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Gesù gli disse:  

«Io sono la via, la verità e la vita; 

nessuno viene al Padre se non per 

mezzo di me.  
                                                                                                                                               Giovanni 14:6

 

 

  

Signore indicaci la strada che porta a te…. 

Sorreggici lvngo il cammino 



 

  

        

                              IL VANGELO SECONDO I DUE MATTEO 
                           

di Giuseppe Verrillo 

La crisi di governo “ agostana” ha colto tutti di sorpresa, politici e non. Quali ne saranno le conseguenze, 

nessuno può immaginarlo, di certo si spera, per il bene del paese, che essa possa risolversi in tempi brevi 

e nei modi migliori. 

Fra i tanti avvenimenti che hanno scandito la crisi , certamente quello più seguito è stato il dibattito in 

Senato che ha fatto seguito alle dimissioni del “ primo ministro” . Dibattito molto sentito, dai toni anche 

drammatici, dove però la politica sembra oramai appartenere ad un’epoca tramontata del tutto. 

In questa sede si intende solo richiamare l’attenzione sulle citazioni del testo del Vangelo di Matteo fatte 

da due esponenti politici, di aree contrapposte, anch’essi di nome Matteo. 

Premesso che in politica sembra essersi inaugurata una stagione in cui i simboli religiosi vengono evocati 

e strumentalizzati con una superficialità pari soltanto a quella dei programmi che vengono imposti alla 

Nazione …., rimane comunque il disappunto per un simile atteggiamento, del tutto irrispettoso delle 

diverse fedi presenti sul nostro territorio. E’ il modo più assurdo e scorretto di assicurarsi le simpatie e 

l’adesione delle persone ai propri orientamenti politici . 

Spararsi addosso versi del Vangelo di Matteo , per far prevalere le proprie ragioni politiche ( … per 

sola carità le definiamo tali … ) , è quanto di più inopportuno possa accadere . Perché il vangelo di 

Matteo , a ragione , da più di un esegeta , è stato definito un testo “ecumenico“ ante-litteram, difatti: si 

rivolge ai due “popoli” cristiani presenti all’epoca in medio oriente, giudei e gentili, nell’intento di 

contemplare entrambi le esigenze , con prevalenza a quella di natura etica . Coniuga Legge e Vangelo, la 

prima va contemplata nell’orizzonte delle istanze d’amore del secondo. 

Il Vangelo di Matteo è il più etico di tutti i quattro Vangeli, il credente è visto come colui che “crede ed 

opera contemporaneamente”. 

Per questi ed altri motivi, il testo del Vangelo di Matteo ha una “storia degli effetti “ ovvero un orizzonte 

testuale che ancora oggi ci influenza “ ( Gadamer ). 

Bastano queste riflessioni sul testo matteano per significare che non è possibile utilizzarlo con 

superficialità, per mettere alle “corde“ il proprio avversario politico, non è questione di sacralità o meno 

bensì di opportunità. 

Alcuni sembrano essere convinti che in politica tutto è consentito pur di far valere le proprie ragioni, su 

questo presupposto si innesta il tentativo di ostentare , a mezzo citazioni ad effetto, una proprio bagaglio 

culturale in realtà del tutto assente . Credo che i nostri politici, salvo rare eccezioni, sono quelli che 

leggono meno di tutti …. 

Una riflessione più approfondita sull’uso e ostentazione dei simboli religiosi da parte dei nostri politici 

contemporanei , in realtà fa emergere l’affermarsi di una esigenza dialettica, che investe oramai buona 

parte del mondo della cultura post-moderna, che vede nella “ tradizione religiosa “ l’unico strumento 

capace di arginare lo strapotere del secolarismo e delle sue conseguenze. 

Tuttavia tale dialettica non sortisce l’effetto sperato, perché oggi la “ fede viene sempre più ridotta 

all’ambito della soggettività dell’individuo privato, che è poi proprio il luogo che la cultura secolare 

ancora riconosce alla religione , mentre le vengono contestate tutte  le pretese alla verità oggettiva delle 

sue asserzioni “ ( Pannenberg ). 

Ecco perché è del tutto inopportuno ed inutile l’ostentazione del sacro … il risultato sperato non è 

raggiunto! Anzi si rischia la sua definitiva banalizzazione. 

Occorrerebbe invece mettere in campo azioni politiche le cui ultime risultanze abbiano un “riferimento 

religioso”, ecumenico e rispettoso della fede di tutti . 

Si spera vivamente che i personalismi dei politici contemporanei non costituiscano , come effetto non 

voluto, l’oblio del dato religioso . Quest’ultimo è ancora indispensabile se consideriamo che da più parti 

sembra abbozzarsi il momento in cui anche il “ superuomo secolarizzato finirà con il morire” ( 

Blumenberg ). Solo a seguito di tale evento non lontano, la salvezza per l’umanità potrà venire da una 

nuova era dello Spirito, già da molti invocata. 

 

 



 

 

 

        

           Le lettere di Paolo 
(fonti aperte)  

                                                                                                                                                                 di Giuseppe Riccardi 

                                                 Lettera a Filemone 
 

 
La lettera a Filemone, è la più breve lettera scritta da Paolo e si compone di soli 25 versetti.  

La lettera è diretta a Filemone, Affia (Apfia) e Archippo, nonché alla chiesa che era nella stessa casa di 

Filemone, quindi questa lettera è indirizzata ad una famiglia intera ed a tutti i credenti che si connettono con 

codesta famiglia.  

Paolo non usa il termine «apostolo», non da “comandi” o indicazioni, ma semplicemente vuole «pregare per 

amore», facendo appello al cuore dell'amico.  

“ 1 Paolo, prigioniero di Cristo Gesù, e il fratello Timòteo al carissimo Filèmone, nostro collaboratore, 2 

alla sorella Apfìa, ad Archippo nostro compagno nella lotta per la fede e alla comunità che si raduna nella 

tua casa: 3 grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo.”  

La lettera fu scritta, quando Paolo era prigioniero a Roma ( Paolo era come “agli arresti domiciliari”, quindi 

non rinchiuso ) e qui incontra Onesimo che si converte e diventa cristiano, collaborando con Paolo fino a 

quando non torna da Filemone.  

Filemone era un cristiano benestante residente a Colosse, città della Frigia nel centro dell'Asia mino-re. 

Onesimo era invece uno dei suoi schiavi, fuggito dal suo padrone probabilmente rubando anche del denaro 

per pagarsi il viaggio e le spese necessarie per la fuga.  

Paolo chiede a Filemone di accettare Onesimo, facendo leva sul loro legame di fratelli in Cristo e le 

espressioni di questa breve missiva toccano sentimenti profondi a dimostrazione di come l'amore fraterno 

può superare ogni incomprensione, litigio e torto.  

La lettera non ci spiega perché Onesimo si trovasse con Paolo a Roma a più di mille chilometri da Colos-se.  

Paolo scrivendo a Filemone chiarì: “ Se [Onesimo] ti ha fatto qualche torto o ti deve qualcosa, mettilo sul 

mio conto”.  

