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Una preghiera per 

questa umanità affinché 

il Signore agisca sulle 

coscienze dei potenti! 

Signore la tua Parola è 

la luce che ci guida in 

un mondo di tenebre 



  IL NATALE E L’ESSENZIALITÀ DEL VANGELO SECONDO MATTEO 
di Giuseppe Verrillo 

Il Vangelo di Matteo dedica il capitolo 1 versi da 18 

a 25 e l’intero capitolo 2 , alla narrazione della 

nascita di Gesù . E’ giudizio condiviso tra gli esegeti 

che Matteo non usa , per descrivere l’evento, 

nessuna  parola di troppo “ .. l’evangelista esclude 

qualsiasi abbellimento leggendario o novellistico . E’ 

proprio questa essenzialità che va interpretata “ ( Ulrich 

Luz ) 

Dopo aver descritto , con la richiamata essenzialità , 

gli avvenimenti che accompagnano la nascita 

miracolosa di Gesù ( nascita verginale , i Magi 

       (nella foto: L'Adorazione dei pastori del Giorgione )     d’oriente  … etc ), Matteo pone in risalto , dandogli un 

significato particolarmente teologico , la fuga della famiglia di Gesù in Egitto ed il suo 

ritorno, capitolo 2 versi da 13 a 23. 

Il testo è accompagnato da importanti “ citazioni di compimento “, ovvero citazioni di 

profeti dell’ A.T. introdotte per confermare e commentare la storia di Gesù. 

LA FUGA IN EGITTO (  CAP 2 VERSI DA 13 A 18 ) 

In questo avvenimento Matteo pone in risalto il disegno e la mano di Dio , solo la guida di 

Dio salva Gesù. Si pone anche in risalto che la figura di Giuseppe è protagonista diretto da 

Dio , che si fa dirigere in piena umiltà , questa figura andrebbe meglio approfondita e 

valutata. 

 La fuga avviene di notte in gran fretta . L’Egitto ha costituito spesso un rifugio per le 

persone perseguitate in Israele , erano cose che accadevano in quel tempo…. . Secondo 

alcuni commentatori antichi , tra cui Celso , in Egitto Gesù imparò le arti magiche , anche 

se , probabilmente , si trattenne in quel luogo solo sino ai suoi 3 anni circa. 

A questo punto Matteo fa riferimento alla prima “ citazione di compimento “ , ovvero Osea 

11,1 ( quando Israele era fanciullo , io lo amai e fin dall’Egitto chiamai il mio filgiuolo ) . 

Anche se nel testo di Osea questa citazione non ha una valenza profetica ma solo 

contestuale , Matteo la ritiene essere una profezia importante perché Dio stesso parla di 

Gesù definendolo “ suo figlio “. Non è più solo Israele “ figlio “ di Dio , Gesù completa 

l’esodo dall’Egitto . Gesù rappresenta il modo nuovo di essere Israele , il compimento del 

suo ruolo. 

Compare la figura di Erode il tetrarca , la sua malvagità era più unica che rara , non esitò a 

compiere la strage degli innocenti , anche solo nell’intento di eliminare Gesù. Molti 

ritengono che il numero di bambini uccisi sotto i due anni nell’intera regione di Betlemme , 

non superava, tenendo conto della mortalità infantile e del numero degli abitanti , le 7 o 11 

unità. Tuttavia non è il numero che fa testo ma la malvagità del gesto ! Data l’essenzialità 

del racconto , così come voluta da Matteo , senza “ parole di troppo” , può sembrare che 

l’autore ponga solo all’orizzonte della storia della nascita di Gesù questo orribile 

avvenimento , non è così . La “ citazione di compimento “ della profezia di Geremia 31;15 

( s’è udita una voce in Rama , un lamento , un pianto amaro  ; Rachele piange i suoi figli ; 

ella rifiuta di essere consolata perché i suoi figli non sono più ) contiene lo struggente 



pianto della capostipite Rachele che a Rama piange per i figli di Israele . Matteo colloca 

Rama a Betlemme , li dove era sepolta Rachele. 

Il malvagio Erode non potrà mai essere re di Israele se ne uccide i figli a causa di Gesù. 

Si è scritto molto sulla morte di questi poveri bambini del tutto innocenti …. Tuttavia essi 

rappresentano i primi martiri del cristianesimo , è stato giustamente detto “ haec mors 

innocentium praefigurat passionem omnium martyrum “ : la loro morte prefigura quella dei 

martiri ; la loro piccolezza indica l’umiltà dei martiri. Nella Chiesa antica il 28 Dicembre si 

celebrava la festa dei bambini morti innocenti. 

IL RITORNO DALL’EGITTO ( CAP 2 VERSI DA 19 A 21 ) 

Il ritorno della famiglia di Gesù dall’Egitto , avviene in due tappe , anche in questo caso 

bisogna evidenziare la guida diretta di Dio e l’umile obbedienza di Giuseppe. 

Gesù ritorna nella “ terra di Israele …. la Sua terra “ , tuttavia , in virtù dell’ordine divino la 

famiglia non deve ritornare in Giudea ma in Galilea , a Nazaret. 

Matteo dimostra di conoscere bene la storia  : la belva Erode muore il 4 a.C. , in Giudea 

assume il potere il figlio Archelao . Questi era il peggiore degli altri fratelli , filgi di Erode ,  

che si spartirono , sempre sotto il controllo romano , la terra della Palestina . A differenza 

del padre , Archelao  non era un buon politico , entro i dieci anni successivi fu sostituito dai 

romani per cattiva amministrazione. 

Nazaret non era una città , bensì semplicemente un villaggio . 

Il vangelo di Marco , che non racconta la nascita di Gesù , fin dall’inizio lo fa provenire da 

Nazaret. 

Secondo Matteo ( verso 23 )  , Gesù sarebbe stato chiamato Nazareo , cosa già prevista dai 

profeti . “ Le citazioni di compimento” sono : Giudici 13 , da 5 a7 ; et 16;17 , ovvero la 

storia del nazireato di Sansone. 

Nazoreo era il termine con cui venivano chiamati i primi cristiani . 

Per Matteo Nazaret è in Galilea , ovvero la “ Galilea delle genti ( dei gentili ) “ ( Matteo 

cap.4 verso 15 ), a testimonianza del fatto  che il futuro cammino del messia di Israele è 

verso tutti i “ gentili”. 

