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SSiiggnnoorree  nnoossttrroo  DDiioo,,  

uunn  nnuuoovvoo  aannnnoo  ssii  aapprree  ddaavvaannttii  aa  nnooii  

ee  vvoogglliiaammoo  vviivveerrlloo  ccoonnffiiddaannddoo  iinn  TTee..  

AAbbbbiiaammoo,,  ppeerròò,,  ttuuttttii  bbiissooggnnoo  

ddii  qquueellllaa  ffoorrzzaa  cchhee  ssoolloo  ddaa  TTee  ddiisscceennddee..  

SSiiggnnoorree,,  vviieennii  TTuu  aa  rreessttiittuuiirree  

ccoorraaggggiioo  aa  cchhii  èè  ssccoorraaggggiiaattoo,,  

ffiidduucciiaa  aa  cchhii  èè  ssffiidduucciiaattoo,,  

ssppeerraannzzaa  aa  cchhii  èè  ddiissppeerraattoo,,  

lluunnggiimmiirraannzzaa  aa  cchhii  èè  ddiissoorriieennttaattoo,,  

sseerreenniittàà  ee  ppaaccee  aa  cchhii  èè  iinn  pprreeddaa  aall  ppaanniiccoo..  

TTee  lloo  cchhiieeddiiaammoo  nneell  nnoommee  ee  ppeerr  ll’’aammoorree  

ddii  GGeessùù  CCrriissttoo,,  ttuuoo  FFiigglliioo,,  

cchhee  èè  bbeenneeddeettttoo  iinn  eetteerrnnoo..  
 

Ruggiero Lattanzio 
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CC’’ÈÈ  TTEEMMPPOO  PPEERR  TTUUTTTTOO!!  

  
«Per tutto c'è il suo tempo, 
c'è il suo momento per ogni 
cosa sotto il cielo» 

(Ecclesiaste 3:1) 
 

«Ed ecco, io sono con voi tutti 
i giorni, sino alla fine dell'età 
presente» 

(Matteo 28:20b) 
 

Chissà che cosa ci riserverà 
questo 2011..!? Un’incognita 
si apre davanti a noi… Se ci 
soffermiamo a pensarci, l’in-
cognita del futuro c’incute 
timore, perplessità e preoccu-
pazione. Non abbiamo tutti i 
torti nell’avvertire queste sen-
sazioni di sconcerto quando ci 
proiettiamo col pensiero verso 
il futuro. Oggigiorno viviamo, 
infatti, una vita sempre più 
precaria: pensiamo alla pre-
carietà del lavoro, che diventa 
sempre più difficile riuscire a 
trovare e diventa sempre più 
facile perdere; pensiamo alla 
precarietà della salute, a 
causa di quei mali che ven-
gono all’improvviso; pensia-
mo alla precarietà degli anzia-
ni con le pensioni minime e 
pensiamo alla precarietà delle 
giovani generazioni che spes-
so vivono relazioni precarie e 
hanno difficoltà a metter su 
famiglia. Se pensiamo a tutte 
queste cose, percepiamo il 
tempo che ci è davanti come 
una vera e propria minaccia. 

Il pensiero del futuro può 
essere da noi vissuto come 
una minaccia per un duplice 
motivo. 

1°) Il futuro è minaccioso 
perché può capitarci di tutto: i 
mille imprevisti della vita pos-
sono coglierci di sorpresa da 
un momento all’altro e un 
simile pensiero non ci rende 
affatto tranquilli ma ci mette 
agitazione, ci destabilizza e ci 
rende irrequieti. 

2°) Il tempo che ci è 
davanti diventa per noi una 
minaccia anche perché, a 
causa della vita frenetica che 
conduciamo, non c’è mai ab-
bastanza tempo. E così siamo 
presi da mille impegni e 
corriamo di qua e di là affan-
nosamente per riuscire a fare 
tutto ciò che c’è da fare. 

La nostra vita diventa una 
specie di gara contro il tempo 
e lo scorrere inesorabile del 
tempo diventa il nemico 
contro il quale lottare. Questo 
nemico spietato e inarresta-
bile è sempre davanti a noi e 
ci minaccia costantemente 
bruciando i secondi, i minuti, 
le ore e i giorni della nostra 
vita, che passano senza più 
ritornare. Ora, per noi oggi su 
entrambe queste minacce si 
erge una parola biblica che 
viene a donarci serenità lad-
dove c’è inquietudine, fiducia 
laddove c’è ansia e pace 
laddove c’è paura. 



3 / 8 

È la parola che dice: “Per 
tutto c’è il suo tempo”..! 

Questa osservazione appa-
rentemente scontata è invece 
un’osservazione ricca di buon 
senso e di sapienza. 

