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9 Che dire dunque? Noi siamo forse superiori? No affatto! Perché 

abbiamo già dimostrato che tutti, Giudei e Greci, sono sottoposti al 

peccato, 10 com'è scritto: «Non c'è nessun giusto, neppure uno.11 Non c'è 

nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio.12 Tutti si sono sviati, 

tutti quanti si sono corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, 

neppure uno».13 «La loro gola è un sepolcro aperto;con le loro lingue 

hanno tramato frode».«Sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti».14 «La 

loro bocca è piena di maledizione e di amarezza».15 «I loro piedi sono veloci 

a spargere il sangue.16 Rovina e calamità sono sul loro cammino17 e non 

conoscono la via della pace».18 «Non c'è timor di Dio davanti ai loro 

occhi».19 Or noi sappiamo che tutto quel che la legge dice, lo dice a quelli 

che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia 

riconosciuto colpevole di fronte a Dio; 20 perché mediante le opere della 

legge nessuno sarà giustificato davanti a lui; infatti la legge dà la 

conoscenza del peccato. 

             Romani 3: 9-20 



MATTEO  6,11:

“DACCI OGGI IL NOSTRO PANE
CODIDIANO”

Questa richiesta del Padre Nostro è di
certo la richiesta più essenziale per la vita
fisica. Così essenziale e legata alla vita
fisica che Origene ne respingeva tale
interpretazione , difatti affermava: ”Come
mai Colui che ci ha invitati a domandare i
beni superiori, celesti, potrebbe
dimenticare il proprio insegnamento e
spronarci  a richiedere al Padre suo un
bene infimo di quaggiù ? “. secondo molti
commentatori dei secoli successivi ,
Origene si sbagliava , “ quel bene infimo
“ è la causa di sollecitudini ansiose e
Cristo lo sapeva bene . Recita il testo di
Proverbi 30 ; 8 : “ Cibami del pane che
m’è necessario “.
Inoltre la storia insegna che tra le “ casus
belli “ quella del “ pane” è una delle
maggiori . Molte guerre e rivolte sono
nate proprio per la mancanza del “ pane
“ necessario.
Oggi lo scenario si ripete perché ,
innestandosi nella guerra in  Ucraina ,
possiamo dire che è scoppiata una
ulteriore guerra , quella del “ grano” :
molte tonnellate di grano ed altri cereali,
in Ucraina , sono ostaggio dei Russi  .
Anche se lo negano , i Russi ,non
consentono che tutto questo grano possa
raggiungere i paesi più poveri , dove la
mancanza di cibo è endemica e le
tonnellate di grano ferme in Ucraina
rischiano di aggravare enormemente la
cronica mancanza di cibo. Dal punto di
vista storico , in fondo , si ripete un
copione ma la globalizzazione amplifica

gli effetti negativi conseguenti al
problema , i risvolti  in termini di rivolte ,
masse migratorie , guerre latenti che
potrebbero riemergere , sono già evidenti.
Anche se qualche notizia lascia un
barlume di speranza , sembra proprio che
la soluzione definitiva  non si
raggiungerà mai .
Ancora una volta le ragioni della guerra
prevalgono , viene del tutto meno  la
ricerca di quel nuovo ethos globale per il
quale  : “ la carità resta un di più , quel di
più della compassione e della tenerezza
in grado di offrire la motivazione
profonda . L’audacia e lo slancio allo
scambio delle memorie” ( Paul Ricoeur).
Caratteristica fondamentale di ogni
guerra , è il tentativo di annullare  e
annientare ogni memoria del nemico, la
sua storia , la sua ragion d’essere ...
questo tragico presupposto determina la
fine di “ ogni compassione e tenerezza
“ che inevitabilmente , oggi , diventa
globale proiettandosi negativamente  su
tutto il mondo.
Con la guerra non è possibile progettare
nessuna condizione umana che fonda
sulla “ pluralità”. Se usiamo la metafora ,
già nota, del passeggero in un treno in
movimento , dal finestrino abbiamo due
possibilità : o fermarsi a guardare tutto
ciò che rapidamente riesce a cogliere il
nostro sguardo ( orizzonte corto ), oppure
ampliare l’orizzonte , guardare lontano ,il
paesaggio che sembra quasi essere
immutabile.

di Giuseppe Verrillo

”DACCI OGGI
IL NOSTRO PANE…”

“



Le guerre non consentiranno mai di avere
uno sguardo globale , al paesaggio , esse
impongono di guardare all’immediato,
costi quel che costi !
La guerra è la sospensione della “ società
civile” e globale , si perché quest’ultima
fonda su tre precetti fondamentali ( M.
Walzer ) . Primo , nessuna crudeltà …
nessuna guerra è mai stata priva di
crudeltà, a volte indicibili.
Secondo, nessuna umiliazione … la
guerra tende proprio all’annientamento
dell’altro , annichilendolo , scoraggiare
ogni tentativo di resistenza . Terzo ,
onorare la dignità … la guerra è proprio
la negazione della dignità dell’altro ,
l’altro non ha dignità perché non lo
riconosco come mio simile !
Altra terrificante presunzione della
guerra è la fine della dialettica fra “ detto
e non detto “ ,: ognuno dei belligeranti è
convinto che tutto ciò che dice è
definitivo e vero , non si ammettono
ripensamenti , non è ammissibile che
possa esserci un altro nucleo di verità
“ altrove “ , diverso da me e rispetto a
me . E’ evidente che un simile
convincimento ,in un mondo globale, non
riguarda solo il rapporto amico – nemico
delle nazioni in guerra , in fondo tutto il
mondo mi diventa nemico… perché
nessuno , anche gli alleati , possono
accettare tutto quello che dico , ognuno si
assicura il diritto di dire altro, che non
può coincidere con le mie richieste e le
mie verità.
La richiesta di Gesù :” dacci oggi il nostro
pane cotidiano”, è quanto mai attuale ,
questa guerra lo dimostra , solo l’amore e
la misericordia divina , possono aiutarci a
recuperare ciò che per noi è veramente
necessario .
Non impegnarsi , da parte dei Russi ,per
far raggiungere il grano alle popolazioni

più povere del mondo ma usarlo come
ricatto nell’intento di allentare la morsa
delle sanzioni , significa non “ abitare la
terra “ , significa vivere il mondo con
estraneità . La storia insegna che evitare
la “ dialettica dell’abitare”  , significa
voler evitare ad ogni costo il confronto
con tutte le molteplici figure dell’essere
dei popoli della loro cultura , con la
catastrofica conseguenza di un auto-
isolamento che può terminare solo con la
fine della cultura di un popolo, sia pure
secolare.



 

 

      

 
 

    IL LIBRO DEI SALMI appunto 2                   
I SALMI NEL TEMPO DELLA RIFORMA 

 Fu con Martin Lutero che i cantici ed i 

salmi, riscoperti, ritornarono ad occupare 
il posto centrale che avevano nella liturgia 
della "chiesa primitiva" e "nella vita 

spirituale"  di ogni credente; non fu un 
caso quindi, che il giovane riformatore, 

inviato alla scuola di Magdeburgo, presso i 
"Fratelli della vita comune" si ammalò e fu 
costretto a proseguire gli studi nella città 

di Eisenach, e quì ospitato dalla famiglia 
Cotta gli fu permesso di dedicarsi con 

fervore e successo allo studio dell'arpa, del 
flauto e del canto.  
  Lutero compose personalmente i cantici, 

parafrasando un salmo ad un passo della 
Scrittura, ad un avvenimento significativo 
della vita della chiesa, e il suo primo 

cantico riguarda la morte di due martiri 
bruciati vivi nei Paesi Bassi, per causa 

dell'evangelo.  
  Il primo poeta della Riforma è lo stesso 
Lutero, i suoi cantici vengono cantati in 

tutto il mondo. Fu negli anni 1518-1521 
che Lutero compose il famoso inno "Salda 

rocca e fortezza è il mio Signore" ("Forte 
rocca è il no- stro Dio", diventò "il grido di 
battaglia di Lutero e della sua Riforma"), 

se- condo alcuni, il cantico sarebbe stato 
scritto nel periodo della tentazione,  
quando il Miltitz cercava di convincerlo al 

silenzio ed al ritiro; secondo al- tri, durante 
il momento di Worms: le prime due strofe a 

Francoforte (duran te il viaggio di andata), 
la terza strofa a Worms stessa, e l'ultima 
strofa, do- po essere stato messo al bando.  

  Nel XVI secolo Paul Gerhardt (1607-1676) 
ortodosso e mistico, crea un buon numero 

di cantici molto belli, che sono autentiche 
espressioni della  pietà più sana. Anche 
questi fanno parte del patrimonio 

protestante universale per il fatto che 
hanno trovato in John Sebastian Bach il 

geniale musi- cista che, condividendo la 
fede del loro autore, ha saputo dare 
un'armoniz- zazione perfettamente adatta 

al testo. Oggi, il canto,  insieme alla 
predica - zione, occupano il posto dovutogli 
nella liturgia di molte chiese evangeliche. 

Tutto questo è dovuto al merito di Lutero, 
Calvino e altri Riformatori.  

 
  I salmi riuniscono in sè "tre tipi di 
linguaggio" che, nel corso dei secoli, si 

sono separati e resi indipendenti: a) Sono 
preghiere, cioè parole di gioia  

o dolore rivolte a Dio; b) Sono poesia, cioè 
parole forgiate poeticamente, e c) Sono 
canto, cioè "trascendono" la semplice 

"parlata" o anche la "recita- zione" di una 
"composizione poetica", entrando nel 
genere musicale.  

In quest'unità di preghiere-poesie-canto, 
appartengono ad un mondo che                                                                                                                  

oramai non è più il nostro, e molte cose in 
essi non riusciremo più nè a comprendere 
pienamente, nè a sentire in noi.  

Nei salmi ognuno di noi può trovare 
qualcosa con cui può rinnovare la pre 

ghiera, diventata spesso debole e scolorita.  
L'ETIMOLOGIA DEI SALMI 

Il "Salterio",fa parte, insieme al "Can tico 

dei Cantici, Giobbe, l'Ecclesiaste (detto 
anche Qoelet), e i Proverbi",al la raccolta di 
Libri Poetici dell'Antico Testamento, detti 

in ebraico Kètubim, ed in italiano Agiografi 
(composto dal greco akios=santo, e grafo=  

scritto), cioè "Scritti Sacri"; è considerato 
l'"innario ufficiale d'Israele".    
  Il testo originale dei salmi è in lingua 

ebraica, detto Tehillim, che significa Canti 
di lode. La parola moderna Salmi o 

Salterio, è dovuta ai Settan- ta (LXX), ossia 
la traduzione dell'Antico Testamento in 
greco, i quali tra - duttori resero il termine 

Tehillim con Psaltérion, che era uno 
strumento a corde,  inventato dai greci e 
conosciuto anche in Oriente (Daniele 3:5),  

e Psalmoi, che significa letteralmente 
"Canti da accompagnare con strumenti a 

corde".   
  Del "libro dei Salmi" si parla già nel 
Nuovo Testamento,in Luca 23:46 (si cita il 

Salmo 31:5); in Matteo 26:30; e così il 
termine passò nella chiesa.  



LA FORMAZIONE DEI SALMI 

I salmi sono nati e cresciuti nella liturgia 
d'Israele, come parte essenziale di questa 
liturgia nella sua svariata forma. I salmi 

non sono stati prima scritti e poi cantati, 
ma viceversa.    

