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SSiiggnnoorree,,  iilllluummiinnaa  iill  nnoossttrroo  ssgguuaarrddoo  
ee  ddeeppoonnii  nneeii  nnoossttrrii  ccuuoorrii  uunnoo  ssppiirriittoo  ddii  llooddee..  

TTuu  ffaaii  aalllleeaannzzaa  ccoonn  iill  ttuuoo  ccrreeaattoo..  
TTuu  ppoonnii  uunn  aarrccoo  nneellllaa  nnuubbee    

ppeerrcchhéé  ssiiaa  sseeggnnoo  ddii  qquueessttaa  aalllleeaannzzaa..  
NNooii  ttii  rreennddiiaammoo  ggrraazziiee..  

  

TTuu  ttii  ffiiddaannzzii  aall  ttuuoo  ppooppoolloo  ccoonn  iill  ddiirriittttoo,,    
ll’’aammoorree  ee  llaa  ccoommppaassssiioonnee..  

NNeellllaa  ttuuaa  ssaallvveezzzzaa  llaa  bbeenneevvoolleennzzaa  ee  llaa  vveerriittàà  ss’’iinnccoonnttrraannoo,,  
llaa  ggiiuussttiizziiaa  ee  llaa  ppaaccee  ssii  aabbbbrraacccciiaannoo..  

NNooii  ttii  rreennddiiaammoo  ggrraazziiee..  
  

TTuu  rriiccoollmmii  llaa  tteerrrraa,,  eedd  eessssaa  pprroodduuccee  ggrraannoo,,  vviinnoo  ee  oolliioo,,  
ccii  ddàà  iill  nnoossttrroo  ppaannee  qquuoottiiddiiaannoo..  

NNooii  ttii  rreennddiiaammoo  ggrraazziiee..  
  

TTuu  hhaaii  llaa  ccoommppaassssiioonnee  ddii  cchhii  nnoonn  èè  aammaattoo,,  
pprreeffeerriissccii  llaa  mmiisseerriiccoorrddiiaa  aall  ssaaccrriiffiicciioo..  

NNooii  ttii  rreennddiiaammoo  ggrraazziiee..  
  

TTuu  ttii  vvoollggii  aa  nnooii  ee  ccii  cchhiiaammii  ““MMiioo  ppooppoolloo””..  
AAccccoorrddaaccii  ddii  ssaappeerr  eesssseerree  ppeerr  ttee  uunn  ppooppoolloo  ddii  llooddee..  

NNooii  ttii  rreennddiiaammoo  ggrraazziiee..  
  

((CCaammppaaggnnee  OOeeccuumméénniiqquuee,,  PPaaiinn  ppoouurr  llee  pprroocchhaaiinn  22000022))  
___________________________________________________________________
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IILL  PPAATTTTOO  CCOOLL  CCRREEAATTOO    
 

