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Gesù disse: 

27 Vi lascio la pace, vi do la mia pace. 
Non come la dà il mondo, io la do a voi. 
Non sia turbato il vostro cuore e non 
abbia timore. 
Giovanni cp 14 verso 27 

 



 

 
Continua, inesorabile, 

la guerra in Ucraina, 

accompagnata da lutti, 

orrori, paure, 

profonda 

preoccupazione per un 

suo estendersi, coinvolgendo altre nazioni. 

E’ giusto ricordare che nel mondo esistono 

altre “guerre dimenticate” ma nessuna di esse 

è accompagnata da una seria minaccia al 

ricorso dell’arma nucleare. Nessuno ha il 

diritto di pensare che questa minaccia non sia 

da prendere sul serio, semplicemente perché 

non avvantaggia alcuna delle parti 

contendenti…successe la stessa cosa con 

l’invenzione della “polvere da sparo”, 

inventata per caso, utilizzata subito da tutti. 

Nei paesi occidentali la parola “pace” è 

costantemente sulla bocca di tutti, le 

manifestazioni per la pace sono tante, se solo 

consideriamo l’ Europa. 

Per il nostro paese, queste manifestazioni  si 

esplicano in varie forme: cortei, convegno, 

presidi presso Ambasciate, etc… ma, come 

sempre, ci distinguiamo per le modalità 

organizzative: sembra quasi che ogni parte 

politica, ogni tipo di associazionismo, ogni 

sindacato, addirittura alcuni governatori di 

Regione, si organizzano la propria 

manifestazione per la pace come meglio gli 

aggrada, di per sé nulla da eccepire se non 

riflettere che la pace è “una” e dovrebbe 

essere posta a monte di ogni sua 

precomprensione o tipo di approccio, il 

desiderio della pace richiederebbe la massima 

unità. 

Tuttavia, con rammarico, verifichiamo che 

tutti questi sforzi non declinano la guerra, 

essa continua, la soluzione sembra essere 

sempre più lontana dalle intenzioni dei 

belligeranti. A nulla valgono le richieste di 

incontrarsi per almeno iniziare un concordato 

di pace. D’altra parte come si può chiedere a 

una Nazione . L’Ucraina , che ha visto e vede 

cadere migliaia di vittima innocenti, compresi 

i bambini, sotto le bombe del nemico, di 

rinunciare ai suoi territori occupati con la 

violenza senza senso. Spesso si invoca di 

concedere alla Russia una “via di uscita”..., 

non è un ragionamento fondato, la Russia ha 

aggredito una nazione confinante senza alcun 

motivo valido. Inoltre gli stessi russi 

sembrano non rendersi conto che già 

serpeggia, entro i confini della loro nazione, 

un pericoloso malcontento che  si sta 

coniugando in atti di ribellione più o meno 

manifesta. La Russia, nella sua storia, ha 

conosciuto più di una sanguinosa 

“rivoluzione” che ha visto protagonista tutto il 

suo popolo. 

Sembra proprio che all’orizzonte non ci sia 

alcuna risoluzione a questa guerra , almeno in 

un periodo a medio termine. 

Questa guerra è ancora lontana dalla sua fine , 

molto probabilmente, perché sono ancora vivi 

in essa gli aspetti fondamentali del 

“ fenomeno guerra”. Ogni passaggio allo stato 

di guerra, già dai popoli antichi, è sancito da 

riti di maledizione e comunque atti di accusa 

verso il nemico, è questo un aspetto 

psicologico costante della guerra. Il rito 

principale, onnipresente, è la 

“colpevolizzazione del nemico “ (litis 

contestatio), per questo veniva chiamato 

come testimone tutto il popolo,  oggi tutta la 

comunità internazionale. Tale rito affermava : 

“sia ben chiaro a tutti, a tutto il mondo 

(nell’antichità anche quello ultraterreno) , il 

nemico è nel torto ed è cattivo.”! Va da sé che 

dopo tale rito “ l’ omicido , il saccheggio , il 

ratto e lo stupro diventano leciti , per un ben 

determinato periodo (Franco Fornari ) “ 

Ecco la guerra in Ucraina è ancora allo stato 

embrionale… Non è forse vero che i vertici 

politici e religiosi della Russia hanno iniziato 

la loro offensiva affermando che il governo 

ucraino instaurava una democrazia corrotta , 

sia dal punti di vista etico che politico , per 

ciò stesso tale situazione non poteva più 

           di Giuseppe Verrillo 
 

” GUERRA  

NON DECLINATA” 



essere tollerata ai confini della Russia. Una 

normale , sia pur discutibile, necessità etica, 

si coniuga inesorabilmente in una folle 

criminalità. Il nemico era individuato e ben 

colpevolizzato ... I caduti in questa guerra , in 

base a questi presupposti, sono i “nuovi santi” 

perché “ muoiono per la verità “. 

Il permanere di questi presupposti allontanano 

inesorabilmente la pace. 

E’ molto probabile  che, prima o poi, si 

raggiunga un compromesso in quella 

martoriata terra ma fino a quando non ci si 

libera definitivamente della 

“colpevolizzazione del nemico”, 

riconoscendogli il diritto ad esistere nella 

piena autonomia e autodeterminazione, la 

guerra coverà ancora sotto l’odio e il 

desiderio di annientamento dell’altro. 

 



 

                    segue… 

Le 6 antitesi.  

33 “Avete inteso che fu detto agli antichi: non 

giurare il falso, ma adempi i tuoi giuramenti 

verso il Signore. 34 Ma io vi dico: non giurate 

per niente, né per il cielo, perché è il trono di 

Dio; 35 ne per la terra, perché è lo sgabello per 

i suoi piedi; né per Gerusalemme, perché è la 

città del grande Re. 36 Non giurare neppure 

per la tua testa, perché non hai il potere di 

rendere bianco o nero un solo capello. 37 Sia 

invece il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più 

viene dal satana.” Avevamo detto che le prime 

antitesi riguardavano i rapporti della comunità 

al suo interno e le successive avrebbero 

riguardato i rapporti tra i credenti e l’ambiente 

esterno alla comunità. Questa antitesi sembra 

fare da ponte tra i due modi di vivere la vita 

cristiana perché non riguarda solo i rapporti 

con l’esterno della comunità ma anche i 

rapporti interni dei componenti della 

comunità. All’interno della comunità ci devono 

essere solo rapporti di vera trasparenza e di 

sincerità. Con questa antitesi viene toccato un 

comportamento molto diffuso all’epoca. 

Siccome le parole mancavano di veracità e si 

era sempre meno credibili, si ricorreva al 

giuramento tirando in ballo Dio e quando 

toccava ad alcuni giudei osservanti la legge 

questi per non peccare erano soliti giurare per 

il cielo, per la città Santa, o per la terra. Gesù 

parlando ai suoi discepoli diceva: voi non 

avete bisogno di tutto questo, perché tra di voi 

ci deve essere trasparenza di rapporti, le vostre 

parole devono essere parole vere e pertanto 

non devono avere alcun bisogno di altra 

garanzia per essere credute. Gesù pone inoltre 

l’accento sul fatto che proprio quando c’è la 

menzogna e quando c’è di falsità si ricorre di 

sovente al giuramento. Avveniva che a causa 

di questo atteggiamento non si capiva quando 

si diceva il vero e quando si diceva il falso. 

Questo atteggiamento del giurare veniva 

condannato oltre che dalla cultura ellenica 

anche dai greci, perché dicevano che il giurare 

non era degno di una persona libera. I filosofi 

dal canto loro erano soliti dire che quando si 

giura ci si abbassa perché si perde di credibilità 

e quindi si ricorre ad una garanzia tirando in 

ballo il nome di Dio o di una divinità. La legge 

stessa proibiva di giurare il falso perché con il 

giuramento in un processo si rischiava di 

condannare a morte un innocente. Lo scopo 

principale di tale proibizione fatta da Gesù era 

dettato dal fatto che giurando si 

strumentalizzava il nome di dio per un 

interesse personale ed a volte anche per uno 

scopo banale. Gesù diceva che non bisognava 

giurare affatto in quanto i rapporti con gli altri 

dovevano essere sempre trasparenti. Con 

questa antitesi si vuole richiamare l’immagine 

dei puri di cuore in quanto solo i puri di cuore 

menzionati nelle beatitudini riescono ad avere 

rapporti con gli altri sempre con piena fiducia. 

Il giuramento riguarda così sia i rapporti che 

dobbiamo avere con quelli che fanno parte 

della comunità e sia con quelli che non ne 

fanno parte. 

a cura di Antonio Pierri 
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“La riforma in svizzera” 

 
In Svizzera (parliamo inizialmente 
della sola Svizzera tedesca) la Riforma 
si espresse in nuove forme 
indipendenti. 
Non assistiamo a un proliferare di 
sette frutto di una reiterata scissione 
da una Chiesa madre. 
In definitiva si tratta solo di 
manifestazioni autonome che avevano 
come unico scopo quello di realizzare 
la Riforma della Chiesa. Per cui 
Wittenberg, Zurigo, Ginevra, 
Canterbury… possono essere 
considerate “sorelle“, non discendenti 
da una stessa Chiesa iniziale. 
Grazie a questa differenziazione si 
possono distinguere tre (o quattro) tipi 
di protestantesimo fondamentale, in 
relazione alla instaurazione del Regno 
di Dio sulla terra : 
LUTERANESIMO – che, tra l’altro, 
predicava, con Lutero, il sostanziale 
pessimismo fondamentale verso la 
società, nella teologia dei due regni, il 
Regno di Dio non può essere 
instaurato sulla terra, solo con il regno 
delle autorità mondane il cristiano 
può concorrere al mantenimento 
dell’ordine sociale. 
LA RIFORMA SVIZZERA – 
profondamente legata ai nomi di 
Zwingli e Calvino . Questi erano 
motivati da una sostanziale fiducia 
nella possibilità di instaurare il Regno 
di Dio in terra a opera degli eletti.  
GLI ANABATTISTI – da cui 
discenderanno i Mennoniti gli 

Hutteriti (anabattisti di Moravia) , 
Quaccheri e, in linea di massima, i 
Battisti e i Congrecazionalisti. Per tutti 
costoro la Chiesa si compone di soli 
credenti , essa non potrà “ mai” essere 
unita alle istituzioni di uno Stato, per 
cui non si prevede una forma di 
cristianizzazione istituzionale del 
mondo. 
PIETISMO – questa può essere 
considerata ma non lo è da tutti , il 
quarto tipo di protestantesimo . Il 
pietismo pone l’accento su una fede 
intima (che spesso sfocia nel 
misticismo…) . Comunque il pietismo 
è ravvisabile e spesso influisce, sui 
precedenti tre raggruppamenti 
Protestanti. 
Per convenzione la Riforma in 
Svizzera si considera iniziata nel 1519 , 
data in cui Zwinlgi inizia a tenere 
prediche di tipo riformato. 
Zwingli ammirava molto Lutero, 
prima di tutto per il suo coraggio e la 
sua determinazione. Come Lutero, 
anche lui rifiutava l’autorità papale, 
negava le indulgenze e la salvezza a 
mezzo (con il contributo … ) delle 
opere. 
Nel contempo Zwingli ammirava 
anche l’umanista Erasmo , per questo i 
luterani lo guardarono sempre con 
sospetto.  
Una delle caratteristiche fondamentali 
della sua dottrina , che ritroveremo in 
altri riformati della Svizzera, è 
l’accettazione della dottrina , in forma 
rigorosa, della predestinazione. Era 
profondamente convinto che la 
Riforma restaurava la Chiesa del 
Nuovo Testamento. 
Era profondamente patriotico , spesso 
confondeva patria e Vangelo. Da 
Cattolico era stato cappellano  militare 
delle truppe (le guardie svizzere …)  

