
 

 

                                   

 

 

Apocalisse 22:13 



 
L’ORIGINE DELL’OSCURANTISMO 

di Giuseppe Verrillo 

 

 
La recente tragedia che vede coinvolto 

il popolo afghano ha catalizzato la 
nostra attenzione e preoccupazione al 

termine di questa calda estate. 
Cosa sia accaduto lo sappiamo bene 
tutti , è detto e ridetto continuamente 

dai media , il tutto spesso 
accompagnato da sommari giudizi , 
se non pregiudizi , di natura politica 

più che socio-cosmica. 
 Molti si scagliano contro la decisione 

degli stati Uniti, ritenuta troppo 
precipitosa e perentoria , di 
abbandonare , dopo 20 anni , 

l’Afghanistan al proprio destino , 
decisione che ha coinvolto , 

inevitabilmente , quasi tutto il mondo 
occidentale. 
Se questa decisione sia stata giusta o 

meno, solo la storia lo saprà dire . Al 
momento ci sono concesse solo 
alcune domande , la ricerca della 

risposta un giorno getterà una luce 
definitiva sull’accaduto : veramente è 

pensabile che la democrazia si possa 
esportare , se non imporre , con 
l’utilizzo delle armi? Pensiamo 

veramente che la “ democrazia” così 
come intesa da noi occidentali sia 
l’unica forma di governo di una 

nazione capace di garantire i diritti di 
tutti ? Ancora crediamo che la 

democrazia delle nazioni 

“ occidentali” sia libera da legami di 
sudditanza nei confronti di una 

economia post-liberale che tantissimi 
danni sta arrecando al nostro pianeta? 
E così via …. E’ opportuno ed onesto 

tentare di dare una risposta a queste 
domande …. , si comincerà , in tal 

modo , a comprendere che “ se “ la 
decisione del presidente degli stati 
Uniti – Biden , politico di lunga data , 

è stata presa sulla scorta delle 
risposte dialettiche a queste 
domande , allora non ha avuto tutti i 

torti a decidersi per il ritiro delle 
truppe. Forse il torto che gli si può 

imputare è stato quello di non 
prevedere il repentino dilagare della 
forza “talebana”, con tutte le tragiche 

conseguenze che questo ha 
significato sin d’ora. 

Comunque sia,  l’ Afghanistan 
sembra essere destinato , salvo colpi 
di scena, a ripiombare 

nell’oscurantismo . Quest’ultimo si 
esprime in termini di intolleranza , 
sopraffazione , particolarmente verso 

le donne , manifesto desiderio di 
imporre la propria interpretazione del 

Corano ,senza lasciare spazio ad 
altre ,decisamente più moderate, che 
pure sono presenti e si vanno 

affermando nel mondo islamico. 
Naturalmente , come un effetto 

domino , questa intransigenza 
oscurantista apre la strada ad altre 
forme ancora più radicali e violente., 

il recente vile attentato nei pressi dell’ 
aeroporto di Kabul , che ha causato 
la morte di centinaia di innocenti , ne 

è una conferma tangibile. 
Viene fatto notare , opportunamente , 

che le prime e “ privilegiate” vittime 
innocenti della intransigenza 
talebana sono proprio le donne : 

ridotte al totale silenzio , al ruolo di 
fantasmi sofferenti , senza avere 
nessun diritto manifesto ma solo il 

dovere di procreare e di accudire la 
famiglia. 



Eppure , anche in questo caso, è 

opportuno porsi qualche domanda . 
Nel mondo occidentale , solo nel 

recente passato , il ruolo della donna 
ha acquisito una notevole visibilità , 
la donna ha conquistato diritti un 

tempo sconosciuti , …. eppure non 
esiste forse un “ filo rosso” che 

accomuna ancora tutte le culture del 
mondo che evidenzia una 
“ sotterranea” e inespressa 

intolleranza nei confronti della parità 
delle donne…. Il “ femminicidio” , 
l’aggressione , nelle sue diversissime 

forme nei confronti delle donne , il 
ruolo ancora marginale che esse 

ricoprono nelle “ stanze” del potere , 
non testimonia forse che 
l’oscurantismo , almeno in questo 

caso , accomuna culture diverse ? 
Altra domanda , che prende spunto 

da un recente avvenimento : nel 
Lazio , lungo le sponde di un lago , 
via web , si sono dati appuntamento 

circa mille  giovani , la stragrande 
maggioranza stranieri . Erano li certo 
non per confrontarsi su un qualsiasi 

argomento , non per organizzarsi ai 
fini di un impegno a favore della 

salvaguardia del creato o rivolto al 
sostegno dei più bisognosi …. Niente 
di tutto questo , hanno invaso dei 

terreni , lasciandoli del tutto 
deturpati , semplicemente per 

ascoltare musica ultramoderna , 
ubriacarsi , prendere uno sballo etc…. 
Alla fine dell’incontro , molti sono stai 

ricoverati in coma etilico , alcune 
ragazze sono state stuprate ( sotto 
l’effetto di sostanze stupefacenti ), 

miracolosamente è nato anche un 
bambino , uno di loro è morto. La 

domanda sorge spontanea : questo 
non è forse “ oscurantismo “? 
La globalizzazione , non ha dato 

l’effetto sperato , perché gli esempi 
che vengono dalla “ civiltà occidentale 
“ troppo spesso non sono proponibili 

o imponibili ( magari con le armi ...) , 
molte culture rifuggono da questi 

esempi , preferiscono rimanere nei 

loro “ ambiti “ culturali , anzi , questo 

è affermato anche dai talebani , si 
alzano muri onde evitare che la civiltà 

occidentale possa irrompere in altre 
culture. 
 

La caratteristica fondamentale 
dell’oscurantismo è la netta 

opposizione a qualunque forma di 
progresso all’interno del proprio 
impianto culturale , il rifiuto di ogni 

innovazione , sia pure frutto di un 
ragionamento . Questa 
precomprensione di se stessi e del 

mondo circostante , ha una sua 
origine? Le risposte che le diverse 

culture si sono date a questa 
domanda  sono le più varie … Anche 
la cultura occidentale affronta 

l’argomento da punti di vista 
differenti che , tuttavia , sembrano 

far convergere le risposte in una 
attenta valutazione dell’intimo umano. 
Si accenna appena alla psicoanalisi , 

alcuni dei suoi maggiori esponenti , 
accetta la triade , già formulata da 
Freud , di “es – io – super io”. L’ES 

rappresenterebbe uno stato 
primordiale/istintivo/sopraffattivo  

dell’uomo , stato da abbandonare per 
trasformarlo in un” io “ perfettamente 
integrato con la realtà circostante e 

opportunamente  condizionato 
( super io ) per vincere ogni istintività. 

Anche il testo biblico si confronta con 
questa importante tematica , nel libro 
della Genesi cap.4 versi da 17 -26 ,  

viene riportata la genealogia dei 
Cainiti . In otto anelli l’agiografo , 
molto probabilmente di origine 

Jahvista ( J ), descrive i “ progressi” 
della civilizzazione dell’umanità a 

partire da Caino. Questo personaggio , 
come sappiamo , uccide il proprio 
fratello , Abele, tuttavia ottiene il 

sostanziale perdono e protezione da 
Dio che gli consente di dare vita a 
una progenie. 

Quasi d’improvviso all’interno del 
testo , dal verso 23 , compare un 

personaggio di nome Lamec ,anch’egli 



discendente di Caino . Costui 

afferma , parla in prima persona  :” 
Lamec dice alle sue mogli :Ada e Sella , 
udite la mia voce , mogli di Lamec , 
ascoltate la mia parola. Un uomo 
uccisi per una ferita , un ragazzo per 
una ammaccatura . Perchè sette volte 
viene vendicato Caino ma Lamec , 
settantasette ! “ . Secondo molti 
teologi veterotestamentari , tra cui G. 

Von Rad , questa è la formula di un 
antichissimo canto di vendetta. Ma al 
di la di questo , l’agiografo vuole 

testimoniare e motivare come di pari 
passo alle conquiste culturali , 
all’ascesa di una civilizzazione , 

cresce nell’uomo una “ implacabile 
selvaggia autoaffermazione di sè 
“ ( G.von Rad ) , si tratta di uno 
sviluppo del peccato nell’uomo , 

l’affermazione dello sviluppo della 
vendetta che l’uomo pretende di voler 
esercitare al posto di Dio ! 

Analizzando l’autoaffermazione di 
Lamec , risulta subito evidente che le 
sue mogli ( due e forse più … ) devono 

essere le tacite testimoni di una 
volontà sopraffattiva , loro stesse 

devono sentirsi minacciate da questa 
volontà di autoaffermazione e di 
vendetta . Il ruolo della donna era già 

tracciato in questa lontana espoca : 
sottomesse a una volontà superiore e 

violenta , senza nessuna possibilità di 
replica , senza scampo … Un uomo 
che uccido un ragazzo per un 

semplice “ urto”( un livido ) , 
figuriamoci cosa è pronto a fare a una 
moglie non sottomessa e non 

accondiscendente in tutto. Lo spirito 
di brutalità di Lamec è tale da farlo 

sentire orgoglioso del fatto che il 
fratricidio di Caino è un nonnulla 
rispetto a ciò che lui è pronto a fare ! 

In Matteo 18,22 , Gesù fa riferimento 
a questo testo quando richiede un 
perdono “settanta volte sette “. 

L’origine dell’oscurantismo  ha la sua 
motivazione “nell’autoaffermazione 

violenta  di sé “ da parte dell’uomo , è 
inutile far entrare in gioco 

l’interpretazione di un testo ritenuto 

sacro …. , è una millanteria che non 
ha fondamento . Fino a quando 

l’umanità si percepirà all’interno di 
una eterna lotta per la propria 
affermazione ( che investe o meno il 

campo religioso ) , lotta priva di 
qualsiasi riferimento alla convivenza 

tra uguali , all’amore universale , alla 
ricerca comune della concordia , al 
fondamentale rispetto per tutti gli 

altri ….. ,. Ebbene , anche se 
arriveremo su Marte , se navigheremo 
come novelli Magellano tra le 

galassie , saremo sempre in lotta gli 
uni contro gli altri generando 

indicibili sofferenze. 
 
 
 
 



Il  giorno 25 agosto 2021 il  sinodo Valdese preso atto che il  9 giugno 2021 è stato sottoscritto
l'accordo  tra  la  Tavola  Valdese  e  la  Chiesa  Cristiana  Evangelica  Libera  di  Casalnuovo  per
l'estensione a questa chiesa dell'Accordo di Base tra le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese e
le Chiese Cristiane Evangeliche Libere del 28 ottobre 1979, se ne rallegra e lo pone in esecuzione.

L'Accordo di base tra le Chiese evangeliche Libere e le Chiese evangeliche Metodiste e Valdesi si
rese possibile grazie al contributo di due straordinari uomini di Dio, i pastori Domenico Maselli e
Giorgio Spini. 
Questo accordo di base afferma che l’incontro diretto fra chiese diverse, ma ugualmente fondate
sulla Parola di Dio, esprime la vocazione dei credenti e delle credenti e l’unità in Cristo Gesù.
Desidero ricordare che le chiese messe in dialogo da questo  Accordo di base riconoscono che i
principi contenuti nella Dichiarazione di fede della Comunione di Chiese Cristiane Libere del 1969
a cui la Chiesa Libera di Casalnuovo aderisce, e quelli espressi nella Confessione di fede del 1655 di
comune accordo accettata dalle Chiese Metodiste e Valdesi, sono fondati sulla Scrittura e pertanto
non costituiscono ostacolo di sorta sul piano dottrinale, allo stabilirsi di una completa comunione di
vita e di azione tra le Chiese suddette e riconoscono che i/le loro componenti per la fede di cui
vivono, sono sorelle e fratelli nel Signore.
La Chiesa Libera di Casalnuovo esprime profonda riconoscenza al Signore che l'ha guidata fin qui e
ringrazia Dio anche per l’esperienza di libertà a cui è stata chiamata e che intende mantenere e
sviluppare, sia come caratterizzazione di ministeri autentici ed autonomi nel loro seno, sia come
ricerca di comunione e di intesa con tutte le comunità fondate sulla Parola del Signore.
La  Chiesa  Libera  di  Casalnuovo  ringrazia  Dio,  che  nei  secoli  della  persecuzione  e  della
Controriforma, ha voluto per grazia mantenere nelle Alpi un rimanente fedele del Suo popolo ed ha
permesso che la testimonianza dei/delle valdesi giungesse sino a noi e fosse inizio di una nuova era
di evangelizzazione in Italia.
L’unità  fra  i  credenti  non  va  ricercata  in  uniformità  esteriori  o  in  rigidi  schemi  umani,  ma
manifestata  nell’obbedienza  al  monito  apostolico:  “ma ogni  cosa  sia  fatta  con  dignità  e  con
ordine”; ed espressa come volontà del comune Signore nella pluralità e varietà dei doni propri a
ciascuna Chiesa.
Continui l'Eterno a benedire le nostre comunità per l'avanzamento del Suo regno di giustizia e di
pace.



