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ATTIVITA’
SETTIMANA ENTRANTE

Mercoledì 11 Dicembre  ore 19
Studio biblico comunitario

Su l’Evangelizzazione
 a cura del Past. R.Lattanzio

GIOVEDI’ 12 Dicembre – ore 10
Riunione Unione Femminile

VENERDI’ 13 Dicembre
ore 17: Riunione a stabilirsi

DOMENICA 15 Dicembre
ore 10

Riunione Gruppo Giovani
Ore 11

 Scuola Domenicale
 CULTO

Pastore Ruggiero LATTANZIO
C.so  S. Sonnino, 23 – 70121 Bari

tel. 080/5543.045 cell. 329.79.55.630
E-mail: ruggiero.lattanzio@ucebi.it

Corriere della sera 17/Nov./2013

Buon Compleanno
A Salvatore CASTELLANO

Sabato  14 Compie 49 anni

Salvatore è vicino a un quintale,
e più che il peso è l’età che vale!

Un gran lavoratore
sempre affaccendato,

il suo mondo è sempre colorato!

Ma la crisi, purtroppo si fa sentire,
e Salvatore ha sempre da ridire!

Ma è altresì un gran lottatore,
per la casa, moglie e figlie e il…Salvatore!

Bella famiglia, compatta e sana,
vita d’impegno che corre lontana!

In fedeltà e pur testimonianza,
con giusta misura e a volte avanza!

Ha coraggio e costante impegno,
per ricevere un meritato pegno!

Dio ricompensa chi spera e chiede
E in Lui pone sempre ferma fede!

NICK

NEVE A NATALE ?
L’altro martedì mattino,
la neve ha fatto capolino!
Come sarà quest’Inverno?
Spero anche un…Inferno!

Nel senso di gran calore,
con tant’allegria in core!
E ancor pace e serenità,
per bel giorno di Natività!

NICKY

Un angelo preannunciò un evento,
e fu l’inizio dell’AVVENTO !
Il popolo di Dio tanto amato,
presto  sarebbe stato visitato!

Quattro Domeniche, tappe importanti:
Dio stupirà del suo popolo gli abitanti!
Ciò che i profeti hanno annunciato,
il tempo è maturo e si è avverato!

Il Messia atteso come il liberatore,
in Gesù, sarà presente il SIGNORE!
Ei venne in terra a mostrare amore,
a donare vita nuova e pace in core!

Beate le genti che videro il suo sembiante,
inizialmente non furono davvero  tante!
Un breve tempo vissuto con grande amore,
chi in Lui crede, entra in ciel con onore!

NICOLA
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No! Un Pensiero
di SEMPRE

DOMENICA 8 Dicembre 2013

La  Sapienza serve per governare bene
Il Libro“Sapienza”è un libro deuterocanonico e fa parte della Parola del
Signore : LA BIBBIA (Edizione TILC, traduzione interconfessionale in
lingua corrente).
Lo scrittore di questo Libro, quasi certamente è il re Salomone. E c’è da
pensare che l’Autore voglia raccomandare accoratamente i suoi
destinatari, affinché sappiamo che chi riveste autorità o potere, abbia
giusta misura di saggezza, giustizia e moderazione in tutto ciò che fa, che
amministra o controlli.
Il suo pensiero vuole essere rivolto soprattutto al potere politico, alla
sobrietà di disegnare il percorso della vita proprio e degli altri, secondo i
dettami del bene e dell’amore verso le genti, il popoli, con rispetto e
giustezza e a ciò che la legge divina indica con precisione.
Un libro “Sapienza” d’un tempo poco meno di mille anni  dall’avvento di
Gesù Cristo, e, dunque con anche una caratterizzazione che si rifà a
pensieri e prassi di cultura greca di secoli prima dell’Era cristiana.
L’Autore, ritiene altresì che le buone raccomandazioni siano utili consigli
di attinenze a cose socio-politiche  ma sempre il tutto in sintonia con
dettami e precetti insiti nella religiosità del popolo di Israele.
Le espressioni contenute nel Capitolo 6, versi 1-10, sono ben chiare, e
andrebbero benissimo anche in tempi attuali e di sempre. NICOLA
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UN
PENSIERO