Quindi, Onesimo aveva dei problemi irrisolti con il suo padrone Filemone, anche se non sono ben chiari, e 

la lettera fu scritta con lo scopo di fare riconciliare i due uomini, ambedue ora, non solo appartenenti alla 

stessa fede, perché cristiani, ma anche intimi amici suoi.  

La lettera si distingue da tutte le altre di Paolo perché è da considerarsi una lettera "privata", ovvero scritta 

non principalmente e ufficialmente a una chiesa primitiva o a un responsabile di una comunità cristiana, 

bensì a un singolo cristiano, con cui "privatamente" affronta uno specifico problema. Paolo, che conosceva 

sia Filemone che Onesimo, avrebbe desiderato tenere al proprio servizio Onesimo per essere aiutato nella 

sua opera di evangelizzazione, ma non lo fa, rimandandolo al legittimo padrone chiedendo-gli però di 

accoglierlo non più come uno schiavo, bensì come fratello.  

Per Paolo è importante l'approvazione di Filemone, sia come libera manifestazione di solidarietà sia per 

rispetto alla legislazione del tempo.  

Quasi certamente Paolo riesce nel suo intento, perché nell’ambiente cristiano, più tardi si ritrova il nome di 

un certo Onesimo.  

La legislazione del tempo in cui si svolsero gli avvenimenti narrati nella lettera di Paolo considerava molto 

grave la fuga di uno schiavo dal suo padrone, il reato veniva sanzionato con condanne molto dure, 

addirittura si ipotizza che, qualora catturato allo schiavo, veniva fatta una marchiatura a fuoco sulla fronte 

proprio ad indicare che era uno schiavo fuggito e questo nella migliore delle ipotesi, in quanto non erano 

rare le torture, fino a darli in pasto alle fiere o crocifissi, questo per essere di esempio agli altri schiavi. 

 

 



 

  

        
 Onesimo forse conosceva già Paolo ed era a conoscenza della grande amicizia che lo legava a Fi-lemone. 

Onesimo, rimase senza danaro e non riuscì a trovare un lavoro, per cui chiese l’aiuto a Paolo. Paolo vide in 

Onesimo un sincero pentimento per ciò che aveva fatto a Filemone, da qui il suo interessamento con 

conseguente conversione al cristianesimo di Onesimo.  

Le mansioni degli schiavi era varieggiata, esse andavano da come custodi, cuochi, camerieri, ad-detti alle 

pulizie, corrieri, bambinaie, balie, fino a rendere servizi personali di ogni genere, per non parlare di quelli 

che esercitavano professioni dotte nelle case più grandi e più ricche. Molte fami-glie potevano avere fino a 

tre schiavi, secondo le possibilità economiche, fino a superare la decina per quelle più facoltose.  

Quindi possiamo comprendere che la condizione di uno schiava, dipendeva dall’indole del padrone, con 

conseguenti effetti sia buoni che cattivi: chi aveva un padrone crudele poteva subire una serie infinita di 

cattiverie, ma un padrone buono e generoso poteva rendere la vita sia tollerabile che promettente.  

Fondamentalmente e giuridicamente lo schiavo non era una persona ma un oggetto del quale il padrone 

poteva disporre liberamente ed era collocato sullo stesso piano degli animali domestici e de-gli arnesi da 

lavoro non era preso in considerazione dal diritto civile. Da qui si comprende come per uno schiavo era 

impossibile ottenere per vie legali una riparazione alle possibile ingiustizie su lui perpetuate. Non esisteva 

nessun limite alle punizioni che un padrone capriccioso o volubile poteva infliggere al suo schiavo, avendo 

potere di vita o di morte anche per reati insignificanti.  

In questo breve scritto, Paolo enuncia un messaggio cristiano molto profondo: Il cristiano deve perdonare 

anche quando un altro cristiano gli fa un grave torto.  

Paolo non abusa del suo potere per imporre la propria benignità su Filemone, ma lo sollecita cristianamente 

facendo appello all'amore fraterno.  

L'uso di un linguaggio appropriato nelle controversie è utile e necessario.  

Paolo non mette in discussione il diritto di proprietà, anzi lo rispetta, non mette in discussione l'istituzione 

della schiavitù, anche se il suo atteggiamento va chiaramente oltre la mentalità schiavistica del tempo perché 

questa stride con la legge della carità cristiana, ma allo stesso tempo Paolo mette le basi per il superamento 

di questo sistema: il padrone e lo schiavo, anche se conservano le relazioni sociali di prima, diventando 

cristiani devono infatti ormai vivere come due fratelli al ser-vizio dello stesso Signore.  

In conclusione possiamo leggere la lettera come rivelatrice di come i cristiani del I secolo chiama-vano 

coloro i quali avevano la loro stessa fede, ovvero "fratello" superando così ogni forma di classe, perché 

siamo tutti fratelli e quindi appartenenti alla casa comune di Cristo, essendo parte della sua Chiesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Note:  

1 ) Filemone visse probabilmente a Colossi in Frigia;  

2 ) Affia, probabile moglie di Filemone;  

3) Archippo, probabilmente figlio di Filemone;  

4) la conversione di Onesimo lo rende consapevole che, come cristiano, il suo precedente comportamento nei confronti del    

    suo padrone non era stato esemplare ( si suppone che abbia anche rubato del danaro);  

5) il rispetto per la legislazione di quel tempo, sono tematiche già affrontate nelle precedenti pubblicazione dello studio delle  

    lettere di Paolo;  

6) il rapporto schiavo/padrone, secondo la legislazione romana del I secolo, lo schiavo era completamente in balìa degli     

     umori del suo padrone. 
                           

 

 



 

  

 

       I bambini imparano quello che vivono 
                              Edito da RCS Bur Rizzoli (Mi), Euro 13,00 

di Ciro Perna 

 

Questo libro raccoglie la poesia "I bambini imparano quello che vivono" della Nolte (1924 – 2005), 

scrittrice americana e consulente familiare, che ottenne uno strepitoso successo, da spingerla nel '98 

a trasformarla in un libro, diventato un bestseller mondiale. 

La poesia è stata pubblicata per la prima volta nel 1954 e fu abbreviata per permettere ai medici 

generici di appenderla nei loro studi. 

 

Fu tradotta in 10 lingue e pubblicata in tutto il mondo con diversi titoli: Il credo dei bambini – Il credo 

dei genitori – Cosa impara un bambino -, e altri ancora.  

 

All'inizio degli anni '80 fu data alla poesia una forma linguistica più generica e arricchita di nuovi versi. 

Quella riprodotta in questo libro è quella aggiornata e completa.  

Il messaggio di questa poesia è che "i bambini imparano quello che vivono", innanzitutto in famiglia dai 

loro genitori, e da adulti vivono di quello che hanno "imparato da mamma e papà". 

 

Se i bambini vivono con le critiche, imparano a condannare. 

Se i bambini vivono con l'ostilità, imparano a combattere 

Se i bambini vivono con la paura,imparano ad essereapprensivi. 

Se i bambini vivono con la pietà, imparano a commiserarsi. 

Se i bambini vivono con il ridicolo, imparano ad essere timidi. 

Se i bambini vivono con la gelosia, imparano a provare invidia. 

Se i bambini vivono con la vergogna, imparano a sentirsi colpevoli. 

