione di un nuovo calendario solare, composto da 19 mesi, di 19 giorni ciascuno. 

Istituzione che guida le 

comunità locali in ogni città, che presenti almeno 9 bahà'i adulti, ne consegue l'inesistenza tra i bahà'i di 

qualsiasi forma di clero professionale. 

La fede bahà'i considera il vegetarianismo come possibile scelta di alimentazione ideale per l'uomo del 

futuro. 

Testi sacri 

Tra le sacre scritture della fede bahà'i spicca il Libro più santo, scritto dal fondatore della religione: 

Bahà'ullah, in arabo, nel 1873; il Libro della Certezza; Le parole celate; Gemme di misteri divini; Le 7 

valli e le 4 valli; 

L'epistola al figlio del lupo; La proclamazione che Bahà'ullah scrisse ai re e ai governanti del mondo; 

Gli inviti del Signore degli Eserciti; Preghiere e meditazioni; Tavole di Bahà'ullah; Il tabernacolo 

dell'unità; I 

giorni del ricordo; Spigolature degli scritti di Bahà'ullah. 

Struttura 

La comunità mondiale è organizzata con una rete di consigli locali, nazionali e internazionali. Ha un 

unico sistema di amministrazione globale, consigli governativi elettivi in più di 18000 località. 

Riconosciuta dall'ONU come organizzazione internazionale, la sede centrale è a Haifa (Israele) sulle falde 

del monte Carmelo, dove risiede la Casa Universale di Giustizia (consiglio formato da 9 credenti eletti ogni 

5 anni); 

il Centro del Patto,che attualmente è la Casa Universale di Giustizia che ha evitato il suo frazionarsi in 

sètte. 

I bahà'i hanno avviato progetti di sviluppo economico e sociale in varie parti del mondo. L'ufficio del 

sacerdote non esiste nella religione Bahà'i; i fedeli sono soliti accogliere nelle loro abitazioni altri fedeli per 

le feste sacre. 

Tuttavia esistono templi che si trovano in Germania, India, Panama, Samoa, Australia, Uganda, Illinois, in 

Cile, oltre al complesso del Centro mondiale bahà'i a Haifa in Israele. 

La contribuzione ai fondi bahà'i, per la costruzione e gestione delle strutture e delle molte attività bahà'i è 

concessa unicamente agli aderenti dichiarati della fede bahà'i e, quindi non sono accettati fondi dai non 

aderenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 



 
INCONTRO TRA LE RELIGIONI PRESSO LA CHIESA LIBERA DI VOLLA 

      di Giuseppe VERRILLO 

 

Anche quest’anno , il 22 maggio , presso la sede della Chiesa Evangelica – denominazione Chiesa Libera – 

di Volla , si è tenuto l’incontro mensile  ,organizzato dal centro studi  dei Francescani , tra i rappresentanti 

delle religioni. 

                  
Erano presenti : 

 

 

Angela Furcas e Silvio Cossa dei Baha'I, Amedeo Imbimbo del 

buddhismo tibetano, Maria Laura Chiacchio dell'istituto 

buddhista della Soka Gakkai, il reverendo Li Xuan Zong 

PREFETTO Generale del Taoisti d'Italia, Lucia Antinucci come 

rappresentante del Centro studi francescani per il dialogo 

interreligioso e le culture.  

Il tema scelto per la serata è stato : LA CORPOREITA’ 

Si è iniziato con il benvenuto , a nome della Chiesa Libera di 

Volla , del pastore Giuseppe Verrillo .Quest’ultimo ,per l’occasione, ha sottolineato la grande importanza 

che riveste il riconoscimento di un “ pluralismo  spirituale “, non solo in relazione alla presa d’atto di 

questa realtà universale  ma anche del suo riconoscimento ai fini della piena tolleranza delle diversità. 

Sono seguiti gli interventi sul tema da parte dei rappresentanti . Interventi  molto interessanti e comunicati 

con una chiarezza espositiva coinvolgente. 