PER
OGGI

Chi non conta niente merita pietà e
può essere perdonato, i potenti invece
saranno giudicati con rigore. Il sovrano
del mondo non si arresterà davanti a
nessuno, non terrà conto di chi è al
potere: egli ha creato i piccoli e i grandi
e di tutti si prende cura alla stessa
maniera.
Ma per i potenti l’inchiesta sarà
più severa. Per questo, o sovrani, a voi
mi rivolgo: mettetevi alla scuola della
sapienza e non sbaglierete.
Chi dolcemente osserva i comandi di
Dio sarà da lui approvato, e chi è stato
educato alla sua legge vi troverà una
difesa.

Ascoltate dunque, o re, e imparate,
lasciatevi istruire, voi che comandate su
tutto il mondo. Ascoltate bene, voi che
siete a capo di molti popoli e siete fieri
di governare su tante nazioni. Il vostro
potere discende all’unico Signore, la
vostra autorità viene da Dio, l’Altissimo.
Egli esaminerà le vostre azioni e
indagherà sui vostri progetti.
Vedrà se voi, ministri del suo regno
avete giudicato rettamente, se avete
rispettato la legge e agito seguendo i
suoi voleri. Dio allora comparirà dinanzi
a voi all’improvviso con aspetto
terribile, perché è particolarmente
severo con chi sta in alto.

Il neo Ducetto si è bene incapricciato,
e al timone di neo nave si è ben afferrato!
E tira e tira…finchè la barca corre e va!
Ma chissà se in buon Porto, intera arriverà!

Forza Italia di buona essenza destrosca,
questa è giornata soleggiata oppur fosca?
Certa Casta Politica è davver resistente,
e vuol continuare a fare la…fetente!

Purtroppo il Comandante sarà Berlusca!
E i suoi soldi non sono mica…crusca !!!
E ricco ancora e sempre, fa ben lo spavaldo,
minacciando Inverno freddo e non caldo!

E questa è la storia di tutti i prepotenti,
per azzittire i poveracci e nullatenenti!
Ma la ruota si dovrà un dì, pur fermare,
e presto o poi la macchina…sfasciare!

Come davvero finirà quest’avventura, ?
Per gli italiani sarà ancora una iattura?
Totò avrebbe detto perdincimbacco, ohibò!
Davvero proprio,  neanche io lo so !

       Ciao Ciao da KOLIN KOKO’

000000000000000000000000000000000000000000000
A SERATA D’ATTIVITA’ CULTURALE PROMOSSA DAL CLUB FEDERICIANO

Conferenza pubblica
su un tema d’attualità:
“Angela MERKEL,

UNA DONNA PER L’EUROPA”
Martedi’ 10 Dicembre 2013 – ore 18:00

Nella Sala Consiliare del Comune
Relatrice :

Avv. Caterina CALIA,
Console Onorario di Germania -  Bari - Puglia

Con la presenza del Sindaco
e del Presidente del Consiglio Comunale.
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Oggi 8 Dicembre 2013

Settimane fa è cambiato il Pi di Elle,
ma senza buco son riuscite le frittelle!
Era stato già previsto tale scioglimento,
anticipato, dal Berlusca pur contento!

E s’è passato quindi a… Forza Italia,
e ben non manca il papà a far da balia!
Alè Alè!  O ex pidiellino e pidiellina,
alle primarie di F.I. questa mattina !!

Convocazione nazionale, anticipata,
perché così il Ducetto l’ha organizzata!
Però mancano le…colombe bianche,
peggio per loro, senz’appoggi di banche…

A battesimo Farsi Innanzi per l’elezion,
e tutti sull’attenti, come tanti pecoron…!
Deleghe e Nomine, tutte a fichi e pere…
da oggi statue di cere o camice nere?