Momento di benedizione e  grande emozione 
 

             

 

 

 

 



 

Apocalisse 22,13 

Io sono l'Alfa e l'Omega, il Primo e 
l'Ultimo, il principio e la fine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’uomo, la creatura creata da Dio, trova il 
suo spazio, in un tempo 
DETERMINATO, un tempo FINITO esso 
ha sempre un inizio e una fine. 

Già il concetto di TEMPO e un qualcosa 
di FINITO, da qui comprendiamo bene 
che se l’uomo, le cose, il creato vivono nel 
tempo, esse sono cose FINITE, quindi se 
hanno avuto un inizio, dovranno avere 
una fine. 

Ciò che è FINITO, lo si può determinare, 
contenere, e lo si può descrivere, ma 
l’INFINITO, non è un concetto 
descrittivo, ma definisce per opposizione 
a tutto ciò che non è finito, quindi un 
qualcosa che non ha limiti. 

Da sempre si cerca di definire 
l’INFINITO, ma il concetto che si può 
esprimere è limitato dalla nostra 
conoscenza del FINITO. 

Andando a ricercare ciò che ha 
determinato il FINITO, come spazio e 
come tempo, esso trova la sua essenza 
nell’INFINITO.  

Allora tutto ciò che conosciamo è stato 
determinato dall’INFINITO, esso è ciò 
che  governa e ordina tutte le cose, anche 

l’essenza stessa dell’essere dell’uomo, e 
per questo può essere considerato come 
Divino. 

Cosa disse Dio a Mosè quando gli chiese 
quale era il Suo nome? 

Perché Mosè chiede il nome, perché per la 
cultura ebraica, il nome significava ciò 
che uno era,  l’essenza stessa della 
persona. 

Ma possibile che Mosè non conoscesse 
colui che gli stava parlando?  Tutti gli 
ebrei si erano sempre riferiti a Dio come a 
Yhvh-Yahweh ( che molti traducono 
Geova, e che significa  «io sono colui che 
sono»). Allora Dio non rivela nulla se non 
la Sua essenza INFINITA. 

Ci affanniamo a spiegare Dio, Yahweh, il 
«io sono colui che sono», ma non si può 
spiegare Dio nostro, ma dobbiamo solo 
accettarlo così, come ebbe a presentarsi a 
Mosè, nella Sua infinità, creatore di tutto 
ciò che è FINITO. Tutto ciò che 
concettualizziamo, è pura filosofia 
umana, che non da alcuna spiegazione 
dell’INFINITA’ di Dio. 

C’è stato chi ha cercato di dare una 
spiegazione razionale dell’esistenza di 
Dio, ma sempre attraverso ciò che noi 
percepiamo, come ad esempio Tommaso 

d’Aquino che  propone le prove razionali 
dell’esistenza di Dio, come: 

1) l’ex motu ciò che si muove, ha per 
forza avuto un primo movimento, 
una prima forza che ha dato il 
movimento, una forza che chiama 
PRIMO MOTORE, e a catena da 
esso, è nato tutto ciò che è in 
movimento. Ma anche questo non 
può andare all’infinito, ma avrà la 
sua esistenza nel FINITO; 

IL TEMPO DELL’UOMO             E                 L’INFINITA’ DI DIO 

                                                                                                       breve riflessione a cura di G. Riccardi 



2) ex causa, ovvero una causa 
primordiale,  non causata da altra 
causa; 

3) ex contingentia, le cose di questo 
mondo possono essere e non 
essere, potrebbero esistere ma 
potrebbero non esistere, ma il loro 
esistere ha inizio con un evento 
straordinario; 

4) ex gradu, ogni cosa creata ha il suo 
grado di perfezione e tutto, in 
varia misura, partecipa alla 
perfezione di ciò che è creato; 

5) ex fine, tutto ciò che è creato ha un 
fine, siano esse intelligenti che 
prive, ed avendo un fine c’è chi le 
ordina per il loro fine e questi è 
Dio, colui che regola tutto il creato 
e le creature. 

Ma queste rimangono congetture 
umane, che di certo non ci danno una 
spiegazione di cosa e chi è Dio, che 
rimane sempre colui che è. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dio è colui dal quale tutto ha avuto 
inizio, come leggiamo proprio nel 
primo verso della Genesi 1 In principio 
Dio creò il cielo e la terra. 2 La terra era 
informe e deserta e le tenebre ricoprivano 
l'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle 

acque, ma questo parlare del creato, 
per chi, se pur ispirato, fu sempre 
limitato alle conoscenze umane, per 
quello che vedevano, ma oggi, sempre 
nell’ambito del finito, siamo a 
conoscenza che il CREATO è ben più 
ampio, tanto grande che non 
conoscendone il limite, lo chiamiamo 
INFINITO, ma come abbiamo potuto 
comprendere in quanto detto fin        

              Tommaso D’Aquino            ora, 
anche questo concetto di infinito, ha 
un suo tempo, una sua durata. Tutto 
tende a finire, ma solo l’immensità di 
DIO, non ha fine. 

Gesù in Apocalisse 22,13, ci dice Io 
sono l'Alfa e l'Omega, il Primo e 
l'Ultimo, il principio e la fine, e non 
dobbiamo intenderlo come un 
qualcosa di FINITO, perché Gesù e` 
Dio ed anche che il Padre e` uno con 
Lui, come anche ci scrive Giovanni 
proprio nei primi versi del suo 
Vangelo: 

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

Il concetto di inizio e fine di ogni cosa, 
Gesù lo riporta anche in altri versi 
dell’Apocalisse: 

Apocalisse 1:7-8: "Ecco Egli viene con le 
nuvole e ogni occhio Lo vedra`, anche 
quelli che Lo hanno trafitto; e tutte le 
tribu` della terra faranno cordoglio per 
Lui. Si`, amen. "Io sono l'Alfa e 
l'Omega, il principio, e la fine", dice il 
Signore che e`, che era e che ha da venire, 
l'Onnipotente." 



Apocalisse 1:17: 17 Quando lo vidi, 
caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli 
pose la sua mano destra su di me, dicendo: 
«Non temere, io sono il primo e 
l'ultimo, 18 e il vivente. Ero morto, ma 
ecco sono vivo per i secoli dei secoli, e 
tengo le chiavi della morte e dell'Ades. 

Apocalisse 21:6-8: 6 «Ogni cosa è 
compiuta. Io sono l'alfa e l'omega, il 
principio e la fine. A chi ha sete io darò 
gratuitamente della fonte dell'acqua della 
vita. 7 Chi vince erediterà queste cose, io 
gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. 8 Ma 
per i codardi, gl'increduli, gli 
abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli 
stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la 
loro parte sarà nello stagno ardente di 
fuoco e di zolfo, che è la morte seconda». 

Apocalisse 22:12-15: 12 «Ecco, sto per 
venire e con me avrò la ricompensa da 
dare a ciascuno secondo le sue opere. 13 Io 
sono l'alfa e l'omega, il primo e 
l'ultimo, il principio e la fine. 14 Beati 
quelli che lavano le loro vesti per aver 
diritto all'albero della vita e per entrare 
per le porte della città! 15 Fuori i cani, gli 
stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli 
idolatri e chiunque ama e pratica la 
menzogna. 

QUINDI, COSA SIGNIFICA CHE 
GESU` E` L'ALFA E L'OMEGA? 

Alfa e omega, sono lettere 
dell’alfabeto greco e precisamente, la 
prima lettera, l’inizio ALFA “Α α” e 
l’ultima, la fine OMEGA “Ω ω”, 

quindi Cristo, Dio è infinito ed è colui 
che ha dato inizio a tutto, il principio e 
la fine di tutto ciò che è finito.  Dio è 
sempre esistito e non ha mai avuto un 
inizio: Lui e` il principio. Non vi e` 
mai stato un tempo in cui Dio non 
esistesse, Lui non avrà fine.  

 Con ALFA, Gesù definisce e spiega Se 
stesso dicendo che Egli e` il PRIMO, 
l'INIZIO. 

La grandezza di colui che è infinito, 
DIO, sta nella Sua ETERNITA’, e non 
solo Egli è eterno, ma è immutabile, 
giusto, saggio e fonte di Verità. 

Con OMEGA Gesù si definisce la fine, 
l’ultimo. 

Ma l’inizio e la fine di cosa? Di questo 
mondo così come lo conosciamo, un 
mondo governato dalla legge del 
peccato e della morte. Un mondo 
destinato a finire quando Lui tornerà, 
Egli e` l'Omega di questo mondo 
attuale, poiche` esso finirà con la Sua 
Seconda Venuta e fara` tutte le cose 
nuove. 

6 «Ogni cosa è compiuta. Io sono l'alfa e 
l'omega, il principio e la fine. A chi ha 
sete io darò gratuitamente della fonte 
dell'acqua della vita. 7 Chi vince erediterà 
queste cose, io gli sarò Dio ed egli mi sarà 
figlio. 8 Ma per i codardi, gl'increduli, gli 
abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli 
stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la 
loro parte sarà nello stagno ardente di 
fuoco e di zolfo, che è la morte seconda». 

L’uomo non deve affannarsi nel 
cercare di definire Dio, padre nostro, 
colui che è e sarà, poiché non troverà 
mai una spiegazione proprio perché 
non si può definire l’infinto, ma deve 
usare le sue forze per accettare 
l’insegnamento di Dio che ci viene 
dalla Parola, Egli ha dimostrato 
quando ci ama, facendosi uomo tra gli 
uomini, nascendo e ma non concepito 
come uomo,  morendo come uomo, 
ma resuscitando, sconfiggendo la 
morte. 

L’uomo muore a se stesso, ma rimane 
sempre nell’ignoranza non riuscendo 



a comprendere l’infinito, Dio, perché 
ragiona da uomo, rimanendo nel suo 
spazio finito. 

Non dobbiamo lasciarci ingannare da 
coloro che voglio spiegarci Dio, coloro 
che usano parole di filosofia umana 
per farci credere di detenere la verità 
su Dio, ma dobbiamo essere preparati 
ad accoglierlo quando Lui ritornerà, 
per stabilire il Suo Regno, perché Lui 
ce lo ha promesso: 

1 Poi vidi un nuovo cielo e una nuova 
terra, poiché il primo cielo e la prima terra 
erano scomparsi, e il mare non c'era più. 2 
E vidi la santa città, la nuova 
Gerusalemme, scendere dal cielo da presso 
Dio, pronta come una sposa adorna per il 
suo sposo. 3 Udii una gran voce dal trono, 
che diceva: «Ecco il tabernacolo di Dio con 
gli uomini! Egli abiterà con loro, essi 
saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con 
loro e sarà il loro Dio. 4 Egli asciugherà 
ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà 
più la morte, né cordoglio, né grido, né 
dolore, perché le cose di prima sono 
passate». 

E noi sappiamo che il Nuovo regno 
che Lui verrà a ristabilire, non 
passerà, ma rimarrà in eterno e su 
esso non ci sarà uomo che sovrasta 
l’uomo, ma saremo sempre alla 
presenza di Dio, un Dio amorevole 
che asciugherà ogni lacrima,  un regno 
dove avremo la vita eterna e senza 
sofferenze, perchè vivremo di vita 
nuova non ci sarà più la morte, né 
cordoglio, né grido, né dolore, perché le 
cose di prima sono passate. 

Ma per coloro che non credono 
nell’Eterno, coloro che non si sono 
affannati a cercarlo e vivere secondo 
la Sua parola, per i codardi, gl'increduli, 
gl'immondi, gli omicidi, i fornicatori, i 
maghi, gli idolatri e tutti i bugiardi, la 

loro parte sara` nello stagno che arde con 
fuoco e zolfo, che e` la morte seconda 

Cristo ci invita ad essere sempre 
pronti e vigili, a combattere le 
tentazioni di questo mondo, perché 
non ci è dato sapere quando lo Sposo 
verrà, e come Pietro ci riporta 2 Pietro 
3:10,13: 10 Il giorno del Signore verrà 
come un ladro: in quel giorno i cieli 
passeranno stridendo, gli elementi 
infiammati si dissolveranno, la terra e le 
opere che sono in essa saranno bruciate. 
…. "Noi, secondo la Sua promessa, 
aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei 
quali abita la giustizia."  

…. Io sono l'Alfa e l'Omega, il Primo 
e l'Ultimo, il principio e la fine, colui  
in cui noi abbiamo riposto la nostra 
fede, una fede che Lui rende perfetta, 
colui che ci ha anticipato innanzi al 
Padre dove sta’ preparando un regno 
pronto ad accoglierci, dove coloro che 
credono in Lui e ascoltano la Sua 
parola, entreranno … Egli ci farà bere 
alla fonte d’acqua viva e chi berrà di 
quell’acqua non avrà più sete e 
rimarremo innanzi a Lui…per sempre. 



