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PPeerr  ooggnnii  ffiinnee  cc’’èè  uunn  nnuuoovvoo  iinniizziioo  
  

ÈÈ  uunnaa  ffoolllliiaa  ooddiiaarree  ttuuttttee  llee  rroossee    
ppeerrcchhéé  uunnaa  ssppiinnaa  ttii  hhaa  ppuunnttoo,,    

aabbbbaannddoonnaarree  ttuuttttii  ii  ssooggnnii    
ppeerrcchhéé  uunnoo  ddii  lloorroo  nnoonn  ssii  èè  rreeaalliizzzzaattoo,,    

rriinnuunncciiaarree  aa  ttuuttttii  ii  tteennttaattiivvii    
ppeerrcchhéé  uunnoo  èè  ffaalllliittoo..    

  

ÈÈ  uunnaa  ffoolllliiaa  ccoonnddaannnnaarree  ttuuttttee  llee  aammiicciizziiee    
ssoolloo  ppeerrcchhéé  uunnaa  ttii  hhaa  ttrraaddiittoo,,    
nnoonn  ccrreeddeerree  iinn  nneessssuunn  aammoorree    

ssoolloo  ppeerrcchhéé  uunnoo  ddii  lloorroo  èè  ssttaattoo  iinnffeeddeellee,,    
bbuuttttaarree  vviiaa  ttuuttttee  llee  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  eesssseerree  ffeelliiccii  

ssoolloo  ppeerrcchhéé  qquuaallccoossaa  nnoonn  èè  aannddaattoo  ppeerr  iill  vveerrssoo  ggiiuussttoo..  
    

CCii  ssaarràà  sseemmpprree  uunn’’aallttrraa  ooppppoorrttuunniittàà,,    
uunn’’aallttrraa  aammiicciizziiaa,,    
uunn  aallttrroo  aammoorree,,    
uunnaa  nnuuoovvaa  ffoorrzzaa..    

  

PPeerr  ooggnnii  ffiinnee  cc’’èè  uunn  nnuuoovvoo  iinniizziioo..  
  

AAnnttooiinnee  ddee  SSaaiinntt--EExxuuppeerryy,,  ""IIll  ppiiccccoolloo  pprriinncciippee""  
___________________________________________________________________
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CCOOMMEE  AAFFFFRROONNTTAARREE  LLEE  