LA RIFORMA PROTESTANTE 

a cura di Giuseppe Verrillo 

 



impegnate per il papato . Già da allora 
tuonava contro l’uso dei mercenari 
svizzeri. Per gli storici del 
protestantesimo , il suo grave errore 
fu quello di “non rinunciare mai al 
ricorso delle armi per la sua patria e la 
sua fede“, in questo Lutero gli era 
nemico . 
Da un punto di vista strettamente 
teologico, le sue peculiarità possono 
riassumersi in alcuni aspetti 
fondamentali e distintivi : 
1) a differenza di Lutero, fu molto più 
drastico nel condannare le ricorrenze 
religiose del cattolicesimo (p.e. la 
Quaresima), iniziò una vera e convinta 
lotta contro l’uso delle immagini nelle 
Chiese (Lutero, in vita, in parte, 
ancora le tollerava... ). Ciò gli valse 
l’ira del Vescovo di Costanza , che lo 
scomunicò subito e inviò a Zurigo un 
nutrito gruppo di seguaci del 
cattolicesimo. Tuttavia a Zurigo non 
c’erano Principi, la sovranità era 
quella popolare (assemblea cittadina – 
consiglio di Rath), anche se 
aristocratica, quest’ultima prese le 
difese di Zwingli apertamente ,contro 
i delegati papali. Le conseguenze 
furono che la “messa“ fu messa al 
bando insieme alle immagini, la 
venerazione delle reliquie, dei santi. 
Ai preti fu concesso di sposarsi. 
2) Zwingli fu il primo riformatore  a 
negare la presenza reale del Cristo ( 
sia secondo la consustanziazione che 
la transustanziazione ) nel sacramento 
della “santa cena”. Per lui: Dio va 
adorato solo in Spirito !  I primi a 
seguirlo su questa strada furono i 
puritani Inglesi. A tal proposito si 
tenne a Mrburgo, nel 1529 una 
conferenza con i luterani. Questi 
ultimi insistevano sulla presenza fisica 
di Cristo nel Sacramento della cena 

del Signore ( anche se in actu ), alla 
fine, Zwingli , fu disponibile a ritenere 
che la cena del Signore era qualcosa in 
più di una semplice commemorazione 
: “ in essa si realizza una comunione 
spirituale con il Cristo.”. Per il 
rimanente non si raggiunse nessun 
accordo. 
3) Zwingli era profondamente 
convinto e per questo volle assumere 
una carica all’interno del consiglio 
cittadino , dell’unione tra Chiesa e 
stato . Voleva unam comunità 
teocratica , simile all’Israele del 
Vecchio Testamento. Onde evitare 
aporie dovute alla dottrina della “ 
predestinazione” , che come detto fu 
totalmente accettata da Zwingli , egli 
predicava che gli abitanti di Zurigo 
appartenevano alla schiera degli 
eletti… 
4) relativamente la Battesimo , Zwingli 
non lo vedeva fondato sulla fede , 
anche quando veniva impartito ai 
bambini lo considerava il semplice 
inserimento alla società religiosa , 
come la “ circoncisione” nel Vecchio 
Testamento. 
La lotta contro i cantoni svizzeri 
rimasti cattolici , divenne sempre più 
cruenta , in una delle battaglie 1500 di 
Zurigo , con Zwingli a capo , 
riuscirono a fronteggiare 8000 cattolici 
. Tuttavia nella battaglia di Kappel  
viene ucciso . Il suo cadavere fu 
squartato e le ceneri disperse. 
Di fronte a questa tragica notizia , 
Lutero rimase fermamente convinto 
che “ la Chiesa non deve impugnare le 
armi “. 



 

 

Vangelo di Giovanni cp 14 verso 27 

27 Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non 
come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia 
turbato il vostro cuore e non abbia timore. 

La parola PACE, sia nelle scritture che nel 
mondo esterno, la troviamo dappertutto, 
viene usata migliaia e migliaia di volte in 
tutto il mondo, la pronunciano le Chiese 
di tutte le fedi, la pronunciano tutti i capi 
di stato, sia dei paese cosiddetti liberi che 
da despoti. 

Questa parola si presta a qualsiasi 
interpretazione, ma, in tutto il mondo è 
intesa come momento di tranquillità e 
serenità, di progresso ecc…, la sentiamo 
quando si parla di accordi tra nazioni, 
quando sembra che non vi sia in atto 
alcun atto bellico… PACE, in sostanza, 
sta a significare un momento di non 
belligeranza, assenza di guerre… La 
parola pace, si sa, è usato da tutta la 
popolazione mondiale… 

Durante le predicazioni, gli studi biblici, 
si parla spesso di gioia, felicità, 
tranquillità cercando di comprendere 
questi stati d’animo, ma della pace si 
parla in un modo come si da per scontato 
che tutti sappiamo cosa essa significhi, 
ma è così? 

Ma è veramente questo il suo profondo 
significato? Nella Bibbia quanto sentiamo 
la parola pace, a cosa si riferisce? 

Nelle Scritture, troviamo due modi di 
scrittura della parola PACE, quella 
riferita alla lingua ebraica, SHALOM e 
quella in lingua greca EIRENE. 

Cosa si intendeva con la parola SHALOM 
nel vecchio testamento? 

Questa parola, SHALOM, era usata non 
solo per descrivere momenti di 
tranquillità e assenza di conflitti, ma 
aveva un significato molto più profondo: 
essa stava ad indicare anche 
“Completamento o completo” “interezza 
o intero”, possiamo dire che con Shalom 
si poteva intendere “perfezione”, riferita 
ad oggetti o cose, ad esempio, un 
qualcosa di completo e perfetto, veniva 
aggettivato come SHALOM, ed era usata 
quando qualcosa di costruito era perfetto, 
soprattutto quando si parlava di cose 
sacre, come si legge in Giosuè cap- 8 
verso 31, quando parla di costruire 
l’altare con pietre SHALOM, ovvero 
perfette e senza alcun difetto, ma Shalom 
poteva indicare anche la realizzazione di 
un manufatto, che si presentava completo 
e privo di crepe, quindi comprendiamo 
che SHALOM, è una forma complessa di 
esprimere qualcosa perché in essa porta 
tanti pezzi che realizza un qualcosa di 
intero e perfetto. 

Questo concetto di completezza e 
pienezza, per l’uomo,  indicava uno stato 
di completezza e piena soddisfazione.  

 Il concetto di vita in continuo 
cambiamento, porta a comprendere cosa 
si voleva indicare con Shalom, ed era 
questo continuo cambiamento, che 
portava ad interrompersi, per qualsiasi 
motivo, lo stato di SHALOM, quindi, se 
nella vita di ognuno viene a mancare o 
deteriorarsi una parte che la completava, 
rimanendo in uno stato di SHALOM, 
questo viene compromesso, perché la tua 
vita non è più completa, integra, quindi si 
deve procedere a ricomporla, trovando la 
parte persa o mancante e ricomporla, e 
quando essa è completa si passa 
nuovamente in uno stato di Shalom. 

Aiutare gli altri che non vivono in uno 
stato di Shalom, significa aiutarlo a 
ricomporre ciò che si è perduto o rotto, il 

Dalla copertina 
G. Riccardi 



saluto SHALOM significa proprio “che tu 
sia completo, perfetto”, ma allo stesso 
tempo, portare Shalom, significava anche 
ricomporre un rapporto tra uomo e 
uomo, che potrebbe essersi scomposto 
per qualsiasi motivo, per esempio, 
riconoscere un ristoro se rechiamo a 
qualcuno un danno, quindi Shalom  ha 
un doppio significato, quello riferito alla 
nostra vita e quello riferito al rapporto 
degl’uni con gli altri.  

Non c’è Shalom nelle comunità, se c’è 
qualche astio tra fratelli, tra moglie e 
marito, tra figli e genitori, tra amici, 
quando abbassiamo gli occhi di fronte 
alle necessità del nostro prossimo, perché 
siamo incompleti… 

Allora nel vecchio testamento SHALOM 
entrava fortemente nella vita di un uomo, 
il quale, riconoscendosi incompleto, 
esaminava se stesso, cercando di 
ricomporre tutto, considerando ciò che gli 
mancava, facendo si di tornare in uno 
stato di interezza o completamente, 
tornando quindi in SHALOM.  

Riconciliarsi dopo una lite, significava 
fare Shalom, ricomporre il rapporto 
interrotto, ma quello che di più 
straordinario ha il significato di Shalom 
dopo un momento di conflitto, entrambe 
le parti, si adoperano a realizzare la 
completezza dell’uno e dell’altro, 
praticamente dopo essersi combattuti, 
due popoli, trovando la pace, si dicono: A 
TE COSA MANCA PER ESSERE 
COMPLETO, QUALE DANNO TI HO 
ARRECATO FACENDOTI USCIRE 
DALLA TUA SHAOLM, quindi si 
provvedeva all’aiuto reciproco. 

Che idea fantastica! Ma purtroppo non 
era e non è così, i re guerreggianti, 
pensavano a ben altro benessere, facendo 
mancare quello stato di SHALOM. 

Allora i profeti, come ad esempio Isaia, 
annunciavano la venuta di un RE capace 
di realizzare uno stato di Shalom, senza 
ingiustizie in cui esso, SHALOM, fosse 
duraturo, riparando tutto quello che era 
stato distrutto. 

Ma chi era questo RE, come si 
presentava? 

L’idea era quella di un vero re, come 
l’uomo lo intendeva. 

Ma Gesù non rispecchiava 
quell’immagine di re, Egli parlava di 
tutt’altra pace, non SHALOM, ma Egli 
parlava dell’Eirene, che tradotto dal 
greco, significa PACE, la Pace in un 
rapporto interrotto e incompleto con Dio. 

Gesù predicava la PACE in una società 
disastrata e lontana da Dio, ecco cosa 
voleva significare quando disse: “Vi lascio 
la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il 
mondo, io la do a voi…”  come anche gli 
apostoli predicavano quando parlavano 
della restaurazione della Pace con Dio, 
realizzata attraverso la morte e la 
resurrezione di Gesù. 

Gesù quindi, ritornando al concetto 
ebraico di Shalom, risana e completa la 
relazione dell’uomo con Dio, Gesù è la 
parte che manca all’uomo per realizzare 
SHALOM con Dio, solo con Lui e 
attraverso Lui, noi siamo completi con 
Dio. 

Tutto ciò che Gesù ha insegnato a tutti, è 
l’essere di creatori di pace, di annunciare 
la vera Shalom, la vera Pace che solo in 
Cristo si trova portandoci a completezza 
innanzi a Dio. 

Paolo, quando scrive alle prime comunità 
cristiane, ma anche a noi oggi, e ci esorta 
ad essere unite mediante il vincolo della 
Pace, che si realizza con umiltà, pazienza 
e sopportazione amorevole degli uni 
verso gli altri, partecipando alla vita di 



Gesù, perché Egli è venuto per riconciarci 
con Dio, sia qui in terra che lassù nel 
cielo. 

Come realizzare la vera pace con Dio 
tramite Gesù? 

Gesù ha promesso che non ci lascerà mai 
soli, che quando i tempi saranno maturi, 
Egli ritornerà, ed è questo che annuncia 
proprio nei primi versi del capitolo: 1 «Il 
vostro cuore non sia turbato; credete in Dio, e 
credete anche in me! , Gesù ci sta dicendo 
che Lui e il Padre sono tutt’uno, e ci 
indica la strada per raggiungere la Pace in 
Dio, risanare il nostro rapporto con Lui 
diventando completi in Lui: Gesù gli disse: 
«Io sono la via, la verità e la vita; nessuno 
viene al Padre se non per mezzo di me. 7 Se 
avete conosciuto me, conoscerete anche mio 
Padre; e fin da ora lo conoscete, e l'avete 
visto». 

Vi lascio la pace, vi do la mia pace. 

Quel saluto di Gesù agli apostoli, la 
parola pace era da intendersi come Eirene 
e non come Shalom, perché Shalom, era 
un saluto usuale tra gli ebrei, un saluto 
che si faceva all’arrivo e alla partenza, ma 
era un saluto che andava oltre, era un 
addio, preannunciando la Sua morte che 
sarebbe avvenuta da li a poco. 

Gesù parla di pace come un qualcosa che 
è Sua ed è in Lui, poiché Egli è il Principe 
della pace e col Suo parlare, Gesù da 
PACE ai suoi discepoli, la distribuisce a 
loro, rendendoli completi innanzi a Dio, 
ed è qui che comprendiamo che ogni 
cristiano, che ha veramente affidato a 
Cristo la Sua vita, riceve la Sua pace, 
diventandone portatore per tutti gli 
uomini. Gesù ce ne fa dono, facendoci 

completi in Lui e nel Padre Suo, la Pace 
che Cristo ci dona, è uno scudo contro le 
malvagità di questo mondo, è quella cosa 
che ci permette di guardare sempre 
avanti, anche quando attraversiamo mille 
pericoli e presi da preoccupazioni. 

Comprendiamo allora che la Pace che 
Cristo ci da, non è solo la pace del cuore, 
ma è certezza di ognuno di essere amati 
da Dio. 

Paolo ce lo ricorda quando scrive che : 
"La pace di Dio, la qual sopravanza ogni 
intelletto, guarderà i vostri cuori, e le vostre 
menti in Cristo Gesù". 