Se i bambini vivono con l'incoraggiamento, imparano ad essere sicuri di sé. 

Se i bambini vivono con la tolleranza, imparano ad essere pazienti. 

Se i bambini vivono con la lode, imparano ad apprezzare. 

Se i bambini vivono con l'accettazione, imparano ad amare. 

Se i bambini vivono con l'approvazione, imparano a piacersi. 

Se i bambini vivono con il riconoscimento, imparano che è bene avere un obiettivo. 

Se i bambini vivono con la condivisione, imparano ad essere generosi. 

Se i bambini vivono con l'onestà, imparano ad esere sinceri. 

Se i bambini vivono con la correttezza, imparano cos'è la giustizia. 

Se i bambini vivono con la gentilezza e la considerazione, imparano il rispetto. 

Se i bambini vivono con la sicurezza, imparano ad essere fiduciosi in sé stessi e nel prossimo. 

Se i bambini vivono con la benevolenza, imparano che il mondo è un bel posto in cui vivere. 

 

La psicoterapeuta Rachel Harris, specializzata in terapia della famiglia, è stata per molti anni compagna 

di lavoro della Nolte e coautrice anche di "I ragazzi imparano quello che vivono"; in questo libro le sue 

note sono molto interessanti. 

 

 

 



 

  

         Il ritorno dello spirito immondo  
di Giuseppe Riccardi  

Mt 12:43-45  

43 «Quando lo spirito immondo esce da un uomo, si aggira per luoghi aridi cercando riposo e non lo tro-

va. 44 Allora dice: "Ritornerò nella mia casa da dove sono uscito"; e quando ci arriva, la trova vuota, spaz-

zata e adorna. 45 Allora va e prende con sé altri sette spiriti peggiori di lui, i quali, entrati, vi prendono di-

mora; e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Così avverrà anche a questa mal-

vagia generazione».  

Una prima domanda da porsi è proprio: quando lo spirito immondo esce dall’uomo?  

Spirito Immondo (o impuro), a chi o cosa è riferito?  

Esso è il soggetto principale dei versetti letti, questo concetto è ripetuto molte volte nei vangeli, esso è uno 

spirito ostile a Dio cui apice di questa impurità è riferito a Satana (molto spesso questo concetto si nascon-

de al Cristiano, l’inganno più grande di Satana è di far credere che non esista).  

Il paragone della casa pulita e adorna è con il cuore di chi allontana da se il male, quando l’uomo si con-

verte, quindi lo spirito immondo esce dall’uomo nel momento della conversione.  

Quando siamo concepiti secondo la divina legge di Dio, il nostro cuore è come la casa pulita e adorna, du-

rante la nostra vita poi lo riempiamo secondo quella che scegliamo di vivere.  

Allora un’altra domanda ci sarebbe da porsi:  

Nasciamo figli di Dio o lo diventiamo?  

Le risposte alle nostre domande riguardanti il nostro rapporto con Dio, ci vengono sempre date dalle scrit-

ture, e nel vangelo di Giovanni al cap. 1 verso. 12 leggiamo: “12 A quanti però l'hanno accolto, ha dato 

potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome”.  

La Bibbia ci fa capire che gli uomini e le donne, naturalmente parlando, non sono né figli né figlie di Dio, 

e non lo possono diventare da soli.  

Chi diventa “figlio di Dio”, conosce due tipi di concepimento, quello fisico e quello spirituale, infatti nel 

verso appena letto, apprendiamo che “Figli di Dio si diventa” (dunque non si nasce).  

Ogni uomo è riscattato dal peccato mediante il sangue di Cristo, ma questo non basta, sin dalla nascita sia-

mo esposti al “Maligno”, se non conosciamo e accettiamo Dio come nostro Signore e Padrone.  

Il passaggio da creatura umana a figli di Dio, avviene mediante un atto decisionale “ ACCETTARE CRI-

STO NEL PROPRIO CUORE”, se ciò non avviene, se non c’è la rinascita a Nuova Vita, rimarremo sem-

pre creature umane. 

 

Quando il nostro cuore è appesantito dal male, cerchiamo in tutti i modi di liberarci da esso, quando ci 

rendiamo conto che la “casa è sporca e inospitale” tanto da renderci peccatori e non ubbidienti a Dio, 

cerchiamo aiuto nel Signore in chi già si è sacrificato per noi, per la nostra salvezza, in colui che ha 

spianato per noi la via della salvezza!  

Allora col suo aiuto ponendo in Lui ogni speranza di guarigione e di salvezza, riu-sciamo a ripulire la 

casa, il nostro cuore….e poi?  

Anche quando Dio ci viene in aiuto, questo spirito non si allontana dall’uomo!  

No, egli gli gira intorno, vagando nel “deserto”, un luogo ostile, quindi quello spirito maligno, è sofferente 

e allora cerca ristoro!  

                           
 

 



 

  

Nella simbologia biblica, “ il deserto” non è inteso solo come luogo ostile, ma anche come quello ove al-

berga il male.  

Un cuore arido, lontano dalla luce di Dio, diventa “il deserto” ove il male trova modo di insinuarsi, 

piegan-do quell’uomo alla sua volontà, opponendolo a Dio, quel deserto diventa simbolo di caos, di morte 

e di male, ed ecco anche il desiderio del demonio di rientrare nella casa, nel cuore e della coscienza delle 

persone ove poter esercitare il suo influsso nefasto.  

 

Ricordiamo le tentazioni che di Gesù? Anche qui troviamo “il deserto” ove Satana cerca di convincerlo, lo 

tenta.  

Gesù lo scaccia, e rende quel deserto come una casa pulita e adorna, ma Gesù è il Cristo, non ha bisogno 

di riempire la Sua casa, perché egli stesso è l’Ospite atteso, il figlio di Dio.  

Questo non vale per gli uomini.  

Molti vivono in un deserto spirituale, dando terreno fertile per la proliferazione del male.  

L’uomo che cerca di opporsi al male che lo affligge, molte volte riesce a rendere il suo cuore in una casa 

pulita, spazzata e adornata, ma essa rimane una casa vuota se non si ospita il Cristo.  

L’uomo che scaccia una passione, e non la sostituisce con l’amore di Cristo, riponendo in Lui la fede, tale 

passione, sicuramente sarà sostituita da altra, talvolta molto più pericolosa, infatti, lo spirito immondo che 

lui ha scacciato ritorna più forte ( infatti leggiamo in Matteo: Allora va e prende con sé altri sette spiriti 

peggiori di lui, i quali, entrati, vi prendono dimora; e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore 

della prima).  

Anche quando scacciamo da noi il male, quando la nostra casa è pulita e adorna, ne dobbiamo sempre 

aver-ne cura, affinché il Cristo possa operare in essa, mediante l’ascolto della parola di Dio (poiché è 

tramite l’ascolto che il seme della parola di Dio entra in un uomo/in una donna) come ci viene e indicato 

in Romani cap.10 vers.17 “17 La fede dipende dunque dalla predicazione e la predicazione a sua volta si 

attua per la parola di Cristo.”. Dobbiamo far agire in noi, nel nostro cuore, la parola di Dio affinché la 

nostra casa sia lavata e rigenerata mediante la parola di Dio. Il ravvedimento della persona e 

rinnovamento della sua mente e del suo cuore, avviene grazie all’opera santificatrice dello Spirito Santo, e 

dopo aver allontanato dalla nostra casa il maligno, in essa serve sempre la presenza dello Spirito Santo che 

compie un’opera di attrazione e che ci spinge a ricercare sempre più il Signore e ad amare e apprezzare la 

Parola di Dio quale seme e fonte della vita di Dio in Lui.  