SSFFIIDDEE  DDEELL  NNUUOOVVOO  AANNNNOO  
 

 
««DDooppoo  llaa  mmoorrttee  ddii  MMoossèè,,  sseerrvvoo  
ddeell  SSiiggnnoorree,,  iill  SSiiggnnoorree  ppaarrllòò  aa  
GGiioossuuèè,,  ffiigglliioo  ddii  NNuunn,,  sseerrvvoo  ddii  
MMoossèè,,  ee  ggllii  ddiissssee::  ««MMoossèè,,  mmiioo  
sseerrvvoo,,  èè  mmoorrttoo..  ÀÀllzzaattii  dduunnqquuee,,  
aattttrraavveerrssaa  qquueessttoo  GGiioorrddaannoo,,  ttuu  
ccoonn  ttuuttttoo  qquueessttoo  ppooppoolloo,,  ppeerr  
eennttrraarree  nneell  ppaaeessee  cchhee  iioo  ddoo  aaii  
ffiiggllii  dd''IIssrraaeellee..  [[......]]  NNeessssuunnoo  ppoo--
ttrràà  rreessiisstteerree  ddii  ffrroonnttee  aa  ttee  ttuuttttii  ii  
ggiioorrnnii  ddeellllaa  ttuuaa  vviittaa;;  ccoommee  ssoonnoo  
ssttaattoo  ccoonn  MMoossèè,,  ccoossìì  ssaarròò  ccoonn  
ttee;;  iioo  nnoonn  ttii  llaasscceerròò  ee  nnoonn  ttii  aabb--
bbaannddoonneerròò..  SSiiii  ffoorrttee  ee  ccoorraaggggiioo--
ssoo,,  ppeerrcchhéé  ttuu  mmeetttteerraaii  qquueessttoo  
ppooppoolloo  iinn  ppoosssseessssoo  ddeell  ppaaeessee  
cchhee  ggiiuurraaii  aaii  lloorroo  ppaaddrrii  ddii  ddaarr  
lloorroo..  SSoolloo  ssiiii  mmoollttoo  ffoorrttee  ee  ccoo--
rraaggggiioossoo;;  aabbbbii  ccuurraa  ddii  mmeetttteerree  
iinn  pprraattiiccaa  ttuuttttaa  llaa  lleeggggee  cchhee  
MMoossèè,,  mmiioo  sseerrvvoo,,  ttii  hhaa  ddaattaa;;  
nnoonn  ttee  nnee  ssvviiaarree  nnéé  aa  ddeessttrraa  nnéé  
aa  ssiinniissttrraa,,  aaffffiinncchhéé  ttuu  pprroossppeerrii  
ddoovvuunnqquuee  aannddrraaii..  QQuueessttoo  lliibbrroo  
ddeellllaa  lleeggggee  nnoonn  ssii  aalllloonnttaannii  mmaaii  
ddaallllaa  ttuuaa  bbooccccaa,,  mmaa  mmeeddiittaalloo,,  
ggiioorrnnoo  ee  nnoottttee;;  aabbbbii  ccuurraa  ddii  
mmeetttteerree  iinn  pprraattiiccaa  ttuuttttoo  cciiòò  cchhee  
vvii  èè  ssccrriittttoo;;  ppooiicchhéé  aalllloorraa  rriiuu--
sscciirraaii  iinn  ttuuttttee  llee  ttuuee  iimmpprreessee,,  
aalllloorraa  pprroossppeerreerraaii..  NNoonn  ttee  ll''hhoo  
iioo  ccoommaannddaattoo??  SSiiii  ffoorrttee  ee  ccoo--
rraaggggiioossoo;;  nnoonn  ttii  ssppaavveennttaarree  ee  
nnoonn  ttii  ssggoommeennttaarree,,  ppeerrcchhéé  iill  
SSiiggnnoorree,,  iill  ttuuoo  DDiioo,,  ssaarràà  ccoonn  ttee  
ddoovvuunnqquuee  aannddrraaii»»..  
 

((GGiioossuuèè  11,,11--99))  

Il libro di Giosuè racconta l'in-
gresso d'Israele nella Terra pro-
messa, la terra di Canaan. 

Mosè, dopo aver accompagna-
to il popolo dall'Egitto fino alle 
porte della Terra promessa, mo-
rì all'età di 120 anni. Dopodiché, 
il Signore chiamò Giosuè a so-
stituire Mosè nella guida del po-
polo. Mentre Mosè fece uscire il 
popolo dall'Egitto, il compito di 
Giosuè era quello di far entrare 
il popolo nella Terra promessa. 

Il libro si apre con la chiamata 
che il Signore rivolse a Giosuè: 
«Mosè, mio servo, è morto. 
Alzati dunque, attraversa questo 
Giordano, tu con tutto questo 
popolo, per entrare nel paese 
che io do ai figli d'Israele» (vs 2). 
Il popolo era rimasto fermo alle 
porte della Terra promessa per 
ricevere le ultime istruzioni da 
Mosè e per piangere la sua mor-
te. Dopo trenta giorni di lutto, 
giunse l'ora di riprendere il cam-
mino in risposta all'ordine che 
Giosuè ricevette dal Signore: 
"Alzati". In questo comando è 
racchiuso l'appello a rimettersi 
in movimento per seguire il 
Signore.  

Quando il Signore ci chiama, 
viene sempre a scomodarci dal-
la posizione nella quale ci tro-
viamo per dirigere la nostra vita 
dove Lui vuole che noi la indi-
rizziamo. Giosuè fu chiamato ad 
alzarsi per attraversare il Gior-
dano con il suo popolo, ma 
anche noi oggi siamo chiamati a 
risollevarci sempre e comunque, 
superando la tentazione di 
ripiegarci su noi stessi, al fine di 
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servire il Signore nel mondo, 
nelle forme e nei modi che Egli 
ci manifesta nelle nostre storie 
personali rilette alla luce della 
sua Parola. 