L’Ecclesiaste ci sta ricor-
dando che nulla sotto questo 
cielo è eterno: tutto comincia 
e tutto finisce. Le gioie della 
vita hanno un inizio e una 
fine, ma anche le sofferenze 
della vita hanno un inizio e 
una fine..! Tutto passa prima 
o poi e questa consapevolezza 
può essere rassicurante per 
quanti si proiettano verso il 
futuro con la paura di quello 
che potrà accadere. 

Non temiamo! Qualsiasi co-
sa ci capiterà non durerà in 
eterno, ma avrà un inizio e 
una fine. Qualsiasi cosa, bella 
o brutta che sia, non è eterna 
ma passerà. Perciò, teniamo 
duro e andiamo avanti: oggi 
vogliamo affacciarci a questo 
2011 che ci è davanti con 
fiducia e con coraggio, veden-
do questo nuovo anno non 
come una minaccia, bensì 
come un dono che viene da 
Dio. 

Il tempo appartiene al Si-
gnore e ogni nuovo anno che 
viviamo è un dono che il Si-
gnore ci concede. Se pensere-
mo al futuro in quest’ottica, 
potremo vincere la duplice 
minaccia del tempo che avan-
za imperterrito. 

La prima minaccia, legata 
agli imprevisti del futuro, 
viene superata dalla consape-
volezza che tutto passa e 
qualsiasi tipo d’imprevisto ci 
potrà colpire avrà comunque 
le ore contate, perché ogni 
cosa sotto il cielo ha il suo 
tempo e, così come comincia, 
prima o poi finisce. 

La seconda minaccia, legata 
alla sensazione che non c’è 
mai abbastanza tempo, viene 
invece smentita dall’afferma-
zione biblica che dice: “per 
tutto c’è il suo tempo”. Non è 
vero, pertanto, che il tempo 
non è mai abbastanza, perché 
la Parola biblica ci dice che 
per ogni cosa c’è il suo mo-
mento sotto il cielo. Tutti 
dicono che non hanno tempo 
a sufficienza, ma la Parola di 
Dio, che è sempre una voce 
fuori dal coro, afferma invece 
che per tutto c’è il suo tempo. 

Questa Parola fuori dal coro 
è l’unica Parola che, se presa 
sul serio, può farci vivere 
finalmente il nostro tempo 
non più come una minaccia 
ma come una promessa. 

Il Signore ci promette, 
mediante la sua Parola, che 
avremo tempo per ogni cosa. 
Come mai allora il tempo con-
tinua a mancarci..? Forse 
perché vogliamo fare più cose 
del dovuto, ma, soprattutto, 
perché non tutto quello che 
facciamo rientra nei piani di 

4 / 8 

Dio per la nostra vita. Il 
Signore ci dà sì il tempo per 
fare ogni cosa, ma il tempo 
che Lui ci dona è per tutto ciò 
che rientra nella sua Volontà 
e non nella nostra. Se non 
abbiamo abbastanza tempo 
per fare tutto quello che 
vorremmo, forse ciò dipende 
del fatto che non tutto quello 
che vorremmo fare risponde a 
quello che Dio vuole che noi 
facciamo. Il Signore ci dona 
sicuramente tutto il tempo di 
cui abbiamo bisogno per fare 
tutte le cose che Lui ha in 
mente per noi. Se abbiamo la 
sensazione che il tempo è 
tiranno, anziché essere dono, 
è perché molto probabilmente 
stiamo impostando male la 
nostra vita. Ci lasciamo pren-
dere dalle mille cose da fare 
che ci travolgono come una 
valanga e cominciamo a cor-
rere davanti a questa valanga 
inarrestabile con il cuore in 
gola nell’angosciosa speranza 
di rimanere a galla. E, così, lo 
scorrere del tempo ci mette 
ansia e ci soffoca. 

Se è questo che ci sta acca-
dendo, allora fermiamoci un 
attimo e chiediamoci: per che 
cosa ci stiamo affannando e 
verso quale obbiettivo ci stia-
mo dirigendo? Fermiamoci un 
attimo e chiediamo al Signore 
il giusto discernimento per 
reimpostare la nostra vita 
come Lui vuole. 

Riflettiamo, alla luce della 
Parola di Dio, in modo da 
individuare quelle che sono le 
attività per le quali vale la 
pena spendere il nostro 
tempo e le eventuali attività 
per le quali invece non vale la 
pena sprecare altro tempo. 
Forse, una riflessione del ge-
nere potrebbe aiutarci a ris-
parmiare tempo e a liberarci 
dall’ansia del tempo che pas-
sa. L’Ecclesiaste ci dice che 
c’è tempo per ogni cosa. 
Questa oggi può essere una 
bella notizia per chi, invece, 
ha sempre pensato che non 
c’è mai abbastanza tempo per 
tutto. E, invece, c’è tempo 
proprio per tutto..! Per tutto 
ciò che nella vita conta vera-
mente c’è il suo tempo. Il 
problema è che a volte sot-
traiamo il nostro tempo alle 
cose che contano davvero per 
impegnarlo per cose che non 
valgono il tempo che spen-
diamo. 