    NNooèè  uussccìì  ccoonn  ii  ssuuooii  ffiiggllii,,  ccoonn  ssuuaa  

mmoogglliiee  ee  ccoonn  llee  mmooggllii  ddeeii  ssuuooii  ffii--

ggllii..  TTuuttttii  ggllii  aanniimmaallii,,  ttuuttttii  ii  rreettttiillii,,  

ttuuttttii  ggllii  uucccceellllii,,  ttuuttttoo  qquueelllloo  cchhee  ssii  

mmuuoovvee  ssuullllaa  tteerrrraa,,  sseeccoonnddoo  llee  lloorroo  

ffaammiigglliiee,,  uusscciirroonnoo  ddaallll''aarrccaa..  NNooèè  

ccoossttrruuìì  uunn  aallttaarree  aall  SSiiggnnoorree;;  pprreessee  

aanniimmaallii  ppuurrii  ddii  ooggnnii  ssppeecciiee  ee  uucc--

cceellllii  ppuurrii  ddii  ooggnnii  ssppeecciiee  ee  ooffffrrìì  oolloo--

ccaauussttii  ssuullll''aallttaarree..  IIll  SSiiggnnoorree  sseennttìì  

uunn  ooddoorree  ssooaavvee;;  ee  iill  SSiiggnnoorree  ddiissssee  

iinn  ccuuoorr  ssuuoo::  ««IIoo  nnoonn  mmaalleeddiirròò  ppiiùù  

llaa  tteerrrraa  aa  mmoottiivvoo  ddeellll''uuoommoo,,  ppooii--

cchhéé  iill  ccuuoorree  ddeellll''uuoommoo  ccoonncceeppiissccee  

ddiisseeggnnii  mmaallvvaaggii  ffiinn  ddaallll''aaddoolleesscceenn--

zzaa;;  nnoonn  ccoollppiirròò  ppiiùù  ooggnnii  eesssseerree  vvii--

vveennttee  ccoommee  hhoo  ffaattttoo..  FFiinncchhéé  llaa  

tteerrrraa  dduurreerràà,,  sseemmiinnaa  ee  rraaccccoollttaa,,  

ffrreeddddoo  ee  ccaallddoo,,  eessttaattee  ee  iinnvveerrnnoo,,  

ggiioorrnnoo  ee  nnoottttee,,  nnoonn  cceesssseerraannnnoo  

mmaaii»»..  [[......]]  DDiioo  ddiissssee::  ««EEccccoo  iill  ssee--

ggnnoo  ddeell  ppaattttoo  cchhee  iioo  ffaacccciioo  ttrraa  mmee  

ee  vvooii  ee  ttuuttttii  ggllii  eesssseerrii  vviivveennttii  cchhee  

ssoonnoo  ccoonn  vvooii,,  ppeerr  ttuuttttee  llee  ggeenneerraa--

zziioonnii  ffuuttuurree..  IIoo  ppoonnggoo  iill  mmiioo  aarrccoo  

nneellllaa  nnuuvvoollaa  ee  sseerrvviirràà  ddii  sseeggnnoo  ddeell  

ppaattttoo  ffrraa  mmee  ee  llaa  tteerrrraa..  AAvvvveerrrràà  

cchhee  qquuaannddoo  aavvrròò  rraaccccoollttoo  ddeellllee  

nnuuvvoollee  aall  ddii  ssoopprraa  ddeellllaa  tteerrrraa,,  

ll''aarrccoo  aappppaarriirràà  nneellllee  nnuuvvoollee;;  iioo  mmii  

rriiccoorrddeerròò  ddeell  mmiioo  ppaattttoo  ffrraa  mmee  ee  

vvooii  ee  ooggnnii  eesssseerree  vviivveennttee  ddii  ooggnnii  

ssppeecciiee,,  ee  llee  aaccqquuee  nnoonn  ddiivveennttee--

rraannnnoo  ppiiùù  uunn  ddiilluuvviioo  ppeerr  ddiissttrruugg--

ggeerree  ooggnnii  eesssseerree  vviivveennttee..  LL''aarrccoo  

dduunnqquuee  ssaarràà  nneellllee  nnuuvvoollee  ee  iioo  lloo  

gguuaarrddeerròò  ppeerr  rriiccoorrddaarrmmii  ddeell  ppaattttoo  

ppeerrppeettuuoo  ffrraa  DDiioo  ee  ooggnnii  eesssseerree  vvii--

vveennttee,,  ddii  qquuaalluunnqquuee  ssppeecciiee  cchhee  èè  

ssuullllaa  tteerrrraa»»  ((GGeenn  88,,1188--2222;;  99,,1122--1166))..  

La storia del diluvio universale 
termina con la comparsa dell'arco-
baleno quale segno del patto di 
pace che Dio stabilisce con la sua 
creazione. Dio aveva mandato il di-
luvio per sterminare gli esseri uma-
ni dalla faccia della terra a causa 
della loro malvagità. Soltanto Noè 
trovò grazia agli occhi del Signore 
perché era l'unico uomo giusto e 
integro. Dio, pertanto, volle salvare 
dal diluvio Noè e la sua famiglia.  

