
 
 
Doppio incontro estivo mercoledì 1 e 8 agosto su “Evangelo, fede, testimonianza” per la 

comunità battista di Mottola attraverso due studi biblici itineranti dedicati all’ambiente e 
all’impegno di ogni credente nella cura del Creato che, guidati anche nel canto da chi scrive, 
hanno visto i fratelli e le sorelle confrontarsi sui testi biblici suggeriti dagli studi del GLAM e da 
alcuni approfondimenti della FDEI. 
La cornice naturale è stata delle migliori poiché il primo studio biblico, ispirato a Genesi 1 e al 
salmo 92,  si è svolto in campagna e il secondo, incentrato sul Salmo 150 e sul libro di Aggeo, si è 
svolto in pineta vicino al mare, ospitati da famiglie che in questi luoghi hanno le loro villette per 
le vacanze estive.  
 L’assunto principale, sostenuto anche dalla proiezione di filmati rinvenuti in Internet sui 
danni procurati all’ambiente, per esempio, dalla plastica delle bottiglie e dai pannolini, è che la 
creazione nella sua biodiversità opera di Dio attraverso la quale Dio esprime la sua grandiosità 
deve farci sentire felicemente piccoli e deve ricordarci la responsabilità  (nel senso anche della 
risposta che dovremo dare a Dio quando ci interpellerà) nei confronti di ogni creatura. Fare questa 
riflessione proprio nei giorni di paventata chiusura dell’ILVA di Taranto e dello sciopero a 
oltranza degli operai che si vedono, con noi tutti, presi nella morsa del morire di diossina o morire 
di fame è ostico e, forse, ci disorienta e ci abbandona alla rassegnazione. Ma, se la responsabilità 
verso l’ambiente è comune alle tre fedi monoteiste, il Cristianesimo riporta la nostra attenzione 
sulla Terra: Dio si è fatto carne in Gesù! Questa è la nostra speranza e la nostra visione per la 
quale è necessario sviluppare con immaginazione e coraggio nuovi stili di vita e per la quale è 
urgente che ogni singolo/a credente, ogni membro di chiesa, rifletta criticamente sui propri 
consumi e sui propri comportamenti nella vita quotidiana. Può il benessere sociale e economico 
essere malessere per il Creato e le Creature? Può il ruolo privilegiato che Dio ha affidato 
all’umanità, che al tempo della Creazione è apparsa “molto buona” o anche “molto bella” ai Suoi 
occhi, continuare a “sottomettere” ogni cosa al proprio esclusivo profitto nel delirio di 
onnipotenza? No, anche perché tutto si tiene e tutto ritorna e il buttare fuori di casa i rifiuti, i tanti 
rifiuti che la nostra società ormai produce convulsivamente, affollano e asfissiano la natura 
donataci da Dio, natura nella quale noi stessi viviamo e che è ora il Suo Santuario, il Suo ‘Tempio 
da ricostruire’, la lunga e grande distesa nella quale dobbiamo dargli la lode. Come, dunque? 
Ammettendo gli errori, cercando la riconciliazione e ripartendo nella via della cura del Creato con 
azioni appropriate. Dopo l’installazione dei pannelli fotovoltaici quale impegno prenderà, allora, 
la comunità battista di Mottola? 
Significativi il dibattito e gli interventi che sono scaturiti copiosi, così come lo scambio di 
consigli, per esempio, sul come e con che cosa fare pulizie e l’impegno a produrre meno rifiuti a 
partire dallo spontaneo e convinto “Da domani non compro più acqua in bottiglia!” di una giovane 
sorella. 
 
Virginia Mariani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GLI STUDI NEL DETTAGLIO  
 
I studio 
 
L’incontro comincia con un canto tratto dalla GMP FDEI “Dal sorger del sole fino al suo 
tramonto”, ma può iniziare con qualsiasi altro canto breve, anche un ritornello di facile e pronta 
memorizzazione se non si dispone del testo scritto, che faccia riferimento alla Creazione. 
 
Si passa brevemente a presentare diversi tipi di Bibbie, per formato e edizione, chiedendo 
perché esistono: emergerà che è a motivo dei differenti usi nonché del linguaggio che deve farsi 
più vicino a quello corrente; successivamente si mostra un prontuario biblico e si evidenzia che 
un tempo, quel tempo di vera e propria controversia biblica con i fratelli e le sorelle cattoliche, la 
nostra testimonianza si incentrava molto sulla prontezza con la quale dimostravamo di conoscere 
le Scritture, citando versetti e testi biblici: ora è ancora così? è necessaria questa ‘preparazione’ 
e questo tipo di scontro o la testimonianza, l’essere discepoli/e di Cristo, necessita anche di 
linguaggi, azioni e forme differenti? 
  