In definitiva dobbiamo riconoscere che la narrazione della nascita di Gesù in Matteo è priva 

di esaltazione miracolosa , essa narrazione è sobria e succinta . Tutto è opera di Dio , solo 

Dio è il protagonista: dal salvataggio del bambino Gesù dalle mani sanguinanti di Erode , 

sino alla sua migrazione a Nazaret . Dio protegge il Suo piano , è con Cristo sin dal giorno 

della Sua nascita , perché intende portare a termine la sua azione salvifica. 

Senza alcun dubbio , questa splendida sobria narrazione della nascita di Gesù , stride con il 

clima di festa , del tutto consumista , che noi  viviamo nel periodo natalizio. Il recupero di 

questa sobrietà aiuterebbe a non distogliere lo sguardo da Cristo e dal piano salvifico che 

Dio ha per ognuno di noi. 



La tempesta che è in noi 
di Giuseppe Riccardi 

Gesù calma la tempesta 

35 In quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse loro: «Passiamo all'altra riva». 36 E lasciata la 

folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano delle altre barche con lui. 37 Ed ecco 

levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa già si 

riempiva. 38 Egli stava dormendo sul guanciale a poppa. Essi lo svegliarono e gli dissero: 

«Maestro, non t'importa che noi moriamo?» 39 Egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: 

«Taci, càlmati!» Il vento cessò e si fece gran bonaccia. 40 Egli disse loro: «Perché siete così 

paurosi? Non avete ancora fede?» 41 Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni gli 

altri: «Chi è dunque costui, al quale persino il vento e il mare ubbidiscono?» 

RIFLESSIONE 

Nel brano letto, appaiono evidenti gli elementi 

“naturali”, l’acqua e il vento. 

Questi due elementi, sono importanti nei cicli naturali, e 

sono fonte di vita, l’acqua trasporta gli elementi vitali e 

il vento favorisce il volo degli uccelli e l’impollinazione. 

Ma cosa succede quando essi si agitano? 

Succedono catastrofi! 

Quando si innesca una cellula ciclonica, acqua e vento                   

    (nella foto: Mare in tempesta di Andrea De Angelis)       combinati insieme non portano vita, ma creano danni alla 

vita, eppure essi rimangono acqua e vento, allora cosa cambia? 

Sostanzialmente non cambia nulla, ma cambia l’energia con cui essi agiscono, l’acqua del fiume 

che scorre placido, dona la vita, ma lo stesso fiume in piena con acque torrenziali, portano danni, 

una brezza leggera, da freschezza e piacevolezza, ma forti folate, portano via tutto e fanno danni. 

 

Nella letteratura ellenica, c’è un brano che si rifà alla BARCA NELLA TEMPESTA. 

In poche righe essa fotografa il passaggio repentino dalla tranquillità alla tragedia. 

Il quadro che ci appare è quello di una sera col cielo illuminato dalla luna, il mare è calmo e gli 

scogli sono visibili ai marinai grazie alla luce della luna, e si tengono lontani navigando in bonaccia, 

poi grosse nuvole coprono la luna, il vento forte agita le acque e la barca si trova in balia delle onde, 

la forza naturale che si scatena è così forte che il capitano non riesce a tenere la giusta rotta e 

impatta con gli scogli, la barca si frantuma e i marinai si disperano e piango, vogliono tornare a 

casa, trovare un porto sicuro. 

Scogli, tempesta e buio, sono causa di disgrazia per chi naviga. 

Nella lettura di Marco, Gesù è presso la riva di un lago, e annuncia la Sua parola, ad ascoltarlo sono 

in molti, tanto che per essere visibili, egli si pone in una barca. 

Poi Gesù, verso sera, chiede agli apostoli di passare all’altra riva…. 



L’immagine è chiara: quando Gesù parla, intorno a se c’è pace, tranquillità, e credo, sarà stato 

molto piacevole ascoltarlo e stare con Lui. 

Ma cosa succede quando la barca e i suoi occupanti si accinge ad attraversare le acque per 

raggiungere l’altra sponda? 

 

La luce del giorno svanisce e cala il buio, le acque tranquille si agitano, la brezza leggera diventa 

folata violenta, la barca fatica a mantenere la rotta, gli apostoli, tra i quali ci sono anche pescatori, 

faticano a tenere le vele e il timone, eppure Gesù riposa tranquillo. 

Lo stato d’animo degli apostoli cambia, sono spaventati, temono per la loro incolumità, la loro 

fiducia traballa … poi rivolgendosi a Gesù, quasi lo rimproverano… 

“e gli dissero: «Maestro, non t'importa che noi moriamo?»” 

Qui avviene qualcosa di straordinario:  

Gesù sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e si fece gran bonaccia. 

Poi si rivolge agli apostoli: 

Egli disse loro: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?» 

L’attraversamento della vita, ci porta ad avere momenti di bonaccia e momenti di tempesta. 

E’ facile “CREDERE”, quando c’è bonaccia, ma appena la tempesta ci prende di sorpresa… 

incominciamo a dubitare. 

Nella vita ci sono due tipi di tempeste: quella esterna, riferita alle tragedie che vediamo intorno a 

noi, nella famiglia…. Ma quella più pericolosa è quella interiore, quando in apparenza mostriamo 

un aspetto  tranquillo ma nel nostro intimo siamo sconfortati, quando combattiamo con noi stessi si 

scatena una tempesta implacabile. 

Dio ci ha creati liberi in tutto, ci ha fatti padroni del nostro essere e della nostra vita, siamo liberi di 

fare quello che vogliamo, pur rimanendo a vegliare su tutti noi. 

ALLORA perché vivere con Lui e per Lui? 

Vivere la nostra esistenza secondo la nostra visione, ci porta a vivere in un vortice di avvenimenti di 

cui non siamo in grado di controllarne l’andamento, una vita fatta di del tiriamo a campare e 

spesso, ci troviamo in vicoli cechi da cui non sappiamo come uscirne, una vita senza significato, a 

volte vissuta in modo sterile, senza punti di riferimenti o scopi esistenziali, alla mercé del Maligno. 

C’è un detto: UN BUON MARINAIO SI VEDE COL MARE IN TEMPESTA! 

Gli occupanti della barca di cui abbiamo letto, di certo erano provetti marinai, si affannavano a 

tenere la rotta, ad armare le veli…. 

Sapevano cosa stava facendo Gesù, forse avevano anche intuito chi fosse veramente, ma nonostante 

tutto, hanno timore! 

