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 VERITA’ E MENZOGNA 
di Giuseppe Verrillo 

 
       Botticelli – Verità e Menzogna 

I rapporti umani, oltre alle intese tra i popoli, 

sono da sempre stati regolati, tra l’altro, dalla 

dialettica tra “ verità e menzogna”. 

La stessa storia dell’umanità ha evidenziato 

anche che il “confine” tra queste due 

manifestazioni è molto variabile, se non 

addirittura fantasma. Vale a dire che spesso, la 

paventata verità coincide  (o almeno dissimula) 

con la menzogna e viceversa. 

Un esempio evidente lo riscontriamo oggi nella 

recente crisi politico/militare che tutti 

conosciamo come: crisi Ucraina. 

Sulla scorta di questa crisi sembrano che si siano 

ricomposti i due fronti che già dalla fine della 

seconda Guerra Mondiale, si contrappongono, 

non senza suscitare apprensione in tutto il 

mondo: il blocco orientale e quello occidentale. 

Oggi il primo, il blocco orientale, fonda sul 

cadavere di un comunismo oramai scomparso e 

trasformatosi in dittature pseudo-socialiste, la 

Russia e la Cina. L’altro, quello detto 

occidentale, nasce sulla metamorfosi post-

democratica dei paesi occidentali; si tratta di una 

metamorfosi perché tutti sappiamo che le 

democrazie Occidentali attraversano un periodo 

di profonda crisi identitaria (una crisi che ricorda 

quella della “democratica” Atene prima che 

ripiombasse nella dittatura di fatto…). La 

democrazia nord-americana, per esempio, deve 

fare i conti con l’assalto al Parlamento del 2021 , 

assalto che non può essere ridimensionato, o 

peggio dissimulato, considerato che coinvolge 

l’opinione di molti americani. Le democrazie 

europee, non attraversano nemmeno loro un 

periodo felice, sono troppe le critiche mosse 

dalle popolazioni europee a scelte che sembrano 

essere sempre  più “ democraticamente imposte “ 

dai loro governanti, inoltre i paesi europei 

cominciano a dover dare conto di due 

orientamenti problematici ben evidenti: la  

sudditanza alla economia globale, che crea 

sempre meno ricchi e più poveri e lo strisciante 

desiderio di dittatura, ritenuta ,ancora oggi, 

l’unica forma di governo capace di imporsi ma 

tutti. 

E’ in questo scenario che si innesta la “crisi 

Ucraina” . 

 Una verità viene sbandierata dai due blocchi ma 

si tratta di una verità/menzogna: il blocco 

orientale dichiara ufficialmente (verità 

dichiarata...) che non vuole un occidente 

militarmente forte a ridosso dei propri confini, 

questo evento lo ritiene esiziale per la propria 

sopravvivenza in relazione alla libera 

determinazione della volontà dei popoli. E’ 

questa la verità? Oppure, come segnalano molti 

commentatori geo-politici, essa mal cela il 

desiderio di accaparrarsi delle fonti di energia e 

naturali in senso lato, della stessa Ucraina (da 

parte della Russia) e dell’Afghanistan  (da parte 

della Cina)? Quindi questa verità sarebbe, in 

definitiva, una grande menzogna. 

Ma anche l’occidente ha la “sua“ verità: 

difendere l’Ucraina dall’assalto dei Russi e, 

relativamente all’estremo oriente, difendere i 

popoli confinanti con la Cina dallo strapotere 

militare ed economico di quest’ultima. Anche in 

questo caso, è questa la verità? Oppure, come 

dicono in molti, è una verità/menzogna: in realtà 

il democratico occidente, vede minacciato il suo 

impianto economico, lo status quo 

dell’economica fondata sul libero mercato, uno 

sbilanciamento verso oriente dei grandi profitti 

economici di mercato, metterebbe in seria crisi le 

borse-mercato occidentali, provocando un crollo 

della produzione. 

Verità e menzogna già da tempo hanno perso la 

loro dialettica che, quando presente, ha dato 

sempre un essenziale contributo alla 

emancipazione personale e dei popoli. 

Il testo biblico, nel Vangelo di Giovanni, fa dire 

a Pilato, rivolgendosi a Gesù che per primo 

aveva parlato di verità riferendola a se stesso: 

“che cos’è la verità?“. Questa domanda fu 

definita da Nietzsche : “ La battuta più sottile di 

tutti i tempi “, secondo lui, con questa domanda, 

un romano ha annientato il Nuovo Testamento. 



In realtà Pilato ha sentito parlare di verità da 

Gesù e chiede semplicemente quale fosse la 

verità ma non attende la risposta. Perchè sapeva 

bene, avendolo imparato presso la corte romana, 

che spesso, troppo spesso, la verità mal cela la 

menzogna. 

Uno dei più grandi nomi della filosofia del ‘900 , 

Hans-Georg Gadamer, ha segnalato l’importanza 

del termine greco alètheia che significa “verità”. 

Secondo Gadamer è importante riflettere su a- 

lètheia, grazie alla “a” privativa, il termine 

assume il significati di: non velatezza, non 

dissimulazione, svelamento. Ebbene, conclude 

Gadamer, ciò significa che  essere “autentici “ 

indica non già il comportarsi o l’esprimersi  di 

qualcuno o di qualcosa, bensì il suo essere , una 

qualità di carattere, vale a dire la sincerità”. 

Ben prima di Gadamer, già il vangelo di 

Giovanni si esprimeva in modo simile ma molto 

più radicale. “Giovanni 8 ;32: “conoscerete la 

verità e la verità vi farà liberi “ 

Anche Giovanni utilizza e conosce il termine 

greco alètheia ma gli dà un significato ben più 

radicale : aderire alla Verità dell’Evangelo crea 

una possibilità unica , vivere in una stato di 

libertà , libertà definitiva dalla menzogna che il 

mondo vuole importi. 

In definitiva la necessaria dialettica tra verità e 

menzogna che spesso si concretizza in una 

reciproca dissimulazione tra persone e popoli , 

può trovare la sua soluzione in un nuovo essere 

umano (come vuole Gadamer….) disposto solo a 

dire la sincerità e, prima di tutto, in un essere 

umano ( come vuole il Vangelo di Giovanni … ) 

libero da condizionamenti politico/sociali che gli 

tendono ad imporgli verità dissimulate e 

menzogne non manifeste. 



  
LA FEDE NELLA RESURREZIONE DEI    

MORTI 
di Giuseppe Verrillo 

 

 
       A.Bruschetti – La resurrezione dei morti 

I Corinzi cap.15 da 12 a 19: Ora se si predica che 

Cristo è stato risuscitato dai morti, come mai 

alcuni di voi dicono che non c’è resurrezione dei 

morti? Ma se non vi é resurrezione dei morti , 

neppure Cristo è stato risuscitato; e se Cristo non 

è stato risuscitato, vana dunque è la nostra 

predicazione e vana pure è la nostra fede. Noi 

siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, poiché 

abbiamo testimoniato di Dio, che egli è 

risuscitato in Cristo; il quale egli non ha 

risuscitato se è vero (come dite) che i morti non 

risuscitano. Difatti se i morti non risuscitano, 

neppure Cristo è stato risuscitato, vana è la 

vostra fede; voi siete ancora nei vostri peccati. 

Anche quelli che sono morti in Cristo, sono 

dunque periti. Se abbiamo sperato in Cristo  per 

questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra 

tutti gli uomini. 

Il teologo del XX secolo , Karl Barth , evidenzia 

che in questa pericope Paolo “non usa alcun 

riguardo  ai bisogni di una comunità formata  di 

credenti , di credenti a metà e di increduli …“ La 

posta in gioco per Paolo è troppo importante: 

alcuni di Corinto osano affermare che non esiste 

la resurrezione dei morti (!)“ L’Apostolo 

preferisce “non curare” la comunità, l’argomento 

è di primaria importanza, accada quel che accada 

ai sinceri credenti e i non  credenti, non agisce 

come pastore delle anime di fronte a questo 

fondamentale argomento bensì come testimone 

del suo Signore. 

I Corinzi, o almeno alcuni di loro…, non 

credevano nella resurrezione dei morti pur 

credendo in quella di Gesù, perché, secondo la 

maggioranza dei commentatori, siamo di fronte 

ad una forma di proto-gnosticismo: erano 

convinti di essere già risorti con Cristo  mediante  

il battesimo e la ricezione dello Spirito Santo e 

quindi in loro era già stato tutto compiuto , la 

resurrezione era già avvenuta, essi escludevano 

una “doppia resurrezione“ una spirituale e una 

corporea, solo Gesù costituiva una singolare 

eccezione. Secondo loro, lo Spirito Santo, 

ricevuto nel battesimo, ”in quanto sostanza del 

mondo divino perfetto, non può essere distrutto 

dalla morte del corpo materiale“ ( F. Lang ). 

Paolo denuncia, nei confronti dei Corinzi 

increduli della resurrezione dei morti, che non 

hanno compreso la portata della fede nella 

resurrezione di Cristo Gesù, è in gioca la 

rivelazione stessa di Dio. Per Paolo il prodigio di 

Dio per Cristo risorto è immediatamente e 

contemporaneamente il prodigio di Dio per noi. 

“Se la resurrezione di Cristo viene intesa dai 

credenti come semplice miracolo, o mito, o come 

esperienza psichica“ ( K.Barth ), non è più intesa 

come rivelazione di Dio. Questa rivelazione 

concretamente significa che Dio è Dio, parola 

verace , non è  Dio solo quì ma non laggiù ( nella 

vita eterna ), solo in Cristo ma non per noi. 

I Corinzi erano convinti che Paolo volesse 

imporre loro, in modo dogmatico, un principio: 

la resurrezione dei morti (!) Essi la ritenevano 

non necessaria e incomprensibile ai fini della 

salvezza. Ma se credere nella   resurrezione dei 

morti è una follia non necessaria, allora 

nemmeno la resurrezione di Cristo ,afferma 

Paolo, sarebbe necessaria, nemmeno Lui è 

risorto, perché significherebbe mantenere una 

devozione in qualcosa che non ha nessun 

significato ai fini della vita cristiana. 

Difatti, evidenzia Paolo, mantenere il credo nella 

sola resurrezione di Cristo e non in quella di tutti 

noi credenti, significa mantenere una sola 

visione di tipo “ religioso”, conservare una fede 

solo in alcuni  semplici “principi religiosi“, come 

fanno tutte le religioni del mondo. Ma se le cose 

stanno così, dice Paolo, è vana la nostra 

predicazione oltre che la nostra fede Perchè 

l’annuncio cristiano è un annuncio fondato su 

una rivelazione, non può scadere a semplice 

“dottrina della fede“, sarebbe un  annuncio 

“vuoto” perché privo del peso dell’oggetto della 

rivelazione divina che si deve credere. La fede 

non deve mai perdere il rapporto con la 

“rivelazione“, si scivola nella sfera delle 

semplici religioni, queste hanno un valore umano 

ma non “possono pretendere in alcun modo di 

essere e di restare niente di più  che una realtà 

umana – una noce vuota“ ( K:Barth ). Noi 

possiamo diventare falsi testimoni di Dio , dice 

Paolo, se crediamo che l’azione di Dio in Gesù si 

limita solo alla vita di quest’ultimo : solo Sua 

l’esperienza della croce, l’esperienza 

dell’abbandono, solo Sua la resurrezione … 



Gesù non sarebbe più il messia e la rivelazione 

perde la sua limpida verità storica vitale. 

