
 

 

                                   

 

 

      Quanta 

    Indifferenza 
       C’è? 



  CAMBIARE TUTTO PER NON CAMBIARE NIENTE 

di Giuseppe Verrillo 

E’ la frase contenuta nel famoso romanzo “ Il 

Gattopardo” del “ nobile” scrittore Tomasi di 

Lampedusa. 

In effetti non si tratta di una affermazione superficiale , 

utilizzata ai soli fini letterari. In essa si afferma una 

incontestabile verità : i cambiamenti , nel dispiegarsi 

della storia dell’umanità , hanno sempre rappresentato 

qualcosa di cui avere timore e sospetto . I veri 

cambiamenti , difatti , sono sempre avvenuti solo a 

seguito di azione rivoluzionarie , cruente e dai risvolti imprevedibili. 

Sembra che il periodo della epidemia da  “ covid “ sia passato, per cui si può parlare di un tempo 

“ post-covid “ , anche se per molti non sembra essere così , il pericolo ancora sussiste ed è 

incombente date le nuove “ varianti” che stanno insorgendo a livello mondiale. Comunque sia , c’è 

chi spinge per un superamento della “ pandemia” , lo scopo è facilmente spiegabile : si tratta di 

porsi alle spalle il periodo di “ stop,” sia dal punto di vista economico che politico , per poter 

riprendere gli schemi , ormai decennali , che accompagnano la prassi socio economica dei paesi 

occidentali. Il motto è “ ripresa ad ogni costo ! “. 

Tuttavia la frase di Tomasi di Lampedusa , ha un suo valore intrinseco , l’evidenza di questa 

affermazione è riscontrabile al termine dei lavori del cosiddetto G7 , ovvero le sette grandi nazioni , 

considerate tali per la loro influenza economica e politica a livello mondiale , capace di influenzare 

l’economia di interi continenti. 

Chi si attendeva sostanziali “ cambiamenti “ globali, di natura socio-economica , a seguito di una 

pandemia che ha già provocato circa cinque milioni di morti nel mondo , è rimasto profondamente 

deluso …. 

Il “ covid “ , con i suoi drammi e sofferenze indicibili , sembra non aver insegnato nulla a nessuno , 

particolarmente ai “ potenti “ del G7 . Lo strano è che tutti i rappresentanti di queste Nazioni si sono 

seduti intorno al tavolo delle trattative ammonendo che bisognava “ cambiare “ , il dramma del 

“covid “ aveva fatto emergere incongruenze enormi : intere nazioni prive di una difesa sanitaria 

efficiente, ospedalizzazioni drammatiche per carenza ed impreparazione all’evento da parte del 

personale medico e paramedico . Con l’inizio delle vaccinazioni ,poi, incongruenze ed interessi 

economici “inauditi “ che hanno di fatto ritardato la “ campagna vaccinale” e , manco a dirlo , i 

paesi più poveri sono ancora sprovvisti di quantità di vaccino sufficiente per le loro esigenze. 

Difatti si era invocato con forza ed “ entusiasmo commovente ... “ , a monte dei lavori del G7 , un 

sostanziale cambiamento che tenesse presente il dramma vissuto dai tanti . 

Cosa è accaduto ? Come è andata a finire ? Semplice , è sotto gli occhi di tutti , non è cambiato 

nulla : si è ribadito e rafforzata l’utilità dell’Alleanza Atlantica ( in primo , Europa e America del 

Nord ), ovvero si è ritornati ai decenni passati dove i grandi blocchi politico- militari sostenevano e 

determinavano la “ guerra fredda” , rimanere sempre sull’orlo di un conflitto mondiale catastrofico 

( nucleare , batteriologico , etc …. ) , è una scelta che giova , prima di tutto , ai fabbricanti d’armi ! 

E cosa dire delle scelte economiche , non è cambiato nulla , si è ribadito che l’economia liberale e , 

secondo alcuni ,post-liberale , è la migliore del mondo , non teme concorrenza , costi quel che costi 

in termini di fame nel mondo e “ disastro ecologico” , perchè anche i bambini conoscono la 

conseguenza in termini ecologici di una politica economica che fonda sull’assoluto profitto . 

Inoltre , questa economia senza scrupoli , può permettersi il lusso di individuare e isolare anche i 

suoi nemici concorrenti , il conflitto di natura economica tra la Cina e l’Occidente , è   evidente. 



Aveva ragione Tomasi di Lampedusa , i veri cambiamenti non 

sono mai determinati da buone intenzioni e dalle “chiacchiere 

dei palazzi “ dei potenti… , anzi è vero il contrario , in fondo 

si cerca di rimanere le cose così come stanno , non importa a 

chi giovi o meno. 

Nel Vangelo di Luca viene riportata la seguente parabola 

proposta da Gesù ai suoi ascoltatori , Luca 12 ; 16-21 : ...e 

propose loro una parabola. La campagna di un uomo ricco 

fruttò abbondantemente ,egli ragionava così fra sè : Che farò 

perché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse : questo farò , demolirò i miei granai, ne 

costruirò altri più grandi  , vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni e dirò alla mia anima: 

Anima , tu hai molti beni ammassati per molti anni ; riposati , mangia , bevi e divertiti. Ma Dio gli 

disse : Stolto questa notte stessa l’anima tua ti sarà ridomandata ; e tutto ciò che hai preparato , di 

chi sarà ? Così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. 

La parabola ha un forte contenuto etico. Nei secoli si sono susseguite numerose interpretazioni 

esegetiche , alcune delle quali di grande valore . 

L’uomo ricco ha due atteggiamenti che vengono giudicati estremamente negativi  . Prima di tutto 

non è consapevole della propria solitudine  , difatti si rivolge alla sua “ anima ( psiche )” in maniera 

interlocutoria , come alla sua compagna, un perfetto solipsismo. Ma non è questa la compagnia che 

Dio ha scelto per l’essere umano ! ( Genesi 2 ; 18). Il ricco si ripiega perfettamente su se stesso , 

incurvato su se stesso ( come affermava  Lutero ... ). Il grande benessere insperato lo allontana dal 

rapporto con gli altri , innanzi tutto dal rapporto con Dio. 

Secondo , trascinato dalla logica del profitto ad ogni costo , mette in campo un funesto progetto , 

vuole coronare il successo della sua attività ingrandendo i propri granai. Mentre Dio gli dona … lui 

si rifiuta di dividere con gli altri . Dimentica che quello che ha ricevuto è , prima di tutto , opera 

della natura , per questo avrebbe dovuto rispondere con il dono e con la condivisione , non certo con 

l’accaparramento ! 

Il  “ profilo “ etico di quest’uomo non è per nulla dissimile da quello degli uomini di oggi , almeno 

noi occidentali. Trattiamo la natura , che è la vera protagonista della nostra ricchezza , come se non 

avesse nessun diritto se non quello di “ servirci “ e , da scellerati ,non ci accorgiamo che la natura 

stessa sta esaurendo tutte le sue potenzialità , imboccando la via del declino irreversibile . 

Inoltre , agiamo , ci impegniamo , programmiamo , creiamo benessere , come se gli altri non 

esistessero…. , come se tutti i popoli non avessero l’uguale diritto alla condivisioni dei doni della 

terra , della ricchezza  che essa produce. Tutti sappiamo che esiste uno sbilanciamento terrificante in 

relazione allo sfruttamento delle risorse della terra. 

Eppure tutti invocano un cambiamento … ma è il cambiamento denunciato da Tomasi di 

Lampedusa : di fronte alla probabilità di dover rinunciare alle proprie ricchezze , ai propri 

programmi capaci di creare ricchezza , tutto si risolve nel non cambiare nulla ! Meglio lasciare le 

cose come stanno. ... 

Di fronte a questo sfrenato “ carpe diem “ la parabola di Gesù prospetta uno scenario terrificante , 

completamente privo , si badi bene , di resa dei conti o qualsivoglia punizione , no , lo scenario è 

più che realistico : … uomo sciocco tutto potrebbe finire questa notte stessa . Questo uomo aveva 

preparato tutto per la propria anima , tranne l’imprevisto. Tutto finirà in un solo istante ( memento 

mori ). Tutto possiamo comprare ma non i giorni della nostra vita . Dal punto di vista cosmico , 

tutto possiamo sfruttare ma fino a quando ? 

 

 



L’indifferenza 
di G. Riccardi 

 

Citazione 

“Quando noi stiamo bene e ci sentiamo comodi,  certamente ci dimentichiamo degli altri 
(cosa che Dio Padre non fa mai), non ci interessano i loro problemi, le loro sofferenze e le 
ingiustizie che subiscono… allora il nostro cuore cade nell’indifferenza: mentre io sto 

relativamente bene e comodo, mi dimentico di quelli che non stanno bene”. 