I rappresentanti dei due orientamenti buddisti ( tibetano e Soka Gakkai ) , hanno spiegato come il corpo 

riveste una grande importanza per il buddismo .L’orientarsi verso i “ diversi veicoli  “ per una 

trasformazione interiore tesa alla illuminazione , attraverso il lavoro sul proprio corpo ( disciplina ) , per il 

raggiungimento dell’altruismo , eliminazione della cupidigia , compassione verso gli esseri viventi. 

Superare il senso di separazione tra il sè  e gli altri. Lo yoga tende a unirci con le nostre virtù fondamentali 

( corpo, energia, mente ). Corpo e mente hanno una sola natura. Ogni dualità è unita . 

La rappresentante Baha’i , comunicando la propria intensa esperienza spirituale , ha sottolineato come la 

corporeità ha un grande ruolo per il raggiungimento di qualsiasi esperienza delll’anima. 

Il rappresentante  del taoismo , sottolinea che il “ tao” è proprio quel “vuoto” che tiene legati tutti gli 

elementi corporei , sino ai più piccoli atomi. Perchè la percezione di una compatta unità degli elementi è 

sbagliata : essi in realtà sono legati , tenuti coesi , dal “ tao”. 

I rappresentanti del cristianesimo, hanno ribadito, in primo, la perfetta unità e coincidenza tra “corpo ed 

anima “. Pensare alla loro separazione, come è avvenuto agli inizi del cristianesimo, significa prendere atto 

della grande influenza del pensiero platonico sulla teologia cristiana. Per l’apostolo Paolo si serve il 

Signore con “ il proprio corpo”. 

Sono seguite alcune domande ai presenti. Si è terminato con un buffet offerto dalla comunità di Volla. 

L’appuntamento è per il prossimo anno, maggio 2020.  

 

 

 

 

 

 



Fonti aperte 

Condurre i figli a Cristo o condurre Cristo ai figli? 

 

LUCA 9: 38 Un uomo dalla folla gridò: «Maestro, ti 

prego, volgi lo sguardo a mio figlio: è l’unico che io 

abbia. 39 Ecco, uno spirito si impadronisce di lui, e subito 

egli grida; e lo spirito lo contorce, facendolo schiumare, e 

a fatica si allontana da lui, dopo averlo straziato. 40 Ho 

pregato i tuoi discepoli di scacciarlo, ma non hanno 

potuto». 42 Mentre il ragazzo si avvicinava, il demonio lo 

gettò per terra e cominciò a contorcerlo con le 

convulsioni; ma Gesù sgridò lo spirito immondo, guarì il 

ragazzo e lo rese a suo padre. 

Quando il figlio è piccolo ha per il padre una speciale ammirazione e il padre, a sua volta, sente la 

responsabilità di provvedere ai suoi bisogni e di proteggerlo, in qualche modo il genitore ha sotto controllo 

il suo pargolo e si genera un clima di protezione e sicurezza, ma già l’adolescenza porta un attacco a questa 

bolla di tranquilla relazione e poi, purtroppo, molti conoscono i devastanti effetti della frattura e della 

ribellione generazionale che conduce i figli verso problemi sociali o verso abissi morali. 

Altri genitori, invece, pur essendo risparmiati da questi terribili fenomeni possono comunque trovarsi a 

perdere la possibilità di proteggere i propri figli a causa di infermità fisiche e spirituali, si trovano ad 

assistere impotenti alle sofferenze dei loro affetti, il loro cuore si spezza e sembra che non possono fare 

altro che soffrire, sembra! 

Il padre che troviamo nel devozionale odierno è uno che, pur avendo subito indicibili sofferenze a causa di 

un demone che tormenta il figlio e lo costringe ad assistere impotente allo strazio di una vera e propria 

tortura fisica e psicologica, trova la forza di andare a Gesù e di chiedergli di prendersi cura del suo ragazzo. 

Quando i figli sono sotto attacco molti si sforzano di dare loro consigli o disciplina ma essi non reagiscono, 

i genitori cercano di imparare ed applicare strategie per condurre i figli a Cristo, molte volte sono frustrati 

da deludenti sconfitte, come quest’uomo si rivolgono ad altri uomini ma nessuno riesce a cambiare la 

situazione. 

