
M E M O R A N D U M
Il NOTIZIARIO rimane
sospeso per tutto Luglio e
Agosto, con ripresa, a Dio
piacendo, dalla prima
Domenica di Ottobre p.v.
Buone ferie a tutti.
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L’hai letto tutto
il Notiziario?

Oh, in casa o al mare,
se non hai niente da fare,

questo scioglilingua, prova
svelto a… sciorinare  :

,
In Piazza Santa Pazza

dei Pazzi, vivevano un pazzo
e una pazza!

Il Pazzo aveva una pizza e la
pazza una pezza!

Un giorno il pazzo chiese alla
pazza: ”Mi dai un pezzo della
tua pezza e io ti dò un pezzo

della mia pizza!
Ma la pazza disse no al pazzo
Allora il pazzo prese la pazza,

la pezza e la pizza e li buttò
in un  pozzo di Santa Piazza

dei pazzi !

PAOLUZZO DEL PUZZO

Pastore Ruggiero LATTANZIO
                 C.so Sonnino23 – 70121  BARI

tel. 080-55.43.045 – cell. 329.79.55.630
e-mail : Ruggiero.lattanzio@ucebi.it

VADO IN FERIE

Mi han salutato: “Ciao Nicola,
come stai? – Benissimo, ho
detto – salvo qualche
acciacco”…

-Ah! E quanti e quali sono
questi acciacchi?

Ho risposto: “La paginetta
odierna è finita, ve lo dico
Domenica prossima, anche se
non ci sarò, perché vado per
alcuni giorni in vacanza, a Dio
piacendo; E voi pregate per
me, come io per voi.
Sentiamoci vicino l’un l’altro
spiritualmente”.

Ciao,
NICOLA

Domenica 30 Giugno
CULTO

di adorazione e lode
al Signore

alle ore 11:00 precise

Settimanale
Chiesa Cristiana Evangelica Battista

Via Parma, 58 – Altamura (Ba)
Segreteria: 080-3162723

Quando volge il Sole a ponente.
ogni serata si fa pur languente!
E con la Luna altresì calante,
la notte diventa angosciante!

Il mio sonno non è più sereno,
D’ombre e incubi a volte pieno!
L’alma mia è altresì stanca,
e la tranquillità pur manca!

Gli occhi miei s’addormentano,
ed i pensieri anche si assentano!
Inconscio e  quasi smarrimento…
Altresì s’affacciano al momento!

Ma nel profondo del mio io,
la Tua voce io sento, o mio Dio!
Torno a un lucido risveglio,
e ben mi sento assai meglio !

Signore, senza ti Te, il deserto,
di questo ne sono anche certo!
Con la preghiera e soave canto,
rompo del buio il brutto incanto!

A me, Signor, ti sento ben vicino,
e mi sveglio sin da buon mattino!
Tu, o Dio, sei mia Luce ed Amore ,
solo in Te, sereno sento il core!

La voce tua, è balsamo sublime,
m’attira in Alto, per celesti cime!
Nella gioia e in grande splendore,
alla Tua presenza con vivo onore!   NICOLA
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Gesù disse ai suoi: “Venite con me,
voi soltanto. Andremo da soli in un
posto isolato e vi riposerete un po’”

(TILC, Marco 6:31)

Ecco giungere il periodo estivo; si va in ferie (vacanza, rilassamento, sosta,
intervallo); è per gli uomini ma anche per il resto della natura (animali, terra e
piante). A noi interessa il nostro riposo, quello ricorrente, e non secondario,
il…”riposo in cui ci vuole il Signore”
Come leggiamo altresì nel salmo 116:7 “Ritorna anima mia al tuo riposo”. Il
riposo vero, quello finale è anche qualcosa di assai divino. Dio lavorò sei giorni e
il settimo si riposò.