Studio biblico 

LE BEATITUDINI (quarta e quinta parte) 

                                                                                                                      a cura di Antonio Pierri 

 

6 “Beati gli affamati e assetati di questa giustizia”; 

possiamo tradurre, “perché questi saranno saziati”. 

La giustizia alla quale l'evangelista si richiama fa 

riferimento alle due situazioni di ingiustizia 

precedentemente espresse: gli oppressi (della seconda 

beatitudine) e i diseredati (ossia i miti come abbiamo 

visto con la terza beatitudine). La situazione di ingiustizia che provoca oppressi e 

diseredati riguarda direttamente coloro che hanno fame e sete di questa giustizia, di 

questi Gesù dirà di costoro che saranno abbondantemente saziati. Adesso dobbiamo 

capire come? Per introdurre questa risposta dobbiamo fare una premessa, 

l'evangelista adopera nel suo vangelo il verbo saziare in tutto tre volte: in riferimento 

a questa beatitudine e nei due episodi della condivisione dei pani e dei pesci. Da 

questi tre episodi si evince che si può saziare la fame e la sete di giustizia delle 

persone provvedendo come prima cosa a saziare la fame e la sete materiale. Gesù 

dimostra che chi ha fame e sete di giustizia deve iniziare con il saziare sia la fame che 

la sete fisica delle persone. La propria fame di giustizia deve passare dal 

coinvolgimento di tutta la comunità di fratelli che deve provvedere prima ai bisogni 

materiali del prossimo e poi ai loro bisogni spirituali. Abbiamo visto che la Buona 

Notizia del regno che Gesù presenta si apre con un invito di felicità; l'invito alla 

felicità è la scelta della condivisione generosa che prima provvede alle necessità 

materiali e poi a quelle spirituali. Così avvenne in ben due momenti nei quali Gesù 

volle provvedere mediante la condivisione dei pochi pani e di due pesci prima alla 

fame materiale della folla che lo seguiva riuscendo mediante la condivisione del poco 

a sfamarne una volta 2000 ed un’altra volta 5000. Questi sono gli effetti dell'azione 

benefica del regno di Dio che si realizza qui e subito e che vede la collaborazione 

della comunità nei confronti delle sue parti sofferenti che in questo caso sono 

rappresentate dagli oppressi e dai diseredati. Riflessione dei presenti sull’aiuto 

materiale come priorità rispetto a quello spirituale. Siete d’accordo? Se si perché!!!  

Quinta beatitudine 

7 “Beati i misericordiosi perché questi riceveranno 

misericordia”. Sono proclamati beati i misericordiosi. Una 

importante premessa da fare è che la misericordia non viene 

intesa come un sentimento, ma come un'azione concreta 

tesa ad aiutare l'altro nella difficoltà in cui si trova. Prima di 

comprendere l’azione credo sia opportuno analizzare il 

significato del sentimento della misericordia (Nobile 

sentimento di compassione attiva verso l'infelicità altrui, 



di solito promosso da una virtuosa inclinazione alla pietà o al perdono: avere m. di 

un povero infelice; Pietà, sentimento che ha due facce, una è quello nobile 

dell’essere pietoso verso l’altro, altra faccia meno nobile è una pietà che sottomette 

chi la riceve e lo fa sentire misero nei confronti di chi la esercita.). Proviamo ora a 

dare il giusto valore al sentimento della compassione capendone il senso Biblico. 

(Compassione: Nei secoli, la parola compassione prende forma sul concetto di 

pietà - una pietà che è quasi disprezzo. Eppure la sua radice, il significato originale 

dei suoi componenti è tanto più nobile, di respiro tanto più ampio. La compassione 

è la partecipazione alla sofferenza dell'altro. Non un sentimento di pena che va 

dall'alto in basso. Si parla di una comunione intima e difficilissima con un dolore 

che non nasce come proprio, ma che se percorsa porta ad un'unità ben più 

profonda e pura di ogni altro sentimento che leghi gli umani. E' la manifestazione 

di un tipo di amore incondizionato che strutturalmente non può chiedere niente in 

cambio). 

Differenza tra compatire e comprendere. (compatire è quindi patire con, senso 

profondo di empatia tra due individui, sentire lo stesso dolore dell’altro, comprendere 

è invece prendere con ossia capire il momento di difficoltà dell’altro ma non entrare 

in empatia con lui) Abbiamo detto che nel significato profondo di tutte le beatitudini, 

il termine che Gesù adopera non è mai un riferimento al sentimento. La scelta 

dell'aggettivo, per questa e per le altre beatitudini, indica che non riguarda il carattere 

dell’individuo, perché ognuno di noi ha un carattere diverso, ma riguarda un 

comportamento abituale che rende l'individuo riconoscibile come tale. Gesù dice: i 

misericordiosi, cioè quelli che per il loro comportamento abituale, sono riconosciuti 

per la pratica della misericordia, del soccorso concreto. Come deve essere la 

misericordia, per essere autentico prolungamento dell'attività di Gesù? La 

misericordia non va mai esercitata dall'alto verso il basso, non è il ricco che fa la 

beneficenza al povero, ma come dice Paolo nelle sue lettere: è di colui che si fa 

debole con i deboli, e piange con quelli che sono nel pianto. La misericordia per 

essere autentica, non va esercitata come sfoggio delle proprie virtù nei confronti 

dell'altro (che è sempre umiliante, è come quelli che dicono: te lo faccio per carità 

cristiana, se fosse per me puoi pure schiattare, ma per carità cristiana ti faccio 

questo). Non è uno sfoggio delle virtù dell'individuo, ma è il servizio che è reso 

possibile soltanto da chi avendo accolto la prima beatitudine, si fa ultimo con gli 

ultimi. Un servizio dal basso per aiutare la persona. Gesù dice: quelli che 

abitualmente sono riconoscibili in questo comportamento sono beati, perché 

riceveranno misericordia. Tutte le volte che le persone si troveranno in situazioni di 

bisogno, di disagio, hanno la certezza, l'assicurazione, che il Padre interverrà. E il 

Padre interviene nella stessa maniera; non dall'alto, concedendo le sue grazie, ma dal 

basso innalzando l'individuo.  

 

 



e morale" (citato da Pio IX, in "Motu proprio Fin dalla prima o Sillabo sociale, nn.I e II).
A pagina 107/108, del libro presentatovi, leggiamo: " Come suo cognate William Ford,
anche Tamer aveva l'abitudine di leggere la Bibbia agli schiavi nel giorno del Signore,
sebbene con uno spirito alquanto diverso.
Aveva  una grande capacità di commentare il Nuovo Testamento.
La prima domenica dopo il mio arrivo alla piantagione, radunò tutti e prese a leggere il
dodicesimo capitolo di Luca, quando arrivò al versetto 47 girò lo sguardo all'intorno e
proseguì: "Il servo che, conoscendo la volontà del suo signore e qui fece una pausa, guardando
all'intorno anche più deliberatamente di prima, e poi riprese di nuovo: "..conoscendo la
volontà del suo signore, non si sarà preparato", e qui un'altra pausa, "..non si sarà preparato o non
avrà ratoagito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse". Avete sentito?, chiese con grande
enfasi "Percosse!", ripetè scandendo le sillabe lentamente e chiaramente e togliendosi gli
occhiali, il gesto tipico di quando si accingeva a fare alcune osservazioni " Il negro che non
presta attenzione, che non obbedisce al suo signore, cioè al suo padrone,capite? questo significa
davvero molte: quaranta, cento, centocinquanta frustate. E' questo che dice la Scrittura!" E così
continuò a spiegare l'argomento molto a lungo, a edificazione del suo pubblico di pelle
scura.



 
 
 

Israeliti e Islamici, nemici da sempre, ma 
perché tutto questo? 

 

Quando si scriverà la storia di questi 
ultimi giorni, ognuno secondo il suo 
punto di vista, si leggerà che Hamas (che 
sta combattendo, secondo il suo pensiero 
terroristico, una guerra santa, la Jihad con  
lancio di missili dalla striscia di Gaza, 
territorio Palestinese), attacca Israele e 
Israele risponde, ci sono morti, feriti e 
distruzione … e come in tutte le le guerre, 
perché di questo che dobbiamo parlare, 
una guerra senza fine, a rimetterci è 
sempre la popolazione civile, senza 
distinzione di parte, soprattutto bambini, 
che forse, non hanno mai conosciuto un 
momento di vita libera e spensierata.  

Ci sarà una soluzione finale a questa 
guerra? Secondo me, no! 

La rivalità tra questi due popoli, non 
nasce ieri e non finirà domani, essa ha 
inizio circa         1850 anni prima di Cristo, 
ovvero era in  cui è vissuto Abramo, il 
padre di entrambi i popoli. 

Per comprendere di cosa stiamo 
parlando, è d’obbligo leggere  la Bibbia 
A.T. :                  

Genesi cp 16: Agar. Nascita di Ismaele  

1 Ora Sara, moglie di Abramo, non gli 
aveva dato figli. Aveva una serva 
egiziana di nome Agar. 2 Sarai disse ad 
Abramo: «Ecco, il SIGNORE mi ha fatta 
sterile; ti prego, va' dalla mia serva; forse 
avrò figli da lei». E Abramo diede ascolto 
alla voce di Sarai. 3 Così, dopo dieci anni 

di residenza di Abramo nel paese di 
Canaan, Sarai, moglie di Abramo, prese 
la sua serva Agar, l'Egiziana, e la diede 
per moglie ad Abramo suo marito. 
4 Egli andò da Agar, che rimase incinta; e 
quando si accorse di essere incinta, 
guardò la sua padrona con 
disprezzo. 5 Sarai disse ad Abramo: 
«L'offesa fatta a me ricada su di te! Io ti 
ho dato la mia serva in seno e, da quando 
si è accorta d'essere incinta, mi guarda 
con disprezzo. Il SIGNORE sia giudice fra 
me e te». 6 Abramo rispose a Sarai: «Ecco, 
la tua serva è in tuo potere; falle ciò che 
vuoi». Sarai la trattò duramente e quella 
se ne fuggì da lei. 7 L'angelo del 
SIGNORE la trovò presso una sorgente 
d'acqua, nel deserto, presso la sorgente 
che è sulla via di Sur, 8 e le disse: «Agar, 
serva di Sarai, da dove vieni e dove vai?» 
Lei rispose: «Fuggo dalla presenza di 
Sarai mia padrona». 9 L'angelo del 
SIGNORE le disse: «Torna dalla tua 
padrona e umiliati sotto la sua 
mano». 10 L'angelo del SIGNORE 
soggiunse: «Io moltiplicherò 
grandemente la tua discendenza e non la 
si potrà contare, tanto sarà 
numerosa». 11 L'angelo del SIGNORE le 
disse ancora: «Ecco, tu sei incinta e 
partorirai un figlio a cui metterai il nome 
di Ismaele, perché il SIGNORE ti ha udita 
nella tua afflizione; 12 egli sarà tra gli 
uomini come un asino selvatico; la sua 
mano sarà contro tutti, e la mano di tutti 
contro di lui; e abiterà di fronte a tutti i 
suoi fratelli». 13 Allora Agar diede al 
SIGNORE, che le aveva parlato, il nome 
di Atta-El-Roi, perché disse: «Ho io, 
proprio qui, veduto andarsene colui che 
mi ha vista?» 14 Perciò quel pozzo fu 
chiamato il pozzo di Lacai-Roi. Ecco, esso 
è tra Cades e Bered. 15 Agar partorì un 
figlio ad Abramo. Al figlio che Agar gli 
aveva partorito Abramo mise il nome 
d'Ismaele. 16 Abramo aveva ottantasei 
anni quando Agar gli partorì Ismaele. 

 

Figli dello stesso padre. 
Di G. Riccardi 

 



Ancora leggiamo dalla Genesi 21: Nascita 
d'Isacco 

1 Il SIGNORE visitò Sara come aveva 
detto; e il SIGNORE fece a Sara come 
aveva annunciato. 2 Sara concepì e 
partorì un figlio ad Abraamo, quando egli 
era vecchio, al tempo che Dio gli aveva 
fissato. 3 Abraamo chiamò Isacco il figlio 
che gli era nato, che Sara gli aveva 
partorito. 4 Abraamo circoncise suo figlio 
Isacco all'età di otto giorni, come Dio gli 
aveva comandato. 5 Abraamo aveva 
cent'anni quando gli nacque suo figlio 
Isacco. 6 Sara disse: «Dio mi ha dato di 
che ridere; chiunque l'udrà riderà con 
me». 7 E aggiunse: «Chi avrebbe mai 
detto ad Abraamo che Sara avrebbe 
allattato figli? Eppure io gli ho partorito 
un figlio nella sua vecchiaia». 8 Il 
bambino dunque crebbe e fu divezzato. 
Nel giorno che Isacco fu divezzato, 
Abraamo fece un grande banchetto. 

