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IIoo  hhoo  uunn  ssooggnnoo,,  cchhee  uunn  ggiioorrnnoo  ssuullllee  rroossssee  ccoolllliinnee  ddeellllaa  GGeeoorrggiiaa  ii  ffiiggllii  

ddii  ccoolloorroo  cchhee  uunn  tteemmppoo  ffuurroonnoo  sscchhiiaavvii  ee  ii  ffiiggllii  ddii  ccoolloorroo  cchhee  uunn  tteemmppoo  

ppoosssseeddeetttteerroo  sscchhiiaavvii,,  ssaapprraannnnoo  sseeddeerree  iinnssiieemmee  aall  ttaavvoolloo  ddeellllaa  

ffrraatteellllaannzzaa……  IIoo  hhoo  uunn  ssooggnnoo,,  cchhee  ii  mmiieeii  qquuaattttrroo  ffiiggllii  ppiiccccoollii  vviivvrraannnnoo  

uunn  ggiioorrnnoo  iinn  uunnaa  nnaazziioonnee  nneellllaa  qquuaallee  nnoonn  ssaarraannnnoo  ggiiuuddiiccaattii  ppeerr  iill  

ccoolloorree  ddeellllaa  lloorroo  ppeellllee,,  mmaa  ppeerr  llee  qquuaalliittàà  ddeell  lloorroo  ccaarraatttteerree..  HHoo  uunn  

ssooggnnoo,,  ooggggii!!  IIoo  hhoo  uunn  ssooggnnoo,,  cchhee  uunn  ggiioorrnnoo  ooggnnii  vvaallllee  ssaarràà  eessaallttaattaa,,  

ooggnnii  ccoolllliinnaa  ee  ooggnnii  mmoonnttaaggnnaa  ssaarraannnnoo  uummiilliiaattee,,  ii  lluuoogghhii  ssccaabbrrii  

ssaarraannnnoo  ffaattttii  ppiiaannii  ee  ii  lluuoogghhii  ttoorrttuuoossii  rraaddddrriizzzzaattii  ee  llaa  gglloorriiaa  ddeell  

SSiiggnnoorree  ssii  mmoossttrreerràà  ee  ttuuttttii  ggllii  eesssseerree  vviivveennttii,,  iinnssiieemmee,,  llaa  vveeddrraannnnoo……    

      CCoonn  qquueessttaa  ffeeddee  ssaarreemmoo  iinn  ggrraaddoo  ddii  ssttrraappppaarree  aallllaa  mmoonnttaaggnnaa  ddeellllaa  

ddiissppeerraazziioonnee  uunnaa  ppiieettrraa  ddii  ssppeerraannzzaa..  CCoonn  qquueessttaa  ffeeddee  ssaarreemmoo  iinn  ggrraaddoo  

ddii  ttrraassffoorrmmaarree  llee  ssttrriiddeennttii  ddiissccoorrddiiee  ddeellllaa  nnoossttrraa  nnaazziioonnee  iinn  uunnaa  

bbeelllliissssiimmaa  ssiinnffoonniiaa  ddii  ffrraatteellllaannzzaa..  CCoonn  qquueessttaa  ffeeddee  ssaarreemmoo  iinn  ggrraaddoo  ddii  

llaavvoorraarree  iinnssiieemmee,,  ddii  pprreeggaarree  iinnssiieemmee,,  ddii  lloottttaarree  iinnssiieemmee,,  ddii  aannddaarree  

iinnssiieemmee  iinn  ccaarrcceerree,,  ddii  ddiiffeennddeerree  iinnssiieemmee  llaa  lliibbeerrttàà,,  ssaappeennddoo  cchhee  uunn  

ggiioorrnnoo  ssaarreemmoo  lliibbeerrii……  DDaa  ooggnnii  ppeennddiiccee  rriissuuoonnii  llaa  lliibbeerrttàà..  EE  qquuaannddoo  

