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Lo 
 Sposo 

Luca cap 5 v 34 

Siamo tutti invitati al banchetto del nostro 
Signore e non c’è gioia più grande 



Si avvicinano le festività natalizie . Ogni
anno sembra superflua una riflessione
critica su ciò che avviene in questo periodo
nelle nazioni occidentali.
Premesso che, come già sappiamo , Natale
è diventate una semplice festività priva di
ogni significato religioso , di quest’ultimo
molti ne fanno a meno , l’unica cosa
evidente è lo sfrenato consumismo
specchio perfetto di una economia post-
liberale fondata sulla sostanziale differenza
tra chi ha e chi non ha.
Se seguiamo le tappe della evoluzione dell’
approccio occidentale al Natale , risulta
evidente che il suo significato ha subito
delle profonde modificazioni attraverso i
secoli.

L’inizio della storia della Chiesa ,
evidenzia che il Natale , inteso quale storia
/ narrazione della nascita di Cristo , non
aveva seguito all’interno della cristianità
primitiva : tutto era incentrato sulla figura
del Cristo Risorto che , per molti , era
prossimo al suo glorioso ritorno . Un
esempio , è la narrazione che accompagna
l’evento della nascita di Gesù così come
riportata nei due Vangeli , Matteo e Luca .
Risulta evidenti che i due evangelisti non
intendevano certo precorrere e descrivere
una solenne festività ammantata di una
atmosfera surreale che vuole indurre ,
volendo o meno , a una serafica pace
interiore . No , di certo non era questo
l’intento , basta  riflettere sulla reale
tensione che emerge dalla lettura dei testi
di Matteo capp. 1 e 2 , Luca cap.2 , tensione
che sfocia nel dramma della “ strage degli
innocenti “ voluta da Erode.
I primi due secoli passano , la Chiesa
prende coscienza definitivamente del fatto
che il ritorno di Cristo non è certo
imminente .

Ma ecco apparire l’ulteriore significato
della festa del Natale , significato che
seguirà i momenti storici della chiesa per
almeno V secoli : il Natale si mostra e si
svela nel “ prodigio della incarnazione “ ,
non è la “ festa in sé “ ad attrarre
l’attenzione dei credenti bensì il prodigio
di “ Dio che si è fatto carne “ “ vero Dio e
vero uomo” , non c’è tempo per una
contemplazione estatica dell’evento
natalizio , urge spiegare cosa significa dire
che Gesù Cristo sin dalla nascita è” uomo e
anche Dio. Dio è tutt’uno con Lui “.
L’incarnazione di Cristo ha , se presentata
in questo modo , un’analogia  con la
creazione ! E’ il periodo dei grandi Concili
( Nicea , Calcedonia etc… ) tutti impegnati
a contrastare la nascita delle differenti
eresie ( docetismo , nestorianesimo ,
arianesimo , monofisismo in senso
generale , etc… ) , queste ultime , a loro
volta , tese a invalidare una
commistione ,ritenuta blasfema, tra la
caducità umana e la perfezione divina. La
Chiesa conosce divisioni , apostasie ,
reciproche scomuniche , le fatiche dei
teologi e degli apologeti , erano tante.
Sono risultati di natura teologica ed anche
filosofica che andrebbero ristudiati in
ambito cristiano/ecumenico anche oggi.
Con riferimento a questo periodo , scrive
Karl Barth : “ La cristianità vide e costatò
allora chiaramente quale fosse il contenuto del
Natale : questa unio hipostatica , questa
genuina unità del vero Dio e del vero uomo
Gesù. Così anche noi siamo chiamati a restare
fermi in questo punto essenziale “. Ciò vuol
dire che l’attenzione dei credenti di
allora ,era ben lontana da una affascinante
atmosfera festiva.

Con il medioevo , inizia una fase
certamente più contemplativa del Natale .

di Giuseppe Verrillo



Ciò non vuol dire che le riflessioni
teologiche sul Natale non conservino il
necessario interesse , tutt’altro ,
semplicemente a questo si aggiunge una
nuova “ atmosfera” che invita al silenzio
pregnante  : il mistero della nascita conosce
una sua rappresentazione mimetica reale , che
vuole richiamare l’interesse della propria
spiritualità , piuttosto che quello del suo
significato teologico . Tutto sembra surreale
solo in apparenza , la contemplazione delle
figure e delle azioni che accompagnano la
nascita di Gesù , sono particolarmente
appaganti del proprio desiderio di pace
interiore , il convincimento teologico è di
fatto sostituito da una apparente
conpartecipazione all’evento. Siamo quindi
agli albori del clima di festività che si
accompagna al periodo natalizio : occorre
fare festa , anche se tutti sanno che il
periodo di Dicembre in cui si fa ricadere la
festa sostituisce di fatto al festività pagana
del dio sole , così come voluto da
Costantino. Ma ciò non scandalizza
nessuno , particolarmente nel medioevo ,
essenziale è che i credenti “respirino “ una
atmosfera del tutto religiosa che li orienta
in modo particolare verso la Chiesa,…. non
c’è Chiesa senza Natale e viceversa.
Con l’età moderna inizia l’era della
razionalizzazione della festività natalizia ,
il simbolo preminente ora è “ l’albero di
Natale ” evidente aggancio a un simbolo
pagano nord-europeo . L’atmosfera
natalizia è sempre più pregnante e
coinvolgente , fuori e dentro le Chiese , si
compongono inni stupendi sul Natale
( silent night , o tannenbaum , etc ….) ,
ancora oggi intonati ed imparati a
memoria.
Al di la del significato teologico della
nascita di Cristo , ora la razionalizzazione
tende a porre il significato del prodigio
della nascita di Cristo ( la nativitas ….) tra
parentesi : piuttosto che impantanarsi in
definizioni teologiche di non semplice
comprensione, meglio attenersi
esclusivamente all’aria di mistero  che si
accompagna alla nascita di Gesù , mistero
non privo di un certo fascino. Anche in
questo caso , aggiunge Karl Barth  :

:“Una cosa si può dire con certezza , ed è che
ogni volta in cui si pretese sorvolare su quel
prodigio , si mise in opera una teologia incapace
praticamente  di capire  e di porre nel giusto
onore anche il mistero come tale , anzi già
predisposta a far sparire il mistero dell’unione
di Dio e dell’uomo Gesù ,il mistero delle libera
grazia divina “.
E’ evidente che con questo presupposto ,
l’età moderna, relativamente al Natale ,
possiamo dire che lo “ ecclesializza”
ulteriormente , privandolo di ogni spazio
concettuale per immetterlo in una teologia
priva di ogni riferimento alla natura di
Cristo, che invita alla semplice
contemplazione e partecipazione emotiva
di un mistero.
Figlio dell’età moderna , il postmoderno
sembra completare il quadro privandolo
definitivamente di ogni riferimento
religioso inteso come tale : molti vivono e
organizzano il Natale come semplice
festività che viene a spezzare la monotonia
del giornaliero , che consente di
raggiungere parenti ed amici in un clima
festoso.
Il Natale è l’invito a vivere Il meglio della
emotività umana , della sua
compartecipazione , del suo
coinvolgimento sociale , della condivisione
empatica , dello spazio lasciato ancora ad
una flebile speranza nel futuro , di un inno
rinnovato alla vita , di un rimando
all’infanzia oramai tramontata per sempre ,
dove l’esistenza sembra conoscere un
nuovo inizio, etc …. , tutto viene proteso
verso il periodo natalizio. Ovviamente non
è marginale , come si diceva all’inizio ,
l’aspetto consumistico .
Tuttavia occorre proporre una riflessione
conclusiva . Riflessione che ha orientato in
duemila e passa anni di Cristianesimo  il
pensiero di coloro che non hanno voluto
intendere il Natale riducendolo ad una
semplice festività benedetta dalle Chiese.
Vale a dire di coloro che amano guardare
oltre l’emotività , per lasciarsi illuminare
dal testo biblico , che solo può aiutare a
cogliere quale sia il vero “sfondo” del
Natale , ovvero quali sono le figure
puramente protagoniste del Natale , figure



non semplicemente simboliche ma che ne
determinano la struttura del suo significato
ultimo.
Nel Vangelo di Marco al cap. 2 , al termine
di un miracolo ( la guarigione di  un
paralitico ) , Gesù afferma :” affinché
sappiate che il Figlio dell’Uomo ha il
potere di rimettere i peccati : alzati ,
prendi il tuo lettuccio e cammina!  “
“ Affinchè sappiate... “Così deve essere inteso il
miracolo della nascita verginale di Gesù ( K.
Barth).Il fondamento di questo sapere è lo
“ sfondo” del Natale , ovvero : l’uomo come
creatura umana !
L’uomo , la sua storia , le sue
responsabilità , il suo essere gestore del
creato . ….
Le figure umane  di riferimento  nei testi
biblici di narrazione del Natale, sono
prevalentemente Giuseppe e Maria.
La passività e umiltà di Giuseppe non va
assolutamente confusa con una sua
debolezza , egli era intelligente e risoluto
( lo dimostra in più occasioni …. ) ,
semplicemente Dio non elegge la creatura
nella sua  aggressività , nella sua pienezza
virile , nel suo orgoglio , bensì creature
umili e deboli . Non si tratta di creature
con un ruolo storico determinante ,
tutt’altro , subiscono l’ingiustizia della
tirannia .
E che dire di Maria, nonostante la
debolezza della sua natura , gli viene data
la possibilità di potersi porre di fronte a
Dio pronunciando le splendide parole : “…
Ecco la serva del Signore ; avvenga di me
secondo quanto tu mi hai detto …. “ ( Luca
cap.1 verso 38 )
Questo è l’uomo che vuole Dio nel Natale ,
vuole la sua collaborazione , questa
collaborazione e non altra … . Nessun
merito umano , nessuna potenza , fanno da
“ sfondo “ al vero Natale.
E’ un vero privilegio elargito da Dio alla
umanità , quello di rendersi disponibile e
collaborativo per la realizzazione dei Suoi
piani. E’ in Cristo e la Sua nascita verginale
che la creazione conosce una rinascita in
vista di una nuova umanità.