La Pace di Cristo, non è un qualcosa di 
materiale, una ricompensa, un ristoro per 
un torto subito, come si intendeva 
Shalom, o come la materialità umana 
porta a pensare di trovare pace in cose 
materiali e carnali, perché questa è un 
qualcosa di transitorio e non duraturo, 
anzi possiamo dire che quel senso di 
pace, in lungo termine, diventa fonte di 
tormento, preoccupazioni ecc… . La pace 
di questo mondo e fondata su interessi, 
sul dare perché ci si aspetta un qualcosa 
in cambio, la parole di pace di questo 
mondo sono scatole vuote, bei contenitori 
che non contengono nulla, promesse 
ingannevoli che denotano l’avarizia 
dell’animo. 

Cristo ci da la PACE VERA e sincera, 
unica ed irrevocabile, perché il Suo dono 
è senza pentimento, una qualcosa che ci 
tiene al sicuro, ecco perché ci dice  "il 
vostro cuore non sia turbato", perché quando 
Egli tornerà in trionfo, chi avrà avuto la Sua 
Pace ed avrà creduto, diventando portatore di 
pace, Vivrà in eterno alla Sua presenza .

 



  

 

 
 
APPUNTI 5                

IL LIBRO DEI SALMI 
9Bis -  I SIMBOLI 

 Il poeta inglese Th. S.Eliot ha definito il 

mondo letterario dei salmi: "Il giardino dei 

simboli e dell'immaginazione", in cui è 

difficile mettere ordine alla maniera 

occidentale.  

La "gnoseologia biblica", d'altra parte, è 

"simbolica poetica", è "una conoscenza-

esperienza" saporosa, affettiva e operativa 

(Jacques Maritain).  

La  "simbologia teologica" usa come via 

privilegiata l'antropomorfismo (da 

anthropos=umano e morphè=forma) che 

attribuisce "caratteristiche umane" ad esseri 

diversi dall'uomo, quali gli animali, le cose e 

le divinità.  

Appare, così la tradizionale descrizione 

dell'"organismo" di Dio: faccia, naso, occhio, 

orecchio, labbra, braccio, mano, dito, piede, 

viscere, ecc.., e del la sua "psicologia" : gioia, 

ira, vendetta, indignazione, pentimenti, amore,  

ebbrezza, tristezza.Esemplare in questo senso, 

potrebbe essere il monumen tale Te Deum 

Laudamus (Ti Lodiamo o Dio) di Davide, del 

salmo 18. 

Per l'uso dell'antropomorfismo sono celebri le 

" immagini di Jhwh "   che tiene in pugno un 

calice di "vino drogato" che gli empi devono 

ingurgi tare fino alla feccia (salmo 75:9, 

intitolato: "Il calice dell'ira divina", dove  nel 

versetto 9, ci vien detto: "Sì, nella mano di 

Jhwh è un calice ricolmo  di vino miscelato e 

drogato: egli ne versa e come lo dovranno 

sorbire fino alla feccia, come ne berranno tutti 

gli empi delle terra").  

L'antropomorfismo conosce anche la 

delicatezza: pensiamo agli archetipi (da 

archè=l'originale e typos=modello, esemplare) 

psicoanalitici (per lo psicoanalista Jung, gli 

archetipi sono: "gli elementi strutturali 

dell'incon- scio che comprendono 'elementi 

strutturali collettivi' dell'anima umana) 

"paterno e materno, così come descritti, nei 

seguenti salmi:  

salmo 27:  

10 "Mio padre e mia madre mi hanno 

abbandonato, ma Jhwh mi ha raccolto;  

salmo 103:13 

 "Come un padre è tenero coi suoi figli, così 

Jhwh è tenero verso coloro che lo temono"; 

salmo 131:2  

"Io, invece, ho l'anima mia distesa e 

tranquilla: come un bimbo svezzato è, in me 

l'anima mia"   

o il memorabile Salmo 139:  

L'uomo prodigio di Dio.  

 

A Dio è applicata anche una simbologia 

cosmica: l'universo intero parla di Dio ed è al 

servizio del "Dio della vendetta": la tempesta 

(salmo 29: "Il corale dei 7 tuoni);  le nubi 

(salmo 18:10b: "... nubi sotto i suoi piedi); il 

coc chio divino delle acque (salmo 65:10c:il 

canale di Dio è colmo d'acqua); le 

costellazioni che nascono dalle sue dita 

(salmo 8:4b:"...la luna e gli astri che tu hai 

fissato); il cosmo come armatura divina nella 

sua lotta contro il male, queste sono alcune 

applicazioni simboliche. Anche lo "schema 

militare", produce definizioni di Dio, come: 

scudo, roccia, fortezza, rocca, baluardo, 

istruttore militare, generale in ispezione, ecc... 

Se per decifrare il mistero di Dio,si usava 

l'uomo,per definire quelli dell'uo mo, si usa 

spesso l'animale. Il simbolo antropologico è 

accompagnato da  un vero e proprio bestiario 

(nei 4 vangeli, abbiamo: l'uomo angelico ala- 

to, in Matteo; il leone, in Marco; il bue, in 

Luca e  l'aquila, in Giovanni).  

L'antropomorfismo usato nei salmi, riguarda: 

la cerva che si lamenta, nel salmo 42:2 o che 

corre fulminea, nel salmo 18:34; la rondine e 

il suo amo- re per il nido, nel salmo 84:4; il 

gregge, nel salmo 23; l'aquila, nel salmo  

103:5; l'ombra delle ali, nel salmo 36:8-9; 

l'ippopotamo e la sua ignoran- za, nel salmo 

73:22; il gufo e la sua solitudine, insieme alla 

civetta, nel sal mo 102:7, sono alcune 

immagini con cui si disegna l'esperienza 

intima dell'uomo.  

Anche per l'uomo si usano simboli cosmici: è 

soprattutto il simbolismo vegetale che 

raffigura il giusto come albero verdeggiante 

(salmo 1:3); come palma e cedro (salmo 

92:13); mentre gli alberi tipici del paesaggio 

mediterraneo: l'olivo e la vite, diventano 

esempi della famiglia ideale, nel salmo  128:3. 

L'altra area cosmologica è quella dei simboli 



mostruosi  che gli autori dei salmi 

costruiscono per definire "l'idea del nulla": 

rahab= drago (nella mitologia ebraica, citati 

in: Isaia 51:9; Giobbe e Salmo 89), leviatan = 

serpente (in Isaia 27:1 e Genesi 1:21) e altri 

mostri, rappresentano l'anti-creazione che 

Jhwh sa controllare.  

Ma esiste anche la natura contemplata come il  

Compendio cifrato e simbolico della 

perfezione divina.  

Un mondo "tripartito verticalmente" (cielo-

terra-inferi) e "bipartito orizzontalmente" 

(terra-mare), cantato in pagine 

indimenticabili: Salmo 8; 19; 65; 104..., un 

mondo i cui orizzonti, centrati su 

Gerusalemme, si protendono ol tre la 

Palestina,sino ad Hermon, alle isole a 

Tarshish; i cieli narrano la glo ria di Dio e il 

firmamento annunzia l'opera delle sue mani; il 

giorno af fida il messaggio e la notte alla 

morte ne trasmette la conoscenza (Sal - mo 

19:2-3).  
 

APPUNTI 6                  
9Ter – LA MUSICA E GLI STRUMENTI USATI 

NELLA LITURGIA DEI SALMI 

 

 Dato che l'ultimo salmo il 150, intitolato 

Hallelujah!, è considerato "un suggello al 

libro delle lodi" (in ebraico i Salmi sono 

chiamati Tehillim=Lodi) e rappresenta "la 

lode pura, dell'adorazione, della poesia e della 

musica"; vi sono elencati alcuni strumenti: 

a corde, trombe, cetra ,arpa, timpani, flauti e 

cembali.  

Ho creduto opportuno dedicare questo 

argomento alla musica e agli strumenti usati 

dal popolo ebraico sia nella liturgia del tempio 

che alla sua tradizione culturale.  

LA MUSICA  

è un elemento che colpisce i nostri sensi, una 

percezione uditiva, un fenomeno fisico che da 

luogo a suoni esistenti in natura,e che fanno 

parte integrante della creazione operata da 

Dio.   

MUSICA come operazione, equazione 

matematica che si compone, si esprime e si 

sviluppa all'interno dell'ordine dell'universo. 

Essa è presente e si fa ascoltare sin dagli 

albori dell'atto creativo divino, e come ogni 

cosa che appartiene a Dio, è perfetta.  

Però, come ogni altro atto creativo operato da 

Dio,la musica ha subito l'inevitabile 

distorsione e sozzura nel corso del tempo, 

basta osservare la sua rivoluzione nel Punk, 

nell'Hard Rock, nella Metal, nella Tecno o nel 

Rap, per accorgersi della sua degenerazione 

che  spesso sfocia nel satanismo. ( alcuni 

gruppi musicali “rocchettari” o sedicenti tali, 

usano certi generi musicali per attrarre 

persone, nuovi fans … .Certamente questo 

genere di musica è ben lontana dall’essere 

musica celestiale, musica di pace ed amore, in 

quanto spesso, si presenta in modo molto 

violento e spesso incita alla violenza, come da 

qualche tempo si sente parlare nei media, 

sopratutto un certo tipo di musica Rap. Ma 

non è detto che tutti lo sono) 

Questo tipo di musica è molto lontana da 

quella intesa come arte per eccellenza, da 

usare al servizio della lode e dell'adorazione 

di Dio nelle varie liturgie.  

 

LA MUSICA EBRAICA 

secondo il musicologo Abraham Zevi Idel 

son: " è il canto dell'ebraismo sulla bocca 

degli ebrei, essa è l'espressione della vita 

ebraica e del suo snodarsi lungo un periodo di 

2.000 anni.  

Per collocare questo canto nelle sue origini 

dobbiamo ricercare le stesse nella tradizione 

del popolo ebraico: il canto raggiunge le sue 

caratteristiche che sono uniche attraverso i 

sentimenti e la vita del popolo stesso".  

Prima di soffermarci su alcuni strumenti usati 

dal popolo d'Israele, ci soffermeremo su 

alcune notizie riguardante la musica che 

troviamo nella Bibbia: 

A) In Genesi 4:21 ci vien detto che Iubal (uno 

dei discendenti di Caino) fu "il padre di tutti i 

suonatori di cetra e di flauto". 

B) Il re Davide e suo figlio Salomone furono i 

primi a introdurre degli strumenti a percussio 

ne, come il tof, un tamburo primitivo usato 

tanto nelle manifestazioni mucali religiose 

quanto in quelle profane, perchè in queste 

manifestazioni ladanza aveva un grande 

rilievo e la percussione serviva a scandirne 

bene il ritmo. 

Lo stesso re Davide danzava alla presenza 

dell'Arca del Signore (2° Samuele 6:14; 1° 

Corinti 13:8: "Davide e tutti gli Israeliti 

danzavano con entusiasmo davanti a Dio, 

accompagnati da canti e dal suono di cetra, ar 

pe, tamburi, cembali e trombe"; ancora 

leggiamo in 1° Samuele 18:6 che: "al ritorno 

di Davide dalla vittoria su Golia,  le donne 

d'Israele cantarono e danzarono incontro al re 

Saul accompagnandosi con timpani e 

tamburelli"; in Giudici 21:21: ".......  quando 

le ragazze di Silo usciranno per danzare"; in 

Lamentazioni 5:15: "....... la nostra danza è 

diventata un lutto"; nel Salmo 30:12: "Hai 

cambiato il mio pianto in una danza"; per fini 

re, nel Salmo 149:3 leggiamo: "Lodate il 



Signore con danze". 

C) Dopo la distruzione del Tempio 

salomonico per opera di Nabucodonosor,e il 

con seguente esilio babilonese ( 587-538 a.C.) 

ci fu la conseguente scomparsa delle 

orchestre, sostituite esclusivamente dalle 

"voci umane". 

D) Dopo la distruzione del Tempio, gli Ebrei 

si concentrarono sulla preghiera, sulla lettura 

e lo studio della Torah e dei Profeti, elementi 

primari del nuovo culto sinagogale, basati 

sugli insegnamenti di Ezra e Neemia.  

Dopo la defini tiva distruzione del Secondo 

Tempio, ad opera dell'imperatore romano Ti- 

to (70 d.C.), nella sola Gerusalemme si 

contavano 400 sinagoghe. L'unico  strumento 

che ancora oggi si usa nelle sinagoghe è lo 

shofar (corno d'ariete).   