Quante volte, quando annunciamo la Parola del Cristo di Dio, ci chiedono : Egli dov’è? 
perché è indifferente al male che coinvolge questo mondo?  

Ebbene, bisogna che ad ogni domanda dobbiamo rispondere con fermezza che Dio “non è 

indifferente a noi” e a “quello che ci accade”, non dobbiamo conformare il nostro 
pensiero al pensiero di questo mondo, noi non siamo globalizzati nell’indifferenza, 
dobbiamo testimoniare che la promessa di Dio del suo Regno, si concretizza già in questa 
era ed ogni cristiano deve attuarlo soprattutto restando fuori dal conformismo ideologico 
mondiale, e allontanare dal nostro animo l’attitudine egoistica, di indifferenza che ha 
preso oggi una dimensione globale, affrontando ogni disagio che emerge da questa presa 
di posizione, assumendo in prima persona un atteggiamento empatico verso chi soffre, chi 
ha bisogno e non vivere in una bolla di apatia che ci induce all’indifferenza. 

Dobbiamo annunciare, sempre e in ogni modo che Dio non è indifferente al mondo, ma lo 
ama fino a dare il suo Figlio per la salvezza di ogni uomo, come Giovanni ci ricorda nel 
suo vangelo al capitolo 3 verso 16.  

Dio si è fatto uomo, ha vissuto con noi, è stato martoriato per noi, è morto per noi ed è 
risorto per noi, tracciando l’unica via che porta alla salvezza, Egli ha aperto 
definitivamente la porta che ci fa entrare nel Suo Regno, e la Chiesa, la Sposa dell’unico 
Figlio, è colei che è chiamata a tenerla aperta, proclamando a tutti l’amore che Dio ha per 
noi mediante la Sua parola, perché siamo tutti testimoni della sua bontà infinita. 
Dobbiamo proclamare la grandezza di Dio oggi, perché non sappiamo se ci sarà un 
domani. 

La parola di Dio e la testimonianza vivente della Chiesa, intesa soprattutto come comunità 
di tutti coloro che credono ed hanno accettato Cristo come salvatore e Signore, è chiamata 
a combattere questa INDIFFERENZA, che sta dilagando in modo globale tra tutti gli 
uomini.   

LETTURA: 

Luca cap 16 vv 19-31 

                         Il ricco e Lazzaro 

19 «C'era un uomo ricco, che si vestiva di porpora e di 
bisso, e ogni giorno si divertiva splendidamente; 20 e 
c'era un mendicante, chiamato Lazzaro, che stava alla 
porta di lui, pieno di ulceri, 21 e bramoso di sfamarsi 
con quello che cadeva dalla tavola del ricco; e perfino i 
cani venivano a leccargli le ulceri. 22 Avvenne che il 
povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di 
Abraamo; morì anche il ricco, e fu sepolto. 23 E 
nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da 

lontano Abraamo, e Lazzaro nel suo seno; 24 ed esclamò: "Padre Abraamo, abbi pietà di me, e 
manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono 



tormentato in questa fiamma". 25 Ma Abraamo disse: "Figlio, ricòrdati che tu nella tua vita hai 
ricevuto i tuoi beni e che Lazzaro similmente ricevette i mali; ma ora qui egli è consolato, e tu sei 
tormentato. 26 Oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una grande voragine, perché quelli che 
vorrebbero passare di qui a voi non possano, né di là si passi da noi". 27 Ed egli disse: "Ti prego, 
dunque, o padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, 28 perché ho cinque fratelli, affinché attesti 
loro queste cose, e non vengano anche loro in questo luogo di tormento". 29 Abraamo disse: "Hanno 
Mosè e i profeti; ascoltino quelli". 30 Ed egli: "No, padre Abraamo; ma se qualcuno dai morti va a 
loro, si ravvedranno". 31 Abraamo rispose: "Se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno 
persuadere neppure se uno dei morti risuscita"». 

Questa parabola è conosciuta anche come IL RICCO E POVERO. 

Iniziamo col vedere chi era il ricco e cosa faceva: 

Non è dato sapere il ricco come si chiamava, a quale classe sociale apparteneva, come 
aveva accumulato le sue ricchezze, quindi una persona qualsiasi che viveva in agiatezza, 
tanta agiatezza che vestiva di porpora e lino finissimo, capi di vestiario molto costosi in 
quell’epoca e viveva in una grande casa, una casa forse molto frequentata, faceva banchetti 
tutti i giorni. Da quello che possiamo comprendere era un ricco fiero di se stesso ed 
egocentrico. 

Alla porta di casa sua si metteva UN MENDICANTE, a chiedere l’elemosina. 

Del povero medicante, conosciamo il nome LAZZARO che è una contrazione del nome 
Eleazar, ed è il solo caso in cui Gesù attribuisce un nome, un nome che non a caso significa 

Dio aiuta, un nome che racchiude in se la condizione di quell’uomo a cui rimane solo la 
speranza in Dio. 

 Egli era malato, e forse era stato li abbandonato ad elemosinare, data la sua poverissima 
condizione sociale. Aveva piaghe sul corpo, aveva fame, perché si accontentava delle sole 
briciole che cadevano dal tavolo del ricco. Non era considerato, ma le sue piaghe venivano 
leccate, quasi fossero ripulite, dai cani e questo alleviava un po’ le sue sofferenze. Non 
aveva nulla, se non un cuore che batteva e che lo teneva in vita sperando nella 
misericordia di Dio. 

Due mondi contrapposti: CHI AVEVA TANTO e CHI NON AVEVA NULLA! 

Forse a causa delle sue condizioni fisiche, il povero Lazzaro morì e gli angeli lo portarono 
in cielo e misero accanto al padre del popolo d’Israele Abraamo. 

Anche il ricco morì, ma leggiamo nella parabola CHE FU SEPOLTO. 

In quel momento tutto si stravolge IL POVERO LAZZARO è tra le braccia di Abraamo, nei 
cieli, un luogo tranquillo, IL GIOVANE RICCO va nell’Ades, un luogo in cui è stato 
costretto a seguito delle sue scelte sbagliate fatte in vita. 

Cosa è l’Ades? 

Di persè, Ades è il nome greco del dio dell’oltretomba, ma in questo contesto indica un 
luogo: LA TOMBA, che nel vecchio testamento veniva indicato col nome di Sceol, ma nel 
Nuovo Testamento, questo luogo viene chiamato Ades.  

L’ades, o  "soggiorno dei morti", è un luogo di non vita ed è un luogo in cui accedono tutti,  
Ma questo stato non è vita. Infatti, spesso è solo un modo di dire per la morte, ed è per 
tutti, sia i giusti che i malvagi. È un luogo occulto, vuoto, in cui Dio non è ricordato; non 
c'è niente, almeno questo è il significato della parola, ma nella parabola, viene raffigurato 
in tutt’altro modo, E’ UN LUOGO DI SOFFERENZA! 



Ricordiamo che anche Gesù scese nell’Ades, ma ne uscì VIVO. Sappiamo che la discesa di 
Gesù nell’Ades fu necessaria affinché la Parola, fosse portata anche a coloro che non 
avevano potuto ascoltarla. 

Torniamo alla parabola, Luca ci dice che nella morte dei due, c’è un capovolgimento delle 
condizioni. 

Il ricco fini nell’Ades, tra fiamme e tormenti, 
sicuramente a causa della sua condotta di vita 
dissennata, egoista, forse ha fatto anche del male, 
e nelle sue sofferenze rivolge lo sguardo in alto, 
verso Abraamo e vede al suo fianco LAZZARO e 
lo riconosce. 

Quante volte, quel ricco, uscendo di casa aveva 
visto Lazzaro mendicare innanzi alla sua porta, e 
quanta attenzione gli poneva? Lazzaro, nel suo 
elemosinare, chiedeva aiuto, sostentamento, ma 

non gli veniva dato nulla, la scrittura ci dice…che era bramoso di sfamarsi con quello che 
cadeva dalla tavola del ricco…, e forse i cani, animali ritenuti impuri dai Giudei nel leccargli 
le ulcere, gli portavano un po’ di pace nel suo soffrire. 

Gesù, nelle sue parabole, fa quasi sempre riferimento alla condotta dei Farisei, ossia il 
pericolo di una condotta non consona, allora qui l’immagine del ricco sta a raffigurare 
colui che crede di essere perfetto nei confronti della legge. 

La ricchezza di cui gode quel giovane, sta ad indicare il credersi perfetto davanti alla legge e a 
Dio, per ricevere l'ammirazione degli altri… come detto all’inizio, un modo di vivere 
eccentrico, egoistico tendente ad avere ammirazione, perché voleva distinguersi dagli altri, 
anche attraverso il suo apparire adornato nei suoi abiti preziosi.  