La fede religiosa non può fare a meno della 

rivelazione e del confronto continuo con 

quest’ultima, in caso contrario avrebbero ragione 

quelli che, già da tempo, vedono nella semplice 

religione “un sogno originato da un desiderio 

umano, semplice proiezione dei più intimi 

desideri ...“ ( Feuerbach). Senza la rivelazione la 

fede ricade su se stessa e perde la sicura fiducia 

in Dio. 

Paolo pone, nella pericope, un’altra questione di 

primaria importanza: se si crede nella sola 

resurrezione di Crisito o, ancora peggio, non 

credendo nella resurrezione dei morti, viene resa 

vana anche la resurrezione di Cristo, che 

potrebbe essere anche non avvenuta, in simile 

evento siamo ancora immersi nei nostri peccati 

(!) Perchè semplicemente non esiste una vittoria 

sul peccato facendo leva su un entusiasmo 

religioso in “questo mondo“, incapace di 

intravedere la fine di tutte le cose, se il mondo e 

la vita che conosciamo non hanno una “ fine “, 

crediamo soltanto nell’ infinito progredire 

dell’uomo qui e ora  (al di qua). Senza la morte 

della morte, non c’è redenzione ma solo 

attaccamento a tutto ciò che è finito, sia pure 

consolato dalla fede in Dio. Ne consegue che la 

semplice consolazione della fede non significa 

“rimettere i peccati “, essi sono rimessi solo se si 

accetta la sentenza ultima: dobbiamo morire. 

Rimanere nell’ambito dell’ottimismo della vita 

terrena, sia pure in una vita riempita dalla 

speranza e fedeltà nell’azione dello Spirito Santo 

e quindi felice perché condotta secondo una vera 

morale, significa perdere la speranza nella vita 

eterna. E’ spaventoso, per Paolo, sperare  in 

Cristo solo relativamente a questa vita, non ha 

nessun senso evitare la crisi del passaggio vita – 

morte – vita, bisogna credere nella vita nella 

resurrezione, andare radicalmente oltre la vita 

terrena. Viceversa l’intera esistenza cristiana 

diventerebbe paradossale perché, come 

evidenziava anche Lutero: “… perché, (i cristiani 

che credono solo nella fede in questo mondo e 

non nell’aldilà) rimangono imbrigliati nelle due 

vie del bene e del male, inoltre il diavolo  e la 

loro propria coscienza sono contro di loro e 

quest’ultima gli dice che non sono pii …, quindi 

sulla terra non c’è nessuna creatura e nessuna 

vita più misera di quella cristiana (che è costretta 

a combattere con se stessa), mentre la grande 

massa ignora tutto questo, sono tranquilli e 

sereni e non provano nemmeno un briciolo di 

questo dolore.” 

 

In conclusione la pericope di I Corinzi cap.15 da 

12 a 19 , mostra che Paolo vede nella vicenda del 

Gesù terreno, crocifisso, sepolto, resuscitato, 

innalzato nella potenza di Dio , una unica sola 

azione divina. Quindi non si tratta di credere in 

Gesù per un atteggiamento del credente solo 

intramondano accompagnato dalle esigenze 

etiche da Egli stesso richieste, molto di più, si 

tratta della fede nella giustificazione definitiva 

del peccatore, questa certezza nella redenzione 

troverà il suo compimento solo nel futuro . “ La 

speranza nel compimento futuro non è un 

consolarsi  col futuro  ma dimostra anzi, già in 

questa vita, di essere una forza che motiva e 

sostiene.” ( F. Lang ) 



 
                                                            
 
                                                             parte 2 

 
la fede del giovane Lutero 

Lutero è figlio del suo tempo  , nasce e 
vive nel pieno dell’affermarsi del “ 
rinascimento”. Intendendo , con questo 
termine , quel movimento socio-culturale 
del medioevo  ( precursore dell’età 
moderna ) che , in definitiva, rivolse  gli 
interessi degli uomini dal cielo alla terra. 
Ma Lutero era lontano dalle conseguenze 
culturali del rinascimento . Nasce a 
Eisleben ( nel 1483), cresce ai confini della 
frontiera slava , siamo quindi lontano dai 
bagliori  del rinascimento…. 
Da giovane , non era il solo, sentiva il 
peso degli orrori dell’inferno : il Dio che 
conosceva era misericordioso ma nel 
contempo capace di condannare alle pene 
infernali. In tal modo viveva la 
oscillazione tra paura e speranza e ciò 
creava tormento , non solo in Lutero ma 
in molti animi sensibili. 
Nel 1505 ( 22 anni ) fu colpito da un 
fulmine , scampò alla morte per miracolo 
, di qui inizia la sua intima e sofferta 
esperienza spirituale. 
Al tormento dei tanti , tra via della 
salvezza e via della condanna , la Chiesa 
del medioevo dava già da tempo alcune 
risposte :  
 
a) IL PURGATORIO : idea che nasce , o 
almeno si conferma , nel pensiero di 
Agostino , si svilupperà nei secoli 
successivi. L’intento era quello di creare 
un sollievo per gli animi sensibili 
tormentati dall’inferno eterno . La scelta 
era quella di una posizione “ media” 
ultramondana  tra inferno e paradiso : nel 
purgatorio era possibile proseguire il 
processo di purificazione , anche se non 
esisteva una immediata certezza di 

salvezza. Lutero , per questa incertezza 
manifesta della possibilità offerta dal 
purgatorio , non si sentiva appagato nel 
suo desiderio di salvezza , la previsione 
del giorno del giudizio lo riempiva 
ancora di panico. 
 
b ) LA VITA MONASTICA : ad essa si 
arrivava rispettando strettamente i sette 
sacramenti e compiendo le sette opere di 
misericordia. Tuttavia anche in questo 
caso non si aveva nessuna certezza di 
salvezza , se si voleva cominciare a 
parlare di certezza , allora occorreva “ 
vestire la tonaca in modo definitivo “. Il 
principio era : la Chiesa del medioevo 
distingueva “due stadi “ capaci di 
condurre alla perfezione morale . Il primo 
era d’obbligo a tutti i credenti ma con una 
minore ricompensa , vale a dire 
l’osservanza dei dieci comandamenti e 
delle beatitudini . Il secondo “ stadio “, 
sostanzialmente coincideva con le “ 
antitesi “ così come riportate  nei capitoli 
5-6-7- del Vangelo di Matteo ( vi è stato 
detto ma io vi dico …. porgi l’altra 
guancia , lascia padre e madre per 
seguirmi… etc … ), questo stadio era era 
riservato alla vita monastica . Perchè , chi 
più di un monaco , chiuso in un chiostro , 
aveva la possibilità di seguire tutti gli 
insegnamenti di Gesù , la vita monastica 
era considerata un secondo battesimo.  
Lutero , contrariamente al volere dei suoi 
genitori , dopo gli studi letterari e in 
legge , diventa monaco agostiniano . Ma 
fa una singolare riflessione : anche nel 
monastero non si sentiva sicuro della 
salvezza , in fondo , satana era “ capace di 
attraversare anche le mura di un 
monastero … “.  la diretta conseguenza di 
questo dramma interiore di Lutero , era la 
sua idea di Dio , considerato troppo 
maestoso e distaccato dal mondo e subito 
pronto a condannare l’uomo empio. 
Quello che cercava Lutero nella sua 
esperienza interiore era un rinnovamento 
“radicale” dell’uomo . Ancora per un 
breve periodo di tempo volle credere 
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possibile un cambiamento a mezzo delle   
“ indulgenze “ dei santi , ovvero poter 
accedere al tesoro dei meriti creati dai 
santi nella loro vita al quale si poteva 
attingere . A tale scopo si recò a Roma nel 
1511 , salì in ginocchio la “ scala santa” ( 
si credeva fosse la scala, trasportata a 
Roma da Gerusalemme ,  un tempo posta 
davanti al pretorio di Pilato , fu percorsa 
da Gesù prima della crocifissione ) ma fu 
proprio lì che i suoi dubbi aumentarono 
piuttosto che diminuire 
 
c) LA PENITENZA :  Lutero sempre più 
deluso e affranto , affronta anche questa 
via sacramentale , essa prevedeva la “ 
contrizione , confessione , soddisfazione “ 
. Per questo motivo si confessava tutti i 
giorni ma cominciò a riflettere che il 
problema erano la “ contrizione” e la “ 
confessione”. Per la prima , la Chiesa , 
stabiliva la “ attrizione “, cioè il 
sentimento di forte rimorso , di forte 
rammarico , dettato dalla paura della 
condanna … ma Lutero si pose la logica 
domanda : chi mi assicura che il mio 
rimorso , il mio rammarico , sia tanto 
forte e sincero da piacere a Dio ? Potrebbe 
anche essere un rammarico passeggero , 
superficiale , interessato allo scopo della 
salvezza , quindi non sincero. Quanto poi 
alla “ confessione “ , si presentava una 
ulteriore difficoltà : i peccati di cui si è 
consapevoli sono evidenti e confessati ma 
che dire dei peccati “ occulti”, ovvero le 
nostre azioni che riteniamo non essere 
peccaminose per cui non le confessiamo , 
quegli atteggiamenti sbagliati , che 
feriscono , da noi ritenuti giusti e non da 
confessare. Lutero faceva spesso 
riferimento a ciò che era accaduto nel 
paradiso terrestre subito dopo il peccato “ 
originario” : Adamo ed Eva erano 
profondamente convinti di non aver 
peccato , se non di ingenuità … , per cui il 
loro pentimento si tradusse in un 
reciproco scambio di accuse. 
 ; così come l’esperienza di Giona , aveva 
palesemente disubbidito alla volontà 

divina ma , profondamente convinto 
della propria innocenza ,salì su una nave 
per scappare via. 
 
d) IL MISTICISMO : diventare “ mistico “ 
era una possibilità a portata di mano del 
monaco agostiniano Lutero. Ovvero 
avere una comunione così intima con Dio 
tale da poter poi parlare di “ deificazione 
“ dell’uomo. I mistici parlavano di “ 
essere indiato “ ( to be godded ). In tal 
modo l’uomo rinuncia  alla sua umanità, 
la potenza di Dio trionfa sulle proprie 
debolezze a condizione che tu ami Dio. 
L’uomo può inebriarsi di Dio per gustare 
la beatitudine eterna . 
Lutero non volle nemmeno tentare questa 
strada , considerava l’essere umano 
troppo debole , la sua natura ribelle non 
gli consentirà mai di sprofondare 
definitivamente “ nell’oceano della deità 
“. 
 
