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Pastore
Ruggiero LATTANZIO

C.so   Sonnino, 23 –  Bari
tel. 080/5543.045

cell. 329.79.55.630
E-mail:

ruggiero_lattanzio@ucebi.it

ATTIVITA’
Prossima settimana

MERCOLEDI’ 29
Gennaio

 ORE 19:00
Studio biblico comunitario

Su l’evangelizzazione

GIOVEDI’ 30 – Ore 10
Riunione Unione

Femminile

VENERDI’ 31 – ORE 19
Riunione da concordare

DOMENICA 2 – ore 10
Riuni0ne Gruppo Giovani

Ore 11:00
Scuola Domenicale

e CULTO di adorazione e
lode al Signore

Auguri di Buon compleanno
A Lidia FINEO  a.35

Anche per te sia giornata bella,
di anni sei la più tenerella!

Mammina impegnata e premurosa,
per casa, lavoro e chiesa generosa!

Gli anni giovanili sappili sfruttare,
e al meglio la famiglia controllare!

T’aiuti e ti sostenga sempre il Signore,
a realizzare il meglio per te nel tuo core!

In tutte le belle e buone occasioni,
non mancheranno di Dio le benedizioni.
Auguri anche per lunghi di serenità,e in

grazia e amore del Dio di bontà!
    NICKY

Non
 lasciate che

 ciò che siete sia
di ostacolo
a ciò  che
potreste
 essere !

CARNEVALE
Dicesi che nel tempo del  Carnevale

ogni scherzetto ben  vale!
Una volta erano scherzi divertenti,
a volte scherzi anche impertinenti!

Oggi rispunta la frenesia di cantanti,
con serate trasgressive e pesanti!
Spesso in Pab o in sale da ballo,

con danze sfrenate e piedi col callo!

Questa è vita di molta gioventù,
che io non riconosco più!

Libertà sì, ma non… sfrenatezza,
fra i molti modelli c’è pur mondezza!

Dio disegna il buono e il bello,
ma la trasgressione diventa modello!
Dio non approva la disubbidienza,

che porta tutti a brutta conseguenza!
NICOLINO

Signore,
tu sei stato il mio primo pensiero in  fanciullezza;
Tu mi hai incoraggiato e invitato all’allegrezza !

Signore, in Te ho creduto,
sperato e aiuto ho avuto;
Tu sei stato mio rifugio nel dolore,
in me mai c’è stato indugio ma sereno il core!
E quando di Te ho avuto percezione,
di Tua bontà e benedizione,
ho intrapreso un cammino,
che m’ha portato a Te più vicino!

Signore,
grazie ancor di Tua benevolenza,
di bontà e amore e pur pazienza!
Servirti e amarti con dedizione,
è stata la mia unica passione!
Ed or che corro nella vecchiaia ingrata,
soccorrimi ancora in ogni mia giornata!
Signore,
In pace a sera mi coricherò e m’addormenterò!
Di lode e gioia al mattino ogni momento,
esprimerò gioia e amor come la sento! NICOLA
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Attualità di vita di
credenti

Le Leggi non scritte
e l’esistenza in divenire

Tutti gli esseri umani con l’evoluzione del pensiero, degli
usi e costumi di vitae altro, si sono date delle Leggi del
vivere e del convivere. Leggi di uomini forti (il Capo), il
tiranno… o monarca con gruppo omogeneo al comando),
e tutti dovevano sottostare e osservare, rispettare le Leggi
emanate.
Il percorso è semplice e tutti devono attenersi alle Leggi
emanate da chi governa. Le Leggi possono essere buone o
meno(…!), possono essere anche corrette o aggiornate nel
tempo, proprio perché mutano negli anni o nei decenni
con le diverse situazioni… e quindi si aggiornano.