A questo punto il lamento non vale, la delusione verso gli uomini indica solo che avevi riposto in modo 

sbagliato la tua fiducia, “gli uomini non hanno potuto” disse questo povero padre, segnato dal dolore e 

frustrato dai tanti tentativi falliti, tu invece, non accettare mai il pensiero che non puoi fare niente o più 

niente, cerca con tutto il cuore il Signore e che la speranza e la fede rifioriscano dentro di te perché Gesù ha 

tutto il potere di sgridare il male ed ha tutto l’amore per poterlo fare. 

Caro genitore, coraggio hai fatto ciò che hai creduto possibile, hai chiesto aiuto, ti sei umiliato e hai 

sofferto l’indicibile con questa storia, oggi la parola di Dio ti consiglia che quando non è possibile portare i 

tuoi figli a Cristo è necessario portare Cristo ai tuoi figli, come quest’uomo cerca il Signore come mai lo 

hai fatto, prendi un tempo con il Signore, Egli non ti deluderà, solo Gesù può cambiare questa situazione e 

Lui lo vuole fare. 

Caro padre sappi che sei compreso dal Padre, Egli sa come ti senti perché al Calvario ha visto Suo Figlio 

soffrire in modo atroce e, per amore tuo e mio, non ha potuto fare niente, si non ha fatto niente per salvare 

il Suo Unigenito affinché oggi Suo Figlio salvasse tuo figlio. 

 

 

 



UN LABORATORIO DI FEDE 

di Rosanna Ardolino     

Domenica 16 Giugno 2019 alcune chiese evangeliche del XIII circuito ( Chiesa Libera di Volla, Chiesa Metodista e 

Riformata di Portici, Chiesa Metodista di Ponticelli e Chiesa Cristiana del Vomero) hanno condiviso “un’oasi di 

pace” nell’Oasi Fiume Alento, situata nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, a Valle della Diga Alento, lago 

artificiale di circa 1,7 Kmq, costituita da laghetti di importante valore ecologico per la salvaguardia della ricchezza 

della biodiversità mediante attività di conservazione. 

Un’occasione che ha consentito di rivivere e di riflettere ancora una volta 

sulla responsabilità della fede verso il creato, confessando un Dio creatore a 

cui appartiene la terra (Esodo 9), una terra che a noi compete custodire. 

Un’opportunità che ci ha regalato la possibilità di far parte di “un grande 

laboratorio” di fede immerso nella natura. 

La predicazione del Pastore G.Verrillo (Luca cap. 6:36-38)
3
 ha richiamato ad 

una chiesa capace di riscoprire la misericordia come elemento essenziale e necessario per inserirsi in un mondo 

bisognoso di comprensione, di perdono e di amore. Il “NON GIUDICARE” del vangelo di oggi si chiama 

indifferenza. L’indifferente è colui che pensa che poiché milioni di altri fanno la loro parte è inutile che egli faccia la 

sua, tanto nulla cambierà né in meglio né in peggio. L’indifferenza annulla la responsabilità e la volontà. Il cristiano 

di cui parla il vangelo, invece, è responsabile dei propri atti e di quelli degli altri ma non può identificare il peccato 

con il peccatore, l’uomo con il suo errore. A volte con la psicologia dei dottori della Legge spegniamo ciò che lo 

Spirito accende nel cuore di qualcuno che sta sulla soglia e comincia ad avvertire la nostalgia di Dio. E’ grave 

giudicare gli altri con intransigenza e condannarli perché commettono atti che proprio chi condanna commette a sua 

volta. “Non condannate e non sarete condannati…….perchè con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi 

in cambio”. 

Questo discorso richiama la responsabilità della fede per il Regno di Dio che 

possiamo desiderare, credere ma non possiamo costruire. “Cercate prima il Regno 

e la giustizia di Dio e le altre cose vi saranno sopraggiunte”. Cosa possiamo fare 

noi? Gesù parlava in parabole. Noi possiamo costruire parabole: il ragazzo che da 

solo in piazza Tienanmen ha fermato i carri armati ha costruito una splendida 

parabola del Regno di Dio. “Cercare il Regno di Dio significa costruire delle 

parabole”(cfr.Paolo Ricca). E così la responsabilità della fede diventa 

responsabilità della fede nella giustizia sociale. 