Questo è il peccato del quale Gesù accusa i Farisei i quali osservano e fanno tutto secondo la 
Legge, ma il loro vero obiettivo è la conquista dell'ammirazione.  

Lazzaro, invece, è il pubblicano che vive alla giornata, soltanto nel timore di Dio. 

Eppure quel ricco chiede ad Abraamo di  mandare Lazzaro a intingere nell'acqua sia pur 
solo la punta del dito per potersi bagnare la lingua, perché soffriva terribilmente in quella 
fiamma. 

Da cosa nasce questa richiesta, da un pentimento? Da un ravvedimento? 

No, non è così, egli rimane nel suo egoismo. 

Da cosa lo possiamo capire? Vediamo cosa egli chiede ad Abraamo: 

La prima richiesta riguarda lui e la sua condizione, cerca alleviamento dal suo soffrire, 
l’altra richiesta riguarda i suoi familiari, ma non per la loro salvezza, ma per evitare 
ulteriore angoscia al suo soffrire, sapendo di non poter metterli in guardia per ciò che gli 
sta accadendo. 

Egli in vita pensava di essere al di sopra di tutto e di tutti, di meritare, anche dopo la 
morte, un posto vicino ad Abraamo, ma ciò non avvenne, anzi quando si trovò nella 
Geenna, tra le fiamme, provò invidia nel vedere Lazzaro nel posto a cui bramava, lo 
considerava ancora un nulla, come in vita, anche li non mostrò riguardo nei suoi confronti, 
non mostrò misericordia o pietà, ma anzi, vederlo li serbò nel suo cuore invidia e sorpresa; 
non ebbe alcun rimorso né vergogna per non averlo considerato affatto. Per lui Lazzaro è 
ancora il miserabile mendicante che usava giacere alla porta del suo palazzo, qualcuno da 
per i propri servigi, pur vedendolo a fianco di Abraamo. Esternava ancora il suo potere di 



ricco e lo voleva ancora usare. Lui era certo di stare nella legge, conoscere la legge, ecco 
perché chiede ad Abrahamo di usarlo come “messaggero”, perché non disubbidirà ai suoi 
comandamenti. 

Quando si vive nell’egoismo, nella fierezza di se stessi, nei propri convincimenti umani, 
crediamo di essere “invincibili”, che tutto ci è dovuto e il nostro orgoglio non ci porta a 
considerare ciò che ci aspetta quando ci troveremo innanzi a Dio.  

Cos’altro chiede ad Abraamo il ricco?  

Ed egli disse: "Ti prego, dunque, o padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, 28 perché ho cinque 
fratelli, affinché attesti loro queste cose, e non vengano anche loro in questo luogo di tormento", e si 
sentì rispondere "se non ascoltano Mosè e i Profeti, non ascolteranno neanche se uno risorgesse 
dai morti?" in questa risposta Gesù si rivolge ancora ai Farisei, alla loro durezza di cuore, 
che, se pur conoscendo le Scritture, si comportavano in tutt'altro modo. 

I Farisei avevano tutte le opportunità per redimersi, ma non hanno voluto, perché il loro 
cuore era infido, lontano da Dio, anche se all'apparenza appartenete a Dio; da qui la loro 
ipocrisia. Così nella parabola di Luca, mentre il mendicante Lazzaro ha il cuore puro e 
meritevole di godere della visione di Dio, infatti è descritto essere nel grembo di Abramo, 
il ricco che ha il cuore infido e ipocrita, sta la nel tormento. 

Ricordiamo Paolo quando ci parla del corpo e dello Spirito, egli ci dice che il corpo è fatto 
per avere una breve vita mentre lo Spirito vivrà in eterno, ci dice che a fronte di un 
degradarsi del corpo, dobbiamo ricercare sempre il rinvigorimento dello Spirito attraverso 
al parola. Non possiamo e non dobbiamo spendere l'eternità e rinunciare ad essa, 
spendendo male il nostro tempo, avendo innumerevoli occasioni per redimerci. 

Lo spazio che passa tra Geenna e il Paradiso è invalicabile, il ricco vede Abraamo e 
Lazzaro, ma tra questi due luoghi vi è un  abisso troppo profondo che non può essere 
colmato e la distanza invalicabile, in modo da separare la dimora dei beati dal luogo dei 
tormenti, non c’è uno spazio intermedio, un luogo di trapasso da un punto all’altro, ed è 
questa la volontà di Dio nostro padre. 

Quando la nostra breve esistenza terrena, finirà, chi ha creduto entrerà nelle braccia di Dio 
ed allora tutto ci sarà svelato, ecco perché in questa vita dobbiamo mettere Cristo al primo 
posto, perché  quando nel trapasso, ci si renderà conto dei nostri errori, non ci sarà più 
nulla da fare e sarà per sempre, non servirà più prendere consapevolezza di aver 
sbagliato, perché ormai sarà tutto finito. Nel giorno del giudizio, quando il tempo finirà, 
non ci sarà pentimento, e riconoscendo ciò che abbiamo perso, saremo presi da tormento 
eterno, allora chiederemo sollievo ma non sarà più possibile averne.  

Non vi è alcuna speranza, non ci sarà alcun 
miracolo che potrà salvarci in quel giorno, essa 
rimane una pura illusione, e allora ci troveremo 
nelle stesse condizioni del ricco a cui bastava solo la 
punta di un dito bagnato nell'acqua, per avere un 
po' sollievo! 

Questo mondo sta perdendo di vista Dio nostro 
padre, mostra nei suoi confronti una indifferenza, 
sta procedendo nella stessa direzione del ricco della 
parabola, pensiamo di poterci salvare da soli, spinti 

dalle idee malvage del maligno, pensiamo di diventare come  Dio al fine di soddisfare 
meramente le nostre esigenze quotidiane. 

 



La parabola che abbiamo letto, è un monito durissimo perché ci pone di fronte alle nostre 
responsabilità secondo le scelte che facciamo, secondo la condotta che vogliamo tenere, sta 
a noi la scelta, quale strada intraprendere, se quella che conduce a Dio o quella che ci porta 
alla perdizione.  

L’uomo è indifferente verso Dio, soprattutto quando il suo ego è appagato dal benessere, 
ma Dio non lo è verso di noi.  

Quello che Dio ci chiede è sempre qualcosa che Lui ci ha dato e ilSsuo amore gli impedisce 
di essere indifferente a quello che ci accade. 

Concludiamo questa breve riflessione con le parole di Gesù: "Se qualcuno vuol venire dietro 
a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vorrà salvare la propria 
vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per me, la salverà" e rivolgiamo a Lui la nostra 
preghiera: o Signore, guidaci secondo la tua volontà con la potenza dello Spirito Santo, 
scruta i nostri cuori e le nostre menti, fa che le nostre azioni siano rivolte al nostro 
prossimo come testimonianza del tuo amore in noi, allontana da noi i pensieri che 
vengono dal malvagio, tienilo lontano dalle nostre vite, affinché, quel giorno noi possiamo 
stare innanzi a Te e non gettati nella Geenna a soffrire per i nostri errori.  

Amen 

 



                               I 5 LINGUAGGI DELL'AMORE 

Di recente ho letto l'uno dietro l'altro, i 4 libri che il Dr. Gary Chapman ha dedicato ai vari 

linguaggi (e dialetti) dell'amore, individuandone principalmente 4. 

   1) I 5 linguaggi dell'amore - Come dire ti amo alla persona amata“
1
; 

  2) I 5 linguaggi - dell'amore dei bambini;  

   3) I 5 linguaggi - dell'amore con gli adolescenti;  

  4) I 5 linguaggi - dell'amore di Dio", come Dio dice "ti amo", come dire "ti 

amo" a Dio. 

Raccomando la lettura di questi 4 libri a tutti coloro che sono impegnati nella predicazione e 

nell'insegnamento delle Scuole Domenicali. 

 

Il Dr. Gary Chapman è un autore americano e conduttore di talk show 

radiofonici., è' pastore associato senior presso la Calvary Baptist 

Church di Winston-Salem, nella Carolina del Nord ed è Laureato al 

Moody Bible Institute. 

Ha conseguito un Bachelor of Arts e un master of Arts in Antropologia 

al Wheaton College e alla Wake Forest University, ha inoltre conseguito 

il master in Educazione religiosa e il Dottorato in Filosofia in 

Educazione degli adulti presso il Southwestern Baptist Theological 

Seminary. 

