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““““Chiesi a Dio di essere forteChiesi a Dio di essere forteChiesi a Dio di essere forteChiesi a Dio di essere forte    
per eseguire progetti grandiosi:per eseguire progetti grandiosi:per eseguire progetti grandiosi:per eseguire progetti grandiosi:     

Egli mi rEgli mi rEgli mi rEgli mi rese deboleese deboleese deboleese debole    
per conservarmi nell'umiltà.per conservarmi nell'umiltà.per conservarmi nell'umiltà.per conservarmi nell'umiltà.    

Domandai a Dio che mi desse la saluteDomandai a Dio che mi desse la saluteDomandai a Dio che mi desse la saluteDomandai a Dio che mi desse la salute    
per realizzare grandi imprese:per realizzare grandi imprese:per realizzare grandi imprese:per realizzare grandi imprese:     

Egli mi ha dato il doloreEgli mi ha dato il doloreEgli mi ha dato il doloreEgli mi ha dato il dolore    
per comprenderla meglio.per comprenderla meglio.per comprenderla meglio.per comprenderla meglio.     
Gli domandai la ricchezzaGli domandai la ricchezzaGli domandai la ricchezzaGli domandai la ricchezza    

per possedere tutto:per possedere tutto:per possedere tutto:per possedere tutto:     
mi ha fatto povero per non essere egoista.mi ha fatto povero per non essere egoista.mi ha fatto povero per non essere egoista.mi ha fatto povero per non essere egoista.    

Gli doGli doGli doGli domandai il poteremandai il poteremandai il poteremandai il potere    
perché gli altri avessero bisogno di me:perché gli altri avessero bisogno di me:perché gli altri avessero bisogno di me:perché gli altri avessero bisogno di me:    

Egli mi ha dato l 'umiliazioneEgli mi ha dato l 'umiliazioneEgli mi ha dato l 'umiliazioneEgli mi ha dato l 'umiliazione    
perché io avessi bisogno di loro.perché io avessi bisogno di loro.perché io avessi bisogno di loro.perché io avessi bisogno di loro.    

Domandai a Dio tutto per godere la vita:Domandai a Dio tutto per godere la vita:Domandai a Dio tutto per godere la vita:Domandai a Dio tutto per godere la vita:    
mi ha lasciato la vitami ha lasciato la vitami ha lasciato la vitami ha lasciato la vita    

perché potessi apprezzare tutto.perché potessi apprezzare tutto.perché potessi apprezzare tutto.perché potessi apprezzare tutto.     
Signore, non ho ricevuto nienteSignore, non ho ricevuto nienteSignore, non ho ricevuto nienteSignore, non ho ricevuto niente    

di qudi qudi qudi quello che chiedevo,ello che chiedevo,ello che chiedevo,ello che chiedevo,    
ma mi hai dato tutto quelloma mi hai dato tutto quelloma mi hai dato tutto quelloma mi hai dato tutto quello    

di cui avevo bisognodi cui avevo bisognodi cui avevo bisognodi cui avevo bisogno    
e quasi contro la mia volontà.e quasi contro la mia volontà.e quasi contro la mia volontà.e quasi contro la mia volontà.    

Le preghiere che non feci furono esaudite.Le preghiere che non feci furono esaudite.Le preghiere che non feci furono esaudite.Le preghiere che non feci furono esaudite.     
Sii lodato, o mio Signore:Sii lodato, o mio Signore:Sii lodato, o mio Signore:Sii lodato, o mio Signore:    

fra tutti gli uominifra tutti gli uominifra tutti gli uominifra tutti gli uomini    
nessuno possiede quello che ho io!nessuno possiede quello che ho io!nessuno possiede quello che ho io!nessuno possiede quello che ho io!””””    

    
(  KIRK  KILGOUR  )  
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SOLA SCRITTURA 
 

Gesù disse: «Io sono la via, 
la verità e la vita; nessuno 
viene al Padre se non per 
mezzo di me» (Gv 14:6). 