Un grande laboratorio, dunque, che nella riflessione spartita e nella condivisione 

dei canti, delle letture, del cibo, delle passeggiate e del gioco ci ha concesso di 

riscoprire, nonostante i diversi percorsi storici, anche la responsabilità di mostrare 

un volto unito del protestantesimo, strappandoci dal rischio di una fede 

autoreferenziale, in un clima di affetto, di stima e di amicizia reciproche. Forse 

cercare nelle Scritture il senso della vita significa anche creare le giuste 

opportunità per incontrare sul proprio cammino persone disponibili ad aprirsi e a 

consegnarti parti della loro vita in un contesto nuovo, lontano dal trambusto 

quotidiano. 

Che dire? Proprio un grande laboratorio!!! 

 

                                                             

3
 36 Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. 37 Non giudicate, e non sarete giudicati; non condannate, e 

non sarete condannati; perdonate, e vi sarà perdonato. 38 Date, e vi sarà dato; vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, 
scossa, traboccante; perché con la misura con cui misurate, sarà rimisurato a voi». 

 



      

                      Chiesa Cristiana Evangelica Libera  

                              Casalnuovo 

                   Via Giovanni Verga, 8, 80013 Casalnuovo di Napoli – NA 

www.comunionechieselibere.weebly.com 

                                     Orario di Culto 

Domenica alle ore 10:30 
Giovedì alle ore 19:30 

                                              (alternatamente con lo studio biblico) 

La bacheca 
“E disse loro:  Andate per tutto il mondo, predicate il vangelo a ogni creatura.”  

(Matteo cp. 16 v.15) 

 L’opera di evangelizzazione della Comunità di Casalnuovo di Napoli, prosegue. 

Come i contadini nei campi, siamo     tutti chiamati a seminare, ad annunciare la 

Parola, sarà poi il nostro Signore Dio a raccogliere. 

          Ecco i nostri appuntamenti  

                 La Parola in piazza 

luglio martedì 6 e 30 

 agosto martedì 13 ore 19:30 

                             Evangelizzazione in Casalnuovo di Napoli, parco le Ginestre. 

“CINEFORUM” 
Presso la nostra Chiesa di via Verga 8. 

Martedì 9 e 23 luglio, martedì 6 e 20 agosto ore 19:30 

 “Agape” 
Sabato 27 luglio e sabato 17 agosto ore 19:30 

 
Non mancano i momenti agapici, presso la nostra 

Chiesa,  fraternamente saremo insieme in un momento 

di lode e di preghiera . 

 E’ bello quando i fratelli dimorano insieme e 

condividono lo stesso cibo, dopo i momenti di lode ci sarà un momento 

gastronomico con la “pizza”. 

 
 

 

 

 

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


 

LA NOTIZIA … 
fonti aperte 

l’infinito esodo … alla ricerca di un mondo migliore 
 

“Le immagini choc di un migrante salvadoregno annegato e di sua 

figlia di due anni morti mentre cercavano di attraversare il fiume Rio 

Grande, dal Messico agli Stati Uniti, hanno scatenato indignazione, 

sottolineando i pericoli dei richiedenti asilo. Il 25enne Oscar 

Martinez Ramirez è fuggito da El Salvador con la moglie di 21 anni e 

la loro figlia e ha deciso di effettuare la rischiosa traversata dal 

Messico verso gli Usa la scorsa domenica pomeriggio, secondo un 

rapporto del tribunale messicano visto da AFP.Ramirez portava la bambina sulle sue spalle, 

proteggendola dentro la sua maglietta per tenerla al sicuro mentre tentavano di attraversare il fiume. Ma i 

due sarebbero stati spazzati via da correnti violente, annegando davanti agli occhi della madre, che è 

sopravvissuta ed è arrivata a riva. I due corpi sono stati trovati lunedì a Matamoros, nello Stato di 

Tamaulipas.” 

Ci troviamo nuovamente a riflettere sulla morte di un giovane padre e della sua figlioletta.  

Un uomo che, con sprezzo del pericolo, scappa da una società che non offre futuro, da violenze e guerre ( 

quelle propriamente dette e quelle celate da tumulti di piazza).  