                                                 
1
 Il libro ha venduto oltre 11 milioni di copie in inglese, tradotto in 49 lingue e l'edizione del 2015 si colloca tra i 100 

migliori venditori su Amazon.com, classificandosi tra i primi 50 a febbraio 2007. Si colloca tra i primi 5libri nell'elenco 

dei best-seller del New York Times. In Italia, nel febbraio del 2018, si è arrivati alla 14° ristampa. 



Gary Chapman è un consulente matrimoniale che ha aiutato, mediante la definizione di 

questi "5 modelli di linguaggi" e la loro messa in pratica, migliaia di coppie e di famiglie, in 

tutto il mondo, a migliorare il rapporto di coppia per comprendersi meglio ed amarsi di più 

anche nelle relazioni problematiche con i bambini, ma soprattutto, con gli adolescenti, 

servendosi degli studi di valenti studiosi sui vari argomenti relativi a questa fase della vita 

così importante per i giovani, soprattutto il Dott. Davis McGuirt, molto utile nella sua 

competenza negli studi contemporanei e storici sull'educazione degli adolescenti. 

Con queste brevi note, cerco di sintetizzare, questi importantissimi "cinque linguaggi 

dell'amore". 

Contatto fisico.  

Le persone che parlano questo linguaggio (che non è solamente riservato al rapporto 

sessuale), comunicano l'amore tramite abbracci, carezze, coccole e baci.  

Quando una persona, parla questo linguaggio del "contatto fisico", abbracciandoti di 

continuo, vuole dirti che "ti ama, sei importante e ti vuole semre vicino".  

Se "il contatto fisico" viene a mancare, queste persone soffrono perché si sentono rifiutate e 

non amate. 

Parole di affermazione (qualificanti o di rassicurazione). 

Le persone che parlano questo linguaggio, sanno che le parole valgono più delle azioni. 

E' importante non dare per scontato, tanto lei lo sa, i complimenti che si devono esprimere al 

proprio partner in vari momenti, per esempio: 

 "Sono orgoglioso di te"; 

 "Come stai bene vestito/a così". 

Le parole di rassicurazione sono il modo più sublime di comunicare al proprio partner che è 

amato, stimato e apprezzato, ogni giorno. 

Momenti speciali (o tempo di qualità).  

La coppia ha bisogno di vivere momenti specifici, perché non basta essere presenti 

fisicamente ma bisogna offrire all'altro la propria piena considerazione con il dialogo e lo 

stare insieme, ritagliandosi un "tempo speciale",per sentirsi completamente accolti 

e profondamente capiti. 

Gesti di servizio.  

E' la disponibilità del proprio partner a compiere come "atto d'amore" un servizio che 

semplifichi la vita di coppia. Molte occasiodi servizio servono a dire "ti amo", come 

"passare l'aspirapolvere, lavare i piatti, accompagnare a fare la spesa, cucinare una cena 

speciale, ecc...". 

Questi "gesti di servizio" sollevano il partner dalle svariate incombenze, a volte stressanti, 

esprimendo il vero amore, nella condivisione pratica del governo di una famiglia. 

Ricevere dei doni.  

I regali sono più che semplici oggetti. Un regalo rappresenta il tempo, la creatività e l'amore 

che una persona mette in un oggetto fisico, al di là del suo valore materiale.  

I doni sono messaggi che dicono: 

"Ti amo, ti penso, voglio renderti felice". 



Perché è importante conoscere i 5 linguaggi dell'amore, e magari anche i tanti dialetti? 

Quando parliamo 2 linguaggi d'amore diversi tra di loro, per quanto ci sforziamo di 

comunicare il nostro amore, questo non arriva a destinazione perché l'altra persona non 

capisce cosa stiamo dicendo. 

In una relazione di coppia è fondamentale comprendere e allinearsi sullo stesso linguaggio 

dell'altro. In questo modo comprendiamo come e quando l'amore ci viene dimostrato. Se 

non conosciamo il linguaggio che parla il nostro partner e i nostri figli, è facile che le sue 

dichiarazioni passino inosservate. Con la messa in pratica di questi linguaggi il Dr. 

Chapman ha salvato migliaia di coppie e i  rapporti tra genitori e figli.  

Senz'altro la lettura di questi libri porterà maggiori benefici nella ricerca di quell'amore vero 

che Gesù c'insegna non solamente a dire ma "a fare", mettere in pratica. 

 



Studio biblico 

LE BEATITUDINI (seconda e terza parte) 

                                                                                                                      a cura di Antonio Pierri 

 

4 “Beati gli afflitti, o oppressi, perché questi saranno 

consolati”. In questa beatitudine Gesù non parla di 

un'afflizione qualunque o di una oppressione qualunque, ma 

fa riferimento a quanto descritto dal profeta Isaia al cap. 61 in 

cui il profeta indica l'azione del Messia sul popolo e per 

poterla comprendere è bene leggere il capitolo:  

1 Lo spirito del Signore Dio è su di me perché il Signore mi ha 

consacrato con l'unzione; mi ha mandato a portare il lieto 

annunzio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a 

proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei 

prigionieri, 

2 a promulgare l'anno di misericordia del Signore, un giorno di vendetta per il 

nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, 

3 per allietare gli afflitti di Sion, per dare loro una corona invece della cenere, 

olio di letizia invece dell'abito da lutto, canto di lode invece di un cuore mesto. 

Essi si chiameranno querce di giustizia, piantagione del Signore per manifestare 

la sua gloria.  

4 Ricostruiranno le vecchie rovine, rialzeranno gli antichi ruderi, restaureranno le 

città desolate, devastate da più generazioni.  

5 Ci saranno stranieri a pascere i vostri greggi e figli di stranieri saranno vostri 

contadini e vignaioli.  

6 Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio sarete detti. Vi 

godrete i beni delle nazioni, trarrete vanto dalle loro ricchezze.  

7 Perché il loro obbrobrio fu di doppia misura, vergogna e insulto furono la loro 

porzione; per questo possiederanno il doppio nel loro paese, avranno una letizia 

perenne. 

8 Poiché io sono il Signore che amo il diritto e odio la rapina e l'ingiustizia: io darò 

loro fedelmente il salario, concluderò con loro un'alleanza perenne.  

9 Sarà famosa tra i popoli la loro stirpe, i loro discendenti tra le nazioni. Coloro 

che li vedranno ne avranno stima, perché essi sono la stirpe che il Signore ha 

benedetto.  

10 Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi 

ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come 

uno sposo che si cinge il diadema e come una sposa che si adorna di gioielli.  

11 Poiché come la terra produce la vegetazione e come un giardino fa germogliare 

i semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutti i 

popoli.  



Gesù attribuendo a se stesso il titolo di “Messia, l'Unto del Signore, per consolare 

gli afflitti di Sion” vuole dare al popolo questo grande annunzio, Gesù, il Messia, 

adesso è giunto nel mondo ed il mondo troverà finalmente consolazione in Lui 

perché il Messia è giunto nel mondo per dare compimento alla profezia di Isaia. Il 

popolo, ossia gli afflitti, gli oppressi, grazie a Gesù sono beati perché finalmente 

troveranno consolazione. 

L'uso del verbo consolare utilizzato da Matteo è molto appropriato. L'evangelista 

non parla di confortare, di dare un aiuto morale, ma di consolare. Il verbo 

consolare indica l'eliminazione alla radice della causa della sofferenza. I beati 

secondo il pensiero di Gesù sono coloro che sono afflitti da un'oppressione 

politica ed economica dettata da ciò che li lega al mondo, perché attraverso la 

libertà che sperimenteranno dopo l’esperienza dell’incontro con il Messia 

vedranno la fine della loro oppressione e di conseguenza della loro afflizione. 

Questa seconda beatitudine ci riporta all’esperienza della prima in quanto la 

comunità che si formerà dal messaggio evangelico non vivrà più nell’errore di 

accaparrare beni per se, ma di condivide ciò che ha con gli altri, tutti quelli cioè 

che sono vittime dell'ingordigia economica e politica nella comunità dei credenti 

troveranno consolazione. In quel tempo, il popolo viveva una triste realtà che 

consisteva nell’essere costantemente vittima di oppressioni. I soggetti che 

facevano vivere il popolo in questa condizione erano due, l’oppressore romano e la 

casta sacerdotale. Non era un buon periodo storico per il popolo ebraico che stava 

vivendo l’ennesimo momento di vita in regime di schiavitù e non poteva neanche 

trovare consolazione nei valori religiosi in quanto chi doveva amministrare questi 

valori pensava solo al proprio tornaconto. I religiosi schiacciavano ulteriormente il 

popolo applicando in maniera distorta la legge del Signore. Ecco chi erano 

all’epoca di Gesù gli afflitti e gli oppressi, ed era a queste persone che si rivolgeva 

questa beatitudine. Occorre fare una ultima riflessione attualizzando questa 

beatitudine. Se ci pensiamo, il mondo dopo duemila anni non è cambiato poi 

tanto. Anche oggi viviamo l’oppressione a causa di oscuri giochi politici ed a 

causa di continue manifestazioni di potere economico da parte di lobi e 

multinazionali che cercano solo la loro ricchezza schiacciando chi prova a 

contrastarli; e che dire delle chiese che non riescono a dare la giusta consolazione 

perché non hanno messo al centro Dio ma solo l’uomo che le gestisce e le 

amministra a suo piacere.  Anche noi oggi siamo gli oppressi. 