Mosè e Giosuè dovettero ol-
trepassare dei confini segnati 
dall'acqua. Infatti, mentre Mosè 
fu chiamato a far uscire Israele 
dall'Egitto, attraversando le ac-
que del Mar Rosso, Giosuè era 
chiamato a far entrare Israele 
nella Terra promessa attraver-
sando le acque del fiume Gior-
dano. Queste immagini bibliche 
sono state poi riprese dalla tra-
dizione cristiana per descrivere 
la portata simbolica del battesi-
mo dei credenti. Noi, infatti, sia-
mo chiamati ad attraversare le 
acque del battesimo per testi-
moniare la nostra fuoriuscita 
dalla schiavitù del peccato e 
l'ingresso nella dimensione della 
salvezza che Dio ci dona per 
mezzo di Gesù Cristo. Il batte-
simo, come il mar Rosso o il 
Giordano, fa da spartiacque tra 
la nostra vecchia vita, vissuta 
nella schiavitù dell'egoismo e 
nel deserto della nostra aridità 
umana, e la nuova vita che pos-
siamo vivere in comunione con 
Dio e con il suo popolo santo. Il 
battesimo, come l'attraversa-
mento del Giordano, è la diretta 
conseguenza della risposta alla 
chiamata che il Signore ci rivol-
ge personalmente, dicendo an-
che a noi, come a Giosuè, "alza-
ti". Ogniqualvolta rispondiamo 
alla chiamata che Dio ci rivolge 
in Cristo, noi rinnoviamo la deci-
sione di seguire il Signore, che 

abbiamo preso con il nostro 
battesimo. 

Ora, all'inizio di un nuovo an-
no, il Signore chiama anche noi 
a rialzarci e a rimetterci in cam-
mino per entrare nel 2018 che 
ci è davanti, come Giosuè entrò 
nella terra promessa, e per 
affrontare con il suo aiuto le 
nuove sfide che l'anno nuovo ci 
presenterà. 

Giosuè ricevette dal Signore 
una grande sfida da portare 
avanti: sostituire Mosè e guida-
re il popolo nella terra di 
Canaan. Questa sfida comporta-
va un notevole impegno almeno 
per tre motivi.  

In primo luogo, Giosuè doveva 
guadagnarsi presso il popolo 
l'autorevolezza del suo grande 
predecessore, che era Mosè: 
una guida che, malgrado i mor-
morii e le lamentele spesso rice-
vute dal popolo, fu comunque 
riconosciuta come il più grande 
profeta che Israele avesse mai 
avuto. Il libro del Deuterono-
mio, dopo aver descritto la mor-
te di Mosè, termina infatti con 
questa solenne affermazione: 
«Non c'è mai più stato in Israele 
un profeta simile a Mosè, con il 
quale il Signore abbia trattato fac-
cia a faccia. Nessuno è stato simi-
le a lui in tutti quei segni e mira-
coli che Dio lo mandò a fare nel 
paese d'Egitto contro il faraone, 
contro tutti i suoi servi e contro 
tutto il suo paese; né simile a lui 
in quegli atti potenti e in tutte 
quelle grandi cose tremende che 
Mosè fece davanti agli occhi di 
tutto Israele» (Dt 34,10-12). 
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Immaginiamo come dovette 
sentirsi Giosuè dal momento in 
cui ricevette da Dio il difficile 
compito di sostituire Mosè nella 
guida del popolo! Come minimo 
fu preso da un certo senso di 
inadeguatezza o dalla paura di 
non essere all'altezza della si-
tuazione. In secondo luogo, Gio-
suè doveva guidare un popolo 
che non si era certo mostrato 
mansueto, giacché in quaranta 
anni di cammino non aveva fat-
to altro che mormorare. Guida-
re un popolo così indisciplinato 
era già un'impresa ardua da 
portare avanti. Ma non è ancora 
tutto! Oltre a dover sostituire il 
grande Mosè e a dover guidare 
un popolo difficile da gestire, 
c'era un terzo ostacolo da af-
frontare. Giosuè, nel far entrare 
Israele nella terra di Canaan, 
avrebbe incontrato le opposizio-
ni delle popolazioni cananee che 
occupavano già la Palestina. 
Perciò, la conquista della Terra 
promessa sarebbe stata una im-
presa tutt'altro che facile. C'era 
da combattere per andare avan-
ti. Alla luce di questi tre osta-
coli, diventa chiaro il motivo per 
cui il Signore si rivolge a Giosuè 
per ben tre volte dicendogli: "Sii 
forte e coraggioso". Giosuè vie-
ne chiamato dal Signore a rea-
lizzare un'impresa che sembra 
essere molto più grande di lui. 
Ma il Signore lo incoraggia con 
la sua Parola rassicurante e, 
soprattutto, gli promette che gli 
rimarrà a fianco nel portare 
avanti la missione che gli è 
stata affidata: «Non te l'ho io 