La nefasta fuga è stata  una scelta obbligata finalizzata alla ricerca di un luogo migliore, per se ma 

soprattutto per la sua piccola, nella tragedia determinata dall’attraversamento di un fiume “Rio Grande” 

posto ai confini tra il Messico e gli U.S.A., notoriamente conosciuto per la sua pericolosità, si salva solo 

una donna,  madre e moglie delle due vittime innocenti. 

Siamo tutti cristiani? 

Attualmente il cristianesimo è la religione più diffusa al mondo, con circa 2,5 miliardi di fedeli (1 miliardo 

di cattolici, 500 milioni di protestanti, 470 milioni di evangelici pentecostali -dati forniti dal CESNUR-, 

240 milioni di ortodossi, e 275 milioni d'altri).  

Allora? Come è possibile che società che si identificano nel Cristianesimo
4
, fanno si che accadano certi 

fatti? Cosa non è chiara quando Gesù ci dice: “
12

'Il mio comandamento è questo: amatevi gli uni gli altri 

come io ho amato voi.
13

Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici”.( 
Giovanni cap. 15 vers. 12 a 13). 

Vittime due volte! Vittime di un mondo globalizzato e egoista, che concentra il potere ( economico 

soprattutto) in determinate aree del globo, un mondo che sfrutta le aree depresse opprimendo e soffocando 

popoli soggiogando le loro “governance”, rendendole inermi e sottomesse. 

Vittime dell’indifferenza di chi rimane a guardare! 

Quanti altri nostri fratelli dobbiamo vedere morire in tale modo? 

Signore, una preghiera eleviamo a te, che sei l'immenso amore e sei il Dio dell'impossibile ascolta queste bocche 

che gridano e quei  cuori che ti invocano. Si Padre, noi siamo certi che li ascolterai.  Dio, questo mondo innalza a te 

una voce che sale al cielo!  Dio ti preghiamo agisci tu! 

 

 

                                                             
4
Il cristianesimo è una religione a carattere universalistico, originata dal giudaismo nel I secolo, fondata sulla venuta e predicazione, contenuta 

nei Vangeli, di Gesù di Nazareth, inteso come figlio del Dio d'Israele e quindi Dio egli stesso, incarnato, morto e risorto per la salvezza 

dell'umanità, ovvero il Messia promesso, il Cristo.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Cattolicesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Protestanti
https://it.wikipedia.org/wiki/Religione
https://it.wikipedia.org/wiki/Universalismo
https://it.wikipedia.org/wiki/I_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Vangelo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Yahweh
https://it.wikipedia.org/wiki/Incarnazione_(cristianesimo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Morto
https://it.wikipedia.org/wiki/Resurrezione_di_Ges%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Messia
https://it.wikipedia.org/wiki/Cristo


Nick VUJICIC: LA PIENEZZA DELLA VITA E' OLTRE I LIMITI DELLA PROPRIA FISICITA' 
                                                     di Ciro PERNA                                                                                                                            

Nick Vujicic è nato senza bracce e senza gambe 

(rara malattia chiamata tetramelia= mancanza di 4 

arti). E' un noto predicatore e speaker 

motivazionale,conosciuto in tutto il mondo per i suoi 

video scaricati su youtube e per le sue 

numerosissime (oltre 3.000) conferenze che tiene in 

tutto il mondo (ha visitato 54 paesi) tramite la sua 

fondazione Life Without limits (Vita senza limiti); 

una organizzazione che promuove il Vangelo in tutto 

il mondo;ha scritto da solo Non smettere mai di credere (Edizioni Newton Compton, 2013, euro 9,90) e, 

insieme alla moglie Kanae Amore senza limiti (Edizioni Eternity Books, 2014, euro 16,90). 