Agar nel deserto 

9 Sara vide che il figlio partorito ad 
Abraamo da Agar, l'Egiziana, 
rideva; 10 allora disse ad Abraamo: 
«Caccia via questa serva e suo figlio; 
perché il figlio di questa serva non 
dev'essere erede con mio figlio, con 
Isacco». 11 La cosa dispiacque moltissimo 
ad Abraamo a motivo di suo figlio. 12 Ma 
Dio disse ad Abraamo: «Non addolorarti 
per il ragazzo, né per la tua serva; 
acconsenti a tutto quello che Sara ti dirà, 
perché da Isacco uscirà la discendenza 
che porterà il tuo nome. 13 Anche del 
figlio di questa serva io farò una nazione, 
perché appartiene alla tua discendenza». 
14 Abraamo si alzò la mattina di 
buon'ora, prese del pane e un otre 
d'acqua e li diede ad Agar, mettendoglieli 
sulle spalle con il bambino, e la mandò 
via. Lei se ne andò e vagava per il deserto 
di Beer-Sceba. 15 Quando l'acqua dell'otre 
finì, lei mise il bambino sotto un 
arboscello. 16 E andò a sedersi di fronte, a 
distanza di un tiro d'arco, perché diceva: 

«Che io non veda morire il bambino!» E 
seduta così di fronte, alzò la voce e 
pianse. 17 Dio udì la voce del ragazzo e 
l'angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le 
disse: «Che hai, Agar? Non temere, 
perché Dio ha udito la voce del ragazzo là 
dov'è. 18 Àlzati, prendi il ragazzo e 
tienilo per mano, perché io farò di lui una 
grande nazione». 19 Dio le aprì gli occhi 
ed ella vide un pozzo d'acqua e andò, 
riempì d'acqua l'otre e diede da bere al 
ragazzo. 20 Dio fu con il ragazzo; egli 
crebbe, abitò nel deserto e divenne un 
tiratore d'arco. 21 Egli si stabilì nel 
deserto di Paran e sua madre gli prese 
per moglie una donna del paese d'Egitto. 

Non a caso, l’ex presidente degli U.S.A, 
Trump, cercò di creare un accordo tra 
alcuni stati Arabi/Islamici e gli Israeliani, 
e fu chiamato il  “Patto di Abramo”, 

rifacendosi appunto al Patriarca dal quale 
hanno avuto origini i due popoli, gli 
Ismaeliti, che discendono da Ismaele 
figlio di Agar e Isacco, Israele, figlio di 
Sara. 

Le letture dell’A.T., ben specificano come 
tutto ha origine. 

Dio promise ad Abramo di avere un 
infinita progenie, e questo accadde, ma fu 
una progenie divisa fin dalle origini, ma 
tutte e due furono espressione della 
volontà del Signore, come leggiamo nel 
capitolo 16 della Genesi: 7 L'angelo del 
SIGNORE la trovò presso una sorgente 
d'acqua, nel deserto, presso la sorgente che è 
sulla via di Sur, 8 e le disse: «Agar, serva di 
Sarai, da dove vieni e dove vai?» Lei rispose: 
«Fuggo dalla presenza di Sara mia padrona». 
9 L'angelo del SIGNORE le disse: «Torna 
dalla tua padrona e umiliati sotto la sua 
mano». 10 L'angelo del SIGNORE soggiunse: 
«Io moltiplicherò grandemente la tua 
discendenza e non la si potrà contare, tanto 
sarà numerosa». E ancora al capitolo 21 
leggiamo: 17 Dio udì la voce del ragazzo e 
l'angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le 
disse: «Che hai, Agar? Non temere, perché 
Dio ha udito la voce del ragazzo là dov'è. 18 



Àlzati, prendi il ragazzo e tienilo per mano, 
perché io farò di lui una grande nazione». 

Ismaele fu concepito da Agar per 

“volontà di Sara”, egli fu poi benedetto 

dal Signore. 

Poi abbiamo la promessa mantenuta dal 

Signore verso Abramo, ovvero quella di 

avere un figlio da Sara, nonostante questa 

era sterile, come leggiamo al capitolo 21 

della genesi: 1 Il SIGNORE visitò Sara 

come aveva detto; e il SIGNORE fece a Sara 

come aveva annunciato. 2 Sara concepì e 

partorì un figlio ad Abraamo, quando egli era 

vecchio, al tempo che Dio gli aveva fissato. 3 

Abraamo chiamò Isacco il figlio che gli era 

nato, che Sara gli aveva partorito. 

Abramo, amava entrambi i figli, ma per 

invidia di Sara, moglie legittima, fu 

costretto ad allontanare da se, Agar e suo 

figlio Ismaele.  

Oggi, a distanza di tanti secoli, c’è chi si 

schiera con gli Ismaeliti e chi con gli 

Israeliti, ritenendo Israele un invasore e la 

Palestina come uno Stato usurpato, ma la 

Bibbia ci dice che entrambi i popoli 

condividevano lo stesso territorio sin dai 

tempi di Abramo avendo in lui la stessa 

origine. 

Due popoli che nascono dallo stesso 

padre, e da quello che leggiamo nella 

Bibbia, entrambi benedetti dal Signore, 

ma in una continua rivalità tra loro, tra i 

due popoli nasce  un profondo odio.  

E questo ci porta a riflettere sul perché, 

un perché che trova risposta nella gelosia 

umana, Sara verso Agar ( eppure fu lei a 

proporla al marito Abramo, dubitando 

della promessa di Dio e timorosa di non 

poter dare una progenie al suo amato), 

una guerra che nasce da un segno 

d’amore, una gelosia che ha radice nel 

diritto di “primogenitura”, si perché, 

stando ai fatti, Ismaele fu il primogenito 

di Abramo e forse, è per questo diritto 

usurpato da Sara, che il male si radica tra 

i due popoli, un conflitto che nasce dal 

disprezzo da parte di Israele per un 

popolo che nasce da “una schiava”.  

L’evoluzione dell’odio, dove inizia: 

Cit.: “Gli ebrei e i popoli arabi sono 

generalmente classificati come semitici, un 

concetto derivato da racconti biblici delle 

origini delle culture note agli antichi ebrei. 

Quelli più vicini a loro in cultura e lingua 

venivano solitamente considerati come 

discendenti dal loro antenato Sem, uno dei 

figli di Noè. I nemici erano spesso detti essere 

discendenti del nipote maledetto Canaan, 

nipote di Noè e figlio di Cam. Gli storici 

moderni confermano l'affinità degli antichi 

ebrei e arabi in base alle caratteristiche che di 

solito vengono trasmesse da genitori a figli, 

tipo i geni e le abitudini, e con il criterio più 

studiato di tutti: la lingua. Le somiglianze tra 

le lingue semitiche (compresi ebraico e e 

arabo), e le loro differenze con quelle parlate 

da altri popoli adiacenti, confermano la 

comune origine di ebrei e arabi tra le altre 

nazioni 

semitiche.” 

Nel corso 

della 

storia, 

abbiamo 

altri 

momenti  belligeranti, come ad esempio, 

quando il profeta islamico Maometto 

andò a Medina in seguito alla migrazione 

dei suoi seguaci in quella che è conosciuta 

come l' Egira (migrazione a Medina) nel 

622. Egli era stato invitato a Medina dai 

capi della città per giudicare le 

controversie tra i clan di cui la città 

soffriva.  



Quando Maometto, si trasferì a Medina, 

fu ben accetto dalle tribù Ebraiche del 

posto, in quanto “monoteista”,  ma 

poiché Maometto ( forse a ragione), 

dichiarò di non essere discendente di 

Isacco (Israele), perché discendente di 

Ismaele, ogni rapporto si interruppe, 

poiché gli ebrei rifiutarono di 

riconoscerlo come “profeta” ( e anche in 

questo caso, dal punto di vista ebraico, 

non era sbagliato). 

Ma tutto questo portò Maometto ad avere 

un sentimento di ira nei confronti degli 

ebrei, e appena ebbe un certo potere, 

ordinò l’eliminazione degli ebrei e che 

bambini e donne fossero ridotti in 

schiavitù. 

In effetti, con Maometto, nasce una 

“nuova religione, una nuova fede”, 

diventando una religione di Stato, quello 

di Medina. 

La nascente religione, aveva nei suoi 

codici, un riconoscimento delle tradizioni 

religiose di altri popoli, addirittura dice 

che una fede, una tradizione, non doveva 

però essere discriminante, intollerante 

verso che ne professava un’altra, ed 

anche quella che era la “religione di 

Stato” ( stato inteso come Medina), non 

doveva intralciare le singole credenze. 

Maometto, afferma fortemente che “Dio è 

unico” e questo esclude ogni altra 

divinità. Lui, forse non voleva essere 

osannato, per cui asserisce che, si può 

anche non accettarlo come “profeta”, ma 

ciò non esclude l’unicità di Dio, e ancora 

nei suoi pensieri, dice che non si doveva 

impedire a chi era di idee diverse, di 

pensare in modo diverso. 

Maometto era contro la 

monopolizzazione di Dio, ritenendolo 

uguale per tutti, e non Dio di un solo 

popolo, infatti parla di Dio come colui 

che si rivolge a tutta l’umanità, e non ad 

un singolo popolo (e in questo si 

incomincia a delineare la diversità di 

pensiero tra Islamici e ebrei che si 

ritenevano il popolo eletto). 

Maometto, nonostante ogni buon 

proposito, nutre nei confronti degli ebrei 

di Medina, un profondo astio, proprio 

perché, non riconosciuto “profeta”, se non 

per altro, della sua fede religiosa, che lo 

porta poi a vendicarsi di loro, in una 

escalation di odio e violenze dell’uno 

verso l’altro, che persiste a tutt’oggi.  

Ecco che alla domanda posta all’inizio, se 

ci sarà una soluzione finale a questa 

guerra, ho risposto no! 

L’uomo nelle sue teorie, crede di 
realizzare un disegno divino, ma nel suo 
egoismo, nella sua bramosia di potere, 
viene meno ad ogni benevolo sentimento. 
 

In quella che 
apparentemente 
sembra una 
guerra di 
religione, nel 
suo seno 

nasconde interessi politici ed economici, 
qui è l’uomo che combatte, che cerca di 
imporsi, ma questa non è volontà di Dio, 
ma interessi dell’uomo.   
 



 

 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

  

Solomon Northup1                                                                                        

Il libro "Northurp. 12 anni schiavo", edito 

dalla Garzanti 2020, è anche un film 

trasmesso dalla piattoforma Netflix che 

consiglio di leggere e vedere, perché 

racconta la storia di Salomon Northurp, 

un negro, nato libero nello Stato di New 

York,nel 1808 con uno stratagemma 

(ingaggiato come violini sta), viene rapito, 

drogato e venduto da due mercanti di 

schiavi; costretto a  cambiare nome, 

dimenticare il proprio passato, a diventare 
                                                      
1
 (Nato a Minerva, 10 luglio 1807 o 1808 – ...) è stato un 

musicista, scrittore e attivista statunitense, che fu ridotto in 

schiavitù, nonostante fosse un uomo libero, a seguito di un 

rapimento.  

un'altra persona e deportato in Louisiana 

(da un coltivatore di cotone), sperimenta 

nei successivi 12 anni l'abiezione dello 

sfruttamento e della schiavitù.  

Questo libro è un documento storico, 

scritto di getto dopo la sua liberazione e 

delle condizioni di schiavitù che i neri 

hanno dovuto sopportare in  quegli anni 

(dal 1770 al 1862) fino alla completa 

emancipazione avvenuta il  22 Settembre 

1862 con Abramo Lincoln.  

Prima di citare alcuni documenti e 

interpretazioni bibliche di comodo che  

dimostrano la "connivenza delle chiese 

cattoliche e protestanti" con lo schiavismo, 

è bene ricordare che già, la filosofia, con 

Platone e Aristotele avevano decretato che 

lo schiavo (=barbaros), il barbaro, è per 

natura inferiore al pari della femmina (e 

come gli animali non ha un'anima), 

filosofia condivisa anche dai Padri della 

Chiesa (soprattutto Agostino).  

Pio IX, nelle "Istruzioni del 1866" 

affermava: "La schiavitù in quanto tale, 

considerata nella sua natura 

fondamentale, non è del tutto contraria 

alla legge naturale e divina.  

Possono esserci molti giusti diritti alla 

schiavitù e sia  i teologi che i 

commentatori dei canoni sacri vi hanno 

fatto riferimento (.... ..) Non è contrario 

alla legge naturale e divina che uno 

schiavo possa essere venduto, acquistato, 

scambiato o regalato".  

Leone XIII in "Quod Apostolici Numeris" 

del 1878: "L'ineguaglianza di diritti e di 

potestà proviene dall'Autore medesimo 

della natura" e ancora: "La società umana, 

quale Dio l'ha stabilita è composta di 

elementi ineguali (..... ..) Di qui viene che, 

nella umana Società è seconda la 

condizione di Dio che vi siano principi e 

sudditi, padroni e proletari, ricchi e 
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poveri, dotti e ignoranti, nobili e plebei, i 

quali uniti tutti in vincolo di amore, si 

aiutino a vicenda a conseguire il loro 

ultimo fine in Cielo e qui sulla terra, il loro 

benessere materiale e morale" (citato da 

Pio IX, in "Motu proprio Fin dalla prima o 

Sillabo sociale, nn.I e II).  