comandato? Sii forte e coraggio-
so; non ti spaventare e non ti 
sgomentare, perché il Signore, il 
tuo Dio, sarà con te dovunque 
andrai» (vs. 9). 

Ora, anche noi nelle nostre vi-
te possiamo ritrovarci ad affron-
tare delle sfide difficili che sem-
brano più grandi di noi. Queste 
sfide possono essere tra le più 
disparate: combattere per arri-
vare a fine mese; perdere il la-
voro e doverne cercare un altro; 
riprendersi dopo un grave lutto 
in famiglia; affrontare il peso di 
una malattia; perdonare un 
torto o un tradimento; risanare 
un conflitto... Queste sono solo 
alcune fra le possibili sfide che 
ci ritroviamo a dover affrontare. 
Poi ci sono le sfide a livello 
comunitario, come sperimentare 
delle nuove forme di evangeliz-
zazione, prestare servizio ai bi-
sognosi, accogliere gli emargi-
nati, difendere i diritti dei più 
deboli, schierarci a favore della 
pace e della giustizia; dell'inte-
grità del creato; della laicità del-
lo Stato: anche queste sono sfi-
de che siamo chiamati a intra-
prendere. Tutte queste imprese 
possono turbarci facilmente per-
ché appaiono più grandi di noi. 
Inoltre, non sappiamo a priori 
quali saranno le nuove sfide che 
il 2018 ci presenterà e questa 
incognita può incuterci timore. 
Ma ecco che la Parola del Signo-
re viene a rassicurarci, come 
rassicurò Giosuè, dicendo anche 
a ciascuno di noi oggi: "Sii forte 
e coraggioso; non ti spaventare 
e non ti sgomentare".  
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Il Signore ci promette che Egli 
non ci abbandonerà a noi stessi, 
ma sarà al nostro fianco per so-
stenerci, affinché possiamo riu-
scire ad affrontare le nostre 
imprese con l'aiuto della sua 
grazia, con il conforto del suo 
Spirito e con il continuo incorag-
giamento della sua Parola.  

La nostra forza non è in noi 
stessi, ma è nella Parola vivente 
del nostro Dio. Perciò, quanto 
più ci affideremo alla sua Parola, 
tanto più saremo equipaggiati 
per affrontare qualsiasi tipo di 
sfida che il 2018 potrà riservar-
ci. E quanto più mediteremo la 
Parola del Signore, tanto più 
rafforzeremo i nostri spiriti per 
prepararci ad affrontare le no-
stre imprese. Il Signore disse, 
infatti, a Giosuè: «Questo libro 
della legge non si allontani mai 
dalla tua bocca, ma meditalo, 
giorno e notte; abbi cura di 
mettere in pratica tutto ciò che 
vi è scritto; poiché allora riusci-
rai in tutte le tue imprese» (vs 8). 