 

                     

Sesta beaditudine 

Salmo 24 Matteo 5:  8 

8“Beati i puri di cuore, perché questi vedranno 
Dio” 

In passato la purezza di cuore è sempre stata 
travisata perché era stata accumunata alla 
morale sessuofoba cattolica che confondeva e 
confonde purtroppo ancora oggi, la purezza 
del cuore con il comportamento morale 
veicolato nell’atteggiamento sessuale che un 
individuo deve avere per conservare una certa 
integrità nei comportamenti della vita intimo-
sessuale. Ovviamente Gesù non si riferiva a 
questo; vediamo ora di comprendere la vera 
morale contenuta in questa beatitudine!  

Nel mondo ebraico i termini non hanno lo 
stesso significato che hanno nella nostra 
cultura, così avviene anche per il significato 
che gli ebrei attribuiscono e noi attribuiamo 
alle parti del nostro corpo. Prendiamo ad 
esempio quanto scritto in Geremia 11: 20, ad 
un certo punto il profeta dice: “Il Signore 
scruta le reni degli uomini”, non si può 
pensare che Dio possa fare l'ecografia 
all'individuo! Le reni nella cultura ebraica 
erano la sede della mente. Detto questo appare 
chiaro il senso espresso dal profeta, senza 
avere questa conoscenza della cultura ebraica 
difficilmente si potrebbe capire il senso di 
quanto espresso nel libro di Geremia. 

Nel nostro lessico diciamo anche che una 
persona coraggiosa ha fegato anche se 

sappiamo che il coraggio non è ospitato da 
questo organo. 

Altro esempio, nel mondo ebraico il cuore non 
è la sede degli affetti, ma indica la coscienza, 
l'intimo della persona.  

Interpretando quanto Gesù dice possiamo 
affermare che le persone che interiormente 
sono limpide e trasparenti sono i puri di cuore 
indicati da Gesù; la loro limpidezza e 
trasparenza nasce dall'accoglienza della prima 
beatitudine (Beati i poveri in spirito) 
condivisione con gli altri.  

Quando uno indirizza la sua vita ritenendosi il 
responsabile della felicità degli altri diventa 
una persona limpida, trasparente. Gesù dice: le 
persone limpide e trasparenti sono beate 
perché come premio vedranno Dio. Qui 
l'evangelista cita il salmo 24 che elencava le 
condizioni per essere ammessi a partecipare 
alla liturgia del tempio. Tra queste condizioni 
c'era la purezza di cuore. Gesù contrariamente 
affermava che la persona limpida, trasparente, 
vede immediatamente Dio, non ha bisogno di 
entrare nel tempio per vedere Dio. Gesù 
elimina il tempio, elimina la liturgia, elimina i 
sacerdoti; le persone limpide e trasparenti 
fanno una esperienza immediata di Dio.  

Gesù è in disaccordo con quanto espresso nel 
salmo 24. Nel salmo si dice che per fare 
l'esperienza di Dio si deve ricorrere alla 
liturgia del tempio, alle mediazioni dei 
sacerdoti, per Gesù le persone limpide, 
trasparenti, sono talmente cristalline da 
percepire direttamente la presenza di Dio.  

Nella lingua greca il verbo vedere ha un 
termine per indicare la vista, e un altro per 
indicare la percezione; noi usiamo lo stesso 
verbo per entrambi i significati, non vedere 
quindi non significa solo che ti si è abbassata la 
vista ma anche che non capisci.  

Il doppio significato che nella lingua greca si 
attribuisce al verbo vedere diventa quindi 
importante per comprendere quanto espresso 
nell’evangelo. Gesù in questa pericope sta 
parlando dell'esperienza di Dio che è possibile 
per tutti nella vita. I due verbi, nella lingua 

a cura di Antonio Pierri 



greca, se non sono tradotti bene rischiano di 
innescare confusione e rendere le 
interpretazioni incomprensibili.  

Nel vangelo di Giovanni quando Gesù dice: 
“Un poco mi vedrete e un altro poco non mi 
vedrete” non si riferisce ad un semplice gioco 
di parole ma parla della sua morte e 
resurrezione. Anche qui Gesù usa due verbi: 
ancora per poco mi vedrete riferendosi al 
semplice vedere con gli occhi, ma di li a poco 
non lo si vedrà più con la vista del corpo ma in 
futuro lo si vedrà solo attraverso la profonda 
esperienza di fede. La resurrezione di Gesù 
non è solo un fatto storico ma diventa una 
esperienza di fede.  

Anche quando resuscita Lazzaro, Gesù dirà a 
Marta: “non ti ho detto che, se credi, vedrai la 
Gloria di Dio? La resurrezione di Lazzaro non 
è solo un avvenimento storico, ma teologico; 
non riguarda la cronaca dell'epoca, la 
rianimazione di un cadavere, ma riguarda la 
fede. Gesù è chiaro: se credi vedi, se non credi 
non vedi un bel niente.  

Il Signore ci insegni a vedere con gli occhi della 
fede e ci aiuti ad insegnare agli altri che solo 
accettando Cristo ed il suo messaggio nelle 
loro vite potranno vedere la Gloria di Dio.  

 

Settima beaditudine 

9“Beati i costruttori di pace, perché questi saranno 
chiamati Figli di Dio”.  

Anche per questa come per le altre beatitudini 
non si fa riferimento all’aspetto caratteriale 
delle persone perché Gesù fa sempre 
riferimento ad una azione che l’uomo di fede 
compie lungo il suo percorso di cambiamento 
che lo porterà ad essere degno di appartenere 
al regno di Dio. Logica vuole quindi che per il 
“costruttore di pace” non si vuole intendere 
una persona pacifica ma colui che svolge una 

attività che lo rende diverso dagli altri. Oramai 
abbiamo imparato fin troppo bene che Gesù 
vuole persone dinamiche che svolgono azioni 
volte al benessere del prossimo ed al 
compiacimento del Padre così anche per colui 
che costruisce la pace. E’ utile, al fine di 
comprendere bene questa beatitudine, capire il 
significato del termine pace riportato nei testi 
biblici. Sappiamo che nelle antiche scritture il 
termine più usato è Shalom.    

(L'uso di shalom nelle Scritture punta sempre 
verso l'azione trascendente della totalità. (Il 
termine trascendente indica che l’azione 
supera i limiti dell'esperienza sensibile, che si 
pone al di fuori della realtà oggettiva) Shalom 
viene interpretato con riferimento al benessere 
degli altri. Ciò nonostante la sua trascendenza 
si trova in relazione alla verità e giustizia, non 
la prevarica. La completezza di shalom, nella 
giustizia e verità, ispira le parole di speranza 
per la futura opera del Messia, e si riferisce alla 
sua rivelazione come tempo di pace e 
conferisce all'Unto il titolo di 'Principe di pace. 

Nelle Scritture cristiane, il termine greco eirene 
viene usato per significare pace (in analogia la 
dea greca della pace si chiamava Eirene), ma 
nella sua applicazione analoga alla 
trascendenza della controparte ebraica, viene 
meglio interpretata in relazione a termini come 
grazia (Romani 1:7), giustizia (Romani 14:17) e 
vita (Romani 8:6). Viene anche impiegata nelle 
benedizioni, come quella in 1 Tessalonicesi 5:23 
e Ebrei 13:20-21, forse a riflettere le preghiere 
di pace comuni in tutte le Scritture e 
benedizioni ebraiche (Numeri 6:22-27). 

(Nell'Ebraismo, shalom (pace), è uno dei 
principi basilari della Torah: "Le sue vie sono 
vie deliziose, e tutti i suoi sentieri sono pace 
(shalom)". Il Talmud spiega: "L'intera Torah è 
per l'amore di shalom". Maimonide (è stato un 
filosofo, rabbino, medico, talmudista, giurista 
spagnolo, una delle personalità di spicco 
dell'Andalusia sotto il dominio arabo, tra i più 
importanti pensatori nella storia dell'ebraismo. 

Maimonide divenne, grazie al suo enorme 
lavoro di analisi del Talmud, il rabbino e 
filosofo ebreo di maggior prestigio ed 



influenza del Medioevo; le sue opere di diritto 
ebraico vengono ancora oggi ritenute le 
migliori nell'ortodossia, e sono, insieme al 
commentario di Rashi, un caposaldo 
indispensabile della letteratura rabbinica). 

Maimonide commenta nel suo Mishneh Torah: 
"Grande è la pace, poiché tutta la Torah è stata 
data al fine di promuovere la pace nel mondo, 
in quanto si afferma, 'Le sue vie sono vie 
piacevoli e tutti i suoi sentieri sono pace.'" 