Nel primo libro Non smettere mai di credere, Nick racconta la sua storia improntata sulla domanda fatta al 

Signore"Perchè mi hai fatto nascere senza gli arti?"Intanto i suoi genitori (il padre era pastore di una 

comunità evangelica e, la madre una fervente cristiana che rifiutò di stargli accanto per diversi mesi) 

domandavano al Signore "Perchè hai permesso che nostro figlio nascesse senza arti?"  Nick tentò il 

suicidio nella vasca da bagno a soli 10 anni, ma l'amore per, e dei suoi genitori lo fermarono.  

ll libro racconta del bullismo dei compagni di scuola, delle sue crisi adolescenziali e i suoi amori 

fallimentari, ma soprattutto della sua conversione e l'accettazione del suo stato, perchè aveva capito il 

"progetto che Dio aveva nei suoi confronti". 

Come speaker motivazionale affronta problemi sociali inerenti alle varie "crisi esistenziali", problemi di 

relazioni, bullismo nelle scuole e sul lavoro, sentimenti auto-distruttivi (a questo proposito ci dice che negli 

Stati Uniti vengono compiuti più di un milione di suicidi all'anno), ingiustizie e, altro ancora, finalizzati 

"all'aiuto e alla ricerca di un equilibrio tra corpo, mente, cuore e spirito". 

Il libro è attraversato da un "filo conduttore" intitolato "Il potere della Fede in azione", tramite "l'amore che 

Dio ha per ognuno di noi nell'adempimento del suo progetto, se viene accettato con fiducia 

incondizionata". 

Vujicic espone la "sua missione" che consiste nell'esortare il prossimo a trovare il proprio scopo e 

appagamento nel cammino verso la felicità eterna.Nick con il suo esempio di vita, improntato su un 

trascinante ottimismo, ci dimostra che "è possibile aspirare a una vita felice e ricca di soddisfazioni anche 

quando la natura ci ha fatto nascere con un grave handicap" proponendo un percorso di 

autoconsapevolezza, in modo da mettere in atto le risorse insite nel nostro interiore, tenendo conto che in 

questo sforzo supremo non siamo soli, ma la Fede in Dio, l'amore dei nostri genitori, dei nostri amici e, la 

comprensione e certezza del progetto di Dio, ci sosterranno nelle tante avversità, e nelle scelte decisive 

della vita. 

Il secondo libro Amore senza limiti scritto da Nick Vujicic (di padre serbo e madre australiana) insieme 

alla moglie Kanae Mijhara (di padre giapponese e madre messicana),corredato da alcune foto, è improntato 

sulla loro "storia d'amore" nata durante una conferenza di Nick a Mckinnay, sobborgo di Dallas, in Texas 

(nell'aprile del 2010): "fu un amore a prima vista", "non riuscii a staccarmi dagli occhi più belli, saggi e 

amorevoli che avessi mai visto". 

Il libro racconta episodi della vita di Nick e di Kanae, ma soprattutto consiglia agli adolescenti, alle coppie 

di fidanzati e sposate, che l'amore va ricercato, "l'amore è possibile anche nei corpi imperfetti perchè il vero 

amore è senza limiti! 

I 15 capitoli che compongono il libro, sono dedicati oltre alla storia degli autori, a argomenti, quali: la 

ricerca del1'amore, il fidanzamento, l'astinenza prematrimoniale, il matrimonio e la famiglia con 

la nascita di un figlio. Questi argomenti sono ricchi di consigli saggi, di conoscenza scientifica e di 

esperienze dirette di vita, dati da due cristiani che dal primo momento del loro incontro hanno affidato 

subito "una loro possibile relazione amorosa" nelle mani del Signore (cosa che feci anche io nel lontano 

1975). Kanae era fidanzata e, come Nick aveva avuto nel passato alcune relazioni amorose concluse con 



tanta delusione; affidarono la loro "nascente storia d'amore al Signore" mediante preghiere sincere, 

aspettando una ri- 

sposta ben precisa e definitiva.  

Kanae lasciò il fidanzato perchè si accorse che non era "l'uomo e il cristiano che ella s'immaginava e 

cercava da tempo" ; si fidanzò con Nick nel luglio del 2011 e, nel 2012 si sposò; nel 2013 ebbero il primo 

figlio Kiyoshi e attualmente ne aspettano un secondo. 