Lutero , insomma , si sentiva sempre più 
lontano da Dio e dalla salvezza eterna . 
Inoltre in questo periodo , sulla scorta 
della “ predestinazione “ così come 
esposta da Agostino , per cui Dio ha già 
stabilito chi salvare e chi non … , lo 
faceva precipitare ancora di più nello 
sconforto. 
La svolta arriva quando il suo confessore 
del monastero gli dice , senza preamboli 
….: ”io non capisco tu cosa vuoi ! “ . Per 
questo gli affida un compito perentorio , 
teso a interrompere la “ sua introspezione  
morbosa “ , il compito era questo : 
impegnarsi per gli altri studiando la 
Bibbia e , una volta terminato lo studio , 
spiegarla  nella predicazione  . 
Inizia lo studio del  primo verso del 
Salmo XXII – Dio mio , Dio mio , perché mia 
hai abbandonato ? Te ne stai lontano, senza 
soccorrermi , senza dare ascolto alle parole del 
mio gemito ! Il salmista fa riferimento al 
giusto sofferente ( passio iusti ) , già la 
Chiesa riferiva questo testo alla figura di 
Cristo : Crsito stesso sperimenta 
l’abbandono di Dio , eppure Egli era il 



Figlio di Dio , privo di ogni debolezza … 
ma si identifica  totalmente con il 
peccatore , si sentì annientato e 
condannato , ha condiviso la colpa del 
peccatore , Lui che era Dio ( Galati cap. 3 
) …. Gesù si rende solidale con l’intera 
umanità , “ ciò significa  che Dio in Cristo 
, all’atto della condanna del peccatore  , si 
è immedesimato con lui addossandosene 
il castigo , condividendo la colpa ! Siamo 
di fronte la miracolo del perdono di Dio , 
miracolo che trascende ogni termine della 
ragione umana . 
Lutero , ancora in età giovanile 
,sperimenta nel proprio intimo che : “ 
l’Iddio tremendo e maestoso è invece il 
Dio di ogni compassione , ha pietà di noi , 
questo va creduto ed accettato . Bisogna 
avere fiducia in Dio , solo questo ci viene 
richiesto,  perché per fede e per fede 
soltanto noi siamo salvati! A questa 
intima convinzione , come vedremo , 
Lutero affianca una approfondita ricerca 
teologica che lo accompagnerà fino alla 
morte ( nel 1546 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                     

Dopo il discorso della montagna con il quale 

Gesù si rivolse a tutti i presenti, nei versi 

successivi si indirizza direttamente ai discepoli 

e lo fa utilizzando tutta una serie di metafore 

che vedremo, racchiudono un grande 

significato teologico. Questi insegnamenti 

composti da esempi di grandissima rilevanza 

ponevano i discepoli allora e noi cristiani oggi 

di fronte ad una serie di responsabilità che 

scaturiscono dal momento in cui per libera 

scelta si decide di seguire il Signore.  

13 “Voi siete il sale della terra; ma se il sale 

impazzisce”, traduco letteralmente e vedremo 

il perché di questo abbinamento strano del 

verbo impazzire con il sale, “con che lo si 

salerà? A null'altro è buono se non a essere 

gettato fuori e calpestato dagli uomini”.  

Le beatitudini, come abbiamo detto, sono la 

nuova alleanza di Dio con l'umanità e a tutti 

coloro che le accolgono Gesù dice: voi siete il 

sale della terra; in quel tempo tutti sapevano 

che il sale permetteva la conservazione degli 

alimenti. Fino alla scoperta del frigorifero si è 

utilizzato il sale per conservare il cibo. In 

seguito il sale fu poi utilizzato anche in modo 

differente. Per dire che un documento era 

valevole e duraturo, il notaio dell'epoca lo 

cospargeva di sale. Nell'Antico Testamento 

molte traduzioni affermano che il sale si 

utilizzava nelle alleanze per renderle perenni e 

letteralmente quelle alleanze venivano 

denominate alleanze di sale o alleanza salata. Il 

sale validava una alleanza, un documento. 

Gesù, a quanti accolgono le beatitudini, dice 

voi siete il sale; con questa metafora 

responsabilizza il credente! Possiamo quindi 

affermare che il nostro impegno di fedeltà al 

programma delle beatitudini ci pone di fronte 

ad una grande responsabilità in quanto è 

attraverso il nostro comportamento che si 

rende attuale, valida e perenne l’alleanza di 

Dio con l'umanità. Dicevamo che nelle antiche 

traduzioni si leggeva, se il sale impazzisce, ora 

possiamo provare a capire perché si è 

utilizzato il verbo impazzire abbinato al sale. 

Ad un certo punto della sua narrazione dei 

fatti di Gesù, l'evangelista Matteo presenta due 

uomini, la persona saggia e il pazzo. La 

persona saggia costruisce la casa edificando le 

fondamenta sulla roccia; tempeste, fiumi si 

abbattono sulla casa ma la casa resta 

inamovibile. Il pazzo costruisce le fondamenta 

della sua casa sulla sabbia e alla prima 

tempesta la casa cade. Il sale che impazzisce 

riconduce all’uomo pazzo ed è il 

comportamento di quanti ascoltano il 

messaggio, ma non pensano di metterlo in 

pratica ed accade che tutto quanto hanno 

costruito è talmente debole che alla prima 

difficoltà inevitabilmente tutto crolla. La 

sentenza di Gesù è abbastanza forte, a 

null'altro è buono se non a essere gettato fuori 

e calpestato dagli uomini. Perché il sale è 

calpestato dagli uomini? Perché la 

responsabilità di queste persone non è rivolta 

solo a Dio ma anche agli uomini che a loro 

volta lo calpestano? Questo monito è rivolto a 

tutti coloro che si presentano come seguaci di 

Gesù solo a parole, mostrano esteriormente 

emblemi, segni distintivi, e non vivono 

realmente il suo messaggio, questi, dice Gesù, 

meritano di essere disprezzati anche dal genere 
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umano perché c'è una parte dell'umanità che 

attende la nuova alleanza, attende il messaggio 

di vita; se questi soggetti che dovrebbero avere 

il compito di diffondere la parola falliscono 

arriva loro anche il disprezzo degli uomini 

perché è per colpa di questi soggetti che 

l’umanità non riceve il messaggio di salvezza. 

Ne consegue che poi un giorno l’umanità 

stessa addosserà la responsabilità della sua 

perdizione a chi era incaricato di diffondere il 

massaggio contenuto nelle beatitudini e non lo 

fa condannandola alla dannazione eterna. In 

pochi versi è contenuto un grande 

insegnamento. 

Gesù dopo l’immagine del sale, con questi 
versi pone altre due immagini molto 
importanti: 14 “Voi siete la luce del mondo; 
non può restare nascosta una città collocata 
sopra un monte, 15 né si accende una lucerna 
per metterla sotto il recipiente, ma sopra il 
lampadario, perché illumini tutti quelli che 
sono nella casa. 16 Così risplenda la vostra 
luce davanti agli uomini, perché vedano le 
vostre opere buone e rendano gloria al Padre 
vostro che è nei cieli”.  

Partendo dalla seconda immagine, la luce, 
possiamo dire che essa viene a completare 
quella del verso precedente nel quale si parla 
del sale. Possiamo tranquillamente affermare 
che quello che Gesù stava dicendo era alquanto 
paradossale per quel tempo in quanto, non 
poteva, il piccolo gruppo insignificante di 
discepoli che lo seguiva e che a nulla contava a 
livello sociale e religioso, essere paragonato ad 
una delle immagini più care a tutta la 
tradizione giudaica, cioè le istituzioni che da 
sempre erano considerate la vera luce del 
mondo. È qui il paradosso, Gesù applica a 
gente che in quella società non conta nulla 
un’immagine così cara ai giudei riferita alle 
proprie istituzioni. Già nell’A.T. il profeta Isaia 
parlando di Gerusalemme diceva, questa città 
avrebbe potuto risplendere con tutta la sua 
luce e sarebbe stata un punto di riferimento 
per tutti i popoli. Tutti i popoli sarebbero stati 
attratti dalla luce che Gerusalemme emanava, 

perché su di essa c’era la gloria e la presenza di 
Dio. Anche al tempo di Gesù si diceva che 
Israele era la luce del mondo e Gerusalemme 
era la luce dei popoli. Paolo poi, nella Lettera ai 
Romani, criticò i giudei che si vantavano di 
essere la luce del mondo e non erano altro che 
guide di ciechi. Al cap. 2,19 parlando dei 
giudei Paolo affermava: “Siete convinti di 
essere guida, luce di coloro che sono nelle 
tenebre, educatori degli ignoranti, maestri di 
semplici perché possedete la Legge…”. 
Quello che l’evangelista Matteo ci insegna 
attraverso queste immagini è l’esatto contrario 
di quello che la tradizione giudaica affermava 
in quanto per Matteo non è più Israele la luce, 
né le sue istituzioni, né il Tempio, né la Legge, 
né la città santa di Gerusalemme ma la luce è 
divenuta il gruppo di discepoli che 
risplendono manifestando la Gloria del Padre. 
È importante per i discepoli avere la 
consapevolezza di essere luce, perché significa 
attuare pienamente l’impegno di vivere le 
Beatitudini. Come si attua questo? Dice Gesù: 
quando si accende una lampada di argilla, 
usata per illuminare la casa, non la si può 
mettere sotto un recipiente, sarebbe assurdo, 
ma la si pone su di un candeliere, su di un 
lampadario, perché possa dare luce a tutti 
quelli che sono nella casa. Questo è il compito 
dei discepoli; mettendo in pratica il messaggio 
delle Beatitudini essi possono rendere 
luminosa la vita degli altri. Il termine tutti 
utilizzato da Gesù è fondamentale in quanto 
tutti è universale. L’impegno che i discepoli 
sono tenuti a compiere non è rivolto solo ad 
una determinata categoria di persone ma sia i 
discepoli da soli che riuniti in comunità 
devono dare luce a tutti indistintamente senza 
vincoli discriminatori. Gli uomini guardando 
la luce della comunità dei discepoli possono 
rendere Gloria al Padre che è nei cieli. 
Abbiamo una nuova espressione molto 
importante, rendere Gloria che nel lessico 
quotidiano assume un’espressione un po’ 
astratta. Spiegando in maniera molto semplice 
rendere gloria, possiamo affermare che è 
l’amore tradotto in opere. La gloria di Dio è il 
suo amore che si traduce in gesti concreti, di 
affetto, di misericordia, di perdono. Quando 



gli uomini vogliono rendere gloria a Dio, la 
gloria non è altro che tradurre quest’amore in 
gesti concreti verso gli altri. Questo potrà 
avvenire solo quando gli uomini attueranno 
nella comunità una pratica e un impegno serio 
per vivere pienamente il messaggio delle 
beatitudini. Quando si parla delle opere buone 
si fa riferimento alle opere che Gesù ha appena 
elencato nel discorso della montagna: beati i 
misericordiosi, beati i costruttori di pace, beati 
i miti… beati tutti quelli che hanno cioè 
un’azione positiva di solidarietà e di aiuto, che 
si impegnano per la giustizia, tutti costoro 
presentano opere che attirano l’attenzione di 
altri uomini che a loro volta diventeranno di 
stimolo per gli altri al fine di mettere in pratica 
e fare opere altrettanto buone rendendo così 
gloria al Padre che è nei cieli. È la prima volta 
che nel vangelo, Dio viene menzionato come 
Padre. Nella spiegazione del Padre nostro, 
quest’immagine sarà allargata e presentata con 
tutti i dettagli. Qui Matteo inserisce la figura di 
Dio come il Padre perché comunicando vita, 
compie sempre opere di bontà, di misericordia, 
di bene, per tutta l’umanità. Con questo 
insegnamento Gesù spiega quale è la funzione 
delle opere e diversamente da come in quel 
tempo era per i farisei e per gli scribi, le opere 
per Gesù avevano uno scopo preciso che sarà 
affermato nel capitolo 6 dell’evangelo di 
Matteo: il non essere ammirati e glorificati 
dagli uomini. Questo pericolo lo si corre 
ancora oggi quando attraverso le opere buone 
si ricerca un interesse personale o di 
proselitismo. Quando si parla di opere buone, 
si deve far riferimento ad azioni del tutto 
disinteressate, l’unico scopo di queste opere è 
quello di indurre gli uomini a riconoscere 
l’amore di Dio e sentirsi così amati e poter 
scoprire nella propria vita che c’è un Dio che è 
soprattutto Padre. In conclusione possiamo 
dire che da tutte e due le immagini incontrate 
in questi versi i discepoli sono chiamati a 
comprendere l’enorme responsabilità che 
hanno nel mettere in pratica il messaggio delle 
Beatitudini. 