Terza beatitudine  

5 “Beati i miti, perché questi erediteranno la terra”. 

Con questa traduzione non si capisce il perché i miti 

devono ereditare la terra. Quando si legge la Bibbia si 

deve sempre fare riferimento al periodo storico in cui 

viene scritta. Le beatitudini che precedono questa si 

contrappongono situazioni negative e situazioni positive. I 

poveri hanno Dio che si occupa di loro, gli afflitti vengono consolati, con la successiva gli 

affamati sono saziati, in questa troviamo i miti ai quali viene data la terra. Occorre capire 

che relazione c'è tra la mitezza e la terra. In passato la difficoltà della comprensione di una 

terra promessa ai miti ha portato ad una lettura spirituale della beatitudine. Occorre fare una 

premessa, a quei tempi la terra era l'aldilà e la mitezza era la sottomissione docile e acritica 



alle autorità; chiunque alzava la testa veniva subito redarguito citando questa beatitudine. Si 

era anche soliti tradurre beati i tonti, perché questi andranno in paradiso. Ma chi sono i miti 

a cui è diretta la beatitudine? In analogia alla precedente beatitudine anche qui si fa 

riferimento ad un brano dell’A.T., in questo caso si fa riferimento al Salmo 37. Questo 

salmo, opera di un pio autore, nel mantenere buone le persone che non ne potevano più delle 

ingiustizie afferma che la giustizia verrà resa loro da Dio ma solo nell’aldilà. Vediamo ora 

di quale ingiustizia si parla. Quando le tribù ebree erano entrate nella terra promessa, questa 

era stata divisa secondo le tribù; ogni tribù a sua volta aveva diviso la terra secondo i clan 

familiari e ogni clan secondo le famiglie. In pratica i più furbi, i più capaci, i più prepotenti, 

presero tutto; e i più deboli? I più deboli non ebbero niente. È importante comprendere il 

significato di terra nella cultura dell'epoca perché la terra indica la dignità della persona. Un 

uomo senza terra era un uomo senza dignità. La terra dava la capacità di lavorare, di 

mangiare, di mantenere la famiglia, quindi attraverso la terra l’uomo acquistava dignità. 

Dopo questa importante premessa possiamo affermare che il mite non è l'umile ma 

l'umiliato cioè, una persona talmente schiacciata, oppressa, che diventa incapace di far 

valere i propri diritti. La mazzata finale arriva dal salmista che anziché dare ragione a chi 

protesta li invita a stare buoni, a non invidiare i ricchi perché questi soffriranno in futuro. I 

miti secondo il salmo 37 devono mantenersi buoni, accettare l’ingiustizia ed attendere il 

giudizio finale in quanto li e solo li riceveranno la terra che sarà tolta ai ricchi. In 

riferimento alla prima beatitudine, se c'è una comunità che decide di condividere quello che 

ha con chi non ha anche i miti che possiamo chiamare i diseredati, potranno ottenere la 

dignità. Attraverso la condivisione queste persone che non hanno mai conosciuto libertà e 

dignità, all'interno della comunità dei credenti otterranno la rispettabilità, la pienezza del 

rispetto e della libertà mai conosciute prima. Non saranno più soli a combattere contro le 

ingiustizie del mondo ma troveranno la forza per una sopravvivenza dignitosa riacquistando 

la dignità che il mondo e la storia gli ha tolto. Chi sono oggi i miti, sono tutti coloro ai quali 

il mondo ha tolto dignità per motivi raziali di qualunque tipo, coloro che vivono in povertà 

estrema per ragioni di sfruttamento e di guerre e tutti quelli che per vivere sono costretti a 

emigrare anche a costo della propria vita. Tanti esempi possiamo fare ed in tutti questi 

esempi, la comunità dove sta?  
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PANDEMIA E CRISI MORALE 
articolo del  20 Giugno 2021 di Mario Barbato 

Si parla tanto di crisi economica e di crisi sanitaria causata dalla 

pandemia. Nessuno però parla di una crisi ben più grave che ci 

attanaglia: la crisi dei valori. Trovo preoccupante un mondo dove 

prevale l’idea che l’importanza di una persona debba dipendere dalle sue 

risorse economiche e dalla posizione che ricopre nella società. Più hai e 

più sei importante, considerato, rispettato. 

La vita reale è sovraffollata di esseri minuscoli che cercano nei 

possedimenti materiali uno strumento per colmare un vuoto interiore e una cronica insoddisfazione, 

costruendosi una felicità di facciata, nel disperato tentativo di celare una solitudine in un mondo 

dove si è sempre più ricchi fuori ma sempre poveri dentro. 

Personalmente credo che ci sia la necessità di una inversione di tendenza che trasmetta agli altri, e 

soprattutto ai giovani, l’idea che la vera felicità non consiste nell’avere il conto in banca, la villa 

con piscina, lo yacht di sedici metri, la casa in Sardegna, la macchina costosa, l’abbigliamento 

firmato, ma risiede soprattutto nella ricchezza interiore. Quella fatta di altruismo, solidarietà, 

generosità, rispetto per sé stessi e per il prossimo. Una ricchezza che si manifesta con l’educazione, 

il rispetto, la gentilezza. Qualità dell’animo che non si possono comprare al supermercato, ma che 

vanno coltivate nella certezza che renderà una persona migliore. 

Certo le risorse materiali sono importanti, ma non certe. Perché un crollo della Borsa può 

prosciugare il tuo conto in banca, un terremoto può abbattere la tua villa al mare, un incidente può 

demolire la tua auto costosa. Ma niente e nessuno potrà mai privare una persona delle sue qualità 

interiori. Il denaro è importante, ma spesso serve solo per comprare ciò che si desidera, non ciò che 

conta veramente. I soldi non servono per acquistare la reputazione, la stima, il rispetto. Queste sono 

doti che non trovi in saldo in qualche vetrina, ma si possono coltivare solo personalmente e 

gratuitamente. 

Ma purtroppo viviamo in un mondo dove i veri valori sono stati cancellati per lasciare spazio a beni 

materiali che oggi ci sono e domani potranno sparire come neve al sole, magari dissipati in una vita 

sfrenata e dissoluta. Avete notato che molti vip diventano alcolizzati e drogati? Perché? Perché, pur 

essendo ricche, non sono appagate e cercano la felicità in sostanze artificiali. Come disse l’attrice 

Laura Antonelli: “La mattina ti alzi, ti guardi allo specchio, ti vedi bella, ricca e famosa, ma dentro 

di te senti un vuoto dell’anima. E allora finisci nell’abisso dei vizi e degli eccessi”. E lei sapeva 

cosa significavano i vizi e gli eccessi, essendo finita nel tunnel della cocaina. 

Una testimonianza che dimostra come non tutto ciò che luccichi sia oro, che certi sepolcri 

imbiancati possono essere pieni di ossa marce, che i valori morali sono le uniche vie per la 

realizzazione dell’essere umano e che l’essere conta molto più dell’avere. Perché i beni materiali 

alla fine verranno inghiottiti dalla morte e lasceranno in giro solo le macerie di una vita mai vissuta 

veramente, ma sottoposta a una logica che lascerà solo un senso di inutilità. 



CRISTIANITA’ IN GINOCCHIO 

Forse parlare di Myanmar, non ci fa comprendere bene 

di quale parte del mondo stiamo parlando, ma forse 

parlare di Birmania ci fa capire già qualcosa. 

Precisamente, la Repubblica dell'Unione del 

Myanmar o Biirmania, è uno Stato dell'Asia 

sudorientale. 

Ma cosa sta succedendo in Myanmar?  

C’è stato un Golpe, un colpo di stato,  un ribaltamento dello Stato senza spargere sangue, 

ma arrestando tutti i membri del governo e tra questi anche  il premio Nobel Aung San Suu 

Kyi, e l’esercito ha assunto il pieno controllo del Paese. 

