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MEMORANDUM

Ricordiamoci
che da questo mese

 fino a metà settembre
sono sospese tutte le

attività
infrasettimanali.

IL CULTO
NON E’ MAI INTERROTTO

E SEMPRE ALLE

Ore 11:00
===000===

SI PREAVVISA
CHE L’ULTIMO

INCONTRO
 ECUMENICO

(di quest’anno),
studio biblico insieme

previsto per
il 14 Giugno,

è stato spostato a:

LUNEDI’ 17 GIUGNO
 ore 19

nella Chiesa di
 Santa Lucia  su:

Galati cap.5
A cura del

past. R.Lattanzio

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

SOBRIETA’
E SGUARDO IN ALTO

Volato Maggio, l’Estate s’avvicina,
la crisi continua incessante,

Si mangia meno, vuota è la cucina,
momento giusto per cura dimagrante!

Evviva le ciccione, prossime silhouètte,
fa bene la ginnastica, mantiene sani,

taglie moderne, minigonne strette,
con un po’ d’allegria, pensier lontani!

La vita è bella comunque vissuta,
ma anche se ci si accontenta,

e maggiormente se ben combattuta,
pur con giorni scuri e tormenta!

Però c’è un faro assai luminoso,
una voce che dal cielo appare,
per un vivere ben più gioioso,

e a vita nuova indirizzare!
Nineto d’Altilia

UN Detto

Per avere nuova forza e nuovi
pensieri occorre eliminare

i vizi di oggi e di ieri !
NICKY

della
CHIESA CRISTIANA

EVANGELICA BATTISTA
di  ALTAMURA – Via Parma,58

Segreteria 080/3162723

La crisi, lo sparatore, il picconatore,
grande paura  ovunque a tutte l’ore!
E sta arrivando anche un virus letale,
proveniente dalla lontana area orientale!

Disastri, violenze, uccisioni e altri guai,
ovunque e non finiscono proprio mai !
Si vive ormai ogni giorno di sola paura,
la nostra è vita umana non più sicura!

C’è un’unica e sola buona occasione:
un cambiamento totale di situazione!
Cercare intervento dall’Alto, di serenità,
che Dio ci accordi sua protezione e bontà!

Il core umano in genere, e del credente,
può trovare ristoro e pace solamente,
in aspettativa di un dono del SIGNORE,
di Sua benevolenza e tanto amore !

O Dio, di tua misericordia infinita,
preserva e guida la nostra fragil vita!
L’anima nostra è stanca di brutture,
sostienici in queste brutte paure!

E nell’allegrezza come nel dolore,
sia benedetto sempre il SIGNORE!
Facci sentire tua pace s sicurezza,
benedizione di futura tua salvezza!
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La via migliore
“SE PARLO LE LINGUE DEGLI UOMINI
E ANCHE QUELLE DEGLI ANGELI, MA
NON HO AMORE, SONO UN METALLO
CHE RIMBOMBA, UNO STRUMENTO
CHE SUONA A VUOTO”.

(Leggi il cap. 13 di 1^ Corinzi)

DOMENICA 2 GIUGNO 2013

Le buone maniere è una virtù non proprio in auge quanto più
poco vissuta; e sicuramente dipende dal carattere delle persone,
dalla educazione ricevuta, dalla cultura assimilata e non ultimo dal
senso civico o meglio ancora di fede religiosa particolare.
L’indole precipuo, il carattere soprattutto delle persone è qualcosa
di insito nell’animo umano. Si può allora essere “ragionevoli”,
“miti”, “costumati”, “sensibili”, “amorevoli”, ecc. queste ultime
sfumature di qualità aiutano molto a definire una persona :
“ragionevole” , “ponderata”, “caritatevole”, “affabile”, “sensibile”,
ecc; e dunque una siffatta persona con questo bagaglio è
“ammirevole”, “amabile”, “affidabile”, ecc. E tutto questo fanno
rientrare la gente nell’ovile di “civiltà umana e cristiana” e.. con più
precisione di “credente”. Ma l’attenzione di tutto questo è per la
grossa percentuale del mondo laico(…).