E qui comando io, e questa è casa mia…
E perciò voglio sapere chi viene e chi va!
Altrimenti ci sarà: la ramanzina di…papà!
Evviva Evviva, all’ex Popolo della Libertà!

Otto Dicembre quasi un bel…Congresso,
per dar via altresì, a  un neo  processo!
Un processo… poi…poi di unificazioni,
tutti di nuovo, sotto l’ombrello Berlusconi?
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Dov’è che mi butto prossimamente?
A occidente oppure ad Oriente?
Me ne vado a destra o a manca?
Da che parte più facile farla franca?

Qualcuno m’ha detto: Son tutti uguali:
          ”Bianchi, Verdi e Rossi, tutti tali e quali!

Sono i tre colori dell’italica bandiera,
ma non tutti pensano alla stessa maniera!

Cioè tutti esperti, bugiardi e fregaroli…
anche se sembrano opposti poli!
La Casta sanguisuga è sempre quella,
come la volti e la giri, sei fritto in padella!

E allora? Ci rassegniamo e buona notte?
Ognun s’arrangi con le…pere cotte…?
O ci armiamo prima che sia troppo tardì,
ma senza armi e anche senza azzardi!

E allora tra Papa Francesco e Padre Pio,
facciamo intervenire solo il…Buon Dio !
Che cambi il cuore e anche il cervello,
per un mondo molto più giusto e tenerello!

E’ sogno? Un sogno che forse si avvererà?
O una illusione e forte chimera resterà?
Ognuno può scegliere ciò che più crede,
e sperare tutto in meglio se ha vera fede!

Una cosa è ben certa: solo Dio è fedele,
le sue promesse son tutte dolce miele!
Passano le illusioni, decadono i Berlusconi,
presto ritorneranno i giorni di benedizioni!

NICOLA
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GGuuaaii aa mmee ssee nnoonn eevvaannggeelliizzzzoo
II IInnttrroodduuzziioonnee aallll’’eevvaannggeelliizzzzaazziioonnee Ruggiero Lattanzio

8. Quando evangelizzare?
- Sempre…

L’evangelizzazione non è un evento episodico circoscritto a
determinati momenti preventivamente pianificati. Le cosiddette
campagne di evangelizzazione, che una chiesa organizza in un dato
luogo e in un premeditato momento, sono soltanto una forma di
evangelizzazione.

Noi siamo chiamati a evangelizzare ogni giorno, giacché nella nostra
vita quotidiana possono presentarsi da un momento all’ altro occasioni
di evangelizzazione da non lasciarci scappare. Pertanto, dovremmo
essere predisposti in ogni momento a rendere la nostra testimonianza,
senza lasciarci frenare da nulla.

Dalla Prima lettera di Pietro riceviamo l’esortazione a essere sempre
pronti a testimoniare agli altri la nostra fede: 1 Pt 3:15.

- … e comunque
Spesso può capitarci che non siamo umanamente predisposti

all’annuncio del vangelo perché i nostri problemi personali ci
inibiscono, le nostre preoccupazioni ci demotivano o la nostra
spossatezza per il trambusto  quotidiano ci sottrae le energie da
investire nell’ evangelizzazione. Eppure, il mandato a fare discepoli
rimane un imperativo che siamo chiamati ad adempiere sempre e
comunque.

Nella Prima lettera ai Corinzi l’Apostolo Paolo afferma che egli è
chiamato a evangelizzare in qualsiasi circostanza favorevole o
sfavorevole, a prescindere dalla sua motivazione o demotivazione
perché la responsabilità verso il ministero a cui siamo chiamati è più
importante dei nostri stati d’animo: 1 Corinzi 9:16-17.

Ogni discepolo è chiamato a svolgere il servizio affidatogli dal
Signore a prescindere dai propri desideri momentanei o dalle proprie
motivazioni fluttuanti. Così come la mattina ci svegliamo a andiamo a
lavorare sia quando ci va sia anche quando non ci andrebbe di farlo,
allo stesso modo, come cristiani, siamo chiamati a testimoniare la
nostra fede con perseveranza, senza chiederci se ci va di farlo o no.