In Myanmar, dal 2011, si stava avendo una fragile stabilità sociopolitica, di democrazia, ma 

il golpe di cui stiamo parlando, questa breve esperienza di “LIBERTA’”. In quel paese, dal 

1962, e come si sa, nessuno vuole rinunciare al potere, immaginiamoci se poi si parla di 

democrazia, libertà, concetti che si scontrano frontalmente con idee di tipo dittatoriali. 

La scintilla che ha dato fuoco alle polveri militari, è stata la vittoria schiacciante della 

democratica  Aung San Suu Kyi, ma l’esercito non ha voluto accettare il risultato e ha 

utilizzato accuse di frode elettorale per assumere il controllo del Paese.  

Questa instabilità e abuso di potere da parte dei militari, inizialmente ha spinto la 

popolazione ad una rivolta “non violenta”, ma con momenti di disobbedienza civile. 

Migliaia di cittadini infatti hanno manifestato la propria rabbia battendo con pentole e 

coperchi dai balconi e in alcuni ospedali il personale medico ha smesso di lavorare per 

protesta. Ma vi è stata una escalation degli avvenimenti, le proteste si sono fatte più 

violente, e vi sono avuto i primi morti, e l’esercito per sopprimere le manifestazioni, è 

arrivato a sparare ad altezza d’uomo. 

Di fronte a tanta indiscriminata violenza, che ha visto coinvolti molti giovani e addirittura 

bambini, vi è stato chi si è opposto fortemente esponendosi personalmente… 

Nella  città di Myitkyina, una suora cattolica è scesa 

in strada, stiamo parlando di suor Ann Nu Thawng. 

Fin qui la cosa sembra non aver alcun grande 

effetto, se non fosse che quella suora, si è 

inginocchiata davanti ai poliziotti, ai militare 

supplicandoli di non sparare sui giovani 

 dimostranti inermi, e ancora può sembrarci che la 

cosa non ha nulla di eclatante. 

Ma quella suora, col suo inginocchiarsi, col suo supplicare, ha offerto se stessa!  

Nelle foto che sto condividendo la vediamo in ginocchio e non solo, quel suo gesto a spinto 

anche alcuni militari ad inginocchiarsi in preghiera. 

Queste foto hanno fatto il giro del mondo attraverso il WEB. 

In lacrime, suor Ann Nu Thawng implora e ferma la polizia affinché smetta di arrestare i 

manifestanti", quel semplice gesto dell’inginocchiarsi, il supplicare di non fare del male a 

quei giovani a fatto fermare l’azione violenta della a polizia ( se pur temporaneamente),  

quel gesto ha sicuramente colpito l’animo di quei poliziotti, che forse nemmeno sono 

convinti che quello che stanno facendo sia giusto! 



L’azione di questa religiosa ha sorpreso il mondo, ma soprattutto ha chiamato all’uscita in 

piazza quei vescovi e sacerdoti che sono rinchiusi nei loro comfort e a prendere esempio dal 

suo coraggio! 

Ha offerto rifugio nel suo convento a molti manifestanti, salvandoli da brutali pestaggi e 

arresti. 

Quella suora che si è inginocchiata, allargando le braccia a 

gridato forte ai poliziotti: «Non sparate ai bambini, uccidete 

me» ha detto: «Mi sono inginocchiata... implorandoli di non 

sparare e torturare i bambini, ma di sparare e uccidere me 

al loro posto» «I bambini sono stati presi dal panico e sono 

corsi via... Non potevo fare nulla ma pregavo che Dio li 

salvasse e aiutasse» lei ha visto morire un uomo innanzi a lei 

«Mi sentivo come se il mondo stesse crollando. Sono molto triste che sia successo mentre li 

stavo implorando». 

«Non posso stare a guardare senza fare nulla, vedendo cosa sta succedendo davanti ai miei 

occhi mentre tutto il Myanmar è in lutto». 

Questa sua manifestazione di fede e amore verso il prossimo, verso il suo popolo, ha spinto 

anche il vescovo locale e le sue consorelle sono intervenuti per darle sostegno. 

Di fronte ai soprusi, alle violenze alle ingiustizie, la comunità cristiana non può e non deve 

rimanere a guardare, ma la dove serve, deve agire fattivamente, pacificamente, ma con 

ferma certezza che Cristo è con noi, esponendoci in prima persona per difendere il nostro 

prossimo! 

Le vittime civili hanno superato la quota 700, tra cui molti bambini, le autorità hanno spento 

internet… 

 

E forse stiamo smettendo di chiederci: 

Ma cosa sta succedendo in Myanmar? 

 

 

                Ecco chi è suor Ann Nu Thawng. 



 

UNA STORIA VERA! 
Articolo di Ferrentino Francesco La Manna del 27 Aprile 2021 

Ecco, e ̀ venuta la tua ora e adesso morirai nella tua 
chiesa… 

In Paraguay, in America del Sud, un uomo uccise un altro uomo che, 

morendo, lasciò la moglie vedova con un figlio di 3 anni. Il giorno 

dell’accaduto, l’omicida pagò due falsi testimoni che gli avrebbero 

dovuto fornire un alibi, dicendo che in quel momento si trovava in 

un’altra città a 5 ore di distanza. La polizia lo arrestò comunque, 

visto che quest’uomo aveva minacciato di morte la vittima prima di 

ucciderlo. Al momento dell’arresto, l’omicida chiese l’ora dell’accaduto e, visto che i poliziotti 

risposero che il tutto era avvenuto alle sette di sera, subito egli presentò il suo alibi, dicendo che in 

quelle ore era lontano e in compagnia di amici. All’interrogatorio, i testimoni confermarono l’alibi 

dell’assassino e, nonostante in paese tutti sapessero che era lui il vero colpevole, la legge, non potè 

procedere con la condanna per assenza di prove. 

Un giorno l’uomo, addirittura, si fece vedere dalla vedova del defunto con un sorriso sarcastico e 

quasi di sfida. La donna era già molto triste per la morte del marito, ma quel sarcasmo riempì il suo 

cuore di un odio terribile e pensò di vendicarsi per mano del figlio che, all’epoca, aveva solo 3 anni. 

Da quel giorno cominciò a riempire la mente e il cuore di quel bambino di un odio diabolico. Gli 

ripeteva: “Figlio mio, tuo padre è morto perché quell’uomo l’ha ucciso”. 

Passarono gli anni, quattro anni, cinque anni, sei anni e questa donna portava il figlio nella strada 

dell’assassino e appena lo vedevano gli diceva: “Vedi quell’uomo? Lui ha ucciso tuo padre, guarda 

il suo volto e non dimenticarlo mai. Sai perché tu sei vivo? Perché quando crescerai lo ucciderai”. 

A Natale tutti i bambini ricevevano dei regali, tranne lui e la madre gli ripeteva: “Lo sai perché gli 

altri bambini hanno giocattoli e tu no? Perché gli altri bambini hanno il papà, ma tu no, perché è 

stato ucciso da quell’uomo e quando crescerai tu ti vendicherai.” Questo bambino cresceva con una 

sola missione: uccidere l’uomo che aveva ucciso il padre. Come regalo per il suo 18esimo 

compleanno, la madre gli comprò una pistola e un fucile e lo accompagnò a prendere lezioni di tiro 

al bersaglio. La madre con una decisione e un odio perfetti inculcava al ragazzo sempre la stessa 

cosa, di uccidere l’assassino del marito. “Quando lo ucciderai, pagheremo anche noi dei testimoni 

falsi come ha fatto lui, così non vedrai il carcere.” 

Appena il ragazzo compì 21 anni, la madre gli disse: “Figlio adesso è venuto il momento di 

ammazzare colui che ammazzò tuo padre. Lo seguirai per un periodo, osserverai i suoi spostamenti, 

ogni suo movimento e le sue abitudini e il giorno che lo ucciderai pagheremo falsi testimoni per 

dire che tu eri lontano, proprio come ha fatto lui.” Una radice di amarezza e di odio si era 

impossessata di quella donna che viveva solo per la vendetta.” Il ragazzo non sapeva che, durante 

questi quasi vent’anni, l’assassino di suo padre aveva dato il suo cuore a Gesù, si era convertito e un 

giorno andò dal pastore dicendo: “Pastore mi sono convertito, ho dato il mio cuore a Gesù, voglio 

battezzarmi in acqua però prima devo confessarle una cosa: quasi 20 anni fa ho ucciso un uomo.” – 

Il Pastore lo guardò meravigliato ed incredulo, credendo di aver capito male. Prontamente gli disse 

di dover confessare il reato alla giustizia, altrimenti non lo avrebbe potuto battezzare. Dio aveva 

trasformato il cuore di questo uomo che disse: “Va bene pastore, anche se devo andare in prigione 

ci andrò. Preferisco essere prigioniero in carcere che prigioniero del mio passato. Voglio la pace!” 