Notiamo che, quando si rivolgono a lui,  non gli chiedono di aiutarli nella gestione della barca, di 

dargli una mano nel governarla, per esempio avevano potuto dirgli: CHE FAI TU DORMI, QUI 

C’E’ DA LAVORARE, DACCI UNA MANO! 

No, come abbiamo letto essi, vedendo in lui COLUI CHE COMPIE MIRACOLI E SALVA LE 

GENTI, l’ammoniscono dicendogli: «Maestro, non t'importa che noi moriamo?»  



Ma cosa sapevano realmente gli Apostoli di Gesù? Avevano la certezza che era il vero figlio di Dio, 

il Cristo salvatore? 

Loro non conoscevano il Cristo come poi lo abbiamo conosciuto noi attraverso le scritture e 

testimonianze. 

Chi ha toccato il fondo, chi trovatosi nelle più profonde difficoltà vede in Cristo il faro di un 

approdo sicuro, colui che ti stravolge la vita, la cambia radicalmente, riportando la tranquillità nel 

nostro mare della vita … donandoci un approdo sicuro per la nostra barca. 

La certezza della salvezza riponendo in Cristo la nostra fede, vedendo in Lui colui che avendo 

attraversato molte tempeste ha donato la propria vita per noi, affinché guardando a Lui, alla Sua 

resurrezione, anche noi, riponendo in lui la fede, abbiamo la certezza che al termine di questa 

esistenza terrena troviamo nel Suo Regno un posto sicuro, e di questo, chi crede ha certezza. 

Oggi ci dichiariamo Cristiani, seguaci di Cristo, salvati mediante il Suo sacrificio, eppure spesso 

abbiamo dei dubbi! 

Nonostante abbiamo assaporato l’amore di Dio, nei momenti di tempesta, ci comportiamo come gli 

apostoli, viviamo i nostri tormenti non con la certezza di una risoluzione che Cristo ci da, ma li 

vogliamo affrontare sempre secondo il nostro essere “UMANI”…. 

Quante volte abbiamo sentito dire: MA CRISTO DOV’E’, PERCHE’ NON VEDE E NON 

INTERVIENE …  

Egli è sempre là, nella nostra stessa barca, vive con noi le nostre vicissitudini …  

Cristo, alle grida di aiuto degli apostoli che si vedevano persi nella tempesta, come prima cosa …. 

LA SEDE, RIPORTA il BUON TEMPO … poi li ammonisce. 

Allora quando attraversiamo le tempeste che sono in noi,  non dobbiamo dubitare del Suo aiuto, 

perché altrimenti IN CHI PONIAMO le nostre speranze? Se questi pensieri di solitudine ci 

prendono, dobbiamo ancor di più rinforzare la nostra fede in Lui. 

Vedete, in un mare in tempesta, non è che cambiando barca saremo salvati, perché le intemperie 

sono sempre le stesse! 

Chi ideò il TITANIC dichiarò che era inaffondabile, eppure sappiamo cosa avvenne! 

Dio che scruta i nostri cuori, ci conosce, sa che tipo di marinai siamo, Egli non guarda se 

navighiamo su un gozzo o su una nave da crociera, non guarda se la nostra chiesa è spoglia e 

piccola, oppure è un tempio fastoso, non guarda se ci dichiariamo “marinai” con la bonaccia, egli sa 

che a volte non siamo pronti ad affrontare la tempesta, e rimane con noi anche quando tutto sembra 

perso! 

Nella Chiesa di Dio siamo tutti marinai e dobbiamo essere preparati ad affrontare il mare aperto sia 

in bonaccia che in tempesta, la barca su cui siamo saliti è la nostra COMUNITA’, e in essa 

troviamo i nostri fratelli con i quali condividiamo la stessa fede in Cristo e tutti ci dobbiamo 

prodigare affinché la barca sia e rimanga un posto sicuro sia quando siamo in bonaccia sia quando 

ci attanagliano le tempeste. 

Nel fratello possiamo trovare conforto, possiamo trovare il marinaio con più esperienza, ma l’aiuto 

sicuro ci viene da Cristo. 



Paolo ci dice che non dobbiamo disperderci quando le avversità ci assalgono, dobbiamo essere 

pronti a dare testimonianza dell’amore di Cristo diventando tutti capitani della sua barca, essere 

capaci di affidarci a Cristo e non agli uomini, diventando fautori e non solo uditori della parola. 

 

Se siamo tormentati, non è nel cambiare barca che troviamo la soluzione, perché se non siamo 

preparati ad essere buoni marinai, ovunque andremo, ovunque ci imbarcheremo, le nostre tempeste 

interiori non si placheranno. 

La Comunità è intesa come una grande barca, ed ognuno di noi deve avere prontezza di ciò che è 

nel suo ambito, deve sapere cosa fare nella tempesta… e questo lo si ha solo se conosciamo 

veramente quale è la volontà del Padre nostro. 

PREGHIERA 

PADRE RINFORZA IN NOI LE VELE DELLA NOSTRA FEDE, 

AIUTACI AD AFFRONTARE TUTTE LE TEMPESTE DELLA NOSTRA VITA 

LE TEMPESTE ESTERNE, MA SOPRATTUTTO, QUELLE TEMPESTE INTERIORI, CHE CI 

TORMENTANO L’ANIMO, APPANANDO LA NOSTRA VISTA NON FACENDOCI VEDERE 

CHE TU SEI LA’ PRONTO A PLACARLE. 

FA SI CHE LA LUCE DEL TUO FARO NON CI APPAIA OFFUSCATA  

PERCHE’ IN TE SOLO NOI TROVIAMO SALVEZZA E UN PORTO SICURO. 

PADRE QUANDO CADRO’,  

QUANDO A CAUSA DEI MIEI TORMENTI NON RIESCO A VEDERTI,  

STAMMI VICINO,  

AIUTAMI AD AFFRONTARE TUTTE LE TEMPESTE INSIEME A TUTTI GLI ALTRI MIEI 

FRATELLI, AIUTAMI A STARGLI VICINO SIA QUANDO C’E’ BONACCIA CHE QUANDO 

CI SARANNO DIFFICOLTA’ 

NON MI RIPROVERARE QUANDO LA MIA FEDE VACILLA  

FAMMI AFFRONTARE LE MIE PAURE E RENDIMI GIOSO DELLA TUA SALVEZZA. 