Si noti che secondo la Mishnah (nel Talmud) 

l'orchestra del Tempio consisteva di 12 

strumenti, e un coro di 12 cantanti maschi, e 

all'occorrenza si aggiungevano altre voci 

(preferibilmente quelle infantili, dette voci 

bianche). Essa era accompagnata da 12 

strumenti che suonavano 9 khinnorot= arpe, 2 

nevelim=una variante dell'arpa a 10 corde e 

un paio di "selselim=cembali.  

GLI STRUMENTI MUSICALI  

vengono classificati in 3 famiglie connes se a 

determinate classi sociali: 

A) Ai sacerdoti=cohanim, erano riservati i 

corni e le trombe, strumenti a fiato. 

B) Ai leviti, che avevano l'incarico del 

l'esecuzione musicale (preparati da apposite 

scuole) all'interno del Tempio  di 

Gerusalemme, erano riservati strumenti a 

corda o pizzico, come lire, arpe, cetre e salteri. 

C) Al popolo, erano destinati gli strumenti a 

fiato, come gli zufoli e flauti, ma anche i 

tamburelli con sonagli a percussione.  

 

…..segue 

 



 

Liberi nell’amore di Dio 
di Giuseppe Verrillo 

Lettura: 

MATTEO cap.4 versi 1-11 

1 Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel 

deserto, per essere tentato dal diavolo. 2 E, 

dopo aver digiunato quaranta giorni e 

quaranta notti, alla fine ebbe fame. 3 E il 

tentatore, avvicinatosi, gli disse: «Se tu sei 

Figlio di Dio, ordina che queste pietre 

diventino pani». 4 Ma egli rispose: «Sta 

scritto: “Non di pane soltanto vivrà l’uomo, 

ma di ogni parola che proviene dalla bocca di 

Dio”». 5 Allora il diavolo lo portò con sé 

nella città santa, lo pose sul pinnacolo del 

tempio, 6 e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, 

gettati giù; poiché sta scritto: “Egli darà 

ordini ai suoi angeli a tuo riguardo” e “Essi 

ti porteranno sulle loro mani, perché tu non 

urti col piede contro una pietra”». 7 Gesù gli 

rispose: «È altresì scritto: “Non tentare il 

Signore Dio tuo”». 8 Di nuovo il diavolo lo 

portò con sé sopra un monte altissimo, gli 

mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria 

e gli disse: 9 «Tutte queste cose ti darò, se tu 

ti prostri e mi adori». 10 Allora Gesù gli disse: 

«Vattene, Satana, poiché sta scritto: “Adora il 

Signore Dio tuo e a lui solo rendi il culto”». 

11 Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli 

angeli si avvicinarono a lui e lo servivano…. 

Questo importante episodio , consente una 

profonda riflessione sulla relazione di Dio con 

il mondo , in particolare con l’ateismo 

moderno. 

Un discorso su Dio nel mondo moderno ha 

come primo compito “ parlare della realtà di 

Dio” , rinunciando alle concezioni di una sua 

necessità  o utilità intramondana “. 

Questo episodio , la “ tentazione di Gesù”, è 

la rappresentazione  della lotta attorno a una 

concezione di Dio che opera con le categorie 

della Sua necessità per l’essere umano . La 

relazione tra Dio e l’uomo , non può essere 

intesa in base a criteri di una relazione 

fine/mezzo o in base a criteri di utilità per cui 

Dio viene solo visto con i tratti della 

necessità , della potenza e del dominio. 

Satana , con la sua astuzia , tenta di trascinare  

Cristo proprio in una relazione fine/mezzo  , 

facendo leva proprio sulle categorie reali di 

Dio della potenza e del dominio ( … adorami 

e ti darò tutte queste cose …, invoca Dio e 

con la potenza dei suoi angeli ti salverà…, tu 

sei figlio di Dio , con la Tua potenza , ordina 

che queste pietre diventino pane ) . Questo 

Dio del fine /mezzo è estraneo al pensiero di 

Gesù. 

Nel mondo contemporaneo l’uomo vive nella 

piena libertà nei riguardi di Dio. 

Naturalmente ,per il credente , questa libertà è 

dono di Dio … All’uomo non solo è 

consentito di essere ma di essere in piena 

libertà e identità. La stessa libertà deve essere 

riconosciuta alle donne e agli uomini che si 

rivolgono a Dio. 

In questo rapporto di piena libertà del mondo 

con Dio ( rapporto di natura ontologico-

relazionale) , non trova spazio la categoria 

della funzionalità . In questo rapporto , per 

essere vero e reale, non deve esistere uno 

scopo , un tentativo di strumentalizzazione , 

di Dio non si può disporre a proprio 

piacimento. 

E’ proprio la narrazione biblica dell’origine 

del mondo che ci aiuta a comprendere .In tale 

narrazione non c’è alcuna “ determinazione di 

scopo e di fine” - Genesi cap. 1 versi 1 – 4 :” 

Nel principio il Dio creò i cieli e la terra, E la 

terra era informe e vuota e le tenebre 

coprivano la faccia dell’abbisso , e lo Spirito 

di Dio aleggiava sulla superficie delle acque . 

E Dio disse : sia la luce . E la luce fu.E Dio 



vide che la luce era buona e Dio separò la 

luce dalle tenebre … “ Il testo è chiaro , 

l’essere buono del mondo consiste non nel 

fatto di essere buono per qualcosa , ossia un 

mezzo per raggiungere uno scopo. Piuttosto il 

suo scopo in sé stesso è proprio nel suo essere 

benefico , il mondo è buono perché è distinto 

dal nulla. Deve essere accolto proprio perché 

libera dal nulla e per nessun altro scopo. 

L’uomo deve accettarsi liberamente , proprio 

perché vive la distinzione benefica dal nulla , 

ecco perché esiste , perché si distingue dal 

nulla , non deve ricercare altri scopi o utilità , 

semplicemente questi non esistono. 

Questi stessi paradigmi devono essere 

ricercati in Dio. L’uomo non deve pretendere 

che Dio esista per un determinato scopo , per 

una determinata utilità , per un a determinata 

funzione … Dio vuole esistere a sé stesso , 

vuole essere accettato liberamente e 

direttamente , senza secondi fini … 

I credenti non devono fare a gara con il 

mondo incredulo , presentando Dio con 

offerte attraenti ( tipo quelle del 

supermercato …  ) per la risoluzione di tutti i 

bisogni e le sofferenze umane . E’ una 

pericolosa trappola entrare in competizione 

con il mondo . Dio conosce la sofferenza 

umana, tende la Sua mano per aiutare l’uomo , 

Egli è pronto a fare del bene “ ma “ non per 

questo esiste in sé , non esiste per fare 

qualcosa ma per vivere nella Sua piena deità , 

che va creduta ed adorata. 



 

 

La lettura a cui ci riferiamo è quella del 

libro di Giobbe e come sempre l’invito è 

quello di leggere la Parola e poi 

meditarla. 

 

1^ parte - L’umanità di Giobbe 

Leggendo il libro di Giobbe, abbiamo 

appreso in che modo Giobbe affrontò le 

sue prove, con la meditazione che 

andremo ad avere cercheremo di 

conoscere altri dettagli su Giobbe e su 

come lui  guadagnò la lode di Dio.  

Per prima cosa, notiamo che nella vita 

quotidiana di Giobbe c’è perfezione, 

rettitudine, timore di Dio e rifiuto del 

male. 

Una valutazione su chi era Giobbe, la 

troviamo nelle parole di Dio: “Non ce n’è 

un altro sulla terra che come lui sia integro, 

retto, tema Iddio e fugga il male”. 

Allora Giobbe si presenta come integro e 

retto, ma cosa intendiamo con questi 

aggettivi? 

Il primo pensiero che possiamo avere è 

quello che ci porta a ritenere  Giobbe 

come persona  irreprensibile, onorevole. 

Iniziamo col considerare la vita domestica 

di Giobbe, la quotidianità, ciò che era 

nella vita di tutti i giorni, per cercare di 

comprendere i suoi principi e quali erano 

gli obiettivi della sua vita, cercando di 

costruire la sua personalità.  

Giobbe era il più grande di tutti gli Orientali 

(cp 1 v3) e questo già ci porta a comprendere 

il suo stato sociale, egli era di rango 

elevato, anche se non ci viene indicato se 

tale elevazione era dovuta alle sue 

ricchezze o per la sua grande spiritualità, 

perché era perfetto e retto, temeva Dio e 

fuggiva il male, ma se mettiamo insieme 

il tutto, Giobbe era tenuto in grande 

considerazione. 

Proprio per le sue grandi possibilità e 

agiatezze di vita, egli era in salute, 

relativamente alla qualità della vita della 

sua epoca e questo lo metteva in evidenza 

agli occhi delle persone. 

Entriamo nella famiglia. 

Giobbe aveva dei figli e la Scrittura ci dice 

che: “I suoi figli erano soliti andare gli uni 

dagli altri e a turno organizzavano una festa; 

e mandavano a chiamare le loro tre sorelle 

perché venissero a mangiare e a bere con loro. 

Quando i giorni della festa terminavano, 

Giobbe li faceva venire per purificarli; si 

alzava di buon mattino e offriva un olocausto 

per ciascuno di essi, perché diceva: ‘Può darsi 

che i miei figli abbiano peccato e abbiano 

rinnegato Dio in cuor loro’. Giobbe faceva 

sempre così” (Cp1 vv4-5).  

Perché Giobbe purificava i suoi figli e 

offriva olocausti dopo che questi avevano 

banchettato? 

Perché spesso era preoccupato per i suoi 

figli e le sue figlie, timoroso che potessero 

peccare, che avessero rinnegato Dio nei 

loro cuori. 

  Giobbe… 
di G. Riccardi 



Iniziamo a comprendere come nella 

famiglia di Giobbe, vi erano due diversi 

tipi di persone, da una parte i figli e le 

figlie di Giobbe che spesso facevano 

banchetti, vivevano senza badare a spese, 

pranzavano lautamente per appagare i 

sensi, e si godevano l’elevato tenore di 

vita reso possibile dalla ricchezza 

materiale, e così facendo poteva risultare  

inevitabile che potessero peccare e 

offendere Dio, ma quei figli non si 

santificavano né offrivano olocausti. 

Della grazia di Dio verso il padre Giobbe, 

quei figli gradivano solo il benessere 

materiale e Dio non aveva alcun posto nei 

loro cuori, di conseguenza non temevano 

di offenderLo e, nel loro intimo, non 

avevano certo paura di rinnegarLo. 

Certo non ci soffermeremo sui figli e le 

figlie di Giobbe, ma abbiamo potuto 

comprendere le sue preoccupazioni, e qui 

entriamo a comprendere la vita 

quotidiana di Giobbe e l’essenza della sua 

umanità. 

Leggendo il libro di Giobbe, quando 

leggiamo che  i figli e figlie 

banchettavano, non si parla 

minimamente di lui, ma leggiamo solo 

che figli e figlie mangiavano e bevevano 

insieme. Allora Giobbe, se pur ricco e 

possedesse molti beni e servi, non 

conduceva una vita sfarzosa, non si 

faceva attrarre dalle debolezze della 

carne, che ben sapeva a dove portavano, 

ma portava Dio nel suo cuore e a Lui 

offriva olocausti. 

Egli era un uomo che aveva disciplinato 

la propria vita, non era egoista, attaccato 

ai beni materiali, non esternava le sue 

ricchezze, ma era umile e modesto, non 

era incline all’ostentazione, ed era cauto e 

attento dinanzi a Dio, ringraziandolo 

sempre per quello che gli dava. 

Nella sua consuetudine, usava spesso  

svegliarsi di buon’ora per offrire olocausti 

per i suoi figli e le sue figlie, e qui 

comprendiamo che, non solo temeva Dio 

in prima persona, ma sperava anche che i 

suoi figli e le sue figlie avrebbero temuto 

Dio e non avrebbero peccato contro di 

Lui.  

Le azioni quotidiane di Giobbe erano 

tutte volte al timore di Dio e al rifiuto del 

male, quindi Giobbe onorava Dio, non 

solo a parole ma anche nei fatti e la sua 

fede la si poteva vedere in ogni azione e 

in ogni singola parte della sua vita 

quotidiana. 

L’effettiva condotta di Giobbe ci dimostra 

che era onesto, amante della giustizia e di 

tutto ciò che è positivo. 

 Il fatto che spesso Giobbe facesse venire i 

suoi figli e le sue figlie per purificarli non 

significa che giustificasse o approvasse il 

loro comportamento; al contrario, era 

intimamente demoralizzato delle loro 

azioni, e le condannava.  

Aveva concluso che il comportamento dei 

suoi figli e delle sue figlie non era gradito 

a Jahvè Dio, e così spesso li faceva venire 

al Suo cospetto perché confessassero i 

loro peccati.  