Dopo la presentazione dello studio su Genesi 1 (dalla TILC) in forma dialogata in modo che si 
possa partecipare tutti attivamente alla scoperta di vecchi e nuovi significati della Parola del 
Signore, anche nell’attualizzazione relativa a eventuali fatti di cronaca, si passa alla visione del 
video sull’isola di plastica e successivamente a quello sull’impatto dei pannolini usa getta. Si 
lascia spazio alle considerazioni e si conclude più ‘simpaticamente’ son il breve video 
sull’incontro tra l’acqua in bottiglia e quella del rubinetto (in modo da anticipare implicitamente il 
prossimo incontro). 
 
Si conclude lasciando l’interrogativo sul cosa si possa fare concretamente e subito, come 
comunità e come singoli credenti, e si conclude con un momento di preghiera a cui segue il canto 
“Il cielo canta allegria” da “Cantate all’eterno un cantico nuovo”. 
  
Come ricordo e memento si distribuisce un bigliettino. (vedi in fondo a questa spiegazione) 
 
 

II studio 
 
L’incontro inizia con il ritornello del canto “Lodatelo” della raccolta “Cantiamo insieme” (questi 
incontri sono anche occasione per rispolverare il patrimonio innologico della comunità!) e 
prosegue con una sorta di ‘verifica orale’ chiedendo di ricordare argomenti-concetti-impressioni 
dell’incontro precedente scrivendo il tutto su un cartellone, con diversi colori in modo da 
evidenziare le nozioni più importanti (questo è utile anche per chi non era presente 
precedentemente). 
 
Dopo la presentazione dello studio sul salmo 150 (dalla Nuova Riveduta) si proietta il video sulla 
storia dell’acqua in bottiglia; successivamente, sottolineando che l’umanità ha le potenzialità per 
migliorare e migliorarsi e che “un altro mo(n)do è possibile” si proietta il video sull’energia 
prodotta dalla bicicletta e poi quella prodotta dai passi (Pavigen). 
 
Si lascia lo spazio al confronto puntando a far emergere quelli che devono essere gli impegni 
personali nel quotidiano in quanto credenti e discepoli/e di Gesù Cristo. 
 
Si procede leggendo e commentando brevemente per contestualizzare la vicenda Aggeo 1:3-9 e 
2: 1-9 lasciando come interrogativo il cosa significa oggi ricostruire il tempio/santuario di Dio. 
 
Si conclude con il canto intonato all’inizio e/o con un momento di preghiera. 
 
Come ricordo e memento si distribuisce un bigliettino. (vedi in fondo a questa spiegazione) 
 
 
 
 



 
 
 
 
I LINK AI VIDEO 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=X3QxBjWa2vU 
  
http://www.youtube.com/watch?v=UIKrhdStcpY 
  
http://www.youtube.com/watch?v=ny4ES2TlfKM&feature=relmfu 
http://www.youtube.com/v/ICi1xnq2o8w&fs=1&source=uds&autoplay=1  
 
http://www.youtube.com/v/zf5fihc2GOY&fs=1&source=uds&autoplay=1 
 
http://www.youtube.com/v/IQQctSp9epU&fs=1&source=uds&autoplay=1 
 
http://www.youtube.com/v/ImETO4jqEmg&fs=1&source=uds&autoplay=1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 AGOSTO 2012 STUDIO BIBLICO SU  
EVANGELO, FEDE, TESTIMONIANZA:  

COSA E COMUNICARE OGGI? 
 
“Quelli che sono piantati nella casa  
del Signore porteranno  
ancora frutto nella vecchiaia.” 
Salmo 92: 13,14 
    
“Se si vuole cogliere una rosa “Se si vuole cogliere una rosa “Se si vuole cogliere una rosa “Se si vuole cogliere una rosa     
dal lungo gambo non si devono dal lungo gambo non si devono dal lungo gambo non si devono dal lungo gambo non si devono     
temere le spine.”temere le spine.”temere le spine.”temere le spine.” (proverbio cinese) 
 
Con immaginazione, innovazione e coraggio bisogna 
ripartire nel cammino sulla via della cura del Creato. 
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8 AGOSTO 2012 -  2° STUDIO BIBLICO SU  
EVANGELO, FEDE, TESTIMONIANZA:  
COSA E COME COMUNICARE OGGI? 

 
“Lodate Dio nel suo santuario, lodatelo nella distesa 
dove risplende la sua potenza.” 
Salmo 150: 1 
    
““““Un pezzo di legno accesso separatoUn pezzo di legno accesso separatoUn pezzo di legno accesso separatoUn pezzo di legno accesso separato    
dagli altri subito si spegnedagli altri subito si spegnedagli altri subito si spegnedagli altri subito si spegne.”.”.”.”  
(proverbio cinese) 
 
Con immaginazione, innovazione e coraggio bisogna 
ripartire nel cammino sulla via della cura del Creato. 

a cura di Virginia Mariani 
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