Possedere una casa vuota, non serve a niente spazzarla o ornarla se un nuovo ospite, Gesù, lo Spirito 

Santo non viene ad abitarla e a governarla.  

Quando nasciamo a Nuova Vita, combattiamo contro il male che è in noi, affidandoci a Cristo, ed è la Sua 

potenza che ci rende vincitori e forti.  

Difronte al maligno e alle sue Legioni, siamo deboli, se lasciamo, vuota la nostra casa essa rimane preda 

del male, che cerca di insinuarsi più prepotente che mai in noi se non rinasciamo veramente a Nuova Vita 

consapevoli e coscienti che solo Cristo mediante la potenza dello Spirito Santo, è l’unico che può 

veramente liberarci dal male.  

 

Amen! 

 

 



 

 

I S L A M I S M O 
di Ciro Perna 

Cominciamo subito col dire che "islamici e musulmani" sono due parole che indicano la stessa cosa, 

cioè: "coloro che professano la religione dell'Islam".  

Islam si traduce con sottomissione, abbandono, consegna tota le (di sè a Dio=Allah). 

L'Islam è la più recente delle grandi religioni universali, monoteiste e abramitiche, insieme 

all'ebraismo e al Cristianesimo, che si chiamano anche religioni del libro.  

In tutto il mondo si contano 1,8 miliardi di musulmani. 

Il suo fondatore è Maometto (in arabo Muhammad = il Lodato) che viene considerato "il portavoce 

di Dio (=Allah)". 

L'Islam è più che una religione: è una forma di vita che regola l'esistenza di ogni musulmano dalla 

nascita alla morte. 

L'Islam rispetta e venera i profeti biblici, da Adamo a Gesù,ma afferma che Maometto fu l'ultimo 

profeta e "il più grande". 

Nega la deificazione di Maometto, ma non accetta le offese nei suoi riguardi che vengono punite con la 

morte (vedi i redattori francesi assassinati del giornale satirico Charlie Hebdo). 

Maometto, nacque alla Mecca, tra il 570 e il 580 d.C.,e cresce orfano, allevato dallo zio. 

Lavora alle dipendenze di una vedova di due mariti Khadija (in italiano Cadigia) nell'industria dei 

trasporti e, malgrado i 20 anni di differenza lo sposa e faranno insieme 4 figli, tra cui "la prediletta" 

Fatima, venerata da tutti i musulmani (gli sciiti sono devoti ad essa come i cattolici lo sono alla 

Vergine Maria) che sposò un cugino di Maometto, un certo Alì che divenne quarto califfo 

(successore) ortodosso e primo imam per la fazione Sciita.Oltre a Khadija, Maometto ebbe altre 14 

mogli, la più giovane fu Aisha (figlia del suo migliore amico) di appena 6 anni, anche se il matrimonio 

fu consumato a 9 anni, questa "relazione pedofila" è stata istituzionalizzata all'interno dell'Islam. Ebbe 

anche 4 concubine: "donne che coabitano nella famiglia dell'uomo, ma senza essere sposate", che 

hanno "uno status sociale inferiore a quello delle altre mogli". Tutte le concubine di Maometto erano 

sue schiave. 

La Mecca, era la capitale del politeismo; in questa città si alimentava il commercio degli idoli e, 

quando Maometto cominciò a predicare un solo Dio, la città lo espelle, per cui fu costretto a riparare a 

Medina. 

Maometto ha le prime visioni sui 40 anni. Si ritirava in solitudine su una montagna vicino alla Mecca, 

digiunando e pregando. Quando cominciò a divulgare la parola che aveva ricevuto dall'angelo Gabriele 

pochi gli credettero, anzi i molti nemici lo costrinsero a rifugiarsi a Medina, è l'anno 622 detto "egira 

(=emigrazione)" e il 15 Luglio è il primo giorno dell'anno per il mondo e la civiltà islamica. 

A Medina Maometto organizza la comunità musulmana e costruisce la prima moschea con una liturgia 

semplicissima. Diffonde la dottrina del primitivo monoteismo di Abramo, il costruttore della Kaaba. 

L'idea di Dio in Maometto è ancora quella del Vecchio Testamento. " Non vi è altro Dio che Allah " è 

il principio fondamentale della sua religione. 

Non solo gli idolatri sono colpevoli, ma anche i cristiani, i quali dicono che "Dio è il Messia, il figlio 

di Maria", oppure che "Dio è il terzo dei tre". 

Maometto rappresenta Dio, così come l'hanno immaginato i giudei e i cristiani: egli sta nell'alto 

dei cieli, su un trono, circondato dai ministri angelici. Il diavolo, un angelo decaduto per il peccato di 

"superbia", è l'"avversario", "il tentatore" come nel Giudaismo e nel Cristianesimo. E come i Giu 

dei avevano il loro sabato di festa religiosa, e i cristiani la domenica, stabilì che la festa musulmana 

fosse il venerdì. 

Maometto affermò che l'Islam era la "restaurazione della religione di Adamo", divulgata tra gli Arabi 

con l'aiuto del figlio Ismaele, progenitore degli Arabi tutti. 

Maometto si ritenne profeta dell'umanità intera, invitando l'Imperatore Romano e quello di Persia, a 

sottomettersi all'autorità di Allah, e quando si preparò a guidare la marcia di un'armata contro di loro, 

fu colto da morte a Medina nell'anno 632 d.C. Saranno i Califfi (= vicari, reggenti, successori) a 

creare l'Impero Islamico. 
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Le dottrine islamiche: Il Corano e la Tradizione. 

Il Corano (in arabo Qur'an) è il Libro sacro dell'Islam: raccoglie 114 Sure (= Capitoli) delle 

rivelazioni divine e del suo Volere (trasmesse da Allah a Maometto per mezzo dell'arcangelo 

Gabriele,nel corso di oltre venti anni ubbidendo alle quali l'uomo può sperare nella salvezza 

dell'anima. Il testo riecheggia temi dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento, e non sempre è 

chiaro, ecco perché alla morte del profeta, si continua a cercare nella sua Sunna (= pratica di vita o 

codice di comportamento) e negli Hadith (= ascolta) che raccolgono "le parole di Maometto" che 

non troviamo nel Corano; queste due tradizioni costituiscono la Legge Islamica (Shari'a o la Via per 

eccellenza), cioè la normativa che offre indiscutibili soluzioni. 

Il testo coranico non è stato scritto da Maometto che lo trasmise oralmente ma fu raccolto solo dopo la 

sua morte. 

Il Corano si compone di 6.200 versi, la Sura più lunga è di 286 versi(la II) e le più corte sono 3: la 

CIII, la CVIII e la CX, di solo 3 versi. 

L’ortodossia islamica proibisce di tradurre il Corano nelle lingue straniere. 