Questo libro s'indirizza a tutte quelle coppie che credono nell'amore; credono che l'amore va coltivato 

giorno per giorno; credono che la priorità in una relazione amorosa spetta sempre al 

l'altro/a, alla famiglia, ai figli; il tutto all'insegna della guida e del sostegno del nostro PRIMO AMORE che 

rimane GESU' CRISTO a cui va riservato il PRIMO POSTO in ogni tipo di rapporto o relazione di coppia 

e di famiglia, perchè Lui rimane il vero fulcro, la pietra angolare, su cui poggia e si costruisce la nostra 

vita. 

  



   

   Fischiettando una canzone…..          

 

   di Giuseppe Riccardi 

A TE RIVOLGO LA MIA PREGHIERA 

A Te rivolgo la mia preghiera 

A Te che sei l'Onnipotente 

A Te, Signor, apro il mio cuore 

A Te che sei il Consolator 

A Te, Signore, mi rivolgo 

A Te che sei tutto per me 

A Te, Signore, la mia vita dono 

Padre mio Altissimo 

Padre mio Altissimo 

Padre mio Altissimo. 

I figli di Dio, in ogni momento innalzano inni di lode e pregano il Padre, perché egli è il 

nostro consolatore. Ogni buoi si illumina, ogni speranza persa sarà ritrovata, perché in Lui 

poniamo la nostra fede e la nostra speranza. 

Amen 
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Orizzontali: 

1 Giacobbe prese una ....., e la eresse in monumento 

4 Saul rivestì Davide della sua propria .... 

9 Deve esserlo il vescovo 

10 Popolo grande, numeroso, alto di statura come gli Anakim 

13 Uno dei figli di Noè 

15 Abel è una delle città più pacifiche e più ..... in Israele 

17 Frantumerò l'..... nel mio paese, lo calpesterò sui miei monti 

19 Fu nutrito dai corvi mandati dall'Eterno 

20 Dei figliuoli di Perets, figliuolo di Giuda: Uthai, figliuolo di 
Ammihud, figliuolo di Omri, figliuolo di ..... 

22 .... quella notte, Iddio apparve a Salomone 

23 .... vedi che la fede operava insieme con le opere di lui 

24 .... tu quando le capre selvagge delle rocce figliano? 

26 Ed essendo in ...., egli pregava vie più intensamente 

28 Poi Filippo si ritrovò in ..... 

31 E apparve un altro segno nel cielo; ed ecco un gran ..... rosso 
che aveva sette teste e dieci corna e sulle teste sette diademi 

34 Di' alla sapienza: 'Tu sei mia sorella', e chiama l'intelligenza ..... 
tua 

35 Il paese dove fuggì Jefte quando fu cacciato dai suoi fratelli 

36 Io sono stretto dai due .... 

39 E passato il mar di Cilicia e di Panfilia, arrivammo a .... di Licia 

40 L'efa e il .... avranno la stessa capacità 

42 E Kis, padre di Saul, e ...., padre d'Abner, erano figliuoli d'Abiel 

43 Uno dei valorosi guerrieri al servizio del re Davide 

44 Siate .... gli uni verso gli altri senza mormorare 

46 Simeonita, padre di una delle spie mandate da Mosè ad 
esplorare il paese di Canaan 

48 Figliuoli di Elpaal: Eber, Misham, Scemed, che edificò Ono, ...., 
e le città che ne dipendevano 

51 Allora il diavolo lo menò seco nella santa città e lo pose sul .... 
del tempio 

56 Non deve esserlo il vescovo 

58 E' ora .... che vi svegliate dal sonno 

59 Fares generò ..... 

60 Or essendo Gesù nato in Betleem di Giudea, ai dì del re ...., 
ecco dei magi d'Oriente arrivarono in Gerusalemme, dicendo: 
Dov'è il re de' Giudei che è nato? Poiché noi abbiam veduto la 
sua stella in Oriente e siam venuti per adorarlo 

62 Si trovaron fra loro degli uomini forti e valorosi a Jaezer in 
Galaad) v'erano il capo .... e i suoi fratelli 

63 Doveano presentarsi ogni mattina e ogni sera per .... e 
celebrare l'Eterno 

 

Verticali: 