La maggior parte dei salmi sono stati da 
lungo tempo cantati e recitati, prima di 
essere trascritti, e coloro che li hanno 

trascritti non erano i loro autori ma i loro 
raccoglitori. Il servizio liturgico nel quale i 

salmi crebbero e vissero, non era un luogo 
dove si adunavano le persone 
religiosemente interessate, ma era il cuore 

nel quale e per mezzo del quale, pulsava la 
vita di tutti. La sua caratteristica 
principale consisteva nel fatto che tutto 

quanto avve niva nel popolo e nella vita del 
singolo,in qualche luogo ed in qualche mo- 

do tornava necessariamente nel servizio 
liturgico: "Tutta la vita era compe-                                                                                                                      
netrata dal rito religioso"! Il processo di 

formazione del salmo comprende  molte 
generazioni, in cui fu "pregato, cantato e 

recitato" da molti uomini di versi ed 
eterogenei; fu tramandato "di padre in 
figlio" attraverso i secoli, in modo orale.  

   Il Salterio è considerato "un libro 
originale", perchè accompagna Israele 
attraverso tutta la sua storia, dall'"epoca 

monarchica", e forse ancora prima (di 
alcuni salmi,si pensa che siano addirittura 

d'origine "cananea": Il salmo 29; il salmo 
68 e il Salmo 110, hanno affinità talmente 
notevoli con la "poe sia cananea", che 

rappresentano ovviamente un elementodi 
transizione da  questa a quella ebraica vera 
e propria) fino, a probabilmente l'"epoca dei  

Maccabei". Questo processo di formazione 
liturgica non indica affatto una limitazione 

all'ambiente del Tempio; i salmi 
rappresentano un elemento essenziale 
della vita del popolo dal quale essi 

nacquero.  
CLASSIFICAZIONE DEI SALMI 

Fu Hermann Gunkel, biblista tede- sco 
(1862-1932), che analizzando le "tradizioni 
orali" (che sono all'origine del testo biblico) 

fu il fautore della critica delle forme, la 
quale sottolinea- va i vari generi letterari 
sottesi nel testo e l'associazione 

dell'"ambiente so cioculturale", detto in 
tedesco Sitz im leben, cioè l'ambiente, la 

situazio- ne, il contesto vitale, molto 
comune nel linguaggio dei biblisti.  
Gunkel classificò i salmi in varie categorie 

e tipi, suddividendoli in:  

1) Inni, che esprimono l'adorazione verso 
Jhavè, da utilizzare nel culto pubblico;  
2) Lamentazioni nazionali, per le grandi 

catastrofe e disastri della nazione;  
3) Salmi regali, la cui attenzione si 

focalizzava sopra il re, un servo di Jhavè; 
4) Lamentazioni individuali, raccontano del 
bisogno personale del pio ebreo che si 

sente tradito e perseguitato ingiustamente 
dai propri ne mici e, attraverso la sua fede 

personale dice di essere ascoltato da Dio, e 
gli esprime la sua gratitudine per la 
liberazione che fiduciosamente attende; 

5) Canti di ringraziamento, nei quali si 
esprime riconoscenza per la liberazione e le 
benedizioni ricevute dal salmista che si 

accosta all'altare per ringraziare Dio.  
NUMERAZIONE SFALSATA DEI SALMI 

La troviamo in alcune Bibbie (per esempio 
la Tilc), perchè la "traduzione greca", detta 
dei "Settanta"  (LXX), non seguì la 

numerazione della "traduzione ebraica",per 
cui, in que ste Bibbie, i numeri messi in 

"parentesi quadre", appartengono alla 
versio- ne greca. I salmi non corrispondenti 
al testo ebraico, sono:  

Salmo 10 che diventa 9 nella traduzione 
greca; salmo 114 che diventa 113                                                                                                                      
7. nella traduzione greca; salmo 115 che 

diventa 113b nella traduzione greca; salmo 
116 che diventa 114-115 nella traduzione 

greca; salmo 147 che diventa 146-147 
nella traduzione greca; così usa numerare 
la Tilc.  

LE TRADUZIONI DEI SALMI 
 Sia la traduzione fatta sul testo 
consonantico ebraico, dai Masoreti, che 

quella fatta sul testo ebraico dai greci, 
detta Septuaginta (dei Settanta), 

contengono 150 salmi, anche se non è del  
tutto certo che questo fosse il numero 
originale.  

TRADUZIONE DEI MASORETI (con sigla 
TM) 

 I Masoreti furono degli studiosi che tra il 
500 e il 950 d.C.,  diedero la forma finale al 
testo dell'Antico Testamento; essi furono 

così chiamati perchè conservarono, ponen- 
dola in scritto, la precedente "traduzione 
orale" detta Masoràh e che si riferisce 

all'"esatta pronuncia" delle vocali, degli 
accenti, e del numero in cui  ricorreva una 

parola insolita, oppure appariva una 
lezione non comune.  
Essi ricevettero il "testo consonantico" 



privo di vocali e vi inserirono dei "punti 

vocalici", che stabilirono l'esatta pronuncia 
e la forma grammaticale. La "puntuazione" 
e la "vocalizzazione" riguardò anche una 

serie di note ai  margini e alla fine del 
testo. Si conoscono due tipi di puntuazioni: 

quella "babilonese" e quella "palestinese". 
Gli studiosi della "critica testuale" sup- 
pongono che vi sia stato un "testo 

consonantico" prima di quello "masoreti 
co", detto "pre-masoretico" o "proto-

masoretico", ma la possibilità di aval- lare 
questa ipotesi è minima, perchè non ci 
sono documenti che l'attestino,  se non il 

papiro nash del II secolo a.C., che presenta 
lo "Shemà", un testo del "decalogo", frutto 
di commissione tra Esodo 20 e 

Deuteronomio 5, con siderato "testo pre-
masoretico". Il "testo consonantico" ci è 

ancora sconosciuto.  
Tra il 70 e il 150 d.C., viene fissato 
definitivamente con il concilio di Yamnia il 

"canone dell'Antico Testamento", con la 
puntuazione dei masoreti.  

TRADUZIONE GRECA DETTA 
SEPTUAGINTA (con sigla LXX) 
La versione della Bibbia in lingua greca che 

"la lettera di Aristea",vuole tradot ta 
dall'ebraico da "72 saggi di Alessandria 
d'Egitto" (sede di un'importante e attiva 

comunità ebraica) viene usata dalle chiese 
Ortodosse Orientali di  tradizione greca. 

L'origine di questa tradizione è narrata 
dalla "lettera di A- ristea a Filocrate"; 
secondo questo racconto, il sovrano egizio 

Tolomeo  
II Filadelfo (285-246 a.C.) commissionò alle 
autorità religiose del Tempio di 

Gerusalemme, una traduzione in greco del 
"Pentateuco" per la biblioteca.  

                                                                                                  
 



 
                                                            
 
                                                             parte 4 

   “NOS EXTRA NOS” 
Con il termine “ giustizia aliena “ , 
“extranea” ,” extra nos abitus “ … 
Lutero intende indicare l’intero 
Evangelo , sapendo che il contenuto 
dell’ Evangelo è Cristo stesso . Di qui 
la particolare importanza data da 
Lutero alla formula neotestamentaria 
“ in Cristo”. “ Il fondamento , 
l’orientamento  della vita dell’uomo , 
la sua giustizia … “cessano di essere 
“in se”, “ in nobis “ , sono “ extra nos 
“ perché in Cristo, infatti , è avvenuto 
uno scambio tra Cristo e l’uomo . 
L’uomo è chiamato fuori da se stesso ( 
Galati 2;20 ) “ la vita che io conduco 
può essere  qualificata come vita di 
Cristo in me “. Affermava Lutero : “ la 
nostra vita  , deve ridursi in larva vitae 
, ovvero sotto la quale vive un altro, 
cioè Cristo “ … per cui la nostra vita 
non proviene più dalla “ carne “ ma 
nella fede , vivendo simultaneamente 
nella carne e nello Spirito “ homo 
simul et spiritus et caro “ ( l’uomo 
contemporaneamente spirito e carne ). 
In realtà , Lutero si distacca dal 
dualismo  agostiniano , perché questo 
era influenzato  dal dualismo 
antropologico ellenico , secondo il 
quale lo spirito  indica la spiritualità 
umana e la carne la sua corporeità  . 
Viceversa Lutero , chesegue il 
pensiero biblico , particolarmente 
quello paolino  : “carne è ciò che viene  
dall’uomo ed è secondo l’uomo , 
Spirito è ciò che viene da Dio ed è 
secondo Dio…”. 
 

 
 
 
 
 
Per Lutero la propria teologia è certa 
perché sottrae noi a noi stessi e ci pone 
fuori da noi, affinché noi non ci 
affidiamo  alle nostre forze , alla 
nostra coscienza , al sentimento , alle 
nostre opere  … ma ci affidiamo a ciò 
che è fuori di noi , cioè alle promesse e 
alle verità di Dio , che non può 
ingannare. 
Quindi , secondo Lutero ,  la teologia 
dei mistici è sostanzialmente platonica 
, è una teologia della gloria che non sa 
nulla di Cristo. Viceversa la vera 
teologia parte “ dal basso “ è la “ 
teologia della croce “, essa non tende 
alla glorificazione mistica dell’essere 
umano , alla sua sublimazione “nel 
divino” ma alla centralità di Cristo , 
mediante la Parola . Lutero dimostra 
una certa intransigenza “sull’extra nos 
“ , esso si allontana dall’agire umano , 
dalle sue conclusioni razionali , dalle 
sue esperienze interiori . L’unica cosa 
di cui tener conto è la libertà di Dio e 
della Sua grazia. 
Secondo Lutero , su questi 
presupposti , occorreva prendere le 
distanza da : 1 ) il libero arbitrio 
ellenistico ( e poi di Erasmo ) , che 
intende lasciare libere le coscienze da 
qualsiasi condizionamento esterno , 
fosse anche la forza di Dio . 2) 
distanza da sinergismo di stampo 
cattolico , degli illuminati , dei “ 
profeti celesti “ , i quali disprezzano 
ogni parola scritta o predicata perché 
considerata lettera che uccide , per 
esaltare solo la propria luce interiore , 
il possesso immediato della parola in 
loro . 

LA RIFORMA PROTESTANTE 

a cura di Giuseppe Verrillo 

 



Lutero è lontano dalla mistica  , 
l’uomo vero è al di fuori di se stesso  , 
mediante il rapporto della Parola e 
della fede , dove la Parola è quella 
predicata senza modificazioni . E’ 
l’annuncio evangelico , l’annuncio 
della giustizia ,della verità, della 
sapienza in Cristo  che crea nell’uomo 
qualcosa che prima non esisteva , nè 
poteva in alcun modo realizzarsi , 
ovvero : l’uomo fondato non più su di 
se ma fondato in Dio. 
 
 
 



 

                    segue… 

Le 6 antitesi che adesso vedremo, hanno anche 

un tono polemico.  

Vediamo la prima: 21 “Avete inteso (udito) che fu 

detto agli antichi: non uccidere; chi avrà ucciso sarà 

sottoposto al giudizio. 22 Ma io vi dico: chiunque si 

adira con il proprio fratello, sarà sottoposto al 

giudizio. Chi poi dice al fratello: raqa (stupido), sarà 

sottoposto al sinedrio; e chi dice al fratello: morè 

(pazzo), sarà sottoposto al fuoco della Geènna”. 

Spieghiamo che cosa significa raqa e morè. Vi è 

stato insegnato, avete udito che fu detto dagli 

antichi, io però ora dico questo.  