llaasscciiaammoo  rriissuuoonnaarree  llaa  lliibbeerrttàà,,  qquuaannddoo  llee  ppeerrmmeettttiiaammoo  ddii  rriissuuoonnaarree  ddaa  

ooggnnii  vviillllaaggggiioo  ee  ddaa  ooggnnii  bboorrggoo,,  ddaa  ooggnnii  ssttaattoo  ee  ddaa  ooggnnii  cciittttàà,,  

aacccceelleerriiaammoo  aanncchhee  qquueell  ggiioorrnnoo  iinn  ccuuii  ttuuttttii  ii  ffiiggllii  ddii  DDiioo,,  nneerrii  ee  

bbiiaanncchhii,,  eebbrreeii  ee  ggeennttiillii,,  ccaattttoolliiccii  ee  pprrootteessttaannttii,,  ssaapprraannnnoo  uunniirree  llee  mmaannii  

ee  ccaannttaarree  ccoonn  llee  ppaarroollee  ddeell  vveecccchhiioo  ssppiirriittuuaall::  ""LLiibbeerrii  ffiinnaallmmeennttee,,  lliibbeerrii  

ffiinnaallmmeennttee;;  ggrraazziiee  DDiioo  OOnnnniippootteennttee,,  ssiiaammoo  lliibbeerrii  ffiinnaallmmeennttee""..    
  

  ((MMaarrttiinn  LLuutthheerr  KKiinngg))  
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LLAA  VVEERRIITTÀÀ  VVII  FFAARRÀÀ  LLIIBBEERRII  !!  

 

«Voi siete di quaggiù; io sono di 
lassù; voi siete di questo mon-
do; io non sono di questo mondo. 
Perciò vi ho detto che morirete 
nei vostri peccati; perché se non 
credete che io sono, morirete nei 
vostri peccati». Allora gli doman-
darono: «Chi sei tu?» Gesù rispo-
se loro: «Sono per l'appunto quel 
che vi dico. Ho molte cose da 
dire e da giudicare sul conto vo-
stro; ma colui che mi ha manda-
to è veritiero, e le cose che ho 
udite da lui, le dico al mondo». 
   Essi non capirono che egli par-
lava loro del Padre. Gesù dunque 
disse loro: «… io non faccio nulla 
da me, ma dico queste cose co-
me il Padre mi ha insegnato. E 
colui che mi ha mandato è con 
me; egli non mi ha lasciato solo, 
perché faccio sempre le cose che 
gli piacciono». Mentre egli parla-
va così, molti credettero in lui. 
Gesù allora disse a quei Giudei 
che avevano creduto in lui: «Se 
perseverate nella mia parola, sie-
te veramente miei discepoli; co-
noscerete la verità e la verità vi 
farà liberi». Essi gli risposero: 
«Noi siamo discendenti d'Abraa-
mo, e non siamo mai stati schiavi 
di nessuno; come puoi tu dire: 
"Voi diverrete liberi"?». Gesù 
rispose loro: «In verità, in verità 
vi dico che chi commette il pec-
cato è schiavo del peccato. Ora lo 
schiavo non dimora per sempre 
nella casa: il figlio vi dimora per 
sempre. Se dunque il Figlio vi fa-
rà liberi, sarete veramente liberi. 

 
(Giovanni 8:22-36) 

Chi è Gesù..? Questa è una 
domanda che non si esaurisce 
con una generica risposta dot-
trinale, del tipo: Gesù è il Figlio 
di Dio o Gesù è il Salvatore del 
mondo. Dovremmo, invece, 
chiederci sempre e di nuovo: 
chi è Gesù per me..? Da una 
risposta del genere si evince 
che tipo di fede abbiamo: una 
fede dottrinale, fatta di nozioni 
apprese in chiesa, o una fede 
personale, fatta di una vera e 
propria relazione col Signore. 
Chi è Gesù..? Questa domanda 
andrebbe rivolta direttamente a 
lui, come fecero quei Giudei, 
che gli chiesero: “chi sei tu?”.  