Nel suo libro Not the Way It's Supposed to Be: 
A Breviary of Sin, lo scrittore e teologo 
Cornelius Plantinga (Cornelius "Neal" 
Plantinga Jr. è un teologo americano. In 
particolare, è stato presidente del Seminario 
teologico di Calvin a Grand Rapids, nel 
Michigan, dal 2002 al 2011.) ha descritto il 
concetto di "shalom" nell'Antico Testamento: 

L'intreccio che unisce Dio, gli esseri umani e 
tutta la creazione, alla giustizia, alla 
realizzazione e alla gioia, è ciò che i profeti 
ebrei chiamano shalom. Noi lo chiamiamo 
pace, ma significa molto di più che mera pace 
della mente o di un cessate il fuoco tra i nemici. 
Nella Bibbia, shalom significa il fiorire 
universale, la completezza e delizia - un ricco 
stato di cose in cui i bisogni naturali sono 
soddisfatti e le doti naturali fruttuosamente 
impiegate, uno stato di cose che ispira gioiosa 
meraviglia mentre il suo Creatore e Salvatore 
apre le porte e accoglie con favore le creature 
nelle quali egli si compiace. Shalom, in altre 
parole, è il modo in cui le cose dovrebbero 
essere.) 

Il termine pace in ebraico shalom, indica 
quindi tutto quello che concorre alla felicità 
degli uomini. Gesù dice: quelli che 
costruiscono la felicità degli uomini (solo con 
l'accettazione della prima beatitudine), 
verranno chiamati, ovvero riconosciuti figli di 
Dio. L'espressione figlio di Dio, ha due 
significati: uno indica l'imitazione, figlio è colui 
che si comporta come il Padre, imita Dio, vien 
da sé che se quelli che lavorano per la felicità 
degli uomini assomigliano a Dio, Dio è colui 
che lavora per la felicità degli uomini. 
Qualunque idea di un Dio nemico della felicità, 

del piacere degli uomini, è completamente 
assente dalla Buona Notizia. Il secondo 
significato di figlio di Dio è colui che è protetto 
da Dio. Perché questa indicazione? Lavorare 
per la felicità degli altri, significa 
inevitabilmente dare fastidio a quelli che si 
nutrono dell'infelicità delle persone. Per 
liberare gli oppressi bisogna andare contro gli 
oppressori. L'azione in favore delle felicità 
degli altri scatena così la persecuzione; ecco 
perché più avanti nel vangelo di Matteo, al 
capitolo 10, ma anche lungo tutto il corso del 
vangelo, Gesù dirà: non pensate che sia venuto 
a portare la pace, ma la spada. Il termine usato 
indica che la spada non è per ammazzare, ma 
dividere; infatti dice: sono venuto a dividere il 
padre dal figlio ecc.. L'attività dei costruttori di 
pace non sarà indolore, infatti l'ultima 
beatitudine, ottava, è quella della 
persecuzione, vedremo perché Gesù chiami 
beati i perseguitati. 



Luciano1 fa una seria differenza tra coloro a
cui piace l’albero di Natale e quelli a cui
piace il presepe asserendo che: “è tanto
importante che, secondo me, dovrebbe comparire
sui documenti di identità.”

Alla base di questa differenziazione, vi è
una approfondita riflessione sulla psiche
dell’uomo/donna, ma viene raccontata
semplicemente in poche parole. L’alberista:
tiene in gran conto la Forma, il Denaro e il
potere; il presepista: pone ai primi posti
l'Amore e la Poesia.

Non ci può essere dialogo tra queste due
categorie di persone, perché uno parla e
l'altro non capisce.

L’alberista lo descrive come “consumista”, il
presepista lo raffigura come “Lucariello”,
dove il grande Eduardo ricopre il ruolo del
protagonista, ossessionato dall’allestimento
del tradizionale presepe napoletano, dove

1 Luciano De Crescenzo, nasce a Napoli, 18 agosto 1928e muore
Roma, 18 luglio 2019. E’ stato uno scrittore, regista, attore
cinematografico italiano. Prima di dedicarsi alla saggistica e al cinema,
svolse la professione di ingegnere.

una persona, brava o non brava, diventa
creatore, appunto come Natale in casa
Cupiello.

Sia per l’albero che per il presepe, Luciano
evidenzia l’importanza che ogni cosa deve
essere genuina e deve rispecchiare l’animo
di chi lo fa, addirittura emerge la sua
napoletanità quando asserisce che: “.. I
pastori debbono essere quelli di creta, fatti un
poco brutti e soprattutto nati a San Gregorio
Armeno, nel cuore di Napoli, e non quelli di
plastica che vendono al supermercato, e che
sembrano finti; i pastori debbono essere quelli
degli anni precedenti e non fa niente se sono
quasi tutti scassati, l'importante è che il
capofamiglia li conosca per nome uno per uno e
sappia raccontare per ogni pastore nu bello
fattariello…"

Noi siamo ciò che abbiamo scelto di essere,
alberisti o presepisti, allo stesso modo con
cui scegliamo per quale squadra tifare, per
quale partito politico votare. Ogni nostra
scelta struttura poi la nostra personalità, il
nostro essere e come rapportarci con gli
altri.

Una osservazione importante va fatta: la
nostra crescita!

Quando si è piccoli, vivendo in famiglia, ad
esempio, i nostri genitori, ci abituano a
certe usanze, credenze, un papà porta il
proprio figlio allo stadio e il piccolino, non
può non tifare per la squadra del papà e
gridare insieme, di conseguenza,
inconsapevolmente, facciamo una scelta di
vita.

Ma rimane così?

No, perché poi maturiamo, e nel caso
dell’esempio della squadra di calcio, ci
possiamo rendere conto che poi quella
squadra non ci piace, cambiando opinione.

Allora le nostre idee possono cambiare con
la nostra crescita, quando iniziamo ad
essere coinvolti nella vita sociale, forgiando

L’editoriale
di G. Riccardi

Alberisti o presepisti?

Chi meglio di Luciano De Crescenzo  sapeva
raccontare “storielle”, racconti mitologici e
ricolmi di filosofia, narrati con la semplicità e
l’ironia di un napoletano doc.



la nostra personalità, che può essere
semplice o complessa, ma non banale,
perché ognuno di noi è solo uguale a se
stesso.

La festività del Natale, per alcuni è un
momento come un altro, per altri un
momento atteso e che si rinnova di anno in
anno, ritrovandoci innanzi alla scelta di
essere alberisti o presepisti.

Addobbare l’abete natalizio, nella nostra
epoca, è il risultato di tradizioni popolari,
soprattutto nordiche, e trova origini in
epoca  pre-cristiana secondo la quale, in
pieno inverno, venivano tagliati rami di
sempreverdi sui quali fissare candele accese
per festeggiare il dio del freddo.

Cit.:“I Romani, ad esempio, decoravano i loro
alberi con piccoli oggetti e pupazzetti di creta
durante le feste dei Saturnali. Gli antichi Egizi,
a fine anno, portavano nelle proprie case piccoli
esemplari di palma da dattero come simbolo
d’immortalità. Diversi esempi che hanno come
simbolo un albero, appunto, per evocare
significati in cui poter comunicare
ringraziamenti e propiziare fertilità, serenità e
buoni propositi dagli dei. Per il presepe, invece,
agli italiani spetta la primogenitura del presepe.
Fu San Francesco a realizzarlo per primo, nel
1223, a Greccio. Un presepe vivente.”

Cit: “L’alberista  “sceglie” una via più pratica e
veloce, sempre nel rispetto della tradizione, ma
diversa, perché più “tempisticamente-
laboriosa”, che è quella del presepe. A questo
proposito, fra i ricordi d’infanzia, c’era mio zio,
presepista, che cominciava a fare il presepe agli
inizi di ottobre, presepi “viventi”, nel senso che
ogni oggetto e personaggio prendeva vita,
perché conteneva al suo interno ingranaggi
meccanici che trasferivano in quelle membra di
cartapesta, il movimento articolare. Mio zio
faceva il presepe con l’acqua vera e quando
arrivava il Natale si sentiva da sotto la grande
tavola, la poesia, “La notte santa…il campanile
scocca lentamente le sei”.

Sia l’albero che il presepe sono due simboli
natalizi che diventano una vera tradizione
per tutte le famiglie. C’è chi li fa entrambi
perché ha tanto tempo a disposizione, chi
invece fa l’uno e non fa l’altro.

Il Professore Bellavista ( Luciano De
Crescenzo ), era  una sorta di maestro –
educatore di tradizioni che non esiste più,
che ne fa una questione del tutto seria, per
o’ professore, la distinzione tra Presepisti e
Alberisti è: “talmente importante che andrebbe
segnalata persino sulla carta d’identità. Così
come viene indicato Maschio o Femmina, deve
esserci scritto Presepista o Alberista. Questo
soprattutto per evitare il rischio di fare un
matrimonio misto che sarebbe un fallimento in
partenza. Un Presepista non può sposare un
Alberista, s’inguaia la vita!”

E torniamo nuovamente a capire chi è
l’alberista, chi il presepista: cit.“L’Alberista è
amante della forma, il Presepista è amante del
sentimento. Una differenza davvero
insormontabile. Per fare un bell’albero di Natale
basta avere soldi. Più soldi si hanno e più
l’albero viene bello, ricco di palle colorate, luci e
decorazioni persino d’argento. Per fare il
presepe, invece, ci vuole il sentimento. L’albero è
bello solo quando è finito e si possono accendere
le luci, il presepe invece no. Il presepe è bello
quando lo fai o addirittura quando lo pensi.
Quelli a cui piace l’albero di Natale sono dei
consumisti, il presepista, bravo o non bravo,
diventa creatore”.



