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Inseguìto dai cani dei cacciatori e circondato dagli spari, il piccolodi cervo non aveva retto allo stress ed era rimasto paralizzato. […]
portato al centro di recupero “Battista” ora sta meglio […] il cucciolo
ha ricominciato a mangiare, a riprendere peso e a camminare».1

La Giornata mondiale della vita selvatica vuole evitare simili
episodi. Questa giornata fu istituita nel 2013 dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite (68ª sessione) per sensibilizzare sull’importanza
di preservare fauna e flora selvatiche. Il tema che sarà sviluppato
quest’anno sarà: “Salvaguardare le specie chiave per il ripristino
dell’ecosistema”. «Le celebrazioni cercheranno di attirare l’attenzione
sullo stato di conservazione di alcune delle specie più criticamente
minacciate di fauna e flora selvatiche […] implementando soluzioni
per conservarle».2

Ricordo anche la data del 21 marzo in cui si celebra la Giornata
internazionale delle foreste e dei boschi istituita nel 2012 dalle Nazioni
Unite. Non sempre siamo consapevoli dell’importanza delle foreste
da difendere e non depredare e non solo perché sono il polmone
della Terra. L’apostolo Paolo afferma: «[…]fino ad ora tutta la creazione
geme ed è in travaglio» (Ro 8:22). Animali, alberi e l’uomo soffrono.
A causa della pandemia continuano a sussistere situazioni molto gravi
nelle famiglie, negli ospedali con tanti morti che non sono numeri,
ma persone strappate agli affetti dei loro cari. 
Per ricordare le conseguenze della pandemia il 18 marzo ogni

anno si celebrerà la Giornata nazionale in Memoria delle Vittime
dell’epidemia di coronavirus. Questa giornata è stata istituita lo scorso
anno con l’approvazione all’unanimità della commissione Affari
costituzionali del Senato.3

Vorrei ricordare medici, infermieri e sanitari che, lavorando nei
reparti Covid, hanno donato la loro vita per curare i malati.
Mi chiedo: «Cosa posso fare?». Seguire le direttive delle autorità
sanitarie che vogliono proteggere la salute pubblica e operano affinché
la situazione negli ospedali non collassi. Posso esimermi dal rispetto
di queste direttive nel nome della libertà di coscienza? Così facendo
potrei danneggiare me stesso, la mia famiglia e gli altri. Quali istanze
desumo dal testo: «Chi, dunque, sa fare il bene e non lo fa, commette
peccato» (Gc 4:17).

1 https://www.corriere.it/cronache/22_gennaio_22/veterinario-che-ha-
salvato-battista-cosi-cervo-tornato-correre-44fb68e6-7b89-11ec-830f-
a689bbf9b7cc.shtml - visto il 26.01.22.
2 https://www.wildlifeday.org/about - visto il 26.01.22.
3 https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizie
NuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=
5386 - visto il 26.01.22.

NB. Salvo diversa indicazione, le citazioni
bibliche e le sigle dei libri biblici sono tratte 
da La Bibbia, Nuova Riveduta 2006, 
Società Biblica di Ginevra

Giornata mondiale della vita selvatica (3 marzo) 
Giornata mondiale delle foreste e dei boschi (21 marzo) 

Giornata nazionale in Memoria delle Vittime 
dell’epidemia di coronavirus (18 marzo)

«La creazione geme...
e aspetta la liberazione»



raggi partono dalla sua mano; là si
nasconde la sua potenza» (Ac 3:4).
In modo particolare il volto di Dio
viene considerato come origine
della luce che emana da lui (Sl 4:6;
89:16). «C’è da dire che, nell’Anti-
co Testamento, la luce è un ele-
mento determinante della mani-
festazione di Dio, però non fa par-
te della sua essenza divina».1

«Lampada per il mio piede (’Or
lîntibātî), è la tua Parola» (cfr. Sl
119:105). Nella tradizione ebraica
il versetto fa parte della liturgia
della festa delle luci (Hanukkah)
e «verrà poi intessuto sui veli che
coprono l’arca della Torah al cen-
tro della sinagoga».2 La Torah. of-
fre direzione e allo stesso tempo
richiama all’obbedienza ai pre-
cetti del Signore (Sl 81:13). È un’i-
struzione sulla via del credente e
un’“insegnamento” dell’essere in
cammino tra l’inizio e la fine del-
la vita. Infatti, la “Parola (davar) di
Yahweh” assume in Salmi 119 an-
che il significato di Torah.
«La tua Parola» viene connota-

ta con il riferimento personale,
quella del Signore. Per cui la Torah
diventa luce «sul mio sentiero»,
sia perché è anche il sentiero del
Signore, sia perché il credente
chiamato a seguirlo ha bisogno di
una luce che lo renda percorribi-
le. Questa luce accompagna come

aiuto esistenziale e impedisce
d’inciampare e di cadere. Come
luce di Dio, essa diffonde la lumi-
nosità della chiara conoscenza,
«La rivelazione delle tue parole il-
lumina; rende intelligenti i sem-
plici» (Sl 119:130). 
La parola come luce o la luce

come parola, illumina colui che
l’ascolta e la segue (vv. 17,18).
«Manda la tua luce e la tua verità,
perché mi guidino, mi conducano
al tuo santo monte e alle tue di-
more» (43:3). «Il precetto è infatti
una lampada, l’insegnamento
una luce» (Pr 6:23). Facciamo te-
soro del consiglio di Charles Spur-
geon: «Ogni persona deve usare la
Parola di Dio personalmente, pra-
ticamente e costantemente, affin-
ché possa vedere la sua strada e
discernere ciò che è in essa. [...] La
testa ha bisogno di luce, ma an-
cora di più i piedi hanno bisogno
di direzione».3

Salmi 119:105 è citato dall’apo-
stolo Pietro (1 P 1:19). Egli, infatti,
aveva sentito il maestro Gesù pro-
nunciare queste parole: «Io sono
la luce del mondo; chi mi segue
non camminerà nelle tenebre, ma
avrà la luce della vita» (Gv 8:12).
Lasciamo illuminare il nostro
cammino dalla luce del Cristo.

1 S. AALEN, voce “Licht und
Finsternis”, in Religion in Geschichte
und Gegenwart, J.C.B. Mohr,
Tübingen, 1960, (ristampa 1986),
3ª ed., vol. 4, col. 358.
2 G. RAVASI, Il libro dei Salmi:
Commento e Attualizzazione,
Dehoniane, Bologna, 1984, vol. 3,
p. 482.
3 Comentario Bi�blico Mundo
Hispano: Salmos, Editorial Mundo
Hispano, El Paso (Texas), 1989,
tomo 8, pp. 383,384.
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L«Luce, luce, più luce», furono leultime parole prima di morire di
Johann Wolfgang von Goethe uno
dei più grandi letterati tedeschi.
Parole che esprimono un forte de-
siderio di luce, di guida, di vita, di
cui c’è un gran bisogno, faccia-
mone tesoro ora. 
All’inizio della Bibbia troviamo

la luce come prima delle opere
create: «Dio disse: “Sia la luce!” E
luce fu» (Ge 1:3). La ritroviamo al-
la fine: «…non avranno bisogno di
luce di lampada, né di luce del so-
le, perché il Signore Dio li illumi-
nerà» (Ap 22:5). Due menzioni che
ci fanno capire l’importanza di
questo termine in tutta la Bibbia.
La luce è indispensabile per

ogni vita, ecco perché sono stret-
tamente collegate: «Poiché in te è
la fonte della vita e per la tua luce
noi vediamo la luce» (Sl 36:9). Il
termine luce nel linguaggio figu-
rato assume un ampio significato
che va da luce della vita, anima,
felicità e salvezza. «Il SIGNORE è la
mia luce e la mia salvezza; di chi
temerò?» (27:1). Spesso la luce è
considerata quasi un attributo di
Dio, che si «avvolge di luce come
di una veste» (104:2). La sua pre-
senza viene spesso segnalata da
manifestazioni luminose: «…la
luce abita con lui» (Da 2:22) o «Il
suo splendore è pari alla luce, dei

SALMI 119

una parola per oggi

di Francesco Mosca

«Luce sul mio cammino»
... è la tua rivelazione
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I L’interesse per i ritmi circadia-
ni, cioè di circa 24 ore, è stato tale
da assegnare nell’autunno del
2017 il premio Nobel per la medi-
cina e la fisiologia a tre genetisti
americani, Hall, Rosbash e Young,
per aver scoperto come funziona
l’oscillatore fatto da 20mila neu-
roni situati nei nuclei soprachia-
smatici dell’ipotalamo, una zona
profonda del cervello.

Alternanza luce-buio
Il nostro orologio non è sigillato
in una scatola chiusa, ma è rego-
labile dall’esterno, non con qual-
che clic, ma automaticamente da
un grande interruttore generale:
il sorgere e il tramontare del sole.
Noi siamo iscritti in un disegno
cosmico che favorisce la nostra
armonia. L’alternanza luce-buio è
il nostro riferimento.
Che la luce sia così importante

per la vita è scritto nelle parole
che pronunciamo. “Venire alla lu-
ce” è un’espressione che usiamo
comunemente per definire il mo-
mento magico della nascita, co-
me se l’essenza della vita fosse
nella luce; una visione questa che
si discosta da quella ebraica che
definisce la vita sulla base dell’a-
ria, del respiro, dell’alito vitale.
La luce è nel linguaggio comu-

ne prima ancora che simbolo del-
la vita, simbolo della conoscenza.
Sono tante le espressioni con cui
associano la luce alla conoscen-
za: “brancolare nel buio”, “una
mente illuminata”. Tutti modi di
dire che hanno una radice antica,
sottolinea Francesca Rigotti, filo-
sofa nel suo saggio Buio.1

La professoressa ricorda che i

verbi greci idéin (vedere) e eidénai
(conoscere) hanno la stessa radi-
ce, e che quindi l’atto del sapere
non sarebbe altro che l’aver visto.
Che il vedere si associ alla luce, al-
la conoscenza, viene sancito nella
metafisica di Platone che diven-
terà dominante nella storia del
pensiero occidentale. Secondo
questa visione possedere la verità
significa essere illuminati.
Viene allora in mente una fa-

mosa affermazione riportata da
Giovanni e rappresentata mira-
bilmente dal Cristo Pantocrator,
mosaico dell’abside del duomo
di Monreale, con lo sguardo se-
vero, regale, dominatore di tutte
le cose (questo è il significato di
pantocrator) ma allo stesso tem-
po così umano. Ha in mano il
vangelo con scritto in greco e la-
tino «io sono la luce del mondo».
E proprio Giovanni l’apostolo, il
più longevo, colui che più a lun-
go è stato a contatto con la cultu-
ra greca, va oltre nelle sue episto-
le quando afferma «Dio è luce, e
in lui non ci sono tenebre» (1 Gv
1:5) con una forzatura che sem-
brerebbe avvicinarlo ai presocra-
tici che vedevano nell’essenza
del cosmo elementi come aria,
acqua.