1 E il ..... Scemaia si recò da Roboamo e dai capi di Giuda 

2 E se siete di Cristo, siete dunque progenie d'Abramo; 
...., secondo la promessa 

3 Aaronne prese per moglie Elisceba, figliuola di ...... 

4 Gadita, uomo forte e valoroso, uno di quelli che 
accompagnarono Davide a Tsiklag 

5 Or fu riferito al .... d'Egitto che il popolo era fuggito 

6 Ho dato ... ai figliuoli di Lot, come loro proprietà 

7 Guarda gli ..... della tua bocca davanti a colei che 
riposa sul tuo seno 

8 E ciò, perché i figliuoli d'Israele m'hanno 
abbandonato, si sono prostrati davanti ad Astarte, 
divinità dei Sidonî, davanti a Kemosh, dio di Moab e 
davanti a Milcom, dio dei figliuoli d'..... 

11 Torre di Gerusalemme 

12 ... gran giorno dell'Eterno è vicino 

14 Lotto al pugilato, ma non come chi batte l'.... 

16 Uno dei prodi guerrieri che accompagnarono Davide a 
Tsiklag 

17 Gli prendemmo in quel tempo tutte le sue città; non ci 
fu città che noi non prendessimo loro: sessanta città, 
tutta la contrada d' ...., il regno di Og in Basan 

18 Ma voi siete venuti al monte di .... 

21 Ma Elima, il ..... (perché così s'interpreta questo suo 
nome) resisteva loro 

25 Da quel paese andò in Assiria ed edificò Ninive, 
Rehoboth-.... e Calah 

27 E Faraone disse a Giuseppe: '.... mio sogno, io stavo 
sulla riva del fiume 

29 Re d'Israele 

30 E io dissi: 'Gli sia messa in capo una ..... pura! 

32 E Gesù andava .... per tutta la Galilea 

33 I Gheshuriti e i .... presero loro le borgate di Jair, 
Kenath e i villaggi che ne dipendevano, sessanta città 

37 E questi sono i figliuoli di Tsibeon: Aiah e .... 

38 La sua baldanza è troncata, la sua fiducia è come una 
.... di ragno 

39 Il mio fiato ripugna alla mia .... 

41 La fonte di sapienza è un ..... che scorre perenne 

45 ... la sua risposta gradevole o sgradevole, noi 
ubbidiremo alla voce dell'Eterno 

46 Berrai pure dell'acqua a misura: la sesta parte d'un ... 

47 Eccomi contro di te, o Tiro! Io farò salire contro di te 
molti popoli, come il mare fa salire le proprie ..... 

49 Tutti quanti mugghiamo come .... 

50 Prendi il tuo, e vattene; ma io voglio .... a quest'ultimo 
quanto a te 

51 Questi .... e questi bracci saranno tutti d'un pezzo col 
candelabro 

52 Re di Persia 

53 .... il tuo Dio, o Sion! 

54 Il bat conterrà la decima parte d'un .... 

55 Discendente di Giuda, uno dei figli di Jehallelel 

57 Questa è la norma per l'olio: un decimo di bat d'olio 
per un ..., che è dieci bati, cioè un omer 

60 Allora Agar chiamò il nome dell'Eterno che le avea 
parlato, Atta-....-Roï 

61 Non pensate ch'io sia venuto per abolire la legge .... i 
profeti 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
5
. 

  

AzioneSolidale servizio diagonale delle Chiesa di Volla . 

 

                                                             
5
 Cari fratelli, seguire il culto in web, in TV, non deve essere una consuetudine, una costante, perché è bello quando i fratelli pregano insieme.  La diretta, le    

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

accumunati nella Sua chiesa. 

 

 

Comunità 
Bacheca 

Appunti e notizie 

Culti e studi biblici 
 
Chiesa Cristiana Evangelica Libera di  Volla 

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

CULTO EVANGELICO  

STUDIO BIBBLICO… 

 Le cellule di studio e preghiere presso famiglie della 

nostra comunità; 

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

fratelli della  Chiesa di Volla e volontari … un pasto caldo 

per coloro che ne hanno bisogno… 

Chiesa Cristiana Evangelica Libera di Casalnuovo  

di Napoli 

 La Domenica alle ore 10:30,  
 Ogni giovedi, alle ore 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/