Le azioni di Giobbe ci mostrano anche un 

altro aspetto della sua umanità: egli non 

camminò mai al fianco di coloro che 

spesso peccavano e offendevano Dio, ma 

al contrario li rifuggì e li evitò.  



Anche se erano i suoi figli e le sue figlie, 

non per questo rinunciò ai propri principi 

di condotta perché erano suoi congiunti, 

né indulse ai loro peccati, a causa dei suoi 

sentimenti. Invece, li spinse a confessarsi 

e a guadagnare la tolleranza di Jahvè Dio, 

avvertendoli di non abbandonare Dio per 

amore dei loro piaceri ingordi. 

I principi in base ai quali Giobbe trattava 

gli altri sono inseparabili da quelli del suo 

timore di Dio e dal suo rifiuto del male.  

Amava ciò che veniva accettato da Dio e 

detestava ciò che Gli era repellente, 

amava coloro che temevano Dio nel loro 

cuore, e detestava quelli che 

commettevano il male o peccavano contro 

Dio. 

Tale amore e tale ripugnanza venivano 

manifestati nella sua vita quotidiana, e 

agli occhi di Dio ciò dimostrava la 

rettitudine di Giobbe. 

Naturalmente, si tratta anche 

dell’espressione e del modo di Giobbe di 

vivere la vera umanità nel suo rapporto 

quotidiano con gli altri, cose che 

dobbiamo comprendere. 

Segue… 
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“ Ho visto altre impiccagioni, ma non ho mai 

visto un condannato piangere, perché già da 

molto tempo questi corpi inariditi avevano 

dimenticato il sapore amaro delle lacrime.  

Tranne che una volta. L'Oberkapo del 52° 

commando dei cavi era un olandese: un 

gigante di più di due metri. Settecento 

detenuti lavoravano ai suoi ordini e tutti 

l'amavano come un fratello. Mai nessuno 

aveva ricevuto uno schiaffo dalla sua mano, 

un'ingiuria dalla sua bocca.   

Aveva al suo servizio un ragazzino un pipel, 

come lo chiamavamo noi. Un bambino dal 

volto fine e bello, incredibile in quel campo.   

(A Buna i pipel erano odiati: spesso si 

mostravano più crudeli degli adulti. Ho visto 

un giorno uno di loro, di tredici anni, 

picchiare il padre perché non aveva fatto bene 

il letto. Mentre il vecchio piangeva 

sommessamente l'altro urlava: «Se non smetti 

subito di piangere non ti porterò più il pane. 

Capito?». Ma il piccolo servitore dell'olandese 

era adorato da tutti. Aveva il volto di un 

angelo infelice).   

Un giorno la centrale elettrica di Buna saltò. 

Chiamata sul posto la Gestapo concluse 

trattarsi di sabotaggio. Si scoprì una traccia: 

portava al blocco dell'Oberkapo olandese. E lì, 

dopo una perquisizione, fu trovata una 

notevole quantità di armi.   

L'Oberkapo fu arrestato subito. Fu torturato 

per settimane, ma inutilmente: non fece alcun 

nome. Venne trasferito ad Auschwitz e di lui 

non si senti più parlare.   

Ma il suo piccolo pipel era rimasto nel campo, 

                                                     
1
 Eliezer Wiesel, detto Elie (Sighetu Marmației, 30 settembre 

1928 – New York, 2 luglio 2016), è stato uno scrittore, 

giornalista, saggista, filosofo, attivista per i diritti umani e 

professore rumeno naturalizzato statunitense, di origine ebraica 

e poliglotta, originario della parte rumena del Maramaros e 

superstite dell'Olocausto. 
2
 La notte è un romanzo autobiografico di Elie Wiesel (Eliezer 

Wiesel) che racconta le sue esperienze di giovane ebreo 

ortodosso deportato insieme alla famiglia nei campi di 

concentramento di Auschwitz e Buchenwald negli anni 1944-

1945, al culmine dell'Olocausto, fino alla fine della seconda 

guerra mondiale. 

in prigione. Messo alla tortura restò anche lui 

muto. Allora le S.S. lo condannarono a morte, 

insieme a due detenuti presso i quali erano 

state scoperte altre armi.   

Un giorno che tornavamo dal lavoro 

vedemmo tre forche drizzate sul piazzale 

dell'appello: tre corvi neri. Appello. Le S.S. 

intorno a noi con le mitragliatrici puntate: la 

tradizionale cerimonia. Tre condannati 

incatenati, e fra loro il piccolo pipel, l'angelo 

dagli occhi tristi.   

Le S.S. sembravano più preoccupate. Più 

inquiete del solito. Impiccare un ragazzo 

davanti a migliaia di spettatori non era un 

affare da poco. Il capo del campo lesse il 

verdetto. Tutti gli occhi erano fissati sul 

bambino. Era livido, quasi calmo, e si 

mordeva le labbra. L'ombra della forca lo 

copriva.   

Il Lagerkapo si rifiutò questa volta di servire 

da boia.   

Tre S.S. lo sostituirono.   

I tre condannati salirono insieme sulle loro 

seggiole. I tre colli vennero introdotti 

contemporaneamente nei nodi scorsoi.   

- Viva la libertà! - gridarono i due adulti.   

Il piccolo, lui, taceva.   

- Dov'è il Buon Dio? Dov'e? - domandò 

qualcuno dietro di me.     

A un cenno del capo del campo le tre seggiole 

vennero tolte.   

Silenzio assoluto. All'orizzonte il sole 

tramontava.   

Scopritevi! - urlò il capo del campo. La sua 

voce era rauca. Quanto a noi, noi piangevamo.   

- Copritevi!   

Poi cominciò la sfilata. I due adulti non 

vivevano più. La lingua pendula, ingrossata, 

bluastra. Ma la terza corda non era immobile: 

anche se lievemente il bambino viveva 

ancora...   

Più di una mezz'ora restò così, a lottare fra la 

vita e la morte, agonizzando sotto i nostri 

occhi. E noi dovevamo guardarlo bene in 

faccia. Era ancora vivo quando gli passai 

davanti. La lingua era ancora rossa, gli occhi 

non ancora spenti.   

Dietro di me udii il solito uomo domandare:   

- Dov'è dunque Dio?   

E io sentivo in me una voce che gli 

rispondeva:   

- Dov'è? Eccolo: è appeso lì, a quella forca...    

 

   … La notte 
di Ciro Perna 



        
Perché nascondere ciò che Dio ci ha dato….? 

di Giuseppe Riccardi 

La notizia: 

 

“Masha Amini, picchiata e uccisa in Iran perché 

indossava male il velo” 

“Iran, uccisa la 17enne Nika Shakarami: protestava 

per la morte di Mahsa Amini”. 

Di fronte a tali notizie, rimaniamo increduli…. 

Le due foto sono entrambe di Masha Amini, quella a 

destra la riprende nella sua bellezza femminile, uno 

sguardo fiero, la seconda in un letto di ospedale ove 

decedeva a causa delle percosse subite … perché il 

velo che indossava non gli copriva bene i capelli … 

Storia medioevale?...No dei nostri giorni…. 

Allora il punto qual è: … PERCHE’…. 

Intanto diciamo da subito dove ciò è accaduto: in 

IRAN. 

L’Italia è una Repubblica democratica, è questo è 

noto a tutti perché c’è scritto nella nostra 

Costituzione. 

L’Iran ha una forma di governo che si definisce 

REPUBLICA ISLAMICA 

Comprendiamo quindi che è una repubblica religiosa 

perché l’Islam è la religione dei musulmani, quindi 

tutto il sistema politico che governa quel paese si 

fonda sulla religione e le leggi della Repubblica 

Iraniana si rifà all’Islam. 

Il coprirsi il capo, nascondere i capelli per le donne, è 

un gesto che anche in molte comunità cristiane 

permane, ma dove ha origine tale uso? 

Coprirsi il capo col velo, ha radici lontanissime, è un 

uso ultra millenario, nasce in medio oriente nell’area 

mesopotamica, estendendosi poi nell’area geografica 

indo-iranica. 

Coprirsi il capo, nell’arco della storia, ha assunto 

molti significati, spaziando dal dare un significato di 

eccellenza a quella di rappresentare una condizione 

sociale e questo, sia in campo religioso che profano e 

questo lo notiamo anche nelle sculture e opere che 

sono giunte a noi dal mondo classico, dove molte 

divinità erano raffigurate col capo coperto dal velo ma 

anche personaggi mitologici maschili. I sacerdoti del 

culto di giove avevano l’obbligo di indossare un 

copricapo. 

Tale usanza fu poi ripresa anche dal cristianesimo che 

però riservò alle sole donne. 

Se leggiamo il Vangelo, 1Cor 1,3-17, Paolo da una 

prescrizione: 3 Ma voglio che sappiate che il capo di 

ogni uomo è Cristo, che il capo della donna è l'uomo 

e che il capo di Cristo è Dio. 4 Ogni uomo che prega 

o profetizza a capo coperto fa disonore al suo capo; 5 

ma ogni donna che prega o profetizza senza avere il 

capo coperto da un velo fa disonore al suo capo, 

perché è come se fosse rasa. 6 Perché se la donna non 

ha il capo coperto, si faccia anche tagliare i capelli! 

Ma se per una donna è cosa vergognosa farsi tagliare 

i capelli o rasare, si copra il capo. 7 Poiché, quanto 

all'uomo, egli non deve coprirsi il capo, essendo 

immagine e gloria di Dio; ma la donna è la gloria 

dell'uomo; 8 perché l'uomo non viene dalla donna, ma 

la donna dall'uomo; 9 e l'uomo non fu creato per la 

donna, ma la donna per l'uomo. 10 Perciò la donna 

deve, a causa degli angeli, avere sul capo un segno di 

autorità. 11 D'altronde, nel Signore, né la donna è 

senza l'uomo, né l'uomo senza la donna. 12 Infatti, 

come la donna viene dall'uomo, così anche l'uomo 

esiste per mezzo della donna e ogni cosa è da Dio. 13 

Giudicate voi stessi: è decoroso che una donna preghi 

Dio senza avere il capo coperto da un velo? 14 Non vi 

insegna la stessa natura che se l'uomo porta la 

chioma, ciò è per lui un disonore? 15 Mentre se una 



donna porta la chioma, per lei è un onore; perché la 

chioma le è data come ornamento. 16 Se poi a 

qualcuno piace essere litigioso, noi non abbiamo tale 

abitudine; e neppure le chiese di Dio.  

Nel mondo cattolico/cristiano, le donne, in particolare 

le sante varie e la Madonna, sono raffigurate col capo 

coperto dal velo, ancora oggi le suore usano coprirsi il 

capo, indossano il velo. 

Nella nostra Italia, in alcuni posti, c’è proprio l’usanza 

tramandata di portare il velo, soprattutto quelle più 

anziane. 

Ma le donne medio orientali/arabe, hanno sempre 

avuto il capo coperto da velo? 

NO… 

Per il capo coperto da velo per le donne, dobbiamo 

partire dalla predicazione di Maometto. Fino a quel 

momento le donne apparivano in pubblico col capo 

scoperto, ma l’usanza, molto probabilmente, fu 

acquisita dalla cultura bizantina. 

Come abbiamo letto nell’epistola di Paolo circa il 

coprirsi il capo da parte della donna, anche il Corano 

si esprime in merito. 

Sappiamo che il Corano si divide in 114 ripartizioni 

del Libro dette sūra, che a loro volta, si dividono in 

āyāt ('segni', 'miracoli') o versetti. 

E qui, nel Corano si legge un riferimento al velo (Sura 

24,31): “E dì alle credenti di abbassare i loro sguardi 

ed essere caste e di non mostrare, dei loro ornamenti, 

se non quello che appare; di lasciar scendere il loro 

velo (hijab) fin sul petto e non mostrare i loro 

ornamenti ad altri che ai loro mariti, ai loro padri, ai 

padri dei loro mariti, ai loro figli, ai figli dei loro 

mariti, ai loro fratelli, ai figli dei loro fratelli, ai figli 

delle loro sorelle, alle loro donne, alle schiave che 

possiedono, ai servi maschi che non hanno desiderio, 

ai ragazzi impuberi che non hanno interesse per le 

parti nascoste delle donne”.  

Nelle religioni, spesso, alle letture sacre, si associano 

anche detti e tradizioni popolari, che si sono così 

tramandate e innestate nel tessuto sociale, che spesso 

vengono prese come dettami sacri. 

Anche nel mondo islamico c’è chi è favorevole e chi è 

sfavorevole all’uso obbligatorio del velo. 

