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

tel. 080/5543.045 cell. 329.79.55.630
E-mail: ruggiero.lattanzio@ucebi.it

ATTIVITA’
Le attività  infrasettimanali

Sono sospese

Ci rivediamo a Dio piacendo

DOMENICA 29 DICEMBRE
ore 11:00

CULTO di adorazione e lode
al Signore.

UN CALOROSO SALUTO
Agli ospiti tutti presenti al Culto di Natale

In ferie natalizie in famiglia, Francesca, e Dario (con moglie e figlioletta
Aurora), e altri occasionali simpatizzanti altamurani e non.

Auguri di Benvenuti e d’un sereno Natale.
Ci auguriamo di viverlo, tutti insieme, nel pieno senso del grande valore del

suo significato: evento straordinario che si realizza in Gesù Cristo
testimone dell’ Amore di Dio e del suo dono di “Grazia”.

NICKY

ANNIVERSARIO MATRIMONIO

Auguri
D’un mondo di bene ai coniugi

Francesco LOIUDICE
e Angela FARELLA

Domani 26 Dicembre 2013

compiono 51 anni insieme.
Il Signore vi benedica
e vi dia tanta serenità

in questo tempo di vecchiaia.

L’Amore che ha poco da sopportare
resta debole.

L’Amore che ha sopportato tutto
riporta la vittoria.

Dietrich Bonhoeffer

SCACCHIATELLO !
Hai dimenticato la busta per

L’OFFERTA D’AMORE ?
Portala Domenica prossima !

AUGURI
DI UN NATALE DIVERSO

IN PACE E ARMONIA
TRA DI NOI E NOI TUTTI

CON L’IDDIO PADRE
D’INFINITO ED ETERNO

AMORE
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Ti adorerò, o mio Signore,
nel Santuario della tua Santità;
gioirò con tutto il core,
per la tua Grazia e Libertà!

A te , Signore salmeggerò,
mio Dio e Creatore e Somma Maestà;
per il tuo grande Amore,
a nuova vita e nell’eternità!

A Te, Signore, darò Gloria,
per Cristo Gesù, Figlio tuo diletto;
col Natal, entra nella storia,
e pel Suo sangue in croce, m’hai benedetto!

Di Lode e Canto,
vivo in questa dimension terrena;
è tutto il mio vanto,
di vita sublime e assai serena!

Ti bendirò, o Signore,
per le tue promesse solenni veraci;
Tu sei mio Consolatore,
ogni tua Parola e Dono, sono efficaci!

Servirti sempre, Signor vorrò,
o Dio, d’infinita tua bellezza,
In vita , con gioia  ti esalterò,
per sublime Tua Grandezza!

NICOLA
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Gesù disse:
“Non vi dico che io pregherò il Padre per voi;
poiché il Padre stesso vi ama”

(Giovanni 16:26-27

Che farete nei giorni della
solennità, e nei giorni di
festa dell’Eterno? (Osea 9.5)

Pensar che posso in questo giorno?
con tanta gente in casa a me intorno?

C’ è un timballo?
C’è l’agnellone ?
C’è il braciolone?
C’è il panettone ?
E dieci altre cosone?

Per favore, abbiamo moderazione,
pensate a popoli e ad altre persone,
che a milioni soffrono molte penurie,
oltre a crudeli ingiustizie e ingiurie!

Un mondo che Dio può cambiare,
col Cristo, Suo Figlio da immolare!
Questo mondo ormai è vacillante…
Presto finirà, proprio in un istante!

La gente può  cambiare se cambio io,
questo, di Dio, è il Suo gran  desio!
Chi crede e vive col vangel0 in sintonia
Le schiere celesti diranno: Amen, così sia!

NICOLAUS
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UN
PENSIERO

PER
OGGI

Portatate i pesi
gli uni degli altri,
così adempirete

 la legge di Cristo.
Galati 6:2



loro e anche fra loro e la prole (figli). Cose inaudite che accadono a
più riprese ogni giorno e soprattutto nel mondo evoluto, moderno, e
mi riferisco a “uccisioni” quasi quotidiane di giovani e meno
giovani, che ammazzano la fidanzata, la moglie, la compagna, e
tutto per estreme gelosie o tradimenti (da ambo le parti). Una
morale “scaduta”, di valori buttati al vento!
Ma i mali non sono solo questi. Il mondo intero è in sfacelo, tutto va
a catafascio  completo.

Pessimismo antropologico? In moltissima parte si, anzi quasi tutta!
E la Bibbia ce lo fa ben capire che c’è! E di ciò bisognerebbe
rendersene conto e fare un “mea culpa”, cioè riconoscere che anche
in noi tutti c’è questo male che ci corrode e che non sappiamo né
combattere né controllare.
L’Apostolo Paolo ben diceva: “Il male che non voglio quello
faccio… e il bene che dovrei fare, quello non lo
faccio…(……….).  BENE. E di questo amore cosmico, di questo
Dio che è AMORE, che ne facciamo? Specialmente noi come
“cristiani” !?!?!?!?