Il Signore diede a Noè le istruzioni 
per costruire una grande arca al 
fine di mettere in salvo se stesso e 
la sua famiglia, che era composta 
da sua moglie, dai suoi tre figli, 
Sem, Cam e Iafet, e dalle rispettive 
loro mogli. Nell'arca doveva anche 
entrare una coppia di ogni specie di 
essere vivente, al fine di poter riav-
viare la creazione dopo il diluvio. L' 
arca doveva essere completamente 
chiusa, con una sola finestra in alto, 
e non doveva avere né remi né 
timone perché il suo scopo non era 
quello di navigare ma di rimanere a 
galla per salvarsi dalle acque.  

È interessante notare che, in 
ebraico, la parola che traduciamo 
con "arca" è "tevà" ossia la stessa 
parola utilizzata per indicare la ce-
sta nella quale fu deposto il piccolo 
Mosè, abbandonato in balia delle 
acque del fiume. Come Mosè fu 
salvato dalle acque attraverso la ce-
sta in cui fu trovato, così Noè e la 
sua famiglia furono salvati dal dilu-
vio attraverso l'arca che il Signore 
ordinò di costruire. L'arca di Noè era 
dunque un'enorme cesta che dove-
va contenere persone, animali e 
provviste e che doveva rimanere a 
galla senza poter essere pilotata. 
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Salire su questo enorme conteni-
tore galleggiante, sprovvisto di ti-
mone, di vele o di remi, significava 
affidarsi nelle mani del Signore, 
l'unico che avrebbe potuto guidare 
l'arca tra le acque del diluvio.  

Noè fece tutto come il Signore gli 
aveva ordinato e, dopo che la sua 
famiglia e gli animali entrarono nell' 
arca, piovve per quaranta giorni e 
quaranta notti, finché tutta la terra 
fu ricoperta d'acqua e ogni essere 
vivente perì. Soltanto Noè con quelli 
che erano con lui nell'arca scampa-
rono dal diluvio. Le acque rimasero 
alte sopra la terra per centocin-
quanta giorni, dopodiché comincia-
rono ad abbassarsi, finché l'arca si 
fermò sulle montagne dell'Ararat (ai 
confini tra la Turchia e l'Armenia).  

Il Signore ordinò a Noè di fare 
uscire dall'arca la sua famiglia e tut-
ti gli animali, affinché potessero dis-
seminarsi su tutta la terra, molti-
plicarsi nuovamente e ripopolarla. 
Noè volle poi ringraziare il Signore 
che aveva salvato dalle acque lui e 
la sua famiglia, cosicché costruì un 
altare e offrì al Signore degli olocau-
sti. E quando il Signore sentì l'odore 
soave dei sacrifici di ringraziamento 
che salivano a Lui, disse in cuor 
suo: «Io non maledirò più la terra a 
motivo dell'uomo, poiché il cuore 
dell'uomo concepisce disegni mal-
vagi fin dall'adolescenza; non colpi-
rò più ogni essere vivente come ho 
fatto. Finché la terra durerà, semina 
e raccolta, freddo e caldo, estate e 
inverno, giorno e notte, non cesse-
ranno mai» (v. 21-22).  

Per quanto l'essere umano riman-
ga malvagio e il suo cuore sia incli-
ne al male sin dalla sua giovinezza, 

il Signore non interverrà più per di-
struggere la sua creazione per colpa 
del genere umano, ma lascerà che 
il ciclo della natura faccia il suo 
corso finché la terra durerà. Il Si-
gnore, pur essendo stato tradito 
dall'umanità e pur essendo consa-
pevole che continuerà a essere tra-
dito perché il cuore umano rimane 
malvagio, decide di non punire più 
questa umanità fino a distruggerla, 
ma di usare misericordia verso di 
essa. Questa decisione segna una 
vera e propria "conversione" nel 
cuore di Dio. Infatti, alla sua collera 
subentra la sua pazienza; la deci-
sione di distruggere il peccatore  è 
superata dal suo perdono e lo spi-
rito di condanna viene colmato dalla 
sua infinita misericordia. 

