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RRRRRRRReeeeeeeessssssssuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeezzzzzzzziiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeee        
  

NNoonnoossttaannttee  ll’’iinnvveerrnnoo  

cc’’èè  sseemmpprree  uunnaa  pprriimmaavveerraa..  
  

NNoonnoossttaannttee  iill  ddiilluuvviioo  

cc’’èè  sseemmpprree  uunn  aarrccoobbaalleennoo..  
  

NNoonnoossttaannttee  iill  ttrraammoonnttoo  

cc’’èè  sseemmpprree  uunn’’aallbbaa  nnuuoovvaa..  
  

NNoonnoossttaannttee  llaa  ssccoonnffiittttaa  

cc’’èè  sseemmpprree  uunnaa  rriivviinncciittaa..  
  

NNoonnoossttaannttee  lloo  ssmmaarrrriimmeennttoo  

cc’’èè  sseemmpprree  uunnaa  vviiaa  dd’’uusscciittaa..  
  

NNoonnoossttaannttee  llaa  ddeelluussiioonnee  

cc’’èè  sseemmpprree  uunnaa  nnuuoovvaa  ssppeerraannzzaa..  
  

NNoonnoossttaannttee  llaa  mmoorrttee  

cc’’èè  sseemmpprree  llaa  rreessuurrrreezziioonnee  

  

((RRUUGGGGIIEERROO  LLAATTTTAANNZZIIOO,,  LL’’AAllbbaa  ddeellll’’aammoorree,,  AAllbbaattrrooss  22001100,,  pp..  7788))  
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UUNN’’AALLBBAA  

MMEERRAAVVIIGGLLIIOOSSAA  
 
È ancora buio quando alcune 

delle donne che avevano segui-
to Gesù si incamminano verso il 
sepolcro per onorare il loro Si-
gnore. Una tristezza mortale al-
berga nel loro cuore. Avevano 
trascorso molto tempo con Ge-
sù e avevano gioito nel vivere 
in comunione con lui. Ma ora è 
tutto finito. Il loro Maestro non 
c’è più. È stato crocifisso. Le 
donne lo hanno visto con i loro 
occhi morire sulla croce. Per 
ognuna di loro rimane soltanto 
un grande vuoto nel cuore. 

All’improvviso la terra trema 
e, subito dopo, un angelo ruota 
la pietra e si siede sopra. Che 
visione sconvolgente! L’angelo 
si rivolge alle donne dicendo: 
“Non abbiate paura, voi che 
cercate Gesù. Egli non è più 
qui, è resuscitato come vi ave-
va detto. Andate ad annunciar-
lo agli altri” (Matteo 28,5-7). 

Che alba meravigliosa! Que-
ste donne sono le prime desti-
natarie di una buona notizia 
straordinaria. E subito tutto si 
ribalta: il loro cuore addolorato 
si riapre alla speranza e, con 
una nuova gioia nel cuore, si 
mettono a correre per avvertire 
gli altri che Gesù è risorto! 

Anche noi oggi siamo chiama-
ti ad accogliere e a trasmettere 
questo annuncio gioioso e rivo-
luzionario: Gesù è risorto, non 
è rimasto in un sepolcro..! 

La morte non è più l’ultima 
parola perché Dio l’ha sconfitta 
facendo risvegliare suo Figlio 
dai morti. Che faremo di fronte 
a questa notizia straordinaria..? 

L’annuncio della resurrezione 
continua ancora oggi a rimet-
terci in discussione perché, di 
fronte a questo annuncio, con-
tinuiamo a provare i sentimenti 
più contrastanti, proprio come 
avvenne a quelle donne, prese 
dallo spavento ma anche dallo 
stupore. E, così, l’annuncio di 
Pasqua continua a destare 
anche a noi oggi spavento e 
stupore, paura e gioia, perples-
sità e speranza, incredulità e 
fede. Quale, fra questi senti-
menti, avrà la meglio? Dipende 
soltanto da noi: se ci arrende-
remo di fronte a questo annun-
cio, accogliendolo nei nostri 
cuori, o se continueremo a lot-
tare contro di esso per il fatto 
che non rientra nei nostri sche-
mi mentali. 

Cristo è vivente e continua a 
parlarci attraverso la Parola del 
Vangelo e a bussare alle nostre 
vite attraverso l’azione del suo 
Spirito. Soltanto se sapremo 
accoglierlo, mediante la nostra 
fede, potremo sperimentare la 
sua presenza: una presenza 
che tutto ribalta. Laddove è 
presente il Risorto, la tristezza 
si tramuta in gioia, l’incredulità 
in fiducia, la rassegnazione in 
speranza, la debolezza in forza, 
la paura in coraggio e l’oscurità 
in una nuova luce di vita. 

 

Ruggiero Lattanzio 
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CCHHEE  CC’’EENNTTRRAANNOO    

GGLLII  EEVVAANNGGEELLIICCII    

CCOOLL  RRIISSOORRGGIIMMEENNTTOO??  
 

