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Ripresa attività interne

Mercoledì 2 Ottobre – ore 19
Studio biblico comunitario
Tema: L’Evangelizzazione

A cura del past. R.Lattanzio

Giovedì  3 Ottobre ore 10
Riunione Unione Femminile

Venerdì 4 Ottobre – ore 17
Riunione da concordare

Domenica 6 Ottobre - Ore 10 :
Riunione del Gruppo Giovani

Ore 11:
 Scuola Domenicale
 CULTO  adorazione

e lode con la
CENA DEL SIGNORE

Lunedì 7 Ottobre 2013
Incontro Ecumenico
Nella Sala Sinodo:

CHIESA
DELLA TRASFIGURAZIONE
in via Santeramo –  Ore 19:00

TAVOLA ROTONDA su:
Fede – Speranza – Carità

Relatori:
Past. LATTANZIO // Battista

Past. CALA’ // Avventista
Sac. SCALERA // Cattolico

Vedi locandina nella vetrinetta

Pastore Ruggiero LATTANZIO
C.so S.Sonnino, 23 – 70121 BARI

Tel . 080/55.43.045 – cell. 329.7955.630
e.mail : ruggiero.lattanzio@ucebi.it

O FRISH U SCATTISH

Quattro ottobre: San Francesco
C’è chi rischia finire al fresco!

E’ una data decisionale,
di sentenza eccezionale !

Non c’è Santo né Presidente,
cavar da pentola patata bollente
Lapidario: Qui nessuno è fesso!
Chi è causa del suo mal pianga

sé stesso !

Ho detto tutto – ho detto niente
 parrucchino o  permanente,
se Tizio o Caio è un fetente,
va pelato immediatamente!

KOLIN KOKO’

Al  termine  studio biblico
Ore 20:00

Riunione del CONSIGLIO.

Martedì 1° Ottobre 2013
Presso Chiesa Battista di Bari

Incontro Informativo dei
Pastori e Predicatori locali

dalle ore 9:30 alle ore 12:30

          della
CHIESA CRISTIANA

EVANGELICA BATTISTA
di  ALTAMURA – Via Parma,58

Segreteria 080/3162723

Di segni e leggende il mondo è pieno,
in cui l’uomo nel suo immaginario,
ha sviluppato del proprio io il sereno,
inventando un malefico scenario!

E mentre penso alla nostra esistenza,
si nasce, e poi si muore puntualmente,
non c’impressiona nemmeno la scienza,
perché tutto è registrato biologicamente!

Quel che vale, e sembra poco interessare,
non è tanto un corpo terrestre inanimato,
ma un corpo spirituale che Dio vuol donare,
Sua promessa in Cristo,  ben dimostrato !

Il Grande  mistero divino lassù racchiuso,
che Dio,  ci rivelerà certamente nel cielo,
quando il Suo regno eterno sarà schiuso,
e i redenti vedranno Iddio senza velo !

In gioia e canti si concluderà la storia
Della terrena ed umana bell’esperienza,
La lode eccelsa s’eleverà in Sua Gloria,
di Sua Grandezza, bontà e magnificenza!

  NICOLA
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O Eterno, Signor nostro, quant’è magnifico il
Tuo nome in tutta la terra…Quando considero
I tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le
 Stelle che tu hai disposto, che cos’è l’uomo
Che tu ne abbia memoria… (Salmo 8:1 e 3)

DOMENICA  29 Settembre 2013

Chi sono, che cosa esprimo, cosa potrò essere quando non sarò
più quel che ero…ciò per cui fui dato… Un granellino di sabbia, una
scintilla di atomo, un puntino, un frammento di
frammenti…convogliato…plasmato…un processo di eternità, “una
piccolissima cosa”... quasi un nonnulla, minuscola parte di qualcosa
più vasta… un grumo di terra… Sì di terra inumidita, senza forma,
senza sembianze, senza moto né un’anima né una scintilla di vita…,
privo di spirito…
Quand’ecco poi nel…tempo una voce si elevò squarciando l’incanto
del silenzio da una oscurità senza fine… e il dito di Dio apparve, e
Dio plasmò un corpo, dandogli un’anima e lo dotò altresì di spirito,
del Suo spirito, un pizzico della Sua essenza…e l’uomo venne alla
luce.E tutto ciò lo apprendo dal racconto del libro Genesi al Cap 1.
Indi abbiamo “l’esistenza” di un uomo e una donna, meraviglia, oltre
tutta la bellezza della terrena natura e con realtà proclamata, d’una
creatura a “immagine e somiglianza di Dio”.