Ma c’è da notare che, se le scritture parlano del 

coprirsi il capo, in alcuni paesi islamici, si obbliga a 

nascondere completamente il corpo della donna. 

Il confondere i dettami delle Scritture col 

tradizionalismo, nel 2009 ha portato l’imam 

dell’università al-Azhar del Cairo Mohammed Said 

Tantawi, con una  fatwa
1
  dichiarando che niqab

2
 e il 

burqa
3
 incompatibili con l’islam, in quanto, a suo dire, 

non sarebbero simboli religiosi, ma soltanto il 

retaggio di tradizioni locali. 

Anche nell’ebraismo vi è obbligo di coprirsi il capo 

all’interno della sinagoga. 

Libere di scegliere…. 

Nell’era contemporanea, il coprirsi il capo non è un 

obbligo, o comunque accettabile in forza dei diritti 

fondamentali tra donna e uomo, oggi, in tutte le 

società civili, si stà, anche se a fatica, raggiungendo 

una parità di genere. Tale imposizione o obbligo, 

anche la maggior parte delle religioni delle religioni 

non accetta, questo proprio non si vuole dare alla 

donna un ruolo subalterno.  

In molte comunità, ad esempio, il sacerdozio è aperto 

anche alle donne. 

Allora il coprirsi il capo, deve essere una scelta libera 

e non condizionata o imposta, ne in ambito familiare 

ne in ambito sociale, perché l’imposizione è un 

qualcosa che va contro ai fondamenta della 

democrazia, la libertà di coscienza. 

L’enorme flusso emigratorio di intere famiglie che 

provengono da un determinato paese ove è forte il 

senso di tradizione misto a fede, apre un grosso 

dibattito sociale soprattutto se parliamo 

dell’eguaglianza di genere e quindi anche l’uso del 

velo. Tale tematica, come si ha avuto modo di 
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3 abito tradizionale musulmano più costrittivo, quello che copre 
interamente il corpo, compresa la testa lasciando solo una 
fessura o una finestrella, talvolta velata, all'altezza degli occhi 
che permette la visuale. 



apprendere dagli ultimi accadimenti di cronaca è 

molto forte ( parliamo ad esempio di una intera 

famiglia che congiura contro la libera decisione di 

scegliere quale dovesse essere il suo futuro di una 

figlia fino ad arrivare alla sua eliminazione). 

Comprendiamo bene allora che “l’uso personalizzato” 

delle Sacre Scritture, il radicalismo religioso, la dove 

si vuole governare un popolo in nome di una religione 

e non dei dettami di amore, libertà eguaglianza di cui 

Le Scritture traboccano, diventa un mezzo di 

oppressione e sottomissione, dando giustificazione ad 

azioni razziste nella parità di genere, fino ad arrivare 

all’accettazione del linciaggio e conseguente decesso 

di una giovane donna il cui uno errore è stato quello 

di non coprire bene i capelli con il velo. 

Ricordiamoci che Gesù ha sempre tenuto in 

considerazione le donne e il rispetto che si deve avere 

nei loro confronti, denunciando il maschilismo della 

sua epoca, ad esempio quando Gesù interviene 

quando si certa di lapidare una donna ritenuta 

adultera, Giovanni cap. 8 versi da 1 a 11, cosa viene 

chiesto a Gesù:… Allora gli scribi e i farisei gli 

condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in 

mezzo e gli dissero: Maestro, questa donna è stata 

sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella 

Legge, ci ha comandato di lapidare donne come 

questa. Tu che ne dici? - Dicevano questo per 

metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. 

Il Signore sapeva bene che era una domanda 

provocatoria, ma rispose: Chi di voi è senza peccato, 

getti per primo la pietra contro di lei. 

Cosa notiamo di strano? La donna è stata ritenuta 

adultera, e per commettere questo “peccato”, non 

basta solo la donna, ma per forza ci deve essere un 

uomo, ma non se ne fa menzione allora, dov’è l’uomo 

adultero? Se l’adulterio andava punito, perché non si è 

proceduto nei confronti dell’uomo? Questo ci porta a 

comprendere il maschilismo di quell’epoca, ma Gesù 

non si scompone, infatti alla sua risposta tutti 

andarono via. 

Come gli scribi e Farisei, nel loro giudicare il peccato 

dell’adulterio, condannavano la sola donna e non 

l’uomo, facendosi forti di ciò che diceva la legge, 

anche oggi, c’è chi predica in nome della sua 

religione, anche in alcuni paesi arabi, ci sono 

“religiosi” che detengono il potere, addirittura anche 

economico, e sono loro a decidere le Leggi, e  in Iran 

sono particolarmente “dure” nei confronti delle 

donne: le ragazze devono indossare il velo; non 

possono cantare; andare in bici; nuotare; entrare negli 

stadi; divorziare o lasciare il Paese a meno che non lo 

decida un uomo della famiglia o il marito. E se il 

marito (o il papà o il fratello) decidono che non 

devono studiare o lavorare, non lo possono fare. 

In nome di una moralità religiosa, rinforzano il loro 

potere, addirittura in questi paesi esiste la “polizia 

morale”, che ha il compito addirittura di arrestare chi 

viola il codice “dell’abbigliamento” ( che guarda caso 

sono donne), fino a ricorrere alla chiusura in centri di 

correzione. 

Ma Gesù ha amicizia con le sorelle di Lazzaro, sono 

le donne che per prime andando al Sepolcro hanno 

notizie della resurrezione ed è ad una donna che Gesù 

appare e gli da incarico di avvisare i discepoli. Alla 

donna del pozzo, Gesù non emana alcuna condanna 

ma gli dice di non peccare … quanto amore Gesù ha 

verso le donne, quanto rispetto, eppure, nel trascorre 

del tempo, l’uomo, “il maschio”, ha mantenuto una 

bassa considerazione delle donne, in molti casi esse 

diventano oggetto di scambio, un oggetto e non una 

entità paritetica e questo, in certe “religioni”, ancora 

oggi, è un modo di considerare la donna. 

 Dio ci parla d’amore degli uni verso gli altri e non di 

sottomissione e violenza. 

 

SOLIDARIETA’ A TUTTE LE DONNE VITTIME 

DI VIOLENZA !

 

 

 

(Notizie e documentazione tratte anche da fonti aperte) 



 

 
 

La parabola del seme che 
germoglia da solo 

Marco 4,26-29 
26 Diceva ancora: «Il regno di Dio è come 
un uomo che getti il seme nel terreno, 27 
e dorma e si alzi, la notte e il giorno; il 
seme intanto germoglia e cresce senza che 
egli sappia come. 28 La terra da se stessa 
porta frutto: prima l'erba, poi la spiga, poi 
nella spiga il grano ben formato. 29 
Quando il frutto è maturo, subito il 
mietitore vi mette la falce perché l'ora 
della mietitura è venuta». 
Questa parabola la troviamo scritta solo  
nel vangelo di Marco. 
L’interpretazione è semplice, se 
conosciamo gli elementi base della 
biologia, della nascita e la crescita, 
comprendiamo che colui che semina, non 
può interagire in alcun modo col 
germogliare del seme che ha seminato, ne 
può avere cura, ma non può contribuire 
con lo sviluppo delle radici e dell’arbusto, 
delle foglie e in fine dei frutti. 
Il seme a cui Gesù fa riferimento nella 
parabola, è il suo amore, la sua Parola. 
Ricordiamo la parabola del seminatore, in 
quella parabola, Gesù ci parla di semi e di 
terreni in cui esso cade. 
Sappiamo che ci sono piante che crescono 
e vivono in luoghi angusti, nei deserti, 
sulla montagne. 
Ci sono semi che, anche se cadono in 
fessure rocciose, trovano gli elementi 
essenziali per poter germogliare e 
radicare, diventano così forti che riescono 
finanche a spaccare la roccia, allungando 
le loro radici nelle profondità di una 
montagna. 
In questa parabola distinguiamo tre 
elementi essenziali: Il seminatore, il seme 

e la terra e tre momenti importati: la 
semina, la crescita e la mietitura. 
Colui che semina, l’agricoltore, prima 
prepara il terreno, lo ripulisce dalle 
erbacce, ne ha cura, ad esempio, lo 
annaffia, e queste sono azioni importanti 
per la crescita, aiutano la crescita, ma non 
causano il suo germogliare e la sua 
crescita e spesso nemmeno sappiano se la 
pianta nasca. 
La stessa cosa avviene nella vita 
spirituale: non sappiamo profondamente 
come Dio agisce per la salvezza di una 
persona e come può sviluppare il suo 
Regno! 
Il seminatore, Cristo nostro Signore, ci 
dona il Suo seme, mediante l’ascolto della 
Sua Parola e del Suo insegnamento, per 
noi è un qualcosa di inaspettato, perché ci 
giunge in modi che nemmeno 
immaginiamo e cresce per volontà di Dio 
e non dell'uomo e come ogni semenza, 
esso cresce seguendo i suoi tempi. 
Ritornando alla parabola dei semi che 
cadono in luoghi differenti, Gesù parla di 
elementi esterni che possono intervenire 
per la non crescita della pianta ( lungo la 
strada, gli uccelli lo mangiano, sulla 
roccia, ha breve vita perché il sole lo 
secca, tra le erbacce viene soffocato), con 
la lettura di oggi, Gesù non ci menziona il 
ruolo che ha il sole, oppure della pioggia, 
o di qualunque altra causa esterna che 
contribuisce alla crescita o la distruzione 
del seme, ma evidenzia che il seme 
germoglia nel terreno, quel terreno buono 
e pronto ad accogliere il seme e questi 
dare i suoi frutti, quel terreno che 
troviamo nella quarta possibilità di 
caduta del seme nella parabola del 
seminatore.  
Comprendiamo in questo modo che tutti 
gli elementi essenziali per far crescere il 
seme, sono contenuti nella terra, una 
seme dal quale nasce e cresce una pianta 
al di la di ogni aiuto umano o altra causa 
visibile e di questo anche Paolo ci dice 
che il seme cresce in noi per volontà di 
Dio. 
L’amore di Cristo, la sua Parola, la 
potenza fello Spirito Santo, è quel seme 
che una volta entrato nel cuore del 



credente, anche se peccatore, questo porta 
alla conversione, un seme che spacca 
anche i cuori più duri. 
Ogni seme da i suoi frutti nelle stagioni e 
nei modi stabiliti da Dio, se guardiamo ad 
un campo di grano, ci sono spighe più 
piene e altre meno, ma è sempre grano 
che produce, come anche gli alberi da 
frutta, ci sono alcuni più carichi e altri 
meno, ma ogni pianta da i suoi frutti, 
allora non dobbiamo guardare alla 
quantità di frutto che produciamo, perché 
ognuno da secondo le proprie possibilità, 
possibilità che Dio conosce.  
Una riflessione profonda però dobbiamo 
farla sul verso 29: Quando il frutto è 
maturo, subito il mietitore vi mette la 
falce perché l'ora della mietitura è 
venuta». 
Qui Gesù esplicita chiaramente alla 
venuta del Regno di Dio! 
Il concetto di mietitura, nelle Scritture, è 
frequente e fa sempre riferimento 
all’ultimo giudizio, al giudizio che Dio 
avrà per noi alla fine dei tempi. 
Allora il mietitore, separerà il grano dalla 
pula, dove il grano sono coloro che hanno 
creduto e la pula i non credenti, 
distinguerà il grano dalle zizzanie e 
sappiamo cosa ci aspetta nel giorno del 
giudizio: chi avrà creduto,  il grano, il 
buon frutto, sarà posto nei granai, entrerà 
nel Regno di Dio, ma chi non avrà 
creduto, sarà trattato come le zizzanie e la 
pula, che sono destinate ad essere 
bruciati. 
Questa parabola, se pur breve, ci da un 
grande messaggio: l’invito 
all’evangelizzazione delle genti, alla 
semina della parola di Cristo. 
Siamo chiamati alla semina come un 
buon contadino e attendere 
pazientemente e senza preoccupazioni, 
che il seme dia i suoi frutti per poterli 
raccogliere. 
Una volta seminato, non dobbiamo 
preoccuparci, il seme avrà la sua vita nel 
terreno, indipendentemente dalla volontà 
del contadino e quando sarà cresciuto, il 
mietitore, Dio nostro Padre, ne 
raccoglierà i frutti.   