Sul far della sera
In realtà Dio non è luce, perché lui
la luce la crea; e per dirla tutta, pri-
ma di crearla non ha alcun disagio
a muoversi nel buio: «…e le tene-
bre coprivano la faccia dell’abisso
e lo spirito di Dio aleggiava sulla
superficie delle acque» (Ge 1:2).
Ecco che il buio se da una par-

te è simbolo, paradigma del regno

In fondo a via Micheli, a poche
centinaia di metri dal tempio val-
dese di Firenze, si trova un lungo
e basso edificio giallo con le per-
siane ad altezza d’uomo sempre
chiuse e ben protette da inferiate,
tanto da sembrare abbandonato.
Quella mattina avevo un appun-
tamento proprio lì. Mi apre una
signora molto cortese in camice
bianco. Entrando sono colpito
dalla luce che invade i laboratori
di ecologia vegetale che si affac-
ciano sull’orto botanico attraver-
so enormi finestroni da serra.
Lì, tra microscopi e bilance di

precisione, il professor Innamo-
rati mi propone per la tesi speri-
mentale di provare a confermare
un bioritmo di Faseolus vulgaris
trovato mesi prima da un ricerca-
tore americano. Eravamo agli ini-
zi della cronobiologia. Oggi sap-
piamo che dai batteri ai mammi-
feri, dai funghi alle conifere, tutti
siamo dotati di un orologio inter-
no, una sorta di oscillatore mole-
colare sincronizzato con i grandi
ritmi della natura, e in particolare
con l’alternarsi del buio e della lu-
ce, come sottolinea il genetista
Rodolfo Costa nel saggio Gufi o
allodole? scritto assieme a Sara
Montagnese, medico, esperto in
disturbi del ritmo sonno-veglia.
Gufi o allodole si nasce, il no-

stro ritmo dormi-veglia è fissato
geneticamente. Alcuni di noi sono
più recettivi e attivi al mattino e
altri lo sono la sera, e ciò ha delle
implicazioni importanti in molti
aspetti della vita: le prestazioni
scolastiche, l’efficacia con la quale
svolgiamo il nostro lavoro, il ren-
dimento nelle attività sportive.

società
CRONOBIOLOGIA

I ritmi della natura
di Emanuele Santini*

Il regno della luce 
e del buio



maus si rendono conto di aver ce-
nato con il loro maestro; è nel-
l’ombra della propria cameretta
che Gesù invita a pregare il Padre;
è chiudendo gli occhi, facendo
buio in noi, che preghiamo unen-
do le mani.

L’orologio sociale
«Quando mente e occhi attendo-
no il calare dell’oscurità che ci
porterà nell’ambiente notturno,
esattamente nel momento in cui
l’organismo si predispone ad ac-
cogliere la nuova condizione at-
mosferica, ecco che - clic, tac, zac
- partono i sistemi di illuminazio-
ne automatici e mille fari e faretti,
lampioni e lampadine ci sparano
addosso fasci di luce artificiale
contro la quale siamo per lo più
impotenti»,2 scrive Francesca Ri-
gotti. È l’orologio sociale, sottoli-
nea il genetista Costa con i vinco-
li e gli impegni orari, scuola, lavo-
ro nelle fabbriche, negli uffici, tra-
sporti, impegni commerciali, che
ci vengono imposti dall’organiz-
zazione della società che irrompe
prepotente sull’orologio solare
sin quasi a cancellarlo.
Gli schermi della tv di casa, gli
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del male, dell’ignoranza, trova
nella sua essenza, nel suo essere
buio, una propria dignità, un pro-
prio valore. Il buio è bello, lo sap-
piamo tutti. Il buio dell’intimità,
dell’introspezione, della medita-
zione, della calma serale e del ri-
poso notturno, sottolinea France-
sca Rigotti.
Chi sa se Mosè si sia ispirato al

limo, quel fango scuro che stagio-
nalmente invadeva il delta del Ni-
lo, rendendo fertile le terre e pro-
sperosi gli Egiziani, per spiegare
la fecondità delle tenebre del se-
condo versetto della Bibbia. E chi
sa se il poeta Davide si sia goduto
l’incanto delle azzurre e tiepide
sere orientali quando compose
Salmi 19: «…una notte comunica
conoscenza all’altra» (v. 2).
La sera, quando il cielo con

sensibilità e delicatezza attenua
la sua luce e i colori si trasforma-
no in un uniforme grigio, quello è
il momento della riflessione, del
silenzio, dell’ascolto. 
È sul far della sera che il Signo-

re cerca l’uomo nel giardino; è la
sera, al tramonto del sole, che ini-
zia il riposo creato da Dio stesso;
è la sera che i discepoli di Em-

schermetti degli smartphone,
sempre così vicini ai nostri occhi,
ci strappano al cosmo in cui sia-
mo iscritti, rapendoci nel regno
della luce, dell’immagine, del-
l’apparire, del mostrarsi, del
comparire. E così anche nei luo-
ghi di preghiera mentre alcuni
fanno la comparsa a metà delle
liturgie, quando tutti li notano, in
un angolo, in silenzio, nella pe-
nombra, molto per tempo, in
umile preghiera sta il pubblicano
perdonato e riconciliato con Dio
e con se stesso.
La sera del venerdì, quando il

cielo imbrunisce e appaiono le
prime stelle, segno della nostra
piccola dimensione, provo al pia-
noforte a suonare qualche nota di
un canto antico: una preghiera,
un ringraziamento. È la magia e la
dolcezza del tramonto, di un’ar-
monia ritrovata, dell’incontro, di
un arrivederci, della promessa di
un Ritorno.

1 F. RIGOTTI, Buio, Il Mulino, Bologna,
2020.
2 Ivi, pp. 8,9 (ebook).

*Membro della chiesa di Gaeta



A
tico, quello sovietico, che aveva
come uno dei suoi obiettivi il
contrasto di ogni forma e libertà
religiosa e la diffusione dell’atei-
smo. Così non è per noi e i nostri
contemporanei che viviamo in
contesti di libertà religiosa. 

Indifferenza
L’ignavia oggi si può chiamare
anche indifferenza, l’atteggia-
mento di chi volta la testa dall’al-
tra parte di fronte alla propria
realtà, senza affrontarla.
Le religioni presuppongono

che il credente sappia scegliere
fra il bene e il male: l’omissione
non è giustificabile nemmeno co-
me scelta del “minor male” e non
consente un “rapporto libero con
il mondo”.
Qui si apre una riflessione sui

dettami della propria coscienza.3

Una fede adulta è una fede non
superficiale, che non svanisce
nell’irenismo, che nella prassi co-
munitaria (a maggior ragione
quando si hanno responsabilità
verso la comunità stessa, eccle-
siale o sociale) non può limitarsi
all’immobilismo e quindi espri-
mersi nell’ignavia, secondo il
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Fede adulta
Essere pensanti significa avere
una fede adulta sul piano cultura-
le e religioso, in armonia con la
propria crescita e “adultità”.
Una fede adulta non è ferma

alle conoscenze ed esperienze
della vita infantile e al processo
di iniziazione, che si arresta dopo
breve tempo salvo ricomparire in
età adulta in occasione di matri-
moni religiosi (ricercati perché
più romantici di quelli in rito ci-
vile), battesimi, e altre cerimonie,
vissute spesso principalmente
come fatto mondano familiare e
amicale.
Durante i corsi universitari da

me tenuti facevo spesso l’esem-
pio di Andrej Sinjawskij, scrittore
e uno dei primi della dissidenza
sovietica, che nel suo libro Pen-
sieri improvvisi esprime la sua
cultura letteraria, sociale e poli-
tica e che, quando si azzarda a
parlare di religione esprime però
una posizione fondamental-
mente acritica, basata su luoghi
comuni, infantile… bambinizza-
ta. A sua attenuante si deve rico-
noscere che era stato educato e
aveva vissuto in un sistema poli-
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Peccato comodo e diffuso in ogni tempo
di Ermanno Ripamonti*

L’ignavia

Considero un onore la richiesta che
mi è stata rivolta dal direttore del
Messaggero Avventista a scrivere
un articolo. La considero una ulte-
riore dimostrazione di fiducia e
simpatia come ho potuto constata-
re nelle diverse occasioni formative
della chiesa avventista per le quali
mi è stata chiesta collaborazione di
cattolico impegnato e praticante.

Alcuni mesi fa, il 30 agosto 2021
per la precisione, Maurilio Ginex
ha trattato il tema dell’ignavia in
un suo articolo su La Rivista Cul-
turale (The Cultural Magazine),
rivista on line.1

L’autore compie un interessan-
te quanto ardito confronto fra
Dante, Kierkegaard, Gramsci e
Sartre, pensatori di diversissima
espressione filosofica e di tempo
che tuttavia convergono nella cri-
tica di questo atteggiamento di
vita come ipostasi2 del nostro si-
stema sociale e che ha radici tem-
porali antiche e universali.
Non va dimenticato che Dante

colloca gli ignavi nell’antiinferno,
non ritenendoli nemmeno meri-
tevoli di una pena dell’inferno
stesso e dice di loro «Fama di loro
il mondo esser non lassa» (Infer-
no, III, 49).
Sono persone che prediligono

nella loro vita “l’immobilismo di
fronte al divenire”, che scelgono
di non scegliere, che non eserci-
tano quel discernimento che
chiedeva, si avesse già, Ignazio di
Loyola e che in tempi in fondo
ancor recenti il card. Carlo Maria
Martini richiamava come esigen-
za sociale ed educativa urgente.
Il cardinale riteneva che vi fos-

sero due tipologie di credenti e di
sedicenti non credenti: i pensanti
e i non pensanti.

VIVERE LA FEDE

società
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principio un po’ pusillanime di
quieta non movere, confidando
sul tempo che passa e che affie-
volisce la memoria e cala la coltre
del silenzio indifferente, con la
giustificazione che non giustifica
che non si vuole compromettere
l’immagine esterna, il buon no-
me della comunità.
L’ignavia o indifferenza porta,

quindi, a tentare di sopire l’even-
tuale clamore suscitato anche da
comportamenti di presuntuosa
personalizzazione esasperata
che induce ad assumere atteggia-
menti forti della propria noto-
rietà e che spesso fanno opinione
nelle persone con poche capacità
critiche, o dalla personalità de-
bole, o che non hanno né si
preoccupano di avere informa-
zioni corrette.
È un vero e proprio inquina-

mento della comunicazione am-
pliato dallo sviluppo dei mezzi di
comunicazione utilizzati in alcu-
ni casi senza limiti morali.
E si sa che i limiti morali non

dovrebbero riguardare, per i cri-
stiani, solo «Non commettere
adulterio» (Es 20:14).

Un esempio
Per citare un esempio fra i tanti è
il caso del dibattito sociale sul
vaccino anti Covid e sulla Carta
verde (vulgo Green pass). Carta
verde nella nostra lingua, dimen-
ticata a causa dell’uso dell’inglese
che crea un’aura colta, moderna,
internazionale, easy.
Ormai la società mondiale, si-

curamente occidentale e in parti-
colare italiana, è divisa in due fa-
zioni: pro e contro il vaccino
(gente contro che potremmo, an-
cora benevolmente, chiamare dei
renitenti), gente che quando non
è esplicitamente contro, è alme-
no “disinvolta” sull’uso dei mezzi
di profilassi (mascherine di varia
tipologia e distanziamenti, a
maggior ragione se non è usata
una mascherina).

come se fossero comportamenti
eccezionali se non eroici.
Quando queste latitanze av-

vengono in casa cattolica, da cat-
tolico mi domando se esista anco-
ra la pratica delle Virtù teologali e
se la misericordiosa Carità possa
ignorare la Verità anche quando
essa sia scomoda.    
L’ignavia è allora un brutto pec-

cato almeno di omissione (am-
messo che vi siano peccati non
brutti!).
Un’“alienante omologazione”

è dietro l’angolo e porta a com-
portamenti sottilmente o espli-
citamente devianti, che non aiu-
tano la resilienza di coloro che
sono stati feriti.
Si apre qui una serie di interro-

gativi sul piano formativo, che ri-
guarda tutti i livelli di credenti del-
le specifiche, diverse fedi religiose.
In comune a tutte le diverse

fedi e denominazioni, tradizioni,
confessioni c’è che l’ignavia è si-
curamente un peccato d’omis-
sione, per ciò stesso non lieve,
non veniale. Il medesimo di Pon-
zio Pilato. 

1 https://larivistaculturale.com/
2021/08/30/antropologia-culturale-
attualita-cultura-superficialita-
dante-e-gramsci-gli-ignavi-di-ieri-
sono-gli-indifferenti-di-oggi/
- visto il 31.01.22.
2 Termine oltre che religioso e
medico anche filosofico: in tal caso 
è «la sostanza che sta sotto 
i fenomeni e di cui i fenomeni 
non sono che la manifestazione
esteriore» (F. PALAZZI, Dizionario
della lingua italiana, 2ª ed., 
Ed. Ceschina, Milano, 1939).
3 Mi permetto di rimandare, 
non per farmi pubblicità, ad alcune
pagine, in proposito, del mio libro
La bellezza delle diversità –
Normalmente diversi, Europa
Edizioni, Roma, 2016.

