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ATTIVITA’
SETTIMANA ENTRANTE

Mercoled’ 15 Maggio – ore 19
Studio biblico comunitario
Tema : “Vivere  in Cristo”
A cura del past. R.Lattanzio

Giovedì 16 Maggio – ore 10
 Riunione Unione Femminile

Venerdì 17 Maggio – ore 17
  Riunione da concordare

Sabato 18 Maggio – ore 17
Incontro Gruppo Corale MAG

Domenica 19 Maggio - Ore 10 :
Riunione Gruppo Giovani
Ore 11:00

 Scuola Domenicale
 CULTO  adorazione

 e lode

SPERANZA BELLA
Il compromesso storico,
lo aveva pensato Moro!
Programma categorico,

per tagliar la testa al toro !

Non andò come si sperava,
la gente illusa e amareggiata.

Anni di piombo, si…ammazzava,
e la politica risultò sfasciata!

Oggi l’augurio di nuova ventata,
per  ripresa dell’ economia,

poco credere,  la gente è spaventata,
vuole serenità e lavoro, e così sia!

Vera speranza la dà uno solo:
Colui che tutto vede e conduce,
Colui che mai a niun porta dolo,
e nei  retti sentieri ben ci adduce!

E’ Cristo, Signore dei Signori,
che ci promette un ambito pegno,
con vesti bianche e coron d’allori,
invito ad entrare in celeste Regno !

NICOLA

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

Una vecchia frase
della Buonanima :

In politica ci sono più
Dracula che donatori di

sangue!

G. Andreotti

Proverbio africano

“Se vuoi arrivare primo
corri da solo, se vuoi

arrivare lontano,
cammina insieme”.

          della
CHIESA CRISTIANA

EVANGELICA BATTISTA
di  ALTAMURA – Via Parma,58

Segreteria 080/3162723

Oggi c’è crisi, e nessun più sogna,
farlo può sembrare una vergogna!
Ma cosa mai si può più  sognare,
in una brutta società tutta la rifare ?

All’ombra d’un bell’albero fiorito,
molto volentieri  m’addormenterei,
con un pensierino assai colorito,
davvero un bel sogno mi farei !

Sognare oggi è difficile assai;
i sogni si fan pur senza dormire!
Quasi tutti non s’avverano mai,
sogni a “occhi aperti”, modo di dire!

Sognare è bello, se è desio fecondo,
ma molti sognano il bene “relativo”,
in sintonia morbosa con il mondo,
per ciò che non è buono né produttivo!

Saziare, il proprio e solo interesse,
l’approvazione allora non ci sarà!
Dio non concede realizzar promesse,
se il bene non produce a tutti sazietà!

In bella sintonia con il voler divino,
tutto si può sognare e anche anelare!
Se il nostro è un sano bel  pensierino,
di certo porterà l’amore a fruttificare! NICOLA
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Qualcosa da dire
DOMENICA

Dopo quelle parole il SIGNORE GESU?  Fu innalzato fino al
cielo e Dio gli diede potere accanto a sé. Allora i discepoli
partirono per andare a portare dappertutto il messaggio del
vangelo. (Marco 16:19-20a)

Questa Domenica ci racconta le ultime ore del divin Maestro con i
suoi seguaci. Gesù ha terminato la sua missione qui in terra e sta
per risalire al cielo donde era sceso; e nel benedire i suoi discepoli
ci saranno state lacrime ed emozioni indicibili per il loro Maestro
che non avrebbero più visto. Ma Egli un giorno ritornerà.
Duemila anni son passati e il mondo cammina ancora… La Chiesa
c’è,  ma non sembra più come lo era all’inizio…

La chiesa che vorrei
La Comunità dei credenti come un’aggregazione di persone più o
meno convinte di una certa vita diversa dalla maggioranza della
gente; e pensiamo sia tutto lì? NO! Ciò non basta! La Chiesa c’è
ma non deve essere così(…). La chiesa primitiva era tutt’altro! Le
Comunità cristiane del primo secolo e tempi successivi era molto
diversa e più attiva di quel che non appare oggi.
C’è un vecchio film che parla dei primi pionieri arrivati nel
Continente americano in cerca di oro e lavoro : popoli e razze
arrivati da altri Continenti con una speranza di crearsi una vita di
libertà e di benessere. Il film s’intitolava proprio “C’era una volta il
West”. Proprio come dire: “C’era una volta la Chiesa”!
Ma la Chiesa può esserci nuovamente e come lo era un tempo;
certo i tempi chiaramente cambiano, perché cambia il modo di
vivere e di pensare, cambia la società a livello mondiale e si
formano nuovi modelli di vita, nuovi interessi di singoli e di masse.
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SignorI e Signore, la soluzione c’è!
Riguarda tutti quanti, e pure voi e me!
Tentare la fortuna, penso sia concesso,
non è azione d’andar sotto processo !