Vogliamo, allora, meditare an-
che noi la Parola del Signore 
giorno per giorno, quella Parola 
che per noi cristiani si è fatta 
carne nella persona di Gesù e 
che ci viene testimoniata dalle 
Scritture. La meditazione della 
Parola di Dio ci accompagni in 
ogni nostra impresa e in ogni 
prova da affrontare per infon-
derci forza e coraggio nel Signo-
re. Dall'Antico al Nuovo Testa-
mento la Bibbia ci testimonia 
che Dio non ha mai abbando-
nato i suoi eletti, ma li ha sem-
pre sostenuti e incoraggiati.  

Il Signore incoraggiò Giosuè 
nell'affrontare la difficile impre-
sa alla quale fu chiamato, dicen-
dogli: "Sii forte e coraggioso". E 
similmente il Signore Gesù non 
fece altro che incoraggiare i suoi 
discepoli. Per esempio, mentre 
essi erano in barca alle prese 
con una tempesta, Gesù si pre-
sentò loro dicendo: «Coraggio, 
sono io; non abbiate paura!» 
(Mc 6,50). E, allo stesso modo, 
il Signore, oggi, si presenta a 
noi con la sua Parola per venire 
a incoraggiarci, affinché possia-
mo attraversare le tempeste 
della vita con il suo aiuto, senza 
perderci d'animo, nella fiducia 
che Egli sarà sempre al nostro 
fianco. Con questa grande 
fiducia nei nostri cuori, vogliamo 
ringraziare il Signore per come 
ci ha guidati sino ad oggi e 
vogliamo proiettarci verso l'an-
no nuovo, rianimati dalla Parola 
del Signore che oggi ripete an-
che a ciascuno di noi, come a 
Giosuè: "non ti spaventare e 
non ti sgomentare, perché il tuo 
Dio, sarà con te dovunque an-
drai". Perciò, vogliamo confidare 
nella Parola del Signore e, so-
prattutto, vogliamo impegnarci 
per questo 2018 a meditarla 
giorno per giorno... Ed Essa ci 
conferirà il coraggio di risolle-
varci sempre e di nuovo per ri-
prendere il nostro cammino, 
nella piena fiducia che il Signore 
non ci abbandonerà mai, ma 
continuerà a parlarci per mezzo 
di Gesù Cristo e a sostenerci 
con la forza del suo Spirito. 

 

Ruggiero Lattanzio 
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Venerdì 6 Gennaio 2018 
Ore 18:30 

 
 
 

 
LLLLa collaa collaa collaa collaborazioneborazioneborazioneborazione    

Musica strumentale e corale 
Video e recitazioni  

Assegnazione di premi 
Rinfresco 

 
 

 
 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Bari 
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SETTIMANA DI PREGHIERA PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI 
L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione (II Cor 5,14-20) 

 
Giovedì 18 gennaio h. 19:00. Chiesa di San Sabino, V.le Caduti del 28 
luglio 1943 n° 5, Bari. Pastore Francesco Carri della Chiesa Valdese di 
Bari e don Angelo Cassano Parroco della Chiesa di San Sabino. 
 
Venerdì 19 gennaio h. 19:00. Chiesa Valdese, Corso V.io Emanuele 138, 
Bari. Pastora Mechthild Lattorf della Chiesa Evangelica Luterana di Bari. 
 
Sabato 20 gennaio h. 19:00. Chiesa Greco-Ortodossa di San Nicola in 
Sacro Cuore, Corso Cavour, Bari. Padre Seraphim, parroco della Chiesa 
Greco-Ortodossa e don Domenico Falco, Parroco della Chiesa del S. Cuore. 
 
Domenica 21 gennaio h. 18:00. Basilica di San Nicola in Bari. Mons. 
Francesco Cacucci, Arcivescovo di Bari-Bitonto, Pastore Stefano Calà 
della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno e padre Andrjei 
Boitsov, Parroco della Chiesa Ortodossa Russa di San Nicola in Bari. 
 