Il Libro sacro viene avvolto in un fazzoletto di seta e non viene permesso toccarlo se non si fanno 

prima le abluzioni (=lavaggio rituale). 

Se ne ascolta la lettura in silenzio e lo si recita a voce bassa durante il lavoro, in treno, in autobus, in 

aereo.Ogni Sura viene aperta con l'affermazione: "In nome di Allah, il clemente, il misericordioso"; 

in ogni momento della vita viene recitato come preghiera la prima Sura; in apposite scuole si insegna 

l'arte di "salmodiarlo (=cantarlo)" e viene letto tutt'intero almeno una volta l'anno. 

L'Islam è diviso da due correnti, che si contendono la discendenza più autoritaria dopo Maometto: gli 

Sciiti e i Sunniti. 

La loro contesa risale nel 632 d.C., alla morte di Maometto; le tribù arabe che lo seguivano si divisero 

sulla questione di chi avrebbe dovuto ereditare quella che a tutti gli effetti era una carica sia politica 

che religiosa. 

La maggioranza dei suoi seguaci, che sarebbero divenuti noti come Sunniti, e che oggi rappresentano 

80% dei musulmani, appoggiarono Abu Bakr, amico del profeta e padre della moglie Aisha. Secondo 

gli altri, il legittimo successore, andava individuato tra i consanguinei del profeta. Sostenevano che 

Maometto aveva designato Alì, suo cugino e genero, e diventarono noti 

come Sciiti (=Shiaat Alì), ovvero "i partigiani di Alì" e, rappresentano il 20% dei musulmani nel 

mondo (in maggioranza sono presenti in Iran). 

Non legato al Sunnismo e allo Sciismo è "il misticismo o sufismo" che è rappresentato da alcuni 

musulmani che coltivavano una spiritualità di tipo ascetico e, si vestivano con vesti di "ruvida lana" 

(=sufi) che indicava il mistico che è "alla ricerca di una spiritualità più autentica" attraverso la 

disciplina (=sufismo) che aiuta ad accostarsi con spirito d'amore e totale sotto - 

missione all'Unico esistente. 

Credenze e vita quotidiana: Un musulmano è colui che crede 

in un Dio Uno e Unico, in Allah,e nella missione profetica 

svolta da Muhammad, quindi: "la fede islamica poggia su 

Allah e sul profeta Maometto". 

Gli altri pilastri della religione islamica sono: 

 1) La beneficenza (=zakàt), cioè "l'elemosina legale", che 

consiste in un prelievo, sul "superfluo", dei beni che uno 

possiede, destinati alla cassa della comunità, per aiutare i poveri 

e coprire le spese comunitarie;  

2) La preghiera (=salàt) che va detta "cinque volte" al giorno: all'alba, a mezzogiorno, prima del 

tramonto, subito dopo il tramonto, quando si fa buio. La preghiera va sempre preceduta dalle 

abluzioni, cioè dal lavaggio del volto, delle mani, dei polsi, delle gambe e dei piedi, che devono essere 

lavati secondo la tradizione. 

La preghiera va rivolta alla Mecca e consiste in giaculatorie (recitare ad alta voce o Mentalmente 

per molte volte) di lode, in petizioni e nella recita di parti del Corano preceduta sempre dal primo 

versetto della prima Sura: In nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso. 

Interno di una moschea 



 

 

La recita della preghiera nella Moschea (edificio del culto musulmano destinato alla preghiera e 

all'insegnamento) o altrove, è accompagnata da un certo numero di genuflessioni (piegando una o 

entrambe le ginocchia fino a toccare terra ed in genere abbassando anche la testa verso il basso). 

 Il Venerdì, a mezzogiorno, il musulmano ha l'obbligo di recarsi nella Moschea principale della sua 

città, per recitare la preghiera in comune, sotto la direzione di una guida: l'imam (=guida e capo della 

comunità). 

In tali riunioni, oltre alla preghiera, vi è un sermone a cui è facoltativo assistere; 

 3) Il digiuno, nell'intero mese del Ramadan (=è il nome del nono mese del calendario lunare 

islamico) che fu istituito da Maometto perché ricorda anche "la rivelazione del Corano", si trova nella 

Sura II:190-191. 

In questo mese si lavora poco, e ci si astiene dall'alba al tramonto, da qualsiasi cibo o bevanda, e anche 

dal fumo e dai rapporti sessuali; 

4) Il pellegrinaggio alla Mecca è obbligatorio farlo almeno una volta nella vita. Per alcuni 

giorni si rende omaggio al più importante santuario dedicato ad Allah la Kaaba, un edificio a forma di 

cubo che si ritiene sia stato calato la prima volta dal cielo e, restaurato da Abramo (=Ibrahìm) e dal 

figlio Ismaele (Isma'il) alla fine del diluvio universale. 

La Kaaba (misura 9x12 metri) contiene un'unica stanza senza 

finestre a cui si accede per una porta, alcuni metri sotto il 

livello del suolo. L'edificio è coperto da pesanti drappeggi di 

broccato nero, ricamato in oro con i testi del Corano. 

La Kaaba ospita in un angolo la Pietra Nera, un meteorite 

ridotto in frammenti nell'anno 683, quando fu incendiata 

durante l'assedio del califfo Yezia, venerata come l'ultimo 

relitto del primitivo edificio celeste. 

Il punto culminante del pellegrinaggio (oltre ai 7 giri di corsa 

intorno alla Kaaba e al baciare "la pietra nera" ad ogni giro; la corsa tra Safa e Nerwa, per 7 volte) è 

l'ascesa del "Monte della Misericordia", dove ci si accampa per passarvi la notte, qui Adamo ed Eva si 

sarebbero ritrovati dopo la cacciata dal Paradiso e qui Maometto avrebbe pronunciato il suo ultimo 

discorso: "Sappiate che ogni musulmano è il fratello di ogni altro musulmano e che ora voi siete 

una sola famiglia". 

Oltre alla Mecca, in Arabia Saudita, altre città sante sono: Medina (=la città illuminatissima), sempre 

in Arabia Saudita dove è sepolto il profeta Maometto che in questa città, dopo la cacciata dalla Mecca 

nel 622, creò la prima comunità islamica, e infine Gerusalemme (nello Stato d'Israele):da qui, 

secondo i musulmani, echeggerà la tromba del "Giudizio 

Universale". 

L'aldilà: Per l'Islam, alla morte i defunti s'incamminano lungo 

un ponte sospeso sull'inferno che conduce all'ingresso del 

paradiso. I malvagi precipiteranno nel vuoto a meno che Allah 

non decida per l'intercessione del profeta Maometto di salvarli. 

I salvati si disseteranno ad un bacino da cui sgorga un liquido " 

più bianco del latte e più dolce del miele " e, quindi entreranno 

nel "Giardino" in cui "fanciulle dai grandi occhi neri, sempre 

vergini, li delizieranno fisicamente e spiritualmente". 