Ho fatto una introduzione a questo tema, argomento centrale della
vita di ogni essere umano e figuriamoci se ciò non toccasse ben più
precisamente come cristiani “CREDENTI” più da vicino.
Ne riparleremo ancora più in avanti, snocciolando ad uno ad uno i
tre termini dell’amore : Eros – Agape – Fileo.  NATALE  in fin
dei conti è questo: dimostrazione d’amore
incommensurabile, che sorpassa tutto e tutti da parte del
Dio Profondo, del Dio mistero e vita dell’universo intero, ma che col
il Natale si mostra a noi tutti e a ciascuno di noi dà possibilità di vita
vera ed eternità. NICOLA
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Il popolo che camminava
Nelle tenebre ha visto
una grande luce. Ora
essa ha illuminato il
popolo che viveva

nell’oscurità:

ISAIA 9:1
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Natale
Bellissimo e gioioso

è il Natale,
Grande festa senza

eguale!
Compimento della
 promessa di Dio,
speranza ben viva,

nel cor mio!

I credenti sono lieti
nel proprio core,

per il grande dono
di Amore del Signore!

La presenza di Dio
nella storia,

in Cristo abbiamo:
Redenzione e Gloria.

NICKY



E’la parola chiave che impernia
l’universo intero, una parola che si trova

sin dall’inizio in Genesi 18:26  e 22:2.

Nel linguaggio umano ci sono tre
modi di esprimere il senso dell’Amore.

A NATALE l’Amore s’incarna in Gesù di Nazareth,e avviene perché
Dio vuole essere presente e vicino a tutte le sue creature umane.
Egli è vissuto, morto e risorto per la nostra giustificazione e
redenzione. L’Amore è la forza che regge l’universo,  e l’amore
avrà il suo compimento a suo tempo e per sempre.

LA FRASE
L’evangelista Giovanni al cap.13, v.1 dice:

“Gesù avendo amato i suoi, li amò sino alla fine”

Mi piace in questa ricorrenza speciale del Natale, di riprendere un
conversare su altra frase attinente all’amore. Ed è Gesù che dice a
Simon Pietro : “Mi ami tu?…” E lo ripete per tre volte. E per tre
volte Pietro rispose: “Si ti amo”.
Perché Gesù fece questa domanda a Pietro per tre volte? Che
significato si può dare nel chiedere una cosa semplice e chiara onde
chi è interrogato possa dare una risposta oppure LA RISPOSTA?

Certo si può dare una risposta a una domanda precisa e con un
puntuale SI oppure  NO! Poi si aggiungeranno delle motivazioni… e
si potrà dire SI, ti amo…però…
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Ecco, questo parlare non è certo limpido e fa capire subito che
qualcosa non va! Qualcuno dice anche che l’Amore si può esprimere
in svariati altri modi(…). E diciamo altresì che la parola “AMORE”,
nel suo “termine od essenza” è riferito a tre diverse particolarità,
che sono poi, cioè riferite a tre cose con diversi significati o
atteggiamenti. Eccoli, in breve.

Primo:  AMORE come EROS  (amore fisico corporeo, carnale,
amore come sesso, amore come sentimento intimo di “effusioni,
baci, accarezzamenti ecc..

Secondo . AMORE come AGAPE  : modi molti vari di relazioni
interpersonali, fatto di paroline belle e miti, di dolcezza, di bontà,
comprensione, di compassione, di benevolenza, ecc. Tutte cose che
si esprimono in fatti concreti (parola e azioni buone), espresse verso
l’altra persona, il nostro simile, il nostro prossimo; e tutto ciò
soprattutto nei confronti di parenti, amici e conoscenti, e
maggiormente con fratelli e sorelle nella fede.

Terzo : AMORE come FILEO  (è l’amore di Dio verso le sue
creature e ovviamente di cura dei suoi diletti(…)e quell’amore “fra
noi umani” “uniti insieme” che possiamo avere verso Dio, nella
consapevolezza di esprimere con gioia e fede il bene…verso coloro
che lo cercano, lo amano e prediligono onore e ubbidienza alla Sua
Parola.

E torniamo alla frase MI AMI TU? Quanto mi ami? Il tema è
vastissimo e questo atteggiamento di “AMORE” – ovviamente per
AGAPE e FILEO ci sono connessioni di cose che si innestano una
alle altre, di conseguire il BENE, che aggrazia e aiuta le persone
“credenti” e per un servizio o diaconia vera e profonda; l’altro
termine l’EROS, è inteso solo per rapporti di coppia (marito e
moglie, o compagna) e in tutti i suoi aspetti profondi dettati dalle
Leggi civili ma di più di quelle morali, etiche, di fedeltà, rispetto,
onore, benevolenza, affabilità, tolleranza, umiltà, compassione
reciproca e per il bene totale di sé stessi, ovvero della famiglia e se ci
sono anche figli e nipoti.
Oggi è vero, la società umana si è traviata, si è persa…quando
assistiamo a “totali” incomprensioni tra coniugi o conviventi fra di
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