A pagina 107/108, del libro presentatovi, 

leggiamo: " Come suo cognate William 

Ford, anche Tamer aveva l'abitudine di 

leggere la Bibbia agli schiavi nel giorno 

del Signore, sebbene con uno spirito 

alquanto diverso.  

Aveva  una grande capacità di 

commentare il Nuovo Testamento.  

La prima domenica dopo il mio arrivo alla 

piantagione, radunò tutti e prese a leggere 

il dodicesimo capitolo di Luca, quando 

arrivò al versetto 47 girò lo sguardo 

all'intorno e proseguì: "Il servo che, 

conoscendo la volontà del suo signore e qui 

fece una pausa, guardando all'intorno 

anche più deliberatamente di prima, e poi 

riprese di nuovo: "..conoscendo la volontà 

del suo signore, non si sarà preparato", e qui 

un'altra pausa, "..non si sarà preparato o non 

avrà ratoagito secondo la sua volontà, riceverà 

molte percosse". Avete sentito?, chiese con 

grande enfasi "Percosse!", ripetè 

scandendo le sillabe lentamente e 

chiaramente e togliendosi gli occhiali, il 

gesto tipico di quando si accingeva a fare 

alcune osservazioni " Il negro che non presta 

attenzione, che non obbedisce al suo signore, 

cioè al suo padrone,capite? questo significa 

davvero molte: quaranta, cento, 

centocinquanta frustate. E' questo che dice la 

Scrittura!" E così continuò a spiegare 

l'argomento molto a lungo, a edificazione 

del suo pubblico di pelle scura.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Il tema che 
andiamo a 
trattare di 

sicuro si 
presta a molte 

osservazioni, 
ma una cosa 
è certa, nel 

Vangelo, non 
vi è alcuna 

descrizione somatica di Gesù. 

Già nel 2014, nei numeri 5 e 6 del 
giornale, il fratello Ciro Perna ebbe a 

riflettere su questa domanda: 
PERCHE' I VANGELI NON 
RIPORTANO NESSUNA IMMAGINE DI 

GESU'? 

Allora, in continuazione con l’articolo 

del fratello Ciro, che dava una 
spiegazione sul perché nei Vangeli 
non vi è riportata alcuna immagine di 

Gesù, rielaborando la stessa 
domanda, ci chiediamo, Ma Gesù che 
aspetto aveva? Da cosa prende 

spunto “L’IMMAGINE” di Gesù che è 
arrivata fino a noi? 

Chi era Gesù lo sappiamo (quasi) 
tutti, Egli è il Cristo di Dio. 

I vangeli ci dicono ampiamente chi 

era Gesù, ma non rappresentano in 
nessun caso l’aspetto fisico di Gesù, 

ovvero com’era Gesù. 

Sin dall’inizio del cristianesimo, moti 
hanno cercato di dare a Gesù un 

aspetto, un’immagine, e per questo 
da allora ad oggi, abbiamo una  

 

 

 

 

 

 

 

 

miriade di iconografie che 
“rappresentano“ l’aspetto di Gesù. 

Ma come si è giunto a questo? 

Molte persone hanno un'immagine 
mentale di Gesù, ottenuta tramite le 

svariate illustrazioni artistiche. 
Immagini che si conformavano agli 

stereotipi del momento, senza una 
seria ricerca storica, addirittura si 
basavano sul sentito dire, quindi 

notizie di sedicenti apparizioni, 
descrizioni fantasiose, notizie assunte 
da scritti falsi. 

La descrizione dell’aspetto di Gesù, 
come abbiamo letto, varia dal 

momento storico e da chi lo descrive, 
ecco che ad esempio, lo scorso secolo, 
Gesù era ritenuto di etnia europea, 

addirittura di razza Ariana, mentre 
alcuni lo vogliono di pelle nera, 

essendo di razza Africana. 

In effetti questo modo di descrivere 
un essere secondo un’assegnazione 

razziale non è nuova, infatti anche 
altri personaggi biblici sono descritti 
a secondo da chi li descrive, 

comunque sempre basati su 
stereotipi culturali e tendenze sociali, 

quindi molto soggettive, ma per nulla 
avente fondamenti analitiche 
scientifiche. 

Quindi nei due  millenni trascorsi è 
apparsa una vasta gamma di 

raffigurazioni artistiche di Gesù, con 
immagini spesso influenzate da 
ambienti culturali, circostanze 

politiche e contesti teologici. 

Ma Gesù che aspetto aveva? 
Breve riflessione su una domanda che molti si pongono. 

          di G. Riccardi 

 



Abbiamo immagini di Gesù 
dall’aspetto forte, barbuto, con capelli 

lunghi, scuri, verosimilmente 
rassomigliante a dei pagani, che 
erano raffigurati potenti e 

troneggianti, passando ad un Gesù 
dall’aspetto gracile, biondo, con un 

accenno di barba, a volte con occhi 
azzurri. Si va da un fisico forte ad 
uno magro.  

Ma una cosa è inconfutabile: che 
Gesù fosse ebreo! 

Eppure in questo senso c’è qualcuno 

che mette in discussione tale 
incontestabile verità.  

Però a noi la verità ci viene dalle 
letture, infatti le profezie ci dicono 
che Gesù deve discendere dalla stirpe 

di Davide il quale a sua volta 
discende dalla tribù di Giuda, quarto 
figlio di Giacobbe, infatti quando ci 

riferiamo a Gesù come Leone della 
tribù di Giuda, ci rifacciamo a ciò che 

Giacobbe predisse per suo figli Giuda. 

Nei Vangeli, non vi è descrizione 
alcuna dell’aspetto, dell’immagine e 

della fisionomia di Cristo. 

Paolo esorta ad essere imitatori di 

Cristo, come leggiamo in 1Corinzi 
11,1-15 

1 Siate miei imitatori, come anch'io lo 

sono di Cristo. 

….7 Poiché, quanto all'uomo, egli non 

deve coprirsi il capo, essendo 
immagine e gloria di Dio; …14 Non vi 

insegna la stessa natura che se l'uomo 
porta la chioma, ciò è per lui un 
disonore? ….. 

L'esortazione agli uomini a evitare di 
lasciarsi crescere i capelli potrebbe 
rappresentare un particolare del 

Volto di Gesù visto dagli altri apostoli 
prima della morte e dopo la 

resurrezione. 

Forse Gesù aveva i capelli corti o 
rasi?  

Troviamo nei  Vangeli Sinottici una 
descrizione di Gesù ma nel momento 

della Trasfigurazione, ma qui 
abbiamo un’immagine di Cristo 
glorioso e viene descritto come avente 

la "Sua faccia risplendette come il 
sole", quindi non un’immagine 

quotidiana, dettagliata. 

 Tuttavia i Vangeli non provvedono a 
dettagliarne l'aspetto quotidiano 

normale. 

Anche nell’Apocalisse troviamo una 

descrizione ma sempre di Gesù in 
altra forma, in forma CELESTE, 
un’immagine successiva alla Sua 

morte, come leggiamo in Apocalisse 
cap. 1 versi da 12 a 18:  

12 Io mi voltai per vedere chi mi stava 
parlando. Come mi fui voltato, vidi 
sette candelabri d'oro 13 e, in mezzo 
ai sette candelabri, uno simile a un 
figlio d'uomo, vestito con una veste 
lunga fino ai piedi e cinto di una 
cintura d'oro all'altezza del petto. 14 Il 
suo capo e i suoi capelli erano bianchi 
come lana candida, come neve; i suoi 
occhi erano come fiamma di fuoco; 15 i 
suoi piedi erano simili a bronzo 
incandescente, arroventato in una 
fornace, e la sua voce era come il 
fragore di grandi acque. 16 Nella sua 
mano destra teneva sette stelle; dalla 
sua bocca usciva una spada a due 

tagli, affilata, e il suo volto era come il 
sole quando risplende in tutta la sua 
forza.17 Quando lo vidi, caddi ai suoi 
piedi come morto. Ma egli pose la sua 
mano destra su di me, dicendo: «Non 
temere, io sono il primo e l'ultimo, 18 e 
il vivente. Ero morto, ma ecco sono 
vivo per i secoli dei secoli, e tengo le 
chiavi della morte e dell'Ades. 

Quindi anche qui troviamo una 
descrizione ben lontana da ciò che 

poteva essere nella realtà. 

Anche nell’antico Testamento 

troviamo parole che descrivono il 
“Messia”, ma sono congetture, circa 



l'aspetto di Gesù (in sovrapposizione 
del Messia che doveva venire e che 

per noi Cristiani è Gesù il Cristo di 
Dio), descrizioni solo teologiche, ma 
non storiche. 

In  Isaia 53:2, che si riferisce ad un 
Messia disprezzato, "cresciuto come 

un virgulto1 davanti a lui e come una 
radice in terra arida. Non ha 
apparenza né bellezza per attirare i 

nostri sguardi, non splendore per 
provare in lui diletto";  

in Salmi 45:2-3 leggiamo che è "il più 

bello tra i figli dell'uomo"; 

in Lamentazioni 4:7, leggiamo “I suoi 

prìncipi erano più splendenti della 
neve, più bianchi del latte; avevano il 
corpo più vermiglio del corallo, il loro 

volto era uno zaffiro. 

Cercando di mettere insieme i colori, 
possiamo interpretarli come: un 

bianco candito, forse i colore dei 
capelli, il corpo di colore rosso 

vermiglio, ma il colore zaffiro, non ci 
dice molto, perché il colore di questo 
tipo di pietre preziose variano dal blu, 

ocre, giallo, rosa, alcuni con tonalità 
di verde….. e da questo possiamo 

comprendere che si parla di un 
aspetto “ideale”, molto esaltato, 
impreziosito, regale, potente….ma 

non concreto.  

Per discendenza, qualcuno associa 
l’aspetto di Gesù a quella di Davide 

da cui le scritture voglio che discenda 
(ma sappiamo che il concepimento fu 

per opera e virtù dello Spirito santo, 
per cui dando una descrizione 
corporea di Cristo sarebbe come 

descrivere Dio, dato che si vuole che  
il figlio somigli al padre), appunto in  

1 Samuele 16:12 c’è un a descrizione 
di Davide, il quale è presentato come  
antenato di Gesù, affermando che era 

                                                           
1
 Arbusto con rami sottili e numerosi; 

"fulvo2, con begli occhi e gentile di 
aspetto". 

Ma il mondo vuole vedere, vuole 
sapere com’era nell’aspetto Gesù, 
quindi negli anni furono fatte ipotesi, 

partendo dalla genealogia, altro lo 
descrisse come “brutto e piccolo”, 

altri lo immaginano sempre bello, sin 
dalla nascita che alla sua ascensione 
al cielo. 

Non ultima, fu l’ipotesi di descrivere 
Gesù, con tutti gli aspetti perfetti che 
un essere umano di genere maschile 

potesse avere ( oggi per alcuni 
potrebbe essere alto, biondo occhi 

azzurri barba folta e ben curata, dalla 
corporatura aitante, forte; viceversa, 
potrebbe essere alto di carnagione 

scura, muscoloso riccioluto con 
barba appena accennata, una 
descrizione che cavalca i tempi e le 

culture, ma sempre ipotizzata). 

Quindi abbiamo visto che, se pur 

Gesù non è descritto nel fisico e nel 
volto, l’uomo gli ha per forza voluto 
dare un’immagine, che è variata 

secondo le varie era storiche. 

Soprattutto nel medio evo, questi 

tratti variavano, quindi possiamo 
vedere che il colore della pelle varia 
da un bruno “del color del dattero”, al 

colore rosa pesca, capelli che variano 
dal colore biondo platino ad un bruno 
scuro, a volte lisci a volte ricci a volte 

ondulati. 

La cosa che poi dava forza a certe 

descrizioni, e che queste immagini 
erano presentate su dipinti e tele che 
adornavano le chiese, dove gli artisti 

cristiani hanno trasformato il volto di 
Cristo nel "volto di tutti i volti", a cui i 

fedeli davano lo sguardo, imprimendo 
nelle loro menti quelle immagini, 
spaziando da  Cristo Bambino, Gesù 

                                                           
2
 Del colore biondo rossiccio proprio della criniera del 

leone; si dice soprattutto dei capelli e della barba 



durante il suo ministero, il Cristo 
sofferente, e il Signore glorioso. 

Non di rado, nei sogni dei fedeli, si 
concretizzava un’immagine come 
quella vista prima, come anche varie 

sedicenti apparizioni, che molti 
sostengono di aver avuto, in cui Gesù 

appariva ora in un modo ora in altro, 
ma sempre come immagine 
stereotipata e suggestionata, creata 

dall’immaginazione associata a 
immagini viste nelle varie 
raffigurazioni pittoriche. 