Gesù mandò i suoi discepoli ad annunciare il suo messaggio per vie, piazza e
contrade… e poi al ritono di essi, Gesù li invitò con lui in disparte a riposarsi un
poco. Il Signore ancora per tutti i credenti e redenti, promette un riposo che Egli
solo può farci gustare (leggi altresì Matteo 11:28 e in Ebrei  4:1).
Il tempo presente è cammino di fede: Dio ci invita ogni tanto a riposarci e poi
riprendere il cammino, perché il nostro percorrere la terra è il nostro tempo in
questa dimensione umana sempre in movimento ma anche di riposo.
La vita cristiana al servizio del Signore è un impegno di testimonianza quotidiana
che Dio ha affidato a ciascuno di noi. Il nostro cammino è in un tempo di “anni
contati”; noi non ne conosciamo la misura, ovvero gli anni quanti siano, o
saranno! A noi è detto di “lavorare nella vigna del Signore”, e questa è la
preoccupazione più vera , ma ancor più il vanto e la gioia di servire il Signore,
oggi e qui. E la Chiesa quale corpo di Cristo ha questo compito, e tutti dobbiamo
collaborare.
E’ ovvio, una chiesa ideale è quando c’è ricchezza di fratelli e sorelle in buona
armonia e non mancano soprattutto giovani e altre fasce di  generazioni, allora le
cose vanno molto meglio; vecchi e giovani  debbono camminare insieme… Si
dice pure che…ora i vecchi devono riposare, hanno ben lavorato e si può
pensare di loro sia tempo di star più tranquilli…riposare! E sono i giovani allora
che devono avere più impulsi di “traghettatori”, e il ciclo di buona vita comunitaria
può ben continuare.
Ma il riposo fisico è altresì, ovviamente necessario; andiamo avanti in molte
attività, poi c’è la sospensione estiva. Dio ci benedica tutti, Egli è stato fedele in
molte nostre aspettative attraverso oltre 120 anni di nostra storia battista in
Altamura; quest’anno poi celebriamo i 150 anni di Battisti in Italia. Riposiamoci
ora in questo periodo estivo e restiamo grati al Signore per quel riposo “ultimo” e
vero, stabile, definitivo e luminoso che verrà …e il Signore ritorna per
raccogliere i suoi eletti (i vestiti di bianco lino!) per accoglierci nel Suo regno
eterno e per la sua Gloria e onore al Suo nome.
Signore, siamo nelle tue mani, guidaci ognora, sostienici, rasserenaci, e la nostra
gioia è grande nelle tue mani. 2/8 NICKY

In tempi difficili, di prova e dolore,
ci rinfranchi la parola del Signore:

“Vi ho seguiti dal giorno
della vostra nascita; vi ho protetti

dal momento in cui avete visto la luce.
Sarò lo stesso sino alla vostra

vecchiaia,  vi sosterrò fin quando
avrete i capelli bianchi.

Come ho già fatto continuerò
ad avere cura di voi, vi aiuterò

e vi salverò” (TILC,  Isaia cap. 46, v.3 e 4).

Tempi difficili in generale per tutti ma soprattutto per chi vive
la vecchiaia con scarsa salute, con ristrettezze varie, malattie e
dolori, sofferenze e amarezza,  nostalgie e ricordi… MA…
Il Signore è con noi, nell’ore tristi e buie, in “crisi” d’ogni tipo
e abbandono, Lui è con noi, perché noi lo amiamo, ma Lui ci
ama infinitamente di più. E anche a sera, e in special modo chi
vive in solitudine quando si fa scuro, e quando si è soli, lo
sconforto è più grande.
 Ma Egli il Signore ci consola, il Dio d’amore infinito ci
sostiene e ci rasserena.
Ecco allora la dolce frase dopo la preghiera e prima di  chiudere
le nostre palpebre, addormentarci con profonda speranza di
tranquillità…ecco allora, appunto, giunger soave la parola di
serenità: “In pace mi coricherò e in pace dormirò, perché tu
solo, o Eterno mi fai abitare in sicurtà” (Salmo 4:8). E il nostro
cuore si fa sereno. E di ciò ringraziamo maggiormente il nostro
Signore.           7/8       NICOLA



E in conclusione

Si, sono io il vostro Notiziario,
per tutti come semplice diario:

ove scrivere date d’appuntamenti,
di fatti, impegni ed accadimenti!

