
UN INVITO A LETTURA
Come già preannunciato in Luglio e Agosto ci prendiamo tutti
un po’ di riposo. Sospese tutte le attività infrasettimanali; rimane
solo il Culto domenicale. (come sempre puntuale alle ore 11:00).
E dunque tutti veramente fermi senza far niente? Non certamente.
Ma soprattutto un invito: a parte la quotidiana lettura della Bibbia
(che tutti dovremmo fare ogni giorno di almeno 5-10 minuti), c’è
buona occasione ovvero, che durante questo periodo, ben faremmo
tutti quanti, rileggerci (e con molta attenzione) tutte le schede dello
studio biblico del Past.Lattanzio, riguardanti lo studio biblico Del
mercoledì sera, svolto in quest’ultimo periodo sul tema: “VIVERE IN
CRISTO”.
Credo troveremmo buon beneficio tutti. NICKY
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NON DIRE A DIO QUANTO SONO GRANDI
I TUOI PROBLEMI; DI’ PIUTTOSTO AI

TUOI PROBLEMI QUANTO E’

GRANDE DIO.

Pastore Ruggiero LATTANZIO
C.so Sonnino 23 – 70121 BARI

tel. 080-55.43.045 – CELL. 329.79.55.630
E-mail : Ruggiero.lattanzio@ucebi.it

Lettura d’un
articolo al

giorno, toglie
l’ignoranza
d’intorno !

Ni.Nu.

Ai nostri tempi l’invenzione della
stampa è la diffusione dei lumi

rendono un po’ meno pericolose le
calunnie storiche; la verità finisce

sempre per prevalere. Ma quanto è
lento il suo corso!
Napoleone Bonaparte

Settimanale
Chiesa Cristiana Evangelica Battista

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

DA LITURGIA PARTICOLARE

Con grande amore
Ci hai amati, Signore nostro Dio,
e con pietà grande e sovrabbondante
hai avuto pietà di noi.

Padre nostro, nostro Re,
per riguardo ai nostri Padri
che ebbero fede in te
e ai quali insegnasti decreti di vita
così fai grazia anche a noi
e istruiscici.

Accordaci, Signore nostro Dio,
sapienza e discernimento
che vengono da Te,
per l’opera
del Tuo Figliuolo Gesù Cristo,
nostro Salvatore e Redentore,
benedetto in eterno.

1/8

N.26-ANNO XXXIII -30/Giugno/2013 a diffusione interna - fotocopie



O SIGNORE, Signore nostro, quanto è
Magnifico il tuo nome in tutta la terra!
Quand’io considero i tuoi cieli, opera
delle tue dita, la luna e le stelle che tu
hai disposte, che cos’è l’uomo che tu
lo ricordi? Il figlio dell’uomo perché te
ne prenda cura? Eppure tu lo hai fatto
poco inferiore a Dio.” (Salmo 8:3-4)

______________Domenica 30 Giugno______________________
       UNA PAROLA PER OGGI, UNA CERTEZZA PER SEMPRE

Che tempi! Che momenti del passato! Quante cose accadute, mai più
ripetute. E tutto si rinnova, corre e passa… come l’acqua  che segna il
suo corso, che non si arresta né mai torna indietro e tutto trascina… E’ la
natura! E’ l’evento del tempo scandito… che segue il suo cammino e tutto
s’invecchia e ogni cosa animata pur finisce; finisce il reale e resta l’ombra,
il ricordo… Ma in noi i ricordi rimangono?  Se la vita passa ?
Solo in Dio rimangono immagini e ricordi di ciò che fu  e sarà; solo per
Dio, il Creatore e Signore dell’universo.
La memoria è solo in Dio, in ciò che Egli ha creato, ha fatto, ha dato alla
vita e in ciò che dopo questa vita Egli, l’IOnnipotente ha registrato nella
sua mente soltanto.
E solo per quanti furono graditi al Signore, perché in Lui hanno creduto,
sperato e amato, ci sarà il tempo di rivedere, (di ogni anima redenta), il
filmino celeste, di ciò che eravamo e nel futuro eterno saremo. Ma sono
verdi gli anni che furono? Dio solo conosce il tutto di noi; Dio ci
conosce sin dal seno materno…prima ancora che nascessimo… Dio
conosce ciascuna creatura da prima, al presente, e al dopo…
E’ questo il mistero della nostra “elezione”, nello scrigno del nostro Dio.
Così spero io, così sogno, così credo, così Dio ha messo in noi il pensiero
dell’eternità (Eccl.3:11). Così ogni figlio rigenerato dallo spirito ha un
posto nei cieli. Così ce ne andremo nel giorno che Egli ci chiamerà. Così
l’anima mia in Dio confida perché ho visto la sua bontà sulla terra dei
viventi, e anche perché nella sua dispensazione di grazia, Dio è e resta
fedele a sé stesso e alla Sua Parola.
Chiudo questi mini-pensierini con una espressione liturgica molto bella:
Benedici anima mia il Signore e non dimenticare nessuno dei suoi
benefici, perché grande è il Suo amore per noi. A Te o Dio lode, onore e
gloria per sempre. NICOLA
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MA SONO
VERDI

GLI ANNI
CHE

FURONO?