Gesù si presenta ai Giudei 
come un uomo che non è di 
questo mondo, dicendo loro: 
“Voi siete di quaggiù; io sono di 
lassù; voi siete di questo mon-
do; io non sono di questo mon-
do”. Gesù viene da lassù e cioè 
da Dio perché egli è la Parola di 
Dio che si è fatta carne per 
manifestarsi quaggiù fra di noi 
(Gv 1:14). Gesù è dunque il 
mezzo che Dio si è scelto per 
venire a incontrarci quaggiù, su 
questa terra, nella nostra mise-
ria umana. Gesù è la voce di 
Dio in questo mondo. Egli, in-
fatti, dice a quei Giudei: “colui 
che mi ha mandato è veritiero, 
e le cose che ho udite da lui, le 
dico al mondo”. Ecco qual è la 
missione di Gesù: dire al mon-
do quello che Egli ha udito da 
Dio. Gesù non parla di suo ma 
dice quello che Dio vuole che 
egli dica: la Parola di Gesù non 
è la parola di un uomo ma è la 
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Parola di Dio. Egli, infatti, riba-
disce davanti a coloro che lo 
ascoltano: “io non faccio nulla 
da me, ma dico queste cose co-
me il Padre mi ha insegnato”.  
Gesù non prende iniziative per-
sonali ma dice quello che Dio 
vuole e fa quello che Dio vuole, 
perché, aggiunge Gesù: “faccio 
sempre le cose che gli piaccio-
no”. Gesù è l’unico che fa 
sempre le cose che piacciono a 
Dio. La nostra vita di fede è 
fatta di momenti di ubbidienza 
e di momenti di disubbidienza, 
ma Gesù è l’unico che ha sem-
pre saputo ubbidire al Padre 
suo dall’inizio alla fine del suo 
ministero e persino, quando 
ormai sapeva che sarebbero 
venuti a prenderlo per crocifig-
gerlo, trovandosi nel giardino 
del Getsemani, dirà al Padre in 
preghiera: “non la mia volontà, 
ma la tua sia fatta” (Lc 22:42). 

Questo è Gesù: La Parola di 
Dio che si fa carne, assumendo 
la nostra fragilità umana; il 
Figlio di Dio che si fa Servo 
ubbidiente; l’uomo nel quale è 
presente Dio stesso che viene 
nel mondo per farsi carico dei 
nostri peccati e della nostra 
disubbidienza. Ma quei Giudei 
non vogliono credere che Gesù 
sia tutto questo. Essi continua-
no a non comprenderlo e a ri-
fiutarlo. Ed ecco che Gesù, di 
fronte a questo rifiuto, dice loro 
che essi vivono nel peccato e 
moriranno nel peccato. Vivere 
nel peccato significa vivere lon-
tani da Dio e quei Giudei non si 
rendono conto che, rifiutando 

Gesù, stanno scacciando Dio 
stesso: “se non credete che io 
sono -dice Gesù-, morirete nei 
vostri peccati». Gesù si identi-
fica nell’Io sono, che corrispon-
de al nome col quale Dio si ri-
velò a Mosè: “io sono colui che 
sono”. I Giudei non accettano 
l’idea che Gesù sia l’uomo nel 
quale Dio stesso si fa presente.  
Per questo Gesù dice loro: 
“morirete nei vostri peccati”. 
Questa non è una punizione ma 
è la condizione di chi vive sen-
za Dio. Quei Giudei s’illudono di 
essere vicini a Dio in virtù della 
loro ubbidienza alla Legge, ma 
essi sono lontani da Dio perché 
lo scacciano scacciando Gesù. E 
chi vive lontano da Dio non vi-
ve nella grazia ma è morto nel 
peccato. Chi vive lontano dal 
Signore è schiavo del peccato. 
Nessuno riuscirà mai a sconfig-
gere il peccato sforzandosi di 
osservare tutti i precetti della 
Legge. Ma è soltanto accoglien-
do il Signore Gesù nella nostra 
vita e affidandoci a lui che pos-
siamo finalmente vivere una 
vita nuova non più nel peccato 
ma nell’amore di Dio, non più 
nella schiavitù ma nella libertà 
dei Figli di Dio. 