Or si può essere “buoni”, in senso generale, e “buono con i
buoni”! e…”furbi con i furbi”. Peraltro l’evangelo ci consiglio di
essere “semplici come le colombe e prudenti come i serpenti”!

Ma la “bontà” che si vorrebbe con le buone maniere, nella
vita cristiana deve essere corollario anche con tanti altre  virtù
teologali. E ciò per una dimostrazione di amore profondo e vero
come risposta alla grazia divina e all’espletamento del proprio
vivere quotidiano con la propria famiglia, con i propri fratelli e
sorelle in fede e con tutto il prossimo intorno a noi.

Buone parole tutte sino ad ora. Ma per cambiare il mondo in
meglio, quello delle “buone maniere” è solo un primo passo. Nella
pratica in cui ogni giorno ci troviamo, non riusciamo a mettere a
effetto tutte queste cose. E si dice pure: “Mbè, io così sono fatto, non
posso cambiare!”
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UNA
PAROLA

PER
OGGI

La squadra è in rodaggio e a tutto gas,
forti e baldi come la fu… Decima Mas !
Truppe di arditi di tempi ormai andati,
Corpi assai speciali di…arditi soldati!

Abbiamo bisogni di veri cambiamenti,
pianificar tutto con seri bombardamenti,
Eliminare ovvero rami secchi e sterpi,
schiacciar la testa ai velenosi serpi…!

Buon senso e Governo di vero servizio,
con competenza e senza pregiudizio!
Riforme sane di democrazia e lealtà,
per tappe di progresso, lavoro e libertà!

Valori profondi di una civile nazione,
risorse condivise con comune azione!
Chi più ha di più deve davvero dare,
la solidarietà vera tutti a praticare !

Princìpi questi, di solidarietà umana,
che si rifanno a tradizione cristiana!
Il Male esiste e tutto vuol contrastare,
ma alla fine è il Bene che dovrà contare!

Se impariamo da Cristo la sua… Arte,
ciascun di noi farà bene la sua parte!
Da piccole cose compatte, buoni eventi,
se tutto con forza e amore e insistenti!

La sfida fu lanciata duemila anni fa,
il programma è sempre: amore e bontà!
Di giustizia e pace esser veri costruttori,
da Dio accolti in cielo, con gli onori!
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Alè! La Repubblica è in festa!
L’Italia sempre alta la testa!
Purtroppo ci siamo ammansiti,
e anche scolorati e intristiti !

La crisi e le cento altre brutture,
ci circondano e avvolgon di paure !
Molte cose sono tutte da cambiare,
ma nessuno intende più zappare !

Le bellissime ricette dei politicanti,
sono uguali a quelle di tutti quanti!
Ma senza ancora un sincretismo,
ma solo becero  menefreghismo !

E le castagne chi le cava dal fuoco?
Nessuno ora sa fare il buon cuoco!
Aspettiamo forse gli angeli dal cielo?
Per toglierci dagli occhi il velo !

Da credenti facciam la nostra parte,
non più insensibili e in…disparte!
Con po’ di lievito la pasta aumenta,
e la missione non s’addormenta!

NICKY
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PREGHIAMO

Vediamo sempre due vie:
difendersi o controbattere,
lasciarsi dominare o trionfare.

     Gesù, tu hai seguito un’altra
via, hai lottato ma non con le
armi, hai sofferto ma non
sanzionato l’ingiustizia, eri
contro la violenza ma senza
violenza.

     Tu hai tentato un’altra
possibilità e i tuoi amici l’hanno
sviluppata;
si sono fatti arrestare, hanno
patito la fame, hanno steso il
campo di azione.

     Seguiamo sempre il cammino
tracciato, assumiamo i metodi di
questo mondo veniamo
disprezzati e disprezziamo gli
altri e infine noi stessi.

     Facci ricercare vie nuove:
abbiamo bisogno di più fantasia
di uno specialista del riarmo, e di
più astuzia di un commerciante
di armi.

            Dorothee SOLLE

UNA MASSIMA SPIRITUALE
Cuore mio, se l’ignorante ti
dice che l’anima è peritura
come lo è il corpo, rispondigli
che muore il fiore ma i semi
restano vivi. E’ questa la legge
di Dio.