 

 

  

 

La paura è comune a tutti i bambini, distaccata 
ad un reale pericolo.  

In questa età (da 0 a 3 
anni), il bambino soffre 
dell'ansia di 
separazione dalla 
madre o da chi lo cura 

giornaliermente. 
Nonostante il desiderio di autonomia è ancora 
dipendente, per cui ha bisogno ancora di 
sicurezza e protezione.  

Il bambino ha paura di perdere l'affetto delle 
persone care attraverso le punizioni e i 
rimproveri, in cui spesso incorre.  

Le paure vengono alimentate dalle minacce 
(ricatti) che egli crede vere: "se non fai il bravo, 
l'uomo nero ti porterà via in un sacco", "il naso 
diventerà lungo lungo", "ti venderemo agli 
zingari", "ti metteremo in un collegio", "non ti 
vogliamo più bene".  

   Il bambino crede a tutto quello che gli dicono 
le persone adulte, ai racconti di animali e 
uomini con poteri soprannaturali, in questo le 
paure si generalizzano nei cani, nei gatti, nei 
carabinieri, in qualunque persona a lui 
sconosciuta.  

Alcune paure sono apprese per imitazioni dalle 
madri che gli trasmettono la propria ansia, così 
come: i temporali, il fuoco, i ladri, il dentista, e 
molte altre.  

Alle madri ansiose sono da attribuire le molte 
paure acquisite dai bambini nella prima 
infanzia. 

Le madri che si preoccupano eccessivamente 
che: il figlio possa  cadere, si tagli con il coltello 
e le forbici, si punga, si scotti, ingoia gli oggetti 
piccoli (perché si porta tutto alla bocca), possa 
prendere una malattia, ecc....; facendo così il 
bambino si blocca nella sua  autonomia, 
diventando un disadattato in costante pericolo 
imminente che si trascinerà nella vita adulta. 

Quante più paure accumula tanto più ne 
accumulerà, a meno che non lo si aiuti con 
serenità ed affetto, cercando di demolire le 
paure inculcatogli, di volta in volta.  

Non bisogna chiedere troppo ai bambini: punirli 
con criterio, mostrarsi meno ansiosi, soprattutto 
rassicurarli e gratificarli (magari con un 
abbraccio), con il nostro affetto.  

   Bisogna avere rispetto delle loro paure, senza 
derisioni o rimproveri, dando il nostro aiuto 
quando viene richiesto. 

Alcuni sintomi come: il bagnare il letto, il 
succhiarsi il pollice,  il balbettare, l'essere chiuso 
e introverso, chiariscono l'insicurezza e 
l'inesperienza del bambino. Il persistere di questi 
stati di apprensione (spropositati e inculcati),si 
diffonderanno anche nell'età adulta.  

   Le paure infantili, che di solito aumentano fino 
ai 3 anni, se si  evitano grossolani errori 
d'intervento (non conoscendo la materia), 
decresceranno spontaneamente col passare 
dell'età, con l'accrescersi della sicurezza, 
dell'autonomia e col precisarsi della realtà che lo 
circondano. 

LE PAURE DEI BAMBINI 

  E' nell'età scolare che le paure del bambino non 
diminuiscono ma spostano solo il loro obiettivo. 

Lontani dalle paure del neonato e da ogni 
stimolo nuovo ed estraneo, magari la nuova 
pettinatura della  mamma o la barba del papà, 
per le persone non familiari, per gli  animali neri 
o per la stanza buia.  

   Le paure infantili si evolvono con il tempo, e 
anche il bambino in età scolare ne risente, se pure 
diversamente.  

   I bambini sono meno paurosi nei confronti 
delle: malattie, del  sangue, dei dentisti, dei 
medici, ed altre. In questo periodo le paure 
vengono canalizzate nella famiglia e nella scuola, 
assumendo caratteristiche simboliche.  

   Le paure simboliche, vengono descritte 
attraverso: i fantasmi, le streghe, i mostri, le 
bestie feroci che possono aggredirlo o ferirlo   

anche moralmente. Questi personaggi e animali 
mostruosi, rappresentano la paura di essere 
puniti dai genitori, per le loro malefatte, con 
ulteriori castighi.  

      Le paure infantili  
a cura di Ciro Perna 



 In questo periodo dello sviluppo, sono 
frequenti i conflitti con   

i genitori, verso cui il bambino nutre dei 
sentimenti ambivalenti, perché si avvia verso la 
propria autonomia, senza raggiungere,  la piena 
indipendenza, per cui l'aggressività gli è ben 
nota. 

La paura predominante è quella della scuola, 
che spesso sottende "uno stato emotivo" che si 
trasmette con il panico della separa zione dai 
propri genitori. Le madri temono che i figli si 
stacchino troppo presto da loro, li vedono 
ancora indifesi e bisognosi di protezione; il 
bambino percepisce questa eccessiva 
preoccupazione   

della madre in modo inconscio e fanno subito 
loro questo desiderio materno.  

Accanto a queste paure inconsce e irrazionali, 
vi sono anche quelle reali: paura del gatto, 
perché si è stati graffiati; paura degli insetti, 
perché si è stati punti dalle api; paura del fuoco, 
perché si è stati scottati, e altro.  

 Molte paure sono dovute alle raccomandazioni 
insistenti dei genitori: "Non toccare le forbici". 
"Attento ai cani grandi". "Non  arrampicarti 
sugli alberi".  

Non, non, non..., un'infinità di non. Esse 
derivano anche dalle continue lamentele circa 
lo stato di salute, op pure nascono dalla 
iperprotezione dei genitori con la conseguente 
perdita di fiducia in sé (autostima).  

Il bambino oltre a temere ogni cosa, a non 
rischiare, a non intraprendere un compito 
nuovo, si autoconvince che non è in grado  di 
fare nulla, di apprendere, di tentare; le paure a 
questo punto si  moltiplicano, vengono nascoste 
e magari si manifesteranno più tardi, attraverso 
sintomi disturbanti a livello psichico.  

L'atteggiamento dei genitori influisce 
negativamente o positivamente sulle paure dei 
propri figli.  

Alle paure naturali del bambino, non vanno 
aggiunte anche le   

nostre, nè le nostre preoccupazioni, né le nostre 
angosce.   

 Le punizioni vanno amministrate con coerenza 
affinché responsabilmente egli non abbia paura 

per le conseguenze delle sue azioni; la fiducia 
in sé (l'autostima) va costantemente valorizzata, 
affinché il bambino si sente capace, non si 
devono pretendere prestazioni inadeguate alle 
sue capacità.  

Come regola generale, le paure del bambino 
vanno rispettate, e non adoperate come arma di 
ricatto per farlo crescere, con il ridicolizzarlo 
continuamente.  

Bisogna spronare il bambino al coraggio perché 
a volte le spiegazioni razionali hanno un effetto 
negativo o nullo.   

   Le sue paure passeranno, ma la medicina 
adatta alla cura è rap presentata dal nostro 
rispetto, dalla nostra pazienza, dal nostro buon 
esempio.  

 E' dall'apprendimento che il bambino riceve la 
carica per superare attivamente le sue paure.    



 

 

 

 

 

Un bimbo, vedendo la propria madre malata, 

gli chiese cosa gli poteva accadere se la 

malattia si aggravava e fece chiaro riferimento 

alla possibilità di morire. La madre non si 

scoraggiò e gli disse che la morte era una 

possibilità. Allora il bambino gli chiese: Cos’è 

LA MORTE? Cosa c’è nel DOPO VITA?. 

La madre, pacatamente gli disse che non 

sapeva cosa ci fosse dopo la morte, ma gli 

disse che voleva vivere i giorni che gli 

restavano, con amore per le persone che gli 

erano vicine e lasciare un ricordo positivo di 

ciò che era la sua presenza in questo mondo.  

Il discorso non affrontò l’aspetto CREDENTE 

del vivere e morire, ma quella madre lasciò un 

messaggio positivo al figlio, un messaggio che 

gli indicava una 

buona strada da 

seguire: VIVERE IL 

TEMPO CHE CI E’ 

STATO DATO CON 

AMORE, GIOIA E FELICITA’… senza 

cattiveria, senza sopraffazione…. 

Su questo breve dialogo ho iniziato a riflettere 

pensando: MA QUANTI si fermano a riflettere 

su questo lato della nostra esistenza? 

La morte, una compagna di vita che ci è vicina 

dalla nascita…… 

Scientificamente, la morte è intesa come   la 

permanente cessazione di tutte le funzioni 

vitali dell'essere vivente, ovvero 

dell'organismo vivente: quindi la fine 

della vita.  

Ma sul concetto di morte, dobbiamo anche 

rifletterci dal punto di vista della FEDE, 

facendo collidere l’idea della vita con quella 

della morte. 

In questo Cristo ci ha insegnato molte cose e 

con la Sua resurrezione, ci ha insegnato che 

non bisogna temere la morte, poiché 

CHIUNQUE crede in Lui, anche se muore 

vivrà, ma soprattutto ci insegna che bisogna 

vivere una vita secondo la Sua Parola, per 

poter poi risorgere a nuova vita nel Regno che 

ci aspetta. 