Gesù Cristo è per noi l’unica 
via attraverso la quale possia-
mo giungere a conoscere Dio 
Padre. Ma come possiamo 
oggi conoscere Cristo, giacché 
egli non è più presente in 
mezzo a noi in carne ed ossa? 
Oggi possiamo incontrare la 
persona di Gesù Cristo 
soltanto attraverso la Scrit-
tura illuminata dallo Spirito 
Santo! 

Come recita l’articolo 3 della 
Confessione di fede dei battis-
ti italiani, «La Bibbia è la sola 
testimonianza autentica e 
normativa dell’opera di Dio 
per mezzo di Gesù Cristo. In 
quanto lo Spirito Santo la 
rende Parola di Dio, essa va 
studiata, onorata e obbedita». 

La Scrittura è dunque per 
noi l’unica testimonianza pie-
namente affidabile dell’ opera 
di salvezza che Dio compie 
per mezzo di Gesù Cristo. 

Qualsiasi altro insegna-
mento che proviene dalla 
chiesa e dalla sua tradizione 
deve essere subordinato all’ 
insegnamento della Scrittura. 

Gesù infatti rimproverava i 
capi religiosi che annullavano 
la parola di Dio con le loro 
tradizioni (Mt 15:6). 

Per noi cristiani evangelici la 
Scrittura è Parola di Dio 
perché soltanto essa ci 
annuncia e ci testimonia la 
Parola fatta carne che è Cristo 
(Gv 1:14). 

In altri termini, se Cristo è 
per noi l’unica Parola di Dio, 
la Bibbia è anch’essa Parola di 
Dio perché essa ci porta a 
Cristo. Gesù stesso infatti 
diceva che le Scritture sono 
quelle che rendono testimo-
nianza di lui (Gv 5:39). 

Tutta la Scrittura ci parla di 
Cristo: Antico e Nuovo Testa-
mento. L’Antico Testamento 
annuncia il Cristo e prepara la 
sua venuta; il Nuovo Testa-
mento proclama che Gesù 
Cristo è venuto e annuncia 
che ritornerà. Il centro di 
tutta la Bibbia è dunque la 
persona di Gesù Cristo. 

Ma, se Cristo è il centro dell’ 
intera Sacra Scrittura, Egli è 
anche colui che può aiutarci a 
interpretare la Bibbia stessa: 
possiamo pertanto giungere 
ad affermare che la Scrittura 
ci fa conoscere Gesù e, 
quanto più conosciamo Gesù 
attraverso la Scrittura, tanto 
più a fondo possiamo com-
prendere il messaggio biblico. 
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La Scrittura va allora da noi 
letta nello stesso Spirito col 
quale Gesù la leggeva, che è 
lo Spirito che Gesù ricevette 
dal Padre dal momento del 
suo battesimo, agli inizi del 
suo ministero pubblico: lo 
Spirito Santo, che si è espres-
so nella vita di Gesù come 
spirito d’amore, spirito di 
servizio, spirito d’accoglienza 
e spirito di condivisione. 

La Scrittura va dunque da 
noi letta e interpretata, predi-
cata e ubbidita, lasciandoci 
guidare dallo stesso Spirito 
che guidò l’agire di Cristo, 
quello Spirito che Gesù 
promise ai suoi discepoli e 
che discese su di essi a 
Pentecoste, quello Spirito che 
viene inviato gratuitamente 
anche a noi oggi da Dio 
Padre, mediante la fede che 
abbiamo riposto nel Figlio. 

Dal momento in cui ci 
accostiamo alla Scrittura sotto 
l’ispirazione dello Spirito San-
to, essa viene vivificata dallo 
Spirito e così questa parola 
antica diventa una parola 
attuale rivolta a noi oggi, 
l’unica Parola attraverso la 
quale Dio ci parla. 

Ecco perché la Scrittura è 
così fondamentale per la 
nostra fede e per la nostra 
testimonianza ed ecco anche 
perché come protestanti ci 
siamo sempre caratterizzati 
dal portare la Bibbia in mano 
alla gente..! Quest’ultimo è 
un compito al quale siamo 
ancora oggi chiamati, soprat-
tutto in un Paese nel quale 
una certa tradizione clericale 
continua a imporsi a tutti i 
livelli della società civile 
assoggettando le coscienze. 