Chi è dunque Gesù..? La Pa-
rola del Vangelo ci ricorda che 
Gesù è il volto umano di Dio 
venuto a restituirci la libertà 
che abbiamo perso. Gesù, in-
fatti, dice: “conoscerete la veri-
tà e la verità vi farà liberi”. La 
verità non è un concetto da 
acquisire o una filosofia di vita 
da apprendere. La verità è una 

4 / 9 

persona: quella persona attra-
verso la quale possiamo arriva-
re a conoscere Dio. La verità è 
Cristo Gesù. Ma in che senso 
un povero galileo vissuto due-
mila anni fa è per noi la Verità? 
Se Dio è l’origine del Tutto, la 
Verità appartiene solo a Dio. 
Ma, se Dio ha scelto di manife-
stare se stesso al mondo attra-
verso la persona di Gesù Cristo, 
la Verità di Dio, che è l’unica 
vera verità, si è rivelata in Cri-
sto! Conoscere la verità signifi-
ca allora conoscere Gesù. E 
conoscere Gesù significa ascol-
tarlo, attraverso l’ascolto dell’ 
evangelo, entrare in relazione 
con Lui, attraverso la preghie-
ra, seguirlo, conformandoci al 
suo esempio di vita. Conoscere 
Gesù significa accoglierlo nella 
nostra vita come la nostra gui-
da, la nostra luce e la nostra 
forza; accoglierlo come colui 
che è la ragione della nostra 
esistenza. 

Dal momento in cui Gesù 
diventa per noi tutto questo, 
noi passiamo dalla schiavitù 
alla libertà. Infatti, senza il Si-
gnore Gesù, noi siamo lontani 
da Dio e, senza il Signore di-
ventiamo schiavi di noi stessi… 
sì, schiavi delle nostre ansie, 
delle nostre preoccupazioni, dei 
nostri problemi, delle nostre 
paure, delle nostre debolezze, 
delle nostre tentazioni, dei no-
stri vizi… Lontani dal Signore, 
diventiamo schiavi del peccato 
che abita in noi.  

Ma ecco che Dio, mediante la 
potenza della sua Parola, vuole 

venire a spezzare le catene del 
peccato che ci allontana da Lui 
per renderci finalmente liberi. 
E, per compiere questa meravi-
gliosa opera di liberazione, il 
Signore Gesù ci chiede una sola 
cosa: fidati di me, prendimi in 
parola, lasciati andare, non 
resistere al mio richiamo, ab-
bandonati nelle mie mani e io 
farò il resto..!  

Fratello e sorella cara, questa 
è la Buona Notizia che oggi sei 
chiamato ad accogliere! Gesù 
dice a te e a noi tutti: “Se 
dunque il Figlio vi farà liberi, 
sarete veramente liberi”. La-
sciati liberare dal Signore..! 
Lasciamoci liberare dalla nostra 
pretesa di essere noi i padroni 
di noi stessi e della nostra vita; 
i padroni delle nostre famiglie; i 
padroni dei nostri soldi; i 
padroni di tutto..! E quanto più 
ci affideremo al Signore Gesù, 
tanto più saremo liberi da que-
ste false pretese che ci incate-
nano: noi non siamo padroni di 
un bel nulla..! Non lasciamoci 
rendere schiavi della vita che ci 
siamo costruiti. Non trasformi-
amo la nostra vita in una for-
tezza nella quale rinchiuderci 
come in una prigione..! 

La Parola di Dio oggi vuole 
spezzare ogni legame che c’in-
catena e che ci paralizza. La 
Parola di Dio ci vuole liberi e 
solo Essa ha veramente il pote-
re di renderci liberi perché solo 
Essa è la vera verità. “Conosce-
rete la verità e la verità vi farà 
liberi”..!  
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La verità, che è Cristo, viene 
a donarci innanzitutto quella 
libertà interiore che da soli non 
riusciremmo mai a trovare. E, 
una volta che il Signore ci 
rende liberi dentro, ecco che da 
quel momento siamo chiamati 
anche a combattere per la li-
bertà degli altri a ogni livello: 
libertà di coscienza, libertà di 
espressione, libertà di confes-
sare la propria fede; libertà di 
rivendicare i propri diritti ecc. 