Lunedì 22 gennaio h. 19:00. Chiesa Cristiana Avventista, via S. 
Quasimodo 68, Bari. Pastore Daniele Pispisa della Chiesa Cristiana 
Avventista e don Biagio Lavarra, Parroco della Chiesa di San Marco. 
 
Martedì 23 gennaio h. 19:00. Chiesa del Preziosissimo Sangue, via S. 
Visconti 57, Bari. Pastore Giovanni Caito della Chiesa Bethel di Bari e don 
Oliviero Mangione, Parroco della Chiesa del Preziosissimo Sangue. 
 
Mercoledì 24 gennaio h. 19:00. Chiesa di San Marco, via Caldarola 50, 
Bari. Pastore Valerio Bernardi della Chiesa di Cristo di Bari e don Alfredo 
Gabrielli, Vice Direttore dell’Ufficio Ecumenico della Arcidiocesi di Bari. 
 
Giovedì 25 gennaio h. 19:00. Chiesa Cristiana Evangelica Battista, 
Corso S. Sonnino 25, Bari. Pastore Ruggiero Lattanzio della Chiesa 
Battista e padre Emmanuel Albano o.p. della Basilica di San Nicola. 
 

 
 

XXIX GIORNATA PER L’APPROFONDIMENTO E LO 
SVILUPPO DEL DIALOGO TRA CRISTIANI ED EBREI 

 
Mercoledì 10 gennaio, h. 19:30. Parrocchia S. Maria di Costantinopoli 
di Bitritto. Riflessione su libro delle lamentazioni delle cinque Meghillot. 
Dott. Vittorio Robiati Bandaud del Collegio Rabbinico di Roma. 
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CCAALLEENNDDAARRIIOO  AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDII  GGEENNNNAAIIOO  

66  SSAABBAATTOO  FFFeeessstttaaa   dddeeelll lll '''EEEpppiiifffaaannniiiaaa   18:30 

77  DDOOMMEENNIICCAA  
Studio biblico 
Culto d'adorazione con Cena del Signore 

17:30 
18:45 

8 Lunedì Studio biblico (chiedere conferma al pastore) 20:00 

99  Martedì  
Laboratorio di storia e teologia 
Laboratorio di musica e liturgia 

18:30 
19:30 

11 Giovedì 
Gruppo di evangelizzazione 
Incontro di preghiera 

17:00 
18:30 

1144  DDOOMMEENNIICCAA  
Studio biblico 
Culto d'adorazione 

17:30 
18:45 

15 Lunedì Studio biblico (chiedere conferma al pastore) 20:00 

1166  Martedì  
Laboratorio di storia e teologia 
Laboratorio di musica e liturgia 

18:30 
19:30 

18 Giovedì 
Gruppo di evangelizzazione 
Incontro di preghiera  

17:00 
18:30 

2211  DDOOMMEENNIICCAA  
Studio biblico 
Culto d'adorazione 

17:30 
18:45 

22 Lunedì Studio biblico (chiedere conferma al pastore) 20:00 

2233  Martedì  
Laboratorio di storia e teologia 
Laboratorio di musica e liturgia 

18:30 
19:30 

25 Giovedì 
Gruppo di evangelizzazione 
CCCuuullltttooo   dddiii   ccchhhiiiuuusssuuurrraaa   dddeeelll lllaaa   SSS...PPP...UUU...CCC...   

17:00 
19:00 

2288  DDOOMMEENNIICCAA  
Studio biblico 
Culto d'adorazione 

17:30 
18:45 

29 Lunedì Studio biblico (chiedere conferma al pastore) 20:00 

3300  Martedì  
Laboratorio di storia e teologia 
Laboratorio di musica e liturgia 

18:30 
19:30 

 

 
Per maggiori informazioni, contattare il Pastore Ruggiero Lattanzio  

TTTTel.el.el.el. 080-5.543.045 cell.cell.cell.cell. 329-7.955.630 eeee----mail:mail:mail:mail: ruggiero.lattanzio@ucebi.it 