Io non so descriverti Gesù, ma di 
certo posso dirti chi è per me, come 

opera in me, e di una cosa noi 
cristiani dobbiamo esserne certi ed è 
quella di non interessarci a come 

poteva essere l’aspetto di Gesù, 
perché lui stesso ci ha detto che lo 
vediamo ogni giorno negli occhi  nel 

nostro prossimo, nei volti degli ultimi 
della terra, nel corpo di chi soffre. 

 



 

 

 

 

Il diavolo mi sussurrava ucciditi, ma Gesù 

mi prese fra le Sue braccia. 

Sono nata e cresciuta in un famiglia 

Cattolica. Fin da piccola mia madre mi 

portava dalle suore e quando percorrevamo 

quella strada il mio cuore si stringeva in 

petto. Arrivate al convento ci veniva ad aprire 

una suora, che mi prendeva per mano e mi 

portava nelle stanze dove poi avrei trascorso 

gran parte della mia giornata. Sentivo quel 

portone chiudersi alle mie spalle, e sentivo 

dentro di me il desiderio di andare via. La 

domenica era d’obbligo andare in chiesa e 

confessarsi; e ad essere puntuale. Poi c’era la 

messa per gli adulti di cui mia madre era 

assidua frequentatrice, quindi se avessi 

marinato l’appuntamento con la confessione, 

ne sarebbe venuta subito a conoscenza per 

poi farmi il terzo grado appena rientrata a 

casa. “Sei andata a messa Ti sei confessata?” 

Io le dicevo di aver fatto tutto, ma non volevo 

raccontare gli affari miei al sacerdote, 

specialmente se si trattava della mia 

intimità. Poi non sopportavo di dire 

all’infinito tutte quelle preghiere ripetute ed 

insegnate a memoria, ma le dicevo 

ugualmente per paura che Dio non mi 

perdonasse. 

Negli anni a venire ero assidua nel praticare, 

facevo fioretti, andavo ai santuari, recitavo il 

rosario e cercavo, a modo mio, di compiacere 

il Signore e tutti i santi. Ad un certo punto 

della mia vita iniziai a farmi tante domande: 

perché ero nata se poi dovevo morire? Qual  

 

 

 

 

era lo scopo della mia esistenza? Non avevo 

una risposta, e tutto questo creava in me un 

interesse insistente di sapere, volevo tutte 

queste cose che questo mondo reale non mi 

dava. Così iniziai ad essere attratta dalle  

cose occulte, compravo libri dei sogni per 

sapere l’interpretazioni dei sogni, il libro degli  

oroscopi e mi rivolgevo ai cartomanti, alle 

indovine, la maggior parte delle quali, erano 

ciarlatane. Però una volta fui contattata da 

una sensitiva della Sardegna che io non 

conoscevo e che non avevo mai vista in vita 

mia. 

Mio fratello aveva uno sgabuzzino di riviste e 

libri sull’occulto, lo affascinava. Anch’io ne 

fui attratta, ma non mi addentrai così tanto. 

Era solo per cercare di ricevere qualche 

risposta della mia esistenza; non sapendo 

che tutto ciò mi stava portando alla deriva. 

Fu il periodo più brutto della mia vita perché 

nonostante non mi fossi addentrata del 

tutto, ebbi delle esperienze orribili. 

L’avversario la notte veniva a farmi visita 

cercando di soffocarmi nel mio letto, mi 

paralizzava e non potevo parlare e nemmeno 

urlare; di giorno sentivo una voce sussurrare 

al mio orecchio il mio nome, era diventato 

una persecuzione, mia madre fece venire a 

casa un monaco. Il convento distava poco da 

casa mia, a mia sorpresa, il monaco disse a 

mia madre che non doveva preoccuparsi. Noi 

siamo invasi da anime, la notte sono intorno 

a noi. Rimasi pietrificata da quelle parole e 

ad un certo punto volevo farla finita, pensavo 

seriamente al suicidio. Abitavo al sesto piano 

e il nemico mi sussurrava di gettarmi di 

sotto: “In un attimo non sentirai niente e 

nessuno ti piangerà perché sei una fallita, è 

meglio se muori tanto pure devi morire un 

giorno prima o poi, che scopo hai?” Quelle 

parole mi iniziavano ad accarezzare la mente; 

ero sempre più convinta ma non ebbi il 
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coraggio di farlo. Per lungo tempo entravo ed 

uscivo dal balcone senza avere mai il 

coraggio, trascorrendo mesi e anni a ripeter 

sempre questo gesto. Allora escogitai un 

altro modo di togliermi la vita. Mi imbottii di 

pillole , facendo un cocktail e lo bevvi, 

aspettavo, ma non successe nulla. 

All’improvviso un rumore assordante. Era il 

23 novembre del 1980. A Napoli venne un 

forte terremoto, ma non mi resi subito conto 

di cosa stesse succedendo. Io non so perché 

non mi accadde niente, ma sono sicura che 

Gesù nella Sua infinita misericordia mise la 

Sua mano di Grazia. 

Una notte vidi una figura di uomo grosso con 

una grossa testa che mi fissava, era orribile. 

Lo dissi ai miei genitori, e, poiché le sue 

visite erano continue, papà decise di andare 

a dormire giù nel retro bottega del nostro 

negozio. Ma anche lì si manifestò. Mia sorella 

la più piccola lo vide, mentre mio padre 

stringendomi a lui mi disse che era solo un 

brutto sogno. Poi quando tutto passò, 

quando mi sposai mi sussurrò all’orecchio: 

“Quel giorno anch’io lo vidi a quell’essere 

infernale” 

Andando avanti con gli anni, abbandonai 

quei pensieri e il diavolo non mi perseguitò 

più. Conobbi mio marito e ci sposammo. 

Continuai ad andare ai santuari ero molto 

devota e praticante. Quando mi sposai 

iniziarono i primi problemi, le prime 

incomprensioni, i primi fallimenti. Dietro ad 

una amara delusione di mio marito caddi in 

una profonda depressione. Non avevo più 

interesse per niente, così mia cognata veniva 

a farmi visita spesso e mi parlava di Gesù. Io 

l’ascoltavo e le facevo tante domande e lei mi 

parlava della Bibbia, un libro a me 

sconosciuto. Il suo modo di parlare mi 

incuriosiva e iniziarono i primi dubbi. 

Cercavo di contrastare quello che mi diceva 

perché non potevo accettare che in tanti anni 

della mia vita avevo sbagliato tutto; non 

riuscivo a farmene una ragione; digiuni, 

fioretti, pellegrinaggi e non so quanti rosari 

avrò recitato e ora mi stavano dicendo che 

non erano serviti a niente? Così mi chiusi 

nella mia stanza, piansi tanto e analizzai 

come il modo in cui avevo vissuto i miei anni 

fino a quel momento, e gridai dentro di me 

con tutto il cuore e con tutto il mio dolore e 

la mia delusione per quella rivelazione: 

“Signore, se è vero tutto ciò che mi è stato 

rivelato e tu sei veramente un Dio che 

ascolta e che da la pace e trasformi la vita a 

chi ti cerca, io sono qui! Entra nella mia vita, 

resta con me e fa che non torni mai più 

indietro.” All’improvviso una pace invase il 

mio essere, mi sentii leggera, e con una gioia 

indescrivibile. Una corrente invase tutto il 

mio essere… era bellissimo sentire la 

presenza di Gesù entrare nel mio spirito 

(Auguro a chi non ha fatto un’esperienza del 

genere, di inginocchiarsi e chiedere a Gesù di 

entrare per mezzo del Suo Spirito dentro al 

suo cuore). Senza indugiare tanto andai in 

una comunità evangelica di cui mia cognata 

mi aveva tanto parlato. Mi sembrava di vivere 

in paradiso, tutto mi era chiaro adesso, mi 

sentivo rinata. 

Un giorno mia sorella mi chiamò per andare 

a casa di mamma, dove viveva insieme a lei. 

Mi ero appena convertita a Cristo, e fui 

liberata da tutti quei pensieri diabolici. Già 

nel salire le scale iniziai a prevedere quello 

che mia sorella mi voleva dire. Infatti mi 

disse che lei aveva preso la Bibbia per 

leggerla, quando sentii una forza 

sovrannaturale che gliela strappò dalle mani. 

Poi il diavolo prese mia sorella e la strattonò 

come se fosse una bambola. Mia sorella mi 

chiese aiuto e così chiamai il pastore. 

Mia sorella crescendo frequentava locali 

strani, beveva e si divertiva in tanti modi che 

non so esattamente, ma lei era posseduta da 

spiriti maligni. Cosi la convinsi a venire con 

me dal pastore della chiesa che frequentavo, 

per pregare con lui per la sua liberazione. 

Arrivati a casa del pastore, mentre salivo le 

scale con mia sorella, la vidi strana, il suo 

volto cambiò ed iniziò a scivolarmi dalle 

mani, non riuscendo più a trattenerla . Il 

pastore uscì dalla porta e si trovò a lottare 

con i dèmoni che mia sorella aveva nel suo 

spirito. Iniziò a insultare il pastore, a 

sputargli in faccia, si contorceva e 

bestemmiava, ma il pastore fu fermo e si 

rimetteva a Dio in preghiera, mentre 

ordinava agli spiriti maligni di uscire da lei. 



La riportai a casa e le misi un crocifisso con 

una catenina al collo. Era un regalo che mia 

madre aveva fatto a me tempo prima. Ero 

ancora ingenua nella fede e non 

comprendevo ancora tante cose. Dopo capii 

che Dio lo dovevo pregare in Spirito e verità. 

La catenina iniziò a puzzare di zolfo, tanto 

che decisi di gettarla via. Così la portammo 

in chiesa dove il pastore e gli anziani vollero 

pregare per lei. Anche qui ci fu un’altra 

manifestazione degli spiriti malvagi. Mia 

sorella schiumava e strisciava come un 

serpente. Il pastore gli disse: “Quanti ne 

siete?”. Risposero: “Tanti” – mentre mia 

sorella si dimenava da una parte e dall’altra 

della chiesa. Mia sorella fu liberata e 

battezzata di Spirito Santo. Lei si era spinta 

oltre il confine che divide il bene dal male. A 

me non si intromisero gli spiriti maligni ma 

per anni fui perseguita. 

Poi ci sono stati momenti di prove che non 

mancano mai. Dopo pochi mesi che vidi la 

liberazione di mia sorella dai dèmoni, dopo 

un breve tempo stetti male io e dovevo subire 

un operazione alla cervicale, allora i miei figli 

erano piccoli e non volevo operarmi. Un 

giorno il pastore della mia comunità venne a 

farmi visita e mi disse che se avessi avuto 

fede, il Signore mi avrebbe guarita. A quelle 

parole rimasi stupita e gli dissi: “Veramente 

fratello se prego e chiedo, Dio interverrà? È 

così semplice?” – “Certo” – rispose. La gioia 

ritornò in me, pregai e fui guarita. Dopo dieci 

anni stetti malissimo, questa volta era il 

midollo spinale. L’ortopedico mi disse che ero 

peggiorata. Con me c’erano anche i miei 

genitori, e le prime parole di mia madre 

furono: “Tu avevi detto che Gesù ti aveva 

guarita, come mai il dottore dice che sei 

peggiorata?”. Nonostante i miei sapessero di 

tutti i mali con cui il diavolo ci aveva afflitto, 

continuavano a non credere in Cristo. A 

quelle parole presi coraggio e forza e risposi: 

“Se Gesù mi ha guarita dieci anni fa lo farà 

anche adesso!”. Dentro mi sentivo morire, 

ma non volevo farlo capire a loro. Ma quando 

restai sola piansi tanto, quei dolori erano 

fortissimi sentivo il mio corpo dividersi a 

metà; l’unica alternativa era operarmi ma 

non volevo, non potevo credere che in tutti 

quegli anni avevo testimoniato della mia 

guarigione invano, non l’accettavo. Così misi 

al corrente il pastore di quello che i medici 

mi avevano detto; che se non mi fossi 

operata, sarei rimasta su una sedia a rotelle, 

visto che ero peggiorata. Lui con tanta 

franchezza mi disse: “Tu pensi che Dio in 

questi anni per te non abbia fatto nulla ?” 

“Certo che si, ma qui le carte parlano chiaro 

però!”. – “va bene se pensi che non abbia 

fatto niente ti indico un bravo medico a 

Roma”. Ci salutammo ma piansi, dissi: 

“Signore io non ho quella fede che tu 

richiedi, aiutami”… E così decisi di non 

operarmi. Oggi, a distanza di anni, 

ringraziando il Signore, quei dolori sono 

spariti, cammino e sono felice. Grazie alla 

mia testimonianza si sono convertiti mio 

marito e mia figlia, mio figlio viene ma deve 

ancora dare il cuore a Cristo. Gesù mi ha 

liberata, guarita, amata e a dato gioia al mio 

cuore. Gesù é meraviglioso, prima volevo 

morire mi lamentavo di tutto, ora invece 

voglio vivere!! Ringrazio Dio per ogni cosa, mi 

sento amata, protetta, trasformata, restaura 

in Lui. Gesù è il mio bene assoluto. 

Dio ci benedica. 