*Psicologo e pedagogista, 
già docente universitario

I renitenti gridano contro una
“dittatura sanitaria” di pura fanta-
sia. Possono in vario modo (non
solo con la voce) gridare proprio
perché anche in questo caso è lo-
ro permesso perché, spesso senza
saperlo, godono del beneficio di
un Paese, qual è il nostro, in cui
viviamo da più di settant’anni in
una democrazia. 
Paradossalmente, l’applicazio-

ne della democrazia italiana con-
sente in termini concreti ai reni-
tenti declamanti di poter essere
renitenti, di calpestare e mettere
in pericolo il diritto alla salute dei
concittadini, anche di quelli che
la pensano come loro e declama-
no con loro.
Aggiungono legna al fuoco che

già divampa gli eloqui (o gli spro-
loqui?) anche di gente a vario tito-
lo di chiesa, come di intellettuali,
a volte sedicenti, che posano a es-
sere perennemente arrabbiati o
stanchi, esibendo un aplomb
pseudo anglosassone, e politici
che per avere favore e voti si im-
provvisano, senza etica, difensori
della democrazia, quando non
addirittura della fede malgrado la
loro storia personale, fidando nel-
la poca memoria dei concittadini.
In certe situazioni si abusa pale-

semente anche di propri ruoli reli-
giosi, anche del pulpito facendo
così illegittimamente opinione,
quindi in modo sottilmente vio-
lento sul piano psicologico. Sono
questi i “cattivi maestri”.
Nella cronaca quotidiana si re-

gistrano anche nevrosi da conta-
gio che sono causate da paura e
che a loro volta causano isterie
collettive e autosepellimenti so-
ciali. Anche in queste circostan-
ze da parte di chi ha responsabi-
lità di governo si gioca spesso
ancora di ignavia, stemperando
o non esprimendo un giudizio a
cui si può anche essere tenuti
per ruolo, evitando di esprimere
almeno censure o distinguo ed
esaltando doverose normalità
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Si tratta de L’Araldo della Gioventù, una rivista
ciclostilata edita il 10 maggio 1940-XVIII.
Il numero romano che appare dopo la data sta a
indicare che nel 1940 si stava vivendo, in Italia,
il 18° anno dell’Era fascista. La redazione è in
via S. Gallo 2, Firenze. Le pagine sono 24 più
la copertina cartonata.

Questo è il testo di presentazione del giornale.
Segue un secondo articolo “Il mio giornale” dove è
possibile leggere altre notizie: «Il prezzo sarà
modestissimo. Questo primo numero è gratuito,
per i seguenti la Gioventù stessa ne stabilirà il
prezzo in occasione della Convenzione il 21 maggio
a Firenze. […] incominciamo ogni tre mesi,
ma è nostro desiderio arrivare ad una
pubblicazione mensile».
Chi firma è il segretario del Dipartimento

Gioventù dell’Unione, all’epoca Luigi Beer.
Da notare la dicitura «Stampato ma non

pubblicato» che indica che il giornalino non era
stato registrato nelle sedi competenti, ma era
a uso e consumo esclusivamente della gioventù
avventista dell’epoca.
Con il senno di poi, possiamo senz’altro

considerare questa nuova esperienza editoriale,
per lo meno sfortunata, dato che esattamente
un mese dopo l’Italia fascista entra in guerra.
Per leggere il secondo numero, infatti, bisognerà

attendere l’aprile del 1941.
La voce dei giovani, questa la nuova testata che

parte dal numero 3, del luglio 1941.
Nell’anno successivo, 1942, possiamo leggere

ben 5 numeri. Poi … silenzio sin dopo la fine del
secondo conflitto mondiale.
Il silenzio editoriale si estende anche al bime-

strale L’Araldo della Verità,mentre Il Messaggero
Avventista sopravvive, ma solo con otto pagine
e come bimestrale, sino ai mesi di maggio/giugno
1944.
Passata la grande tempesta, l’Italia avventista

si appresta a vivere un periodo di espansione
numerica sia di membri sia di comunità.

approfondimento
STORIA AVVENTISTA

Luigi Beer e Giuseppe Cupertino nel 1937 sono 
di nuovo nel Campo sud. 21 ottobre a Conversano,
Bari, per il disbrigo di alcune pratiche nell’interesse
di quella comunità. Dopo una notte in viaggio
eccoli a Catania, per visitare e confortare
all’ospedale, il fratello Angelo Bognandi.
Si costituisce, sabato 23 ottobre, la chiesa di 

Piazza Armerina e viene consacrato all’anzianato 
il fratello Giuseppe Golisano.
Dopo alcuni giorni dedicati alla risoluzione di

problemi burocratici, eccoli a Montevago e Santa
Margherita Belice. «In quest’ultima località si
organizzò un’altra chiesa essendo ormai il gruppo
locale sufficientemente forte per essere
organizzato. Il giorno 28 fu vero giorno di festa 
per tutti i nostri cari membri. Essi salutarono con
gioia la fondazione della chiesa di S. Margherita
Belice e si strinsero con particolare affetto intorno
al caro fratello Ciaccio il quale, consacrato il
mattino anziano della chiesa, nel pomeriggio 
si univa in matrimonio con la sorella Lina
Cavalcante».
Ultima tappa, Palermo «che celebrava in quel

giorno, una festa battesimale».1

Quegli anni, però, sono anni travagliati per
la guerra civile in Spagna e la conquista militare
da parte italiana dell’Etiopia. Questo comporta
problemi anche alla chiesa italiana che è chiamata
a occuparsi, con le sue deboli forze, proprio
della Missione avventista d’Etiopia, dato che i
responsabili avventisti di quella nazione furono
espulsi dalle autorità italiane perché stranieri.
Nel marzo del 1938 il pastore Giuseppe

Cupertino parte per l’Etiopia in qualità di direttore
dell’Opera avventista. La sua permanenza, però,
sarà breve dato che è costretto a rientrare in Italia
dopo aver contratto una forte malaria tropicale
nel 1940. 
Una volta guarito sarà nominato direttore

della Scuola teologica di Firenze che apre i battenti
proprio in quell’anno.

La prima rivista per i giovani
Nel 1940, per la prima volta e in lingua italiana,
appare una pubblicazione dedicata esclusivamente
ai giovani.

21 gennaio 1894 - 
30 dicembre 1981

di Giovanni De Meo*

Alois Beer

- Seconda parte -



Lo scrittore
Arrivati a questo punto vorrei sottolineare un
aspetto interessante e molto delicato del modo di
porgere i suoi scritti ai lettori del Messaggero.
Per raggiungere le diverse chiese sparse lungo lo

stivale, i viaggi sono lunghi, faticosi e spesso anche
disagiati, nonostante tutto questo, lui ne approfitta
per descrivere sia i diversi paesaggi, con dovizia
di particolari, sia gli incontri che inevitabilmente
avvengono in treno o in corriera o anche nel
periodo durante il quale è imbarcato sulle grandi
navi per raggiungere, per ben tre volte come
delegato, gli Stati Uniti in occasione di altrettante
sessioni della Conferenza Generale.
Detta così la cosa potrebbe risultare arida, ma

leggendo i suoi articoli, anche il lettore è coinvolto
dalla fervida descrizione e dalle sensazioni che
provocano in lui, città, chiese, monumenti, persone
nuove o vecchie conoscenze, situazioni singolari
e molto altro.
Un discorso a parte va fatto per il Beer teologo

che, avvalendosi della sua profonda conoscenza
biblica, ci ha lasciato decine di articoli sui più
diversi argomenti, spaziando dall’esortazione a
parole di conforto durante la guerra 
Dal 1921 al 1943 la chiesa avventista italiana

ha avuto a sua disposizione una seconda
pubblicazione L’Araldo della Verità. In questa
rivista, possiamo leggere 18 suoi articoli. Un vero
e appassionato amante della Bibbia, per lui il libro
più importante.
Non abbiamo i testi di centinaia di predicazioni

tenute nelle occasioni più diverse in cui è
intervenuto come presidente.

Un’altra Conferenza Generale
In occasione della 47° sessione della Conferenza
Generale tenutasi dal 24 maggio al 5 giugno
del 1954 a San Francisco in California, il presidente,
ancora in qualità di delegato, vi si reca accompa-
gnato da un numero imprecisato di segretari
di dipartimento.
Tra le tante notizie che possiamo leggere nel

suo resoconto, cita un primato: «La prima
denominazione che ha usato la televisione per
la predicazione dell’Evangelo, è stata quella
degli Avventisti del 7° Giorno ed oggi questo lavoro
si è sviluppato in 93 stazioni».5

Nel dicembre 1953, gli avventisti sparsi nei
cinque continenti erano 924.822.

1955
Durante quest’anno sono state aggiunte alla
chiesa 183 persone, raggiungendo i 2.194
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Di nuovo negli Stati Uniti
Nel luglio 1946, Luigi Beer e Giuseppe Cupertino
intraprendono un lungo viaggio per essere presenti
alla 45° sessione della Conferenza Generale,
tenutasi in quell’anno a Washington, come delegati
italiani.
Partendo da Firenze e attraversando in treno

l’Italia prima, poi la Svizzera e successivamente
la Francia, non possono che constatare la diversità
dei paesaggi: tranquilli e intatti in Svizzera,
distruzioni e conseguenti dolore e morte, sia in
Italia sia in Francia.
Nonostante tutto ciò, vengono riallacciati

contatti e fatti progetti per l’immediato futuro per
poter portare al campo italiano, tutte le grandi
cose che Dio ha fatto per il suo popolo sparso
nei cinque continenti.

Un po’ di numeri
Il presidente Beer è costantemente in viaggio per
officiare battesimi, celebrare matrimoni, costituire
nuove comunità e inaugurare nuovi luoghi di culto:
«… al principio del 1946 disponevamo di una
sola cappella in città: Firenze. Oggi, con grande
soddisfazione, possiamo annunciare ai fratelli
che altre dieci cappelle od oratori sono venute
ad aggiungersi a quelle già esistenti».2 Al 1°
settembre 1948, gli avventisti italiani sono 1.437.
Luigi Beer, almeno una volta l’anno, aggiorna

i lettori del Messaggero Avventista sul numero
complessivo degli osservatori del sabato. Durante
il 1949, sono state aggiunte alla chiesa 260 anime,
portando il totale a 1.682. Al 31 dicembre 1950,
in tutto gli avventisti erano saliti a 1.799 e solo alla
fine del 1952 è stata raggiunta la tanto sospirata e
attesa cifra di 2.000 membri.
«Finalmente 2.000! Il 1952 si è chiuso con una

vittoria davvero incoraggiante per la nostra opera
in Italia. Grazie ai battesimi celebrati durante
l’anno, infatti, si è raggiunta la cifra di 2.000
membri. C’è di che rendere gloria a Dio, se si pensa
che per raggiungere il primo migliaio dovettero
trascorrere ben 78 anni (dal 1863 al 1941), mentre
il secondo migliaio si è raggiunto in 11 anni. E qui
sorge spontanea la domanda: Quanti anni ancora
per raggiungere la “quota” 3.000? Certo, molto
meno di 11 se tutti faremo la nostra parte».3

Successivamente, Luigi Beer scrive un lungo e
dettagliato articolo a commento proprio del
raggiungimento di questo traguardo mettendo in
risalto come l’azione combinata di colportori,
evangelisti, pastori, insegnanti, operai della casa
editrice e membri laici, abbia permesso di
raggiungere questa “seconda vetta”.4 �
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gli operai sotto la direzione del fratello Beer.
Ricorderemo sempre la dedizione con cui il fratello
Beer ha assolto i non sempre facili compiti di
presidente d’Unione, specialmente negli anni duri
della guerra.
Al fratello e alla sorella Beer vada l’augurio

sincero del “Messaggero” di lunghi anni di vita
ancora al servizio del Maestro».8