A questa domanda, che 
potrebbe essere abbastanza 
comprensibile per chi non ab-
bia conoscenza di queste 
cose, ha tentato di rispondere 
la prof.ssa Rosanna Ciappa, 
valdese, docente emerita di 
Storia del Cristianesimo e del-
le Chiese all’Università di Na-
poli e attualmente incaricata 
nella facoltà di Teologia Pen-
tecostale di Aversa. La confe-
renza, dal titolo “Protestanti e 
Risorgimento. Il contributo 
delle Chiese evangeliche all’ 
Unità d’Italia” si è tenuta il 23 
febbraio nella Chiesa Bethel di 
Corso Mazzini con una note-
vole partecipazione di evan-
gelici (circa un centinaio) 
chiamati a raccolta dal neona-
to Consiglio delle Chiese 
evangeliche di Bari (CCEB) 
guidato da Giovanni Arcidia-
cono. 

Il ‘piatto forte’ della riunione 
era però rappresentato dalla 
presenza del Sindaco di Bari, 
Michele Emiliano, a cui le 
chiese del CCEB, avendolo 
invitato espressamente, han-
no donato una copia anasta-
tica (cioè molto simile all’ori-
ginale) della famosa traduzio-
ne biblica di Giovanni Diodati 
che risale al Seicento. 

Il dono è stato molto gradito 
e, nel suo ringraziamento, il 
Sindaco ha espresso il suo 
apprezzamento per quello che 
gli evangelici di Bari fanno in 
testimonianza della loro fede 
e si è impegnato a sostenere i 
loro diritti e le loro richieste. 

Ma veniamo alla conferenza. 
La prof.ssa Ciappa ha fatto 
riferimento agli scritti sull’ar-
gomento del grande storico 
evangelico metodista Giorgio 
Spini, scomparso a tarda età 
solo alcuni anni fa e che molti 
ricordano in occasione di una 
sua venuta a Bari per una 
conferenza all’Università. La 
relatrice si è poi soffermata 
su alcune figure di evangelici 
che hanno unito l’impegno 
politico alla testimonianza di 
fede, soffermandosi in parti-
colare sull’ambiente del Re-
gno di Napoli, dove vive 
(naturalmente nella Napoli 
moderna e repubblicana!) e 
che pertanto conosce molto 
bene… Tra queste figure 
spicca il pastore Alessandro 
Gavazzi, ex monaco e cap-
pellano evangelico dei Mille di 
Garibaldi, che ha partecipato 
a tutte le imprese garibaldine: 
un predicatore ardente ed 
entusiasta che ha polemizzato 
fortemente con la Chiesa cat-
tolica, da cui pure proveniva, 
con l’eloquenza dei suoi di-
scorsi e dei suoi scritti. 
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La lunga relazione è stata 
seguita con grande attenzione 
e poi si è svolto un breve 
dibattito moderato da chi 
scrive. 

 
***** 

 
Un altro evento sullo stesso 

tema, ma intitolato “Un culto 
per l’Italia”, si è svolto il 17 
Marzo nella Chiesa di Cristo di 
via Egnazia a Bari e, a 
differenza del precedente che 
aveva un carattere essenzial-
mente storico-culturale, ha 
seguito una normale liturgia 
di culto con Cena del Signore. 

Numerosi erano i presenti. Il 
pastore prof. Valerio Bernardi, 
coadiuvato da Carlo Lavermi-
cocca, segretario del CCEB, 
che ha curato la liturgia e 
accompagnato i canti, ha 
presieduto il culto e ha tra-
sformato la predicazione in 
una interessante descrizione 
storica dei numerosi contri-
buti degli evangelici alla lotta 
risorgimentale e all’Unità d’Ita-
lia. Episodi curiosi e in gran 
parte ignoti sono stati raccon-
tati, accompagnati da docu-
menti come la Preghiera per 
l’Italia. Ma la maggiore novità 
era rappresentata dai canti 
scelti tra quelli più antichi, 
scritti nell’Ottocento dai pro-
tagonisti di quella vicenda 
politica, come Teodoro Pie-
trocola Rossetti. 

I fratelli più anziani li ricor-
davano e li hanno intonati con 
grande orgoglio e soddisfa-
zione ma tutti si sono fatti 
trascinare dalla veemenza di 
quegli antichi inni. 

 
***** 

 
La terza e ultima comme-

morazione si avrà il 18 aprile, 
alle ore 18:00, nella sede del 
Consiglio Comunale e con il 
patrocinio del Comune di Bari, 
con una conferenza del pasto-
re Salvatore Rapisarda sul 
“Contributo della cultura pro-
testante europea alla cre-
azione di un'Italia libera e 
moderna” organizzata dalla 
chiesa battista e dalla chiesa 
valdese di Bari. Mi auguro che 
ci saremo tutti. 

 
Nicola Pantaleo 
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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 
italiano e estero, appuntamenti e commenti di attualità. 
 