Ai cristiani in 

Afghanistan e ai 

rischi che 

corrono con 

l’arrivo a Kabul 

dei taliban ha 

dedicato un 

servizio anche Fausto Biloslavo, inviato di 

guerra di lungo corso; sul Giornale racconta la 

chiusura dell’unica chiesa cristiana in 

Afghanistan, una cappella curata dai padri 

barnabiti; il luogo di culto chiude con la fuga 

degli occidentali e questo avviene, per 

coincidenza, a cento anni esatti «dal trattato fra il 

re Amanullah, il prima monarca 

dell’indipendenza e l’Italia del 3 giugno del 

1921». A Biloslavo il responsabile della struttura, 

padre Giuseppe Moretti, spiega che «cristiani 

locali ce ne saranno, ma a chi si converte spetta la 

condanna a morte», e questo già da prima del 

ritorno al potere degli studenti coranici. 

«I credenti di Gesù in Afghanistan – dettaglia 

Biloslavo -, che sarebbero oltre un migliaio, 

vivono nascosti e professano la fede in segreto. Il 

Dipartimento di Stato americano stima che ci 

possono essere fra i 500 e 8mila fedeli soprattutto 

evangelici e protestanti. L’edizione clandestina 

della Bibbia in farsi, una delle lingue nazionali 

afghane, circola anche in rete. Il Nuovo 

Testamento è disponibile in pasthun, la lingua 

dell’etnia maggioritaria talebana». I credenti si 

incontrano in piccoli gruppi, conferma la 

missione cattolica ACS, «esclusivamente 

all’interno di abitazioni private. Secondo le 

organizzazioni missionarie in tutto il paese vi 

sono piccole chiese domestiche sotterranee, 

ognuna delle quali non conta più di 10 fedeli». 

Diversi afghani di fede cristiana lavoravano per 

istituzioni e organizzazioni internazionali attive 

negli ultimi vent’anni in Afghanistan, e spesso 

non potevano rivelare la loro fede nemmeno ai 

propri cari: «verrei ucciso e sarebbe per prima la 

mia famiglia a pretenderlo», ammette una fonte 

citata dal giornalista. E se pure «nei vent’anni 

della Nato anche traduttori e collaboratori dei 

militari stranieri, a cominciare dagli americani 

della grande base di Bagram, sono stati irretiti 

[sic] dalla conversione», non era presente alcun 

«”piano dei crociati”, come invece accusavano i 

talebani». 

Intanto arrivano in Italia i primi profughi afghani 

partiti dall’aeroporto di Kabul; tra le diverse 

organizzazioni umanitarie impegnate nei 

ricollocamenti figura la Diaconia valdese, 

struttura protestante che in Val Pellice, ricorda La 

Stampa, «è stata fra le prime a siglare con il 

Comune di Torre e la Prefettura un modello di 

micro accoglienza diffusa». La Diaconia, riporta il 

quotidiano, finora «ha sistemato 19 profughi, 

alcuni a Torino, altri, giovani singoli, a Pinerolo, 

mentre a Luserna due nuclei familiari e un terzo a 

Torre Pellice». 

 

 

Ore d’angoscia per 

i cristiani afghani  

Da Evangelici.net  
 



Quest’articolo mi ha interessato in quanto la 

domanda a titolo  è quella che spesso ci 

poniamo e lo riporto integralmente: 

Benedizioni sì,       

benedizioni no… 

Da Voce Evangelica 

Giornale protestante on-line  

 

Il 15 marzo 2021 
la Congregazione 
per la dottrina 
della fede è 
intervenuta con 
un articolo di 
commento circa il 
dubbio se possano 

essere impartite benedizioni alle unioni di 
persone dello stesso sesso.  

La risposta acclude alcuni importanti riferimenti a 
considerazioni contenute nei documenti 
magisteriali,  che insistono sull’importanza 
dell’accompagnamento e dell’accoglienza delle 
persone omosessuali, ma si conclude 
negativamente.  

Non è possibile benedire le unioni omosessuali. 

La nota ripercorre con linearità le motivazioni, 
seguendo il filo del solco già tracciato dalla 
tradizione cattolica, non diversa dalle posizioni in 
merito di altre religioni storiche. Lascia emergere 
la scelta di un registro, che nella sostanza squadra 
persone, situazioni, tipo di unione. E addita un 
modello giudicato in linea con la volontà di Dio, 
considerandolo al tempo stesso escludente gli 
eventuali altri percorsi. Si ricordano tra l’altro le 
parole del Catechismo della Chiesa Cattolica, che 
al n. 2358 raccomanda che le persone omosessuali 
non abbiano a patire forme di discriminazione: 

Un numero non trascurabile di uomini e di donne 
presenta tendenze omosessuali profondamente 
radicate. Questa inclinazione, oggettivamente 
disordinata, costituisce per la maggior parte di 
loro una prova. Perciò devono essere accolti con 
rispetto, compassione, delicatezza.  

A loro riguardo si eviterà ogni marchio di 
ingiusta discriminazione. Tali persone sono 
chiamate a realizzare la volontà di Dio nella loro 
vita, e, se sono cristiane, a unire al sacrificio della 
croce del Signore le difficoltà che possono 
incontrare in conseguenza della loro condizione. 

Nell’indicare ai fedeli cattolici come tradurre in 
vita vissuta l’insegnamento del sesto 
comandamento, in questa sezione del catechismo 
il magistero espone la propria lettura 
dell’omosessualità da sperimentare 
fondamentalmente come una prova e da vivere in 
castità. E’ scritto, infatti, al numero successivo, 
2359: 

Le persone omosessuali sono chiamate alla castità. 
Attraverso le virtù della padronanza di sé, educatrici 
della libertà interiore, mediante il sostegno, talvolta, di 
un’amicizia disinteressata, con la preghiera e la grazia 
sacramentale, possono e devono, gradatamente e 
risolutamente, avvicinarsi alla perfezione cristiana. 

Qual è la motivazione di un simile 
inquadramento? E’ spiegato nel numero di 
apertura del paragrafo intitolato Castità e 
omosessualità (2357): 

… Appoggiandosi sulla Sacra Scrittura, che presenta 
le relazioni omosessuali come gravi depravazioni,(Cf 
Gn 19,1-29; Rm 1,24-27; 1 Cor 6,9-10; 1 Tm 1,10) la 
Tradizione ha sempre dichiarato che «gli atti di 
omosessualità sono intrinsecamente disordinati » 
(Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, Dich. 
Persona humana, 8). Sono contrari alla legge naturale. 
Precludono all’atto sessuale il dono della vita. Non 
sono il frutto di una vera complementarità affettiva e 
sessuale. In nessun caso possono essere approvati. 

Anche altri documenti si sono occupati di 
omosessualità e di pastorale delle persone 
omosessuali. La stessa Congregazione per la 
dottrina della fede era intervenuta il 1° ottobre 
1986 con una Lettera ai vescovi della chiesa 
cattolica sulla cura pastorale delle persone 
omosessuali, a firma del cardinale Joseph 
Ratzinger. 

In questo luogo, come già nel catechismo, e, più 
di recente, nell’articolo di risposta, sono ripercorsi 
e interpretati alcuni luoghi della Scrittura e della 
tradizione, che si rifanno in ultima analisi alla 
creazione e a quanto si ritiene essere volontà di 
Dio sull’uomo e sulla sessualità, che comunque 
rimane consegnata a una complessità difficile da 
squadrare. Altra categoria su cui si riflette è 
quella della complementarietà: 

L’attività omosessuale non esprime un’unione 
complementare, capace di trasmettere la vita, e 



pertanto contraddice la vocazione a un’esistenza 
vissuta in quella forma di auto-donazione che, 
secondo il Vangelo, è l’essenza stessa della vita 
cristiana (Lettera ai Vescovi … n. 7). 

Come avviene nella recente risposta al dubbio 
circa le benedizioni, anche la Lettera si preoccupa 
di porsi in continuità con le precedenti posizioni. 
Accenna alla necessità di valutare i singoli casi e 
si confronta in alcuni punti sulla questione della 
responsabilità morale, esito della relazione, 
anch’essa soggetta a valutazione secondo il 
documento, fra libertà di scelta e colpa. Tale nesso 
e tale prospettiva valgono non soltanto per i fedeli 
omosessuali, ma per tutti i fedeli cattolici, la cui 
attività sessuale, nella lettura magisteriale, è 
riservata al matrimonio accolto come sacramento 
e giudicato alla luce di specifiche proprietà, quali 
l’unicità, la indissolubilità e la disponibilità alla 
prole. 

La castità è l’altra strada, quella a cui sono 
chiamati i cattolici che non hanno celebrato il 
sacramento del matrimonio, eterosessuali, 
omosessuali, di qualunque altra identificazione, 
provenienti da qualunque genere di scelta e/o 
condizione. Non è superfluo ricordare che la 
castità, nell’ambito di codesta visione religiosa, è 
considerata non soltanto come pura astensione 
dall’esercizio della sessualità, ma come adesione 
sincera a quello che si ritiene essere uno specifico 
progetto di vita. La stessa unione matrimoniale è 
definita casta e feconda. La castità è accolta in tale 
ottica come una fedeltà continua e finalizzata. 

Questo stile, fatto di definizioni, che stabilisce che 
cosa è peccato che cosa non lo è, che cosa è nel 
piano di Dio che cosa no, che cosa è morale che 
cosa non lo è, probabilmente è un’esigenza di 
certa teologia, specialmente quando scaturisce da 
una tradizione, che si riconosce da molto tempo 
in posizioni rigorose su di un dato tema e che si è 
assestata nell’abitudine di scandagliare una 
dimensione della vita, quale quella sessuale. 
Questo stile ritorna insistentemente anche per 
quanto attiene alla vita della coppia eterosessuale. 

Più originale è l’approccio scelto dai vescovi degli 
Stati Uniti nel loro Messaggio pastorale ai genitori 
con figli omosessuali, dal titolo Always our 
children (Sempre nostri figli), del settembre 1997. 
In questo caso il registro si converte dal legalismo 
alla relazione e tenta di porsi dalla prospettiva del 
familiare, delle impellenze affettive che lo 
motivano e delle emozioni che lo animano. 

 

 

Dai confini ai ponti 

Il linguaggio della teologia concentrata sui 
sentimenti e sulle relazioni è senz’altro più 
comprensibile e confortevole di quello attento alle 
definizioni, ai confini, alle separazioni, alle leggi 
di liceità e al loro contrario, anche se il quadro di 
riferimento generale non cambia, i riferimenti 
sono gli stessi. 

Tornando all’ultimo responso cattolico 
sull’argomento, è inevitabile che colpisca di più, 
perché successivo a considerazioni di papa 
Francesco, espresse a braccio, e che tanto avevano 
fatto parlare. Rimane nella storia e colpisce per la 
sua essenziale semplicità la frase che pronunciò il 
28 luglio 2013, durante il volo di ritorno da Rio de 
Janeiro, a una domanda sulla cosiddetta lobby 
gay, rispose, tra l’altro: Se una persona è gay e 
cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono 
io per giudicarla?  

Il 16 settembre 2020 Francesco ha incontrato una 
quarantina di genitori con figli LGBT 
dell’associazione La tenda di Gionata, che gli 
hanno portato in dono un volume, Genitori 
fortunati, contenente le loro esperienze critiche 
nell’ambiente ecclesiale. Anche in quel caso la 
comunicazione ha percorso la tonalità dei 
sentimenti, sia da parte del papa (Il papa ama i 
vostri figli così come sono perché sono figli di 
Dio), sia da parte dei genitori (gli hanno donato 
una maglietta con il versetto biblico ispirato a 1Gv 
4, 18: Nell’amore non c’è timore). 

Queste e altre considerazioni hanno portato alla 
luce la preferenza del papa per un’ottica non 
escludente circa la dottrina e situazioni di vita 
oltre i margini delle sue stringenti indicazioni. 

In ogni apertura ciascuno è portato ad aspettarsi il 
cambiamento che vorrebbe. I cambiamenti veri e 
propri fino a ora, per quanto attiene alle posizioni 
cattoliche magisteriali, non sono codificati, si 
annunciano in un atteggiamento dotato di 
maggiore sensibilità, in una migliore 
sottolineatura della qualità dei rapporti, del 
rispetto di ciascuno, ma non mutano nella 
sostanza le posizioni ufficiali. Questo si riscontra 
circa l’omosessualità, circa le persone divorziate e 
risposate o conviventi, e anche in ambiti diversi. 
Avendo imboccato nei secoli un sentiero 
costellato di riferimenti alle norme, si continua a 
percorrerlo. 

 

 

 



La benedizione 

La benedizione, come ammette l’intervento della 
Congregazione per la dottrina della fede del 15 
marzo, è cosa diversa dal matrimonio, anche 
continuando con il registro delle definizioni, delle 
sostanze, della classificazione dei riti. Secondo i 
garanti della dottrina, il concederla alle coppie 
omosessuali condurrebbe a facili confusioni a 
proposito della liceità delle unioni omosessuali in 
sé. 