Segue, subito dopo, “Un augurio al nuovo
Presidente” nella persona di Giuseppe Cavalcante
(1906 - 1991) sino a quel momento pastore della
comunità di Milano.
Dopo aver lasciato la presidenza, rimane

a Roma per altri due anni e serve la comunità di
Lungotevere.
«Andato in pensione all’inizio del 1960 per

raggiunti limiti di età, si ritira a Vienna e
nonostante sia già in pensione, continuerà
attivamente a predicare il vangelo.
Il suo parlare sempre cordiale, la sua profonda

conoscenza della Bibbia, il suo amore per la chiesa,
hanno sempre fatto di lui uno dei padri
dell’avventismo italiano. […]
Grazie fr. Beer per averci tanto amato. Grazie per

aver voluto dare alla tua chiesa italiana gli anni più
belli e più fecondi della tua vita».9

A Vienna, nel settembre del 1977, era scomparsa
la moglie Antonia che per moltissimi anni è rimasta
sempre al fianco del marito e, assieme, hanno
lavorato per il campo italiano.10

1 G. CUPERTINO, “Notizie dal campo italiano”,
Messaggero Avventista (M.A.), n. 12, dicembre 1937, p. 8
2 L. BEER, “Rapporto del Sovraintendente al Congresso
dell’Unione Italiana a Firenze”, M.A., settembre 1948,
n. 9, pp. 10,11.
3 Redazione, “Finalmente 2000!”M.A., gennaio 1953,
n. 1, p. 16.
4 L. BEER, “Raggiunta la seconda vetta”, M.A., aprile 1953,
pp. 1,2.
5 L. BEER, “Qualche cosa sulla Conferenza Generale”,
M.A., n. 8, agosto 1954, pp. 3,4.
6 L. BEER, “1955: anno di successo o di benedizione?”,
M.A., n. 2, febbraio 1956, pp. 1-3.
7 L. BEER e G. SERIPA, “In viaggio verso la Conferenza
Generale”, M.A., n. 7, luglio 1958, pp. 10-12.
8 Redazione, “Il fratello Beer lascia la presidenza
dell’Unione”, M.A., n. 1, gennaio 1959, p. 11.
9 G. DE MEO, “Un arrivederci al ‘Presidente’”, 
M.A., n. 2, febbraio 1982, p. 20.
10 M. MAGGIOLINI, “Scomparsa di Antonia Beer”, 
M.A., n. 4, aprile 1977, p. 63.

*Archivista e membro della chiesa di Perugia

approfondimento

membri e inaugurati 4 nuovi luoghi di culto:
Sciacca (23 luglio); Agrigento (24 luglio);
Piazza Armerina (29 ottobre); Jesi (5 novembre).
Dopo questi preziosi traguardi raggiunti, il

presidente ci dà una nuova fotografia relativa
alla situazione generale delle chiese e dei luoghi
di culto: «Delle nostre 52 chiese, 13 possono riunirsi
in una cappella propria, 7 possiedono un oratorio,
27 tengono le loro adunanze in sale prese in affitto
e 5 si riuniscono in famiglia. Ci sono 5 chiese
nascenti prive di qualunque locale di riunione,
3 chiese già da tempo organizzate che aspettano
un luogo di culto ed ancora altre 3 dove un buon
numero di interessati si riuniscono privatamente,
desiderose di avere un posto per adorare
il Signore».6

L’ultima Conferenza Generale
«Purtroppo per l’Unione Italiana è stato inviato
solo il suo presidente».7

Una volta arrivato negli Stati Uniti, come in tutte
le precedenti occasioni, Luigi Beer si reca nelle
chiese avventiste di lingua italiana per aggiornare
i fratelli italo-americani sui progressi dell’Opera
in Italia. Ricorrono nomi che i fratelli conoscono:
Giovanni Valcarenghi, Petrone, Raffaele Valerio,
Giovanni Ferraro.
Poi in viaggio verso Cleveland, nell’Ohio, dove

dal 19 al 28 luglio si svolge la 48° sessione della
Conferenza Generale.
A differenza delle precedenti occasioni, non

possiamo leggere la cronaca dei lavori fatti dal
presidente, ma soltanto un arido elenco di nomi e
relative cariche, tratte dalla Revue Adventiste.

Il passaggio del testimone
Dopo aver officiato alcuni battesimi a Firmo e
a Rossano, in Calabria, troviamo l’annuncio della
sostituzione alla presidenza dell’Unione italiana.
«L’ultimo concilio autunnale della Divisione

ha deliberato un cambiamento nella direzione
della nostra Unione. Di conseguenza il fratello
Luigi Beer, che da 24 anni reggeva questo
importante ufficio, lascia la presidenza dell’Unione
italiana.
Una così lunga permanenza alla direzione

di un campo, costituisce invero un fatto del tutto
eccezionale, poiché secondo le nostre consuetudini
le cariche direttive vengono rinnovate molto
più spesso.
Dal giorno in cui il fratello Beer assunse la

direzione dell’Unione italiana ad oggi l’opera si è
sviluppata in tutti i suoi settori, e di ciò va reso atto
in primo luogo a Dio, e poi all’opera solerte di tutti
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la marcia, ma i giovani i cui balzi
agili danno il ritmo all’interno
branco. Vi è, quindi, la celebrazio-
ne della giovinezza (2:17; 8:14).
Ora segue la sua voce e c’è un in-
vito alla gioia e al godimento del-
la primavera (2:10-13). L’insisten-
za dell’amato sulla fine delle piog-
ge descrive la sua impazienza. Il
tubare della tortora in Palestina è
il segno della stagione della pri-
mavera come per noi è l’arrivo
delle rondini (Gr 8:7). La vite e il
fico sono alberi caratteristici, sim-
boli di pace e di benessere (1 R
5:5). Il Talmud, il testo fondamen-
tale della tradizione giudaica,
identifica nel fico l’albero della
conoscenza del bene e del male di
Genesi 3. Le vigne fiorite spando-
no il loro profumo e nell’aria c’è
odore di campagna. La giovane
viene paragonata alla colomba,
famosa per la fedeltà e le dimo-
strazioni di affetto. Nella Bibbia la
colomba diventa quasi lo stemma
d’Israele (Os 7:11; 11:11; Sl 68:14;
Is 60:8). Nel capitolo 1 viene para-
gonata alla cavalla, perché simbo-
lo di perfezione per l’eleganza
della sua silhouette, il fremito

Prima di addentrarci ad analizza-
re alcune caratteristiche della fau-
na e flora biblica, proviamo a por-
ci la semplice domanda: perché è
interessante saperlo? Innanzitut-
to, per capire il motivo di molte
feste ebraiche, perché eventi chia-
ve della fede del popolo erano
collegati alle feste agricole. Un
esempio lo troviamo nella Pa-
squa. Tutti sappiamo che la setti-
mana prima della Pasqua era vie-
tato l’uso del lievito per la cosid-
detta festa degli Azzimi (Es 12:15-
21). Il lievito non si comprava al
supermercato. La donna di casa
per avere il lievito, prendeva la
vecchia farina, la impastava e si
formavano i batteri necessari per
la lievitazione. Con l’inizio della
festa degli Azzimi questa vecchia
farina non doveva trovarsi in casa.
Infatti, la festa coincideva con il
raccolto dell’orzo, il primo raccol-
to dell’anno. Ogni vecchia farina
doveva essere buttata, in vista di
quella che si stava per raccogliere.
Questo gesto simboleggiava l’ini-
zio di una nuova vita, che Israele
ha avuto nel momento dell’uscita
dal paese di schiavitù, l’Egitto. 
Interessante sapere anche che

oggi l’orzo è il quarto cereale più
prodotto globalmente,1 alimento
principale nella cucina tibetana e
uno dei primi cereali coltivati.2 In
Israele, questo cereale era ampia-
mente diffuso perché era resi-
stente più del grano alle condizio-
ni climatiche avverse e maturava
prima.3 Così come il raccolto del-
l’orzo corrispondeva alla festa del
pane azzimo, il raccolto del grano
lo era per la festa delle Settima-
ne/Pentecoste (Shavu’òt), e il rac-
colto dei frutti lo era per la festa
delle Capanne (Sukkot).4

La vita di un villaggio si incen-
trava intorno al ciclo agricolo. A
settembre e ottobre c’era la rac-
colta di olive e datteri. Con l’arri-
vo delle prime piogge, a ottobre-
novembre, c’era la semina dei ce-
reali e poi dei legumi. La raccolta

dell’erba da fieno avveniva pro-
babilmente tra febbraio e marzo.5

Alcuni villaggi del sud Italia tutto-
ra conservano questo ciclo, tran-
ne che per i dolcissimi datteri, che
non sono tipici delle nostre terre.

Flora e fauna nel Cantico
Nessun libro della Bibbia descrive
meglio la flora e la fauna biblica
del Cantico dei Cantici. La descri-
zione è fatta attraverso i cinque
sensi nel capitolo 2. Il profumo e
la descrizione della primavera, il
tocco dell’amato, il suono della
sua voce e il gusto dei frutti della
campagna.
In questo capitolo la donna è in

casa perché le piogge dell’inverno
sono finite e la sospirata primave-
ra è tornata col profumo dei fiori
e il tubare delle tortore. Lei cerca
un solo rumore: quello di un pas-
so noto, di una voce che fra tutte
fa accelerare i battiti del cuore.
Ora il giovane è accostato al muro
della casa e il suo spiare dietro la
griglia e il suo affanno per la cor-
sa lo rendono simile a un caprio-
lo o un cerbiatto. Nei branchi di
cervi non sono gli adulti ad aprire �

il mondo della bibbia
AMBIENTE

La vita modulata secondo le stagioni
di Liudmila Biscardi*

Flora e fauna 
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dei suoi muscoli e l’armonia della
sua corsa. Indimenticabile il ri-
tratto che del cavallo ci ha lascia-
to Giobbe nell’interrogatorio che
Dio fa all’uomo.6 Inoltre, nell’ido-
latria cananea e greca le dee erano
raffigurate con testa e criniera
equina.7

Tornando al capitolo 2, al v. 15
entrano in scena le volpi che de-
vastano le vigne. La vigna è un
simbolo del corpo della ragazza.
Contro di essa può scagliarsi il
male incarnato dalla volpe, che
mangia anche le carogne e, quin-
di, è un animale impuro. Gesù ap-
plica il titolo di volpe a Erode An-
tipa (Lu 13:32). Quindi, la scena è
attraversata dalla paura: ogni
amore ha i suoi nemici.8 Soltanto
qui compare la volpe, come sol-
tanto al capitolo 4 compaiono il
leone e il leopardo, nel contesto
dei monti profumati del Libano:
Amana, di solito identificato con
l’attuale Gebel ez-Zebedani, e
l’Ermon, il monte da cui sgorga il
Giordano. Un tempo l’Ermon era
punteggiato da foreste di cedri e
popolato di leoni e di leopardi.9

Oltre alla vite e al fico, avrem-
mo ancora molto da dire sulla flo-
ra che si trova nel Cantico. Sce-
gliamo di concentrarci su alcune
di queste immagini vegetali. «Ro-
sa di Saron e giglio delle valli»
(2:1). Qui la donna guarda la ferti-
lissima pianura di Saron, emble-
ma di tutte le pianure (“saron” in
ebraico significa “pianura”), posta
sulla costa mediterranea della Pa-
lestina: a primavera il suo verde è
tutto costellato di fiori, similmen-
te ad alcune parti della Sicilia o
del sud Italia. La donna sceglie di
rappresentarsi con un fiore pove-
ro, il senso del vocabolo ebraico è
incerto, ma si tratta di un fiore de-
licato e dal profumo intenso. Allo
stesso modo il giglio è un fiore
modesto e comune, eppure dota-
to di una sua bellezza, come ci ri-
corda Gesù (Mt 6:28,29).10