La morte, nell’immagine apocalittica è 

rappresentata dal cavallo verdastro: « Quando 

l'Agnello aprì il quarto sigillo, udii la voce del 

quarto essere vivente che diceva: «Vieni». Ed ecco, 

mi apparve un cavallo verdastro. Colui che lo 

cavalcava si chiamava Morte e gli veniva dietro 

l'Inferno. Fu dato loro potere sopra la quarta parte 

della terra per sterminare con la spada, con la fame, 

con la peste e con le fiere della terra. »   

(Apocalisse 6, 7-8) 

Allora dobbiamo comprendere bene cosa 

significa morire perché possiamo avere una 

visione migliore del nostro vivere, della nostra 

esistenza, perché non si possono scindere le 

due cose ovvero il nostro vivere e il nostro 

anche morire. 

Oggi si vive non considerando minimamente 

la morte, una cosa che non si vuole 

considerare, che si ignora, ma la morte è il 

termine ultimo della nostra vita, in essa 

coroniamo tutta la nostra esistenza, ed ecco 

che allora  la morte ci da la possibilità di dare 

completezza alla vita,  e in visione di essa, ci 

da la possibilità di farci vivere la vita in un 

modo nuovo. 

Seguendo la Parola di Gesù, il vivere e morire, 
acquista una nuova dimensione  in quanto, il 
morire, è un passaggio verso una dimensione 
di pienezza. 
 
Ma perché abbiamo paura di morire? 
 
La paura della morte è parte dell’uomo ed è 
un sentimento che è frutto anche di pensieri 

 

Riflessioni 
 Giuseppe Riccardi 

 
 
 La morte 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vita


antichi che ci sono stati in qualche modo 
inculcati. 
 
L’interruzione improvvisa della vita, avviene 
inaspettatamente, a volte in modo violento, 
altre volte in modo naturale e molte altre a 
seguito di malattia e non poche volte 
accompagnata da momenti di sofferenza, di 
dolore e degrado. 
 
La Parola del Signore, a riguardo della morte, 
ci da tanti insegnamenti e questi ci devono 
essere d’aiuto nell’allontanare da noi pensieri 
negativi riguardanti la morte. 
 
Gesù ci insegna che, anche se la morte è il 

termine del momento biologico del nostro 

corpo ( come detto all’inizio La morte, una 

compagna di vita che ci è vicina dalla 

nascita……), questo non deve in alcun modo 

influire sulla vita stessa del credente, che deve 

guardare avanti e tendere sempre alla crescita, 

sia spirituale che sociale. 

Gesù ci disse a Marta: 25 Gesù le disse: «Io sono 

la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se 

muore, vivrà; 26 e chiunque vive e crede in me, 

non morirà mai. Credi tu questo?» ma 

focalizziamo il nostro pensiero su ciò Gesù 

domanda alla fine a Marta e su quello che che 

Marta rispose: 27 Ella gli disse: «Sì, Signore, io 

credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che doveva 

venire nel mondo». ( Giovanni cap 11 vv 25 a 

27). 

Gesù ancora oggi ci chiede CREDI IN 

QUESTO? Allora quale sarà la nostra risposta? 

( risponda ognuno nel proprio animo). 

Nell’Apocalisse il concetto della morte, per 

coloro che accettano il Nuovo Regno e 

perseverano nella parola, non solo viene 

mitigato, ma saremo liberati dalla  morte come 

concetto di fine  e capiremo che lasceremo 

questo vivere terreno, per vivere in eterno 

innanzi al Signore. 

Allora comprendiamo bene che se accettiamo 
di vivere la nostra vita in Cristo, il concetto di 
morte, non ci assilla, perché non è un finire del 

tutto, ma è un rinascere innanzi al Signore 
avendo instaurato con Lui un rapporto 
profondo. 
 
Se concepiamo la morte in questo modo, 
saremo in grado di inondare gli altri, il 
prossimo, un rapporto profondo d’amore e 
crescita, mirando alla maturazione spirituale 
che solo Cristo può darci. 
 
Gesù ci ha insegnato che il vivere in Lui, deve 
essere un vivere gioioso, lieto, felice, non un 
momento di oppressione e privazioni, e 
questo lo include in un unico messaggio “Il 
così detto discorso della montagna”, dove ci 
insegna ad essere felice al di fuori di qualsiasi 
schema e di abitudini, senza condizionamenti 
e limiti. 
 
Ma cosa ci può condizionare nella nostra 
felicità, cosa può porre limiti ad essa? 
 
Come spesso abbiamo ripetuto, è l’UOMO, 
che vuole a tutti i costi sostituirsi a Dio, 
trasformando la semplicità della Sua Parola, in 
cose complesse e rituali, stabilendo schemi 
interpretativi secondo la propria RELIGIONE 
e sistemi umani che cercano di limitare 
l’essere umano nella sua libertà e nel suo 
rapporto con Dio. 

Quando Gesù ci narra delle beatitudini, sta’ 
eliminando quel muro di oppressione, quei 
limiti imposti da religioni, tradizioni sistemi 
umani che limitano la nostra vita spirituale e 
di conseguenza la nostra felicità. 

L’amore di Cristo ci conduce a pensare alla 
morte, non più con paura, ma, proprio perché 
essa giunge inaspettatamente, ci deve portare 
a vivere la nostra vita con pienezza, con 
amore, gioia e felicità, ascoltando e 
comprendendo il Suo grande messaggio 
d’amore, condividendolo con lo stesso animo 
col nostro prossimo. 

Il cuore mio non temerà la morte perché in 
Cristo ho riposto al mia fede e la mia 
speranza. 

Ed è questo il sentimento che ci deve 
accompagnare sempre, perché, se da un lato la 
morte è la nostra compagna di vita, essa non ci 



fa paura, perché sappiamo che quando essa 
giunge, noi vivremo una vita eterna  col 
Signore perché Lui ce l’ha promesso: 

«Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, 
anche se muore, vivrà; 26 e chiunque vive e crede 
in me, non morirà mai. Credi tu questo?» 

Come risponderemo alla domanda di Gesù? 

Come Marta, «Sì, Signore, io credo che tu sei il 
Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire nel 
mondo». 

Amen 

 



 

 

 

 

 

 

Hai mai dovuto aspettare nella sala 

d’attesa di un medico, dal parrucchiere o 

al ristorante? A volte l’attesa è 

sopportabile, la percepisci come 

ragionevole, ma altre volte no… troppo 

lunga… troppe persone. Non vuoi più 

aspettare, vuoi uscire da quella sala 

d’attesa. 

“Dio ha fatto 

ogni cosa bella 

al suo tempo: 

egli ha persino 

messo nei loro 

cuori il pensiero dell’eternità, sebbene 

l’uomo non possa comprendere dal 

principio alla fine l’opera che Dio ha 

fatta” Ecclesiaste 3:11 

Quanto tempo passa tra la promessa che 

Dio ti ha fatto e il suo compimento? Dio 

ti ha dimenticato? Ti ha mentito? La 

risposta ad entrambe queste domande è 

no, naturalmente.  Dio non può 

dimenticarsi di te e certamente non ti ha 

mentito. 

E allora? L’attesa è un passaggio che fa 

pienamente parte del compimento della 

promessa e della chiamata di Dio. 

L’attesa e la promessa sono inseparabili.  

È nella sala d’attesa che si forma il tuo 

personaggio. Nella sala d’attesa guadagni 

forza e stabilità. È nel segreto della Sua 

presenza che cresce la tua intimità con il 

Signore.  Si impara a conoscerlo meglio e 

a distinguere il suono della sua voce tra 

migliaia. Così quando è il momento di 

andare avanti, quando Dio apre la porta, 

sei pronto per quello che ti aspetta. 

Amico mio, aspetta con calma e fiducia 

perché la promessa divina è in arrivo. 

Grazie di esistere 

Eric Célérier 

 

La colpevolizzazione, il colpevolizzare e il 
sentirsi in colpa è alla base dell’educazione 
del sistema occidentale. 

A volte la colpevolizzazione può essere 
sfruttata, laddove si parla di un potere 
spirituale. Ci sono almeno due tipi di sensi di 
colpa: uno di origine psicologica, un altro di 
origine spirituale. 

La colpa è qualcosa di opposto alla libertà. 
Sentirsi in colpa è diverso dal sentirsi libero; 
la colpa, infatti, amputa la libertà interiore: la 
libertà di essere noi stessi, di sentirci felici in 
ciò che siamo. La colpevolezza può avere una 
dimensione: 

Oggettiva, cioè valida non soltanto per noi, 
ma per tutti (come quando si commette 
un’azione reprensibile – ad esempio un reato 
– per la quale si è colpevoli non solo davanti 
alla nostra coscienza ma anche davanti a 
quella degli altri). 

Soggettiva, quando accade che una persona 
può non sentirsi colpevole di un atto che, 
invece può essere riconosciuto come colpa 
anche da altri; oppure rimproverarsi per un 
atto che, invece, oggettivamente, non è errato 
(l’esempio di Eichmann, il criminale nazista). 

Ecco il pensiero di alcuni luminari sul sentirsi 
in colpa: 

Adler – Collega il senso di colpa al senso di 
inferiorità (rispetto a qualcun altro) che 
abiterebbe in tutti noi. 