All’inizio di un nuovo anno 
sarebbe opportuno fermarci 
un attimo, prima di ripartire, 
e riscoprire quelle che sono le 
priorità nella nostra vita, in 
modo da non sottrarre tempo 
a esse, ritornando così ad es-
sere ansiosi per la mancanza 
di tempo. Se ci lasceremo 
guidare dal Signore in questa 
riflessione e se riorganizze-
remo la nostra vita e le nostre 
agende alla luce della sua 
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Parola, risparmieremo tempo 
e ci sarà tempo per ogni cosa 
che vale. Così facendo, non 
saremo più angosciati per 
l’ansia del tempo che passa e 
vivremo sicuramente una vita 
più sana ed equilibrata. 

Per riuscire a liberarci dalla 
paura del futuro e dall’ansia 
del tempo che vola via, abbia-
mo bisogno di essere guidati 
dalla Parola del Signore che 
oggi ci ricorda che c’è tempo 
per ogni cosa. 

Di fronte al timore del 
futuro viene poi a rassicurarci 
la promessa del Cristo risorto, 
il quale disse ai suoi discepoli 
e dice a noi oggi: “Ed ecco, io 
sono con voi tutti i giorni, sino 
alla fine dell'età presente”. 
Come abbiamo ricordato a 
Natale, Gesù è per noi la 
Parola di Dio fatta carne. Dio 
si è avvicinato a noi tramite la 
persona di Cristo. Gesù è 
l’Emmanuele, il “Dio con noi”, 
colui che ci promette che sarà 
con noi tutti i giorni della 
nostra vita e fino alla fine. 

Questa grande promessa, 
all’inizio di un nuovo anno, 
viene a rassicurarci. Non sia-
mo soli e non saremo soli ad 
affrontare i giorni che abbia-
mo davanti, ma il Signore 
sarà con noi giorno dopo 
giorno, accompagnandoci lun-
go questo nuovo anno e 
rimanendo sempre e comun-
que al nostro fianco! 

C’è un tempo per ogni cosa 
e il Signore non ci abbando-
nerà in nessuno di questi 
tempi. Egli si rallegrerà con 
noi nel tempo della gioia ed 
Egli ci sosterrà nel tempo 
della sofferenza. Egli sorriderà 
con noi nel tempo del riso ed 
Egli asciugherà le nostre lacri-
me nel tempo del pianto. Egli 
ci donerà la sua pace in tempi 
di agitazione; ci donerà la sua 
sapienza in tempi di confu-
sione; ci donerà la sua luce in 
tempi di oscurità e ci donerà 
la sua forza in tempi di sco-
raggiamento. 

Il Signore è l’unico che può 
accompagnarci in ogni tempo 
che attraversiamo perché è 
Lui il Padrone del tempo ed è 
Lui che ci dona il tempo per 
ogni cosa. Il nostro tempo 
appartiene a Lui che ce lo ha 
dato. A Lui appartiene il 
nostro futuro e a Lui appartie-
ne questo 2011 che oggi ci 
viene donato affinché possia-
mo viverlo nella sua grazia. 

Vogliamo allora cominciare 
questo nuovo anno non più 
nel timore per il futuro ma 
nella fiducia che il Signore sa-
rà con noi tutti i giorni. 

Vogliamo cominciare questo 
nuovo anno non più nell’ansia 
per il tempo che passa ma nel 
ringraziamento per il nuovo 
tempo che il Signore ci dona. 
 

Ruggiero Lattanzio 
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“Erano assidui all’insegnamento degli apostoli,  
alla comunione, alla frazione del pane e alla preghiera” 

(Atti 2,42) 
 

Martedì 18.01.11 - ore 19:30. Parrocchia Santa Famiglia. Villaggio 
del Lavoratore. Via Martin Lutero 13 - Bari. Interviene la Corale 
Ecumenica “A. Sinigaglia”, diretta dal Maestro Mariella Gernone.  
 
Mercoledì 19.01.11 - ore 19:00. Pontificia Basilica di S.Nicola. 
Largo Abate Elia 13 - Bari. Vespri in rito bizantino. 
 
Giovedì 20.01.11 - ore 18:30. Parrocchia S.Maria di Monteverde. 
Piazza Monteverde 84. - Grumo Appula (Bari). 
 
Venerdì 21.01.11 - ore  19:30. Chiesa Cristiana Avventista del 7° 
giorno. Via Quasimodo, 68 - Bari. 
 