Il vero giardino delle delizie è

descritto dall’uomo in compara-
zione al corpo della donna. Que-
sto giardino può essere aperto
soltanto dallo sposo, l’intimità
non dev’essere violata ma solo
donata per amore. È solo lo sposo
che entra nel suo giardino e i suoi
occhi restano abbagliati. Dapper-
tutto sbocciano germogli, i melo-
grani trionfano coi loro frutti
squisiti così cari alla simbologia
amorosa ed erotica orientale. Una
vasca di granito nel cortile del
Gur-Emir, il mausoleo del grande
condottiero tartaro Tamerlano a
Samarcanda, veniva colmato di
succo di melograno in cui si ba-
gnavano le principesse e gli eroi. 
In questo giardino dell’amore ci

sono essenze esotiche: il cipro, il
nardo, lo zafferano, la cannella, il
cinnamomo, un aroma estratto
dalla corteccia di un albero india-
no e usato come ingrediente per il
balsamo della consacrazione (Es
30:23), l’incenso arabico, la mirra,
l’aloe aromatico indiano (diverso
da quello amaro medicinale), e
ogni tipo di essenza balsamica. Il
giardino perfetto, come quello in
cui Dio accoglie l’uomo e lo ricol-
ma di benedizioni (Sl 46).11

Fauna e flora oggi
Tuttora la vita di piante e animali
in Israele è ricca e diversificata:
sono stati identificati oltre 2.600
tipi di piante, che vanno dalle
specie alpine sulle montagne del
Nord, a quelle desertiche deserti-
che nel Sud. Boschi naturali, for-
mati principalmente da querce
calliprine, coprono parti della Ga-
lilea, del monte Carmelo e altre
zone collinari. Negli altopiani del
Neghev, imponenti pistacchi
atlantici caratterizzano le aride
valli e palme da dattero crescono
ovunque vi sia acqua sotterranea
a sufficienza.12

Molti fiori coltivati come l’iris,
il giglio candido, il tulipano e il
giacinto hanno legami di parente-
la con i fiori selvatici d’Israele. Su-

bito dopo le prime piogge, il pae-
se viene coperto da un tappeto
verde che dura fino al ritorno del-
la secca stagione estiva. 
Fioriscono piante bulbose co-

me il croco e la scilla verso la fine
dell’estate.13 Anche la fauna è an-
cora ricca. Svolazzanti sui campi
si possono ammirare circa 135 va-
rietà di farfalle dai colori e dai di-
segni brillanti. Milioni di uccelli
migrano attraversando il paese in
tutta la sua lunghezza a marzo e a
ottobre. Delicate gazzelle di mon-
tagna vagano sulle colline; volpi,
gatti selvatici e altri mammiferi vi-
vono ancora nelle zone boscose,
lo stambecco nubiano dalle corna
maestose balza fra le rocce del de-
serto, mentre fra i rettili originari
ci sono camaleonti, serpenti e lu-
certole.14

1 https://www.mccormick.it/tutti-
i-dati-sulla-produzione-dei-cereali/
- visto il 23.11.21.2
https://it.strephonsays.com/
difference-between-wheat-and-
barley - visto il 23.11.21.
3 J. ROGERSON, P. DAVIES, Il mondo
dell’Antico Testamento,Queriniana,
Brescia, 2018, p. 22.
4 Ivi, p. 23.
5 Ivi, p. 22.
6 Gb 39:19-25.
7 G. RAVASI, Cantico dei Cantici,
San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi),
2011, pp. 65,66.
8 Ivi, pp. 80-87.
9 Ivi, pp. 109,110.
10 Ivi, pp. 71,72.
11 Ivi, pp. 112-114.
12 https://embassies.gov.il/rome/
AboutIsrael/Land/Pages/THE%20L
AND%20-%20Nature.aspx#:~:text=
Delicate%20gazzelle%20di%20
montagna%20vagano,sono%20
camaleonti%2C%20serpenti%20e%
20lucertole - visto il 26.11.21.
13 Ibidem.
14 Ibidem.

*Pastora tirocinante presso le chiese
di Frosinone e Roma Appia  
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Abbiamo bisogno di un vero Amico
Pass i  verso  Gesù

racconti per           grandi e piccini

a cura di Stefania Tramutola*

Tutto quello che Dio aveva creato era
bellissimo e perfetto, un mondo straordi-

nario, ma a un certo momento qualcosa cambiò.
Ricordate come il diavolo, l’avversario di Dio,
prese la forma di un serpente? Poi convinse
Adamo ed Eva ad ascoltare lui invece che Dio?
Nel giardino dell’Eden il Signore parlava con
loro faccia a faccia, ma dopo che ebbero
ascoltato il diavolo e mangiato il frutto proibito,
il peccato entrò nel mondo, rovinando tutto
quello che c’era di bello. Da tutto quello che è
accaduto possiamo comprendere che il peccato
è ubbidire al diavolo invece che al Signore.
Dio non poteva più parlare con Adamo ed Eva
direttamente, tra loro si era creato un muro.
I nostri progenitori, che erano stati creati a
immagine di Dio, persero la loro perfezione;
e ad aggravare la situazione si aggiunse che,
a causa del loro peccato, tutti noi siamo
influenzati dal male. 
Infatti, il peccato ha completamente cambiato
la nostra natura e non c’è niente che possiamo
fare per salvare noi stessi. L’unico modo che

abbiamo per vincere il male e far sì che la
nostra natura possa essere restaurata com’era
alla creazione, è accettare Gesù come nostro
amico e dipendere da lui ogni giorno. Gesù è
venuto per essere il ponte sulla distanza che
il peccato aveva creato tra noi e Dio.

13

Testo chiave

«Il giorno seguente, Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: 
“Ecco l’Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo!”»

Giovanni 1:29

Il mondo prima del peccato
Quando Dio creò Adamo ed Eva il mondo era
perfetto, non c’era il peccato. Dio mise delle
qualità speciali nei nostri progenitori. Per
trovare queste qualità svolgi l’attività seguente.
Una RMI (risonanza magnetica per immagini)
è una macchina usata negli ospedali. Serve a
rilevare dei cambiamenti molto piccoli nel corpo
umano, usando la forza magnetica e le onde
radio per esaminare attentamente i tessuti
del midollo spinale, del cervello, della testa,
dell’addome e delle estremità, per vedere se c’è
qualche anomalia.

�



      
     

Il gioco che stiamo per realizzare si chiama RMI
(rilevamento immagini della mente). In questa
attività la macchina per la RM leggerà i pensieri
di Adamo ed Eva. Per leggere la loro mente vai
alla freccia (cursore) al centro dello schermo del
computer. Noterai che il cursore indica la lettera
P. Muovendoti dalla lettera P, in senso orario,
vai alla E, poi alla F e continua così, lettera per
lettera, tracciando intorno al centro un
rettangolo che parte piccolo e diventa sempre
più grande. La fine di una parola o di una frase
è indicata dal punto. Continua fino a quando
troverai le otto qualità che mostrano come
erano Adamo ed Eva prima del peccato e scrivi
le tue risposte sulle linee.

Attività 

Purtroppo, Adamo ed Eva disubbidirono a Dio,
mangiando del frutto dell’albero che lui aveva
detto di non mangiare. È importante per noi
imparare a fare delle giuste scelte.

Queste sono le conseguenze che il peccato
ha portato ai nostri bis-bis-bisnonni e nel
mondo intero, e che continuano ancora oggi.
Atti 4:12 afferma che non siamo capaci di
salvarci da noi stessi. Niente e nessuno nel
mondo può salvarci ma Gesù può, perché lui
è il vero Amico dei bambini, delle mamme,
dei papà, dei nonni, di ognuno. Ma che bella
notizia! Se volete scoprire come e quando, non
perdete l’appuntamento sul prossimo numero!

*Pastora, segretaria di direzione dei Ministeri 
in favore dei Bambini (MIB) 

Il mondo dopo il peccato
Dopo che Adamo ed Eva disubbidirono
qualcosa cambiò in loro e intorno a loro. Svolgi
l’attività per scoprire come divenne il mondo
dopo il peccato. Nascoste in una giungla
di lettere ci sono 10 cose che accaddero dopo
il peccato. Le prime due lettere di ogni parola
da trovare sono AV, CO, DO, GE, MO, OD, PA,
PI, RA, SO. Potrai trovare le parole in ogni
direzione, scrivile poi sulle linee. 

Soluzioni

Mondo prima del peccato: Perfezione, Equilibrio mentale,
Ubbidienza, Obiettivi santi, Pensieri puri, Armonia con Dio, Amore,
Gioiosa comunione con Dio.
Mondo dopo del peccato: AVidità, COnflitti, DOlore, GElosia, MOrte,
ODio, PAura, Pianto, RAbbia, SOfferenza.
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spiritualità
SPUC

illuminata dal suo splendore” (Ap
18:1). Quel giorno, come al tempo
della Pentecoste, gli uomini
udranno la verità, ognuno nella
propria lingua. In visioni nottur-
ne passarono davanti a me im-
magini di un grande movimento
di riforma in seno al popolo di
Dio. Molti lodavano Dio. I malati
erano guariti e altri miracoli veni-
vano compiuti un po’ dappertut-
to. Si notava uno spirito di inter-
cessione pari a quello esistente
prima del gran giorno della Pen-
tecoste».3

Sarà la realizzazione della pro-
fezia di Gioele 2: giovani, bambi-
ni, anziani, adulti avranno delle
visioni, compiranno dei miracoli.
Questa pioggia potente preparerà
il raccolto dei salvati al ritorno di
Cristo. Si avranno conversioni di
massa, grazie all’opera dello Spi-
rito Santo.  Perché questo miraco-
lo avvenisse a Pentecoste, i 120
discepoli riuniti nella camera alta
si umiliarono davanti a Dio e rag-
giunsero l’unità; il Signore anche
oggi si aspetta una grande rifor-
ma in seno al suo popolo.
«La grande opera della procla-

mazione del messaggio del Van-
gelo si chiuderà con una manife-
stazione della potenza di Dio non
inferiore a quella che ne caratte-
rizzò gli inizi. Le profezie che si
adempirono con la discesa della
pioggia della prima stagione si
adempiranno nuovamente con la
pioggia dell’ultima stagione, alla
fine dei tempi. I figli di Dio, con il
volto risplendente di vera consa-
crazione, andranno da una loca-
lità all’altra per proclamare il
messaggio di Dio. Su tutta la terra
migliaia di voci trasmetteran-

Può un pastore avventista parte-
cipare alla Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani (SPUC) nel-
lo spirito “ecumenico”? Vorrei
spiegare il valore che do al termi-
ne ecumenico. Per me implica
partecipare agli incontri inter-
confessionali per condividere
con fratelli di altre confessioni
cristiane la fede nella Parola e
nelle verità peculiari che ci carat-
terizzano.
In tutte le chiese che ho avuto

la gioia di servire, nella mia pluri-
decennale esperienza pastorale,
ho seguito questa linea e vorrei
spiegare il perché attraverso que-
ste riflessioni che recepisco dalla
Bibbia e dagli scritti di Ellen Whi-
te.  Dal libro Ultimi giorni ho trat-
to ispirazione per il mio ministero
pastorale. Sottolineerò solo alcu-
ni concetti dal capitolo 14 che vi
invito a leggere. 