Il desiderio di inferiorità potrebbe far scattare 
un desiderio di onnipotenza, per 
compensazione al primo. 

Jung – Parla del senso di colpa di fronte a se 
stessi. Cioè del rifiuto di accettare se stessi 
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Parafrasando il verso del profeta Abacuc 2:10 
si può dire la stessa cosa con le seguenti 
parole: “Hai peccato contro te stesso”. 

Engel e Ferguson – Per questi psicologi una 
radice del senso di colpa potrebbe essere 
l’altruismo eccessivo, mal diretto, che talvolta 
può diventare fonte di senso di colpa. Questo 
accade quando ci si sente obbligati ad aiutare 
gli altri e a non riuscirci. Questo produce 
formule come le seguenti: 

– “non sono capace, quindi sono colpevole”; 

– “sono colpevole perché non sono capace”. 

In questi casi, anziché colpevolizzarsi, si 
potrebbero attuare due comportamenti più 
producenti: 

a) aiutare gli altri in maniera più efficace: 

b) ammettere la realtà: gli eventuali limiti 
degli altri, i loro errori (che li hanno portati a 
trovarsi in situazioni per le quali soffrono). 

Kierkegaard (filosofo cristiano) – Per lui il 
senso di colpa è il fondamento di ogni vita 
sociale. Gesù ha amato gli uomini (tutti), 
tanto da dare se stesso per togliere i peccati 
del mondo (degli uomini). Quindi, il punto 
chiave del cristianesimo è la remissione dei 
peccati. “Esistere – dice Kierkegaard – 
significa esistere davanti a Dio”, cioè 
prendere coscienza del peccato. E’ sentendosi 
colpevole che l’uomo ‘si situa davanti a Dio’. 
“L’umanità è una società di peccatori 

perdonati”. 

Jean Guitton – Per lui il senso di colpa 
coincide col ‘senso dell’incompiuto in noi’. Il 
fatto di non essere riusciti a fare qualcosa, di 
non aver potuto realizzare qualcosa (ad es. un 
padre che non è stato il padre che avrebbe 
voluto essere) , tutto ciò può diventare 
colpevolizzante. 

Dunque ogni atto non perfetto può diventare 
fonte di senso di colpa. Ma Jean Guitton 
pensa che davanti a Dio conta più ciò che si è 
realmente compiuto, la strada che si è 
realmente percorsa, rispetto a ciò che invece è 
rimasto incompiuto. 

Alcune persone, anche cristiani, hanno 
difficoltà ad accettare la finitudine della loro 
natura umana. E quindi si colpevolizzano di 
fronte a Dio, infinito e perfetto. In altre 

parole, si sentono colpevoli di non essere 
come Dio. Questa pretesa fu proprio la 
tentazione del serpente di cui ci parla la 
Bibbia (Genesi 3: 5): “Sarete come Dio”! 

La “colpa” derivante dal ‘non essere come 
Dio’ spinge queste persone a tentare di 
vivere come Gesù, anziché vivere con Gesù. 

Anche il desiderio di onnipotenza può 
rendere colpevoli, perché equivale alla non 
accettazione della realtà della propria 
finitudine; cercando di costruirsi un 
immaginario della propria onnipotenza. 

Ma quando Dio ha posto l’interdetto (ovvero 
‘ciò che è detto tra Dio e l’uomo’) lo ha fatto 
per impedire la confusione e la fusione tra ciò 
che è divino e ciò che è umano; per impedire 
all’uomo di cercare di diventare “Dio”! 

Paul Tournier (medico cristiano) distingue : Il 
‘senso di colpa valore’: è legittimo ed è anche 
utile e vero. Proviene dalla presa  di coscienza 
di avere trasgredito le leggi divine. Questo 
tipo di senso di colpa porta al pentimento. E 
questa confessione dei nostri peccati a Dio ci 
ridà la pace e ci libera dal senso di colpa. E il 
‘senso di colpa funzione’: è falso. Proviene 
dalle pressioni sociali, dalla paura dei tabù o 
dal timore di perdere l’amore degli altri. 

Gesù ha rifiutato questo falso senso di colpa, 
quando all’età di dodici anni andò al tempio 
per discutere con i dottori della Legge. E 
Maria, sua madre, gli disse: “Figlio, perché ci 
hai fatto così ? Ecco tuo padre e io ti cercavamo, 
stando in gran pena”. Gesù non si riconosce 
colpevole dell’angoscia che ha causato a sua 
madre. Occupandosi delle cose di suo Padre 
non ha peccato. Avrebbe peccato se fosse 
rimasto dipendente dalle esigenze dei suoi 
genitori. 

Il senso di colpa nella vita quotidiana 

Il sentimento di colpa può essere 
ambivalente, ovvero sano o malsano, 
normale o disfunzionale. 

Il senso di colpa è normale quando è 
espressione della nostra condizione di 
creatura; è un segnale che ci avvisa delle 
nostre contraddizioni, dei nostri desideri 
ambigui. Ed è sano perché può provocare il 
risveglio della nostra coscienza e diventare il 
richiamo per farci prendere le nostre 



responsabilità, davanti a noi stessi, agli altri o 
a Dio. 

Il sentimento di colpa, invece, è malsano 
quando le cause che lo generano non sono 
spiegate e provocano, allora: angoscia, 
reazioni di autopunizione o di negazione di 
se stessi. 

Come si manifesta il senso di colpa?  

Esso non appare allo scoperto, ma si 
nasconde dietro certi comportamenti 
ripetitivi. 

Ecco alcuni indizi di sensi di colpa inconsci: 

1) sentendosi indegni si hanno difficoltà a 
concedersi del piacere, a prendersi delle 
vacanze, a “perdere tempo”; 

2)  scegliere un coniuge o un lavoro non 
adatti a sé, allo scopo di punire se stessi. Se la 
felicità incontra la propria strada la si 
trasforma in disgrazia; 

3) se i genitori hanno detto che “la vita non è 

altro che dolori e sacrifici” ci si sente male 
ogni qualvolta si sente piacere in qualcosa; 

4) quando si confessano i peccati a Dio lo si fa 
per autopunirsi, per radicare la propria 
indegnità, per condannarsi; e non per ricevere 
il perdono di Dio; 

5) proteggere una persona che nel passato ha 
fatto subire un grave trauma. Siccome “non 
può permettersi di accusare il vero colpevole” 
(che potrebbe essere il padre, la madre o un 
altro membro di famiglia o un amico) allora si 
autopunisce inconsciamente, pensando – così 
– di proteggere il colpevole. 

  Questi sono tutti sensi di colpa distruttori, 
perché non veri, non autentici. 

Il falso senso di colpa 

A volte alcuni si sentono colpevoli di certi 
“crimini” immaginari, basati su autoaccuse 
false (poiché basate su messaggi distruttivi 
ricevuti – spesso dai propri genitori -). 

Elenco qui soltanto alcuni dei “crimini” 
immaginari più frequenti: 

1) superare i membri della propria famiglia 
(essere riuscito meglio di loro); 

2) l’essere un peso. 

A volte alcuni credono di ‘essere stati un peso 
’ per i propri genitori (magari dicendo a se 
stessi che se fossero stati più intelligenti o più 
in salute allora i loro genitori sarebbero stati 
più felici). 

Ma il temperamento è genetico. Quindi 
l’avere o meno determinate caratteristiche sin 
dalla nascita non è una responsabilità 
personale e non deve quindi costituisce una 
‘colpa’ se a causa di ciò i loro genitori hanno 
dovuto affrontare qualche difficoltà in più per 
crescerli. 

Altri “sensi di colpa” potrebbero essere i 
seguenti: 

– rubare l’amore dei propri genitori; 

– l’abbandonare i propri genitori 
(quando si cerca la strada della propria 
autonomia); 

– l’essere fondamentalmente “cattivo” (a 
causa dei messaggi svalutanti ricevuti 
dai genitori). 

Tante false convinzioni ripetute e 
ricevute/subite nel tempo possono alla lunga 
creare nella persona vari ‘sensi di colpa’. 
Falsi. 

Bisognerà, mediante la relazione di aiuto, 
portare la persona a comprendere l’origine di 
questi falsi sensi di colpa. 

La gestione dei sensi di colpa 

Prendere coscienza del senso di colpa non è 
liberatorio in sé; non basta. Bisogna risalire 
all’origine di questo, ovvero alla credenza 
sbagliata sottostante. 

La cattiva gestione del senso di colpa 

Quando qualcuno commette un atto 
oggettivamente colpevole può verificare da sé 
che egli è colpevole, perché il senso di colpa 
interiore viene espresso negli atti compiuti. 
Tuttavia ci sono modalità di gestione del 
senso di colpa cattive, sbagliate: l’accusa degli 
altri. L’atteggiamento più diffuso è quello di 
cercare il ‘capro espiatorio’. Si proietta sugli 
altri la fonte del proprio malessere. 

La razionalizzazione: consiste nel cercare una 
giustificazione razionale, una ragione, per 
trovare un antidoto al proprio senso di colpa; 



l’autopunizione o la malattia. Tutte queste 
sono modalità cattive di gestione del proprio 
senso di colpa. 

La buona gestione del senso di colpa 

La prima tappa per gestire bene la colpa è 
quella di sentire la sofferenza che ha creato il 
senso il senso di colpa. 

Quale sofferenza, quale disgrazia continua ad 
esistere ancora nella vita della persona? 