In tempi di crisi – nessun ci crede!
Serio o con sorrisi – tutto succede.

I Sette Motti Capitali
Ognun si faccia i fatti suoi, ma se hai soldi e puoi,

come molti furbi e scaltri,fatti pure i fatti degli altri!

Ciucio con inciucio – se non hai il… ciuccio,
rimani lo stesso, ugualmente…asino!

Calzolaio e orologiaio, senza clienti è un guaio!
Fai in fretta a cambiar mestiere:

fruttivendolo o salumiere!

Quando il pesce all’amo non abbocca facilmente,
meglio cambiar zona velocemente!

Ogni formica col suo lavoro il pan si guadagna;
ma anche il grillo col suo strillo,
qualcosa, ogni sera, pure magna !

Con neve e ghiaccio, difficile camminare,
ma restare in casa senza cibo è peggio che congelare!

Chi gioca a carte ed è sfortunato,
a lungo andare, insistendo,diventa cornuto e mazziato!

KOLIN KOKO’
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LE DIECI MIE PATUTE

1. Occhi appannati;
2. Rinite latente;
3. Orecchio assordato;
4. Voce abbassata;
5. Cuore imbizzarrito;
6. Ginocchio artrosato;
7. Colon diverticolato;
8. Caviglia gonfiata;
9. Pollice mano indebolito;
10.Unghia incarnita;

Son ben felice e me ne vanto,
la mia vita è tutto un canto!
Mi preparo anche al peggio,
ed aspetto altro…seggio…

I miei giorni corron veloci,
e altri acciacchi pur precoci!
Ed esprimo un bel pensierino,
rassegnarmi al mio destino!

Solo Dio tutto sa e provvede,
resta sereno chi in Lui crede!
E il mio caso e d’ogni credente,
si risolve più serenamente!

Le patute se pur saranno assai,
non mi impressionano giammai!
Questo è un tempo fuggitivo,
in altra dimensione sarò giulivo!

C’è un Regno senza una fine,
in Luce e Vita senza confine!
Nella Gloria, Gioia ed Onore,
in eternità e con il Signore! NICOLA
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Un sogno? Un sogno che molti non vorrebbero  mai fare
eppure è legato nel finale a ben altro…sogno, che a me
piacerebbe fare. Un sogno che accadrà! Come e quando,
non molto tardi sarà! Chi vivrà vedrà!
Supposizioni realistiche in base a tutto quello che già è
iniziato ad accadere, e per cui mi par proprio che la…Festa
è… finita(…), nel senso che tutto quel che è già “comparso”
e c’è, non torna più indietro; per cui è solo questione di
tempo!
Ma c’è speranza per tutti? SI. E l’animo umano, e dei
credenti in special modo, dovrebbe essere più sereno degli
altri. Noi, e quanti amano la Parola di Dio, conosciamo la
Scrittura come Parola Vivente e che da tempo passato ha
parlato e parla ancora, avverte e ammonisce, preavvisa e
invita alla speranza, al cambiamento di ciascun essere
umano, E la “speranza” è credere; e  “credere” è
“camminare” per fede, fiduciosi nel Dio Onnipotente,
amabile, Vivente e presente – occorre sempre ricordarlo
tutto ciò – Presenza di Dio del continuo, che con il Suo
Spirito aleggia… osserva, guarda la vita degli esseri umani
tutti. Un Dio che ha parlato di un “mondo nuovo” che solo a
ragion del Suo Disegno d’Amore manderà ad effetto; e già
tale Opera ha avuto il suo epilogo in Gesù Cristo, Suo figlio
unigenito, apparso in terra,…ma purtroppo ancora
misconosciuto…morto per amor nostro, risorto per nostra
giustificazione e redenzione. E “beati coloro che d’ora
innanzi muoiono nel nome del Signore”(Apoc.14:13b), per
entrare in una diversa e meravigliosa “dimensione” d’un
Regno stabile, d’immensa luce,  e vita senza fine.
Questa è la speranza che ha sorretto i credenti di tutti i
tempi. Ed io credo in tutto ciò, vivo e attendo queste
promesse del Dio Creatore e Signore dell’universo nonché
Padre celeste di infinito amore. Questo è il mio sogno
positivo, e Dio, il Giusto e il Fedele dà ricompensa a chi
accetta il suo dono di “Grazia”. A Lui ognora Lode, Onore e
Gloria in eterno. 3/8 NINETO d’ALTILIA