Un pastore come Martin 
Luther King negli anni ’60 ha 
combattuto in America per la 
libertà del popolo afroamerica-
no discriminato dai bianchi. E 
dove ha trovato la forza di 
portare avanti questa battaglia 
per la libertà che gli è costata 
la vita alla giovane età di 39 
anni..? Questa forza gli veniva 
dalla Parola di Dio che King, 
come pastore battista, predica-
va ogni domenica. Martin Lu-
ther King poteva combattere 
per la libertà del proprio popolo 
e di ogni popolo discriminato 
perché egli viveva già quella 
libertà dentro di sé.  

“Conoscerete la verità e la 
verità vi farà liberi”. Quando la 
Parola di Cristo viene a liberare 
i nostri cuori dalla prigione del 
nostro egoismo, noi siamo fi-
nalmente liberi di uscire fuori 
da noi stessi per annunciare 
agli altri la libertà dei figli di Dio 
e per lottare contro le ingiu-
stizie che calpestano questa li-
bertà. È dal Signore Gesù che 
Martin Luther King riceveva la 
forza di combattere per la 

libertà, non lasciandosi intimo-
rire dalle minacce dei suoi 
avversari… Ed è con la forza 
della libertà di Cristo che King 
trovò il coraggio di sfidare i 
suoi avversari politici gridando 
nel suo celebre discorso: "Liberi 
finalmente, liberi finalmente; 
grazie Dio Onnipotente, siamo 
liberi finalmente". 

 
Fratelli e sorelle, la Parola di 

Dio è potente, più potente di 
ogni catena..! E oggi vuole ve-
nire a liberare ciascuno di noi 
da qualsiasi legame che ostaco-
la la nostra libertà, che è la 
libertà di uscire fuori dalla pri-
gione del nostro egoismo; la 
libertà di amare il nostro Dio 
con tutto il nostro cuore; la li-
bertà di amare il nostro prossi-
mo così com’è; la libertà di 
esprimerci contro le ingiustizie 
di questo mondo; la libertà di 
lottare per la pace e per la 
giustizia; la libertà di annuncia-
re agli altri senza paura che 
Gesù è il nostro Salvatore e 
che, senza di lui, non c’è vera 
libertà. 

 
Oggi il Signore vuole renderci 

di nuovo liberi: liberi innanzi-
tutto dentro di noi, per poi do-
narci anche la forza di annun-
ciare al mondo la Sua libertà. 
Lasciamoci liberare dal Signore, 
affidandoci alla sua Parola, e 
saremo finalmente liberi. 

 
 

Ruggiero Lattanzio 
 

6 / 9 

 
 

Giovedì 17 Novembre 2011 
  

Ore 20:30 
 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA 

Corso S. Sonnino 25, Bari 
  

The Sunset Limited 

 

Un film di Tommy Lee Jones. 

Drammatico, durata 91 min. - USA 2011. 
 

Due estranei, senza punti in comune tra 
loro, si confrontano drammaticamente. Il 
Bianco (Tommy Lee Jones) e il Nero (Sa-
muel L. Jackson) sono senza nome, distinti 
solo dal colore della pelle. Sono chiusi in 
casa e discutono, si scontrano sul significato 
delle sofferenze umane e sull'esistenza di 
Dio. Sunset Limited è il treno della metro-
politana di New York: il professore universi-
tàrio Tommy Lee Jones aspettava sui binari 
di venirne investito, quando le grosse mani 
nere dell’ex carcerato Samuel L. Jackson lo 
avevano afferrato e strappato a morte 
sicura…. Il film-tv, tratto dal testo del 
Premio Pulizer Cormac McCarthy è un flusso 