 



 

 

Continuiamo con le parabole di Gesù e 

leggiamo la “Parabola del vino 
nuovo in otri vecchi”. 

La volta scorsa, abbiamo letto i versi che 
riguardavano il digiuno, a cui Gesù 
rispose con la parabola dello sposo. 

Questi versi, che troviamo in tutti e tre i 
vangeli sinottici, è il prosieguo del 
momento gioviale che Gesù ha a casa di 
Matteo. 

Leggiamo in sequenza i versi che ci 
vengono riportati nel vangelo di Marco 
capitolo 2 versi da 18 a 22 : 18 I discepoli di 
Giovanni e i farisei erano soliti digiunare. 
Alcuni andarono da Gesù e gli dissero: 
«Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli 
dei farisei digiunano e i tuoi discepoli non 
digiunano?» 19 Gesù disse loro: «Possono gli 
amici dello sposo digiunare, mentre lo sposo è 
con loro? Finché hanno con sé lo sposo, non 
possono digiunare. 20 Ma verranno i giorni 
in cui lo sposo sarà loro tolto; e allora, in quei 
giorni, digiuneranno. 21 Nessuno cuce un 
pezzo di stoffa nuova sopra un vestito 
vecchio; altrimenti la toppa nuova porta 
via il vecchio, e lo strappo si fa peggiore. 
22 Nessuno mette vino nuovo in otri 
vecchi; altrimenti il vino fa scoppiare gli 
otri, e il vino si perde insieme con gli otri; 
ma il vino nuovo va messo in otri nuovi». 

Gesù non risponde solo alla questione del 
“DIGIUNARE”, ma va oltre e ancora 
invita al cambiamento, a rinnovarsi a 
staccarsi dalle cose vecchie, dai vecchi 
modi di fare. 

I versi 21 e 22, in effetti sono due brevi 
parabole, ( come abbiamo accennato 
all’inizio del ciclo di meditazione, il 
termine parabola lo si intende 
“comparazione e similitudine”). 

Tutte e due riportano gli aggettivi 
“VECCHIO” e “NUOVO”. 

Cristo è venuto per cambiare le cose 
aprendo a tutti il Nuovo Regno. 

Cristo è il Profeta dei Profeti, nel senso 
che Dio, visto che l’uomo, se pur armata 
di buoni propositi, rimane sempre fallace, 
ecco che Dio non fa patti con gli uomini, 
ma scende Lui tra noi, in Cristo suo figlio. 
Dio ci parla direttamente e a tutti e non 
solo ad un popolo. 

Gesù è venuto affinché tutto ciò che era 
vecchio diventa nuovo, in tutti i sensi, ci 
libera da ogni tradizione e osservanza 
letterale della Parola, e ci dona libertà di 
scelta. 

In molti dei suoi discorsi, Gesù ci parla di 
ciò che è vecchio e ciò che deve diventare 
nuovo, ovvero ci parla del cambiamento 
interiore di coloro che accettano di 
seguirlo, così come Matteo, il quale, avuto 
la chiamata, ha voluto dimostrare a tutti 
come aveva scelto di vivere. 

I Farisei, a differenza dei discepoli di 
Giovanni, con le domande che facevano, 
cercavano di mettere in difficoltà Gesù, e 
questo Gesù lo sapeva, quindi le sue 
risposte erano ricche di “parabole”, che 
usava, sia per far capire ai semplici la Sua 
parola, ma anche per rispondere ai Farisei 
in modo, possiamo dire, di narrazione di 
un fatto fino a che la Sua ora non doveva 
giungere, si perché i farisei cercavano di 
coglierlo in fallo.  

Essi non tolleravano la libertà con cui 
Gesù agiva e si muoveva, e muovevano 
critiche provocatorie verso di Lui. 

Ma sappiamo benissimo che i Farisei 
erano legati alle tradizioni e alla legge 
Mosaica che applicavano alla lettera, e 
proprio a questo che Gesù fa riferimento 
quando parla di cambiamento, di vecchio 
e di nuovo. 

In quell’epoca, era difficile dialogare chi 
manteneva forte la propria mentalità e 
non era aperto al cambiamento. 

Questa non volontà di cambiare, Luca al 
cap. 5 verso 39, è ancora più preciso 
nell’indicarlo,: 



39 E nessuno, che abbia bevuto vino vecchio, 
ne desidera del nuovo, perché dice: "Il 
vecchio è buono"». 

Cosi come anche quando scrive della 
toppa: 

«Nessuno strappa un pezzo da un vestito 
nuovo per metterlo a un vestito vecchio; 
altrimenti strappa il nuovo, e il pezzo tolto dal 
nuovo non si adatta al vecchio 

 E qui Luca usa un termine strappa un 
azione violenta, fatta con forza, ad 
indicare la conflittualità tra ciò che è 
vecchio e quello che di nuovo Lui sta 
portando in questo mondo. 

Gesù, invitato a casa di Matteo, si siede a 
pranzo, sia con i suoi discepoli, ma anche 
con persone considerate peccatori, 
rompendo ogni schema etico/religioso 
dell’epoca. 

21 Nessuno cuce un pezzo di stoffa nuova 
sopra un vestito vecchio; altrimenti la toppa 
nuova porta via il vecchio, e lo strappo si fa 
peggiore. 

 Con l’esempio del vino, Gesù continua 
nel suo discorso di cambiamento, ma 
contestualmente ci dice di non mantenere 
ciò che di vecchio è in noi. 

Le predicazioni di Gesù, sono forti, 
innovative, dirompenti per quell’epoca, 
Egli parla di libertà, libero arbitrio, amore 
per il prossimo, svincolo dalle leggi 
umane legate a tradizioni, parla di una 
salvezza fatta di fede e non di mere opere 
e abitudini. 

Ecco questo vino nuovo, pronto a 
fermentare, a sprigionare la sua potenza, 
non può essere contenuto in otri vecchi i 
quali si romperebbero e andrebbe perso 
sia il vino che gli otri. 

Gli otri sappiamo che erano contenitori 
per liquidi fatti di pelle di animali, e 
quando sono nuovi, hanno ancora una 
loro elasticità, e dilatandosi favoriscono la 
respirazione del vino nuovo che bolle 
molto prima di stabilizzarsi. 

L’otre vecchia, è dura, possiamo anche 
dire che presenti qualche crepa, quindi, 

non resisterebbe alla forza sviluppata dal 
vino novello, e quindi si romperebbe. 

Gli otri vecchi, appare chiaro, sono coloro 
che sono chiusi nella loro mentalità, non 
inclini al cambiamento perché convinti di 
stare nel giusto e di detenere l’esclusività 
della salvezza in quanto appartenenti al 
popolo eletto  

Il vino vecchio di cui parla Luca, che è 
gradevole , fa riferimento proprio ai 
Farisei e i capi del popolo i quali si sono 
standardizzati a determinate tradizioni e 
modi dell’osservanza rigida della legge, 
che gli sono state tramandate nel tempo. 

… questo non voler cambiare Luca lo 
pone proprio li, nel verso 39 E nessuno, 
che abbia bevuto vino vecchio, ne desidera del 
nuovo, perché dice: "Il vecchio è buono"». 

Incominciamo a comprendere perché le 
parabole erano importanti, con quante 
poche parole Gesù esprimeva grandi 
concetti. 

La nostra nuova generazione di cristiani, 
dobbiamo essere sempre otri nuovi, non 
chiuderci su noi stessi avendo paura di 
aprirsi alle novità che il Vangelo ci parla 
di volta in volta, avendo paura di uscire 
fuori da certi schemi prestabiliti, perché 
temiamo che il nostro passato possa 
ritornare. 

Gesù deve essere per noi tutti, sempre il 
vino novello, giovane, che ci inebria, che 
ci da gioia, che ci plasma secondo la Sua 
parola e ci dice di non temere nulla, Egli è 
per noi il vino nuovo e gradevole 
(Chresòs), che ci aiuta contro ogni 
tentazione e ad affrontare la sfida del 
mondo che ci circonda. 

Amen 

 

 

 



 

 

 

 

La conversione, non è un’azione limitata, 
finita, ma è un atto illimitato, che ha 
inizio col cambiamento interiore del 
proprio essere,  ma non è determinato, 
quindi è in continua crescita ed 
evoluzione mediante lo Spirito Santo e la 
Parola di Cristo. 

E’ come un alberello appena impiantato, 
che va coltivato e sostenuto di giorno in 
giorno, affinché possa crescere sano e 
dare i suoi frutti. Non sappiamo come e 
se giungeremo alla fine, al 
completamento della nostra conversione. 

La conversione dura e cresce in tutta la 
nostra vita cristiana. Essa ha  come 
condizione di base la svolta più 
importante nella storia umana:  

Dio stesso viene incontro a noi uomini, 
peccatori e deboli,  per convertirci a noi 
stessi, in un'Alleanza di amore.  

L'uomo può accedere a Dio solo perché 
Dio si volge all'uomo. 

Tutta la Parola è basata sulla necessità del 
cambiamento, come già ci viene indicato 
nel vecchio testamento attraverso i 
Profeti. Dio, attraverso i profeti ci dice 
che verrà per togliere dall’uomo, il  cuore 
di pietra, donandogli un cuore nuovo, 
non solo, ma l’uomo sarà cambiato 
totalmente, avrà quindi non solo un cuore 
nuovo, ma un nuovo modo di pensare, di 
desiderare, un nuovo modo di 
integrazione, di totalità.  

La metànoia di cui ci parla l’Aposto Paolo 
è quella promessa profetica del dono che 
Dio ci ha fatto, e allo stesso modo in cui ci 
dona un cuore nuovo, ci affida un grande 
compito. 

Chi accetta il cambiamento in Cristo, 
deve volgere lo sguardo verso Dio, colui 
che volge il suo  sguardo  verso l'uomo 

donandosi per l’uomo nel Figlio 
Unigenito e rimane con l’uomo per 
mezzo dello Spirito Santo. 

Il cambiamento deve essere radicale, 
dobbiamo guardare a Dio in tutta 
completezza, dedicando a Lui la nostra 
persona, tutta la nostra intelligenza, la 
volontà, il cuore a Dio. 

La Nuova Alleanza tra Dio e gli uomini è 
la grande trasformazione profetizzata 
nella metànoia dell’Antico Testamento, 
che si concretizza con la venuta di Cristo. 

La Conversione, la metànoia, non deve 
intendersi solo ed esclusivamente come 
un fatto morale, ma è un fatto religioso. 

Noi siamo salvati per grazia, se non vi è 
la completa conversione, l’unica e 
uniforme trasformazione, non c’è 
salvezza. La base della salvezza è la fede 
che riponiamo in Dio. 

Se limitiamo la salvezza alla sola visione 
morale, commettiamo un grande errore e 
rischiamo di tornare ad antichi pensieri, 
quelli del pelagianesimo. 

Il pelagianesimo fonda il suo pensiero sul 
concetto di peccato originale, sostenendo 
che tale peccato, che non ha macchiato la 
natura dell’uomo, rimane solo ai 
progenitori e non si tramanda alle 
discendenze che però ne ha subito le 
conseguenze. 