Dicevo che l’evangelista presenta il messaggio 

di Gesù con un tono polemico, perché? Perché 

qui sta toccando l’origine della tradizione 

religiosa riguardante la Legge, gli antichi. Chi 

sono questi antichi? Quando i rabbini facevano 

una specie di resoconto su come la Legge era 

arrivata al popolo, dicevano: Dio ha dato la 

Legge a Mosè, Mosè l’ha data a Giosuè, Giosuè 

l’ha data agli anziani e gli anziani l’hanno data 

ai profeti e i profeti al popolo. Dicendo questo 

si metteva la radice, la base di tutto 

l’insegnamento che gli scribi facevano. Ora 

Gesù toccando la base, il fondamento, lo 

contraddice, addirittura lo correggerà: non 

basta ascoltare quelle cose, bisogna ascoltare 

l’insegnamento che io propongo. La formula: 

avete udito richiama alla assemblea della 

sinagoga. Quando i giudei andavano in 

sinagoga, lo scriba o il personaggio di turno, 

cominciava a leggere e a commentare la Parola. 

I discepoli avevano presente questo 

insegnamento da parte degli scribi (le guide 

spirituali), che si fondava sulla tradizione, 

sull’origine della tradizione. Gesù dichiara 

superate queste origini, ma non solo, bisogna 

entrare nell’ottica nuova che sarà quella che 

vedremo con le antitesi. Gesù cita il V 

comandamento della Legge, non uccidere, il 

divieto di uccidere e la pena conseguente per 

quest’azione è l’essere sottoposto al tribunale. 

Gesù parlando alla comunità, a differenza 

degli scribi e dei farisei dice: non basta non 

uccidere. Una comunità di fratelli non si può 

fondare sul non uccidere l’altro, sarebbe 

troppo comodo, troppo semplice! Non posso 

fondare la mia vita, il mio rapporto con gli altri 

solo sul fatto che garantisco la sua incolumità 

fisica. Bisogna che nella comunità ci sia un 

impegno di bene per coloro con i quali si vive 

insieme. In questa prima antitesi ritorna per 4 

volte il termine fratello. Quando Matteo parla 

del fratello sta indicando un membro della 

comunità. Non basta soltanto non uccidere, ma 

ci sono anche tre azioni che di per se escludono 

il fratello dalla comunità. Sono 1) l’adirarsi, 

farsi prendere dall’ira, con il fratello; 2) dire al 

fratello raqa, stupido, deficiente; 3) dire al 

fratello morè, cioè rinnegato, senza dio, stolto e 

per questo si parla del fuoco della Geènna. 

Tante volte quando si interpretano questi brani 

si dice: come si fa a mettere in pratica questo? 

Come fa un tribunale a giudicare l’ira di una 

persona? L’ira è un atteggiamento interiore e 

sappiamo quanti accidenti si mandano agli 

altri con dei bei sorrisi e quindi questo 

sentimento dell’ira non verrebbe notato. Come 

si può portare in tribunale uno che continua a 

mandare accidenti a base di baci e sorrisi o 

abbracci? Possiamo dire che chiamare il fratello 

raqa, stupido, è proprio una concretizzazione 

a cura di Antonio Pierri 



di questa ira; l’ira è un atteggiamento interno 

che si esprime attraverso l'insulto, o attraverso 

il disprezzo. Il termine raqa è un termine 

aramaico, lo troviamo nei papiri quando si 

vuol parlare di un tizio: ti presenterò anch’io il 

raqa, anch’io quel deficiente. Era abbastanza 

frequente usare questi epiteti per nominare le 

persone, ma vuol dire mancanza di stima nei 

confronti di esse. Chiamare una persona 

rinnegato, morè, stolto, vuol dire non volere 

niente a che fare con lui. Questa era l’idea del 

rinnegato che veniva escluso dalla comunione 

con gli altri. Chi dice queste cose verrà 

sottoposto al fuoco della Geènna. Come 

dobbiamo interpretare queste parole, che se le 

prendiamo letteralmente ci sembrano 

eccessive. Dobbiamo entrare nello spirito, nel 

contenuto di quello che Gesù cerca di 

comunicare ai discepoli, che è una maniera 

nuova di impostare i rapporti di comunione 

con gli altri. In fondo cosa conta? Quello che 

conta è il bene che posso rivolgere all’altro e 

soprattutto la comunione che posso creare con 

l’altro. Sappiamo che dove c’è insulto e dove 

c’è disprezzo, la comunione va sempre in 

frantumi, si spezza. È impossibile parlare di un 

gruppo di persone che si dichiarano fratelli, 

quando all’interno del gruppo c’è una 

divisione causata dall’ira, dall’atteggiamento 

di rifiuto dell'altro, dall’insulto e dal disprezzo. 

L’evangelista presentando ciò come messaggio 

di Gesù, vuol dire che nella comunità chi si 

considera fratello e vuole avere questo titolo, 

deve lavorare per la comunione e deve evitare 

gli atteggiamenti che siano causa di frattura o 

di divisione. Le parole possono essere tante e 

gli insulti possono essere vari, per cui non 

possiamo soffermarci sulle parole in se, ma 

sull’atteggiamento, sull’intenzione che 

accompagna il nostro rapporto con gli altri. 

Non basta dire non ti uccido e sono a posto. 

Nel Libro del Siracide c’è un’espressione bella 

per parlare degli effetti della lingua: un colpo 

di frusta produce lividure, ma un colpo di 

lingua rompe le ossa! Questa era la sapienza 

antica. Per uccidere una persona, per fargli del 

male non c’è bisogno di dargli una martellata 

in testa, ma con il mio atteggiamento, con le 

mie parole, posso far sì che venga 

completamente cancellata dagli altri, che perda 

qualunque possibilità di sentirsi accolto, ecc. 

Come interpretare poi il crescendo che 

l’evangelista presenta: uno andrà al tribunale 

poi al sinedrio, poi alla Geènna?. Sono tutte 

forme che riguardano le strutture; il tribunale, 

il sinedrio (era il tribunale massimo di 

Gerusalemme), non riguardano la comunità. 

All’interno della comunità non ci sono 

tribunali e chi vive a favore della comunione, 

chi vive per lavorare per l’unione, per la 

concordia, per l’armonia, vive in un futuro di 

una realtà di pienezza dove non c’è nessuna 

ombra di tribunale. Quando si inserisce il 

tribunale? Quando uno con il proprio 

atteggiamento è causa di divisione, è causa di 

frattura tra i membri della comunità e si 

comporta non da discepolo, ma da non 

credente, come chi non sa che farsene di questo 

insegnamento. Gesù dice che quando uno si 

comporta così andrà a finire in quelle strutture 

che sono il tribunale, i processi, il sinedrio o 

addirittura nel fuoco della Geènna. È una 

espressione che talvolta nella bibbia, è tradotta 

andrà a finire nel fuoco dell’inferno. È una 

libertà che si prende il traduttore, non è 

ammissibile, non si può accettare una 

traduzione del genere, perché Gesù sta 

parlando di qualcosa di molto concreto. La 

Geènna non vuol dire altro che la valle di 

Hinnon, una valle che si trova presso 

Gerusalemme e all’epoca del re Acab e 

Manasse diventò un luogo terribile. I giudei vi 

andavano per sacrificare i propri figli al dio 

Moloc, un dio fenicio che gradiva in modo 

particolare i bambini bruciati e la pratica si 

inserì nel culto giudaico. Un re successivo, 



Ezechia, per evitare l’abominevole pratica che 

Geremia condannerà terribilmente in nome di 

Dio, trasformò la valle di Hinnon 

nell’immondezzaio di Gerusalemme, un 

inceneritore dove si buttavano i rifiuti e il 

fuoco non si spegneva mai. Andare a finire in 

quel luogo significa fare una fine del tutto 

inutile, è una vita completamente sprecata. 

Gesù allude qui all’inceneritore che 

continuamente bruciava, perché vi si 

buttavano continuamente altri rifiuti e il fuoco 

era sempre acceso.  

Pertanto chi è causa di divisione, si 

auto/esclude, non si può considerare parte 

integrante della comunità e andrà incontro a 

una realtà contraria a quello che è la vita del 

Regno, e la fine ultima, assurda, è finire in 

questa valle tra i rifiuti, tra le mondezze. 

Dobbiamo tradurre il termine Geènna per 

quello che esso esprime, cioè un luogo dove la 

vita è completamente annientata, perché il 

fuoco era sempre acceso. Lasciamo perdere la 

mentalità del passato riguardante il fuoco 

dell’inferno. Dopo che l’evangelista ha 

presentato l’antitesi in maniera radicale, 

esigente, per sradicare le cause della violenza 

presenta due insegnamenti ulteriori. Il primo 

di questi insegnamenti è molto importante, 23 

“Se dunque presenti il tuo dono sull’altare e lì ti 

ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, 24 

lascia lì il tuo dono davanti all’altare e va prima a 

riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire 

il tuo dono. 25 Mettiti presto d’accordo con il tuo 

avversario mentre sei per via con lui, perché 

l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice 

alla guardia e tu venga gettato in prigione. 26 In 

verità ti dico non uscirai di là finché tu non abbia 

pagato fino all’ultimo spicciolo!”  

I due insegnamenti servono per illustrare la 

prima antitesi, non soltanto non uccidere, ma 

non adirarsi, insultare e disprezzare. 

L’evangelista ricorre ad una immagine tipica 

del culto giudaico, che alla sua epoca non c’era 

più. Queste parole risalgono alla fonte, a Gesù 

stesso. Possiamo dire che Gesù abbia detto 

queste cose, e in una maniera un po’ ironica ci 

presenta il momento più importante della vita 

di un fedele. È andato a Gerusalemme, si è 

dato da fare per trovare la vittima da offrire in 

sacrificio, il capretto o la pecora; si è dato da 

fare per salire al tempio, ha fatto la fila, ha 

aspettato che il sacerdote fosse pronto con le 

preghiere, con le benedizioni per sacrificare 

l’animaletto, quando…c’è quello lì che ancora 

ce l’ha con me! Molla tutto per andare a 

trovare quello che ce l’ha con lui e che forse si 

trova a trenta chilometri (un giorno di 

cammino!), facendo incavolare il sacerdote, 

facendo brontolare quelli che stanno dietro, 

perché c’è tutta la fila che aspetta con capretti 

da sacrificare. In maniera ironica dice che non 

si può entrare in comunione con Dio (l’altare 

sarebbe l’immagine della comunione secondo 

la religiosità giudaica), se non si è in 

comunione con gli altri. L’ostacolo che c’è tra 

me e un fratello, si ripresenta tra me e Dio. 

Sono inutili le mie liturgie; oggi non parliamo 

più di presentare la vittima all’altare, ma 

abbiamo tante liturgie delle quali tante volte 

siamo contenti, non servono a nulla, sono 

completamente da bloccare, da fermare, anche 

se siamo tutti pronti con l’incenso e con i canti. 