(In Paraguay vige una legge che se un crimine non viene risolto dopo 12 anni va in prescrizione e 

non si possono più riaprire processi). 

L’uomo si recò alla polizia, lo sceriffo ascoltò la sua confessione e gli rispose: “Questo crimine già 

è stato prescritto, per noi non conta più nulla, per noi non esiste. Tu dici essere l’assassino di 

quell’uomo, ma per noi adesso sei libero e il caso è prescritto. Non conosci la legge qui?”. A quel 

punto, l’uomo ritornò dal pastore e gli raccontò come erano andate le cose e che ora, per la 

giustizia, era un uomo libero – A quel punto, c’era da fare un secondo passo, ovvero andare dalla 



vedova e chiedere perdono per quello che aveva fatto. L’uomo andò dalla donna e chiese perdono, 

ma il ragazzo non lo seppe mai. 

Quando l’uomo andò dalla vedova le disse: “Signora, io ho ammazzato tuo marito!” L’uomo cercò 

di spiegare che quella miserabile azione l’aveva compiuta quando non conosceva il Signore e 

specificò che ora era cambiato, che aveva dato la vita a Cristo e che Lui l’aveva perdonato. Chiese 

umilmente il perdono della donna, ma lei con tutto l’odio del mondo gli disse: “Io MAI TI 

PERDONERO’, se dipendesse da me potresti morire bruciato nel fuoco dell’inferno, io mai ti 

perdonerò assassino. Il tuo momento è vicino. Fra non molto sarai cadavere. Tu morirai come morì 

mio marito.” 

Di tutto questo il ragazzo non sapeva niente, anzi la madre alimentava sempre più l’odio nel figlio. 

Il giorno fatidico gli disse: “Figlio, l’ora è arrivata, uccidi quell’uomo e vendica tuo padre.” 

Una notte il ragazzo lo stava seguendo e vide che l’uomo entrava in una chiesa cristiana evangelica 

molto grande. Allora il ragazzo entrò e si sedette nell’ultimo banco, aspettando che l’uomo uscisse. 

Una donna vide il ragazzo e gli profetizzò: “Ragazzo sei entrato nel perimetro divino, se tu non hai 

nulla a che vedere con Dio ti consiglio di fuggire molto lontano da Lui, ma se resterai in questo 

locale di culto, Dio comincerà a lavorare nel tuo cuore.” Il ragazzo non rispose nulla e non fece caso 

a quelle parole. 

Il giorno dopo seguì di nuovo l’uomo in chiesa sedendosi allo stesso posto del giorno precedente. 

Alla madre diceva che stava seguendo l’assassino del padre ma mentiva, perché in realtà, era stato 

attratto dalla voce dello Spirito Santo. Un venerdì il pastore durante un sermone disse: “Tu sei qui 

pieno di odio nel tuo cuore, un odio che è più forte di te. Tu vuoi eliminarlo ma non puoi, però se tu 

dai la vita a Gesù Cristo non c’è nulla che Dio non possa fare. Gesù ha sanato un uomo infermo e 

malato da 38 anni. Ha risuscitato un cadavere che era in putrefazione. Ha sanato una donna con una 

forte emorragia che durava da 12 anni. Che hai nella tua vita che Cristo non potrebbe fare? Gesù 

non può fare niente contro la tua volontà. Per questo Gesù ti domanda: ‘Vuoi essere sanato, vuoi 

essere liberato da questa schiavitù che hai nel tuo cuore?’ Se tu vuoi che questo avvenga, ti chiedo 

nel nome glorioso di Gesù Cristo di alzarti, venire avanti e dare la tua vita a Gesù.” 

Il ragazzo cominciò a tremare, lo Spirito Santo continuava a lavorare nel suo cuore, come fa con noi 

ancora oggi. Il ragazzo era in lotta con se stesso, non sapeva se alzarsi o meno e capì che Gesù 

Cristo non fa nulla in una persona se non ci si da a Lui con tutta la propria anima. All’improvviso il 

ragazzo si alzò e gridò forte e piangendo con tutta la sua forza, andò avanti dove c’erano altre 

persone. Piangeva a dirotto e continuava a farlo anche mentre il Pastore stava pregando. La madre 

lo indottrinò solo con un odio tremendo. All’improvviso un diacono gli poggiò la mano sulla fronte 

e cominciò a pregare insieme a lui. Il ragazzo dopo qualche minuto aprì gli occhi e vide che, chi lo 

stava abbracciando, era l’assassino del padre! Fece due passi indietro ed estrasse una pistola dalla 

tasca, puntandogliela contro, davanti a tutti e gli disse: “Assassino! Tu uccidesti mio padre quando 

io avevo tre anni. Mi hai lasciato senza un padre, ho vissuto tutti questi anni senza di lui e ho 

vissuto solo con lo scopo di ammazzarti. Ecco, è venuta la tua ora e adesso morirai nella tua chiesa, 

davanti al pastore e davanti ai tutti i tuoi fratelli.” L’uomo gli rispose: “Ascoltami figliuolo, io ho 

ucciso tuo padre quando ancora non conoscevo Gesù. Se io Lo avessi conosciuto, non lo avrei mai 

fatto. In tutti questi anni mi sono portato sulla coscienza la colpa del mio peccato. Se devi 

uccidermi, fallo, però vivrai il resto della tua vita come l’ho vissuta io, con un tremendo senso di 

colpa. Se vuoi, uccidimi, io non mi difenderò, non voglio negare il mio tremendo crimine. Sono 

nelle tue mani!” Il ragazzo alzò la mano e piangendo gettò la pistola a terra e disse di non poterlo 

più uccidere perché, anche lui ora, aveva dato la sua vita a Cristo Gesù. Non provava più odio verso 

di lui, Gesù aveva cambiato il suo cuore. Chiese di continuare a pregare per lui per fare in modo che 

potesse amare sempre di più l’uomo che aveva ucciso il padre. L’Amore di Dio è Glorioso e 

stupendo. 

E’ un amore che sopravanza ogni intelligenza. 

A Dio sia la Gloria da ora e in eterno! 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

La nostra PICCOLA BIBLIOTECA PROTESTANTE si sta arricchendo, ringraziamo per la consegna
di nuovi libri i fratelli del Centro Culturale Valdese di Torre Pellice.

Libri donati dalla fondazione Centro
Culturale valdese

Libri donati dalla fondazione Centro Culturale valdese



                Manipolazione e libertà 
Tratto al  pagina facebook “vedremo se mette gemme la vite”  

                                                    di Salvatore Manzi 
Nel 1932 Aldous Huxley scrisse il romanzo di fantascienza Il 

mondo nuovo. Il libro, tra i più celebri dello scrittore britannico, è 

intriso di risvolti cinici, grotteschi, drammatici ed anticipa temi di 

grande attualità, quali lo sviluppo delle tecnologie della 

riproduzione, l'eugenetica e il controllo mentale, usati per forgiare 

un nuovo modello di società. 

Huxley immagina un mondo strutturato secondo un principio di manipolazione del gene, 

una risposta a quello che poi sarà filosoficamente descritto come il fallimento 

dell'umanesimo. La manipolazione biogenetica, diventa, tra le pagine "allucinate" del 

racconto, la sola ed efficace alternativa all'infelicità; la schiavitù, secondo le vicende del 

racconto, deve necessariamente diventare una condizione regolata dal soma (resistenza o 

elasticità alla soggezione servile). Lo schiavo, in sintesi, deve essere programmato ad 

esserlo, per tanto non essendo più geneticamente fornito degli strumenti necessari alla 

ribellione, non avverte più frustrazione per la propria condizione. A questo punto, lo stesso 

tema dell'infelicità, secondo questa traiettoria visionaria, viene superato. Non può soffrire un 

soggetto il cui soma è modificato. 

Questo racconto, oggi, offre spunti di analisi sorprendenti, l'idea di limite naturale, l'idea 

antichissima del limite secondo natura, entra in crisi sotto molti punti di vista. Possiamo 

constatare che in Occidente non si avvertono particolari resistenze rispetto alla 

manipolazione tecnico-scientifica della natura. La scienza, attraverso la tecnica, riceve il 

consenso, cosciente o meno, a poter operare al di la del limite, diremmo meglio, a non 

considerare più il limite come elemento immutabile. 

La Parola di Dio ci mette in guardia dall'arcaico e diabolico intento di rendere sopportabile 

la schiavitù, di modificare il nostro livello si resistenza alla soggezione servile. Emblematica 

è tutta la vicenda sinaitica del popolo d'Israele descritta nell'Antico Testamento e dal Nuovo 

ci raggiungono le parole dell'apostolo Paolo ai Galati «Cristo ci ha liberati perché 

restassimo liberi» (Gal 5,1). 