Secondo tale dottrina, l’uomo da solo, con 
la propria volontà, è in grado  di 
convergere verso il bene, e non 
necessariamente con l’intervento della 
grazia divina. Un principio basato 
soprattutto sull’esempio, ritenendo che 
l’uomo e la donna del giardino dell’Eden, 
hanno dato un cattivo esempio ai posteri, 
questo però non porta la progenie a 
ulteriori conseguenze che è scevra del 
peccato originale, che però ha pagato i 
castighi che sono riportati nell’antico 
testamento. Non essendo stato trasmesso 
il  peccato originale, la progenie non ha 
bisogno di redimersi. Posiamo dire che il 

 
   è una continua maturazione spirituale…. 
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pelagianesimo si contrappone alla metànoia 
e fonda la sua idea su ciò che sostiene la 
Religione ebraica, per questo, il ruolo del 
Messia, non è quello sacrificale per la 
salvezza mediante la grazia, ma 
meramente di buon esempio in grado di 
bilanciare il peccato originale, attraverso 
il quale si ha l’espiazione dei peccati.  

Questa idea di Pelagio1, fu ritenuta una 
grande eresia da Agostino2,  proprio 
perché si ritiene l’ uomo, aderendo a Dio 
e alla sua parola nella fede, è in grado di 
salvarsi da solo, con le proprie forze. 
L’uomo diventa dannato a seguito delle 
sue libere scelte, ragione per la quale 
deve operarsi con, possiamo dire, 
tecniche mistiche, talvolta anche severe, 
per potersi salvare. Secondo Agostino, 
quindi, perché esclude l’intervento divino 
che dona in modo del tutto gratuito la 
salvezza. 

Introno al concetto di salvezza che si sono 
creati molti concetti e posti interrogativi, 
primo su tutti è: 

La salvezza si ha per grazia divina 
oppure questa è un qualcosa di 
coesistente con le opere? 

Allora l’idea di salvezza si divide in due 
pensieri teologici: 

 la “grazia determinante”, ovvero 
quella conferita all’uomo soltanto 
da Dio che lo rende giusto 
indipendentemente dalle “opere”; 

 la “grazia concomitante o 
cooperante”,  ovvero “ quella che 
agisce «in noi e con noi», venendo 
in aiuto alla volontà umana 
quando essa ha già consentito alla 
grazia preveniente (o operante)”3, 
dove la salvezza non si ottiene solo 

                                                           
1
 Monaco irlandese vissuto a Roma nei primi del V   

  secolo; 
2
 Martin Lutero era un frate agostiniano e di Agostino  

   riprese la metafisica dell’interiorità. La fede diventa   
   sostanza di  vita e di pensiero; il tema della salvezza  
   lo vede esistenzialmente coinvolto; 
3
 dizionario Treccani 

per fede ma anche per le opere che 
contribuiscono  attraverso la 
testimonianza concreta. 

Per Martin Lutero, la fede diventa 
sostanza di vita e di pensiero e questo 
tema della salvezza lo vede 
esistenzialmente coinvolto, e come 
Agostino, egli apprende il senso  il senso 
della fede, della grazia, del Cristo 
redentore, dalla lettura delle lettere di 
Paolo, soprattutto la Lettera ai Romani, 
che ci dice che siamo giustificati per fede 
come azione e opera di Dio. 

Un concetto profondo secondo il quale 
tutti nasciamo peccatori e durante la 
nostra esistenza continuiamo ad esserlo 
se non riponiamo in Cristo la nostra fede, 
ed è la nostra fede che ci permette di 
essere perdonati e salvati da Dio, e senza 
la fede  a nulla valgono le “opere”. La 
fede “giustifica senza opera alcuna”. 

Salvezza mediante la fede, le opere o 
fede e opere? 

L’uomo è una creatura di Dio fatta, 
possiamo dire, dal niente, ragione per la 
quale viene da chiedersi: come esso possa 
fare qualcosa di buono? 

Ecco allora un'altra domanda: ma fare 
qualcosa di buono serve per essere 
salvati? 

La risposta già la possiamo trovare 
all’inizio di questo scritto, quando 
diciamo che la salvezza non si ottiene per 
solo opere, perché se non c’è fede a nulla 
valgono, premesso che siamo salvati per 
grazia. 

La Parola di Dio ci dice che le opere, 
senza la fede, se pur buone, non portano 
alla salvezza, una salvezza che viene 
dalla rinascita in Cristo. 

Anche Lutero si sarà posto certe 
domande, e questo lo ha portato ad 
approfondire i suoi studi teologici 
facendo suo il concetto di “grazia 
determinante”.  



A seguito dei suoi approfondimenti, 
questi gli permisero di concettualizzare  
tre principi: 

1. avendo Adamo commesso il peccato 
originale (peccato di superbia), tutti i suoi 
discendenti sono incapaci di compiere il 
bene e di distinguerlo dal male; la sua 
volontà è “serva”; 

2. la giustificazione assolve il peccatore    
dal peccato e lo proclama giusto; 

3. la fede è il simbolo della giustificazione 
e solo essa conduce alla salvezza, che è 
dono gratuito. 

Come spesso ho ripetuto in varie 
riflessioni bibliche, Dio non è oppressivo, 
tiranno, ma è un Dio d’amore, che ci 
chiede di andare a Lui senza alcun 
timore, un Dio che ci ha riscattati con 
Cristo Suo unigenito figliuolo, Dio ci 
dona la salvezza per grazia  mediante la 
fede, e questo è per noi certezza. Allora 
comprendiamo che l’uomo di fede è un 
uomo libero che gode di libero arbitrio 
nelle sue scelte. 

Lutero aveva un’immagine pessimistica 
dell’uomo, ritenendolo non capace di 
“fare bene” e che è sempre chiamato a 
“disperare di sé” e che trova nella fede 
l’unica via di salvezza. 

Agostino invece riteneva che per fare 
bene occorrono due condizioni:  

1. Dio dona all’uomo la grazia e il libero 
arbitrio, poiché la grazia non 
sopprime la volontà, ma rende le 
scelte dell’uomo buone, essendo la 
volontà umana cattiva dall’origine a 
seguito del “peccato originale”; 

2. “La libertà” di usare bene il libero 
arbitrio. L’uomo può fare o non fare 
bene, avendo la libertà ma se siamo 
pieni della grazia di Dio, questa 
libertà ci porta a non fare più male 
ma bene mantenendo in queste scelte 
il suo ruolo importante. 

 

La salvezza ci è data per grazia mediante 
la fede convertendo in Cristo il nostro 
essere donne e uomini, iniziando con Lui 
un percorso di vita nella quale dobbiamo 
mirare al bene come frutto del nostro 
operato quale testimonianza del 
cambiamento e della presenza di Cristo 
nella nostra vita. 

Ogni cambiamento nella vita di questa 
umanità è avvenuto con la Parola di Dio 
annunciata da Cristo, come Marco scrive 
nel suo vangelo al cap. 1 verso 14: «In quel 
tempo Gesù incominciò a proclamare la lieta 
novella venutaci da Dio: il tempo propizio è 
venuto. Il Regno di Dio è vicino. 
Convertitevi e credete alla lieta novella». 

Gesù non ci dice di avere una 
conversione morale, per poi credere alla 
Sua Parola, ma piuttosto, accettate la 
Parola e convertitevi in pienezza, abbiate 
fede e in modo da agire non secondo la 
vostra volontà, ma secondo la volontà del 
Padre nostro, agendo secondo la Sua 
volontà. Questo è il cambiamento a cui 
dobbiamo mirare, questa deve essere la 
nostra conversione. 

Siamo chiamati a testimoniare di Cristo in 
questo mondo perché il “tempo è 
propizio”, testimonianza secondo la Sua 
Parola, perché questo è il “kairos”, il 
tempo in cui accadrà qualcosa di speciale, 
pur non sapendo quando, e noi siamo 
certi che quel momento speciale è la 
venuta del nostro Signore, ecco perché 
dobbiamo restare vigili e preparati, 
ponendo attenzione ai cattivi profeti, a 
coloro che si presentano come agnelli, ma 
nel loro animo sono lupi vorati, essi sono 
cattivi educatori. 

Questa breve riflessione sul concetto di 

salvezza, certamente non è esaustiva e 

l’invito è sempre quello di accrescere la 

nostra fede e la nostra conoscenza 

attingendo ogni giorno dalla parola del 

Signore. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con queste riflessioni, condivise da tutta la 

"cellula comunitaria", di casa "Rosa-Antonio", 

vogliamo contribuire tutti insieme, per un nuovo 

approccio, sul significato del peccato che "mette 

in discussione" le dottrine tradizionali, per aprire 

un "nuovo percorso", con un linguaggio 

confacente allanostra società, avendo la 

possibilità di essere capiti anche da quelli che 

non credono in nessuna Religione e tantomeno 

nei "peccati". 

Cominciamo innanzitutto con alcune 

affermazioni e, poi entreremo nel cuore del 

problema.  

Nella Storia del cristianesimo e, nelle varie 

dottrine, sia Cattoliche che Protestanti, il 

peccato è stato definito come: trasgressione, 

infrazione e disubbidienza alle Leggi divine 

(senza dimenticare che Gesù "volutamente" ha 

disubbidito alle Leggi di Mosé).  

Niente di tutto ciò! 

Non c'è nessun peccato originale o 

originario;nessuna offesa a Dio; nessuna 

trasgressione della Legge, ma solamente una 

inclinazione a fare il male, per quel "principio di 

libertà" che Dio ci ha dato "fin dalla nascita". 

Noi offendiamo l'uomo non Dio; facciamo del 

male all'uomo e non a Dio (anche se Dio viene 

coinvolto in modo indiretto nell'immagine che 

ha voluto dare ad ogni uomo); il male, il peccato 

è insito nella libertà che usiamo male e non ci 

sono Leggi che ce lo indicano, ma la nostra 

coscienza (o quella "morale" che è dentro di 

noi,di Kantiana memoria) ci dice che stiamo 

peccando, stiamo facendo-ci male e, facciamo 

male all'altro. 

Il peccato è una ferita indelebile e permanente in 

noi e nell'altro. 

Il peccato è tutto ciò che m'impedisce di 

"compiermi" come uomo e come donna. 

Il peccato è una diminuizione, rimpicciolimento 

della vita. 

Il peccato non offende Dio, offende me, te, 

noi:Offesa = e-fendere= offen 

dere, urtare, colpire contro, tesa a ferire 

interiormente. 

Il peccato c'impedisce di crescere e non 

facciamo crescere , non aiutando ma offendendo 

l'altro, il migrante, il diverso...., non curando i 

minimi, i poveri, i bisognosi, ecc. 

Prima di addentrarci nel significato etimologico 

del termine peccato, è opportuno 

soffermarsi sul fatto che il progetto della 

creazione includeva la felicità di tutte le creature 

viventi che non sempre, noi uomini, riusciamo a 

raggiungere a causa del peccato che noi stessi 

causiamo con sofferenze e dolori. 

Perché tante persone non sono felici?Perchè la 

realtà che promette tanta felicità come, 

l'amicizia, i legami familiari, le relazioni sociali, 

sono invece fonti di amarezze e tristezze?Com'è 

possibile che noi uomini siamo capaci di 

produrre tantissimi guai? 

Un'unica risposta si dà a queste pungenti e 

dolorose domande che convergono in una sola 

direzione: il peccato. 

Peccato, viene dal latino peccatum che significa 

delitto, mancanza o atto colpevole, mentre in 

greco, la lingua del Nuovo Testamento, si usa il 

termine hamartia che significa fallire il bersaglio 

e, si applicava soprattutto al guerriero che con la 

sua lancia falliva il bersaglio, infine in ebraico,il 

termine usato è jattàth che significa anche 

errore,nel senso di non raggiungengere una 

meta, un cammino, un traguardo o un bersaglio 

preciso. 

Un primo significato del peccato è mancare il 

bersaglio.  

Lanciamo una freccia diretta alla "felicità", ma 

sbagliamo tiro.  