Sabato 22.01.11 - ore 20:00. Santuario Beato Giacomo. Via Beato 
Giacomo 2 - Bitetto (Bari). 
 
Domenica 23.01.11 - ore 18:00. Pontificia Basilica di S.Nicola. 
Largo Abate Elia, 13 - Bari. Incontro Diocesano di preghiera, 
presieduto da Mons. Francesco Cacucci, Arcivescovo di Bari– 
Bitonto e dai Responsabili di altre comunità cristiane. Interviene la 
Corale Ecumenica “A. Sinigaglia”, diretta dal Maestro Mariella 
Gernone. 
 
Lunedì 24.01.11 - ore 18:00. Parrocchia S.Maria Assunta. Via Diaz 
- Sannicandro (Bari). 
 
Martedì 25.01.11 - ore 18:30. Chiesa Evangelica Battista. Corso 
S. Sonnino, 25 - Bari. Interviene la Corale Ecumenica “A. 
Sinigaglia”, diretta dal Maestro Mariella Gernone. 
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COMUNICAZIONI EVANGELICHE 
 
 
 TELEVISIONE  

Protestantesimo 
Rubrica televisiva di Raidue, a cura della Federazione delle 
chiese evangeliche in Italia, trasmessa a domeniche alterne 
dopo la mezzanotte alle ore 1:00 circa; con repliche il lunedì 
seguente alla stessa ora e il lunedì successivo alle ore 9:30. 

 
 
 RADIO  

Culto radio 
Ogni domenica mattina alle ore 7:30 sul primo canale 
radio Rai, predicazione e notizie dal mondo evangelico 
italiano e estero, appuntamenti e commenti di attualità. 

 

RRRRIIIIFFFFOOOORRRRMMMMAAAA 
SETTIMANALE DELLE CHIESE EVANGELICHE BATTISTE, METODISTE, VALDESI 

 

 

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

 
 

SITI   INTERNETSITI   INTERNETSITI   INTERNETSITI   INTERNET     

 
Sito dell’Associazione delle Chiese Evangeliche 
Battiste di Puglia e Basilicata 
http://chiesebattistepugliabasilicata.blog.tiscali.it 
 
Sito dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia 
http://www.ucebi.it 
 
Facebook: iscriviti al gruppo della Chiesa evan-
gelica battista di Bari. 
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CCAALLEENNDDAARRIIOO  AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDII  GGEENNNNAAIIOO  

GGIIOORRNNOO AATTTTIIVVIITTÀÀ  OORRAA  

2 Domenica 
Culto di capodanno a cura del pastore 

con Cena del Signore 
18:30 

6 Giovedì 
Festa dell’Epifania. Tema: nasce l’amore. 

Esibizioni di musica, canto, poesia e altro..! 
Seguono assegnazione di premi e rinfresco 

18:30 

9 Domenica Culto a cura di un predicatore 18:30 

13 Giovedì 
Incontro di preghiera, canto e liturgia 
CINESTORIE. Titolo: Il giardino dei limoni 

18:30 
21:00 

16 Domenica 
Studio biblico 
Culto a cura del pastore 

17:30 
18:30 

20 Giovedì 
Incontro di preghiera, canto e liturgia 
CONSIGLIO DI CHIESA 

18:30 
20:00 

23 Domenica Culto a cura di un predicatore 18:30 

30 Domenica 
Studio biblico 
Culto a cura del pastore 

17:30 
18:30 

 

RRIIUUNNIIOONNII  NNEELLLLEE  FFAAMMIIGGLLIIEE:: ogni martedì pomeriggio il pasto-
re, assieme ad una delegazione della comunità, organizza degli 
incontri di riflessione biblica e di preghiera presso le famiglie che 
ne fanno richiesta. Se desiderate avere uno di questi incontri a 
casa vostra, potete contattare il pastore ai numeri sotto indicati. 

 

““IIoo  bbeenneeddiirròò  iill  SSIIGGNNOORREE  iinn  ooggnnii  tteemmppoo;;  
llaa  ssuuaa  llooddee  ssaarràà  sseemmpprree  nneellllaa  mmiiaa  bbooccccaa””  

((SSaallmmoo  3344,,11))  

LLaa  CChhiieessaa  BBaattttiissttaa  ddii  BBaarrii    

aauugguurraa  aa  vvooii  ttuuttttii  uunn  bbuuoonn  22001111    

rriiccccoo  ddii  bbeenneeddiizziioonnii....!!     

PASTORE    Ruggiero LattanzioRuggiero LattanzioRuggiero LattanzioRuggiero Lattanzio    
C.so S. Sonnino, 23  -  70121 Bari 

tel. 080-5.543.045 - cell. 329-7.955.630 

e-mail: ruggiero.lattanzio@ucebi.it 