Come una persona responsabile non può tirarsi indietro dal recarsi
sul suo posto di lavoro, così un cristiano responsabile non può tirarsi
indietro ogni qualvolta gli si presenta l’occasione di testimoniare Cristo
agli altri. Quante volte, invece, noi ci lasciamo condizionare dai nostri
umori nel servire il Signore! Alcuni si sentono liberi di frequentare la
comunità se e quando ne hanno voglia. Ora, è vero che Dio ci ha resi
liberi, ma la libertà che ci è stata donata non è la libertà di fare quello
che ci pare e piace, bensì è la libertà di servire il Signore.
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 Dio ci ha resi liberi affinché potessimo servirlo in modo responsabile.
Partecipare alla vita comunitaria è una delle principali responsabilità di
ogni cristiano.

Non dimentichiamo che, attraverso la nostra semplice presenza alle
comuni adunanze, noi stiamo già rendendo al Signore un importante
servizio di testimonianza. Infatti, quanto più c’è partecipazione, tanto
più una chiesa diventa un polo d’attrazione per le persone esterne.
Liberiamoci dal mortificante pensiero che la nostra presenza o la
nostra assenza non influisca più di tanto nella vita della chiesa. La
partecipazione di ciascuno/a di noi è, invece, un contributo
fondamentale alla crescita della comunità e alla nostra comune
testimonianza dell’evangelo. È inutile immaginare grandi campagne di
evangelizzazione se non ricominciamo da questi piccoli passi.

Come membra del corpo di Cristo, il Signore ci ha affidato delle
responsabilità che noi siamo chiamati ad adempiere a prescindere da
quelli che sono i nostri umori, i nostri stati d’ animo o le nostre voglie.
Ci saranno i momenti in cui svolgeremo il nostro servizio di
testimonianza volenterosamente e ci saranno i momenti in cui non lo
faremo volenterosamente (per i motivi più disparati) ma, in un caso o
nell’altro, è pur sempre un’amministrazione che ci è stata affidata e
che siamo chiamati a svolgere per amore del Signore.

Subito dopo aver affidato alla futura chiesa il grande mandato a fare
discepoli, il Risorto dichiara: “Ed ecco io sono con voi tutti i giorni fino
alla fine dell’età presente” (Mt 28:20).

Se il Signore e sempre al nostro fianco, è sempre il tempo favorevole
per annunciare la sua Parola a prescindere dalla condizione umana
favorevole o sfavorevole nella quale ci ritroviamo, perché l’efficacia del
nostro annuncio non dipende dalle nostre abilità ma dalla Sua
presenza che ci mobilita sempre e comunque al suo servizio con
perseveranza, con fedeltà e con dedizione: 2 Corinzi 6:1-10. R.L.
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Fede e Azione
Penso che l’evangelizzazione è altresì qualcosa come i vari raggi d’una
bicicletta e che ciascun raggio indica un’azione, un qualcosa che già si fa,
che è ricondotta, espressa, tenendo debito conto appunto di svariate cose.
Ora, chi, come, quando, dove, ecc.ecc. evangelizzare, ben sappiamo e
dunque ben credo sia da includere fra le tante cose belle (tipo doni delle
spirito). “l’aiuto fraterno”.
Nel Libro dei Salmi innumerevoli volte si parla di “soccorso…aiuto dell’Eterno”
dinanzi a situazioni particolari umane di sventura d’ogni genere. E dunque la
bontà e il bene verso il prossimo bisognoso e sofferente Ciò detto, è una
sollecita pressione a ricordarci degli “alluvionati” delle Filippine e della
Sardegna. In breve, è aperta la sottoscrizione, da questa Domenica. Fate le
vostre offerte alla nostra cassiera Angela, per inviarle poi all’UCEBI in Roma.

NICKY