 

AMEN  

 

 

   

 



                            IN PRINCIPIO ERA LA GIOIA 

                                                              (di Matthew Fox)                               commento di Ciro Perna 

 

      Ho creduto opportuno soffermarmi di nuovo, sul libro di Matthew 

Fox, perché contiene alcuni concetti teologici, 

che ritengo attuali e da riscoprire in questo 

tempo di crisi e di confusione.  

Mi soffermerò telegraficamente su alcuni 

"concetti chiave" del libro: "In principio era la 

gioia". 

      Innanzitutto il Fox ci dice che "Il mondo ha bisogno di sapienza", 

perché "la conoscenza" e già abbastanza, ma la "saggezza" latita, 

specialmente quella femminile (pag. 34). 

      C’è una perenne lotta tra "la necrofilia" (amore per la morte, il thanatos, di Freud) e 

"la biofilia" ( amore per la vita, l'eros, sempre di Freud), mentre Erich Fromm, ci dice che: "Non si può uscire dal 

male senza che la "biofilia" venga insegnata e appresa ogni giorno", diventando sinonimo di "eros 

e sapienza" (pag.42). 

      Per Gerard von Rad: "La sapienza sta prima della creazione ed e l'ordine primordiale del 

mondo, il segreto della creazione" — "Il creato comunica verità" ed e questo che attesta fin dai 

primordi il popolo d'Israele. 

      La parola ebraica "dabar" significa innanzitutto "Parola di Dio che crea dal nulla" e si 

definisce come: "L’energia creativa di Dio". Proviamo a sostituirla con il greco "logos" nel 

prologo di Giovanni 1:1-8, e vediamo cosa ne esce fuori. 

      Per gli ebrei: "Ciò che e carnale (il corpo) non si oppone a cio che e spirituale (1'anima)”, fra i due 

termini non c'e nessun "dualismo".Aneora Gerard Von Rad afferma che: "L'ebreo esalta la fede 

nella sua terrestrita". 

C'é differenza sostanziale tra "il panteismo", che sostiene: "Tutto é Dio e Dio e tutto" e, "il 

panenteismo" che sostiene: "ogni cosa e in (en, in greco) Dio e Dio e in ogni cosa", cosi come ribadisce 

1'aposto1o Paolo in Colossesi: "Cristo e tutto in tutti" (3:11). 

Gia Alfred Loisy, si lamentava del fatto che: "Gesil ha predicato il Regno di Dio e quello che 

abbiamo ottenuto sono le Chiese", cosi come ho riaffermato in una recente predicazione (Regno di 

Dio e/o Chiesa). 

"La perfezione e l’imperfezione" vanno sempre a braccetto. Ogni corpo umano e bello, ma nessuno 

é perfetto. Molti insegnano che 1'umanita é stata creata perfetta e che "il peccato originale" ha 

danneggiato questo stato di perfezione. I versetti di Matteo 5:48 non parlano di perfezione morale, 

"essere perfetti" e mal tradotto, perché il termine greco téleioi significa "essere adulti, completi e 

maturi". 

La spiritualità gioca un ruolo indispensabile nel recuperare "l'arte" per questa "civiltà globale" 

dove e stata perduta. "La fede religiosa" e sterile senza l'arte, ma l'arte diventa sterile se si separa 

dalla spiritualità. L’arte e innata in ognuno di noi. Ogni capolavoro d'arte e nato dentro 

un'atmosfera religiosa. 

Il nostro "emisfero sinistro" del cervello, guida "la luce". La religione del "positivismo"(corrente filosofica 

che vede nella scienza l'unico valido sapere) é quasi "tutta luce" e per averne sempre di più abbiamo pagato un 

prezzo molto alto. Abbiamo iniziato a temere il buio, paura del silenzio o dell'assenza di immagini. 



Vogliamo sempre più luce, più immagini, più profitti e più beni di consumo. 

La crescita delle persone avviene nell'oscurità, nei sotterranei, sottoterra. 

Li dove "nessuna immagine" e mai giunta, Dio opera. Una spiritualità orientata dalla luce e 

superficiale, manca alle radici profonde e oscure che nutrono, sorprendono e radicano il grande 

albero. 

 Il nostro cuore lavora bene al buio. L'oscurità e tutto ciò di cui abbiamo paura, tutto quello che 

non vogliamo vedere o provare: la rabbia, il sesso, il lutto, la morte, l'ignoto, la paura stessa. La via 

dell'inconscio o dell'emisfero destro" del cervello é la via dell'oscurità. Le profondità del nostro 

essere non sono del tutto illuminate, dobbiamo scegliere di tuffarci nell'oscurità, negli abissi 

interiori ed accogliere le creature che vi potremo trovare. 

Come si diventa amici dell’oscurità? Tutti noi iniziamo nel buio: nove mesi nell'oscurità. L'utero 

era oscuro ma non spaventoso. Questa e la nostra origine, il nostro essere originale, la nostra 

benedizione originale. 

Il seme sotto terra cresce nell'oscurità proprio come il feto nell'utero materno. Ogni mistero 

riguarda l'oscuritìà1. Il fondo dell'anima é oscuro. 

Dio risiede nella profondità e nell'oscurità, perché e "oscurità sovra essenziale". Nel silenzio 

assoluto, nel vuoto, c'é Dio. 

I1 peccato non e una "mancanza di bene", quanto piuttosto il suo "uso scorretto", cioè 

dell’immaginazione: l'immaginazione di Dio nell'essere umano. 

Robert Oppenheimer (fisico statunitense che partecipo alla costruzione della prima bomba atomica) al lancio delle due bombe 

ad Hiroshima e Nagasaki in Giappone, disse: "Ora noi scienziati sappiamo cos'é il peccato". 

Nell'Oxford english dictionary "la compassione" e definita come "relazione tra uguali", oggi il 

termine si adopera per le relazioni tra "superiore e inferiore". Per gli ebrei, quindi anche per Gesù, 

"la compassione" e "l’attributo divino essenziale" e distorcere il suo significato, significa distorcere 

e distruggere Dio stesso. Significa, anche distorcere e distruggere l'universo Dio é veramente 

morto nel nostro linguaggio e nella nostra cultura. 
La compassione richiede l’uguaglianza, non relazioni oggettivanti. 

L'interdipendenza e la consapevolezza necessaria per la compassione. Tutti gli esseri sono parte gli 

uni degli altri e strettamente coinvolti gli uni con gli altri. Quello che accade all'altr0 accade a me. 

Dio é nelle profondità del nostro piacere, del nostro dolore e, del nostro generare 1‘universo. 

La compassione, l’interdipendenza é grazia. 