Andiamo a riconciliarci con chi non è in pace 

con noi! Questo ci fa capire la radicalità di 

lavorare per la comunione. La novità del 

messaggio non è solo la riconciliazione, che 

c’era nel mondo giudaico; uno era chiamato a 

riconciliarsi con il proprio fratello; quale era il 

pericolo? Il pericolo era questo: io ho 

perdonato, non ho più niente contro di lui, se 

lui è ancora con il muso, peggio per lui. Dice 

Gesù: non fare questo; se l’altro è rimasto 

ancora con il muso, se l’altro si sente ferito, tu 

devi andare dall’altro e tu devi fare di tutto 

perché si senta libero da quello che lo fa 



soffrire. Non basta lavarsi le mani, dicendo ho 

perdonato; bisogna che tu ritorni dal fratello e 

ti riconcili con lui, perché il fratello si senta 

liberato da quel peso, da quella sofferenza che 

lo fa star male. Solo in quel momento tu potrai 

tornare e continuare il tuo atto di culto 

altrimenti blocca tutto, lascia perdere tutto, 

perché è completamente inutile, non si può 

vivere la comunione con Dio, se questa 

comunione non è frutto della comunione con 

l’altro. Sono insegnamenti forti ed esigenti per 

noi che tante volte cadiamo nella ipocrisia del 

perdono e non ci importa un bel niente che 

l’altro continui a soffrire e a star male per 

quella ferita che c’è fra di noi. Bisogna darsi da 

fare, facendo saltare per aria il culto, facendo 

incavolare il sacerdote, facendo brontolare 

quelli che stanno dietro per offrire vittime 

perché non vale nulla: lascia perdere e vai da 

tuo fratello. Inoltre dice “Mettiti presto 

d’accordo fin che hai l’opportunità (cerca di 

creare questa concordia) con il tuo avversario,” 

l’avversario è il fratello che è in lite con te, al 

quale tu devi qualcosa. Non ti chiudere in te 

stesso dicendo non mi interessa, non ne voglio 

sapere nulla, non mi importa niente, “finché sei 

per la via,” (cioè finché sei in tempo, datti da 

fare per trovare con lui la concordia; il termine 

che l’evangelista usa mettiti presto d’accordo, 

sii ben disposto, non essere chiuso, intollerante 

di fronte ad una situazione di frattura che si è 

creata). È l’unica volta che questa espressione 

appare in tutto il Nuovo Testamento, l’unica 

volta che Matteo l’adopera proprio per 

richiamare alla riconciliazione. “perché 

l’avversario non ti consegni al giudice e il 

giudice alle guardie, e tu venga gettato in 

prigione”, se tu continui nella tua 

intransigenza, alla fine ti troverai di fronte al 

tribunale, gettato in prigione e da lì non uscirai 

finché non avrai scontato il tuo debito. È una 

maniera figurata per far capire che all’interno 

della comunità si lavora per la concordia, non 

si lavora per andare da giudice. Questi sono 

ambienti che non fanno parte del gruppo dei 

credenti. Quando si va dal giudice non si sa 

mai come si va a finire, addirittura si può 

essere gettati in prigione. “In verità io ti dico: 

non uscirai di là fino a che non avrai pagato 

fino l’ultimo quattrino!” È l’espressione della 

parabola dei due debitori: quello a cui era stato 

condonato una somma grossa da parte del suo 

signore, incontra il suo amico e gli dice: mi 

devi pagare tutto quello che mi devi! (ed era 

una cifra irrisoria). Quando il signore lo viene 

a sapere, costui fu gettato in prigione. Tutto 

quello che tu hai ricevuto di bene, cerca anche 

di tradurlo in altrettanto bene per chi ti sta 

vicino. La prima antitesi riguarda il fratello, è 

l’insegnamento che Matteo vuole offrire alla 

comunità: un nuovo codice, non nel senso di 

altri precetti da aggiungere a quelli già 

presenti, ma una maniera nuova di intendere i 

rapporti, la vita con  gli altri, basandoli su ciò 

che le Beatitudini hanno insegnato, di 

trasparenza, di solidarietà, di lavoro per la 

giustizia. 



         Quale giustizia? 

di Giuseppe Riccardi 

Abbiamo letto il brano biblico 

in copertina? 

OK … ma di quale giustizia si 

parla, quante giustizie ci sono? 

Giustizia Divina o giustizia umana? 

L’uomo giudica secondo le proprie leggi, se ci guardiamo 

intorno, comprendiamo che ogni popolo ha le sue leggi e 

giudica secondo le sue leggi! 

Dio non  giudica secondo la legge dell’uomo, ma secondo 

la Sua legge! 

Leggiamo in Giacomo cp 3:12-13: 12 Parlate e agite come 

persone che devono essere giudicate secondo la legge di 

libertà. 13 Perché il giudizio è senza misericordia contro 

chi non ha usato misericordia. La misericordia invece 

trionfa sul giudizio.   

La legge di Dio, i Suoi comandamenti, ricordiamo bene, si 

racchiudono tutti nell’ultimo comandamento che ci ha 

lasciato Gesù: 12 Questo è il mio comandamento: che vi 

amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi.  

(Giovanni 15:12) 

Comprendiamo quindi che i nostri primi giudici, sono 

coloro che ci sono accanto, è il nostro prossimo! 

Ma chi sarà il nostro testimone, chi ci giustificherà?  

Se diciamo di amare Dio, se predichiamo con le labbra 

l’amore di Cristo, chi accerta se quello che  diciamo sia 

veramente quello che diciamo d’essere? 

Se salgo sul pulpito e predico … chi accerta se quello che 

dico è veramente quello che faccio e dico di essere? 

I nostri testimoni saranno coloro che ci sono vicini nella 

nostra vita quotidiana, coloro con cui ogni giorno abbiamo 

contatto e testimoniamo quello che siamo. 

Non stiamo parlando dei nostro fratelli di chiesa, coloro 

che incontriamo nella sola occasione dei culti, ma parliamo 

di coloro che ci conoscono bene, coloro a cui siamo 

chiamati a dare testimonianza momento per momento, da 

quando usciamo di casa, quando saliamo su un bus, quando 

siamo al supermercato, sul posto di lavoro…… 

Se agiamo secondo la volontà di Dio, secondo i Suoi 

comandamenti, non temiamo alcun giudizio … neppure 

l’uomo ci giudicherà, ma è così? 

Il nostro essere cristiani, deve avere come base l’amore 

verso chi ci è prossimo, senza alcuna discriminante, perché 

se ciò fosse, tutto ciò che facciamo e diciamo, sarebbe 

inconciliabile con la fede in Cristo, siamo bugiardi, allora 

dobbiamo temere il giudizio di Dio! 

I versetti del Vangelo di Giacomo ci dice proprio questo, 

“come parliamo così dobbiamo agire!” e notiamo, 

Giacomo non parla al passato né al futuro, ma usa il 

presente, ad indicarci che tutto deve essere sempre attuale, 

non dobbiamo assopirci sul “…ho fatto questo e ho fatto 

quello” oppure “…farò questo o farò quello”, allora 

comprendiamo che l’essere in Cristo e con Cristo deve 

essere un atto costante e abituale, non sporadico o 

condizionato, ma il nostro dire e agire di tutti i giorni deve 

sempre essere alla luce dell’amore di Cristo, deve 

diventare un nostro stile di vita. 

Non c’è nessun giusto, neppure uno.  

Come leggiamo in Romani cap. 3, siamo tutti sottoposti a 

giudizio! Ma chi sarà il nostro giudice? L’uomo? 

NO! 

Dio è il giudice di tutta la terra, il giudice di tutti, Egli è il 

nostro creatore e tutti noi apparteniamo a Lui …colui che è 

il generatore di tutti…. 

Il giudizio di Dio, distinguerà il grano dalla zizania, il 

giusto dall’empio. 

La giustizia di Dio è pietosa e la Sua ira non è rapida, 

perché Egli è misericordioso. 

Quando cadiamo nell’errore, ci convinciamo che non vi 

sarà giustificazione innanzi a Dio, che non saremo 

perdonati, incominciamo a nasconderci agli occhi di Dio, 

rimaniamo noi soli col nostro errore, ma non deve essere 

così! 

Se pur cadiamo, Dio è li a tenderci la mano, ci invita al 

ravvedimento, facendoci restare liberi, non ci opprime, non 

ci rinchiude. 

Egli perdona ogni nostro errore, se il nostro pentimento e 

profondo, convinto e sincero. 

Non possiamo nasconderci agli occhi di Dio, non possiamo 

nascondergli i nostri errori. 

Se sbagliamo verso gli uomini, possiamo mentire, 

discolparci con menzogne e l’uomo che è chiamato a 

giudicarci, se non ha prove, non ci darà punizione, perché 

il tutto è fatto secondo l’essere uomo, ma non potremo mai 

nascondere il nostro male a Dio perchè conosce ogni cosa e 

conosce i segreti del cuore:  

“8 Caino disse al fratello Abele: «Andiamo in 

campagna!». Mentre erano in campagna, Caino alzò la 

mano contro il fratello Abele e lo uccise. 9 Allora il 



Signore disse a Caino: «Dov'è Abele, tuo fratello?». Egli 

rispose: «Non lo so. Sono forse il guardiano di mio 

fratello?». 10 Riprese: «Che hai fatto? La voce del sangue 

di tuo fratello grida a me dal suolo! 11 Ora sii maledetto 

lungi da quel suolo che per opera della tua mano ha 

bevuto il sangue di tuo fratello. 12 Quando lavorerai il 

suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti: ramingo e 

fuggiasco sarai sulla terra». 13 Disse Caino al Signore: 

«Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono! 14 

Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e io mi dovrò 

nascondere lontano da te; io sarò ramingo e fuggiasco 

sulla terra e chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere». 

15 Ma il Signore gli disse: «Però chiunque ucciderà Caino 

subirà la vendetta sette volte!» 

Il Suo giudizio. 

Dio condanna la malvagità e la nostra condanna sarà 

definitiva nel giorno in cui verrà … quel giorno farà 

giustizia:  

“Come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, 

dopo di che viene il giudizio” (ebrei 9:27),  “Perché il 

Figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo, con i 

suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo l'opera 

sua”(Matteo 16:27), “E se invocate come Padre colui che 

giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, 

comportatevi con timore durante il tempo del vostro 

soggiorno terreno”( 1Pietro 1:17). 

Torniamo al verso dell’epistola ai Romani: Non c’è nessun 

giusto, neppure uno.  

Questa umanità si pone sempre come errante, in continua 

conflittualità, sottoposta a continuo processo, e questo 

Paolo lo racchiude in questo verso. 

Se ci trovassimo in un’aula giudiziaria, l’accusa contro 

questa umanità è chiara: tutti gli esseri umani, siano 

Giudei o stranieri, sono sottoposti al peccato e quindi tutti 

sono meritevoli del giudizio di Dio. 

La disubbidienza a Dio, il primo peccato dell’uomo, porta 

ad allontanarci da Dio, timorosi del Suo giudizio, ci 

affidiamo sempre più alla giustizia dell’uomo. 

Paolo ci dice, riprendendo anche  versi dell’Antico 

Testamento: 

11 Non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che 

cerchi Dio.  

Quando diciamo di avere fede in Dio, stiamo dicendo 

anche di aver compreso il Suo amore che ha per noi, ma se 

continuiamo a nasconderci e avere timore, vuol dire che 

non abbiamo compreso nulla, ed invece di cercarlo, di 

cercare il Suo perdono, ne sfuggiamo. 

I nostri cuori, il nostro agire, sono rivolti a questo mondo, 

con le sue regole e i suoi giudizi, il male agisce tra noi e ci 

tenta: 12 Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. 

Non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno». 

L’abbiamo detto all’inizio, l’uomo si giustifica con l’uomo 

e si sottopone al suo giudizio, che non sempre è fatto di 

verità e giustizia giusta. 

13 «La loro gola è un sepolcro aperto; con le loro lingue 

hanno tramato frode». «Sotto le loro labbra c'è un veleno 

di serpenti».14 «La loro bocca è piena di maledizione e di 

amarezza».15 «I loro piedi sono veloci a spargere il 

sangue.16 Rovina e calamità sono sul loro cammino17 e 

non conoscono la via della pace».18 «Non c'è timor di Dio 

davanti ai loro occhi». 

Le accuse mosse a questo mondo lo pone sullo scanno 

dell’accusato, perché siamo tutti erranti innanzi a Dio 

nessuno è giusto, nonostante il Padre Nostro ci ha dato e ci 

dà innumerevoli possibilità di riscatto, ma nessuno lo vuole 

capire, come Caino, ci nascondiamo ai Suoi occhi a causa 

dei nostri errori, chiusi nel nostro bozzolo,  nessuno cerca 

Dio a causa della corruzione dei nostri cuori del nostro 

egoismo. 