L'Islam, come molte altre religioni, crede a entità soprannaturali benigne e maligne: nell'angelo 

Gabriel, nell'arcangelo Michele, nell'angelo della morte, nell'angelo Ridwàn (=custode del Paradiso) 

oppure Malik (=custode dell'Inferno), nei diavoli, da cui spicca Iblis (=il Diabolos o Satana, della 

religione ebraica ), caduto in disgrazia per non aver ubbidito al suo Creatore che gli aveva ordinato di 

rendere omaggio ad Adamo, da poco creato. 

Divieti alimentari: Al pari dell'ebraismo, l'islamismo impone l'astensione dalla carne di bestie già 

morte. Le regole della "tadhkiya" ordina che l'animale venga sgozzato quando è ancora vivo e che il 

sangue scoli dal suo corpo. Nutrirsi di sangue è peccato mortale. Gli animali dichiarati impuri nel 

Corano, sono: il maiale, le bestie feroci, l'asino, i rapaci, gli animali domestici, i muli, i rettili, la rana e 

i pesci privi di scaglie. 

La moschea di Roma 

La moschea di Roma 
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Il Corano permette di mangiare il fegato e la milza perché il sangue non si spande ma resta nella carne. 

E' proibita ogni bevanda fermentata come il vino e i liquori. 

Sono proibiti anche tutti i narcotici, come la canapa indiana, l'oppio e il tabacco. 

E' vietato l'usura e il gioco d'azzardo. 

Cerimonie liturgiche e riti di passaggio: Appena nato si obbliga il battesimo che consiste dal taglio 

dei capelli secondo un rituale preislamico. 

Si raccomanda la circoncisione che può avvenire anche qualche anno dopo la nascita. 

Il matrimonio coinvolge l'ampia cerchia di parenti e amici, con cortei e banchetti nuziali. Il divorzio e 

il ripudio è attribuito solo al marito, ma c'è una "forma di riscatto" da parte della donna, mediante il 

versamento di una determinata somma di denaro. 

La poligamia(=avere più mogli), sebbene la legislazione di molti paesi islamici non la consentono più, 

è ancora praticata, perché prevista dal Corano, che esige "un'equanimità di comportamento affettivo e 

sessuale" del marito con le diverse mogli. 

Estraneo al Corano è l'uso del velo (=chador) che viene imposto 

solamente per motivi culturali. Molti "diritti femminili" non sono 

esplicitamente affermati dal Corano, anzi "la donna è chiamata a 

sopportare una serie di condizionamenti gravosi, perché gli uomini 

sono preposti alle donne" (Sura IV:34), che sono costrette solamente 

ad ubbidire, prima al padre, poi al marito e infine alla futura suocera. 

E' previsto anche "il diritto maritale" che consiste 

"nella correzione corporale , mediante violenza 

materiale". 

Le feste: I momenti della vita sono scanditi da un calendario di tipo lunare con 12 

mesi di 30 e 29 giorni, che fanno assommare l'anno a 354 giorni. 

A Gennaio si festeggia il Capodanno/Giorno dell'Egira (la partenza di Maometto da 

La Mecca per Medina, il 15 Luglio del 622 d.C.); a Marzo: La nascita del profeta; 

ad Agosto: La notte del perdono (in preparazione al Ramadan, i musulmani cercano 

di perdonare vecchi torti reciproci); a 

Settembre: Il Ramadan (per tutto il mese ci si astiene dal cibo e dalle bevande durante le ore del 

giorno) e la notte della potenza (la commemorazione della rivelazione del Corano a Maometto); a 

Ottobre: La festa della fine del digiuno (festa piena di gioia che conclude il Ramadan. Si fanno doni 

ai poveri ed ai bambini); a Dicembre: La festa del pellegrinaggio (il grande pellegrinaggio a La 

Mecca, va compiuto durante questo mese) e La festa del sacrificio (festa che dura 4 giorni, celebrata 

in tutto il mondo in coincidenza con la fine del pellegrinaggio a La Mecca. Si fanno sacrifici di animali 

e se ne distribuisce la carne ai poveri). 

I ministri di culto: Non c'è un sacerdozio o una gerarchia ecclesiastica nell'Islam, in compenso, però 

la civiltà islamica pullula di dottori della legge, degni colleghi dei rabbini ebrei, incaricati 

dell'interpretazione e commento del Corano e dei suoi precetti giuridici. 

La celebrazione del servizio divino è riservato ad un imam ( = quello che sta davanti) che volta le 

spalle alla prima fila e pronuncia le parole, esegue i movimenti, che 

tutte le file le ripetono all'unisono. L'imam viene designato e pagato 

dalla comunità che frequenta la moschea). 

I dottori della "legge islamica" e del Corano si chiamano ulemà, che 

esercitano una grande influenza sul popolo musulmano. 

Sia gli imam che gli ulemà possono sposarsi come i rabbini della 

religione ebraica. 

 

 
 

 

Il MUEZZIN è la persona addetta alla Moschea che chiama i fedeli 

alle 5 preghiere stabilite dal Corano nelle 5 ore diverse del giorno, dall'alto 

del MINARETO (torre adiacente alla moschea) 

l'Imam di Napoli  
Abdallah Massimo Cozzolino 



 

 

 

A cura di Giuseppe Riccardi 

Alessandra Trotta è la nuova moderatora della Tavola Valdese, organo che rappresenta 

ufficialmente le chiese metodiste e valdesi nei rapporti con lo 

Stato e con le organizzazioni ecumeniche. La Tavola è composta 

da sette persone, tra pastori e laici, con incarico annuale 

rinnovabile al massimo per sette anni. 

Alessandra Trotta, siciliana, cinquantuno anni, laureata in 

Giurisprudenza a Palermo, ha esercitato la professione di avvocato civilista sino al 2001. Ha 

diretto il Centro Diaconale La Noce dal 2002 al 2010. Presidente dell’Opera per le chiese 

evangeliche metodiste in Italia (OPCEMI) dal 2009 al 2016, ha successivamente svolto il 

ministero diaconale al servizio delle chiese metodiste e valdesi del XIII  Circuito (Campania). 

Membro della Tavola valdese dal 2018, fra gli altri incarichi ecclesiastici ricoperti ci sono quello 

di sovrintendente del XVI Circuito (Sicilia), presidente del Sinodo, membro della Commissione 

per le discipline, membro dell’esecutivo del Consiglio metodista europeo (CME), responsabile 

dell’Ufficio affari legali della Tavola valdese e coordinatrice del gruppo di lavoro per la tutela dei 

minori. Alessandra Trotta, è stata consacrata al ministero diaconale nel 2003 ed è la prima 

metodista a ricoprire questo incarico.  

Il pensiero dominante della nuova moderatora della Tavola valdese: 

"Prima gli ultimi" 

Il primo discorso pubblico di Alessandra Trotta come nuova moderatora della Tavola valdese 

spazia sui grandi temi sociali e teologici: impegno sociale, ecumenismo, tutela dei diritti umani, 

democrazia e giustizia. 

“Sebbene siamo una minoranza non ci sentiamo per questo motivo 

penalizzati. Siamo una chiesa in cammino, facciamo passi semplici 

ma non ci fermiamo”.  