Abbiamo letto una parabola che deve 
essere di incoraggiamento per tutti noi, 
che ci infonde fiducia e ci libera dalle 
preoccupazioni sulla raccolta finale di ciò 
che abbiamo seminato. Se non vediamo 
subito i frutti, ci sentiamo perseguitati, 
afflitti dai problemi, quado non ci 
accorgiamo subito dell’azione dello 
Spirito Santo che è tra noi questo non ci 
deve scoraggiare, perché come il seme 
germoglia in silenzio, anche l’azione di 
Dio opera tra noi e ha la sua crescita e il 
tempo della raccolta si avvicina, perché 
Cristo ce lo ha promesso. 
 
L’azione divina, rimane sempre quella di 
Dio e non dell’uomo, così come anche la 
raccolta, non spetta all’uomo, ma questo 
non significa che dobbiamo essere 
inoperosi. 
 
Questa umanità è amante delle cose 
eclatanti, delle cose magnifiche delle cose 
da ottenere subito, inconsapevole che il 
Regno di Dio non è un qualcosa di cui dar 
spettacolo, ma esso cresce in silenzio 
come il seme che germoglia nel buio della 
terra, senza far rumore, che cresce 
secondo i tempi di Dio e non dell’uomo.  
Ricordiamoci che Gesù stesso ci ha detto 
che saremo chiamati pazzi da questa 
umanità quando predichiamo la Sua 
Parola, ma chi ha fede e crede nella 
parola, sa che come il seme germoglia, 
così sarà salvato per la potenza di Dio. 
Questa umanità passerà, la Sua Parola 
rimarrà sempre fino al giorno della 
mietitura, che non spetta a noi sapere 
quando essa avverrà, ma abbiamo una 
certezza: “ Io, il Signore, l’ho detto e lo 
farò”, e da qui deve nascere la nostra 
certezza e il nostro incoraggiamento ad 
andare avanti perché Dio sta operando e 
opererà sempre fino al giorno del 
raccolto. 
Egli è potente, il suo seme è potente e 
come abbiamo detto all’inizio, ha la forza 
di spaccare la roccia anche quella più 
dura. 
Ma il nostro compito, nell’attesa della Sua 
venuta, è quello di restare vigili e 
coltivare bene il suo seme. 



 
La crescita del seme che Cristo infonde in 
noi, non dipende più dalla nostra volontà, 
ma dobbiamo lasciare agire in noi la Sua 
potenza e farlo prosperare. Un seme che 
dobbiamo far crescere secondo la volontà 
del Padre nostro, una volontà che noi non 
conosciamo, ma per la quale dobbiamo 
sempre chiedere la Sua benedizione, e 
quando questo seme inizia a germogliare, 
dobbiamo lasciarlo crescere, lasciarlo 
scendere nelle profondità del nostro 
cuore e del nostro spirito, affinché 
ognuno di noi dia i suoi frutti secondo la 
Sua volontà, in attesa che giunga il 
mietitore, colui che è chiamato a 
raccogliere i nostri frutti, per portarci nel 
Suo Regno.  



 

 

 

 

In questa rubrica si vuole ricercare nella 

rete, meditazioni fatte da altri punti di vista e  

brevi notizie riguardanti il mondo cristiano, 

quelle notizie che non tutti conoscono e che 

non tutti i media riportano. 

Rimaniamo nell’ambito della differenza di 

genere tra donna e uomo, soprattutto se 

questo è determinato da un fede religiosa. 

Faisalabad: minorenne cristiana stuprata 

e convertita con la forza chiede giustizia 

“La 15enne Saba è stata rapita, violentata e 

obbligata a sposarsi. Dopo alcuni giorni è 

riuscita a fuggire e con la famiglia ha avviato 
una dura e faticosa battaglia in cerca di 

giustizia. Spesso i carnefici, musulmani, 
beneficiano del clima di impunità. Per gli 

attivisti Saba è “esempio del tentativo di 
resistere di fronte alle ingiustizie”. 

Lahore (AsiaNews) – Una nuova vicenda di 
conversione forzata ai danni di una ragazzina 

cristiana ancora minorenne rilancia il tema 

della giustizia e dei diritti in Pakistan, in 
particolare delle minoranze troppo spesso 

vittime di abusi in un clima di costante 
impunità. Violenze e sopraffazioni che 

vengono perpetrare in nome della religione 
[islamica], con le Forze dell’ordine e i giudici 

che nella grande maggioranza dei casi non 
intervengono per scelta deliberata o per il 

timore di finire anch’essi oggetto di 

rappresaglia, rendendosi così complici dei 
crimini. 

L’ultimo caso emerso riguarda Saba Nadeem, 
15 anni, figlia di Nadeem Masih e 

appartenente a una povera famiglia cristiana 
di otto persone di Faisalabad, nel Punjab. La 

giovane è stata rapita da un vicino 

musulmano Yasir Hussain il 20 maggio 
scorso, stuprata e costretta ad abbracciare la 

fede islamica, per poi sposare il suo 
sequestratore. Tuttavia, dopo alcuni giorni 

Saba è riuscita a fuggire ritornando alla 
famiglia di origine, mentre il suo aguzzino è 

stato fermato dalla polizia. 

Il 6 giugno Saba compare davanti al 

magistrato della città per sporgere denuncia 

in base all’articolo 164 del Codice penale, 

spiegando di essere stata portata “da 

Faisalabad a Gujrat” e “violentata per diversi 
giorni”. Il 30 settembre il provvedimento dei 

giudici con la firma per il mandato di arresto 
a carico di Yasir Hussain in cui si ricorda 

che la ragazza è minorenne e il matrimonio 
nullo, perché “costretta mediante uso della 

forza e minacce”. Tuttavia, a dispetto di 
denunce e appelli la ragazza è ancora in 

attesa di giustizia. 

Interpellato da AsiaNews l’attivista Lala 
Robin Daniel spiega che la vicenda di Saba è 

un esempio del tentativo di resistere di fronte 
alle ingiustizie, con una minorenne che si 

batte per vedere incriminati colui che l’ha 
rapita e abusata, incurante delle minacce 

alla famiglia. In questo caso, vi è da 

segnalare il ruolo delle Forze dell’ordine che 
hanno collaborato per la sua liberazione. 

Joseph Jansen, presidente di Voice of 
Justice, sposta l’attenzione sul Consiglio per 

l’ideologia islamica (Cii) e il ministero degli 
Affari religiosi i quali “negano” il problema e 

sono fra quanti “si oppongono alla legge 
contro le conversioni forzate”. “Questi due 

organismi – aggiunge – cercano in modo 

deliberato di espandere la loro influenza e 
controllare gli sviluppi politici delle norme 

sulle minoranze e resistere all’introduzione di 
leggi volte a proteggere i diritti delle 

minoranze”. 

Padre Pascal Paloos ricorda come i colpevoli 

spesso cerchino di manipolare o insabbiare 
le inchieste e i procedimenti giudiziari per 

restare impuniti, sfruttando anche fenomeni 

di connivenza o la mancata applicazione 
delle norme. Inoltre, i giudici emettono 

sentenze che nella grande maggioranza dei 
casi sono favorevoli agli assalitori, lasciando 

impuniti casi di sequestri, violenze e 
matrimoni forzati in cui le vittime sono 

spesso ragazze con meno di 18 anni e 

appartenenti alle minoranze religiose. In 
conclusione rilanciano l’appello dell’attivista 

Nadia Stephen, che chiede indagini più 
approfondite nei casi di sequestri e 

conversioni forzate, soprattutto se le vittime 
hanno meno di 14 anni e sono anche oggetto 

di violenze sessuali.” 

https://www.asianews.it/notizie-it/Faisalabad 

Sconfiggere la solitudine? | Ecco la 

bellissima idea di alcune donne 

Insieme si possono superare solitudine e 

difficoltà economiche. E questo lo sanno 
bene alcune signore che hanno deciso di 

dare una svolta alla loro vita, portando così 
anche il web ad interessarsi di loro. 

 

 
Dal mondo del web 

https://www.asianews.it/notizie-it/Faisalabad


Vivere insieme per abbattere una delle 

barriere che gli anziani soffrono di più: il 
restar da soli. E lo hanno fatto senza 

pensarci su due volte. 

Addio alla solitudine 

Non sentirsi più sole, non passare più le 
giornate a guardare fuori dalla finestra nella 

speranza che un figlio o un nipote venga a 
trovarle. Non ce la facevano più a stare così 

e, per questo, un gruppo di anziane signore 

ha deciso di dare una svolta radicale alla 
propria vita. 

Donne che non ce la fanno più a vivere da 
sole, anche a causa delle difficoltà 

economiche e che, per questo, hanno deciso 
di organizzarsi e di vivere tutte insieme, in 

una sola casa, abbattendo così costi e spese. 

Certo, uno potrebbe pensare che sono “cose 
che fanno i ragazzi”. Ed invece no: anche loro 

hanno deciso di adottare questo metodo. 

Un progetto per una casa in comune ed 

abbattere i costi 

Maggie, insieme ad altre signore, ha deciso di 

rivolgersi ad un’associazione chiamata 
“Sharing With Friends”. La donna, dopo una 

carriera di successo e tre figli cresciuti da 

sola, è stata licenziata ed ora, non può più 
permettersi un affitto o contare sulla sua 

casa di proprietà. La pensione non le basta 
più: “Ho perso il mio lavoro e la mia casa 

dove vivevo 25 anni fa. Ho fatto domanda per 
30 proprietà e non sono riuscita a trovare un 

posto dove vivere” – ha raccontato in 
un’intervista. 

Da lì, il venire a conoscenza che poteva 

acquistare qualcosa di suo e di condividerlo 
con altre donne della sua età, grazie proprio 

a questa associazione, che da alle donne la 
possibilità di acquistare una casa a prezzi 

accessibili e di personalizzarla. In che modo? 

5 donne ed un progetto in corso 

L’ente benefico ha fornito, per il prototipo 

della casa, un terreno di 800 mq. Lì si 
prevede che 5 donne investano una somma 

ciascuna (circa $ 120.000), costo che copre 
la costruzione di un alloggio privato di 

cinque stanze a prezzi accessibili, con 
lavanderia, biblioteca e giardino in comune. 

“Questo ha generato molte conversazioni su 
ciò che le donne sono disposte a condividere 

e su ciò che devono avere come spazio 

privato” – ha spiegato l’architetto Eloise 
Atkinson, cercando di spiegare alle donne 

che si apprestavano a fare questa scelta, 
quali fossero i benefici dell’investire insieme 

per abbattere i costi. 

“Sharing With Friends” per aiutare le donne 

sole o in difficoltà 

Così Maggie, Linda e Barbara sono state le 

prime donne ad incontrarsi per poter avviare 
questo progetto, conoscendosi fra loro e 

cercando, anche, di comprendere cosa loro 
stesse volevano, a partire dall’abbandonare 

la solitudine e la difficoltà nella quale 
vivevano. 

Ad oggi, la presidente di “Sharing With 

Friends” ha, nel suo database, 120 donne 
pronte ad abbracciare questa nuova modalità 

di vita, ma ci sono ancora ostacoli da 
superare, a partire dalle leggi urbanistiche 

locali. Ma la speranza, per queste donne, è 
l’ultima a morire e sono certe di poter portare 

avanti il loro progetto di vita insieme. 

Fonte: alicanthe 



Notizie comunitarie

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

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

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

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



          

 

 

Non appoggiarti all’uomo: deve morire. Non 
appoggiarti all’albero: deve seccare. Non 
appoggiarti al muro: deve crollare. Appoggiati 
a Dio, a Dio soltanto. Lui rimane sempre.  

Francesco d’Assisi 

“Ognuno confronti quanto ha pregato nel 
momento della prova a quanto ha ringraziato 
quando le sue preghiere sono state esaudite.” 

JOHN HENRY NEWMAN 

Già l’olea fragrante nei giardini 

d’amarezza ci punge: il lago un poco 

si ritira da noi, scopre una spiaggia 

d’aride cose, 

di remi infranti, di reti strappate. 

E il vento che illumina le vigne 

già volge ai giorni fermi queste plaghe 

da una dubbiosa brulicante estate. 

Nella morte già certa 

cammineremo con più coraggio, 

andremo a lento guado coi cani 

nell’onda che rotola minuta. 

(Vittorio Sereni) 

 

Che cosa posseggo? 

Ogni cosa intesa come possesso è un furto a te. 
Anche le mie preoccupazioni, i miei pensieri 
sono più tuoi che miei. 

Sono un servo inutile che non si regge su se 
stesso, a disposizione del suo padrone. Così, 
disapprovato, spogliato di ogni opera che non è 
mia, mi ritrovo libero, veramente libero, 
leggero, felice. 

Non ho il mio destino nelle mani. Ho ceduto 
tutto. Ne è valsa la pena. Perché io non so 

vivere, so solo fare danni e morire. Non so fare 
nulla. 