La giustizia dell’uomo è intrisa di iniquità, spesso, di 

menzogna, corruzione e frode. 

Quando l’uomo cerca giustizia è più propenso alla violenza 

e alle guerre, perché tale giustizia non guarda ne si rifà 

minimamente alla giustizia e all’amore di Dio.  

l’uomo malevole, potrà sfuggire al giudizio umano, ma non 

sfuggirà al giudizio di Dio.  

Dio ci ama e ci invita sempre al ravvedimento affinché 

siamo chiamati giusti, sta a noi fare il primo passo, 

ammettendo la nostra colpa innanzi all’unico Giusto 

Giudice. 

Quando ci troveremo innanzi al Giusto Giudice, Gesù 

Cristo, in quel  giorno, se il nostro pentimento è stato 

verace e abbiamo riposto in Lui la nostra fede e camminato 

secondo i Suoi insegnamenti, innanzi al Padre Suo, sarà il 

nostro avvocato e testimone. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genesi 1:26-31 

 

Questi versi,  ci raccontano "le origini della 

creazione dell'uomo e della donna", così come 

l'aveva immaginata la tradizione Sacerdotale (o 

fonte P) che iniziò probabilmente nel VI secolo 

a.C.,in Babilonia e, terminò nel V secolo a.C. 

Dopo la fine dell'esilio; per i problemi connessi 

alle "due creazioni" (o all'altra creazione 

descritta nel capitolo 2 e, detta tradizione Javista 

o fonte J, datata X o IX secolo a.C.), vi rimando 

ad un approfondimento insieme al fratello 

Antonio Pierri, nell'ambito degli Studi Biblici. 

 

A) "Dio creò l'uomo e la donna (lì creò)" 

contemporaneamente; le parole ebraiche usate 

sono ish e ishàh,che andrebbero tradotte con 

uomo e uoma. 

 

B) Dio relazionò l'uomo e la donna nel "dominio 

o governo", ma I termini più accettabili sono 

"custodire o curare", nel rapporto con "il mondo 

vegetale e il mondo animale". 

 

C) Dio creò l'uomo e la donna "uguali nella loro 

sostanza(polvere, fango rossastro, l'adamà) e 

nella loro essenza(immagine di Dio)". 

Nel corso della Storia dell'Umanità, l'uomo ha 

sempre dimostrato di dominare sulla donna 

(purtroppo anche in alcune Chiese si continua a 

predicare una subordinazione della donna nei 

confronti dell'uomo in quando "l'uomo fu creato 

per primo" e la donna fu tratta " da una sua 

costola", così come ci viene descritto in Genesi 

2, ma nelle intenzioni di Dio "non era così". 

Si è cercato "la costola mancante", ci si sofferma 

sulla diversità di peso del cervello umano: 

nell'uomo pesa 1.350 grammi,mentre nella 

donna pesa 1.200 grammi; sulla diversità di 

ruoli sociali che lo stesso uomo ha affidato alla 

donna; mi fermo quì, senza riprendere però 

un'affermazione della scienziata Rita Levi 

Montalcini (neurologa e Nobel per la Medicina,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nel 1983) a conclusione di un suo lavoro: "tra 

l'uomo e la donna non ci sono differenze 

intellettive",ma solo differenze inerenti agli 

organi riproduttivi o sessuali. 

A questo punto sarà proiettato sullo schermo una 

foto di una famosa pianista e cantante 

Statunitense di origine italiane e rumene, 

assassinate nel 2016, per la sua fede cristiana. 

Vorrei sottolineare quello che diceva la Etty 

Hillesum, nei confronti dell'amore: "un solo 

amore non basta più", preciso che "dobbiamo 

uscire dai confini dell'amore della nostra vita 

(l'amato/a), dell'amore familiare, per allargarli a 

tutti quanti gli altri; questo 'surplus' di amore 

agàpico e divino che il Signore ci elargisce, 

dobbiamo trasmetterlo e irradiarlo su tutti coloro 

che ci circondano, anche sui nemici". 

- Dio è relazione.  

Ne abbiamo dato una definizione, pur sapendo 

che Dio è indefinibile, ma si autorivela e si fa 

conoscere nella Bibbia ebraica e nella Bibbia 

cristiana (Antico e Nuovo Testamento) 

attraverso gli attributi e i titoli che gli autori 

biblici gli hanno dato, per esempio: amore, 

misericordia e giustizia, nell'Antico Testamento, 

e Signore, Padre e Figlio, nel Nuovo 

Testamento. 

 

A) Tra le definizioni che sono state attribuite a 

Dio, secondo me, quella che è la più importante, 

afferma che Dio è il Totalmente Altro (del 

teologo e storico delle religioni, Rudolf Otto) 

cioè: " il diversoda noi" (da ogni "Altro"),che 

non si fa rinchiudere in formu 

le (statiche) filosofiche e teologiche. "DIO E' 

COLUI CHE SI RIVELA NELL'ATTO DEL 

FARE",ecco perché disse a Mosè: "Io 

Sono",cioè: "Io Sono Colui che è Stato; Colui 

che E' e Colui che sarà, in relazione con ognuno 

di voi attraverso la mia Parola e attraverso le 

vostre relazioni. 

 

 
DIO E' RELAZIONE 

di Ciro Perna 



B) DIO NON E' QUELL'ESSERE 

IMPERSONALE che affermano i "non-

credenti" di ogni tempo (come i "deisti" e i 

"teisti"), ma "il Totalmente Altro"che è anche 

"Oltre"ogni orizzonte e conoscenza prettamente 

umana che si è incarnato in Gesù Cristo, per 

essere continuamente "in relazione" (di vita) con 

tutta quanta l'umanità. 

Il professore Galimberti, filosofo,psicologo e 

autorevole conoscitore della "grecità classica ", 

in una conferenza sulla bellezza, afferma che: "il 

due viene prima dell'uno", cioè "la relazione 

viene prima dell'individuo";"per due s'intende 

l'uno e l'altro"; "l'uno è un derivato del due"; "la 

relazione viene prima della mia identità". 

Quando una donna genera dentro di sé un figlio, 

sono in due e noi nasciamo come separazione 

del due e, diventiamo individui. 

"LA RELAZIONE VIENE PRIMA 

DELL'IDENTITA'." 

"L'IDENTITA' NON CE L'ABBIAMO PER 

NATURA".  

"CHI SONO IO E, IL RICONOSCIMENTO DI 

ME STESSO ME LO DANNO GLI ALTRI, 

QUANDO MI RICONOSCONO E MI 

SCONOSCONO".  

La relazione viene prima dell'individuo. "Noi ci 

concepiamo come individui che instaurano una 

relazione, mentre invece noi già veniamo da una 

relazione". 

Il grande filosofo Aristotele diceva che: "La città 

viene prima dell'individuo. L'uomo è un animale 

sociale. Chi pretende d'essere solo o è bestia o è 

dio". 

 

a)La Fede nasce come relazione ed è sempre "il 

risultato di un incontro (c'è chi parla e chi 

ascolta, anche quando si pensa di essere da soli): 

uomo-Dio, e di conseguenza uomo-uomo, cioè 

di un tu che ti siede accanto, il tuo prossimo che 

spesso non è chi è lontano ma chi ti è più vicino. 

 

b) La Fede ti spinge, ovvero oserei dire: ti 

catapulta, nelle più diverse e varie relazioni, così 

come ci è stato detto dalla Composizione in 

prosa:  

1) Con tutti gli uomini; 

2) Con tutto il regno vegetale; 

3) Con tutto il regno animale; 

4) Con Colui che è " il Totalmente tro " e 

nello stesso momento " il Totalmento 

Vicino ". 

 

c) La Fede non ti porta a chiuderti come un 

riccio, con le tue convinzioni, ma ti apre al 

"novum", a quello che l'Altro ha sempre da dirti. 

 

d)La Fede cristiana è basata su una relazione, 

così come diceva la Grimmie, "una relazione 

personale con Dio e l'Evangelo di Gesù" che si è 

manifestato innanzitutto come: Via-Verità e 

Vita. 



 
 

La parabola del seminatore 

 
Lettura: Matteo capito 13 

 

Nelle precedenti letture, abbiamo avuto 

modo di leggere alcune parabole come: 

GLI AMICI DELLO SPOSO, VINO 

NUOVO IN OTRI NUOVI, IL REGNO 

DIVISO, L’UOMO FORTE. 

Abbiamo iniziato a comprendere quali 

grandi concetti di grazia, fede e amore 

Gesù enuncia in forma di parabola. 

Eppure, ancora ci chiediamo, perché 

Gesù usa le parabole? 

Intanto iniziamo col dire che la Parabola è 

sempre riferita ad un qualcosa di reale, di 

concreto e non è un concetto astratto, 

come ad esempio, una teoria, la quale 

rimane un pensiero astratto e non reale, e 

Gesù quando parla di alle genti in 

parabole, parla di fatti e/o di cose a loro 

vicine,  a loro note. 

Gesù, differenzia il parlare ai discepoli 

col parlare alle genti. 

Gesù parla agli apostoli  in occasione 

della santa cena e della sua prossima 

dipartita, in un momento conviviale 

privato, come leggiamo in Giovanni  cp. 

16 verso  25 Gesù dice:  25 Vi ho detto 

queste cose in similitudini; l'ora viene che 

non vi parlerò più in similitudini, ma 

apertamente vi farò conoscere il Padre.  

Gesù in questa occasione, con i suoi 

discepoli parla apertamente del Padre e 

del Suo amore, ed è allora che i discepoli 

comprendono il vero messaggio che Gesù 

annuncia, un messaggio che loro non 

avevano ben compreso quando Gesù gli 

parlava in similitudini. 

Ma abbiamo anche un altro grande 

momento di comprensione del perché 

delle parabole rivolte alle genti, che si 

differenzia dal parlare ai discepoli, e 

questo lo leggiamo nei vangeli sinottici, 

nella parabola del seminatore: 

1 In quel giorno Gesù, uscito di casa, si mise a 

sedere presso il mare; 2 e una grande folla si 

radunò intorno a lui; cosicché egli, salito su 

una barca, vi sedette; e tutta la folla stava 

sulla riva. 3 Egli insegnò loro molte cose in 

parabole, dicendo: 

«Il seminatore uscì a seminare. 4 Mentre 

seminava, una parte del seme cadde lungo la 

strada; gli uccelli vennero e la mangiarono. 5 

Un'altra cadde in luoghi rocciosi dove non 

aveva molta terra; e subito spuntò, perché non 

aveva terreno profondo; 6 ma, levatosi il sole, 

fu bruciata; e, non avendo radice, inaridì. 7 

Un'altra cadde tra le spine; e le spine crebbero 

e la soffocarono. 8 Un'altra cadde nella buona 

terra e portò frutto, dando il cento, il sessanta, 

il trenta per uno. 9 Chi ha orecchi oda». 

10 Allora i discepoli si avvicinarono e gli 

dissero: «Perché parli loro in parabole?»  

11 Egli rispose loro: «Perché a voi è dato di 

conoscere i misteri del regno dei cieli; ma a 

loro non è dato. 12 Perché a chiunque ha sarà 

dato, e sarà nell'abbondanza; ma a chiunque 

non ha sarà tolto anche quello che ha. 13 Per 

questo parlo loro in parabole, perché, vedendo, 

non vedono; e udendo, non odono né 

comprendono. 14 E si adempie in loro la 

profezia d'Isaia che dice: 

"Udrete con i vostri orecchi e non 

comprenderete; guarderete con i vostri occhi e 

non vedrete; 15 perché il cuore di questo 

popolo si è fatto insensibile: sono diventati 

durid'orecchi e hanno chiuso gli occhi, per 

non rischiare di vedere con gli occhi e di udire 

con gli orecchi, e di comprendere con il cuore 

e di convertirsi, perché io li guarisca". 16 Ma 

beati gli occhi vostri, perché vedono; e i vostri 



orecchi, perché odono! 17 In verità io vi dico 

che molti profeti e giusti desiderarono vedere 

le cose che voi vedete, e non le videro; e udire 

le cose che voi udite, e non le udirono. 