In virtù di questo cambiamento 
radicale che avviene nel cuore di 
Dio, in base al quale Egli rinuncia a 
essere un Dio di ira e di distruzione 
per essere un Dio d'amore e di mi-
sericordia, il Signore decide di sigil-
lare un patto di pace con la sua cre-
azione e il segno di questo patto 
universale sarà dato dall'arcobale-
no. Ogniqualvolta il Signore racco-
glierà delle nuvole per far piovere 
sulla terra, apparirà un arco colo-
rato tra le nuvole che servirà per 
ricordare a Dio la sua decisione di 
non far piovere più così a lungo da 
trasformare le acque in un diluvio 
che distrugga ogni essere vivente. Il 
Signore non vuole essere più un Dio 
di distruzione, ma un Dio di pace. 
Egli non vuole usare più violenza 
contro questa umanità malvagia 
ma misericordia e l'arcobaleno vuo-
le essere un primo segno di grazia 
verso l'intera sua creazione.  
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Il Dio della rivelazione biblica non 
è un Dio statico e irremovibile, ma è 
un Dio dinamico, disposto a cam-
biare idea e a capovolgere il suo 
modo di essere per amore verso la 
sua creazione. Eppure, l'essere 
umano, che è il principale destina-
tario dell'amore di Dio, non cambia 
affatto e il suo cuore continua a 
concepire disegni malvagi sin dalla 
sua adolescenza. In seguito al dilu-
vio, il Signore rinuncia in cuor suo a 
essere un Dio violento e distruttore 
per essere un Dio di pace e di mise-
ricordia. Il cuore dell'uomo, invece, 
come scrive il profeta Geremia, ri-
mane insanabilmente maligno (Ger 
17,9). Mentre Dio rinuncia a usare 
violenza verso questa umanità pec-
catrice, l'essere umano non segue il 
suo esempio, ma continua a essere 
una creatura violenta, come dimo-
stra la storia della civiltà umana fino 
ai giorni nostri. La nostra indole vio-
lenta spesso invoca anche l'inter-
vento di un Dio violento, quando 
magari, di fronte alle ingiustizie del 
mondo, vorremmo che il Signore 
intervenga con la sua potenza per 
distruggere i malvagi, per fermare 
la mano dell'assassino o per fulmi-
nare coloro che ci tormentano. Nel 
rivendicare giustizia dall'alto non ci 
rendiamo conto, però, che, se Dio 
intervenisse per punire i malvagi, 
nessuno avrebbe scampo, ma sa-
remmo tutti nuovamente distrutti, 
come nel diluvio, perché, come scri-
ve l'apostolo Paolo, non c'è nessun 
giusto, neppure uno (Rom 3,9).  

In seguito al diluvio, il Signore, 
però, ha stabilito un patto di pace 
con la sua creazione, in base al 
quale Egli non interverrà più per 

distruggere il mondo. Perciò, per 
quanto l'umanità continui a essere 
meritevole della condanna di Dio, 
Egli rinuncia a usare violenza contro 
di essa. In seguito al diluvio il Si-
gnore cambia radicalmente strate-
gia e decide d'intervenire nel mon-
do non più per distruggere, ma per 
salvare. Dio, infatti, stabilisce un 
piano di salvezza per tutta l'umanità 
e lo fa partendo dalla chiamata di 
Abramo con il quale stabilisce un al-
tro patto, promettendogli che sarà 
padre di una moltitudine di nazioni 
e che la sua discendenza sarà 
benedetta. La stessa promessa sarà 
rinnovata di padre in figlio, pas-
sando a Isacco, a Giacobbe e ai 
suoi dodici figli, capi delle dodici 
tribù di Israele. Il Signore poi chia-
merà Mosè per liberare i figli d'Isra-
ele dalla schiavitù d'Egitto e nel 
deserto stabilirà un altro patto con il 
suo popolo, donandogli la Legge. 
Israele, però, trasgredirà questo 
patto, adorando i falsi idoli delle na-
zioni straniere, e il Signore interver-
rà nuovamente tramite i profeti, 
promettendo che verrà a stabilire 
un nuovo ed eterno patto.  

Ora, Dio è venuto a stabilire que-
sto nuovo patto con l'umanità me-
diante il sangue che Cristo ha ver-
sato sulla croce. Per mezzo del suo 
Figlio Gesù Cristo, Dio infatti è ve-
nuto a farsi carico della condanna 
che ricadeva sul genere umano. 
Come scrive ancora Paolo, «Infatti 
Dio era in Cristo nel riconciliare con 
sé il mondo, non imputando agli 
uomini le loro colpe» (2 Cor 5,19).  