Una seconda tappa consiste nel distinguere il 
falso senso di colpa da quello vero. 

Il vero senso di colpa è ciò che Dio 
rimprovera a un uomo nel segreto del suo 
cuore davanti a una legge che Egli ha dato. 
Insomma, è il giusto giudizio di Dio. 

Il falso senso di colpa risulta, invece, dalle 
pressioni psicologiche e sociali. 

Il problema, però, è che molte persone 
pretendono di parlare in nome di Dio; si 
fanno interpreti dei suoi comandamenti fino 
ai dettagli della vita quotidiana. Alcuni 
pensano di avere il particolare compito di 
“togliere la trave… dal nostro occhio”. 

La persona che ha difficoltà nell’area dei sensi 
di colpa va, dunque, invitata a confrontarsi 
con la verità della parola di Dio. 

Il giudizio di Dio è costruttivo, perché Lui è il 
giusto giudice. Quando dà il suo verdetto su 
una vera colpa la convinzione di peccato e il 
pentimento che il suo Spirito genererà in noi 
saranno costruttivi, per condurci alla vita. 

L’aiuto in relazione alla questione dei sensi di 
colpa consiste, quindi nel discernere il vero 
senso di colpa dal falso senso di colpa (che 
spesso è associato all’ educazione ricevuta, 
alle proprie convinzioni). 

Il senso di colpa spirituale 

La Bibbia parla della tristezza secondo Dio, 
ovvero del senso di colpa spirituale. 

Questo senso di colpa segnala un’anomalia 
nella relazione con Dio. Questo senso di colpa 
è positivo e fecondo; non è egocentrico. 

Quando la persona che ha bisogno di aiuto 
sente che il proprio senso di colpa è nutrito 
dallo Spirito Santo allora va esortata al 
pentimento e alla fede, per poter ottenere da 
Dio il perdono dei suoi peccati. 

Ma cosa fare quando qualcuno ha coscienza 
di avere commesso un peccato, ma ne rifiuta 
il senso di colpa? Si può agire come ha fatto il 
profeta Nathan nei confronti di Davide (2 
Samuele 12). 

L’azione di Nathan nei confronti di Davide 
permise a quest’ultimo di far emergere il suo 
malessere inconscio. 

Il cammino che Davide seguì, una volta 
aiutato dal profeta Nathan, è descritto nei 
salmi 32 e 51. 

Se è negativo proclamare il perdono a delle 
persone in preda di un falso senso di colpa, lo 
è altrettanto il voler cancellare e ignorare un 
vero senso di colpa. 

Enzo Maniaci 



Come più volte ripreso nel nostro giornale comunitario, abbiamo
riflettuto sulla disabitudine a relazionarci con gli altri in modo
diretto, affidandoci ai “social media”.

Piano piano ci siamo nascosti nel nostro angolino, affidando ai nostri devices, le
nostre preoccupazioni, le nostre parole di speranza, i nostri amori, le nostre
amicizie, fatte di solo parole, senza uno sguardo, una stretta di mano o un caffè
preso con chi stimiamo.

Abbiamo pensato che quel nostro mondo virtuale poteva essere inattaccabile, un
qualcosa che nessuno poteva toglierci, senza considerare che è governato da un
algoritmo matematico che incoscientemente, manipola la nostra esistenza,
spingendoci a scelte che a volte accettiamo senza considerazione, assumendo modi
di pensare, di vestire di vivere che non erano lontanamente contemplati nella
nostra natura, eppure ci siamo lasciati condizionare.

Questo mondo, lunedi 4 ottobre 2021 alle ore 18:00, si è bloccato, ha mostrato la sua
completa debolezza e la sua effimerità.

Quanti ciao non detti, quanti ti amo non ricevuti, quanti affetti sono stati interrotti…
e ci siamo sentiti inermi, spogliati di tutto, quel mondo che ci siamo creati, per
quelle poche ore di non servizio, ci ha isolati da tutto e da tutti…

Diceva un detto di passata pubblicità: UNA TELEFONATA ALLUNGA LA VITA…

Non è che il telefono funzioni in eterno, ma è un modo di dire
che se tornassimo ad avere un approccio interpersonale, più
umano e meno tecnologico, forse migliorerebbe la nostra qualità
della vita sociale e meno schiavi dei byte e megabytes …
sequenza di zeri e uno… e permettetemi di scherzare, senza

zero e uno, alla fine ci sentiamo uno zero….

IL PUNTO Schiavi dei Bytes
di G. Riccardi



 

 

 

Indagare la Parola in comunione con i fratelli è un accrescimento  spirituale e 

culturale. 

Nel 2016, ha avuto inizio, presso la Comunità di Volla, un corso per i giovani  tenuto dal 

pastore Giuseppe Verrillo, un corso diretto a  fornire ai giovani una prima base di conoscenza 

di quelli che sono i fondamenti della teologia biblica riformata e le implicazioni di carattere 

etico, secondo le seguenti linee guida: 

a) trattazione sistematica di brevi nozioni di introduzione e teologia biblica; 

b) riflessione approfondita su argomenti di attualità che investono il campo etico cristiano; 

c) specificità della prassi ecclesiale , evidenziando le differenze con tutte le altre confessioni 

cristiane. 

Il corso non intende essere esaustivo ai fini di una ricerca 

approfondita di carattere biblico/dogmatico (per questo occorre fare 

riferimento ad altre istituzioni qualificate a farlo), ma si spera che, a 

mezzo di esso, i giovani possano appropriarsi 

di un "fondamento biblico" che sostenga la 

propria fede durante tutta la loro 

partecipazione alla vita comunitaria. 

Il primo corso, biblico/dogmatico, come detto, 

è stato indirizzato verso i giovani della 

Comunità, ed ha avuto una durata 

quinquennale, infatti quest’anno si è concluso 

il primo ciclo e la comunità ha voluto riconoscere al fratello Ruben 

Napolitano, la partecipazione e conclusione dell’intero ciclo, con un 

attestato consegnatogli al termine del culto di domenica 19 settembre 

2021 alla presenza di tutti i fratelli. 

Nel proseguire il ciclo di studio intrapreso, la comunità si auspica che anche gli altri 

giovani possano concluderlo e avere il piacere di consegnare, anche se ha un significato 

simbolico, l’attestato di partecipazione. 

Solo a Dio onore e gloria. 

Il Signore ci benedica. 

 

 

 

"Non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola 

che proviene dalla bocca di Dio" 



 

"Gli anniversari di matrimonio sono un'occasione per riflettere e testimoniare alla chiesa l'amore come 

dono e condivisione. Per questo condividiamo con voi gli auguri che abbiamo dedicato ai nostri 

genitori". 

Ruben, Manuel e Ludovica, 

in occasione del 25° 

anniversario di matrimonio 

dei genitori, Giovanni e 

Rosanna, hanno regalato alla 

comunità di Volla  un 

gioioso momento di amore 

familiare, condividendo con 

noi le belle parole a loro 

dedicate. 

 



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 il primo e l'ultimo giovedi del mese, alle ore 19:00,presso la nostra Chiesa, si 
tiene lo studio biblico.
Seguiteci anche per il culto domenicale ore 10:30, sulla nostra pagina FaceBook: 
https://www.facebook.com/chiesaliberacasalnuovo



          

 

 

Manipolazione e libertà 

 

Nel 1932 Aldous Huxley scrisse il 
romanzo di fantascienza Il mondo 
nuovo. Il libro, tra i più celebri dello 
scrittore britannico, è intriso di 
risvolti cinici, grotteschi, drammatici 

ed anticipa temi di grande attualità, 
quali lo sviluppo delle tecnologie della 

riproduzione, l'eugenetica e il 
controllo mentale, usati per forgiare 
un nuovo modello di società. 

Huxley immagina un mondo 
strutturato secondo un principio di 

manipolazione del gene, una risposta 
a quello che poi sarà filosoficamente 
descritto come il fallimento 

dell'umanesimo. La manipolazione 
biogenetica, diventa, tra le pagine 
"allucinate" del racconto, la sola ed 

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

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

soggezione servile). Lo schiavo, in 
sintesi, deve essere programmato ad 
esserlo, per tanto non essendo più 

geneticamente fornito degli strumenti 
necessari alla ribellione, non avverte 

più frustrazione per la propria 
condizione. A questo punto, lo stesso 
tema dell'infelicità, secondo questa 

traiettoria visionaria, viene superato. 
Non può soffrire un soggetto il cui 

soma è modificato. Questo racconto, 
oggi, offre spunti di analisi 
sorprendenti, l'idea di limite naturale, 

l'idea antichissima del limite secondo 
natura, entra in crisi sotto molti 

punti di vista. Possiamo constatare 

che in Occidente non si avvertono 
particolari resistenze rispetto alla 

manipolazione tecnico-scientifica 
della natura.  

La scienza, attraverso la tecnica, 

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

più il limite come elemento 
immutabile. 

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

modificare il nostro livello si 
resistenza alla soggezione servile. 

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

raggiungono le parole dell'apostolo 
Paolo ai Galati «Cristo ci ha liberati 
perché restassimo liberi» (Gal 5,1). 

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

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

Spirito santo, della verità che ci 
raggiunge, noi possiamo realizzare la 

libertà. Nel racconto Il mondo nuovo è 
scritto: «Oh meraviglia! Com'è bello il 
genere umano! Oh mirabile e ignoto 

mondo che possiedi abitanti così 
piacevoli». 