Il peccato è un errore insito nella libertà che ti 

porta a scegliere tra il bene e il male. 

Dio ti dà la possibilità di scegliere di fare il bene 

o il male al tuo prossimo mediante la libertà che 

ti ha dato. 

Il peccato ci allontana da Dio, però questo non è 

vero da parte di Dio, ma soltanto da parte 

dell'uomo.  

Dio non si allontana da noi, non smette di 

amarci.  

La distanza si crea nel nostro cuore, prima 

all'esterno e poi dentro di noi. 

Il peccato è il nemico numero uno della felicità, 

ma può ben poco davanti alla misericordia di 

Dio:  

"Tutti siamo peccatori. Però Egli ci ama". 

 

 
ALCUNE NOTE SUL PECCATO 
 

di Ciro Perna 



Questa è la nostra speranza e la parabola detta 

del "figliuol prodigo" ce lo insegna. 

Il peccato semina la divisione nel cuore degli 

uomini e si frappone sul loro cammino, mentre 

tutti isieme siamo diretti verso la felicità. 

Nei Vangeli quando si parla di peccato, ci si 

riferisce sempre ad una situazione di ingiustizia 

e di sofferenza, nei confronti dell'uomo che 

tengono legati gli uomini che la esercitano in 

una sfera esistenziale che impedisce la crescita e 

la promozione umana, personale e quella degli 

altri. 

Ecco perché il bisogno di conversione, di 

cambiare atteggiamento di vita, volgendola al 

bene e a favore dell'uomo. Incontrandosi con 

Gesù e con la sua Parola, questo peccato non 

viene più commesso e, viene completamente 

cancellato. 

I peccati secondo Gesù, in Marco 7: 20-22 

In Marco 7:20-22 Gesù contraddice il concetto 

di peccato inteso come impurità che per i Farisei 

sono sempre esterni all'uomo e, riguardano 

soprattutto la trasgressione alla Legge di Mosé 

e, riporta il concetto di peccato al cuore stesso 

dell'uomo e ne elenca dodici, così come sono 

riportati nelle varie traduzioni che vi ho inserito 

negli allegati di questa nota. 

I peccati elencati da Gesù sono dodici e, da 

come si evince, Egli omette volutamente le due 

tavole dei comandamenti. 

L'impurità (il peccato) nasce solo dalle cattive 

relazioni con gli altri uomini (e le donne), 

mentre nessun atteggiamento impuro riguarda 

Dio, il culto e la liturgia. 

Adesso ci soffermeremo su alcuni di questi 

peccati per cogliere qualche interessante 

peculiarità. 

Di fornicazioni (= prostituzione) si parla al 

plurale e non al singolare, per cui, il significato 

si estende anche a vendersi per interesse, per 

amore di denaro o di potere. 

Un'altra forma di prostituzione è anche idolatria 

(Osea 4:12-18 – Geremia 13:27 – Ezechiele 23: 

27 – 29). 

Nelle vecchie traduzioni del Vangelo di Matteo 

(15:19), la parola greca blasfemia a differenza di 

Marco, dove è stata sempre tradotta con 

calunnia o maldicenza, è stata a lungo tradotta 

con bestemmia, il ché farebbe pensare ad un 

peccato contro Dio (Mc. 7:21-23). 

Blasfemia = Calunnia, deriva da blàptein = 

ingiuriare, e da pheme o phàrme = reputazione, 

dunque il significato letterale originario sta per 

offendere la reputazione, diffamare, calunniare. 

Il significato di bestemmia, di espressione 

irriverente contro la maestà divina, è un 

significato aggiunto nel tempo. 

Il termine calunnia = peccato contro l'uomo e 

non contro Dio è il significato più logico di 

blasfemia. 

Nel racconto del "giudizio universale", Gesù 

non chiederà se l'uomo ha bestemmiato il nome 

di Dio o se lo ha offeso; se ha creduto o no in 

Dio; se ha pregato o meno, ma chiederà all'uomo 

se ha risposto ai bisogni elementari degli altri 

uomini, per la loro sussistenza: "avevo fame, mi 

avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete 

dato da bere, ero straniero e mi avete ospitato..." 

(Mt 23:35). 

La Chiesa, quella Cattolica, non si è mai 

soffermata sul peccato di stoltezza e, non lo ha 

inserito neanche nel Catechismo, mentre Gesù 

qualifica la stoltezza come peccato. 

Lo stolto nel Vangelo è colui che vive pensando 

soltanto a sè stesso,accumulando per sè stesso 

senza pensare a condividere con gli altri 

(A.Maggi). 

Molti esempi e parabole, ci sono nel Nuovo 

Testamento, che ci parlano di questo importante 

peccato. 

In Luca 12:20 c'è "la parabola del ricco"che pen 

sa solamente ad accumulare e, in tal caso il 

Signore dice: "Oh stolto, stanotte stessa morirai 

e tutto quello che hai accumulato a chi andrà"? 

Ancora in Giacomo 4: 14 e 5:1ss.;in Luca 18:18-

25 a confronto con l'episodio di Zaccheo 19:1-

20. 

Lo stolto è la persona che ha tanto, o anche 

tutto, ma non è nessuno;ha accumulato tanto, ma 

in realtà non è niente. 

Ribadisco che nell'elenco dei peccati, nei 

Vangeli di Marco e Matteo, non c'è traccia di 

comportamenti peccaminosi nei confronti di 

Dio,ma siamo sempre e solo di fronte ad 

atteggiamenti volontari finalizzati a fare del 

male a una persona: per Gesù non è peccato 

partecipare al culto; non è peccato non fare 

digiuni; non credere e non amare Dio. 

INCREDIBILE? 

Il peccato non dipende dal rapporto che uno ha 

con Dio, ma non dipende nemmeno dall'avere 

osservato o meno una Legge divina, ma 

solamente nel non avere aiutato quei minimi che 

Dio gradisce. 

 Per Gesù, il peccato è andare contro il bene 

dell'uomo e non contro la Legge di Dio (A. Maggi). 



Il peccato non è la trasgressione di un precetto, o 

di una regola, o di un culto; non è l'omissione di 

un sacrificio ma è "togliere la vita al tuo proprio 

simile"; il peccato impedisce di conseguire la 

propria " pienezza di vita ". 

Quando Gesù incontra al pozzo la Samaritana 

"pluriadultera e peccatrice" (Giovanni 4:10) non la 

minaccia di tremendi castighi per i suoi peccati; 

non la minaccia se non si pente, ma le offre un 

dono: "la buona novella di Dio che ama tutti", 

senza distinguere tra chi lo merita o no. 

Gesù non riconosce divisioni che esistono tra 

samaritani e giudei, dovute a differenze 

dottrinali e religiose.  

L' evangelo è la Buona Notizia che proclama 

l'amore di Dio che non distingue tra chi crede e 

chi non crede, chi merita e chi non merita.  

Dio non ama gli uomini secondo i lro meriti e 

quindi, non ama i peccatori meno dei santi e 

puri. 

Concludo nell'esortarci a soffermarci ancora una 

volta sul vero peccato che in definitiva ruota 

sempre nel non fare il bene e non amare l'altro. 

 
 



         Tutti falliamo 

di Ciro Perna 

Ho mancato il bersaglio! 

Si dice quando "si pecca"; 

quando si fa del male 

contro di sé e gli altri. 

"La Logica che governa il mondo", 

ci creò per essere felici, 

ma noi abbiamo scelto 

di non esserlo affatto. 

Non siamo felici, 

perché "manchiamo il bersaglio", 

ci smarriamo per le vie 

e, non arriviamo al traguardo. 

Nel "Principio del libero arbitrio" 

scegliamo di farci male 

e, cerchiamo di fare male 

anche quelli che ci circondano. 

Nella vita, sempre fallirai, 

quando cercherai la Verità, 

la felicità e l'Amore, 

fuori di te. 

Non ti accorgi, invece 

che c'è una "guida", 

proprio dentro di te 

per prendere la mira. 

Per non smarrire la Via. 

Per arrivare al traguardo. 

Per essere felice 

nel rendere felici gli altri. 

 

Chi tace è complice… 
di Giuseppe Riccardi 

In questo angolo del nostro giornale, riportiamo 

piccole riflessioni su cose che e fatti che ci circondano 

nella vita quotidiana. 

Il titolo del mio articolo, nasce da una riflessione che 

ho avuto a seguito di una lettura di un fatto di cronaca 

nera accaduto in America molti anni fa. 

“ Una giovane donna, stava rientrando a casa in 

tarda notte… in strada si odono delle grida … le 

orecchie di qualcuno si allertano e le finestre 

diventano tanti occhi … qualcuno grida da una 

finestra “ehi! Lasciala stare…”ma poi se ne rientra. 

La donna si alza…barcolla e cerca aiuto … ma la 

voce è soffocata da una profonda ferita ai polmoni… 

Il giorno seguente, la giovane viene trovata priva di 

vita all’interno di un condominio, dove aveva cercato 

riparo … La giovane donna era stata anche 

violentata. 

 

La polizia inizia le sue indagini di rito … interroga 

alcune persone che “hanno visto ma non hanno visto” 

“hanno sentito ma non hanno sentito”.  

Sembra non avere spiegazione del perché quella 

donna fosse stata barbaramente uccisa, ma soprattutto, 

perché chi si era reso conto che stava accadendo 

qualcosa non avesse chiamato la polizia. 

 

 Piano piano ciò che è accaduto … inizia a prendere 

forma. 

 

Una ragazza stava rientrando in casa ma mentre si 

accinge ad aprire la porta viene aggredita da un uomo 

che l’accoltella … il portiere di un albergo, sente le 

grida … guarda in strada … nota una mano armata di 

coltello spuntare da dietro ad un’auto … dopo poco 

vede una persona scappare … una giovane che si alza 

e barcolla … gira l’angolo e non si vede più … allora 

il portiere pensa bene di farsi gli affari suoi e va a 

riposare un po’ (poi alla polizia fornisce una 

descrizione della persona che ha visto allontanarsi di 

corsa), chi ha gridato dalla finestra, visto che l’uomo 

scappava, se ne rientra e torna a letto, persino la 

coinquilina della giovane sente le grida … si affaccia 

ma non vede nulla e torna a dormire. 

Un uomo è chiuso nel suo appartamento del 

condominio dove la giovane cerca di rifugiarsi, sente 

le grida di aiuto, ma tentenna, è combattuto tra 

l’aprire o restare chiuso in casa, ma non chiama la 

polizia. 

 

Ma chi ha ucciso quella giovane donna e perché? 

 

Alcuni giorni dopo, in un appartamento di una strada 

qualsia di quella città, un giovane viene notato a 

portar via delle cosa da una casa, in pieno giorno e 

con tranquillità, asserendo, a chi lo ha chiesto, che era 

stato incaricato dai proprietari per un trasloco … ma i 

vicini, insospettiti, prima manomettono l’auto del 

giovane e poi chiamano la polizia. Da li a poco, il 

giovane si trova presso la centrale per essere 

interrogato. 

 

Una persona insospettabile, sposato e che lavora 

perché commette reati? Il giovane confessa alla 

polizia una serie di furti in appartamenti e aggressioni, 

persino violenze sessuali, così con semplicità e senza 



rimorsi … Questo mette in allerta colui che lo stava 

interrogando e avendo anche l’auto del giovane, 

subito pensa all’omicidio della giovane … chiama il 

collega della sezione omicidi e notano che l’aspetto 

del giovane coincide con la descrizione fornita per i 

fatti della notte dell’omicidio della giovane. 