In ogni chiesa 
ci sono dei cristiani fedeli
«Dio ha gioielli in tutte le chiese e
non sta a noi fare accuse frettolo-
se sul mondo religioso. […] Tra i
cattolici ci sono molti che sono
tra i più coscienziosi cristiani e
che camminano in tutta la luce
che hanno ricevuto: Dio opererà
in mezzo a loro. […] Nonostante
le tenebre spirituali e l’allontana-
mento da Dio che caratterizzano
le chiese che costituiscono Babi-
lonia, molti veri discepoli di Cri-
sto sono ancora membri della
propria comunità».1

L’ho sempre creduto e speri-
mentato; potrei fare una lunga li-
sta di nomi di persone fedeli al Si-
gnore secondo la luce della cono-
scenza che hanno ricevuto. Se de-
sidero che lo Spirito Santo parli ai
loro cuori servendosi anche di
me, dovrò per forza di cose intrat-
tenere dei rapporti con loro e te-
stimoniare della mia fede, senza
mai scendere a compromessi. Ed
è quello che ho sempre fatto.
«Molti hanno perso di vista Ge-

sù e hanno bisogno di riconside-
rare la sua persona, i suoi meriti e
il suo immutabile amore per la fa-
miglia umana. […] È questo il
messaggio che Dio ha ordinato di
dare al mondo. È il messaggio del
terzo angelo che deve essere pro-
clamato a gran voce e accompa-
gnato da un’abbondante effusio-
ne dello Spirito Santo. […] L’ulti-
mo messaggio di misericordia da
dare al mondo è la rivelazione del
suo amore. I figli di Dio devono
manifestare la sua gloria. Con la
loro vita devono rivelare che cosa
la grazia di Dio ha fatto per loro».2

Dio è misericordioso e deside-
ra che noi manifestiamo il suo ca-
rattere quando ci confrontiamo
con gli altri. È la testimonianza
più efficace che possiamo dare
perché, non lo dobbiamo dimen-
ticare, prima della crisi finale ci
sarà la pioggia dell’ultima stagio-
ne. Io sono convinto, ed è questo
che mi ha sempre animato, che
grazie allo Spirito Santo molte
persone comprenderanno da che
parte sta “la verità” e prenderan-
no posizione.  In quel giorno ve-
dremo i frutti della nostra testi-
monianza. L’aver presentato gli
insegnamenti biblici senza arro-
ganza e con infinito amore, ripa-
gherà molto più di quanto la no-
stra immaginazione possa arriva-
re a pensare.

Una pioggia abbondante
«Vivo con il forte desiderio di ve-
dere il giorno in cui quello che ac-
cadde alla Pentecoste si ripeterà
con ancora maggiore forza. Gio-
vanni dice: “… vidi scendere dal
cielo un altro angelo che aveva
una grande autorità, e la terra fu �

Un pastore avventista può partecipare?
di Michele Abiusi*

Preghiamo
insieme



to condividiamo. Questa è stata
da sempre la mia esperienza co-
me pastore avventista. 
Alla domanda iniziale se un pa-

store può partecipare alle riunioni
della SPUC nello spirito ecumeni-
co, rispondo: «Sì!». Non solo può,
ma è chiamato a farlo, proprio per
la visione profetica che sostiene.
Mi rendo, però, conto che anche
noi pastori siamo chiamati a esse-
re attenti, stabilire bene le cose
senza trovarci davanti a delle sor-
prese e quindi in imbarazzo. 
Per questo tipo d’iniziative do-

vremo trovare il modo d’informa-
re il comitato di chiesa, coinvol-
gendo alcuni fratelli e sorelle a
partecipare assieme a noi per
condividere la nostra esperienza
di fratellanza. Apriamoci all’op-
portunità di testimoniare le no-
stre peculiarità e non chiudiamo-
ci, invece, all’interno di un guscio
di autoreferenzialità. 
Il Signore ci dia saggezza per vi-

vere nel mondo, ma appartenen-
do a lui e compiendo la missione
come lui desidera che la portiamo
avanti.

1 E.G. WHITE, Ultimi giorni,
Edizioni ADV, Impruneta FI, 
2008, p. 115.
2 Ivi, pp. 116,117.
3 Ivi, p. 118.
4 Ibidem. 
5 Ivi, p. 122. 
6 Ivi, p. 123.

*Pastore emerito, 
membro della chiesa di Jesi

no trattenuti. I legami familiari e
religiosi non li condizioneranno
più: per loro la verità sarà più
preziosa di qualsiasi altra cosa.
Nonostante la coalizione degli
agenti satanici contro la verità,
molti si schiereranno dalla parte
del Signore».6 Diciamo tutti in-
sieme: «Amen!»

Preghiamo insieme?
Le riunioni della SPUC si svolgono
in uno spirito di rispetto recipro-
co e di fratellanza. Forse, non tut-
ti sanno che in questi incontri
non viene officiato alcun rito cat-
tolico, se fosse così noi avventisti
e le altre chiese evangeliche non
potremo partecipare e non sare-
mo neanche disposti a farlo. Si
spiega la Parola di Dio e si prega. 
Alcuni affermano che parteci-

pare alla SPUC sia da ipocrita, per-
ché sappiamo che tale unità non
avverrà mai. Io penso che l’unità
di fede non si raggiungerà, ma
credo che prima del ritorno del
Signore ci sarà un vaglio (anche
tra gli avventisti) e molti con i
quali avremo pregato insieme, sa-
ranno salvati. 
Altri affermano che partecipare

a questi incontri rafforzerà la
chiesa cattolica nell’idea di co-
struire l’unità sotto l’unica ban-
diera del papa. A questa afferma-
zione dico di no. Oggi, in seno al
cattolicesimo si parla di “unità
nella diversità” e di “diversità ri-
conciliata”, per cui vi è libertà di
dialogo in ciò che ci separa e di
testimonianza cristiana su quan-
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no l’avvertimento. I malati saran-
no guariti, miracoli e prodigi ac-
compagneranno i credenti».4

Sembra un sogno, ma è il mes-
saggio che il Signore ci ha tra-
smesso e noi dobbiamo crederci.
Prima della profonda crisi che
precederà il ritorno di Cristo, ci
sarà una tale pioggia che si river-
serà su coloro che avranno rice-
vuto la prima pioggia, ossia il bat-
tesimo dello Spirito Santo. Come
umile servitore del Signore, aspet-
to quella pioggia.
«Persone appartenenti a vari

gruppi religiosi risposero al loro
appello e abbandonarono rapi-
damente le chiese condannate,
come aveva fatto Lot scappando
da Sodoma prima della distru-
zione».5

Amare tutti i credenti
Dobbiamo vedere le persone di
altre fedi religiose, come persone
bisognose della grazia del Signore
e che un giorno potrebbero unir-
si al popolo di Dio. Questa è la
molla che mi ha spinto ad amare
tutti i credenti, senza distinzione
alcuna. Non solo, ma grazie a
questi incontri ho potuto impara-
re molto dalla fede e dello zelo di
altri, che mi sono stati di grande
stimolo. Umilmente dobbiamo
riconoscere che abbiamo molto
da imparare anche dagli altri; il
confronto biblico mi ha arricchi-
to. Non dimentichiamo che le
dottrine che professiamo proven-
gono dalle Sacre Scritture veico-
late dal solco della Riforma prote-
stante e dai movimenti di risve-
glio evangelici e confermate dal
dono profetico di Ellen White.
«Molti di coloro che non erano

riusciti a comprendere la verità,
la comprenderanno pienamente
e l’accetteranno. La conoscenza
aumenterà ovunque, la verità
sarà percepita in tutta la sua chia-
rezza e i figli di Dio sinceri spez-
zeranno quei vincoli che li aveva-

spiritualità
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quando riduciamo la Bibbia alla
sua lettera dimenticando la vita
che trasmette. 
La Bibbia dei cristiani oggi è

una Bibbia confessionale, di par-
te, che difende solo una parte:
quella dei cristiani. Solo la loro ve-
rità. La verità nella e della Bibbia
ha ucciso la vita. Ed è il crimine
perfetto perché chi si azzardereb-
be a imputare qualcosa alla verità?
Ma quella verità biblica che ha
vinto è una verità morta perché
l’essenza della verità vera è la vita.
La Bibbia vera e veritiera dei cri-
stiani è una Bibbia piccola. È un
testo trascurabile. Nei migliori dei
casi è solo una Bibbia etica. Ma
l’etica è solo una santità diventata
laica. Necessaria ma insufficiente.
La nostra oggi, purtroppo è diven-
tata solo una Bibbia che ingabbia
la vita e la ingabbia con la sua ve-
rità e con la sua santità.
Ma in un secondo momento a

salvare i due testimoni, anzi a ri-
portarli in vita è proprio lo “Spiri-
to della vita”. Questo significa che
alla base, più importante della for-
ma della testimonianza, è la vita
che quella testimonianza procura.
Non sono i testimoni, la Bibbia, a
dare vita allo Spirito ma è lo Spiri-
to della vita a dare vita ai testimo-
ni. È lo Spirito come fonte della vi-
ta che bisogna ritrovare, secondo
la lettura di Jürgen Moltmann, per
ridare alla Bibbia e alla chiesa una
possibilità di rinascita.1

1 J. MOLTMANN, Lo spirito della vita.
Per una pneumatologia integrale,
Queriniana, Brescia,1994.

*Professore presso la Facoltà
avventista di Teologia, 
“Villa Aurora”, Firenze e direttore 
del CeCSUR

“dare vita”. In questo brano sono
descritte due situazioni. 
Prima situazione: la possibilità

che la voce profetica stessa venga
neutralizzata, che la Bibbia
muoia. E la Bibbia muore non
quando è cancellata fisicamente
ma quando non trasmette più vi-
ta. Essa è neutralizzata quando la
sua testimonianza è diventata ir-
rilevante, innocua. Quando non
produce più nessun effetto. Que-
sto è perfettamente possibile e av-
viene quando della Bibbia si leg-
ge la lettera ma non se ne ricava la
vita. E paradossalmente questa
neutralizzazione dei due testimo-
ni, e quindi dello Spirito, può av-
venire tramite l’indifferenza ma
anche tramite la santità, quando
lo Spirito è solo santo. La santità
può diventare la tomba dello Spi-
rito e della Bibbia. La morte della
Bibbia, la sua neutralizzazione è
possibile in ogni stagione storica,
non solo nel passato. La Bibbia da
minacciata nel Medioevo non ha
incominciato a vivere con la mo-
dernità quando questa ha per-
messo la pubblicazione di infini-
te traduzioni, edizioni. La Bibbia
non incomincia a vivere quando
aumenta il tiraggio delle copie
vendute o distribuite gratuita-
mente. La Bibbia non incomincia
a vivere quando la troviamo nella
stanza di ogni albergo, nella libre-
ria di ogni casa, nel cellulare di
ogni cristiano. Il periodo di am-
mutolimento dei due testimoni
non è finito. È sempre in agguato.
Più a causa nostra che degli altri,

spiritualità
PNEUMAUTOLOGIA

Lo Spirito della vita
La risurrezione dei due testimoni di Apocalisse 11

di Hanz Gutierrez*

Lo Spirito Santo è descritto nel
Nuovo Testamento come l’agente
che spinge la chiesa alla santità
svegliando nel credente la consa-
pevolezza del proprio peccato e
l’aspirazione per la giustizia e per
una vita pura (Gv 16:8-11). La
pneumatologia biblica (lo studio
dello Spirito Santo) sarebbe dun-
que una pneumatologia della san-
tificazione. 
In realtà troviamo due pneuma-

tologie che vivono insieme e in
tensione. Una “della santificazio-
ne”, nella quale lo Spirito Santo
prolunga l’azione di Cristo al qua-
le rimanderà (Gv14:26), e una
“della vita” nella quale lo Spirito
Santo spinge verso la promozione
della vita e in cui non è lo Spirito a
rinforzare Cristo ma è lo Spirito a
dare vita a Cristo, quindi lo prece-
de (Mt 1:20).
La complementarità e la tensio-

ne fra queste due pneumatologie
le vediamo anche in Apocalisse 11,
dove si parla della Bibbia. Lo Spi-
rito Santo, tramite la parola profe-
tica dei due testimoni, è il promo-
tore di una santità senza la quale
nessuno può vedere Dio; è il ga-
rante della nostra santificazione,
dell’ordine e della morale nel
mondo tramite l’Antico e il Nuovo
Testamento (i due testimoni).
Il problema è che nel versetto