Spiegazione della parabola del seminatore 

18 «Voi dunque ascoltate che cosa significhi 

la parabola del seminatore! 19 Tutte le volte 

che uno ode la parola del regno e non la 

comprende, viene il maligno e porta via quello 

che è stato seminato nel cuore di lui: questi è 

colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. 

20 Quello che ha ricevuto il seme in luoghi 

rocciosi, è colui che ode la parola e subito la 

riceve con gioia, 21 però non ha radice in sé ed 

è di corta durata; e quando giunge la 

tribolazione o persecuzione a motivo della 

parola, è subito sviato. 22 Quello che ha 

ricevuto il seme tra le spine è colui che ode la 

parola; poi gli impegni mondani e l'inganno 

delle ricchezze soffocano la parola che rimane 

infruttuosa. 23 Ma quello che ha ricevuto il 

seme in terra buona è colui che ode la parola e 

la comprende; egli porta del frutto e, così, 

l'uno rende il cento, l'altro il sessanta e l'altro 

il trenta». 

In questa lettura, Gesù non solo usa una 

parabola, ma chiarisce ai suoi discepoli 

del perché parla in parabole, non solo, ma 

in questo gli dice anche che a loro tutto 

sarà svelato, il che non accade per le 

genti, perché, come ci dice: 13 Per questo 

parlo loro in parabole, perché, vedendo, 

non vedono; e udendo, non odono né 

comprendono. Adempiendo a quanto 

scrive il profeta Isaia, circa l’udire e non 

comprendere, guardare e non vedere: 

"Udrete con i vostri orecchi e non 

comprenderete; guarderete con i vostri 

occhi e non vedrete; 15 perché il cuore di 

questo popolo si è fatto insensibile: sono 

diventati durid'orecchi e hanno chiuso gli 

occhi, per non rischiare di vedere con gli 

occhi e di udire con gli orecchi, e di 

comprendere con il cuore e di convertirsi, 

perché io li guarisca". 

In tutto ciò che Gesù faceva e diceva, non 

c’era nulla di discriminante tra il parlare 

ai Discepoli e alle Genti, tutto aveva uno 

scopo e un divino fine! 

Gesù sapeva bene chi erano i suoi 

discepoli, perché Lui li aveva scelti e 

sapeva bene che essi erano in grado di 

comprendere e annunciare agli altri la 

Sua Buona Novella, anche quando Lui 

non sarebbe stato più tra loro. 

Leggiamo che oltre a narrare la parabola 

del seminatore, ne da anche la 

spiegazione. 

Abbiamo letto che Gesù, quando si 

rivolge ai discepoli spesso questo avviene 

in luoghi, possiamo dire “RISERVATI”, 

con un dialogo diretto, mentre alle genti 

parla in ampi spazi, come ad esempio, 

quando parla alla folla in riva al lago, la 

gente rimane sulla sponda e Gesù, per far 

si che tutti potessero sentirlo e vedere, si 

pone su una barca, distante dalla riva. 

Qui potrebbe nascere un’osservazione: se 

la folla era sulla riva e Gesù era in barca, 

che per quanto si legge, sembra essere 

solo, nel passaggio del verso 10: 10 Allora 

i discepoli si avvicinarono e gli dissero: 

«Perché parli loro in parabole?», allora gli 

apostoli dov’erano posti? 

Forse anche loro erano in un’altra barca o 

sulla stessa barca? Questo non ci viene 

chiarito, ma una cosa è certa: I 

DISCEPOLI erano con Gesù, vicini a 

Gesù, mentre la folla era distante. 

Allora distinguiamo, come abbiamo 

potuto leggere, i momenti di dialogo 

pubblico, rivolto a tutti e il momento di 

dialogo privato, riservato solo a coloro 

che furono chiamati, che avevano un 

rapporto personale, intimo con Gesù, 

coloro che furono chiamati a conoscere i 

ministeri di Gesù. 

Il passaggio tra la parte riservata a quella 

pubblica, lo si legge proprio nel verso 1 

del capitolo 13: 1 In quel giorno Gesù, 



uscito di casa, si mise a sedere presso il 

mare; come intimo fu il momento 

conviviale dell’ultima cena, dove il 

Signore parlò in modo chiaro e non più in 

parabole. 

Quando siamo chiamati ad essere 

“discepoli” di Gesù, siamo chiamati ad 

avere un rapporto intimo con Lui, siamo 

chiamati a comprendere la Sua Parola, 

perché le nostre orecchie sentano e 

capiscano quello che ci vuole dire, e i 

nostri occhi vedano l’immensità della Sua 

bontà del Suo amore attraverso il nostro 

prossimo. 

La parabola del seminatore è strettamente 

correlata a quanto innanzi detto. 

Nello scritto sono identificati quattro 

luoghi in cui cadono i semi: 1) lungo la 

strada, 2) luogo roccioso, 3) tra le spine, 4) 

terra fertile. 

IL SEMINATORE SEMINA, GESU’ 

ENUNCIA LA SUA PAROLA…. IL 

SEME VIENE SPARSO…. 

Dove cadrà il seme? Lungo la strada? Ma 

sarà cibo per gli uccelli! … Nel luogo 

roccioso? Ma se non ha terra su cui 

attecchire, germinerà subito, ma poi il 

sole lo brucia, lo secca! Tra l’erba alta e le 

spine? Ma qui il seme, se pur riesce a 

germogliare, è soffocato  e non procede 

nella crescita. Ma se il seme cade nella 

terra fertile, libera da spine, da rocce, 

terreno preparato per accogliere il seme, 

allora questo germoglierà e darà i suoi 

frutti. 

Ed è proprio questo che Gesù poi spiega 

alla folla. 

Allora compara la caduta del seme lungo 

la strada, a colui che ode la parola, ma 

non la comprende e per questo resta 

preda del maligno, che toglie dal suo 

cuore la parola udita; colui che ascolta la 

parola e ha una fervente gioia, 

immediata, ma poi non la coltiva, non da 

la possibilità alle radici di scendere in 

profondità, appena si trova nella 

tempesta, nei momenti di tribolazione, si 

perde; colui che è paragonato al terreno 

coperto da spine, anche se ode la Parola, 

l’accetta ma non sgombera la sua vita dal 

suo vecchio uomo, rimanendo attaccato 

alle cose di questo mondo, ai suoi 

impegni terreni, non riesce a far 

germogliare oltre il seme che rimane 

soffocato e non da frutto. 

Allora bisogna che si diventi terra buona 

in grado di accogliere il seme, custodirlo, 

coltivarlo facendolo crescere forte, con le 

radici ben profonde, eliminando la roccia 

e le spine ne ostacolano la crescita, ecco 

che il seme porta frutto, secondo il 

proprio essere e Gesù ci dice:   egli porta 

del frutto e, così, l'uno rende il cento, 

l'altro il sessanta e l'altro il trenta. 

Con questa parabola comprendiamo che 

la predicazione della parola di Dio, che è 

lo stesso seme del vangelo, produce 

effetti tanto diversi nelle persone: perché 

ognuno lo riceve in base alle proprie 

disposizioni. 

Il verso 12 che abbiamo letto: Perché a 

chiunque ha sarà dato, e sarà 

nell'abbondanza; ma a chiunque non ha 

sarà tolto anche quello che ha, ci può 

apparire inquietante, ingiusto, ma non è 

così, perché Gesù sta facendo riferimento 

all’accoglimento della Sua Parola, 

riferendosi a chi non la accoglie nel modo 

giusto, con amore e persevera in essa, 

diventa incapace di comprenderla e 

quindi di farla crescere in lui affinché dia 

i suoi frutti, a differenza da chi invece si 

dispone all’ascolto e comprensione della 

Parola, come facevano i suoi discepoli, 

non solo riceve grazia e si converte, ma la 

fede, la grazie si accresce in lui e i frutti di 

ciò saranno buoni e abbondanti. 

Non tutti saremo salvati, nonostante 

ascoltiamo la stessa parola, così come 

faceva la folla in riva al lago, perché, 



quelle genti, nonostante abbiano visto 

miracoli, ascoltavano pure la Sua Parola, 

ma qualcuno faceva “orecchio da 

mercante”, udendo ma non 

comprendendo ( o non volendo 

comprendere), guardando alle 

meravigliose cose che Gesù faceva, ma 

non vedendo in esse il suo messaggio 

d’amore e di salvezza, tra la folla c’era 

persone che saranno raffigurate come i 

diversi tipi di terreno in cui il seme cade. 

Una certezza sola abbiamo, IL SEME E’ 

LA PAROLA DI CRISTO, UN 

QUALCOSA DI BUONO, VIVA E NON 

STERILE, UN QUALCOSA CHE 

GERMOGLIA E CRESCE…. 

Noi, come quel seminatore, siamo 

chiamati a far crescere in noi la parola, il 

seme di Cristo, per poi seminarlo per gli 

altri, e non importa dove esso cadrà, per 

quel terreno, quelle rocce e quelle spine, 

sono i cuori di chi ascolta. 

Siamo discepoli di Cristo, siamo mattoni 

della stessa Chiesa di Cristo, abbiamo 

accettato Cristo e facciamo in noi il seme 

del Suo amore. 

Siamo chiamati tutti ad essere seminatori 

e non dobbiamo preoccuparci dove il 

seme cade e/o se avremo poi il raccolto, 

perché chi raccoglierà sarà Cristo nostro 

Signore. 

 

  

 



Chi siamo, evangelizzatori o predicanti? 
di G. Riccardi 

 