Kahlil GIBRAN

Ma allora tutte le parole di Gesù dette in tre anni circa di suo
ministero terreno dove sono finite? Sono state vane?  Inutili?
Davvero non si può cambiare?

E si è detto che per cambiare il mondo occorre cambiare uil
cuore dell’uomo; e il Signore lo può fare. Ma noi dobbiamo essere
consenzienti, docili a farci rimodellare  da Lui. Diversamente siamo
solo ipocriti, egoisti e senza amorevolezza, qualità negative per i
seguaci del divin Maestro.

Il Signore oggi ci invita a rientrare in  noi stessi rinunciando
alle cose non buone, pur con le nostre ragioni(…). Dobbiamo far
“violenza” a noi stessi”, per sopportare, dimenticare, non dare più
peso – anche dinanzi a offese ricevute. Dio ci invita a fare il primo
passo. Egli ha così agito in Cristo, e il Suo Amore ci ha vinto.
Facciamolo anche noi e acquisteremo anche noi riconoscenza dagli
altri. E allora, a quando le “buone maniere”?

Se siamo convinti di quel che possiamo fare, facciamolo. Il
Signore in Cristo ci ha perdonati e redenti, e la nostra vita diventa
molto meno pesante se in noi alberga sempre la gioia della pace, la
ricchezza della serenità interiore, e non ultimo la certezza che essere
in tale “grazia” è profonda allegrezza nell’amore di Cristo e nella
gioia del Suo aiuto nelle nostre giornate, di momenti brutti per
tante contrarietà che sovente si abbattono su noi.

Cerchiamo sempre armonia con Dio ed Egli manterrà il Suo
bene e il Suo amore in chi segue le orme del Cristo,  anche se
seguendolo passeremo pure noi da dove Lui, è passato… il Golgota!

Certo non ci è chiesto un sì “martirio”;  Cristo ha già
compiutamente fatto tutto per la redenzione di ciascuno di noi.

A noi è richiesto soltanto l’accettazione del Suo dono di
grazia; la nostra esistenza terrena è aleggiata da venticelli
quotidiani di calvario, per tutte le “brutture” che accadono nel
mondo, intorno a noi e dentro di noi; ma la cosa bellissima è che
potremo così seguirlo ancora e poter entrare dove Lui entrò dopo la
resurrezione e ascensione, presso il Padre celeste, e noi insieme a
Lui nella gioia e nell’amore a vita eterna. NICOLA

3/8



Studio biblico del  Mercoledì sera (ultima scheda)

VIVERE IN CRISTO -      Past. Ruggiero Lattanzio
IV. incontrare il Creato in Cristo

5.   I mezzi per coltivare la comunione col creato

UN DECALOGO PER LA
SALVAGUARDIA DEL CREATO
1. Non inquinare l’aria
L’automobile è la maggiore causa d’inquinamento dell’aria delle città.
Cammina a piedi, usa la bici o prendi l’autobus. Se hai proprio bisogno
dell’auto, acquistane una ibrida ed evita di usarla in città nel raggio di pochi
metri.
2. Non sprecare l’acqua
Verifica che i rubinetti non gocciolino. Un rubinetto che gocciola o un water
che perde acqua possono sprecare 100 litri d’acqua al giorno.
In bagno usa lo scarico breve quando non occorre una quantità d’acqua
superiore. Se lo sciacquone non è provvisto dei due tasti chiedine la
sostituzione alla prima occasione utile.
Per lavarti usa la doccia anziché il bagno: per immergerti in vasca sono
necessari 150 litri di acqua, per una doccia ne bastano 50.
Chiudi il rubinetto mentre ti lavi i denti o t’insaponi.
Cosa bere? L’acqua di rubinetto è migliore dell’acqua imbottigliata perché
sottoposta a controlli quotidiani che ne garantiscono la sicurezza. Se non
gradisci l’acqua di casa e hai deciso di comprare acqua minerale, fai
attenzione alla provenienza: è meglio acquistare acqua che proviene dalle
vicinanze, in modo da non essere trasportata da un capo all’altro d’Italia con
grande spreco di carburante.
3. Non sprecare l’energia elettrica
A casa, in ufficio o in chiesa, spegni le luci quando non servono. Sostituisci le
lampadine a incandescenza con quelle a risparmio energetico.
Non lasciare gli apparecchi in stand-by. Spegnili almeno di notte. Ricordati di
scollegare dalla presa i ricaricatori dei cellulari o del computer portatile.
Accendi il televisore soltanto quando sai quale programma vuoi guardare.
In estate accendi il condizionatore solo se è necessario. Regola il
climatizzatore sul consumo energetico ottimale: 26°C o comunque non più di
8°C meno della temperatura esterna.
4. Non sprecare la carta
Acquista carta riciclata o almeno dotata del marchio FSC che ne attesti la
provenienza da boschi gestiti in maniera sostenibile.
Leggi le mail dal monitor che computer e stampa soltanto i documenti che ti
servono davvero..
Usa sempre entrambi i lati di un foglio.
5. Attento al riscaldamento
Accendi il riscaldamento solo quando è davvero necessario e non superare i
20°C.   4/8