La teologia della caduta e della redenzione ha dominato l'Occidente con Agostino che mette al 

centro il "patriarcato", aiutando i poveri a rimanere poveri, non incoraggiando la fiducia, la 

creatività, la coscienza etica... incoraggiando 1'oppressione. 

La spiritualità che mette al centro il creato é dalla parte degli oppressi, cosi come lo era Gesù! 

Lo storico Carrol Quigley afferma che: La spiritualità della destra, enfatizza l’anima interiore e la 

perfetta razionalità di Dio e stata trasmessa storicamente per mezzo di Agostino d'Ippona che era 

filosoficamente platonico. I "conquistadores" (soldati, esploratori ed avventurieri spagnoli del XV e 

XVII secolo, che portarono gran parte delle Americhe del sud, sotto il dominio del1'imper0 spagnolo) erano convinti che gli "indios" 

non avessero un'anima, per cui "era legittimo renderli schiavi e assassinarle", questo avvenne 

anche per i neri africani. 

Per Aristotele e Tommaso d‘Aquino "Le donne sono maschi imperfetti". 

"Le donne sono fatte di sangue ma senz'anima". Non sono fatte ad immagine e somiglianza di Dio 

(Agostino). 

Per concludere, questo libro, che invito a leggere, non é altro che un'espressione della spiritualità 

degli "anawim", degli oppressi, per i quali, la spiritualità del creato é la spiritualità degli 

"anawim". 
 



 

(fonte: Lella Francese | Notiziecristiane.com )  

Quante volte camminando lungo le vie ci imbattiamo in una manina tesa verso 

ognuno di noi? E quanti di quelle manine non toccano 

cibo da diversi giorni? Se prendessimo coscienza 

concreta della mancanza di cibo in Italia, probabilmente 

saremmo indotti a invitare a casa nostra tutti i bisognosi 

incontrati. La povertà è una delle piaghe che si abbatte 

in ogni angolo della terra su diversi popoli. 

In Italia, secondo i dati ISTAT sono quasi 1,7 milioni le 

famiglie in condizione di povertà assoluta con un’incidenza pari al 6,4%. Un numero 

esorbitante considerando che i dati riportati, siano precedenti alla pandemia. 

“Ebbi fame e mi deste da mangiare” 

“Un’oasi in mezzo al deserto” così potremmo definire l’area del Dipartimento di 

“Come Tralci”. Il Progetto “Chiesa del Naufrago” in collaborazione con 72 ore per 

Cristo è applicato alle famiglie non credenti in condizioni di disagio sociale per la 

distribuzione di aiuti, consistente in pacchi alimentari gratuiti. 

Ogni venerdì presso il Centro Missionario di via Fermi a Borgo San Giovanni – Lodi 

alle ore 18,30, ogni naufrago troverà una terra dove appoggiarsi …come ogni 

peccatore un luogo dove essere accolto per ricevere la Salvezza da Dio offerta per 

mezzo dei Suoi strumenti di accoglienza. 

“Siamo Cristiani perché avendo incontrato Gesù e avendolo ricevuto nella nostra vita 

come personale Salvatore, lo seguiamo, per grazia, in quelli che sono i Suoi 

insegnamenti”. 

“Egli avrà compassione dell’infelice e del bisognoso e salverà l’anima dei poveri” 

Salmo 72:13. 

 

 

 

 

 

 
 



Jerusalema e la sua lingua sconosciuta 
(fonte: Notiziecristiane.com ) 
 

Oramai si tratta di un vero e proprio 

tormentone estivo, al punto da echeggiare 

ovunque e da essere già stata proposta come 

la hit per un eventuale lockdown secondo. Il 

pezzo Jerusalema non è nato per l’estate e 

le serate al mare, ma risale a fine novembre 

2019, ed è opera di Kgaogelo Moagi, in arte 

Master KG, musicista originario di Tzaneen 

(città nella provincia di Limpopo), che è andato ben oltre i confini del suo Sudafrica, insieme alla 

nigeriana Nomcebo Zikode. Eppure grazie ai social, soprattutto a una challenge su TikTok, eccoci 

qua a parlarne, con oltre 100 milioni di visualizzazioni su Youtube e oltre 40 milioni di stream su 

Spotify nelle sue diverse versioni e remix. Recentemente rimbalzata anche alla cronaca dopo 

l’episodio che ha visto coinvolto un plotone della Marina Militare a Taranto, emulati dai Vigili del 

Fuoco sardi. 

Come tanti di voi, ho cercato di capire cosa realmente si celava dietro le parole quasi indecifrabili 

del testo, la cui musicalità e orecchiabilità hanno fatto la differenza. Di che lingua parliamo? Altro 

che lingua, la canzone è scritta nell’idioma venda, una variazione del dialetto bantu parlata 

soprattutto in Sudafrica e Zimbabwe da un numero di persone compreso tra 84.000 e 150.000. Ma 

realmente è solo l’idea di legarci un ballo spensierato a renderla vincente? Cosa riesce a travolgere 

in modo interplanetario così tante persone? Eppure il suo autore stava pensando di smettere, e poi 

… Quanto accaduto può essere etichettato come una genialata di un colosso mediatico o, per gli 

umili di cuore, essere ritenuto qualcosa di misterioso che sta facendo parlare anche di fede. 

Forse Kgaogelo pensava di pregare quando l’ha composta. Infatti, il pezzo nasce come brano 

gospel, ed è una preghiera a Dio, un’invocazione a portarlo con sé, dove Gerusalemme è la 

destinazione finale. Chi, come me, legge la Bibbia, sa che Gerusalemme è spiritualmente 

identificazione del regno dei cieli: Giovanni nell’Apocalisse vede scendere dal cielo la Nuova 

Gerusalemme. I frequentatori di una chiesa ricorderanno più di un canto con la santa città come 

terminale del peregrinare terreno. Gerusalemme è la città per cui ha pianto lo stesso Gesù, incapace 

di riconoscere la Sua venuta, al punto da ostinarsi nei suoi confronti fino a volerlo in croce. 

Si tratta però anche della città che identifica le tre grandi religione monoteistiche, e quindi il testo 

va bene per i cristiani, gli ebrei e i musulmani. Non so se scorgerci un tentativo di unità delle fedi o 

un pericoloso assemblare nel nome di un unico Dio. A ben leggere però sono chiare le parole di 

Gesù a Pilato: “il mio Regno non è qui”. In un tempo di pandemia, è bello e glorioso che un pezzo 

musicale diventi un inno di salvezza e speranza nella lotta alla sopravvivenza in una terra 

difficile come Gerusalemme, ma anche nel mondo intero. 