 

Epilogo 

 

Con tranquillità quel giovane conferma di essere stato 

lui a commettere l’omicidio … dichiara che quella 

notte la moglie era andata a lavorare e lui usci’ per 

trovare “qualcuna da uccidere e violentare”. 

L’investigatore gli fece una domanda: “… ma non hai 

pensato che chi ti aveva visto potesse chiamare la 

polizia?..”  e il giovane rispose: “… No, …perché la 

gente, a quell’ora, preferisce dormire…”. 

 

Mi collego a dei passi di Ciro Perna sopra riportati: 

"La Logica che governa il mondo", 

ci creò per essere felici, 

ma noi abbiamo scelto 

di non esserlo affatto. 

Nel "Principio del libero arbitrio" 

scegliamo di farci male 

e, cerchiamo di fare male 

anche quelli che ci circondano. 

Quello che ho narrato in sintesi, è un fatto di cronaca 

di molti anni fa, ma a ben pensarci … certi 

atteggiamenti, ad oggi, non sono cambiati. 

 

Quanti sanno che certe cose accadono ma tacciono?  

 E parlo a tutti i livelli, dal marciapiede, ai palazzi del 

potere … eppure spesso si preferisce non 

intervenire…  c’è chi si comporta come il portiere di 

notte dell’albergo che vede e sente tutto, ma non esce 

fuori per soccorrere la giovane, chi fa solo la voce 

grossa, come colui che gridò dalla finestra, ma nei 

fatti … gira le spalle, poi c’è quello tormentato 

dubbioso come colui che era dietro la porta e udiva le 

grida d’aiuto … bastava solo aprire … ma non lo 

fece.. 

 

Allora anche oggi poniamoci la domanda di quei 

investigatori: “… ma non hai pensato che chi ti aveva 

visto potesse chiamare la polizia?..” ma ciò che deve 

far riflettere è la risposta data dall’aguzzino: “… No, 

…perché la gente, a quell’ora, preferisce dormire…”. 

 

la gente… preferisce dormire…”! 

 

 

 



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



 

 

 
                                             di Salvatore Manzi 

Il concetto di limite da millenni interroga il 

genere umano. 

Dai miti antichissimi alle più recenti teologie 

e dalla storia del pensiero filosofico, il limite 

si definisce e si sdefinisce, ci contiene e ci 

espande. 

C'è chi accusa il cristianesimo, ritenendo il 

suo pensiero causa dell'annullamento del 

limite, in quanto coloro che confessano la 

vittoria sulla morte, mediante la resurrezione 

del Cristo, non mostrano particolare 

resistenza nel riconoscere all'uomo una 

illimitata potenza, ponendosi dunque, essi 

stessi, al di là del limite. Se Cristo è risorto 

ogni suo santo discepolo risorgerà, il limite 

più invalicabile, la morte, in questo modo, è 

sormontato. Dunque la stessa scienza, grazie 

alla tecnica, avrebbe in qualche modo 

occupato questa condizione di potenza, 

agirebbe esclusivamente in superamento di 

potenza. Se così fosse, a differenza degli 

antichi miti, il Dio Gesù avrebbe annientato il 

concetto di limite aprendo agli uomini la porta 

dell'onnipotenza. 

Del resto, basti pensare alle discipline 

mediche e alla ricerca scientifica, 

prevalentemente impegnate nel dilatare la 

durata della nostra esistenza. Pare che 

l'obiettivo sia quello di portare l'umanità ai 

200 anni di vita. 

Un tempo più che raddoppiato rispetto al 

nostro immaginario (limite) che porterà ad 

una trasformazione del nostro concetto di 

individuo, modificherà la nostra modalità di 

essere in relazione. 

Ma davvero Gesù di Nazareth intendeva 

questo per vittoria sulla morte, realmente le 

sue considerazioni erano rivolte 

esclusivamente al rendere immortale colui che 

è mortale? La vita eterna di cui parla Cristo 

indica il superamento del limite biologico? La 

vittoria sulla morte di cui parla l'apostolo 

Paolo ha a che fare con le cure farmaceutiche 

e con l'obiettivo di raggiungere i 200 anni? 

L'invito che Gesù fa: Siate perfetti come è 

perfetto il Padre mio, allude a particolari 

abilità tecniche, alla risoluzioni di complessi 

calcoli matematici? Pensava forse 

all'intelligenza artificiale? 

Il pensiero di Gesù è stato manipolato dagli 

stessi cristianesimi per affermare l'antico 

peccato di Babilonia, sostituire Dio, la corsa 

al superamento della potenza delle tecnologie 

non è la speranza della resurrezione predicata 

dai primi discepoli. 

Sono queste le cose più grandi di lui che sono 

state compiute nel corso di questi secoli? 

Gesù non si preoccupa di superare i limiti del 

nostro tempo biologico, pur non rinunciando a 

compiere segni (miracoli sulla carne) ma di 

sperimentare in lui, il superamento e 

l'emancipazione dal peccato, di vivere con gli 

occhi della fede la promessa del suo regno. 

Regno di giustizia e di pace. 

Egli è andato a prepararci un posto, nuovi 

cieli e nuova terra, non qualcosa che 

conosciamo, non quello che non vogliamo 

perdere, non ci attende l'agonizzante 

resistenza delle nostre cellule, la 

robotizzazione delle nostre membra, la 

manomissione genetica che ci libera da ogni 

infermità e svuota da ogni senso di 

appartenenza filiale. Ci attende un abbraccio, 

quello della parabola del figlio ritrovato, 

l'abbraccio del Padre. 

Gesù dice: chi ama la sua vita la perderà! 

Ecco il limite del pensiero del nostro tempo, 

considerare che questa nostra vita, questo 

nostro corpo è tutto ciò che abbiamo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

A volte si vuole diventare genitori a tutti i 

costi e tecniche di fecondazione ce ne sono. 

Nell’articolo che proponiamo, tratto da 

Notiziecristiane.com, si guarda agli “Aspetti 

critici dell’ultima Relazione annuale del 

Ministero della Salute sull’applicazione della 

legge 40” 

“Ci sentiamo in dovere di rilanciare il 

Comunicato stampa dell’Aigoc (Associazione 

italiana ginecologi e ostetrici cattolici) n.1 del 

11 febbraio 2022: perché nessun giornale 

intitola “137.890 bambini morti e dispersi a 

causa della fecondazione artificiale nel 2109, 

in Italia”? 

Nel totale silenzio dei mass media il 12 

gennaio 2022 sul sito del Ministero della 

Salute è stata pubblicata la Relazione del 

Ministro della Salute al Parlamento 

sull’applicazione della legge 40/2004 con 27 

pagine in più di quella precedente, ma con 

molti meno dati importanti ai fini della 

conoscenza dei reali effetti e dei risultati di 

queste tecniche di riproduzione umana. 

Nel 2019 sono stati prelevati a fresco 

338.805 ovociti (7,4 ovociti/prelievo), ne 

sono stati inseminati il 76,3%, e fecondati a 

fresco 168.611. Solo 47.270 di questi 

168.611 ovociti fecondati (bambini allo stato 

embrionale) sono stati trasferiti in utero. 

Aggiungendo a questi embrioni quelli 

prodotti con scongelamento e fecondazione di 

ovociti della stessa coppia e quelli 

crioconservati scongelati della stessa coppia 

sono stati trasferiti in utero 75.405 embrioni. 

Sorge spontanea una domanda: perché 

bombardare con dosi eccessive di ormoni 

queste donne per prelevare in media 7,4 

ovociti quando nel 91,5% dei casi sono stati 

trasferiti al massimo 1-2 embrioni e nel 7,8% 

al massimo 3 embrioni? 

Il risultato di questi bombardamenti 

ormonali si è tradotto nella registrazione di 

21.593 cicli annullati (il 42,9% del totale dei 

cicli iniziati a fresco). 

Nelle coppie trattate a fresco già a partire 

dall’età di 35-39 anni la % di coppie con 

figlio in braccio scende al 14,45%, per 

abbassarsi al 6,50% all’età di 40-42 anni e 

quasi scomparire (1,68%) sopra i 43 anni. 

Nei cicli trattati con scongelamento di ovociti 

la % di coppie con figli in braccio/cicli di 

scongelamento di ovociti è più bassa anche 

nelle donne di età inferiore a 34 anni 

(14,97%), nelle donne di età 35-39 anni 

(9,91%), nelle donne di età 40-42 anni 

(6,28%), mentre è lievemente superiore nelle 

donne ≥ 43 anni (3,16%). 

I nati vivi da tutte le tecniche di fecondazione 

extracorporea omologhe sono solo 10.607, gli 

embrioni ufficialmente crioconservati sono 

47.250, mentre gli embrioni sacrificati sono 

64.798 dopo trasferimento in utero (85,93% 

embrioni trasferiti) ed in totale diventano 

137.890 (embrioni prodotti + scongelati – 

embrioni crioconservati + nati vivi). 

Per la fecondazione extracorporea eterologa 

sappiamo che sono state trattate 7.674 

coppie (1.397 con seme “donato”, 5.815 con 

ovociti “donati” e 462 coppie con “donazione” 

di embrioni) [i donatori sono in realtà pagati, 

ndR]. Sono nati 2.190 bambini da 2.042 

parti. Non sono espressamente indicati 

quanti embrioni vengono crioconservati per 

cui quelli da noi indicati (14.827) sono solo i 

dati desumibili dalla tabella G1 pagina 273 

relativa all’import/export, mentre di 20.939 

embrioni non si ha alcuna notizia (vedi 

tabella 7). 

Anche le indagini genetiche pre-impianto nel 

2019 sono aumentate (+ 1.268), mentre è 

diminuita la % coppie con figlio in braccio 

(20,07%). 

Il fatto che nel 2019 nelle fecondazioni 

extracorporee omologhe il 91,5% dei 

trasferimenti è stato fatto con 1-2 embrioni 

ed il 7,8% con 3 embrioni per un totale del 
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99,3% dimostra chiaramente che quanto il 

Parlamento aveva stabilito nell’articolo 14 

della legge 40/2004 come numero massimo 

di embrioni da produrre (tre), abolito dalla 

Corte Costituzionale con la sentenza 

n.151/2009, era ed è scientificamente 

confermato e da ristabilire al più presto come 

pure l’obbligo per la coppia di trasferire – 

anche in momenti diversi – tutti gli embrioni 

che accetta di far produrre dal Centro cui si 

rivolge. 

Si eviterebbe di vedere aumentare anno dopo 

anno il numero degli embrioni umani sospesi 

nell’azoto liquido o di cui non si conosce il 

destino. 

[Ma le cliniche per la fertilità farebbero meno 

soldi e ci sarebbero meno creaturine da poter 

mercanteggiare in modo più o meno 

trasparente con i laboratori di ricerca…, 

NdR]. 

La dimostrata e confermata scarsa efficacia 

delle tecniche di fecondazione extracorporea 

omologa nelle classi di età ≥ 42 anni richiede 

l’esclusione dai LEA (livelli essenziali di 

assistenza) almeno di queste fasce di età 

come pure delle donne con IMC (indice di 

massa corporea) ≥ 30 e/o con età ≥ 42 anni, 

che hanno un rischio aumentato di morte 

(cfr. ns. comunicato anno 2021). 

Sarebbe auspicabile, nell’ottica di una equa 

distribuzione delle risorse, che tutte le coppie 

che vogliano adottare bambini abbandonati 

dai loro genitori in Paesi poveri vengano 

supportate per legge con un rimborso spese 

pari almeno al costo di tre cicli di PMA 

eterologa.” 