Qualcosa da dire

di Nicola Nuzzolese_______

20 Luglio 1969, il primo uomo sulla Luna, ha dato inizio all’Era
Spaziale. Da allora ad oggi, oltre mezzo secolo ci sono stati altri
lanci, accadimenti e invii di satelliti artificiali di interesse
scientifico nello Spazio. E tutto mirante, proteso, alla
“conquista dello spazio”! E’ un parolone! Ovviamente sono tutti
programmi futuristici che solo poche nazioni stanno portando
avanti, col pensare e credere in un futuro dell’uomo su altri
pianeti…!

L’uomo può sempre sognare e può essere sempre un buon
pensatore di futuro… oltre questa dimensione terrestre, ma
possiamo anche definirla “terrena” (cioè di questa zona, in
questo luogo, in questo globo chiamato terra e basta!).

Come principio non è male…Sogno atavico di un tempo e luogo
migliore oltre questo “granellino” nello spazio infinito
dell’universo, quale appunto il nostro pianeta. E da un po’ di
tempo ci sono programmi protesi a realizzazioni
fantascientifiche. Ma l’uomo effettivamente in teoria può
incamminarsi in un “sogno” virtuale, ma senza dimenticare
cosa c’è alla fonte d’ogni “principio” e “fine”.

 E non dimentichiamo di essere, come umani intelligenti ed
elevati (ma molto limitati) e di essere collegati ad “altro” che
forma e determina ciò che chiamiamo cosmo, universo infinito,
con un punto chiave d’inizio che dà origine e sempre in
movimento ed espansione per nucleo di “energia” di luce e
bagliori. E ciò ci fa pensare a una mente, a una forza in
continua trasformazione di tutto, senza sosta. E in tutto ciò
ecco il Regista vero: il Creatore e Signore dell’universo. Per noi
DIO, colui che è “Altro”, come  ce lo indica il grande teologo
Karl Barth.
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Or dunque è di qui che bisogna ripartire, da un Dio unico ed
assoluto che si “rivela” in un tempo da Lui scelto per esprimere
il Suo essere e come programmatore di cose che vanno messe a
posto… in un caos… (forse primordiale), e per la quale Egli,
Dio, interviene per modellare, moderare le cose, tutte le cose
che oggi in microscopica parte riusciamo a vedere e capire. E in
questo anche noi essere umani ci troviamo inseriti.

Le parole del Libro Sacro ci indicano che “nel principio…Dio
creò i cieli e la terra…(Genesi cap. 1°); un big Ben? e poi tutte le
altre cose…e poi ancora viene la preistoria e la storia umana in
un luogo delizioso (giardino chiamato Eden), e con lo sviluppo
che ci fu in seguito…che come cristiani e credenti ben
conosciamo, dalla Bibbia (da Genesi ad Apocalisse).

E questa è stata solo un avvio. Ma la storia umana più o meno la
conosciamo; però quello che ancora non ci è molto chiaro è che
cosa noi ne vogliamo fare, ovvero qual è il nostro interesse di
far parte attiva o meno di un Piano, un Disegno divino, di avere
egli, Dio,  scritto altresì i nostri nomi nei cieli (Luca 10:20b).

Ma il discorso nostro è profondo e Dio ci invita a conoscerlo; ed
Egli ce lo ha raccontato con segni e prodigi sin dai tempi remoti
e con le sue promesse di “bene e benignità” verso noi sue
creature (fatti a sua immagine e somiglianza), ci invita a non
rigettare il suo dono di grazia e salvezza a vita vera, nuova ed
eterna nei cieli(…).

Or l’idea di un viaggio su Marte sarà bello, ma… “ci sono molti
pensieri nel cuore dell’uomo, ma è il Piano di Dio quello che
andrà ad effetto” (Proverbi 19:21))

E il nostro dire continuerà, questo era  solo come una
premessa. Ci sentiremo ancora, alla ripresa delle attività
ecclesiastiche, per continuare la seconda parte di questo nostro
discorsetto di un idea dell’uomo di potersene andare…dove
vuole, che pensi a Marte o altro posto. C’è necessità di capire
ancora “chi siamo”, “perché ci siamo…”  e “qual è” il nostro
futuro vero, reale….Ce ne sono da dire le cose e di riflessioni
profonde da fare. Tenteremo di farle a Dio piacendo con la
ripresa di questo nostro bonario Notiziario. N.N.
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