La nuova ed eterna alleanza, che 
Dio viene a realizzare in Cristo, ri-
prende l'alleanza universale stabilita 
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per mezzo di Noè e la porta alle sue 
estreme conseguenze. Dio, infatti, 
non solo rinuncia a usare violenza 
per punire questa umanità peccatri-
ce, ma Egli stesso, nel Cristo croci-
fisso, subisce violenza e viene di-
strutto da questo mondo corrotto e 
malvagio che rifiuta la sua Parola. 
Nel Cristo crocifisso Dio, così, viene 
a mettere a nudo il peccato dell' 
umanità e i suoi effetti devastanti: 
uccidendo il Figlio di Dio, l'umanità 
rifiuta Dio stesso e manifesta di 
essere nemica di Dio. Ma, nel Cristo 
risorto dalla morte, Dio viene anche 
a manifestarci che ha il potere di 
vincere il male con il bene. La re-
surrezione del Cristo dalla morte 
porta con sé la buona notizia che 
l'amore di Dio e la sua misericordia 
vincono sul peccato e sulla malva-
gità umane.  

Ora, di fronte a questa buona no-
tizia, noi siamo chiamati a ricono-
scere la nostra irrimediabile condi-
zione di peccato e ad accogliere con 
gratitudine l'infinita misericordia che 
Dio ci ha manifestato in Cristo al fi-
ne di aderire al suo progetto di sal-
vezza, conformandoci all'esempio di 
Gesù anziché a questo mondo mal-
vagio e rinunciando a nostra volta a 
usare violenza contro il nostro pros-
simo. Il nostro Signore è il Dio della 
non-violenza dal momento in cui, 
con il suo patto stabilito per mezzo 
di Noè, ha estirpato ogni impeto 
violento dal suo stesso cuore, rinun-
ciando a distruggere questa umani-
tà, e, con la nuova alleanza stabilita 
per mezzo di Cristo, è venuto Egli 
stesso a farsi carico della violenza 
insita nel cuore umano, prendendo-

la su di sé, nella speranza che 
questa umanità, guardando al Cri-
sto ingiustamente crocifisso, possa 
aprire gli occhi, riconoscere final-
mente la propria condizione di pec-
cato, pentirsene e ritornare al Si-
gnore, affidandosi alla sua miseri-
cordia e vivendo nel suo perdono.  

Ora, fratelli e sorelle, questo è il 
nuovo cammino di vita cristiana che 
Dio oggi ci chiama a compiere con 
Cristo. Dal momento in cui, alla luce 
della Parola del vangelo, riconoscia-
mo le inclinazioni malvagie presenti 
nel nostro stesso cuore, il Signore 
c'invita a confessare davanti a Lui la 
nostra condizione di peccato e ad 
affidarci alla sua infinita miseri-
cordia, accogliendo il sacrificio 
d'amore che Cristo ha compiuto per 
noi sulla croce. E, riponendo la 
nostra fede in Cristo Gesù, potremo 
sperimentare anche noi giorno dopo 
giorno quella conversione dei nostri 
cuori che ci porterà a liberarci da 
ogni inclinazione violenta per diven-
tare con Cristo operatori di pace e 
di riconciliazione.  

Che il Signore ci assista in questo 
percorso di rinnovamento interiore 
e di testimonianza, affinché possia-
mo acquisire sempre più la sua im-
magine ed essere figli non-violenti 
di un Dio non-violento, rinunciando 
a ogni forma di violenza non solo fi-
sica, ma anche verbale e psicologi-
ca e promuovendo intorno a noi la 
meravigliosa cultura della non-
violenza, basata sull'amore, sul 
perdono e sulla misericordia. 