Hanno vizio di giogo e vanno a provare,
sperando numeri a Lotto da indovinare !
Oppure a un gratta e vinci ad  azzeccare,
tentando la dea bendata…sgraffignare!

Prova a giocare tre, dieci  e ventotto,
questa settimana al gioco del... Lotto!
Cinque Euro, battuta secca su Bari,
se esce il terno, tu sali su gli altari!

Se il terno non esce, non pensarci più,
vuol dire: non vuole manco il buon Gesù!
Rassegnati a pur  vivere modestamente,
affidandoti al SIGNORE esclusivamente !

Non perseguire la maliarda fortuna…
Le illusioni svaniscono una per una!
Dio ci dona tutto… quotidianamente,
ciò che davvero serve veramente!

D'altronde ciò che ci attanaglia quaggiù,
non è paragonabile alla gioia di lassù…
La vita terrena passa presto e se ne va,
con Dio, resta la pienezza nell’eternità!

NINETO d’ALTILIA
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Il Mandorlo in fiore
O stupendo bel Maggio – ricco mese di bei fiori,

tu avanzi con coraggio – e offri gioia ai nostri cori!
L’animo è sereno e grato - assai esulta e pur gioisce,
amore e vita con afflato – all’armonia contribuisce!

Attendiam giorni sereni – pur se ilmale il ben sorpassa,
mente e cuori siano pieni – presto tutto anche  passa!

Alla scuola dell’amore – siam chiamati tutti quanti,
grande invito del Signore – a imitar gli spirti santi !

Corron gli anni velocemente – ogni treno a destinazione,
ben lo ricordi core e mente – presto arriva alla…stazione!
Ma tu sii pronto, caro fratello – a riscuotere il tuo terno,
oggi pesa, il tuo fardello – doman godrai il pegno eterno!

Attenzione al suon di tromba – il documento ha un costo,
per uscire dalla…tomba… - ed accesso in celeste posto!

NICKY

Festa della Mamma
Maggio è festa della mamma,
della casa, la donna è fiamma!
Col suo  l’amore e la saggezza,
focolar domestico di dolcezza!

Auguri alle mamme e a donne,
di ogni casa forti…colonne !
E anche nella nostra Comunità,
pilastri di vita e di attività!

Meritano gran rispetto e amore,
e anche benedizioni dal Signore!
Eccovi due piccole mie cose  :
un virtuale abbraccio e trio di rose!

NICKY

C’è nuova tecnica di movimenti e di pensiero, di azioni e nuove
esigenze in un mare di trasformazioni radicali, anche di rapporti
interpersonali fra la gente, di morale, di etica, ma anche di
“carattere e personalità”, con forti accentuazioni di egoismi e
gelosie, bramosie e deviazioni… per tante cose di “trasgressività” e
non secondare e tutte sfocianti anche in “violenze”, come quelle più
evidenti e ricorrenti del “femminicidio”, davvero inaudito e quasi
inconcepibile… eppure accadono. E qui la lotta contro queste
“degenerazioni” va intensificata. E di qui l’appello accorato a tutti, a
svegliarsi, ha promuovere iniziative comuni di privati e Istituzioni, di
solidarietà, interessamento e prevenzioni…. Ma di mali altrettanto
terribili ce ne sono tant’altri.
Ecco allora il mio desio della… “Chiesa che vorrei”. Da tempo
siamo un po’ troppo chiusi nel nostro guscio. Ah, certo non
abbiamo capacità e forze abbastanza…ma un mezzo talento
(almeno, penso io), Dio lo ha dato a tutti… e quel mezzo centesimo
facciamolo fruttare…

Delle cose non vanno a livello esterno o a livello interno… Delle
cose non vanno perché non siamo più in perfetta sintonia con
l’evangelo. E’ un discorso che occorre riprendere da lontano, per
tornare alle…origini… Qualcuno diceva e dice: “Quando il calice (la
coppa della Santa Cena) era di legno, la Chiesa era di “oro”! Oggi,
il calice è di “oro” e la Chiesa è di legno!”.