 

Notizie da fonti aperte del Web 



 

 

Le virtù nel matrimonio. La carità 
Se la fede ci aiuta a perfezionare l’accoglienza di Dio, la carità ci aiuta a perfezionare la nostra 

capacità di rispondere a quella autodonazione di Dio a noi. La fede è accoglienza, la carità invece 

è la donazione di noi stessi. Cosa accade quindi alla virtù della 

carità nel matrimonio? La carità fa degli sposi una cosa sola. Gli 

sposi si trasformano in dono l’uno per l’altra. La carità genera e 

perfeziona l’unità tra gli sposi. Come Dio in sè è uno e trino in 

virtù dell’amore, così si realizza in noi la capacità di generare e 

mostrare quell’unità d’amore divina. Attraverso la carità nel 

matrimonio io sposo, se lo voglio e agisco quindi di 

conseguenza, posso donarmi e amare la mia sposa come l’ama Dio, nonostante tutte le mie 

miserie, debolezze, finitezze e fragilità, perché è lo Spirito Santo che con la Grazia del 

matrimonio opera in me. Ma cosa significa amare la mia sposa e donarmi a lei come Dio? Come 

si dona Dio? Dio si dona per primo. Dio è puro dono. Noi abbiamo la capacità, donataci dallo 

Spirito Santo, di perdonare per primi e sempre, di fare sempre il primo passo per la 

riconciliazione, senza curarci di avere o meno ragione. Dobbiamo uscire da noi stessi, dalle 

nostre rivendicazioni e ripicche e mettere l’altro al centro delle nostre preoccupazioni. Ho 

impiegato alcuni anni per capirlo, per tanto tempo ho fatto pagare alla mia sposa i torti subiti veri 

o presunti, con musi lunghi e indifferenza mantenuta ostinatamente per ore se non per giorni, 

aspettando le sue scuse. Questa non è carità ma soltanto orgoglio.  Come dice San Paolo la nostra 

deve invece essere una gara a chi si ama di più, a chi si perdona di più e per primo. Questa è la 

carità reciproca.Altra caratteristica dell’amare di Dio è la gratuità. Dio ci ama senza voler 

nulla in cambio. Io facciamo lo stesso con la mia sposa? Oppure sono bravissimo a ricattarla 

sottilmente, a farle pesare ciò che faccio e continuamente paragono ciò che le do con quanto 

ricevo? Questa non è carità ma un baratto di affetto, di servizio, di “amore”. Dio non ci insegna 

ad amarci così e questa modalità di amare presto o tardi porterà a rancori e distanza tra gli sposi. 

La virtù della carità non solo ci abilita ad amarci per sempre ma sempre, anche quando l’altro è 

antipatico e non si rende amabile con il suo atteggiamento o le sue azioni. E’ difficile, non lo 

nego, anche io manco di carità innumerevoli volte verso la mia sposa, ma ora sono consapevole 

di questo e chiedo a Dio di donarmi la forza per superare le mie miserie e poter essere davvero 

dono gratuito per lei. Chiara Corbella chiedeva a Dio: Dammi la Grazia di vivere la Grazia 

Ultima caratteristica dell’amore di Dio è la gioia. Dio si dona con gioia. Dio è felice di averci 

creato, si rallegra quasi stupendosi della meraviglia da lui creata: l’uomo. E’ cosa molto buona. 

Anche noi dobbiamo essere capaci di amarci così. Guardarci sempre con quello sguardo 

meravigliato e riconoscente che è capace di cogliere la bellezza che genera in noi e nella nostra 

vita la presenza della persona amata. Riuscire a cogliere questa bellezza è il segreto per trovare la 

pace e la gioia di amare. 

 

 



 

 

DAVANTI A DIO SIAMO RICCHI SOLO DI CIÒ CHE ABBIAMO DONATO 

Un giorno Cristo raccontò un aneddoto, ma, molto probabilmente, è una storia più volte ripetuta 

lungo i secoli… 

Un uomo ricco ha avuto un raccolto abbondante. “Come faccio? Disse, Ho troppo. Ecco, 

demolirò i miei magazzini e ne ricostruirò di più grandi”. 

Con cura costruire, poi con cura demolire: cosa c’è di più 

insensato, di più inutile? 

Non è un uomo avido o un disonesto il protagonista, non 

fa del male, non è cattivo, ma è “stolto”, non ha la 

sapienza del vivere. 

Un particolare colpisce: non c’è nessuno attorno a 

quest’uomo. Nessun nome, nessuno nella casa, nessuno nel cuore. Ricco e al centro di un 

deserto! Il suo ego! 

Si perché spesso, la ricchezza crea un deserto di relazioni autentiche, le cose soffocano gli affetti 

veri. Gli altri contano poco nella sua vita, sicuramente meno della roba e dei granai ed ahimè, per 

quanto possa tu avere tutto, sei fondamentale sterile dell’ elemento più importante: le relazioni 

con il prossimo autentiche. 

Un uomo solo e non felice, perché la felicità dipende da due cose: non può mai essere solitaria e 

ha a che fare con il dono. Solitario, il cuore si ammala; isolato, muore. Vivere così è un lento 

morire. Infatti: “Stolto, questa notte morirai”, anzi stai già morendo, perchè hai allevato la morte 

dentro di te. 

Stanotte! 

Per quest’uomo senza saggezza la morte è solo il prolungamento delle sue scelte: egli l’ha nutrita 

con la sua mancanza di profondità, con il suo non essere cresciuto verso più consapevolezza e più 

amore. 

È già morto agli altri, e gli altri per lui. 

Gesù non evocherà la morte come una minaccia per farci disprezzare i beni della terra; non dice 

che il pane non è buono, che il benessere è male. Dice che non di solo pane vive l’uomo. 

Lui non offre soluzioni già predisposte, ma la sua parola come luce per i tuoi passi e lampada per 

il tuo sentiero, che devi scoprire e percorrere da te. Come dirà poco oltre: perché non giudicate da 

voi stessi ciò che è giusto? 

È il tema delicato ed emozionante della libertà umana, di un Dio fonte di libere vite. 

 



 

 

     Fischiettando una canzone…..          

 

   di Giuseppe Riccardi 

A CHI GRIDERÒ? 

 A chi griderò? 

 A chi griderò? 

A chi me ne andrò? 

 A chi me ne andrò? 

Alzerò i miei occhi verso il ciel 

Al Dio del mondo inter 

A Lui griderò, a Lui me ne andrò. 

Chi è il mio aiuto? Il Dio del cielo 

Grande e potente, Dio del mondo inter 

Chi mi protegge? L'Eterno Re dei re 

Grande e potente Dio di verità. 

Chi seguirai? Chi sceglierai? 

Lui vuole liberarti! Chi seguirai? 

 

 

La certezza della presenza di Dio nella nostra vita, l’abbiamo nei momenti di maggiore 

sconforto, di sofferenza ma soprattutto quando ci sentiamo solo in mezzo a tanta gente. 

A chi griderò il mio dolore, a chi griderò la mia solitudine, dove troverò rifugio ma 

soprattutto a chi mi affiderò in quei momenti. 