 
 

Ruggiero Lattanzio 
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CALENDARIO BIBLICO 2020 
A cura dell'Associazione Chiese Evangeliche Battiste di Puglia e Basilicata 
 

 
 

     Tema: 
     SALVIAMO IL CREATO 
      
          Prezzo:  
     € 3,50 cadauno  
 

 
 
Il ricavato della vendita del Calendario è devoluto interamente 
a favore della Convenzione Battista dello Zimbabwe 
 

 

LEZIONARIO BIBLICO 2020 
 
      Letture bibliche quotidiane 
 

      CURATORE: Federazione delle 

 

      chiese evangeliche in Italia 

 

      Introduzione di Paolo Ricca 

 

      EDITORE: Claudiana  
 
      PREZZO: € 12,00 

 

       Per ordinazioni: 

       Angela Pennelli,  

       Tel. 328 472 7618 
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CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  EEVVAANNGGEELLIICCHHEE  
 

TELEVISIONE   

“Protestantesimo” 
Rubrica televisiva di .Rai..2., a cura della Federazione 
delle chiese evangeliche in Italia, trasmessa a domeniche 
alterne (1, 15 e 29) alle ore 08:00 circa, con due repliche 
dopo la mezzanotte il lunedì seguente alle ore 01:00 circa ed 
inoltre la domenica successiva (8 e 22) alle ore 01:00 circa. 
 

È anche possibile rivedere le puntate su RayPlay: 
www.raiplay.it/programmi/protestantesimo/puntate/stagione2018-2019 

 

RADIO   

“Culto Evangelico” 
Rubrica radiofonica su Rai Radio1 a cura della Federazione 
delle chiese evangeliche in Italia, trasmessa ogni domenica 
mattina alle ore 06:35 circa con predicazione, notizie dal 
mondo evangelico, appuntamenti e commenti di attualità. 

 

È anche possibile riascoltare la trasmissione su RayPlayRadio: 
https://www.raiplayradio.it/programmi/cultoevangelico/ 

 

“Battisti oggi” 
Rubrica radiofonica su Radio Voce nel Deserto trasmessa 
ogni mercoledì, alle ore 17:00. 
 http://www.radiovoceneldeserto.it 
 

..NOVITÀ..  http://www.radioevangelica.it 
 

STAMPA   

SETTIMANALE DELLE CHIESE EVANGELICHE BATTISTE, METODISTE, VALDESI 

 Via S. Pio V 15, 10125 Torino –  011-655 278 
 http://www.riforma.it 
@ redazione.napoli@riforma.it 

 

SITI INTERNET   
CHIESA EVANGELICA BATTISTA DI BARI: www.chiesabattistabari.it 
 

ASSOCIAZIONE CHIESE EVANGELICHE BATTISTE DI PUGLIA E BASILICATA: 
www.acebpugliabasilicata.org 
 

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D’ITALIA: www.ucebi.it 
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CCAALLEENNDDAARRIIOO  AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDII  DDIICCEEMMBBRREE  

11  DDOOMMEENNIICCAA  
Studio biblico 

Culto di adorazione con cena del Signore 

17:30 

18:45 

5 Giovedì 
Laboratorio di musica e liturgia 

Incontro di discepolato e preghiera  

18:30 

19:30 

88  DDOOMMEENNIICCAA  
Studio biblico 

Culto di adorazione  

17:30 

18:45 

12Giovedì 
Laboratorio di musica e liturgia 

Incontro di discepolato e preghiera  

18:30 

19:30 

1155  DDOOMMEENNIICCAA  
Studio biblico 

Culto di adorazione  

17:30 

18:45 

19 Giovedì 
Laboratorio di musica e liturgia 

Incontro di discepolato e preghiera  

18:30 

19:30 

2222  DDOOMMEENNIICCAA  
Studio biblico 

Culto di adorazione  

17:30 

18:45 

25 Mercoledì Culto di Natale  
 

18:45 
 

2299  DDOOMMEENNIICCAA  
Studio biblico 

Culto di adorazione  

17:30 

18:45 
 

 
 

  PASTORE: Ruggiero LattanzioRuggiero LattanzioRuggiero LattanzioRuggiero Lattanzio     
  tel. 080-5.543.045 - cell. 329-7.955.630 

  e-mail: ruggiero.lattanzio@ucebi.it 