Ma anche fucina di riflessioni,
per altresì tirare conclusioni!

Messaggi biblici, per confronti,
essere in più cose anche pronti !

E per dirla con più convincimento,
occorre essere preparati al momento!
Onde nessuno faccia più l’ignorante,
linea calvinista da buon protestante!

Certo leggere e imparare a memoria,
non assicura una valida vittoria…

Su più cose occorre essere aggiornati,
per non restar tristi e preoccupati!

Un discorso convince ma l’esempio trascina,
e più del dire, vale ciò che fai da sera alla mattina!

Però sono un po’ stanco e con questa tiritera,
voglio dare a tutti un buon giorno e buona sera!

Sarò con voi ancora sino a fine mese,
poi anch’io vado in ferie senza pretese!

Due settimane, tranquillo al mare,
con tanta necessità di riposare!

NOTIZIATOR CORTESE
Nicola Nuzzolese
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Il tempo corre, sono stanco ma senza vanto!
Luglio e Agosto, mi riposo tutto quanto !
Notizie ed eventi, sinceramente suppergiù,
situazioni assai molto uguali dal Sud in sù!

Vuoi, certamente per mancanza di lavoro,
senza minimo di tranquillità e decoro!
Allora, penso di riposarmi sul mio… letto,
oppure anche su una sdraia nel cortiletto!

Ci sono poi quelli che hanno bei soldoni,
tantissimi, per esempio tipi Berlusconi!
Per costoro non c’è davver alcun problema,
e svolgono, a piacimento,  il loro teorema!

Nei Caraibi, sei mesi l’anno, in crociera,
risate e ciccia e pappa da mattina a sera!
Spensieratezze altresì a tutto campo…
Insieme a sfrenatezze senza inciampo!

Questa è la bella vita, dei signor ricconi,
e pure di criminali ed imbroglioni!
Ma lasciam perdere, ed andiamo avanti,
alla fine…al ….resoconto di tutti quanti !

E con questa giusta e buona prospettiva,
la mia vita la vivo pur serena e  giuliva!
E perciò, come posso, mi… barcameno,
con orgoglio, per non essere da…meno!

A me basta solamente un po’ di serenità,
e del mio Dio e Signore, la sua bontà!
Sì, la grande gioia, è sol nel mio Signore,
per me,  un buon vanto ed anche onore!

Dio ci riempie altresì di Sua allegrezza,
per sua fedel promessa di vita e salvezza!
Cura assidua in casa, lettura e preghiera,
che più ti ristora, dalla mattina alla sera!

Il buon Riposo in contatto con il Signore,
riempie nei credenti, assai di pace il core!

NICOLETO  d’ALTAMURA
3/8



Ditelo con i fiori. E’ una bella espressione che ci rimanda a gentilezza
raffinata. I fiori ritengo siano la cosa più bella del mondo. Eppure del
“fiore” ci dice la Scrittura “nasce, alla sera si secca e muore”.