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

tensione vibrante per 
l'emancipazione. 

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

 

 

 
Salvatore Manzi 

 



 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
… e ora relax   quiz e non solo…21 

 

Orizzontali: 
1 E sulla .... e sulla coscia porta scritto questo nome: RE DEI RE,  
  SIGNOR DEI SIGNORI 
5 Il marito di Ada e Zilla 
10 Il Signore .... trarre i pii dalla tentazione 
11 .... questa stagione io verrò, e Sara avrà un figliuolo 
12 La legge è fatta non per il giusto, ma per gl'iniqui e i ribelli,  
     per gli empî e i peccatori, per gli scellerati e gl'....., per i  
     percuotitori di padre e madre 
15 Poiché egli fu crocifisso per la sua debolezza; ma .... per la  
      potenza di Dio 
17 Re d'Israele 
19 Perciò pure per mezzo di lui si pronunzia l'..... alla gloria di  
20 Una testa d'asino vi si vendeva ottanta sicli d'argento, e il  
     quarto d'un ... di sterco di colombi, cinque sicli d'argento 
23 Perché mille anni, agli occhi tuoi, sono come il giorno d'....  
     quand'è passato 
24 Quando sono stato in grandi pensieri dentro di ...., le tue  
     consolazioni han rallegrato l'anima mia 
25 Figliuolo d'Eleazar, figliuolo d'Aaronne 
26 .... amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il cuore, con  
     tutta l'anima tua e con tutte le tue forze 
27 Allora l'ira di Elihu, figliuolo di Barakeel il Buzita della tribù di  
     ...., s'accese 
28 Questi sono i figliuoli di Dishan: Uts e ....  
29 Perciò Iddio li ha abbandonati a passioni infami: poiché le 

loro femmine hanno mutato l'uso naturale in quello che è 
contro natura; e  similmente anche i maschi, lasciando l'uso 
naturale della donna, si sono infiammati nella loro libidine gli 
uni per gli altri, commettendo uomini con uomini cose ...., e 
ricevendo in loro stessi la condegna mercede del proprio 
traviamento 

 

Verticali: 
1 Ma quella che si dà ai piaceri, benché ...., è morta 
2 Sansone disse loro: 'Io vi proporrò un .... 
3 Perché Iddio .... gli occhi aperti sulle vie de' mortali, e vede     
   tutti i lor passi 
4 Figliuolo di Giuda, figliuolo di Giacobbe 
5 ... porte della morte ti son esse state scoperte? 
6 ... solo udir parlare di me, m'hanno ubbidito 
7 ... rendono male per bene; derelitta è l'anima mia 
8 Gli uomini saranno ...., amanti del danaro, vanagloriosi 
9 O monte di Dio, o monte di Basan, o monte dalle molte ..., o    
    monte di Basan 
10 ... rallegrino i cieli e gioisca la terra 
13 Io ho veduto gli sleali e ne ho provato .... 
14 ... attento al mio grido, perché son ridotto in molto misero  
     stato 
16 Or i capi sacerdoti e gli scribi stavan là, accusandolo con .... 
18 Figliuoli di Caleb figliuolo di Gefunne: ..., Ela e Naam, i  
     figliuoli d'Ela e Kenaz 
20 Rimpiangete, costernati, le schiacciate d'uva di....    
      Hareseth! 
21 Prima vi abitavano gli Emim: popolo grande, numeroso,  
      alto di statura come gli .... 
22 E non dimenticate di esercitar la .... 
25 E l'Eterno gli disse: '.... tu bene a irritarti così?' 
26 E in quell'istante, accostatosi a Gesù, gli disse: ... saluto, 
      Maestro! 
27 Per la tribù di Beniamino: Palti, figliuolo di .... 
30 Efraim ebbe per figliuola Sceera, che edificò Beth-Horon, la 
inferiore e la superiore, ed ....-Sceera 
31 Uno dei capi di Edom 
34 ..... notte e giorno, e non sarai sicuro della tua esistenza 
36 Davide sposò anche Ahinoam di .... 
37 Essa gli partorì questi figliuoli: Jeush, Scemaria e .... 



 

 

 

32 Elkana ed Anna immolarono il giovenco, e menarono il  
       fanciullo ad .... 
33 Io do alla tua progenie questo paese, dal fiume d'Egitto al  
     gran fiume, il fiume Eufrate; i Kenei, i ......, i Kadmonei, 
35 .... dal primo giorno toglierete ogni lievito dalle vostre case 
37 Davide rimase nel deserto in luoghi forti; e se ne stette nella  
     contrada montuosa del deserto di .... 
38 Or Abner, figliuolo di ...., capo dell'esercito di Saul 
40 Figliuoli di Tola: ....., Refaia, Jeriel, Jahmai, Jbsam e Samuele 
42 Fa' presto .... accordo col tuo avversario mentre sei ancora  
      per via con lui 
45 Questi tornò a Jzreel per farsi curare delle ferite che avea  
     ricevute dai Sirî a .... 
47 .... n'è di quelli che strappano dalla mammella l'orfano 
48 .... la si ottiene in cambio d'oro 
49 Non han più ritegno, m'umiliano, rompono ogni freno in ....  
     presenza 
50 Il mio amico m'è un grappolo di cipro delle vigne d'....-ghedi 
51 La città rumorosa sarà resa deserta, la collina e la torre saran 

per sempre ridotte in caverne, in luogo di spasso per gli 
onàgri e di pascolo ...' greggi 

52 Il suo capo è oro finissimo, le sue chiome sono crespe, ... 
come il corvo 

54 La regina Vashti ha .... non solo verso il re, ma anche verso 
tutti i principi e tutti i popoli che sono in tutte le province del 
re Assuero 

56 ... dunque, figliuoli, ascoltatemi, e non vi dipartite dalle parole 
della mia bocca 

57 Il cuore allegro rende .... il volto 
58 Mahlah, Thirtsah, Hoglah, Milcah e Noah, figliuole di 

Tselofehad, si maritarono coi figliuoli dei loro .... 
60 Uno dei valorosi guerrieri al servizio del re Davide 
61 Oggi tu stai per passare i confini di Moab, .... Ar 
63 La moglie di Achab, re d'Israele 
64 Fu giudice d'Israele per 23 anni, era della tribù d'Issacar 

39 Dio in lingua ebraica 
41 Dopo di loro Tsadok, figliuolo d'....., lavorò dirimpetto alla 

sua casa 
43 I dormiglioni n'andran vestiti di .... 
44 Quand'hai fatto un .... a Dio, non indugiare ad adempierlo 
46 Amica mia io t'assomiglio alla mia cavalla che s'attacca ... 

carri di Faraone scaricato da www.laparola.info 
51 Non sapete voi che un ....' di lievito fa lievitare tutta la 

pasta? 
52 Li hanno gli uccelli dei cieli 
53 E i suoi piedi eran simili a terso ...., arroventato in una 

fornace 
55 E questi sono i figliuoli di Tsibeon: .... e Ana 
59 Or Amram prese per moglie Iokebed, sua .... 
60 ... vostro agnello sia senza difetto, maschio, dell'anno 
62 Ecco, io ti .... di quelli della sinagoga di Satana 



 

 

                

 Fischiettando  
                      una  
                                 canzone 

L'AMOR Dl GESÙ 

L'amor di Gesù nessun può misurar: 
Potente in virtù, profondo più del mar! 
È come l'oceano che fine non ha: 
Immenso è l'amor 
Per me del buon Gesù. 

 
L'amor di Gesù il cuore m'inondò 

                                    Di sante virtù e pace mi donò. 
                                    È come l'oceano che fine non ha: 
                                    Immenso è l'amor 
                                   Per me del buon Gesù. 

 
L'amor di Gesù in ciel mi condurrà 
Coi santi lassù la gloria mi darà. 
È come l'oceano che fine non ha: 
Immenso è l'amor 
Per me del buon Gesù. 

Cosa è per noi Gesù? L’immensità, l’amore la salvezza…. 

Questo breve inno, ci racconta di quanto è grande l’amore di Gesù, un 

amore immisurabile, potente e infinita. 

 

 



 

 

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 


	Presepisti o alberisti 2.docx
	NEWS
	pRIMO CORSO DI FORMAZIONE
	Riflessione su LA MORTE
	Beaditudini
	IL PUNTO.docx
	Natale sullo sfondo 1.docx
	Natale sullo sfondo 2.docx
	Natale sullo sfondo 3.docx
	Natale sullo sfondo 3.docx
	Natale sullo sfondo 1.docx
	Auguri 25° Anniversario Ruben, Manuel, Ludovica
	Casalnuovo
	il contagio Paura o Razzismo
	Noi e i social media2
	DA TEMPIO A CHIESA
	1^ lettera ai Tessanolicesi
	INDUISMO E BUDDISMO 2
	Di salvatore manzi
	C O R O N A V I R U S
	PASSIONE morte e resurrezione
	il contagio Paura o Razzismo
	DA TEMPIO A CHIESA
	Caslnuovo.docx
	DA TEMPIO A CHIESA
	Fischiettando una Canzone
	E ora relax
	ultima pagina
	Greta di Ciro perna
	articolo riforma
	articolo riforma2
	Varie
	articolo riforma2
	New

	il contagio Paura o Razzismo
	copertina

	Salvatore Manzi
	Relax
	Le paure infantili
	Fischiettando
	Ultima pagina