 
Luca capitolo 9 versi 1 e 2 

1 Gesù, convocati i dodici, diede loro 
l'autorità su tutti i demòni e il potere di 
guarire le malattie. 2 Li mandò ad annunciare 
il regno di Dio e a guarire i malati. 
Leggiamo le scritture, le meditiamo e 
parliamo del Signore agli altri stando su 
un pulpito eppure, non sempre ci si sente 
ispirati, talune volte si ha la sensazione 
che chi sta parlando lo stia facendo in 
modo meccanico abitudinario, come se 
ripetesse una lezione, usa concetti 
preconfezionati, parole che le senti 
ripetute, senti quasi un assopimento 
dell’animo e tutto si conclude con un 
amen. 
Nel nostro intimo allora ci chiediamo, ma 
costui sta’ evangelizzando o è un 
predicante, come se quel predicare lo 
sentiamo più come un mestiere, ma deve 
essere così? 
La domanda che si sente ripetere è su 
qual è la differenza tra "predicare" ed 
"evangelizzare". 
Quale potrebbe essere la risposta? 
Nelle meditazioni che ognuno di noi ha 
avuto modo di fare sulle Scritture, 
abbiamo letto che Gesù parlava alle genti 
e molti si convertirono. 
Gesù parlava di se stesso, del Nuovo 
Regno, d’amore per gli altri, Gesù 
annunciava la Buona Parola, Gesù 
predicava ed evangelizzava. 
Noi oggi parliamo di Gesù secondo le 
Scritture, annunciamo il Vangelo, allora 

possiamo dire che oggi evangelizziamo 
mediante la predicazione eppure non 
ogni forma di predicatore la si può 
chiamare evangelizzazione. 
Talvolta, la predicazione, è così ricca di 
concetti che ci sembrano incomprensibili, 
di sdolcinature e parole di abbonimento, 
che chi sta predicando ci appare più come 
un venditore di parole che qualcuno che 
annuncia il Regno di Dio. 
Comprendiamo quindi che nel forte 
tentativo di fare una bella predicazione, 
la impoveriamo del suo essere 
evangelizzazione. 
Circa il predicare, Paolo nell’epistola a 
Timoteo (2 Timoteo cp 4 versi 2-5), scrive: 
2 predica la parola, insisti in ogni occasione 
favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, 
esorta con ogni tipo di insegnamento e 
pazienza. 3 Infatti verrà il tempo che non 
sopporteranno più la sana dottrina, ma, per 
prurito di udire, si cercheranno maestri in 
gran numero secondo le proprie voglie, 4 e 
distoglieranno le orecchie dalla verità e si 
volgeranno alle favole. 5 Ma tu sii vigilante in 
ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il 
compito di evangelista, adempi fedelmente il 
tuo ministero. 
Paolo ci da una spiegazione di ciò che 
deve essere il “predicare” e che l’azione 
del predicare è molto più ampia 
dell’evangelizzare, perché lo stesso 
predicare ha in se l’evangelizzare, ma non 
termina nell’evangelizzazione, anzi, deve 
proseguire oltre ed evangelizzare ancora, 
il predicare si deve rinnovare sempre 
evitando un appiattimento, uno 
svotamento dell’azione 
dell’evangelizzazione. 
Allora ritorna la domanda: qual è la 
differenza tra  predicare ed 
evangelizzare? 
Se l’evangelizzare è quell’atto di 
diffondere la Buona Novella, il Regno di 
Dio, la predicazione deve mirare a 
radicarli nel cuore dei discepoli del 
Signore affinché in chi ascolta si rinforza 



la speranza e la fede in Cristo e nel regno 
dei Cieli. 
Predicare non è un “mestiere” ed 
evangelizzare, non è un’azione “astratta”, 
ma predicare ed evangelizzare possiamo 
dire che sono complementari l’una 
dell’altra. 
Non c’è un “metodo” nel predicare, 
perché esso si esprime in tantissimi modi, 
Paolo ci dice di  predicare la Parola 
sempre, ci dice di insistere in ogni 
occasione sia essa favorevole o 
sfavorevole, e questa nostra azione deve 
condurre al convincimento, non 
escludendo anche rimprovero, ma che 
dobbiamo comunque esortare con ogni 
tipo di insegnamento e pazienza. 
Ogni nostra azione del predicare ed 
evangelizzare, non è e non deve essere 
standardizzata, etichettata secondo un 
concetto di “religione”, ma deve essere 
fortemente ispirata dallo Spirito Santo 
secondo l’insegnamento che ci viene da 
Cristo e dalla Sua Parola. 
Noi ci definiamo Cristiani, ma molto 
spesso, noi “protestanti”, siamo appellati 
anche come “evangelici” o “evangelisti”,  
come vogliamo definirci, sarà questa 
definizione a darci la salvezza? O è il 
compito che ci è affidato? , nella lettera ai 
Galati Paolo parla di compiti circa 
l’annuncio del Vangelo e come questi 
vanno ripartiti tra i  discepoli di Cristo. 
Egli, facendo riferimento a se stesso e a 
Pietro, ci dice: “… era stata affidata la 
evangelizzazione degli incirconcisi, come a 
Pietro quella de’ circoncisi”, da questo 
comprendiamo qual è l’opera unica del 
predicare/evangelizzare, essa è un atto 
che ci conduce ad essere tutti missionari 
di Cristo,  e come ci ricorda Paolo predica 
la parola, insisti in ogni occasione favorevole e 
sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con 
ogni tipo di insegnamento e pazienza. 
Predicare e evangelizzare devono essere 
azioni di ogni cristiano, ogni donna e 
ogni uomo della Chiesa di Cristo. 

 



Notizie comunitarie

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

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

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

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



          

 

Ma tu, Signore, sei un Dio pietoso e misericordioso, 

lento all'ira e grande in bontà e in verità. (Salmo 

86,15) 

O Signore, tu creatore di tutte le cose, come mai sei 

diventato tanto piccolo da star sdraiato sul fieno da cui 

hanno mangiato un bue e un asino ? 

Così ti è piaciuto di mostrarmi la verità: come tutto il 

potere, la gloria e i beni di questo mondo non sono 

nulla davanti a te, non possono nulla davanti a te, non 

possono né aiutare né servire. (Martin Lutero) 

Volgiti a me, e abbi pietà di me; dà la tua forza al tuo 

servo e salva il figlio della tua serva. (Salmo 86,16) 

Ti lodo, Signore, salvata dalla tua misericordia. Ti 

lodo, Signore, onorata dal tuo abbassamento. Ti lodo, 

Signore, guidata dalla tua dolcezza. Ti lodo, Signore, 

governata dalla tua saggezza. Ti lodo, Signore, protetta 

dalla tua potenza. Ti lodo, Signore, santificata dalla tua 

grazia. Ti lodo, Signore, illuminata dalla tua luce. Ti 

lodo, Signore, innalzata dalla tua bontà. (Matilde di 

Magdeburgo) 

Perché grande è la tua bontà verso di me: tu hai 

salvato l'anima mia dal soggiorno dei morti. (Salmo 

86,13) 

Signore, nostro Dio! Noi ci presentiamo ancora davanti 

a te, pregandoti con tutto il nostro cuore di prenderti 

cura di noi. Non darci pace finché non troviamo in te la 

pace. (Karl Barth) 

Io ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il mio cuore, e 

glorificherò il tuo nome in eterno. (Salmo 86,12) 

Il Tuo regno non può venire se non lo vogliamo. Noi 

desideriamo volerlo, Signore, ma non ci riusciamo. 

Risveglia in noi, Signore, nella nostra inerzia, il 

pentimento. Non lasciare che ci stacchiamo da Te, non 

consentirci di fare, volere e pensare nulla senza di Te. 

Spezza la nostra inerzia e la nostra autoaffermazione. 

Non lasceremo il lembo della tua veste finché non ci 

avrai benedetti. (Pavel Florenskij) 

“Il SIGNORE ti preserverà da ogni male; egli 

proteggerà l’anima tua. Il SIGNORE ti proteggerà, 

quando esci e quando entri, ora e sempre.” (Salmi 

121,7-8) 

Mi è capitato, in varie circostanze, di sentirmi dire che 

la mia fede in Dio scaturisce da un sentimento di 

paura, paura per la morte che mi ha spinto a credere 

all'idiozia del cristianesimo e che questa formula è di 

fatto una soluzione a tutti i miei problemi. 

Credo in Dio, eh... riconosco che sono maggiori le 

volte in cui è Dio a credere in me, nonostante i tanti 

fallimenti, i miei errori, posso dire che la sua Parola mi 

sostiene, crede in me, molto più di me, parla di me e 

con me. 

Il Signore ti preserverà dal male, si certo è quello che 

ogni mito è chiamato a fare, mi hanno anche detto, ma 

io stesso l'ho detto a me stesso, che chi non ha la 

serietà di farsi domande terribili sull'esistenza è perché 

non vuole affrontare il terrore dell'essere mortale, non 

accetta la sua misura, fantastica sull'eternità. Come se, 

in quanto credente, avessi costantemente la certezza 

della mia fede, come se, il terrore, l'angoscia, lo 

smarrimento non fossero presenti anche in me. Proprio 

perché tutto questo accade, è presente, proprio perché 

mi interrogo sulla verità che questa Parola mi protegge 

mi riconosco salvato dalla mia stessa vita. 

Usciamo ed entriamo, da storie, luoghi, relazioni. 

Anche questa notte Signore e Padre Santo proteggici, 

facci riposare come figli e figlie che ti hanno ritrovato, 

non negarci della tua presenza, portaci con te a vedere 

se mette gemme la vite, se fioriscono i melograni e lì 

donaci le tue carezze. 

Poiché tu sei grande e operi meraviglie; tu solo sei 

Dio. (Salmo 86,10) 

L'anima di ogni vivente benedica il tuo Nome, Signore 

nostro Dio, e lo spirito di ogni carne veneri ed esalti il 

tuo ricordo, o nostro re, per sempre. Da sempre e per 

sempre tu sei Dio e all'infuori di te non abbiamo un re 

che redima e che salvi, che riscatti, che liberi, che 

risponda e abbia misericordia. In ogni tempo di 

angustia e di oppressione non abbiamo un re che aiuti e 

sostenga se non te. Dalla bocca degli uomini retti sei 

esaltato, dalle labbra dei giusti sei benedetto, dalla 

lingua di fedeli sei santificato, e dal cuore dei santi sei 

lodato. (dall'Haggadah di Pesach) 

Io t'invoco nel giorno della mia angustia, perché tu mi 

risponderai. (Salmo 86,7) 

Ascolta la nostra voce, Signore nostro Dio: abbi pietà, 

facci grazia e abbi compassione di noi. Accogli con 

misericordia e con gradimento la nostra preghiera e la 

nostra supplica, perché Padre pieno di grande 

misericordia sei tu da sempre e così noi torneremo a 

mani vuote dalla tua presenza. Perché un Dio che 

ascolta la preghiera e la supplica sei tu. Benedetto tu, 

Signore, che ascolti la preghiera. (Sedicesima delle 

Diciotto benedizioni ebraiche) 

 

TIME OUT 
Brevi riflessioni di 
Salvatore Manzi 
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Ucraini, ma che fate cantate al vostro 
Dio invece di piangere e aver paura? 

19 Aprile 2022 

Ucraina! Febbraio 2022 
 

Missili, bombe, 
carri armati che 

stanno 
distruggendo 

palazzi, strade, 
negozi, uffici, 
capannoni e e 
tutto quello che 

trovano sotto la loro potenza devastante delle 
loro armi distruttive. Mettono a fuoco l’intera 
Nazione, c’è gente che muore o è dispersa 
sotto le macerie. Corpi carbonizzati, mutilati, 
squarciati come fossero bambole di plastica. 
Le TV poi non raccontano tutto, né i massacri, 
né le violenze. Le sirene della paura suonano 
e i bambini incominciano a tremare. Le 
persone non sanno se fra un po’ saranno 
ancora in vita. Ci vorrebbero tanti i psicologi 
e psichiatri di questo mondo in questo 
momento in Ucraina. La gente vive ma dentro 
di se è come fosse morta. Genitori che 
affidano i loro bambini a dei sconosciuti in 
cambio di un numero di telefono con tanta 
fede che un giorno li rivedranno. Oppure no! 
A volte in mezzo alla fede il dubbio la fa da 
padrone. Ma è l’unica via per il quale i figli 
raggiungono posti e città sicure. Gente che 
son giorni che non dormono, non si 
alimentano come si dovrebbero alimentare. Si 
dorme nei garage, nei sotterranei, nei ricoveri, 
nelle auto e alla buona è meglio, sempre 
all’erta da quella sirena che da un momento 
all’altro suona e non sai se te la cavi. Questa è 
la realtà. Stanno in guerra e si sa che in guerra 
si vive male. Mio zio a 20 anni perse la vita 
nella seconda guerra mondiale. Mia nonna 
era quasi uscita pazza. 