Di certo questa preghiera è per Master KG una manna dal cielo, al pari dell’interpretazione di un 

sogno di Giuseppe in Egitto o dell’arpeggiare di Davide nella tenda di Saul. In un’intervista ha 

dichiarato di non essere “religioso (credente) secondo un cliché ecclesiale” e nello stesso tempo che 

la sua musica, cominciata proprio in chiesa, è un pieno di emozioni. Non saranno mai gli schemi 

precostituiti a fare la differenza, anzi a volte saranno soltanto dei limiti. Spero che gli introiti che sta 
fruttando possano divenire una benedizione per la sua gente e non una maledizione per pochi. Sia 

questo successo monito a tanti giovani a non perdere la forza dei sogni, a fare quello in cui credono 

e amano, e a fondare in Colui che può guidarli, condurre e che mai lascerà chi a Lui si affida. Oltre 

la danza, spero si elevi sincera l’invocazione di aiuto a Dio. Ben vengano anche queste esplosioni 

per riportare ordine in un mondo che, come avrebbero detto tanti credenti di un tempo, va alla 

deriva. 

La traduzione in italiano di Jerusalema 

Gerusalemme è la mia casa, guidami, portami con te non lasciarmi qui. Il mio posto non è qui, 

il mio Regno non è qui guidami portami con te, guidami, guidami, guidami portami con te. 

 

 



                           WILLY , PER NON DIMENTICARE ….. 
di Giuseppe Verrillo 

 

 

Il recente aumento dei contagiati COVID 19 

con la relativa preoccupazione che ne 

consegue , rischia di gettare nel 

dimenticatoio quanto di grave accade nella 

nostra società . Errore fatale , perché si 

rischia con l’accettare tutto acriticamente e 

senza reagire , ciò sarebbe il presupposto 

dell’annientamento di una democrazia  . 

L’oblio della storia è stata la causa della 

fine di tante civiltà …. 

Willy è un nome che certamente le persone 

più sensibili non dimenticheranno mai : un 

coraggioso ragazzo di colore barbaramente 

ucciso da tre balordi vigliacchi palestrati. 

Anche se tutto è ancora da verificare dal 

punto di vista giuridico , dalle prime 

testimonianze raccolte ,  a quanto sembra non sono poche , risulta che questo coraggioso 

ragazzo è stato ucciso durante una rissa scaturita per un banale litigio , era intervenuto in 

difesa di un amico. 

Come sempre in questi casi , la cosa di per sé non è negativa , fioccano pareri di esperti , 

consulenti e gente comune. 

Quasi tutti gli psicoterapeuti  , in drammatiche sequenze come queste , verificano la 

conferma del fatto che , particolarmente tra le giovani generazioni , oggi tra “ azione e 

reazione non esiste nessun filtro “ :  tutto ciò che mi coinvolge costituisce un attacco alla 

mia persona e io devo reagire in eguale misura …. Senza frapporre riflessioni ispirate dal 

buonsenso , dalla opportunità , ancor meno dal senso di solidarietà e comprensione verso 

l’altro. La causa di tutto questo ? Semplice : una società dove ciò che conta è il 

raggiungimento spasmodico della propria affermazione e felicità , nessun freno è tenuto in 

considerazione . Una società fatta per i furbi , gli arrivisti , coloro che non si fanno scrupoli. 

L’analisi è convincente , resta solo da chiedersi , così di passaggio : “ come mai nel 

passato , già circa 40 anni fa , la psicoterapia parlava in termini di libertà da 

condizionamenti , per cui l’educazione impartita dalle figure genitoriali impediva uno 

sviluppo equilibrato della personalità dei giovani ? Sotto accusa erano i genitori ed ogni 

realtà educativa di quel tempo , scuola compreso. 

Comunque sia ,  senza necessariamente dover ripetere le esperienze del passato , sembra 

ovvio che oggi occorre correre ai ripari , cominciare con le generazioni più giovani , già da 

bambini ; figure genitoriali e scuola dovrebbero coordinarsi per lasciarsi coinvolgere in un 

nuovo “ corpus educativo “ , tutto proteso al recupero di quei valori universalmente già 

conosciuti che pongono in primo piano , senza frapporre altro , la dignità della persona . 

Ovvero , lì dove il possesso è subordinato alla riflessioni sui mezzi e gli scopi con cui esso si 

consegue. Lì dove la propria affermazione sull’altro deve conoscere i limiti di una libertà 

correttamente intesa . Lì dove la solidarietà umana è il fondamento di ogni pensiero rivolto 

all ’altro , qualunque sia la sua origine ed il colore della sua pelle .  Lì dove il diritto 



diventa la cifra del proprio impegno socio/politico.  E così via , nell’intento di formare una 

umanità cooperante , solidale , perfettamente in equilibrio con la natura. 

La famosa affermazione di Gesù : “ ama il prossimo tuo come te stesso “  , considerato 

quanto detto in precedenza , travalica i confini del teologico / ecclesiologico ,  essa 

potrebbe contribuire , in ambito laico ,  a richiedere all’uomo un intimo coinvolgimento nei 

rapporti , prima di tutto libero da pregiudizi . Una precomprensione dell’altro che non 

scaturisce da limiti culturali , geografici , economici , bensì dal proprio essere in relazione 

con se stessi . 

Willy non deve essere dimenticato . Non dobbiamo dimenticare il suo sorriso , il suo 

coraggio , il suo desiderio di vivere così barbaramente distrutto.  Ma prima di tutto , non 

dobbiamo dimenticare che ciascuno di noi , nella propria singolarità , deve sentirsi 

responsabile di una umanità che rischia di perdere definitivamente il rapporto con la realtà , 

creando un universo irreale , che non si fa scrupoli dei mezzi usati per conseguire qualsiasi 

risultato ; una società che non avrebbe uguali nella storia delle civiltà e destinata 

inesorabilmente al proprio annientamento. 

“ … Cosa vuoi che io ti faccia ?“ , era la domanda che nei Vangeli spesso Gesù poneva agli 

ammalati desiderosi di una guarigione miracolosa. Se trasposta ai giorni nostri , viene il 

desiderio di rispondere :” Che ogni uomo recuperi la propria umanità ! “ 

 

 

 

 

 

 



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.