Radio Voce nel Deserto 
ogni mercoledì, alle ore 17:00, rubrica “battisti oggi” 
http://www.radiovoceneldeserto.it 

 

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 
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04.04.11 - ore 19:45. Preghiera ecumenica. Parrocchia S. Maria 
delle Vittorie. Corso B. Croce, 180. - Bari. Tema: L’attesa perse-
verante del Regno nella parabola delle 10 Vergini (Matt 25:1-13). 
Interviene il past. Ruggero Lattanzio della Chiesa Battista di Bari e 
la prof. Mariella Buonsante Basile, cattolica. 
 

11.04.11 - ore 20:00. Incontro interreligioso “Mai senza l’ altro” 
Tema: La natura, le finalità e il metodo del dialogo interreligioso. 
Intervengono: Sac. Angelo Romita, delegato diocesano per l’ 
ecumenismo e il dialogo interreligioso e la dott. Garcovich 
Mariella, buddista. 
 

 

 ASSOCIAZIONE CHIESE EVANGELICHE BATTISTE 

PUGLIA E BASILICATA 

SEMINARIO SU MUSICA E LITURGIA 
 

A cura di Carlo Lella 
Dipartimento di Evangelizzazione – Settore Musica 

 
Sabato 9 Aprile 2011 

PRESSO: Chiesa battista di Altamura, Via Parma n° 58. 
 

Cos’è una liturgia e come si prepara..? 
Come interagiscono musica, canti e parole in una liturgia..? 

Queste sono soltanto alcune delle domande che verranno affrontate. 
 

Il seminario è aperto a tutti/e coloro che desiderano partecipare, 
con una particolare attenzione a predicatori locali e animatori. 

 
PROGRAMMA: 
Arrivi       ore 9:30 
Inizio dei lavori      ore 10:00 
Pranzo a cura della comunità   ore 13:00 
Ripresa dei lavori     ore 14:30 
Saluti e partenze     ore 17:30 
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LLaa  CChhiieessaa  CCrriissttiiaannaa  EEvvaannggeelliiccaa  BBaattttiissttaa  ddii  BBaarrii  
  

ee  llaa  CChhiieessaa  VVaallddeessee  ddii  BBaarrii  
  

ccoonn  iill  ppaattrroocciinniioo  ddeell  CCoommuunnee  ddii  BBaarrii  
  
  

iinn  ooccccaassiioonnee  ddeell  115500°°  aannnniivveerrssaarriioo  ddeellll’’uunniittàà  dd’’IIttaalliiaa  
  

oorrggaanniizzzzaannoo  uunnaa  CCOONNFFEERREENNZZAA  ssuu::  
  

IILL  CCOONNTTRRIIBBUUTTOO  DDEELLLLAA  CCUULLTTUURRAA  

PPRROOTTEESSTTAANNTTEE  EEUURROOPPEEAA  AALLLLAA  CCRREEAAZZIIOONNEE  DDII  

UUNN''IITTAALLIIAA  LLIIBBEERRAA  EE  MMOODDEERRNNAA  
  

PPRREESSSSOO::  
  

SSaallaa  ccoonnssiilliiaarree  ddeell  CCoommuunnee  ddii  BBaarrii  
  

CCoorrssoo  VViittttoorriioo  EEmmaannuueellee  IIII,,  nn°°  8844  
  

LLuunneeddìì  1188  AApprriillee,,  oorree  1188::0000  
  
  

RReellaattoorree::  ppaasstt..  SSaallvvaattoorree  RRaappiissaarrddaa  
  

MMooddeerraattoorree::  pprrooff..  NNiiccoollaa  PPaannttaalleeoo  
  
  

IInnggrreessssoo  lliibbeerroo  
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CCAALLEENNDDAARRIIOO  AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDII  AAPPRRIILLEE  

GGIIOORRNNOO  AATTTTIIVVIITTÀÀ  OORRAA  

3 Domenica 
Studio biblico 
Culto a cura del pastore con S. Cena 
Agape comunitaria 

17:30 
18:30 
20:00 

7 Giovedì Incontro di preghiera, canto e liturgia 18:30 

10 Domenica 
Riflessioni su Musica e Liturgia con C. Lella 
Culto con partecipanti della scuola Asaf 

17:30 
18:30 

14 Giovedì 
Incontro di preghiera, canto e liturgia 
CINESTORIE, Uomini di Dio, di Xavier Beauvois 

18:30 
20:30 

17 Domenica 
Studio biblico 
Culto a cura del pastore 

17:30 
18:30 

21 Giovedì Incontro di preghiera, canto e liturgia 18:30 

22 Venerdì Culto del venerdì santo 18:30 

24 Domenica Culto di Pasqua a cura del pastore 11:00 

28 Giovedì Incontro di preghiera, canto e liturgia 18:30 
 

RRIIUUNNIIOONNII  NNEELLLLEE  FFAAMMIIGGLLIIEE:: ogni martedì pomeriggio il 
pastore, 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. 

 

Scegli di destinare il 5 PER MILLE dell’IRPEF all’Unione cristiana 
evangelica battista d’Italia (Ucebi). Sosterrai così le nostre opere 
diaconali e umanitarie! 0 1 8 2 8 8 1 0 5 8 8  

 

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 