11 s’introduce un registro nuovo.
Una vera e propria rottura. Ciò
che sembra caratterizzare i due
testimoni, al di là del loro richia-
mo alla santità che «è il tormento
degli abitanti della terra» (v. 10), è
la vita: i due testimoni da morti ri-
tornano alla vita. 
E lo fanno in virtù dello “Spiri-

to della vita” che procede diretta-
mente dal Dio della vita e ha co-
me tratto caratteristico quello di
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esperienze

sull’ebraismo che si trovano nei li-
bri scolastici dei nostri ragazzi.
Noemi di Segni e mons. Stefano
Russo hanno anche presentato
due interventi dedicati all’“Impe-
gno per il dialogo”. 
Interessante come David Mor-

selli ha sviluppato il tema della ta-
vola rotonda dei giovani. 
«Ci sono un ebreo, una cattolica

e un’avventista del settimo giorno
che si incontrano in un monaste-
ro… Sembrerebbe una barzelletta,
come dice Giacomo Ghedini (mo-
deratore e presidente dell’AECG –
Amicizia Ebraico-Cristiana giova-
ni); invece è quello che è successo
lunedì 6 dicembre 2021 durante la
tavola rotonda dei giovani dei Col-
loqui ebraico-cristiani di Camal-
doli. […] La questione che il mo-
deratore poneva era «in che modo
oggi lo spirito di “Gesù e Israele”
possa sopravvivere ed eventual-
mente essere superato, in un dia-
logo spinto da motivi più profondi
della sola opposizione alle discri-
minazioni razziali».2 Tre giovani,
Lucia Fontana (Facoltà teologica

COLLOQUI 2021

Bologna) ha sviluppato il tema
“Marcione e dintorni. L’antigiudai-
smo nel primo cristianesimo”.
Il tema dell’“Ostilità antiebraica

e metamorfosi dell’odio” ci ha aiu-
tato a comprendere in che modo
oggi si esprime l’antisemitismo e
come si adatta utilizzando stru-
menti tecnologici come i social
media. La prof. Milena Santerini
ha affrontato il tema con grande
competenza e anche da un osser-
vatorio previlegiato essendo la
coordinatrice nazionale per la lot-
ta contro l’antisemitismo.
È stata annunciata la nascita di

un interessante progetto di dialo-
go (concepito a Camaldoli qual-
che anno fa), alla presenza di Noe-
mi Di Segni (presidente dell’UCEI -
Unione delle Comunità Ebraiche
Italiane), e di mons. Stefano Rus-
so (segretario generale della CEI –
Conferenza Episcopale Italiana).
Sono state preparate sedici sche-
de di approfondimento sull’ebrai-
smo per gli editori dei libri scola-
stici di religione con lo scopo di
correggere gli errori più comuni

SSono ripresi, a dicembre, i Collo-
qui ebraico-cristiani di Camaldoli
dopo la pausa forzata per la pan-
demia. Il tema era “Yeshua/Gesù e
Israele” a 61 anni dallo storico in-
contro tra Jules Isaac (storico fran-
cese) e papa Giovanni XXIII possi-
bile grazie alla mediazione di Ma-
ria Vingiani. La questione ebraica
fu posta all’attenzione dei lavori
del Concilio vaticano II e come
frutto vide la luce la dichiarazione
Nostra Aetate che costituì per tut-
ti i cristiani, non solo per i cattoli-
ci, l’inizio di un nuovo cammino
per il dialogo ebraico-cristiano.
Jules Isaac dedicò la sua vita a

combattere l’insegnamento del di-
sprezzo verso il popolo ebraico
con i suoi interventi e le pubblica-
zioni, fra le quali Gesù e Israele.
Fondò in Francia la prima Amici-
zia ebraico-cristiana un punto di
riferimento che deve aiutarci a
leggere le situazioni del nostro og-
gi. Jules Isaac direbbe, attraverso
la pratica dell’amicizia è final-
mente tempo di «passare dal di-
sprezzo alla stima!». «Vorremmo
promuovere non solo una mag-
giore consapevolezza, ma anche la
volontà di impegnarci insieme,
ebrei e cristiani, per proseguire
sulla vita tracciata da Jules Isaac e
da Giovanni XXIII. Il Colloquio
sarà dedicato a Maria Vingiani,
fondatrice del SAE (Segretariato At-
tività Ecumeniche) e pioniera del
dialogo ebraico-cristiano in Italia,
e Amos Luzzatto medico e saggi-
sta, entrambi recentemente scom-
parsi».1 Queste due figure sono
state ricordate dai contributi di
Piero Stefani (presidente SAE), Bru-
no Segre e della pastora valdese
Maria Bonafede.
Non possiamo, per brevità ri-

portare tutte le relazioni, ma vor-
remo dare ai lettori il sapore di en-
trare nel vivo del convegno. All’in-
terrogativo “Il Nuovo Testamento è
antigiudaico?” ha risposto Massi-
mo Grilli (Università Gregoriana),
mentre Mauro Pesce (Università di

a cura di Francesco Mosca

Ebrei e cristiani 
si incontrano

A Camaldoli si riprende
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Ma anche l’incontro con le altre
comunità cristiane, in particolare
avventista e valdese, è stata un’op-
portunità arricchente, per cono-
scere e conoscersi meglio. Che
possiamo sempre cogliere il dono
nell’altro e continuare a cammina-
re sempre sulla strada del dialogo.
(Alfonso Piscitelli- Napoli)

La comunione 
genera fraternità
Sono già vari anni che partecipo
regolarmente ai Colloqui di Ca-
maldoli e ricevo il dono di avvici-
narmi sempre più al “mistero” d’I-
sraele e alla sua ricchezza. Anzi,
dopo vari anni, devo testimoniare
che più ascolto l’Israele vivente e
più sono ridonato a me stesso. Più
mi avvicino all’ebraismo, più ri-
scopro la mia identità cristiana.
[…] Vorrei ricordare una domanda
che Jules Isaac, partendo dalla sua
“carne” (furono uccise sua moglie
e sua figlia solo perché si chiama-
vano Isaac), pose a papa Giovanni
XXII: «Posso sperare che tutto
questo finisca?» e la risposta fu:
«Lei ha diritto a molto più di una
speranza». 
Come partecipante mi sento in

questa speranza e divento un se-
me e un virgulto di speranza. An-
che quest’anno, come sempre, il
colloquio è terminato con una ras-
segna musicale ebraica. Una mu-
sica bella e coinvolgente che invi-
tava a qualche danza spontanea, e
mentre anch’io danzavo pregavo
con la frase: «E cantando e dan-
zando diranno: “Tutte le fonti del-
la mia gioia sono in te”» (Sl 87:7).
Shalom. (Antonio Di Benedetto -
Amalfi) 

1 Cfr. il volantino illustrativo 
dei Colloqui.
2 https://www.ugei.it/quando-un-
ebreo-una-cattolica-e-unavventista-
si-incontrano-in-un-monastero?
fbclid=IwAR040AVF3ESfJIl5DxZbzfo
pFPxNV4RGa5wDIGlynfOSr99P0V2
DCsgiWRc – visto il 24.01.22.

del Triveneto), Giulio Piperno (con-
sigliere UGEI - Unione Giovani Ebrei
d’Italia) e Elisa Ghiuzan (Facoltà
teologica avventista - Firenze) han-
no dato le loro risposte.
Interessanti gruppi di studio so-

no stati condotti da esperti, cito
solo i titoli: “Gesù nella letteratura
ebraica moderna”, “Gesù e il Mes-
sia nelle fonti ebraiche”, “La Bibbia
dell’Amicizia”, “Gesù non è stato
ucciso dagli ebrei”, “La catechesi e
l’ebraismo” e i “Canti di Shabbat”. 
Vi rimandando alla lettura delle

impressioni di qualche partecipan-
te, dandovi appuntamento ai pros-
simi colloqui di Camaldoli.

Combattere i muri 
dei pregiudizi
Come ogni anno, ormai dal lonta-
no dicembre del 1995, torno a ca-
sa da Camaldoli, piena di gratitu-
dine e affetto verso le persone che,
con me, hanno condiviso quei 5/6
giorni di Amicizia e Dialogo, che
caratterizzano i Colloqui ebraico-
cristiani, fin dalla loro fondazione
nell’ormai lontano 1980. “Ye-
shua/Gesù e Israele”, tema del
convegno, ha focalizzato l’atten-
zione sulla figura di Jules Isaac che
ha creato i presupposti perché il
Dialogo cominciasse quel cammi-
no, ormai irreversibile, verso l’in-
contro, la conoscenza, l’amicizia
tra ebrei e cristiani. Come sempre,
esperti, studiosi, teologi e anche
persone comuni ma di buona vo-
lontà, si sono confrontati sul tema,
con competenza e sincerità. L’en-
tusiasmo dei ragazzi della neona-
ta Amicizia giovani, nel testimo-
niare la loro voglia di confronto e
di ricerca e la determinazione a
combattere i muri dei pregiudizi e
delle ostilità reciproche, fanno ben
sperare in un futuro migliore!
(Franca Landi - La Spezia)

Dialogare nell’ascolto 
dell’altro
Dialogare significa sapere ascolta-
re e parlare, significa sapere quan-

do parlare e tacere. La capacità di
dialogo la si apprende col tempo
aprendosi al prossimo nel rispetto
e nell’allenamento della vita quo-
tidiana. Io l’ho appresa anche par-
tecipando ai Colloqui di Camaldo-
li. Dialogare con le nostre sorelle e
con i nostri fratelli, che siano ebrei,
cattolici o valdesi, è un’opportu-
nità arricchente a livello persona-
le ma soprattutto spirituale. 
Quest’anno è stata la mia prima

volta ai Colloqui e spero tanto che
non sia l’ultima. Ho ascoltato, do-
mandato e mi sono interrogata. Ho
avuto tempo e modo di osservare e
riflettere su come sentono e vivono
la fede altri giovani, e su come, in-
vece, la sento e la vivo io. 
Quasi sei giorni vissuti a Camal-

doli non hanno fatto nient’altro
che rafforzare il mio legame con
Dio. Molti pensano che possa es-
sere pericoloso essere in dialogo
con altre fedi, ma l’amore di Dio
mi «costringe» ad ascoltare, parla-
re e rispettare il prossimo, ebreo,
cattolico o valdese che sia. (Elisa
Ghiuzan - Firenze)

Cogliere l’unicità 
come dono
Se dovessi racchiudere, in una fra-
se, la sintesi dell’esperienza vissu-
ta ai Colloqui di Camaldoli, questa
conterrebbe sicuramente due pa-
role: unicità e dono. Quella di que-
st’anno è stata, per me, la prima
partecipazione. Ricordo bene il
sentimento di gratitudine per il
dono che fu l’esperienza vissuta:
incontrare persone, anche giovani,
con le loro storie e la loro fede, ci
consente di sentirci parte di un
mosaico dove insieme rappresen-
tiamo la creazione di Dio. Creazio-
ne che non sarebbe altrettanto bel-
la se mancasse anche solo una tes-
sera del mosaico. 
Porto con me il dono dell’incon-

tro con sorelle e fratelli ebrei. Tra-
mite loro ho potuto conoscere me-
glio riti e pratiche, condividendo il
senso dello Shabbat e i pasti kasher.
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in memoria di...
ROSA FATIGATI

naria divenne sempre più chiara.
All’epoca, le ragazze finivano il
corso teologico di “Lettrici bibli-
che” a Firenze. Rosina conseguì il
suo diploma il 6 giugno 1948. I
ragazzi, invece, continuavano gli
studi in Francia per ottenere il ti-
tolo di “pastore”. Per una donna
non era previsto né consentito
diventare pastore.
Ma Rosina teneva ad andare a

Collonges, in Francia, e ci riuscì.
Ebbe il privilegio di conoscere
personalmente Alfred Vaucher,
importante teologo avventista e
allora emblematico direttore del
Seminario, che diventò un amico
di famiglia. L’anno scolastico
non era finito quando l’Unione
italiana le propose un posto di
lavoro a Palermo. Per paura di
perdere l’occasione di lavorare,
Rosina accettò.

Lettrice biblica
Arrivò a Palermo a maggio del
1949 e lavorò sette anni in Sicilia.
Nell’ultimo periodo fu responsa-
bile delle chiese di Ragusa, Nisce-
mi, Piazza Armerina. Molti si ri-
cordano della sua forza, della sua
convinzione e del suo timbro di
voce brillante nell’annunciare il
vangelo eterno!
Nel 1955 fu trasferita a Napoli

dove lavorò per due anni. 