Gli incontri 

Riprende il ciclo di studi biblici tenuti dal pastore Giuseppe Verrillo presso la 

Chiesa Cristiana  Evangelica Libera di Casalnuovo. 

 

Il primo studio si è tenuto martedì 27 ottobre. 

 

Gli studi sono trasmessi in diretta sulla pagina Facebook della Chiesa: 

https://www.facebook.com/chiesaliberacasalnuovo 



Predicazione del pastore Salvatore Manzi  

                       Ezechiele 14,1-5 del 13 settembre 2020 

 “Vennero da me alcuni nanziani d'Israele e si sedettero davanti a me. La parola 

del SIGNORE mi fu rivolta in questi termini: «Figlio d'uomo, questi uomini hanno 

innalzato idoli nel loro cuore e si sono messi davanti all'intoppo che li fa cadere 

nella loro iniquità; come potrei io essere consultato da costoro? Perciò parla e di' loro: Così dice il 

Signore, DIO: "Chiunque della casa d'Israele innalza i suoi idoli nel suo cuore e pone davanti a sé 

l'intoppo che lo fa cadere nella sua iniquità, e poi viene al profeta, io, il SIGNORE, gli risponderò 

come si merita per la moltitudine dei suoi idoli, allo scopo di toccare il cuore di quelli della casa 

d'Israele che si sono allontanati da me per i loro idoli". (Ezechiele 14,1-5) 

 

(Nella foto: Richard Hamilton, Just what is it that make today’s homes so different, 

so appealing?, collage del 1956) 

 

Un giorno fu chiesto al rabbino polacco Bunam: «Che cosa s’intende 

oggi per sacrificio agli idoli?». Egli rispose: «Vi farò un esempio. 

Quando un uomo pio e giusto che siede con gli altri a tavola e che mangerebbe volentieri ancora 

qualcosa, vi rinunzia per mantenere la sua reputazione, ebbene questo è un sacrificio agli idoli». 

Ezechiele era uno dei profeti che operarono durante la prigionia in Babilonia del popolo ebraico. 

Ezechiele fu preso prigioniero quando aveva circa venticinque anni. Strappato dalla sua terra, si 

stabilì sulle rive del fiume Chebar, il grande corso d’acqua navigabile che si diramava dall’Eufrate 

fino al Tigri. Sposato con una donna che amava moltissimo (cfr. 24:15-18), egli esercitava funzioni 

di sacerdote per i deportati del suo popolo. 

Dio cominciò a parlargli all'età di trent'anni ed egli ricevette le rivelazioni del Signore per oltre 

vent'anni (cfr. 1:2; 29:17). In una visione, il messaggio gli fu dato da Dio sotto forma di libro, con 

l’ordine di mangiarlo, analoga indicazione rivolta a Giovanni nel libro dell’Apocalisse (cfr. 10:9). 

Mangiare il libro significava “digerirne” il contenuto, assimilarlo fino a farlo diventare parte di sé. 

Anche noi usiamo dire: spezziamo la parola, pensando al pane, ad un alimento. 

Nel brano che abbiamo ascoltato emerge il tema della sostituzione/falsificazione. L'uomo che 

costruisce idoli, che edita immagini. Ora noi sappiamo bene che significa vivere di immagini, 

cibarsi di immagini, desiderare immagini, inginocchiarsi davanti alle immagini, davanti ai modelli 

culturali e ideologici della società dei consumi. 

Basta scrollare il touch screen del nostro smartphone o tablet per veder scivolare le infinite 

produzioni di immagini presenti in rete per comprendere come queste sequenze ci impegnano, 

occupano tempo e modificano la nostra percezione anche in termini di desiderio. Chi più di noi può 

comprendere la differenza tra una relazione vera ed una virtuale, tra l'immagine digitale e la 

presenza fisica, tra un idolo e la verità? 

Degli anziani si presentano ad Ezechiele per ricevere indicazioni dal profeta ma Dio si rifiuta di 

essere da loro consultato a motivo del fatto che hanno innalzato idoli nei loro cuori e questi idoli 

sono divenuti veri e propri ostacoli, degli intoppi che fanno precipitare nell'iniquità. 

Un movimento artistico nato nel Regno Unito e negli Stati Uniti tra la fine degli anni '50 e l'inizio 

degli anni '60 conosciuto con il termine Pop Art trovava ispirazione da oggetti della realtà 

quotidiana, per esempio televisione, frigorifero, poster, lavatrice, automobile, lattine o riviste di 

giornale e li raffigurano nelle opere allontanandoli dal loro ambiente naturale e isolandoli. Oltre agli 

oggetti del quotidiano venivano proposte le immagini della pubblicità, dei mass media e del cinema. 

Le opere di questo movimento non sono altro che la produzione di nuovi idoli, gli idoli della società 

dei consumi. 

Davanti a quali idoli stiamo inciampando, quali idoli hanno allontanato o stanno allontanando il 

nostro cuore da Dio? 



Gli idoli sono produzioni dell'uomo, falsificazioni della presenza di Dio, la nostra stessa fede in 

Cristo può essere vissuta in modo idolatrico, trasformando le nostre ambizioni, il nostro 

infantilismo in profezie di Dio. 

Nel 1989 esce la canzone Personal Jesus dei Depeche Mode, il testo è una sorta di spot a un Gesù 

perdonatore che risolve ogni problema. Il personale Gesù non è inteso come Colui che sulla croce 

ha dato la sua vita per liberare per salvare dal peccato e dalla morte ma viene presentato come un 

servizio commerciale, una prestazione. 

...Il tuo Gesù personale Qualcuno che ascolta le tue preghiere Qualcuno a cui importi... 

Esiste una falsa profezia che propone a noi uomini la scorciatoia dell'iniquità, che seduce allo scopo 

di farci allontanare da Dio. 

L’idea chiave del messaggio di Ezechiele non è difficile da trovare, in quanto emerge quasi in ogni 

pagina: «Essi conosceranno che io sono il Signore». 

Il Signore si pone in antitesi al feticcio, all'idolo, all'immagine. L'invisibilità di Dio si impone sulla 

iper-produttività delle immagini dell'uomo. Il Signore dice ad Ezechiele che risponderà in rapporto 

alla moltitudine degli idoli presenti nel cuore subendo la pena dell'essere iniqui. 

Fëdor Dostoevskij scrisse che L’uomo non può vivere senza inginocchiarsi davanti a qualcosa. Se 

l’uomo rifiuta Dio, si inginocchia davanti ad un idolo. 