inarrestabile e avvincente di dialogo tra i due personaggi e si svolge 
interamente all’interno di una cucina, intorno a un tavolo, dove 
siedono il Bianco e il Nero. Al centro del tavolo, una vecchia Bibbia 
che accende la fede dell’evangelista Jackson (l’ex detenuto esalta la 
vita e afferma di aver ascoltato la voce di Dio). Ma il Bianco resiste, 
opponendo la deriva della sua delusione e della sua depressione di 
uomo di cultura che non crede più in nulla. Spirituale, emotivo, 
profondamente religioso, il Nero; irriducibile picconatore di qualsiasi 
ragion di vivere, il Bianco. Entrambi sostengono con passionale vigore 
le loro convinzioni nel tentativo di una reciproca conversione, dando 
vita a un duello filosofico-esistenziale senza esclusione di colpi… 
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16.04.12 - ore 19:30. Chiesa di S. Enrico. Via Pola 26/A Bari. 
 
23.04.12 - ore 19:45. Chiesa del Redentore. Via M. d’Otranto 65. 
Bari. 
 
 
Lunedì 23 aprile h.19,45. Chiesa del Redentore. Via Martiri 
d’ Otranto 65. Bari Tel. 080.575011; 080.574922. 
 
Lunedìì 30 aprile h. 19,30. Incontro di formazione 
ecumenica. Interviene il past. Helmut Scwalbe sul  
 movimento luterano 
 

 

ASSOCIAZIONE CHIESE EVANGELICHE BATTISTE 

Puglia/Basilicata 
 

SSEEMMIINNAARRIIOO    
SSUULLLLAA  SSTTOORRIIAA  DDEEII  BBAATTTTIISSTTII  

 

A CURA DI MMaassssiimmoo  RRuubboollii  
 

 

Sabato 19 Novembre 2011 
 

PRESSO: Chiesa Battista di Altamura, 

Via Parma n° 58 
 

PROGRAMMA: 

 
Arrivi      ore 15:00 

8 / 9 

Inizio dei lavori     ore 15:30 
Coffee break    ore 17:00 
Ripresa dei lavori   ore 17:20 
Saluti e partenze   ore 19:00 
 

Il seminario è aperto a tutti  
  con una particolare attenzione ai predicatori locali 

CCAALLEENNDDAARRIIOO  AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDII  NNOOVVEEMMBBRREE  

GGIIOORRNNOO  AATTTTIIVVIITTÀÀ  OORRAA  

6 Domenica 
Scuola domenicale 
Culto a cura di un predicatore 

17:30 
18:45 

10 Giovedì 
Incontro di musica e liturgia 
Consiglio di chiesa 

18:45 
20:00 

13 Domenica 
Scuola domenicale 
Studio biblico 
Culto a cura del pastore con Cena del Signore 

17:30 
17:30 
18:45 

17 Giovedì CINESTORIE, The Sunset Limited 20:30 

20 Domenica 
Assemblea programmatica 2011-12 (1a parte) 
Culto a cura del pastore 
Assemblea programmatica 2011-12 (2a parte) 

17:00 
18:30 
19:00 

24 Giovedì 
FESTA PER L’INTEGRAZIONE  

a cura dell’Associazione “Impegno 95” 
17:30 

27 Domenica 
Scuola domenicale 
Culto a cura di un predicatore 

17:30 
18:45 

1 Giovedì 
Incontro di musica e liturgia 
Consiglio di chiesa 

18:45 
20:00 

 
CCEELLLLUULLEE:: Quest’anno abbiamo attivato due “cellule”. Si tratta di 
due gruppi domestici di studio biblico e preghiera. La prima cellula 
(zona Poggiofranco) si riunisce a lunedì alterni alle ore 21:00. La 
seconda cellula (quartierino) si riunisce a martedì alterni alle ore 
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18:30. Coloro che desiderano far parte di una delle due cellule 
possono contattare il pastore ai recapiti sotto indicati. 

 

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 