Ma c’è una parte di questo popolo ucraino 
che non ha paura. Si, un giorno Dio gli ha 
chiesto: “Vuoi darmi la tua vita a me e io ti 
darò la Mia PACE? IO non dò come il mondo 
dà”. Hanno accettato, ed eccoli che invece di 
tremare CANTANO A GESÙ! In mezzo a 
tanta confusione ( per chi non vede ci 
troviamo giù in una stazione della 
metropolitana che cantano a Gesù), a tante 
difficoltà, davanti alla morte cantano a Dio? 
Cantano lodi ad un Uomo che è morto 2020 
anni fa. Non è Budda, non è Maometto, non è 
nemmeno Confucio o qualche altra 
“divinità”. No!! Pregano a Colui che 
risuscitato dalla Sua tomba che ora è 
VUOTA!! Pregano e cantano a gesù cristo, 
colui che risorse dai morti, lui solo ha vinto 
sulla morte. solo lui decide chi vive è chi non 
vive; e non è una scelta Sua di chi vive o di 
chi non vive. La colpa è di chi lo rifiuta o chi 
Lo accetta come Dio sovrano della Sua vita. 
PERCHÉ EGLI È DIO. È vero ha dato un 
grosso peso che non finisce mai a queste 
persone, ma ha dato loro anche lo spirito 
santo, lo spirito di dio che viene a vivere in 
ogni cuore pentito dai suoi peccati.  
Allora non ci sarà niente per farli tornare 
indietro, sono radicati sulla ROCCIA CHE È 

CRISTO GESÙ e la loro fede è salda, 
neanche la morte li staccherà da Lui. GESÙ È 

VIVENTE, non è una qualsiasi squallida 
filosofia. Fra non molto Gesù ritornerà sulle 
nuvole a raccogliere la sua chiesa.  
Beato per chi crede perché è salvato. Chi non 
crede è già condannato. Dio sia LODATO! 
Amen! Preghiamo affinché questa guerra 
finisca al più presto e i nostri fratelli ucraini 
che in Cristo si rallegrano. A Dio sia ogni 
gloria! 
N.B. Preghiamo per tutti i fratelli e sorelle di 
ogni nazione. 
 
Ferrentino Francesco La Manna 
 
https://www.facebook.com/storiedifedevissute.blogspot.it 
Giorgia Parisi 

 

 

 

 

 

 
Dal mondo del web 
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Il futuro dell’ecumenismo al centro Nitti 

«Il mondo è la mia parrocchia» recita la 

scritta che accoglie gli ospiti presso il 

centro sociale “Casa mia – Emilio Nitti” 

di Ponticelli (Napoli), fondato e gestito 

dalla Chiesa valdese-metodista. Queste 

parole di John Wesley, fondatore del 

metodismo, campeggiano su un 

monogramma cristologico che sormonta 

la parete d’ingresso, mettendo subito in 

chiaro che da queste parti la fede viene 

vissuta prima di tutto nella diaconia. 

In questa oasi di verde e di pace nel cuore 

di uno dei quartieri più complessi della 

città, si è svolta lo scorso 6 giugno la 

preghiera ecumenica che ha concluso i 

lavori annuali del Gruppo 

Interconfessionale di Attività Ecumeniche 

di Napoli (GIAEN). 

Ad animare la preghiera sono stati i 

giovani della Chiesa Libera di Volla, 

comunità guidata dal pastore evangelico 

Giuseppe Verrillo, che li ha formati 

attraverso un percorso pluriennale di 

scuola biblica. Si, proprio quei giovani 

che secondo molti oggi sarebbero 

“lontani dalla Chiesa” e disinteressati alle 

questioni di fede hanno dimostrato 

ancora una volta che in realtà, quando 

non li vediamo, è solo perché è la Chiesa 

ad essere lontana da loro. 

 

Con contagiosa parresia questi ragazzi 

hanno intonato gli inni, scandito i tempi 

della celebrazione, curato le letture, 

presentato gli ospiti che hanno offerto la 

propria testimonianza di impegno 

ecumenico: don Vincenzo Lionetti, 

responsabile del servizio per 

l’ecumenismo e il dialogo interreligioso 

dell’arcidiocesi di Napoli; Michele 

Giustiniano, portavoce cattolico presso il 

Consiglio Regionale delle Chiese 

Cristiane della Campania (CRCCC); 

Mimmo Iacomino, segretario del GIAEN; 

Enzo Cioci, delegato ecumenico del 

movimento dei Focolari. 

Uno dei giovani, ventiquattrenne laureato 

in biologia e cresciuto nella scuola biblica 

del pastore Verrillo, ha poi spezzato la 

Parola dall’ambone: una predica 

pronunciata con competenza e semplicità, 

sicurezza ed umiltà, tempi giusti ed 

efficacia. In definitiva, guardando questo 

gruppo di ragazze e ragazzi in azione, 

viene da pensare che lo Spirito sia già 

all’opera per il futuro dell’ecumenismo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                

 Fischiettando  
                      una  
                                 canzone 

 

Son soddisfatto della semplice vita 
Mentre qui in terra io servo il Signor 
Ma su nel cielo, nella gloria beata, 
M'aspetta un luogo di grande splendor. 
Coro: Qual gran tesoro al di là dell'azzurro, 
In quella terra di vita e virtù; 
Sarà gran gioia, canterem la vittoria, 
Divin ricchezze godremo lassù. 
Coro: Qual gran tesoro al di là dell'azzurro... 
Qui son tentato, Tormentato e provato, 
Non v'è riposo nel mondo quaggiù; 
Non troverò mai una casa sicura 
Finché in gloria sarò con Gesù. 
Coro: Qual gran tesoro al di là dell'azzurro... 
Né abbandonato e né povero sono, 
Né scoraggiato in questo cammin; 
Son pellegrino, La città sto cercando 
Che ognor dimora in fino alla fin. 
Coro: Qual gran tesoro al di là dell'azzurro... 

Quest’inno nasce col titolo inglese "Mansion over the Hilltop" e fu scritto da Ira Stanphill. 
Ha un ritmo lento, un blues/country, dall’armonia commovente. 
Nella versione originale esso racconta una storia: "Un uomo di notevoli mezzi, sull’orlo della bancarotta, 
intraprese un viaggio in macchina attraverso una parte rurale del paese. Qui, una casa particolare attirò la sua 
attenzione. Necessitava di ritinteggiatura e riparazioni di ogni genere. Quasi tutte le finestre avevano carta 
trasparente al posto dei vetri rotti. Parte del tetto e delle tegole mancava. Si chiese come tale casa fosse ancora 
in piedi. Sul davanti, a giocare in cortile, vi era una ragazza di circa 8 o 9 anni, mal vestita. Il viaggiatore sentì il 
bisogno di fermarsi a parlare. Durante la conversazione, le disse quanto fosse dispiaciuto che ella vivesse in un 
ambiente così povero. La ragazza rispose: “Perché, non hai sentito? Il mio papà ha appena ereditato una 
fortuna e ci sta costruendo una villa proprio su quella collina. Non so quando sarà pronta, ma non dovrò vivere 
in questa casa per sempre”. 
Il messaggio della fanciulla fu chiaro:  
essa  era contenta perché il suo papà stava costruendo una casa più bella … allora Ira Stanphill pensò di scrivere 
una canzone sulla dimora che ci attende lassù in cielo. 

 



 

 

 

 

 

 

1. Che cosa disse ad alta voce il governatore Festo a Paolo mentre quest'ultimo parlava in sua difesa 

dinnanzi al Re Agrippa? 

a) Paolo, mi sembri una bestia senza ragione 

b) Paolo, tu hai bevuto troppo 

c) Paolo, tu vaneggi; la molta dottrina ti mette fuor di senno 

 

2. Come si chiamava quel centurione che a Sidone, usando umanità verso Paolo, gli permise d'andare 

dai suoi amici per ricevere le loro cure? 

a) Giulio 

b) Cornelio 

c) Castore 

3. Su quale isola fecero naufragio Paolo e tutti quelli che erano con lui mentre erano in viaggio sulla 

nave per Roma? 

a) Cipro 

b) Malta 

c) Creta 

 

4. Per quanti giorni, Publio, l'uomo principale dell'isola accolse amichevolmente Paolo e quelli che 

avevano fatto naufragio con lui? 

a) 3 

b) 7 

c) 12 

 

5. Da che cosa fu guarito il padre di Publio dopo che Paolo pregò e gli impose le mani? 

a) Gravissima malattia ai piedi 

b) Febbre e dissenteria 

c) Sordità 

 

6. Chi furono coloro che Paolo, tre giorni dopo essere arrivato a Roma convocò? 

a) I soldati che lo custodivano 

b) I principali fra i Giudei 

c) Quelli della famiglia di Cesare che avevano creduto 

 

7. Quanti anni dimorò Paolo a Roma in una casa presa da lui a fitto? 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

                                     

 

 

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

 

 

 
… e ora relax   quiz e non solo… 



 

 

 

Un piatto leggero ed dal gusto dell’estate? 

Seguite…  

MISTO TERRA ACQUA 

A chi non piace il gusto fresco del basilico 

o il gusto delicato del salmone. La rucola, 

prodotto della terra e il salmone, un 

pesce d’acqua dolce ricco di omega tre … 

Allora uniamo terra ed acqua, ci 

aggiungiamo la pasta ed otteniamo la 

ricetta … un piatto “feddo” 

Per la pasta, si possono 

scegliere le pennette, tortiglioni 

o farfalle … secondo i propri 

gusti. 

Nella ricetta che sto 

proponendo sto usando il 

salmone, ma si può usare 

tranquillamente il tonno (specialmente se 

è quello confezionato artigianalmente e a 

pezzi interi). 

Useremo il pesto di 

rucola, soprattutto quella 

selvatica che dalle nostre 

parti cresce in abbondanza e 

piselli freschi, o qualche 

“pisum” che più aggrada, come ad 

esempio le taccole, che 

possono essere cucinate con 

tutto il baccello. 

 

Non possono mancare i 

pomodori, qui useremo quelli 

secchi speziati. 

Intanto iniziamo a preparare un bel pesto 

di rucola, con pinoli e romano grattugiato 

( ci vuole anche un poco d’aglio, per chi 

lo gradisce) al quale aggiungiamo un filo 

d’olio d’oliva extravergine. 

Il salmone va tagliato a cubetti e saltato 

in padella, leggermente fritto ma non 

bruciato e ci aggiungiamo i pomodori 

secchi sminuzzati. 

Lasciamo raffreddare il salmone e i 

pomodorini, uniamo il pesto di rucola, 

per i piselli si possono usare quelli piccoli 

già confezionati ben scolati,  insaporiamo 

secondo il nostro gusto con sale q.b., 

spruzzatina di pepe quattro stagioni 

tritato fresco. 

Appena la pasta è pronta, l’aggiungiamo 

al tutto e mandechiamo a freddo 

aggiungendoci un filino di olio …. 

Impiattiamo e se vogliamo, per ogni 

piatto una spolverata ulteriore di 

pecorino grattugiato … 

Consiglio un vino bianco leggermente 

frizzante …servito fresco … 

E cosa dire ….Buon appetito 

 



 

 

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

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

 

 
 
 
AzioneSolidale servizio diaconale della Chiesa di Volla  
 

Comunità 

Appunti e notizie 

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

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

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

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

parola insieme accumunati nella Sua Chiesa. 
Comunità 

 

 
 

Cari fratelli, nelle nostre 

preghiere 

 -ricordiamo.... 

-Le famiglie colpite da crisi 

economica; 

- i nostri fratelli ammalati; 

- per chi ci governa; 

- per i nostri figli; 

- per noi affinché possiamo 

essere uno strumento nelle 

mani di 

Dio.- 

PREGHIAMO 

Caro Signore, per favore 

aiutami ad aiutare gli altri. 

Per favore insegnami che ti 

rende felice quando prendo il 

mio 

tempo a beneficio degli altri. 

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

Amen 

Care sorelle e cari fratelli 

unitevi nellapreghiera e 

segnalateci 

situazioni da ricordare e 

portare innanzi a Dio 
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