La condanna di Dio è per il ravvedimento, affinché toccando il cuore degli uomini, gli uomini 

possano ritornare a Lui. 

Nella Seconda Lettera ai Tessalonicesi si sottolinea l'importanza di realizzare la fede nella verità. La 

verità che si contrappone all'idolo, alla mistificazione, alla menzogna, al mistero dell'empietà. Tutti 

quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati. (2,12) 

Il Signore attraverso Ezechiele dice a quegli anziani, dice al popolo di Israele ma ancora oggi 

chiede a noi di tornare a Lui, di allontanarci dai nostri idoli, di distogliere le nostre facce da tutte le 

nostre abominazioni. 

L'idolo ha il colore del sacro, è indorato e desiderabile, è la brutta copia di noi. L'idolo ci fa brillare 

di falsità, Cristo ci fa risplendere di libertà. 

Gustave Flaubert disse Non bisogna toccare gli idoli, se non si vuole che la doratura ci resti sulle 

mani. 

Come Tommaso noi guardiamo a Colui che è davvero Santo, guardiamo al costato e alle mani di 

Cristo risorto e come Tommaso non vediamo oro ma ma i segni tangibili dello scandalo della Croce 

che ci conducono alla fede. Cristo Gesù è la Verità e a Lui solo vogliamo prostrarci, desideriamo 

come la donna emorragica toccarlo per essere sanati e liberati. 

Amen! 

 



 

CARO FRATELLO 

Caro fratello ti aiuterò 

Con la potenza del Suo amor.  

Caro fratello ti consolerò 

Con la potenza del Suo amor.  

Sì il Suo amore vincerà 

Perché uniti siamo già.  

Grazie Gesù per il Tuo amor 

Sta bruciando nel mio cuor.  

Cara sorella ti aiuterò... 

Da chi ci verrà l’aiuto? 

34 Io vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi 
amatevi gli uni gli altri. 35 Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli 
uni per gli altri».( Giovanni cp 13) 

Questo canto è molto esplicito “cara sorella ti aiuterò … caro fratello ti aiuterò”. 

Il Signore ci ha dato un grande comandamento “che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho 
amati, anche voi amatevi gli uni gli altri.”  

Amarsi, comprendersi, confrontarsi … aiutarsi, senza alcun rendiconto, senza alcun altro 
scopo se non fare ciò nell’amore di Cristo che ci ha resi tutti fratelli. 

Un comandamento che rafforza il concetto di Chiesa, di comunità.  

Come sarebbe il mondo se tutti sentissimo nostro e mettessimo veramente in pratica 
questo grande comandamento d’amore? Sicuramente  un mondo nuovo. 

Vedere il prossimo come fratello vero, a cui tendere la mano nel momento di bisogno, ma 
essere uniti anche in momenti di gioia, ci rende figli di Dio. 

Gesù ci ha dato l’esempio, infatti Lui ci ha dato modo di distinguerci nel mondo e ci dice: 
“Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri”. Gesù 
con il suo insegnamento ci ha indicato la strada da seguire perché Lui per primo ci ha 
amati: Come io vi ho amati… . 

Amen 



 

Noè e il diluvio 3 
  
1. Come fu chiamato Noè dall'apostolo Pietro? 

a) Predicatore di giustizia 

b) Principe dei predicatori 

c) Grande predicatore 

  

2. Quanti anni visse Noè dopo il diluvio? 
a) 350 

b) 300 

c) 370 

  

3. Che cosa fece Noè dopo che fu uscito dall'arca con i suoi familiari e con tutti gli animali? 
a) Edificò un altare a Dio e offrì degli olocausti 

b) Bruciò l'arca 

c) Prese una pietra del luogo, vi versò sopra dell'olio e la eresse in monumento 

  

4. In quale epistola viene detto che "per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano 

ancora, mosso da pio timore, preparò un'arca per la salvezza della propria famiglia; e per essa fede 

condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha mediante la fede"? 
a) Epistola agli Ebrei 

b) Epistola ai Filippesi 

c) Epistola ai Romani 

  

5. Chi disse a Noè di uscire dall'arca quando ormai la terra era asciutta? 
a) Dio 

b) Un angelo 

c) Nessuno perchè Noè lo capì da solo che oramai poteva uscire dall'arca 

  

6. Quale fu il segno del patto che Dio dopo il diluvio fece con Noè, i suoi figli e tutti gli esseri viventi che 

erano con loro per tutte le generazioni a venire? 

a) Un arcobaleno nelle nuvole 

b) Un eclisse di luna 

c) Una stella cadente 

  

7. A distanza di quanto tempo da quando scoppiò il diluvio viene detto che la terra era asciutta? 
a) 1 anno e 10 giorni 

b) 1 anno 

c) 1 anno e 3 mesi 

  

  
----------Risposte---------- 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ricordiamo i nostri siti Web: 

www.chiesaevangelicadivolla.it 

www.comunionechieselibere.weebly.com 

www.evangelicaoggi.altervista.org 

Pagini Face Book:  

 Chiesa Cristiana Evangelica Libera di Casalnuovo 

 

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

  

AzioneSolidale servizio diaconale della Chiesa di Volla . 

 

 

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

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

accumunati nella Sua chiesa. 

 

 

Comunità 
Bacheca 

Appunti e notizie 

Culti e studi biblici 
 
Chiesa Cristiana Evangelica Libera di  Volla 

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

CULTO EVANGELICO  o STUDIO BIBLICO… 

 Le cellule di studio e preghiere presso famiglie della 

nostra comunità; 

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

fratelli della  Chiesa di Volla e volontari … un pasto caldo 

per coloro che ne hanno bisogno… 

Chiesa Cristiana Evangelica Libera di Casalnuovo  

di Napoli 

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

 

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

nostre comunità… datene comunicazione… 
 

e-mail:evangelicaoggi@altervista.org           
 

 

….Prego per te 
( la forza della preghiera ) 

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

-Le famiglie colpite da crisi economica; 

- i nostri fratelli ammalati; 

- per chi ci governa; 

- per i nostri figli; 

- per noi affinchè possiamo essere uno strumento nelle mani di 

Dio.- 

 

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

Per favore insegnami che ti rende felice quando prendo il mio 

tempo a beneficio degli altri. 

Grazie per l’aiuto che mi dai. 

Nel nome di Gesù 

Amen 

 

Care sorelle e cari  fratelli unitevi nella preghiera e segnalateci 

situazioni da ricordare e portare innanzi a Dio  

 

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

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