Ecco il primo ed eccelso “miracolo” come un segno
trascendentale… inizio di una Sua Prima Opera, d’una creazione in
divenire con un suo cammino iniziale e continua… con un evolversi
di eventi nello spazio e nel tempo, un Atto Sublime del Sommo
Divino. Inizio del Libro della vita, storia umana correlata, collegata al
Cosmo, all’infinito, al tutto eterno e stabilito, già scritto nel cielo…

L’uomo e la donna appaiono qui ed ora, da milioni di anni… ma il
tempo è relatività,,,è senza misura (ma solo per noi), e da sempre è
collegata questa vita al Tutto. Ma il TUTTO cos’è? E qui entriamo in
un altro capitolo più profondo e con altra più forte riflessione. Ma
potremmo farla più in là. Ci sarà altra buona occasione da
sviluppare prossimamente che ha collegamento con quel che sto
dicendo, e per altra ben più necessaria comprensione .
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Si spacca, o non si spacca ?
Governo Letta bella patacca!
Si regge, o proprio non si regge?
Ma quale Santo lo protegge ?

Ormai è proprio tutto traballante,
grossa falla come un elefante!
La corda prestissimo si spezzerà,
e il forzato idillio PD-PdL  cadrà ?

Chi piangerà in modo elegante,
e chi se la godrà gongolante!
Le previsioni esistono ben di già,
che dite: il divorzio presto arriverà?

E le cose primarie e necessarie,
diventeranno ultrasecondarie !
Con bella faccia di tutti quanti,
ciascun ricorrerà ai propri Santi !

E dopo, pensate si andrà a votare ?
Vedremo chi continuerà a…cantare!
Si romperanno tutte le grosse bolle ?
Arriveremo anche a pane e…cipolle!

Sinceramente non vedo altro spiraglio:
prepariamoci altresì a…pane e…aglio!
Sarà una commedia tutta all’italiana,
non vi è un’altra prospettiva sana!

Non sono né indovino e né profeta,
ma solo un semplice buon “asceta”!
Spero e sogno anche buoni eventi,
che risolva a tanti, i  brutti tormenti ! KOLIN KOKO’
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Tranquillamente, da ora in avanti,
saremo sollevati tutti quanti !
E tutto alla faccia di Berlusconi,
pensandoci sempre pecoroni!

Mi spiace assai per il caro Berlusca,
che ci voleva tutti a pane e crusca!
Ha fatto sino  ad ora il Re Pipino,
e mò lo prenderà nel…coppolino !

Cambierà poco o cambierà assai,
come sarà il futuro non si mai !
Lo scenario è ancora tutto aperto,
e non c’è nulla di sicuro e certo!

Qualcuno dice: “Se resta Berlusconi,
diventeremo tutti ricchi Paperoni”!
Ma che sta dì? Fasulle previsioni !
Quello è un pataccaro d’illusioni !

Kolin KOKO’

000000000000000000000000000000000000000000000000

Che tristezza – che mestizia,
la penisola va.. immondizia!
Fummo culla di civiltà…
d’arti, scienza, di virtù e santità!

Ora siam solo quasi…cacca,
e battiamo pur la fiacca…!
Per nessuno sono sorprese,
grazie a Casta politichese !

Ninuz
6/8

Con senza pioggia del fu Agosto
L’Estate ha avuta il suo pio costo!
Finito il bel tempo dell’arrosto,
i vacanzieri tutti tornati al loro posto!

Ripreso già in tran tran quotidiano,
si rientra nel tracciato d’ogni Piano!
Riprendiamo l’ordinario nostro lavoro,
con rinnovato zelo e anche decoro!