(Preghiera di un eremita) 

Siamo tutti ospiti in questo mondo, ognuno di 
noi è libero di scegliersi la strada che più gli 
piace, ma nessuno ha il diritto di giudicare gli 
altri, di emettere una sentenza nei loro 
confronti e attaccare loro addosso una etichetta. 

Vadim Zeland 

"Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, chi in 
lui si rifugia non sarà condannato". (Salmo 
34:23) 

Da adolescente ho avvertito una potente 
chiamata al discepolato. 

L'invito di Gesù a lasciare tutto e seguirlo mi 
stracciava il cuore. Nessun'altra chiamata ho 
avvertito con tale certezza e serietà. Iniziai un 
percorso vocazionale, andò male. La strada 
verso il sacerdozio mi parve lugubre e mi 
convinsi che avrebbe fatto di me una persona 
peggiore. 

Poi come reazione a quel fallimento intrapresi 
con consapevolezza una vita di perdizione. 

Invece di lasciare tutto, persi tutto fino al punto 
di perdermi. 

Quella vocazione, quel sentirsi chiamare, a 
distanza di anni, si è ripresentata, da circa 17 
anni servo Dio. Qualche volta con forza e 
rivelazione, altre volte con fiacchezza e senza 
visione.  

"Signore, tu sei il mio Dio; voglio esaltarti e 
lodare il tuo nome, perché hai eseguito progetti 
meravigliosi, concepiti da lungo tempo, fedeli e 
veri". (Isaia 25:1) 

 

TIME OUT 
Brevi riflessioni di 

Salvatore Manzi 



 

 

                

 Fischiettando  
                      una  
                                 canzone 

Egli è degno 
 
Mira la bellezza del Signor, 
le meraviglie della grazia Sua. 
Vieni e vedi quanto amor per te; 

mira il viso pien di compassion. 
 
Le Sue mani forate vieni a toccar; 

l'amico che comprende potrai trovar. 
Sotto la croce sanguinante vieni e stai. 

Il Suo amore no, non cambia mai! 
 

Egli è degno della nostra lode. 
Egli è degno della nostra lode. 

E' glorioso, meraviglioso. 
Egli è il tutto per me. 
 

La pietra del sepolcro mossa è; 
la tomba è vuota, il corpo Suo non c'è. 
"Perché cerchi il vivo tra i morti? 
Gesù vive, non si trova qui!". 

 
Quest’inno di lode, ci parla dell’amore di Gesù, del Suo sacrificio e della Sua resurrezione e il 
coro canta a Cristo che è degno di ogni lode. 

 

Ma se ribaltiamo lo scritto e lo trasformiamo in: Siamo degni? Quale sarebbe la nostra 

risposta. 

Essere DEGNI. Quante volte abbiamo letto nei vangeli l’espressione di Gesù: “non è degno di 

me”. Gesù spesso usa i valori che noi tutti conosciamo per portarci a giuste riflessioni, ma 
essi servono soprattutto a farci comprendere cosa significa essere “degni” e come dice il 
Signore “è degno di me”, allora chi si professa figlio di Dio, discepolo di Cristo, ne deve 

essere degno, e questo deve essere un qualcosa che ci deve spingere ad essergli sempre 
fedeli e osservanti della Sua Parola. 

 

Nel prossimo numero, cercheremo di approfondire meglio cosa vuol dire “DEGNO”. 



 

 

 

 

 

 
Apocalisse 
 
1. Come era il volto di Colui che apparve a Giovanni? 
a) Come il sole quando splende nella sua forza 
b) Come la lucente stella mattutina 
c) Come il sole quando sta per tramontare 

2. Che cosa c'era attorno al trono di Dio che a vederlo somigliava ad uno smeraldo? 
a) Un arcobaleno 
b) Un raggio luminoso 
c) L'angelo dell'Eterno 

3. Che cosa avevano sulle loro teste gli anziani che erano seduti attorno al trono? 
a) Delle corone d'oro 
b) Delle corone d'argento 
c) Delle corone di rame 

4. A che cosa era simile la prima creatura vivente che era attorno al trono e che Giovanni vide? 
a) Leone 
b) Vitello 
c) Aquila volante 

5. Che cosa avevano in mano quelli della grande folla che Giovanni vide davanti al trono e 
all'Agnello? 
a) Cetre 
b) Palme 
c) Coppe d'oro piene di profumi 

6. Dopo quanti giorni risorgeranno i due testimoni che saranno messi a morte e i cui corpi 
saranno 
lasciati sulla piazza della grande città? 
a) Tre e mezzo 
b) Sette 
c) Tre 

7. Quante persone rimarranno uccise nel terremoto che colpirà la gran città quando i due 
testimoni 
risorgeranno e saranno assunti in cielo visti dai loro nemici? 
a) 7.000 
b) 10.000 
c) 70.000 
 
 
----------Chiave---------- 
1. (a) 
2. (a) 
3. (a) 
4. (a) 
5. (b) 
6. (a) 
7. (a) 

 
… e ora relax   quiz e non solo… 



 

 

 

Anche se si approssima il Natale, ricordiamoci che stiamo 

ancora nella stagione autunnale. 

In questo periodo, un bel pasto caldo non fa male, la natura 

ci offre ancora tanti prodotti di ortofrutta, e in questa ricetta 

che propongo in questo numero, userò la ZUCCA. Non tutti 

amano o apprezzano la zucca, ma se si ha un po di fantasia, 

questo prodotto dell’orto si presta a mille combinazioni. 

Come recita una canzone …”chell ca’ tiene e bello è o’ 

gnocch ca’ muzzarell….”, ricordate Marisa Laurito? 

Invece, restando in tema di zucca, lo gnocco lo faremo con 

la zucca.  

GNOCCHI DI ZUCCA CON SALSA AL GORGONZOLA 

Comprendiamo subito che 

non è una ricetta del nostro 

meridione, ma provare a 

farla ed assaggiarla, allarga i 

nostri orizzonti culinari. 

Innanzitutto, per preparare questo piatto iniziamo dagli  

gnocchi di zucca, occorrono: 500 g di polpa di zucca; 250 g 

di farina tipo 0; Un tuorlo d’uovo; un pizzico di noce 

moscata; sale e per la lavorazione, per spolverare il piano di 

lavoro,  usiamo semola rimacinata (di norma per gli gnocchi 

nostrani usiamo la stessa farina bianca).  

Come indica la ricetta, gli gnocchi sono in salsa di 

gorgonzola, quindi per la salsa usiamo: 250 g di gorgonzola 

(dolce o piccante, a scelta); 250 ml di latte; 2 cucchiai di 

fecola di patate; una noce di burro e Sale. 

La zucca che si usa in questa ricetta, non è quella acquosa, 

ma quella più carnosa, più dura, per cui la zucca va 

ammorbidita, per cui, una volta tagliata a pezzi, la 

disponiamo in carta da forno e la mettiamo in formo a 180° 

per circa 35 minuti, ovvero fino a quando non risulterà 

morbida, tanto da poterla lavorare. 

Iniziamo con schiacciare la zucca ormai raffreddata, usando 

il classico schiacciapatate, in modo da ottenere una purea, e 

la poniamo in una ciotola ampia in modo da poterla 

lavorare, ci aggiungiamo la farina, l’uovo, la noce 

moscata e una presa di sale e provvediamo ad 

impastare rapidamente ma senza lavorare troppo, 

otteniamo così un composto abbastanza omogeneo. 

Con questi ingredienti, il composto si presenta morbido, ma 

non aggiungiamoci troppa farina, altrimenti poi gli gnocchi 

risulteranno duretti in cottura. 

Per chi è esperto di cucina, la lavorazione dell’impasto e la 

formatura degli gnocchi si procede come quelli classici, per 

chi non è tanto pratica/o, si spolvera il piano di lavoro con 

la farina di grano duro rimacinata, lavorando l’impasto 

(eventualmente dividendo a pezzetti) e lo lavoriamo fino ad 

ottenere un salsicciotto lungo, che andremo a tagliare a 

pezzetti nella classica forma dello gnocco ( se vogliamo 

essere più precisis, possiamo rigare lo gnocco o con la 

forchetta, per chi è esperta/o e col “rigagnocchi”),  li 

stendiamo sul piano di lavoro, cospargiamoli con ulteriore 

farina di semola e poi li lasciamo riposare.  

Per la cottura, nulla cambia rispetto allo gnocco classico, li 

cuociamoin abbondante acqua bollente leggermente 

salata, e mano mano che salgono a galla li togliamo 

con la schiumarola. 

Nota: se non si ha voglia di fare salse o salsine, questi 

si prestano anche per essere mangiati saltandoli in 

padella con burro e salvia, ma passiamo alla salsa di 

gorgonzola. 

Tagliamo il gorgonzola a pezzi, sciogliamo il burro in 

un pentolino e dopo aver sciolto il burro versiamo tutta 

la fecola di patate, mescolando il tutto energicamente 

in modo da ottenere una crema, unendo poi il 

formaggio, il latte, la noce moscata (secondo i propri 

gusti) e il sale q.b.. Tutto il composto lo cuociamo a 

fiamma lentissima fino a quando il formaggio non si è 

sciolto e la salsina così ottenuta inizia ad addensarsi 

appena appena. 

Il piatto potrebbe essere pronto, ma sta a noi decidere 

come servirlo, ad esempio, possiamo semplicemente 

condire gli gnocchi con la salsa ottenuta oppure, e 

questo sarebbe ancora più bello, farli gratinare come 

gli gnocchi alla sorrentina, in forno statico per circa 12 

minuti, aggiungiamo qualche fogliolina di salvia e il 

piatto è servito. 

Come sempre, se avete ricette da suggerci, mandatecele e le 

pubblicheremo. 

 

 



L’Assemblea del XIII Circuito Valdo – Metodista – Chiese Libere , riunita il 15 

Ottobre 2022 , ha approvato i seguenti appuntamenti. 

 

– I giovani della FGEI CAMPANIA , si incontreranno dal 25 al 27 Novembre 

presso l’Hotel “ Casa di Pellegrino” in Sant’Anastasia ( na) . Il tema sarà la 

“ cura in una ottica evangelica”. 

 

- Nel corso della “ settimana di Passione “ presso la Chiesa Metodista di 

Portici ,si celbrerà la “ Sèder Pesah ( la Cena del Signore a partire dalla 

Pasqua ebraica.) 

 

- A data ancora da destinarsi , si celebrerà la “ festa dell’albero” presso la 

Comunità della Chiesa Libera di Volla. 

 

- Venerdi 28 Ottobre, ore 17:30: “ Culto della riforma “ , presso la Chiesa 

valdese di via dei Cimbri 

 

- Venerdì 18 Novembre , ore 17,30 .Presso la chiesa Valdese di via dei 

Cimbri – presentazione del testo del prof. Paolo Ricca : “ Dio . Apologia”. 

Presentazione dialogata con la partecipazione in presenza del prof. Ricca. 

 

Di tutti gli altri appuntamenti che si dispiegano durante questo anno 

ecclesiale , sarà data notizia nei prossimi numeri del giornale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                   

 

Insieme possiamo imparare 

A cura di Giuseppe Riccardi 

MUSICAN…DO 

Dal prossimo mese di gennaio 2023, presso la Chiesa 
Cristiana Evangelica Libera di Volla, si terra un corso 
base/elementare di musica per chitarra e accenni per la 
tastiera. 

Il corso avrà una durata di circa 20 ore di lezioni divise in 
teoria e pratica, divise in lezioni settimanali della durata di 
circa 90 minuti. 

I giorni e l’orario  in cui si terrà il corso sarà concordato con i 
partecipanti. 

Non è mai troppo tardi per imparare …insieme si può… 



 

 

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

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

 

 
 
 
AzioneSolidale servizio diaconale della Chiesa di Volla  
 

Comunità 

Appunti e notizie 

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

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

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

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

parola insieme accumunati nella Sua Chiesa. 
Comunità 

 

 
 

Cari fratelli, nelle nostre 

preghiere 

 -ricordiamo.... 

-Le famiglie colpite da crisi 

economica; 

- i nostri fratelli ammalati; 

- per chi ci governa; 

- per i nostri figli; 

- per noi affinché possiamo 

essere uno strumento nelle 

mani di 

Dio.- 

PREGHIAMO 

Caro Signore, per favore 

aiutami ad aiutare gli altri. 

Per favore insegnami che ti 

rende felice quando prendo il 

mio 

tempo a beneficio degli altri. 

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

Amen 

Care sorelle e cari fratelli 

unitevi nellapreghiera e 

segnalateci 

situazioni da ricordare e 

portare innanzi a Dio 
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