Dalla testimonianza dei genitori de La tenda di 
Gionata, dal tono prescelto nel 1997 dai vescovi 
statunitensi, potremmo ricavare un suggerimento 
da accogliere nella teologia “ufficiale”, che 
consista in un’angolatura diversa da cui guardare 
alle persone che tanto sono a cuore della cura 
pastorale delle chiese e delle religioni. 

E potremmo magari anche recuperare il senso 
originario e insostituibile della benedizione, che è 
l’articolazione a parole del bene, ma anche 
l’augurio in vista di un bene maggiore nel futuro, 
il riconoscimento non di una norma o di una 
regolarità in riferimento alla stessa, ma del volto 
della creazione di Dio, che tutto fa tendere al bene 
(cf. Rom 8, 28). 

Il ricco Benedizionale cattolico per quasi tutto 
contiene una benedizione e instilla così l’idea 
della costante presenza di Dio, che sempre e tutto 
accompagna con amore e in vista dell’amore. E’ 
bello ed è bene che la benedizione parli il 
linguaggio dell’esclusione? 

Personalmente preferirei la tonalità dell’augurio 
di bene associato alla benedizione, che oltretutto 
ha spesso un carattere comunitario e porta le 
singole persone al centro, ricordando che il bene 
di uno o di due è contemporaneamente bene di 
tutti, per tutti e per la comunione. 

Mi piacerebbe che la motivazione a questa 
disponibilità non sentisse la necessità di scaturire 
da una regolarità, nella quale nessuno, a essere 
onesti, può riconoscersi, se il profeta Isaia, al 
cospetto di Dio, arriva a dire (Is 6,5): 

… un uomo dalle labbra impure io sono e in mezzo a 
un popolo dalle labbra impure io abito. 

e se nella liturgia eucaristica, prima di partecipare 
al banchetto, ogni fedele cattolico afferma: 

O Signore, non sono degno … 

Sogno una chiesa in cui di fronte a ogni vita, a 
ogni creatura, riconosca sempre e comunque la 
fecondità inscritta in lui o in lei, parte dal 
principio del disegno di Dio. Si tratta di una 

fecondità ad ampio raggio, che per tanti si 
manifesta anche nella generazione dei figli. Ogni 
presenza contiene in potenza dei germogli capaci 
di portare frutti e di arricchire ogni ambiente, 
compreso quello della comunità di fede. 

La benedizione è memoria di quella promessa 
primordiale di Dio e il rinnovo della stessa sotto 
forma di augurio, stavolta a voce non di Dio solo, 
ma della famiglia che egli ha voluto per sé e per le 
creature nella casa comune. 

La benedizione per i credenti è anche occasione di 
lode a Dio, di rendimento di grazie. Dio creatore 
compie immediatamente l’opera di benedire 
attraverso la parola che custodisce, si diffonde 
sotto forma di protezione e comunica vita, a sua 
volta. Non a caso nella tradizione cattolica l’atto 
benedicente si accompagna spesso all’aspersione 
dell’acqua, simbolo di vita, memoria del patto, 
necessità di purificazione continua, veicolo di 
generosità e di dono. 

La benedizione tecnicamente, come ricordato 
anche dal responsum, è un sacramentale. 
Essenzialmente è una preghiera. C’è situazione di 
vita che sia esclusa dalla preghiera? 

Preferisco pensare a una comunità di fede, in cui 
ci si incoraggi gli uni gli altri a riferirsi a Dio in 
ogni circostanza, così come si è. Il contatto con 
Dio, la pratica della preghiera, l’esercizio allo 
sguardo sapienziale non possono che avvicinare a 
lui, anche in vista di una migliore lettura dei segni 
dei tempi, della sua volontà, del piano di 
salvezza, che è sempre al di là delle nostre 
definizioni e della formule imperfette e relative 
provenienti dalle teologie. 

La Congregazione per la dottrina della fede 
distingue fra il benedire le persone e il benedire le 
unioni: dal momento che non tutte le unioni sono 
lecite, nemmeno le benedizioni potrebbero 
esserlo. Liberandosi dal registro definitorio e 
normativo, immagino che in ogni progetto di 
unione, come in ogni persona, vi siano dei semi 
d’amore, poiché siamo stati rigenerati non da un 
seme corruttibile ma incorruttibile, per mezzo 
della parola di Dio viva ed eterna (1Pt 1, 23). E 
questo seme non torna indietro al Seminatore. 

La preghiera benedicente è come un innaffiatoio 
invisibile, che si occupa costantemente e con 
occhio di predilezione, proprio di quei germogli, 
per portarli alla fioritura che Dio attende da essi. 
E probabilmente da tutta la comunità di fede 
attende una continua conversione di 
atteggiamento, capace innanzitutto di guardare a 
ciascuno, e, in secondo luogo, in grado di 



riconoscere in ciascuno la fecondità che Dio vi ha 
inscritto, dotata di un suo sviluppo singolare e 
irripetibile, ma sempre prezioso come un tesoro 
per tutta la comunità. Che non si sprechi questa 
opportunità mai! 

All’inizio degli anni 80 del XX secolo Susannah 
Heschel, figlia del grande rabbino e studioso 
ebreo, Abraham Joshua Heschel, spiegò la sua 
scelta di aggiungere un’arancia al piatto simbolico 
del Seder, cena di esordio della Pasqua ebraica, 
per sottolineare l’inclusione e il contributo attivo 
alla vita ebraica da parte di lesbiche e gay. 

Accogliendo lo spirito dell’iniziativa, ciascun 
fedele che lo desideri, anche il fedele cattolico, 
può includere nelle proprie preghiere un maggior 
numero di benedizioni, arrivando ad accogliere 
ogni creatura nell’augurio che nelle liturgie 
cattoliche si rilegge ogni anno, a capodanno: 

24 Il Signore ti benedica e vegli su di te!25 Il Signore ti 
sorrida con bontà e ti conceda i suoi doni.26 Il Signore 
posi su di te il suo sguardo e ti dia pace e felicità. 
(Numeri 6, 24-26) 

 



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



Piccola Biblioteca 
Protestante

  

 

 

 

N u o v e  p e r l e  a r r i c c h i s c o n o  

L a  n o s t r a  b i b l i o t e c a  

 

Altri preziosi volumi entrano a far parte della PBP, 

un progetto importante che, con la benedizione del 

Signore e l’impegno delle nostre sorelle fratelli, sta 

di giorno in giorno diventando sempre più grande. 

I nuovi libri, sono stati donati dalla sorella Giovanna 

Landi della Chiesa Metodista di Salerno. 

Essi erano del marito Piergiorgio Sodano, che da 

qualche anno è con nostro Signore. 

A Dio sempre la gloria 

 



In questo capitolo del vangelo di Giovanni, 
Gesù parla a persone spaventate, il dissenso 
intorno al loro maestro era cresciuto in modo 
esponenziale, avvertivano un senso di paura, 
una afflizione profonda che rendeva il loro 
ascolto drammaticamente angosciato. 

Gesù parla, ed ogni parola sembra 
sprofondare nella loro vita, nelle loro 
aspirazioni, nei loro sogni di gloria e vittoria, 
di libertà e giustizia. 

Il loro rabbì parla di amore, ne parla come 
solo lui sa fare, spiega a loro che è solo 
amandolo nel presente, che non 
vanificheranno il prosieguo della loro vita. 

Il termine “osservanza”, ancor prima di 
essere un gelido prontuario di regole, nel suo 
participio presente equivale ad “osservare”, 
onorare, dunque seguire, conformarsi. 

I comandamenti di Gesù sono definiti da lui 
stesso “nuovi”, perché ciò che nel passato era 
stato annunciato sotto forma di imposizione, 
diventa “sua” azione libera e possibile. 

Il figlio di Dio, promette ai suoi di pregare 
suo Padre, ancora una conferma, nel credere 
che Egli è l’unico intercessore tra l’Eterno e 
l’umano, l’unico che può comprendere e 
sanare le loro afflizioni, che può appagare il 
desiderio di eternità. 

Gesù si definisce il Consolatore, 
(confermando la sua natura trinitaria) e 
consapevole, di ciò che sarebbe accaduto alla 
sua vita, annuncia ai suoi discepoli il frutto 
della sua preghiera: il Padre “vi darà un altro 
consolatore”. Si percepisce il limite della 
natura umana di Gesù, l’agire fisicamente in 
un tempo, in un periodo circoscritto. Quel 
limite spaventa i suoi seguaci, dover 
proseguire senza di lui, senza più poterlo 
vedere, ascoltare, stringere, fissarlo negli 
occhi, sentire il battito del suo cuore. 

Il Consolatore che il Padre darà, starà con 
loro per sempre, superando il tempo e lo 
spazio. 

Lo Spirito della verità che il mondo non può 
ricevere ma che loro conoscono. 

Il mondo riceve solo ciò che vede, e vede solo 
ciò che conosce. Gesù apre dinanzi ai suoi, il 
territorio dell’invisibile, rivela la grandezza e 
le potenzialità spirituali dell’essere umano, 
annunzia che in ognuno di loro dimora lo 
Spirito, gli dice: “voi lo conoscete”. 

La natura divina di Gesù, così come lo Spirito 
che sarà in loro, non può finire, 

Gesù si pone come padre dei suoi discepoli, e 
conoscendo i loro cuori li incoraggia, “Non vi 
lascerò orfani” (riconferma la sua natura 
trinitaria), gli annuncia il suo ritorno, dice a 
loro “ancora un po’ e il mondo non mi vedrà 
più”, ribadendo l’incapacità di questo mondo 
di ricevere ciò che non vede e non conosce. 

Nel testo c’è un alternarsi di invisibile e 
visibile, di tenebra e conoscenza, di morte e 
vita “ma voi mi vedrete, perché io vivo e voi 
vivrete.” 

Cosa riusciamo a vedere oggi della nostra 
vita? Cosa si rende invisibile ai nostri occhi? 
Quali sono le nostre nuove angosce? 

Anche noi, come quei discepoli, abbiamo 
bisogno del Consolatore, abbiamo talvolta 
paura di ciò che è umano, perché sappiamo 
può finire, lasciandoci nella più profonda 
solitudine. 

Cerchiamo consolazione, “ma il mio aiuto 
viene dal Signore, che ha fatto il cielo e la 
terra” (Salmo 120) dice il salmista. 

Quante volte, anche noi, come quei discepoli, 
avvertiamo quel senso di abbandono, di 
desolazione, ci convinciamo che la morte è 
più forte di ogni cosa, quanta depressione 

 

Non vi lascerò orfani 

Di Salvatore Manzi 

Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro 

consolatore, perché stia con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere 

perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché dimora con voi, e sarà in voi. Non vi 

lascerò orfani; tornerò da voi. Ancora un po', e il mondo non mi vedrà più; ma voi mi vedrete, 

perché io vivo e voi vivrete. (Giovanni 14: 15, 19) 

 



circola nel cuore degli uomini, quanti 
pensieri funesti, quanto bisogno di 
consolazione. 

Talvolta ci aspettiamo un cenno dal mondo, 
un consenso, dimenticando che non è in 
grado di vedere e di conoscere. 

Quei discepoli amarono Gesù perché solo lui, 
come proclamò l’apostolo Pietro, ha parole di 
vita eterna (Giovanni 6, 68), il finito e l’infinito 
si pongono dinanzi a noi. 

“Di me, di te tutto conosco, tutto ignoro.” 
scrisse Eugenio Montale. 

Cosa ancora di me non conosco? Tu Signore 
conosci in profondità i miei pensieri, le nostre 
necessità, consola i nostri cuori. 

Ancora chiedi ad ognuno di noi: “mi ami più 
di questi?” (Giovanni 21:15) 

Tu sai ogni cosa Signore perché leggi nei 
nostri cuori. 

A te va la gloria e l’onore in eterno. 

 



  

 

Per la nostra rubrica fischiettando una canzone, ho trovato questo breve canto 

 

 UN CANTO SEMPLICE D’AMORE 

Un canto semplice d’amore,  

Per Gesù, mio Redentore. 

Per tutto quello che hai fatto,  

Io Ti ringrazio, o mio Signore. 

Il mio cuore è contento perché  

Appartengo solo a Te. 

                                                        Coro: E per sempre voglio stare 

                                                                  Fra le braccia Tue d’amore (BIS) 

                                                                  Vicino a Te, vicino a Te, 

                                                                   Fra le braccia Tue d’amor 

 

 

Già il titolo significa tutto: canto semplice. 

Gesù ci ha insegnato che non servono paroloni complessi per parlare con Dio, o parlare di Dio, ma 

tutto deve essere semplice e comprensibile, come lo era Lui quando parlava alle genti. 

Poche parole per testimoniare della propria esperienza col Signore, l’affidarsi a Lui e la richiesta 

che tutto ciò possa essere in eterno, ….e per sempre voglio stare fra le braccia Tue d’amore. 

Amen 

 

Fischettando  

    una canzone 
 



 

 



 

 

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 19:30. 
 
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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