 
Come protestanti, dovrem-

mo riprendere seriamente in 
mano la nostra missione di 
annunciare la Parola di Dio 
mediante la sola Scrittura, 
per liberare le coscienze (da 
credenze che rasentano la 
superstizione, da impostazioni 
etiche legalistiche e dall’ 
asservimento acritico a capi 
religiosi e politici) e riportarle 
a Cristo, il quale disse. 
“conoscerete la verità e la 
verità vi farà liberi” (Gv 
8:32). 
 

Ruggiero Lattanzio 
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COSA SIGNIFICA 
ESSERE COLPITI DALLA GRAZIA? 
 
 

Non significa che improvvi-
samente crediamo che Dio 
esiste o che Gesù è il 
salvatore, o che la Bibbia 
contiene la verità… 

La grazia non significa 
semplicemente che 
facciamo dei progressi nel 
nostro autocontrollo morale, 
nella lotta contro la società… 

La grazia ci colpisce quando 
siamo oppressi da grande 
dolore o irrequietezza. 

Ci colpisce quando 
attraversiamo la valle 
oscura di una vita 
insignificante e vuota. 

Ci colpisce quando 
avvertiamo che il nostro 
isolamento è più profondo 
del solito, perché abbiamo 
violato un’altra vita. 

Ci colpisce quando il 
disgusto per noi stessi,la 
nostra indifferenza, 
debolezza, ostilità e 
mancanza di una direzione 
e della padronanza di noi 
stessi ci sono divenuti 
intollerabili. 

Ci colpisce quando, un anno 
dopo l’altro, la sognata 
perfezione della vita non 
compare, quando gli antichi 
impulsi ci dominano come è 
accaduto per anni, quando 
la disperazione annienta 
tutta la gioia e il coraggio. 

Talvolta, in quel momento, 
un raggio di luce si fa strada 
nelle nostre tenebre ed è 
come se una voce dicesse: 
“sei accettato, accettato da 
ciò che è più grande di te e 
il cui nome non sai. 

Ora non chiedere il nome; 
forse lo scoprirai più tardi: 
ora non cercare di fare 
nulla;forse più tardi farai 
molto. 

Non cercare nulla, non 
compiere nulla, non proporti 
nulla. 

Semplicemente accetta il 
fatto che sei accettato!”. 

Se ci capita una cosa del 
genere ci è data l’esperienza 
della grazia: dopo una tale 
esperienza può darsi che 
non siamo migliori di prima 
e può darsi che non 
crediamo più di prima ma 
tutto è trasformato. 
 
 
P. Tillich (teologo protestante) 
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Agli inizi di Ottobre abbiamo finalmente ripreso le varie attività 
ecclesiastiche che erano state interrotte per l’estate: lo studio 
biblico (che può essere seguito il giovedì oppure la domenica), 
l’incontro dei giovani, la riunione del gruppo femminile e il 
gruppo musicale. 

Abbiamo poi avviato due nuove attività: le riunioni quartierali e 
la scuola domenicale. 

Le prime due riunioni quartierali (a Bari e a Noicattaro) si sono 
rivelate promettenti per la buona partecipazione di membri 
della nostra comunità e di simpatizzanti. Sono state due 
occasioni per rinsaldare i nostri rapporti fraterni e per 
testimoniare la nostra fede con molta semplicità e franchezza. 

La scuola domenicale è stata avviata alla metà di Ottobre. 
Viene tenuta dalla nostra instancabile sorella Maria Curci e vi 
partecipano quattro - cinque bambini. Ringraziamo il Signore 
per aver messo nel cuore della nostra sorella Maria il desiderio 
di avviare questa nuova attività. Erano anni che non avevamo 
più una scuola domenicale..! 