 

Ecco io alzo gli occhi ai monti e sono certa/o che Lui ci sarà, Lui il Dio del cielo, in lui 

abbiamo riposto la nostra fede, Dio nostro padre e salvatore, l’unico consolatore, in Lui 

abbiamo trovato la libertà! 
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Orizzontali: 

1 Festa ebraica che si doveva celebrare nel 

mese di Abib 

6 O morte, dov'è la tua ....? 

12 La madre di Timoteo 

14 I tuoi granai saran ripieni d'abbondanza 

e i tuoi .... traboccheranno di mosto 

15 Re di Basan 

17 Era di piè veloce come una gazzella 

della campagna 

18 Strumento musicale menzionato nel 

libro di Daniele 

20 Come la porta si .... sui cardini, così il 

pigro sul suo letto 

22 Il nome del luogo da cui partirono 

gl'Israeliti quando uscirono dall'Egitto 

24 Mese del calendario ebraico 

Verticali: 

1 È avvenuto di loro quel che dice con verità il .....: Il cane è tornato al 

suo vomito 

2 ... diciamo che abbiam comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, 

noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità 

3 E il popolo si levò, e tutto quel giorno e tutta la notte e tutto il giorno 

seguente raccolse le ..... 

4 Allora Samuele prese il corno dell'olio, e l'.... in mezzo ai suoi fratelli 

5 Il padre di Ritspa, concubina di Saul 

6 Or quando fu determinato che faremmo ... per l'Italia 

7 E noi, terminando la navigazione, da Tiro arrivammo a .....; e salutati i 

fratelli, dimorammo un giorno con loro 

8 Abrahamo ad Agar gliene diede uno d'acqua quando la cacciò via 

9 Infatti il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non 

concupire e qualsiasi altro comandamento si .... in questa parola: Ama 

il tuo prossimo come te stesso. 

10 ... lui, dico, nel quale siamo pur stati fatti eredi 

11 Davide ordinò pure a tutti i capi d'Israele d'.... Salomone, suo figliuolo 



 

 

25 ... lingua bugiarda odia quelli che ha 

ferito 

26 Voi avete udito che fu detto: .... il tuo 

prossimo e odia il tuo nemico 

27 E chi di voi può con la ... sollecitudine 

aggiungere alla sua statura pure un 

cubito? 

28 E ormai è anche posta la scure alla .... 

degli alberi 

29 .... di prigione l'anima mia, ond'io celebri 

il tuo nome 

30 Si giace sotto i ...., nel folto de' canneti, 

in mezzo alle paludi 

31 Porgi l'orecchio alle .... parole, o Eterno 

33 Hatsar-Shual, Beer-Sceba, Biziotia, 

Baala, ...., Atsem, 

36 La terza parte tirata a sorte toccò ai 

figliuoli di Zabulon, secondo le loro 

famiglie. Il confine della loro eredità si 

estendeva fino a ..... 

37 ... è mai passato rasoio sulla mia testa, 

perché sono un nazireo 

38 Vedi i miei nemici, perché son molti, e 

m'odiano d'un .... violento 

39 Non fare il vanaglorioso in presenza del 

re, e non ti .... nel luogo dei grandi 

40 Perciò l'Eterno aspetterà .... farvi grazia 

41 ... gli Egiziani son uomini, e non Dio 

42 Discendenti di Canaan 

43 Re di Hamath 

44 L'.... del primo, lunga cinque cubiti, 

toccava la parete della casa 

45 .... egli fece il male, perché non applicò 

il cuor suo alla ricerca dell'Eterno 

46 ... la mattina e la sera sono infranti 

47 ... a letto ricco, ma per l'ultima volta 

49 Presero anche Lot, figliuolo del fratello 

di Abramo, con la sua .... 

51 Costoro son quelli che provocano le 

divisioni, .... sensuale, che non ha lo 

Spirito 

53 ... te saranno benedette tutte le genti 

54 Lungi da noi l'..... di ribellarci all'Eterno 

e di ritrarci dal seguire l'Eterno 

55 Ma l'Eterno .... come re in eterno 

56 Poiché la mia bocca esprime il .... 

58 Padre di uno dei valorosi guerrieri al 

servizio del re Davide 

59 Ma ho mandato i fratelli onde il nostro 

gloriarci di voi non .... vano per questo 

rispetto 

60 Vegliate ed ...., affinché non cadiate in 

tentazione 
 

13 Il mio cuore è come la ...., si strugge in mezzo alle mie viscere 

16 Sono stato liberato dalla .... del leone 

19 Il padre di Davide 

21 Uno dei figliuoli di Sem 

23 E vidi la donna ebbra del sangue dei santi e del sangue dei .... di Gesù 

25 ... donne ricuperarono per risurrezione i loro morti 

29 O quei diciotto sui quali cadde la ... in Siloe e li uccise, pensate voi che 

fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico; 

ma se non vi ravvedete, tutti al par di loro perirete. 

30 Poiché, certo, egli non viene in aiuto ad angeli, ma viene in aiuto alla 

progenie d'Abramo. .... egli doveva esser fatto in ogni cosa simile ai 

suoi fratelli, affinché diventasse un misericordioso e fedel sommo 

sacerdote nelle cose appartenenti a Dio, per compiere l'espiazione de' 

peccati del popolo 

32 Quest'.... è venuto qua come straniero, e la vuol far da giudice! 

34 Noi sappiamo che l'.... non è nulla nel mondo 

35 Chi è pari a te, .... nella tua santità, tremendo anche a chi ti loda, 

operatore di prodigi? 

36 Non parlava loro senza parabola; ma in privato ... ogni cosa ai suoi 

discepoli 

37 L'anziano e il ... sono il capo, e il profeta che insegna la menzogna è la 

coda 

44 E i figliuoli di Gad edificarono Dibon, Ataroth, ....., Atroth-Shofan, 

46 ... pure ei vuol trarre dalle fauci della distretta, al largo, dove non è più 

angustia 

48 Nulla per me! tranne quello che hanno mangiato i giovani, e la parte 

che spetta agli uomini che son venuti meco: ..., Eshcol e Mamre; essi 

prendano la loro parte' 

50 Il regno del mondo è venuto .... essere del Signor nostro e del suo 

Cristo; ed egli regnerà ne' secoli dei secoli 

52 Io rivesto i cieli di .... 

57 ... la fine d'ogni cosa è vicina 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

STUDIO BIBBLICO… 

 Le cellule di studio e preghiere presso famiglie della 

nostra comunità; 

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

fratelli della  Chiesa di Volla e volontari … un pasto caldo 

per coloro che ne hanno bisogno… 

Chiesa Cristiana Evangelica Libera di Casalnuovo  

di Napoli 

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

 

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

nostre comunità… datene comunicazione… 

 
e-mail:evangelicaoggi@altervista.org           

 

 

….Prego per te 
( la forza della preghiera ) 

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

-Le famiglie colpite da crisi economica; 

- i nostri fratelli ammalati; 

- per chi ci governa; 

- per i nostri figli; 

- per noi affinchè possiamo essere uno strumento nelle mani di 

Dio.- 

 

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

Per favore insegnami che ti rende felice quando prendo il mio 

tempo a beneficio degli altri. 

Grazie per l’aiuto che mi dai. 

Nel nome di Gesù 

Amen 

 

Care sorelle e cari  fratelli unitevi nella preghiera e segnalateci 

situazioni da ricordare e portare innanzi a Dio  

 

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

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