 

 

                

 Fischiettando  
                      una  
                                 canzone 

GESÙ CRISTO È TANTO GRANDE 

Gesù Cristo è tanto grande 

Non c’è un altro come Lui 

Egli è il Dio dell’impossibile 

Ogni cosa Egli può far. (BIS) 

 

Sono il tuo Dio che ti ama 

Come potrei dimenticarmi di te 

Se con la Mia mano Io ti ho formato 

Ed il Mio sangue per te ho versato 

Come potrei dimenticarmi di te. 

 

Coro:  

Non ti lascerò 

Non ti abbandonerò 

Per sempre con te resterò. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Questo inno è si un inno di lode, che esalta la grandezza del 

nostro Dio, ma è anche un dialogo che il Signor nostro ha con 

noi. 

Quante volte abbiamo sentito “ma dov’è Dio, perché mi ha 

lasciato solo”, nonostante Egli ci è sempre vicino, allora il verso 

che segue è la risposta a chi non vuol vedere e comprende la Sua 

grandezza: 

Sono il tuo Dio che ti ama 

Come potrei dimenticarmi di te 

Se con la Mia mano Io ti ho formato 

Ed il Mio sangue per te ho versato 

Come potrei dimenticarmi di te. 

Queste parole facciamole nostre. 

Amen 



 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
… e ora relax   quiz e non solo…20 

 

Orizzontali: 
1 Non c'è ..... per il malvagio 
8 Uno dei figli di Jafet, figliuolo di Noè 
10 Le loro mogli saranno .... 
11 Egli .... così misericordia verso i nostri padri e si ricorda del 

suo santo patto 
13 Uno dei figli di Giuda, figlio di Giacobbe 
14 Beniaminita, uno dei figli di Bela 
15 Ipocrita, .... prima dall'occhio tuo la trave 
16 Allora disse loro: ... leverà nazione contro nazione e regno 

contro regno 
17 ... fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni 
18 Colui che .... ne' cieli ne riderà 
20 Galaadita, fu giudice d'Israele per ventidue anni, ebbe trenta 

figliuoli che cavalcavano trenta asinelli e aveano trenta città 
22 .... tuo nome, al tuo ricordo anela l'anima nostra 
23 Strumento musicale 
25 Poi il sacerdote prenderà uno degli agnelli e l'offrirà come 

sacrifizio di riparazione, con il ... d'olio, e li agiterà come 
offerta agitata davanti all'Eterno 

26 Il padre dei Moabiti 
29 Da ...., la famiglia degli Ozniti 
31 Signore, la tua .... ne ha fruttate altre dieci 
32 Monte che i Sidonii chiamavano 'Sirion' e gli Amorei 'Senir' 
34 Ain e il suo contado, .... e il suo contado 
36 Tu coroni de' tuoi beni l'.... 
37 In quel giorno, Tiro cadrà nell'.... per settant'anni, per la 

durata della vita d'un re 
38 .... li legherai alla mano come un segnale 
39 La vendemmia è ..., e non si farà raccolta 
40 E fatto così, presero una .... quantità di pesci, che le reti si 

rompevano 
41 Discendenti di Canaan 

Verticali: 
1 Un tale .... un fico piantato nella sua vigna 
2 Vegliate, state fermi nella fede, portatevi ...., fortificatevi 
3 Or ecco, io me ne ... oggi per la via di tutto il mondo 
4 Uno dei figli che nacquero al re Davide a Gerusalemme 
5 Al soffio delle tue ... le acque si sono ammontate 
6 Uno degli uomini per i quali Agur pronunciò le sue sentenze 
7 Ma Sihon, .... di Heshbon, non ci volle lasciar passare per il 
suo paese 
8 ... dimenticherò alcuna delle vostre opere 
9 Discendenti di Canaan 
11 Haran morì in presenza di Terah suo padre, nel suo paese 
nativo, in ... de' Caldei 
12 ... tu che l'Eterno quest'oggi rapirà in alto il tuo signore?' 
Quegli rispose: 'Sì, lo so; tacete!' 
15 Io, ...., che ho scritto l'epistola, vi saluto nel Signore 
16 Ecco, io pongo in ... una pietra angolare, eletta, preziosa 
19 Lo è Gesù Cristo 
21 E le quattro creature viventi avevano ognuna sei .... 
24 Kotz generò ..., Hatsobeba, e le famiglie di Aharhel, 
figliuolo di Harum 
27 Rivestì questa casa di pietre preziose, per .... 
28 Ed ecco che la verga d'Aaronne per la casa di Levi aveva 
fiorito, gettato dei...., sbocciato dei fiori e maturato delle 
mandorle 
30 Il confine della loro eredità comprendeva: Tsorea, Eshtaol, 
Ir-Scemesh, Shaalabbin, Aialon, ...., Elon, 
31 Il padre di Akis, re di Gath 
32 .... tu veduto come Achab s'è umiliato dinanzi a me? 
33 Ashhur, padre di Tekoa, ebbe due mogli: Helea e .... 
35 .... fuor del pantano, e ch'io non affondi! 
38 Il primo uomo, tratto dalla terra, è .... 
42 Uno degli eunuchi che servivano in presenza del re 
Assuero ai giorni di Ester 



 

 

 

43 E Giacobbe scese in Egitto, e morirono egli e i padri nostri, i 
quali furon trasportati a Sichem, e posti nel sepolcro che Abramo 
avea comprato a prezzo di danaro dai figliuoli di .... in Sichem 
44 Oggi tu stai per passare i confini di Moab, ad .... 
46 Di Mattatia, di Amos, di ...., di Esli, di Naggai 
49 E Nicodemo, che da prima era venuto a Gesù di notte, venne 
anche egli, portando una mistura di .... e d'aloe di circa cento 
libbre 
51 Lo siamo in Cristo Gesù 
54 Lo menaron, con de' .... alle mascelle, nel paese d'Egitto 
57 Or dunque così parla l'Eterno degli eserciti: Ponete .... mente 
alle vostre vie! 
58 Maon, Carmel, Zif, ....., 
60 Temete colui che, dopo aver ucciso, ha potestà di gettar nella 
geenna. Sì, vi dico, temete .... 
61 Iddio .... al solitario una famiglia 
62 Fece scaturire ruscelli dalla ... e ne fece 
scender dell'acque a guisa di fiumi 
63 Ma il re d'Assiria scoprì una congiura ordita 
da Hosea, il quale aveva inviato de' messi a ...., re d'Egitto 
64 ... canteremo d'allegrezza per la tua vittoria 
65 ... tua benignità, o Eterno, sia sopra noi, poiché noi abbiamo 
sperato in te 
66 Ed egli disse loro: Io .... Satana cader dal cielo a guisa di 
folgore 

45 E .... tu condannare il Giusto, il Potente, che chiama i re 
'uomini da nulla' e i principi: 'scellerati'? 
47 Io sono l'Eterno che t'ho fatto uscire da ... de' Caldei per 
darti questo paese,  perché tu lo possegga' 
48 I sorveglianti de' figliuoli d'Israele si videro ridotti a ... 
partito 
50 Esdra, lo scriba, stava sopra una tribuna di legno, ch'era 
stata fatta apposta, e accanto a lui stavano, a destra, Mattithia, 
Scema, ...., Uria, Hilkia e Maaseia 
52 Prima che spiri l'.... del giorno e che le ombre fuggano, 
torna, amico mio 
53 Ecco perché, in tempi come questi, il savio si ....; perché i 
tempi sono malvagi 
55 Come l'argento è fuso in mezzo al fornello, così voi sarete 
.... in mezzo alla città 
56 Ella si prostituì con loro, ch'eran tutti il .... fiore de' figliuoli 
d'Assiria 
59 Lo era Cornelio 



 

 

 

  Ci troviamo ancora in periodo 
invernale, quindi questo piatto di sicuro…non 

farà male  

ZITI LARDIATI 

Una pietanza gustosa e facile da preparare. 

Il piatto prende il nome dalla pasta che andremo 
ad usare I ZITI. Questo tipo di pasta è tipica 
napoletana, ma presente in molti piati del nostro 
mezzogiorno e fa parte della tradizione 
contadina. 

E’ pasta di grano duro, ed ha una forma 
cilindrica allungata (circa 25 cm da non 
confondere con i bucatini). 

La domenica mattina, nelle case napoletane era  
tradizione spezzarli prima di cuocerli (la lunghezza può 

coincidere con la larghezza della mano). 

Si proprio così…ziti, in forma plurale … come 
coloro che non sono sposati, aggettivo che si da 
sia agli uomini che alle donne zita/zito, e questa 
pasta veniva preparata col ragù in occasioni di 
banchetti nuziali. 

Veniamo al piatto di questo numero. 

Lardiato, perché l’ingrediente base è il lardo 

 senza essere sofisticati, però a chi 
piace può usare lo squisito lardo “Colonnata” 
Igp. 

Ingredienti per 4 persone: 500 gr. di pasta; 200 
gr. di lardo, 400gr. pomodorini del Vesuvio,1/2 
bicchiere di vino bianco, 40 gr. Parmigiano,40 gr. 
pecorino, alloro, basilico, olio d’oliva, cipolla e 
aglio, pepe e sale (se si vuole anche un po’ di peperoncino). 

Preparare un trito di cipolla e aglio, tagliare il 
lardo a listelli piccoli non doppi (andranno leggermente 

battuti come per ammorbidirli, da qui, in napoletano per dire di aver preso 

botte o averle date si usa dire “t’aggià fa na’ lardiata”). 

Soffriggiamo il trito di cipolla e aglio, appena 
imbiondita la cipolla, aggiungere il lardo e fare 
andare a fiamma bassa, il lardo inizia a cuocere, 
aggiungere a poco per volta il vino e fare 
sfumare. 

In questa fase, aggiungiamo il sale (secondo i gusti, ma si 

consiglia sempre di usarne poco), a chi piace aggiungiamo il 
peperoncino tagliato, l’alloro (una foglia sminuzzata). 
Aggiungiamo i pomodorini (si può aggiungere anche del 

pomodoro pelato) e facciamo cuocere a fiamma bassa 
per almeno 15/20 minuti. 

Cuociamo la pasta e la coliamola al dente, la 
uniamo col sugo appena preparato e la saltiamo 
in padella aggiungendovi pecorino e parmigiano, 
spegniamo il fuoco, spolveratina di pepe e 
aggiungiamo il basilico tritato, diamo una 
mescolata e serviamo. 

Io l’ho preparata così, non vi dico oltre al bis 
anche il tris e la quantità non di certo era quella 

indicata … ma molta abbondante…  

Allora che dire….Buon appetito…..e alla 
prossima. 

 



 

 

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

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

 

 
 
 
AzioneSolidale servizio diaconale della Chiesa di Volla  
 

Comunità 

Appunti e notizie 

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

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

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

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

parola insieme accumunati nella Sua Chiesa. 
Comunità 

 

 
 

Cari fratelli, nelle nostre 

preghiere 

 -ricordiamo.... 

-Le famiglie colpite da crisi 

economica; 

- i nostri fratelli ammalati; 

- per chi ci governa; 

- per i nostri figli; 

- per noi affinché possiamo 

essere uno strumento nelle 

mani di 

Dio.- 

PREGHIAMO 

Caro Signore, per favore 

aiutami ad aiutare gli altri. 

Per favore insegnami che ti 

rende felice quando prendo il 

mio 

tempo a beneficio degli altri. 

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

Amen 

Care sorelle e cari fratelli 

unitevi nellapreghiera e 

segnalateci 

situazioni da ricordare e 

portare innanzi a Dio 
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