I problemi vecchi un po’ abbandonati,
li ritroviamo non di certo inaspettati!
Magari con qualche affanno in più
Ingarbugliando le cose suppergiù!

Ma la baracca tira e va ancora avanti,
senza aspettar grazia di Papi o Santi!
La vita continua sempre giornalmente,
con diatribe ancora tra cuore e mente!

La storia umana continua il suo percorso,
ogni essere, certo, prosegue nel suo corso!
Passano gli anni pur velocemente,
passa l’esistenza d’ogni umana gente!

Per tutti però si prospetta una differenza,
dopo anni di bene e pur sofferenza!
Il ciclo della Natura lungo o brevino,
deve  soltanto inchinarsi al divino…!

Quel che l’Eterno Iddio ha programmato,
a buon effetto ha tutto, sin’ora guidato!
Al termine di terrena fase, continua la vita,
e poi Lode, Onore e Gloria, a Dio, infinita ! Nicola
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La “Creazione” non è una cosa avvenuta per caso, ipso facto, e che da
sola potesse andare avanti. E benché certamente ci si è domandati nel
tempo “cos’è in sé stesso questa “Creazione”(…) non la comprendiamo
appieno. Noi conosciamo ciò che sperimentiamo e che nel tempo
ciclicamente si rinnova…

Se non ci fosse stata una “Rivelazione” celeste, qualcosa oltre l’uomo,
oltre la materia, nulla comprenderemmo ancora oggi. Ma Dio in vari modi
ha parlato e rivelato il Suo Piano per l’uomo e la Natura (piante e animali).
Ma la domanda curiosa è: “Cos’è la “Creazione” Cosa doveva esprimere
questa Creazione, e qual è il suo fine?  E ci sono anche le sotto-domande
: “Perché il mondo creato (e qui mi riferisco agli esseri umani), si muove
in un certo modo, cammina nel tempo e agisce e si gestisce nel peggiore
dei modi e di come non era nel Disegno di Dio?

E il rovello nel cervello continua: “Perché l’uomo è cattivo? Perché ogni
sua azione è volta al male? Ma c’è un nemico di Dio? C’è chi contrasta la
sua volontà? Sì che c’è! E ne combina di tutti i colori! E l’uomo dunque
odia e uccide, contrasta il bene, distrugge e semina morte. Eppure ben
sappiamo che tutti morremo! Ovvero che ciascun essere umano è come
tutto il resto…ci consumiamo e poi… finiamo! E la morte distrutte tutto.
Ma definitivamente?  NO !

Dio non ha lasciato tutto in balia delle onde… Allora cos’è che ci manca
per “rientrare” nell’alveo della traiettoria divina? Non molto: basta volerlo.
Ma l’uomo di sempre lo anela oppure no? Ma l’uomo chi è…che cos’è?
Semplicisticamente è “creatura di Dio”. D’accordo.  Ma poi l’analisi deve
continuare su lo scopo di vita e il fine ultimo. E per parte nostra non
possiamo prescindere ciò che al presente, ora, noi siamo, dico noi come
cristiani e credenti; e non ultimo che facciamo? NICOLAUS
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La vita cristiana non risiede nell’essere
ma nel divenire, non nella vittoria ma nella lotta,

non nella giustizia ma nella “Giustificazione”.
MartIn LUTERO,

    Riformatore tedesco, 1500

Da:
   “Brevetto di volo per

 Aquile e Polli” -
     di Anthony De Mello

Il mistico giudeo Baal Shem pregava Dio
In modo molto curioso :

Così diceva :
“”Ricordatevi SIGNORE,
che voi avete bisogno di me,
tanto quanto io ho bisogno di voi.
Se voi non esisteste,
a chi rivolgerei la mia preghiera?
E se io non esistessi
chi vi rivolgerebbe la preghiera?

Il pensare che se io non avessi peccato,
Dio non avrebbe avuto occasione di mostrare
la sua misericordia, è stato per me motivo
di grande gioia.
Egli ha bisogno del mio peccato.
Infatti “c’è più gioia in cielo per un solo peccatore
che si pente piuttosto che per novantanove giusti
che non hanno bisogno di “conversione”.
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