Di fiori sulla Terra ce ne sono a migliaia e tutti belli per colori, profumo e
forma. I fiori sono davvero qualcosa di infinitamente meraviglioso, tant’è
che i fiori sono simbolo di moltissime cose: per esprimere amore,
passione, riconoscenza, dedizione e cento altre cose che si fanno gli
esseri umani fra loro. I fiori si usano nella tradizione coreografica dei
funerali per i defunti, si mettono sulle tombe… sono usati anche come
omaggio per ricorrenze speciali, come compleanni, celebrazioni nozze,
onomastici, battesimi, cresime ecc.ecc.
Ma i fiori rappresentano qualcosa di più profondamente. Nel fiore io vedo
la “VITA”. Ma dicevo prima che il fiore nasce e fino a sera…muore. Vita
breve?; e cioè in senso generale come lo è l’erbe dei campi ricordata in
salmo 103:15.
Il fiore, ho intuizione, sia quel “puntino” dell’infinito che “spunta” come vita
vera dall’evolversi di tutto il “nulla e il niente”, dalle origini dei pensieri di
Dio che diventano micro-scintille…pulsazioni di “energia”,  energia
roteante da un “infinito verso un altro infinito”… e in progressione poi
sprigionando mini sibili…percettibili come musica celeste e in un
processo continua dal cosmo senza fine; e che nelle sue interruzioni
produce effetti di luce strabiliante e si concretizza in massa di energia e
materia. Ed ecco delinearsi quello che definiamo l’universo visibile e
invisibile.
E fin qui può sembrare un discorso arzigogolato, un po’ complicato, di
sicuro difficile a seguire o capire…
Io non sono né uno scienziato né uno studioso di scienze naturali o di
astrofisica. Le mie sono solo intuizioni “indotte”, derivanti soprattutto dalla
passione della ”conoscenza delle cose”; e oggi esperti e studiosi
dell’universo e della terra, tentano di spiegarci le “origini dell’universo”
(secondo la scienza); mi piacciono e seguo le trasmissioni di Forum in TV

E ovviamente ci sono varie teorie, vecchie e moderne, anche perché c’è
più gente di fama mondiale che dopo anni di studi e ricerche, portano le
loro scoperte e teorie in Convegni e Simpòsi di scoperte sempre più
nuove del mistero dell’universo e della “vita”
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Ma i fiori che c’entrano ?
Mbè, di striscio dico che  i fiori c’entrano, devo farli entrare nel discorso di
quest’oggi, perchè I fiori siamo noi! Noi come un “processo di vita” da
una eternità all’altra così pensata nella mente di Dio.

E’ chiaro che parto dall’essenza a priori di un Dio come origine e
fondamento di tutto il Creato conosciuto e nascosto. E penso ancora che
la “Vita” è unica , è un qualcosa che Dio ha “estrinsecato” dando origine e
“sistemazione a tutto”, mettendo ovvero ordine in un caos primordiale,
che Egli (Dio) aveva voluto a un certo punto della sua eternità, fare
un…”tutto bello e buono”, puntualizzando che “ab eterno in eterno la
Parola esisteva.  E questa testimonianza di Parola è rivelazione
contenuta nei testi sacri, espressa certo con il “dire” (parola) e il “fare”
(azione: Creare, donare, conversare con creature a sua immagine e
somiglianza…), dare loro aiuto e infine, in Cristo, Suo Figlio Unigenito,
ristabilire l’armonia perduta tra il cielo e la terra, tra il Creatore e Signore e
noi sue creature particolari, con un tutto ben programmato e valido e…
continua.

E i fiori, peraltro, ribadisco sono essenza di bellezza. E sulla terra non
esiste altra cosa più bella di loro; insomma i fiori non parlano, sono
silenziosi, ma non si ribellano, non danno fastidio alcuno a nessuno, sono
solo la stupenda espressione di “vita e gioia”, che risponde ovunque, che
c’erano alla fonte e rimangono perenni.

Ma questi fiori vogliono essere un qualcosa di unico da cui viene origine e
compimento del TUTTO.

Poteva esserci un universo senza i fiori? I fiori sono un corollario
dell’Opera Prima primordiale e fondamentale di Dio. Allora occorre, io
penso, che si possa associare l’uomo e la donna ai fiori come modello di
colori e forma che possono essere non una “cosa” inanimata, ma di avere
in più (l’uomo e la donna) la “parola”, ed ancora l’intelligenza, la sapienza,
il raziocinio e discernimento, da poter capire e comprendere un Dio,
l’Onnipotente Iddio, l’ALTRO, l’eccelso, l’unico al di sopra di tutto e tutti.

E per ora mi fermo qui. Ma c’è molto altro da dire in merito a questo
argomento dei fiori. Un ciao e un a risentirci.  NICOLA

5/8