 
Domenica 26 Ottobre, in occasione della domenica dedicata alla 
Riforma protestante, abbiamo tenuto un culto in comune coi 
fratelli e le sorelle della chiesa valdese di Bari. Ha predicato il 
pastore della comunità valdese Francesco Carri e il nostro 
pastore Lattanzio ha condotto la liturgia. Abbiamo vissuto 
insieme un importante momento di comunione fraterna. 

 
Venerdì 31 Ottobre, in occasione della giornata della Riforma, 
abbiamo partecipato ad un culto evangelico interdenominazionale 
presso la chiesa avventista, organizzato dalle chiese 
evangeliche di Bari: Battisti, Valdesi, Avventisti e Pentecostali 
(quattro denominazioni) ci siamo ritrovati insieme per meditare 
sui quattro principi della Riforma protestante. Solo Cristo, Sola 
Scrittura, Sola grazia e Sola fede, riscoprendo l’attualità 
dirompente di questi principi. 
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NOTIZIE E COMUNICAZIONI EVANGELICHE 

 
 
 TELEVISIONE  

Protestantesimo 
Rubrica televisiva di Raidue, a cura della Federazione delle 
chiese evangeliche in Italia, trasmessa a domeniche alterne la 
notte 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  SITI  SITI  SITI      INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET     
 

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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24.11.2008 ore 19:00 - Cappella di S. Colomba, Via 
S. Francesco d’ Assisi 2, Bari - Incontro di formazione 
ecumenica: “Il Sinodo Cattolico” - Prof. Leonardo Porta, 
cattolico. 

 

Le riunioni quartierali sono riunioni di preghiera, studio biblico, 
condivisione e testimonianza. Si tengono il martedì presso le 
abitazioni di fratelli o sorelle disposti ad ospitare nel tardo 
pomeriggio un gruppetto di membri di chiesa e simpatizzanti. Le 
riunioni sono coordinate dal pastore che, a seconda delle esigenze 
dei presenti, guida il gruppo in un dibattito o in una riflessione biblica. 
 

Sono previste riunioni a Bari, Noicattaro, Santo Spirito e Valenzano.  
Coloro che sono interessati a partecipare a uno di questi incontri o 
desiderano saperne di più in proposito, possono contattare il pastore 
ai numeri sotto elencati. 

 

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

tel. 080-5.543.045 - cell. 329-7.955.630 
e-mail: ruggiero_lattanzio@yahoo.it 

 
 

 Un cristiano vive non in se stesso, ma in Cristo  
e nel suo prossimo: in Cristo per la fede;  

nel prossimo per l’amore” 
 

(M. LUTERO, Libertà del cristiano) 
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GGIIOORRNNOO AATTTTIIVVIITTÀÀ  OORRAA  

2 Domenica Studio biblico 
Culto con Cena del Signore 
Scuola domenicale 
Gruppo giovanile 

17:30 
18:30 
18:40 
20:00 

6 Giovedì Gruppo femminile 
Gruppo musicale 
6a riunione del Consiglio di Chiesa 

17:30 
18:30 
20:00 

9 Domenica Studio biblico 
Culto organizzato dal gruppo femminile 
Scuola domenicale 
Gruppo giovanile 

17:30 
18:30 
18:40 
19:30 

13 Giovedì Gruppo femminile 
Gruppo musicale 
Studio biblico 

17:30 
18:30 
20:00 

16 Domenica Studio biblico 
Culto organizzato dai giovani (Bari e Altamura) 
Scuola domenicale 
Gruppo giovanile 

17:30 
18:30 
18:40 
19:30 

20 Giovedì Gruppo femminile 
Gruppo musicale 
Studio biblico 

17:30 
18:30 
20:00 

23 Domenica Studio biblico 
Culto 
Scuola domenicale 
Gruppo giovanile 

17:30 
18:30 
18:40 
19:30 

27 Giovedì Gruppo femminile 
Gruppo musicale 
Studio biblico 

17:30 
18:30 
20:00 

30 Domenica Assemblea programmatica 2008-09 (1a parte) 
Culto 
Assemblea programmatica 2008-09 (2a parte) 

17:30 
18:30 
19:00 

 