Noi chiediamo con forza al nostro Dio di renderci consapevoli del processo manipolatorio, 

di destarci dall'addomesticamento servile, affinché per mezzo della potenza dello Spirito 

santo, della verità che ci raggiunge, noi possiamo realizzare la libertà. Nel racconto Il 

mondo nuovo è scritto: «Oh meraviglia! Com'è bello il genere umano! Oh mirabile e ignoto 

mondo che possiedi abitanti così piacevoli». 

Non intendiamo essere creature piacevoli, ma difendiamo il valore della nostra inquietudine, 

della tensione vibrante per l'emancipazione. 

Gesù ancora oggi ci dice: La verità vi farà liberi! 

 



 

Spesso nelle nostre Chiese, quando cantiamo, usiamo indistintamente il termine INNO o CANTO (o 

canzone), eppure c’è una differenza tra INNO e CANTO…vediamo… 

Iniziamo col dire che gli inni sono canti cantati in lode al Signore nella chiesa, mentre una canzone è una 

raccolta di parole che vengono composte con l'aiuto di parole in rima e quindi messe in musica o viceversa, 

una musica sulla quale si scrivono parole in rima. 

Quindi l’inno di lode al Signore è una composizione musicale con parole che riflettono l'amore per Dio e la 

sua lode, e non è obbligatorio la musica. Lo scopo fondamentale di un inno è esprimere l'amore e 

l'adorazione per Dio e usarli come forma di preghiera, per avere una comunicazione diretta con il Signore.  

Gli inni contengono spesso riferimenti alla Bibbia. La definizione più breve di un inno sarebbe:  una speciale 

poesia messa in musica e indirizzata a Dio. Tecnicamente, l'inno è solo il testo senza musica 

Canzone o canti di lode, sono testi che fanno rima e sono messi in musica ed è  più facile cantare con una 

melodia. Spesso il canto. Il canto è anche una forma di incoraggiamento per gli altri o testimonianza di chi 

l’ha composta, può avere anche la “forma di un inno”, intesa come preghiera rivolta a Dio. 

A differenza degli inni, le canzoni dipendono dalla loro musica e nessuna canzone può essere separata dalla 

sua musica. 

Il canto che propongo in questo numero è: FEDE… 

Aspettare in silenzio, nei momenti più difficili. 

Credere in Dio, anche quando le forze vengono meno, 

quando sei in un vicolo cieco, 

quando pensi che Dio ti abbia abbandonato. 

La fede viene meno, perché non trovi via d’uscita 

Sei rimasto senza forze e non c’è la fai più ... no … non c’è la fai più. 

Fede e certezze di cose che si sperano 

dimostrazioni di cose che non vedono, no, non si vedono. 

Fede (noi abbiamo fede in Te) e certezze di cose che si sperano dimostrazioni di cose che non vedono, 

non si vedono. 

Tutti gli ostacoli supererai, se su Dio ti appoggerai, non dubitare , 

non arrenderti mai se fede in Dio avrai la sua gloria vedrai. 

Fede e certezze di cose che si sperano 

dimostrazioni di cose che non vedono, no,non si vedono 

Fede (noi abbiamo fede in Te) e certezze di cose che si sperano dimostrazioni di cose che non vedono, 

non si vedono. 

Fede e certezze di cose che si sperano 

dimostrazioni di cose che non vedono, no,non si vedono 

Fede (noi abbiamo fede in Te) e certezze di cose che si sperano dimostrazioni di cose che non vedono, 

non si vedono. 

Se fede in Dio avrai i monti sposterai e più in alto delle prove volerai. 

Leggiamo la Bibbia: Ebrei cap 11 verso 1 



 

ORIZZONTALI 
 1 - Padre di Isacco.  
6 - Scagliano frecce.  
11 - Vide Gesù nella via per Damasco.  
12 - Giovanni ne è l’apostolo. 
13 - Gorizia. 
14 - La lascia il piede sulla sabbia.  
15 - Cieli e terra per i salvati.  
16 - Gpl e metano. 17 - Estrema fiducia.  
18 - Quelli di Rebecca furono adornati dal servo di 
Abramo.  
20 - Messina.  
21 - Nel centro delle sale.  
22- Insieme al lino non doveva essere mista per 
vestire.  
23 - Quella presente finirà con il ritorno di Gesù.  

VERTICALI  
1 - L’ultimo libro.  
2 - Misura il petrolio.  
3 - Capitale del “mondo”. 
 4 - Permette il volo. 
 5 - Fine del ramo. 
 6 - Profeta di Tecoa.  
7 - Segue la superbia.  
8 - Descritte al centro.  
9 - In comune tra macchie e verghe.  
10 - Uno dei fratelli di Gesù.  
12 - Piena di alunni. 
13 - Insegnante di Paolo.  
15 - L’ora nella quale l’angelo si presento a 
Cornelio. 18 - L’isola dove Giovanni scrisse 
L’apocalisse.  



25 - Lavorava nel tempio.  
27 - Meno male.  
29 - Olanda-Lussemburgo-Belgio.  
31 - Figlio di Noè.  
32 - Taranto. 
33 - La Maddalena.  
35 - Dispari in seme. 
 37 - Il destino, secondo Giobbe, della Favilla.  
40 - Un paralitico guarito da Pietro.  
41 - Furono accecati dopo la preghiera di Eliseo.  
43 - Il genere gravato dal peccato.  
45 - Tutto inglese.  
46 - Lo sono quelli che rinnegano la dottrina.  
48 - Affrontare, tentare. 
 50 - Il peccato di Adamo per la chiesa Cattolica.  
53 - Ottavo figlio di Giacobbe 
55 - Ride nel mezzo. 
56 - La prima e la terza di Neftali. 
57 - In mezzo alla sete. 
 58 - Antagonista dell'amore.  
61 - Raggruppamento di nove elementi.  
63 - Personaggio ambizioso che non riconosceva 
l’autorità dell’apostolo Giovanni.  
64 - Arteria vitale 

19 - Poco serio.  
22 - L’ipocrisia dei farisei. 
24 - Opposto all’andare.  
26 - Vostro.  
27 - Israele vi trovò acqua imbevibile.  
28 - Dispari in lume. 
 30 - Dio di Canaan.  
32 - Bagna Londra.  
34 - Comune a fame e pane.  
36 - Il numero degli angeli.  
38 - Create per separare giorno e notte.  
39 - Giovanni battista vi battezzava. 
 42 - Governarono dopo i giudici.  
44 - Termine di acclamazione e preghiera.  
47 - Quella di Dio è tremenda.  
49 - Il padre di Matteo.  
51 - Le sforna il cervello.  
52 - Donna che non crede in Dio. 
53 - Dio Inglese.  
54 - Creò i cieli e la terra.  
57 - Abbreviazione per editore. 
 59 - In mezzo alle note. 
60 - Messina.  
62 - Iniziano l’arca 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ricordiamo i nostri siti Web: 

www.chiesaevangelicadivolla.it 

www.comunionechieselibere.weebly.com 

www.evangelicaoggi.altervista.org 

Pagini Face Book:  

 Chiesa Cristiana Evangelica Libera di Casalnuovo 

 

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

  

AzioneSolidale servizio diaconale della Chiesa di Volla . 

 

 

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

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

accumunati nella Sua chiesa. 

 

 

Comunità 
Bacheca 

Appunti e notizie 

Culti e studi biblici 
 
Chiesa Cristiana Evangelica Libera di  Volla 

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

CULTO EVANGELICO  o STUDIO BIBLICO… 

 Le cellule di studio e preghiere presso famiglie della 

nostra comunità; 

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

fratelli della  Chiesa di Volla e volontari … un pasto caldo 

per coloro che ne hanno bisogno… 

Chiesa Cristiana Evangelica Libera di Casalnuovo  

di Napoli 

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

 

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

nostre comunità… datene comunicazione… 
 

e-mail:evangelicaoggi@altervista.org           
 

 

….Prego per te 
( la forza della preghiera ) 

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

-Le famiglie colpite da crisi economica; 

- i nostri fratelli ammalati; 

- per chi ci governa; 

- per i nostri figli; 

- per noi affinchè possiamo essere uno strumento nelle mani di 

Dio.- 

 

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

Per favore insegnami che ti rende felice quando prendo il mio 

tempo a beneficio degli altri. 

Grazie per l’aiuto che mi dai. 

Nel nome di Gesù 

Amen 

 

Care sorelle e cari  fratelli unitevi nella preghiera e segnalateci 

situazioni da ricordare e portare innanzi a Dio  

 

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

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