Isola l’appartamento dagli spifferi. Attraverso le finestre passa quasi il 50%
della dispersione termia di un appartamento. Puoi ridurre questa perdita di
calore installando i doppi vetri.
6. Attenti alla spesa
Non usare i sacchetti non biodegradabili per l’asporto delle merci: impiegano
molti secoli per essere degradati rilasciando sostanze tossiche nella terra e
nelle falde ed entrando nel ciclo alimentare.
I nuovi sacchetti biodegradabili, realizzati con amido di mais, si rompono
facilmente: utilizzali solo in caso di reale necessità. Quando vai al
supermercato porta empre con te i sacchetti di tela.
Evita di comprare prodotti che contengono coloranti: alcuni sono nocivi.
Prediligi i prodotti locali che devono fare pochi chilometri per arrivare nella tua
cucina.
Non consumare più carne di quella necessaria una volta la settimana per un
adulto è sufficiente. Gli allevamenti consumano il 40% dei cereali mondiali e
sostituiscono le foreste con i pascoli.
7. Attento ai tuoi rifiuti
Fai la raccolta differenziata: grazie al riciclo si può riutilizzare tutto senza altri
sprechi.
Evita di acquistare prodotti con imballaggi eccessivi: fino al 50% del volume
dei rifiuti solidi urbani è costituito da imballaggi.
Non utilizzare i prodotti usa e getta. Piatti, bicchieri e posate di plastica non
fanno male solo all’ambiente: sostanze  tossiche migrano nel cibo.
8. Attento alle pulizie domestiche
Evita prodotti troppo aggressivi: qualche microbo in più è da preferire alle
sostanze chimiche tossiche rilasciate in cucina e, quindi, nei cibi che mangi.
Riduci le dose dei detersivi. Sgrassa le pentole unte con la carta o con i
mezzi limoni spremuti. Userai così meno sapone.
Se usi le lavastoviglie, avviale solo quando è tutta piena; è inutile sprecare
acqua, sapone, ed energia per poche stoviglie.
Quando cucini usa il coperchio per ridurre i tempi di bollitura e di cottura.
Sceglie pentole e fornelli proporzionati tra di loro: la fonte di calore deve
rimanere sotto la pentola e non disperdersi inutilmente intorno. Per le cotturer
lunghe utilizza la pentola a pressione: dimezza i tempi.
9. Abbi cura degli spazi pubblici
Quando vai al parco, ripulisci gli spazi che usi anziché lasciare carte e lattine
dappertutto.
Non gettare la chewuinggum per la strada: per rimuovere una sola gomma a
terra, si spende un euro che, moltiplicato per tutta l’Italia, diventano miliardi di
euro all’anno.
10. Abbi cura degli animali domestici
Se decidi di avere un animale domestico, sappi che ti stai assumendo una
responsabilità finchè morti non vi separi: gli animali non si abbandonano.
Quando esci fuori col tuo cane porta sempre con te sacchetto e paletta.
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