Ogni popolo o nazione ha le sue proprie Leggi e non per
tutti e ovunque sono le stesse o simili. Poi cui sono
Continenti che nelle proprie aree consentono varianti da
zona a zona.  Ecco, sin qui, il discorso può filare senza
intoppi. Alle leggi poi fanno seguito i “Regolamenti”,
ovvero i dettagli o le specificazioni più spicciole di come
svolgere nella pratica tutte le cose che tutti dovrebbero
osservare, e venendo meno a l’osservanza di tali Leggi,
non rispettare cioè le regole, infliggere le pene, la
punizione per il reato commesso! E di nuovo dico fin qui
ci siamo! Poi c’è la “trasgressione”, d dunque la giustizia
con la punizione meritata!
Ora facciamo un salto di qualità. Gli umani tutti sin dai
primordi della “vita sociale”, ribadisco, si danno delle
Leggi… ma alla fonte della…sorgente, del tutto, vigeva….
c’era, esisteva nell’universo un senso di “Legge della
Natura”… perché TUTTO SI MUOVE e accade ciclicamente in

modo perfetto, nel indicato, come già prestabilito (ma da
chi? e da cosa? E perché?).

2/8

La Terra! Meraviglia incontaminata,
Montagna, collina, tutta ben alberata!
Sole, venticello e mare pur stupendo,
Natura anche amica è il bel compendio!

Poi le Creature umane, sveglie in divenire,
e assai libere di parlare e anche molto dire!
Qualcosa che si levò a voler contrastare…
e l’armonia divina non più celebrare…

Indi una storia assai brutta ed infinita,
con abbandono prestissimo di terrena vita!
Tempo ne è d’altronde tanto passato…
e il Creatore Iddio, tutto ha…risistemato!

Tutto corre e pur tutto sembra immobile,
Tutto appare iniquo e pur tutto è nobile!
Tutto altresì dipende da un punto di vista,
a ben discernere  pur tutto a prima vista !

I mondi corrono, e a volte s’incontrano,
solamente  le impurità si scontrano…
Ma c’è il forte  tocco del Sommo Maestro,
vigile e attento con celestiale estro…

Egli tutto ben conosce e pur controlla,
guarda, osserva e non certo nulla molla!
Il Suo Regno e universo, è solamente Suo,
per grazia, insiem con Lui può diventar Tuo…

Allora la Grande Gioia riesploderà…
L’universo in magnificenza esulterà!



La Gloria del Dio Onnipotente e Vivente,
sarà manifestata ovunque, eternamente! NICOLA
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Ricordo il messaggino giunto SMS, la settimana scorsa…e… il
treno lo vedo ancora correre sui binari….. e….

Nel viaggio in treno ci si addormenta…altri sono ancora svegli…i più
giovani…più allegri, hanno più cose da raccontare, o da dirsi fra loro,  e il
viaggio prosegue…il treno corre…poi anche i giovani son presi dal
sonno… e i vecchi devono scendere alla loro stazione… e scompaiono…

Verso sera inoltrata poi, ci sono dei momenti in cui ai giovani sembra  a
loro, nella penombra dello scompartimento del treno, come se i loro
vecchi  genitori fossero lì assopiti assopiti…ancor lì….dormienti… e poi i
giovani s’addormentano anche loro…e il viaggio continua…

I giovani e gli altri, amici o viaggiatori occasionali proseguono tutti insieme
il  viaggio sino…al capolinea…
Poi è il momento “bellissimo”…tutti si svegliano e genitori e figli si
ritrovano alla stazione ultima…tutti insieme…ove è lì ad attenderli un gran
signore, Colui che li aspettava: l’Ospite gradito, che un giorno nel
lontano passato… era venuto nella nostra cittadina ad incontrarci… a
salutarci, a invitarci nella sua città grande, meravigliosa, incantata,
esuberante di bellissime stanze, luminosità, magnificenza e bontà
infinita….
Bella e stupenda occasione perenne… d’essere non ospiti, ma lì a vivere
la vita vera con quell’Ospite ch’era  venuto a trovarci…ed ora ci
accoglie per sempre nella Sua stupenda e grande dimora… perché Egli ci
ha resi, col consenso del Suo Genitore, coeredi d’un Regno senza fine.

Il treno non ci sarà più, ha finito per sempre la sua corsa… il viaggio
ultimo è finito per tutti…ora c’è la VERA VITA!  E da quel momento  sarà
tempo di gioia e canti, inni di lode e Gloria all’Ospite che ci accoglie da
Padre in un abbraccio d’Amore eterno per tutti noi, sue creature… ovvero
per tutti i “redenti in Cristo Gesù”.