C’è davvero da riflettere seriamente e molto. Il tran tran quotidiano
non ci basta più. Si dice anche “pochi ma buoni”. Cerchiamo allora
di “sintonizzarci” nuovamente sull’onda dello spirito evangelistico,
perché il Signore rimodelli le nostre vite: così il mandato di Gesù ai
suoi discepoli di ieri e di oggi (anche per noi) avrà acquistato un
significato più produttivo e per il bene delle anime nostre e non
ultimo per l’avanzamento del Suo Regno che viene.

Che fare, che non fare, come e quando farlo? Riscopriamolo
insieme, come Comunità. A risentirci.

Nicoleto d’Altamura
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Studio biblico del mercoledì sera
              VIVERE IN CRISTO – Past.Ruggiero Lattanzio
                   III. Incontrare il prossimo in Cristo

5/c I mezzi per coltivare la comunione col prossimo

DECALOGO DELLA FRATELLANZA

   Io sono il Signore Dio tuo che viene a riconciliarti col tuo
prossimo: “Non andrai qua e là facendo il diffamatore in mezzo al
tuo popolo, né ti presenterai ad attestare il falso a danno della vita
del tuo prossimo. Io sono il Signore. Non odierai tuo fratello nel tuo
cuore. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del
tuo popolo, ma amerai il prossimo tuo come te stesso. Io sono il
Signore.” (Lev 19:17-18).
   Ascolta i comandamenti che oggi ti do. Imprimili nella tua mente
e meditali nel tuo cuore. Fissali sulla parete della tua stanza.
Rileggili prima di uscire di casa per recarti al lavoro o per recarti in
chiesa. Ripassali prima di alzare la cornetta del telefono. Riguardali
ogni qualvolta devi incontrare qualcuno.

1) Non parlerai male del fratello in sua assenza, poiché sta
scritto: “Benedite e non maledite” (Rom 12:14).

2) Non presterai ascolto a chi parla male degli altri ma penserai
a tappargli la bocca, poiché è anche scritto: “Non sparlate gli
uni degli altri, fratelli. Chi dice male del fratello, o chi giudica
il fratello, parla male della legge e giudica la legge... Uno
soltanto è legislatore e giudice, colui che può salvare e
perdere; ma tu chi sei, che giudichi il tuo prossimo?” (Giac
4:12).

3) Non ti confiderai con chi parla male degli altri. Sta pur certo
che prima o poi parlerà male anche di te.

4) Non fisserai il tuo sguardo sui difetti degli altri, giacché
anche tu hai i tuoi difetti. Poiché sta scritto: “Sopportatevi
gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che
dolersi di un altro” (Col 3:13a).
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5) Non serberai rancore verso chi ti ha ferito, poiché è anche
scritto: “Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche
voi” (Col 3:13b).

6) Non aspetterai orgogliosamente che sia l’altro a venire a
riconciliarsi con te ma prenderai l’iniziativa di accordarti con
il tuo avversario, poiché sta scritto: “Se tuo fratello ha
peccato contro di te, va' e convincilo fra te e lui solo. Se ti
ascolta, avrai guadagnato tuo fratello” (Mt 18:15).

7) Non toglierai la parola all’altro quando non ha ancora
smesso di parlare ma imparerai ad ascoltarlo
pazientemente, poiché sta scritto: “ogni uomo sia pronto ad
ascoltare e lento a parlare” (Giac 1:19).

8) Non traviserai le parole dell’altro per il tuo personale
tornaconto, poiché sta scritto: “Non attestare il falso contro
il tuo prossimo” (Es 20:16).

9) Non proverai alcuna invidia verso il tuo prossimo ma ti
rallegrerai per i suoi successi, poiché sta scritto: “L'amore è
paziente, è benevolo; l'amore non invidia” (1 Cor 13:4).

10) Non ti metterai su un piedistallo, illudendoti di essere
migliore degli altri, ma ti impegnerai per il bene comune,
poiché è anche scritto: “l'amore non si vanta, non si gonfia,
non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio
interesse” (1 Cor 13:4-5).

“Al di sopra di tutte queste cose rivestitevi dell'amore che è il
vincolo della perfezione. E la pace di Cristo, alla quale siete stati
chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori” (Col 3:14-
15).
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