Famiglia e missione
Nel 1957 Rosina sposò Angelo Ia-
cono. Il regolamento dell’epoca
non permetteva a una donna spo-
sata di esercitare la sua professio-
ne e fu automaticamente licenzia-
ta. Cominciò per lei e suo marito
un periodo di testimonianza e di
evangelizzazione come volontari

laici, organizzando degli incontri
nel loro umile alloggio. 
Rosina e Angelo sono stati pio-

nieri nel Veneto, nella provincia di
Padova. L’acquisto di una grande
casa permise loro di organizzare
la chiesa di Monselice, nei locali
della propria abitazione.

Ritorno nell’Opera
Nel 1969, ben 12 anni dopo il suo
matrimonio e grazie all’interven-
to di Gabriele Cupertino, pastore
a Mestre, l’Unione italiana decise
di proporre a Rosina di riprende-
re il suo servizio come assistente
pastorale stipendiata. Il suo lavo-
ro continuò fino al 1983. Lavorò
nella chiesa di Padova con diver-
si pastori. Fu attiva nella testimo-
nianza anche in pensione!

Frutti 
Rosina ha moltissimi figli spiri-
tuali nelle chiese di Monselice e
Padova. Tutti coloro che hanno
ricevuto studi biblici da Rosina
sono stati coinvolti dalla sua pas-
sione per la storia e l’applicazio-
ne alle profezie bibliche. Ha sa-
puto far innamorare di Gesù
moltissime persone! Ha presen-
tato una fede operante senza bi-
gottismo! Ha coltivato l’ospitalità
e l’amicizia a 360 gradi.
Insaziabile lettrice, aveva la cu-

riosità e l’apertura mentale di chi
non ha mai finito di scoprire il
mondo e rispettare gli altri. Appas-
sionata di viaggi, diceva: «E quan-
do saremo con il Signore partire-
mo per viaggi intergalattici!».

1 Tratto da https://hopemedia.it/si-
e-spenta-una-pioniera-della-chiesa-
avventista-italiana/ del 22.12.21.
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Il 20 dicembre, Rosa Fatigati, ve-
dova Iacono, si è addormentata
serenamente nel Signore, sazia di
giorni. Aveva 98 anni e abitava in
Svizzera, dove risiede la figlia. Ro-
sa, conosciuta come Rosina, è sta-
ta una delle pioniere dell’avventi-
smo in Italia e del servizio pasto-
rale al femminile. La ricordiamo
con la biografia scritta dalla figlia,
Melisenda Iacono Dufournet.

Rosa Fatigati nacque l’11 aprile
1923 a Gravina di Puglia in una
famiglia di agricoltori. Sua madre
sentì parlare del messaggio av-
ventista dalla famiglia Lamura-
glia e Rosina da bambina, fre-
quentando quella famiglia, si ap-
passionò al messaggio biblico.
Decise di chiedere il battesimo
all’età di 12 anni, malgrado l’op-
posizione severa del parroco del
suo quartiere che le voleva se-
questrare la Bibbia.
Affascinata dalla “verità pre-

sente” predicata dai nostri pio-
nieri, fu testimone della nascita
di una delle prime chiese avven-
tiste italiane, a Gravina di Puglia.
L’arrivo da Torre Pellice di Maria
Creanza (vedova di Pietro Crean-
za, primo pioniere del messaggio
avventista in Italia) rafforzò in lei
la fede nel ritorno di Gesù. Rosi-
na amava la scuola e la lettura.

Gli studi di teologia
Fu incoraggiata dal past. Vincen-
zo Speranza a iscriversi alla scuo-
la missionaria appena aperta a
Firenze, in via Trieste. Frequentò
i corsi dal 1941 al 1942 ma la
guerra impose una pausa. Alla fi-
ne del conflitto continuò i suoi
studi perché la vocazione missio-

a cura della redazionel

Una grande passione 
per Gesù e la Bibbia

Al servizio della chiesa italiana
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vita di chiesa
EVENTI COMUNITARI

campo nord

COMO

Decesso. Sabato 23 ottobre
2021 è venuta a mancare la
nostra cara sorella Antonietta
Lo Iacono, vedova del past.
Silvano Cortesi. Era nata
il 12 febbraio 1929 a Santa
Margherita di Belice (AG), in
una famiglia avventista.
Era stata battezzata nel lontano
6 luglio 1946 a Palermo.
Antonietta amava il Signore,
era un esempio di fede e
metteva Dio sempre al primo
posto, fino a che non si è
addormentata nel Signore con
la certezza della risurrezione.
La comunità prega che il
Signore possa consolare i
familiari. (Miriam Grek)

PAVIA

Consacrazione anziano
e diaconi. La comunità ha
vissuto un momento intenso
e importante della sua storia
poco più che decennale.
Sabato 22 gennaio si è svolta
la cerimonia di consacrazione
di Piero Riffaldi ad anziano
di chiesa, e di Bronislaw
Shuster, Luis Tituana e Matilde
Gualapuro rispettivamente a
diaconi e diaconessa. Hanno
rinnovato il loro impegno
diaconale anche Gheorghe

Agache, Ana Ravelo, Deysi Rojas,
Lili Shuster e Maria Mejia.
Il past. Daniele La Mantia ha
ricordato come ogni membro
di chiesa sia chiamato a svolgere
la funzione diaconale, seguendo
l’esempio di Gesù che è stato
il diacono per eccellenza.
La meditazione della Parola
si è incentrata sul testo biblico
di Numeri 27:18-20, in cui
è stato approfondito uno dei
principi fondamentali della
missione dei diaconi, che si
differenzia dalle altre attività
assistenziali della società
moderna non solo per la
spontaneità e l’assoluto
disinteresse con cui viene
portato l’aiuto al prossimo,
ma soprattutto per l’amore e
lo spirito di fratellanza che
ne improntano l’azione a
favore di coloro che più di altri
necessitano del sostegno
nella loro vita.
Unica nota di rammarico in
occasione di questa toccante
cerimonia è stata quella di
dover limitare il numero dei
presenti a causa del protocollo
di prevenzione anti-Covid-19.
A ogni buon conto, i membri
di chiesa hanno dimostrato
grande rispetto in questo
momento particolarmente
delicato del picco dell’epidemia.
(Bronislaw Shuster) 

campo centro

FIRENZE

Battesimi. Il 18 dicembre 2021
abbiamo avuto la gioia di
festeggiare i battesimi di quattro
persone, Roxana, Ivani,
Giuseppe e Sonia, officiati dai
pastori Luca Faedda e Silvio
Nunez (cappellano dell’Istituto
avventista “Villa Aurora”).
Nel corso della bella celebra-
zione, i catecumeni hanno dato
testimonianza pubblica della
loro fede e della loro decisione
di accogliere Gesù come Signore
e Salvatore, e di far parte della
chiesa avventista. Due di loro,
Ivani e Giuseppe, faranno
parte della chiesa avventista
brasiliana di Sesto San Giovanni
(MI). È stata una bellissima
occasione per ricordare insieme
alla comunità che Dio continua
a benedirci grandemente
anche in questi tempi difficili
del Covid. (Marco Schilirò) 

notizie dal mondo

Un film, un matrimonio
e due battesimi. Il giorno
di Capodanno è stato davvero
speciale per Sofie Brandal
Ødegård. Quel sabato la
giovane è stata battezzata �



nella chiesa avventista di
Mjøndalen, in Norvegia. Cosa
hanno in comune un viaggio in
Perù, una storia d’amore oltre
oceano e il film campione
d’incassi La battaglia di
Hacksaw Ridge? Nulla in
apparenza. Eppure sono la
catena di eventi che ha portato
Sofie a iniziare il suo percorso
di fede. Sofie è la sorella
di Christian Ødegård. Christian
aveva sentito a malapena
parlare degli avventisti.
E durante il suo servizio nelle
forze armate norvegesi, ha visto
un film di guerra che ha avuto
un enorme impatto su di lui.
Il film si intitola La battaglia
di Hacksaw Ridge, del regista

avventisti vivono la loro fede lì.
Ha quindi deciso di inviare
un sms al pastore della chiesa
avventista di Mjøndalen,
in Norvegia, in cui esprimeva
il suo desiderio di ricevere
il battesimo. Il giorno di
Capodanno, durante un breve
congedo dai suoi doveri presso
la Guardia reale di Sua Maestà
(la Norvegia è una monarchia
parlamentare), Sofie è scesa
nelle acque del fonte
battesimale ed è stata
battezzata. È così iniziato
il suo nuovo cammino con
Gesù. (Notizie Avventiste –
2 febbraio 2022)
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vita di chiesa

Mel Gibson, e narra l’esperienza
del giovane paramedico
avventista, Desmond Doss.
Il modo in cui Doss aveva difeso
le sue convinzioni cristiane
ha colpito molto il giovane
soldato norvegese, che ha
deciso di essere battezzato e
di dare la sua vita a Gesù. 
Carolyn Azo è una giornalista
che lavora per il centro media
avventista in Brasile. Dopo aver
letto la storia di Christian in
una newsletter, lo ha contattato
sui social per intervistarlo e
scrivere un articolo in spagnolo.
Carolyn e Christian hanno
mantenuto l’amicizia e i contatti
anche in seguito e alla fine
si sono innamorati. Dopo
aver vissuto la loro relazione
a distanza per diversi mesi,
a luglio del 2021 la coppia è
convolata a nozze in Perù,
il Paese natale di Carolyn.
Sofie era al matrimonio di suo
fratello. Nei giorni trascorsi in
Perù è rimasta profondamente
colpita dal modo in cui gli

Dal 21 al 25 aprile 2022, a Bobbio
Pellice (TO), presso la Casa per

ferie “Le Casermette”, si svolgerà
un Ritiro storico-spirituale nelle
Valli Valdesi per la terza età (TEA),
organizzato dal past. Franco
Evangelisti di Guerrino 
per conto del Dipartimento Ministeri
avventisti della Famiglia-Terza età. 
Saranno presenti come animatori: 
il past. Franco Evangelisti di Guerrino, 
il past. Alessandro Calà, 
il past. Nicolò D’Elia e Danielle Seban.
Nostalgia di un tempo passato 
o voglia di ritornare alle origini? 
Forse entrambi i sentimenti 
sono contenuti nella proposta che 
il Dipartimento Famiglie-Terza Età
rivolge principal-mente a tutti coloro

che rientrano in questa fascia d’età,
vale a dire quella di trascorrere un
ritiro spirituale nella serenità e nella
pace delle Valli Valdesi, per realizzare
un viaggio storico-profetico alla
ricerca delle radici della nostra fede.
Attraverso i messaggi spirituali che
verranno dati ogni giorno, le ricerche
storico-profetiche che verranno
presentate da specialisti, e le visite 
nei vari luoghi in cui è cresciuta 
e si è sviluppata la fede dei
riformatori, organizzate con l’aiuto
di una guida esperta, cercheremo
insieme di recuperare i valori che
ci sono stati trasmessi della Riforma 
per tradurli poi in un’azione
comunitaria di fraternità condivisa
con al centro la Parola di Dio.

I costi sono i seguenti:
Pensione completa: 250 euro.
Per le prenotazioni e per ulteriori
informazioni, rivolgersi a
Franco Evangelisti di Guerrino,
tel. 333 9139678; 
email: f.evangelisti2@avventisti.it
(Roberto Iannò)

INCONTRO TEA
Ritiro storico-spirituale nelle Valli Valdesi
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«Quanto più un ministro di Cristo starà
insieme al suo Maestro, contemplando la
sua vita e il suo carattere, tanto più gli
assomiglierà e diventerà più qualificato per
insegnare le sue verità». 
Ellen G. White lavorò fianco a fianco con
tanti ministri del vangelo per oltre mezzo
secolo e condivise con loro i suoi consigli
ispirati. Dal ricco tesoro dei suoi scritti,
i compilatori di questo libro hanno tratto
una selezione di consigli più direttamente
applicabili alla vita e al lavoro dei ministri
delle chiese locali. Tutti coloro che servono
la comunità come anziani, dirigenti, diaconi,
ecc. possono attingere da questo libro i
principi fondamentali che soggiacciono ai
vari consigli e applicarli in modo pratico nel
loro proprio tempo e nella propria cultura. 

Per acquistare Il ministero pastorale
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