E il “Sogno” non è più sogno ma realtà. La realtà ultima e vera. La
realtà in un luogo d’incanto, in una dimensione totalmente diversa da
quella attuale….faccia a faccia nella contemplazione, onore e gloria del
nostro Dio e per sempre. NICOLA
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Ma questo va da sé, NOI non siamo i “legislatori titolari”
… noi ci scopriamo solo come “osservatori” che prendono
atto solamente di come si “svolgono” le cose.
La scienza studia tutti i fenomeni che accadono nel cosmo
infinito… e siamo appena all’esordio, ai primi vagiti di
cos’è che osserviamo (e che avviene) nel mistero del
mondo infinito, nella volta celeste, nel buio (oscuro?)
della materia e anti-materia dell’”estensione perenne”, di
tutto ciò che è “spazio e movimento” che esiste oltre noi
(Terra e corpi).
E tutta questa banda di belle cose chi la dirige? C’è un
Maestro? C’è un professorone? C’è un Primario in
assoluto? SI C’E’ !  E che vuol dire?
Mbè lo diremo alla prossima puntata col capire, o iniziare
a spiegare  meglio il nostro senso della vita, quello attuale
e cosa può essere in avvenire… NICOLA

1. Continua
00000000000000000000000000000000000000000

UNA MASSIMA SPIRITUALE

Dio ha dotato lo spirito di ali
per farlo volare nel vasto firmamento

d’Amore e Libertà.
Come è indegno troncare con le mani
quelle ali e lasciar che lo spirito soffra

strisciando sulla terra
come un verme.

Kahlil GIBRAN,
Poeta, filosofo e scrittore libanese,

     del secolo scorso
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Operazione

3  P
Due Pòpò e una

Poltrona
Territorio e Trono c’è,  ma manca il re !
Purtroppo non siamo capaci né io e te!
Ci vogliono, insomma i competenti nati,
onesti, lungimiranti,  e davvero assennati!

Persone ben capaci e con reale altruismo,
per il bene di tutti e non certo d’ egoismo!
Ma son pochi i contendenti, attualmente,
per una soluzione buona e  convincente !

La Legge elettorale va prestissimo fatta !
E’ questa sarebbe come pescar la Matta!
Matta o Jolly che salvi il e anche il Trono,
ma occorre saper dare indirizzo e sprono!

Infuriano le polemiche a destra e manca,
ma la massa è già  ormai molto stanca !
Molti son tutti amareggiati e incazzati!
Altri purtroppo…conigli e…rassegnati!

Alcuni vogliono soluzioni alla garibaldina,
come tutto fosse facile dalla sera a mattina!
I politici chiacchierano solo, volutamente,
prendendo ancor per i fondelli tutta la gente!
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Ora ben dico e penso, quando un nemico….
non ti riesce proprio,  di ben sconfiggerlo…
allora tenta di fattelo tuo carissimo amico…
Per veder se riesci anche a ben convincerlo!

Parimenti, preveder tra Renzi e Berlusconi,
essere entrambi, degli ottimi bei volponi…
Loro lanciano delle abbaglianti  tentazioni…
Proprio come due furbi e astuti pur scorzoni !

L’intento sembra ben assai direi… attraente,
pur se convinto, a molti non è convincente!
Scopo finale, sarebbe creare il maggioritario,
per l’alternanza del gran Capo: Il “Primario” !

Ovver due poli solamente, per raggruppamenti,
con  solamente  in lista due bravi…contendenti…!
Si aprirebbe  così  una bella gara di… consensi:
on de per cui: uno vince e l’altro più non ci pensi !

Se quell’eletto governa bene, potrà raddoppiare…
Oppure a nuove votazioni,  dovrà ben lasciare….
Questa si chiama  democratica ALTERNANZA:
onde, chi fa le cose buone, BASTA E AVANZA !

 Nicoleto d’Altamura
Kolin, ma tu Ciccillo,



che dici può ma che ti devo
    essere? dire… Sic chi

sbroglierà la
    dopo…!!!
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