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CHIEDI AL NOSTRO INDIRIZZO IL SEGUENTE 
MATERIALE DI P. FLAVIANO AMATULLI

LA FORZA DEL MARTIRIO
In una comunità cristiana senza una direzione si-
cura, che vive in mezzo ad una società in decom-
posizione, le mezze misure non hanno senso. 
Solamente la testimonianza coraggiosa di autenti-
ci discepoli di Cristo può rappresentare un segno
di speranza per il presente e il futuro.

P. Flaviano Amatulli Valente, fmap

MISSIONARIE DELLA STRADA
Cari amici, 
Siamo Claudia e Letizia "Misisonarie Apostole della Parola". Vogliamo condividere con voi

la nostra esperienza  di una missione vissuta nei mesi di Novembre e Dicembre 2011, nella
grande città di Napoli.

È stata un'esperienza bella ed edificante. Durante il nostro itinerario a Napoli abbiamo vi-
sitato alcune parrocchie, alcune scuole, e l'Istituto di Scienze Religiose. Prima di tutto ci sia-
mo soffermate nelle strade del centro storico per avere un approccio diretto con la gente e an-
nunciare a tutti la Parola di Dio attraverso la stampa cattolica.

Il nostro obiettivo è quello di evangelizzare e rafforzare la fede dei nostri fratelli cattolici.
Fermando i nostri fratelli  nelle piazze, per le strade, nei negozi, per far conoscere loro il

nostro libro "La Risposta si trova nella Bibbia. Domande e Risposte", ci siamo rese conto che
tanti fratelli hanno desiderio di conoscere Dio e hanno bisogno che qualcuno parli loro di Dio
e che chiarisca i loro dubbi sulla fede.

A volte basta un incontro, dare una risposta alle loro domande, o far leggere loro uno dei
nostri  libri perchè crescano nella fede e confermare la propria fede. Oggi il migliore pulpito è
la strada.

Un motivo di riflessione per noi è che man mano che parlavamo con la gente, presentan-
doci come missionarie cattoliche, subito manifestavano il loro rifiuto verso la gerarchia della
Chiesa accusandola di non essere credibile, in particolar modo ci  hanno ripetuto l'incoeren-
za di alcuni sacerdoti tra ciò che dicono e ciò che fanno, la ricerca inammissibile di potere e
di prestigio da parte di altri, l'inerzia pastorale di altri ancora che si limitano solo all'ammini-
strazione dei sacramenti trascurando la propia missione Pastorale.

Il ritornello che abbiamo spesso ascoltato tra la gente è: "Credo in Dio ma non credo nei
sacerdoti". Che dire al riguardo? Hanno torto o ragione?. Noi non siamo nessuno per giudi-
care ma la stessa Parola dice: "Dai loro frutti li riconoscerete" (Mt 7,16). La gente ha bisogno
della Parola di Dio e vuole vedere il volto di Dio in coloro che lo rappresentano. 

Abbiamo constatato che la gente ha tanti dubbi sulla fede e diventa facile preda dei grup-
pi separati quali i Testimoni di Geova o i gruppi Evangelici - Pentecostali.

Per le strade abbiamo incontrato alcuni cattolici che dicono di esserlo, ma non accettano
più l’autorità del Papa, le immagini, la confessione ecc. Questo accade perché c'è una pre-
senza, sempre crescente, dei gruppi separati sopratutto dei gruppi evangelici-pentecostali
che continuamente seminano i loro errori dottrinali e questi errori stanno creando confusione
nei cattolici che non hanno un'adeguata conoscenza biblica. Gli argomenti che i "fratelli se-
parati" utilizzano maggiormente proprio per confondere i cattolici sono: il tema che riguarda le
immagini che, secondo loro, sono idoli (ma non è così), il tema che nega la verginità di Maria
o quello in cui affermano che ella ebbe altri figli..  Un altro argomento su cui puntano è quello
del Battesimo dei bambini che, secondo loro, non ha alcun valore perchè i bambini, in quan-
to tali, non possono scegliere perchè non hanno l'uso della ragione e riguardo al Sacramen-
to della Confessione essi pensano che sia un'invenzione dei sacerdoti ecc.....   

Davanti a questa realtà non abbiamo risparmiato tempo nè forze per incontrare sulle stra-
de i nostri fratelli cattolici  per chiarire i
loro dubbi e per lasciare loro il nostro
libro "La Risposta si trova nella Bibbia.
Domande e Risposte".

Una delle soddisfazioni di questo
apostolato itinerante è vedere in alcu-
ni cattolici, che precedentemente si
sentivano smarriti e confusi, la gioia di
trovarsi nella via giusta, cioè nella ve-
ra Chiesa di Cristo.

Molti ci hanno ringraziato tante vol-
te per aver preso l'iniziativa di andare
loro incontro, e di esserci impegnate
per aver rafforzato la loro fede e colo-
ro che all'inizio si mostravano diffiden-
ti, alla fine erano proprio loro ad inco-
raggiarci ad andare avanti.

Grazie alle esperienze intineranti
che viviamo giorno per giorno siamo
sempre più convinte che oggì è neces-
sario andare oltre le mura delle chiese,
perchè la missione si svolge proprio
fuori, per le strade.

Non ha detto Gesù: "Andate in tutto il mondo è predicate il mio Vangelo"? (Mc 16,15). 
Perciò ci chiediamo: "Non è peccato di omissione rimanere dentro le mura ed evitare di an-

dare oltre per incontare i fratelli e aiutarli a conoscere e vivere la loro fede”?
Uno dei problemi di oggi è, senza dubbio, stare a guardare senza far nulla per le pecore

che si stanno smarrendo.
A questo proposito Gesù ci dice: "Chi di voi se ha cento pecore e ne perde una, non lascia

le novantanove nel deserto e va dietro a quella perduta, finchè non l'abbia ritrovata?". Ma og-
gi non sono novantanove pecore dentro e una fuori, bensì una dentro e novantanove fuori.

Allora cosa stiamo aspettando per andare alla ricerca delle pecorelle smarrite?. Se non ci
muoviamo, corriamo il rischio di rimanere solo con una pecora e perdere le altre novantano-
ve. Chiediamoci: "Dove è il nostro amore per Cristo e per la sua Chiesa? "Cosa farebbe oggi
Cristo davanti a questa realtà?. Un giorno il Signore Gesù ci chiederà conto del nostro ope-
rato e se non vogliamo vergognarci davanti alla sua presenza per la nostra pigrizia o accidia,
diamoci da fare.

I poteri dell’inferno
È inutile farsi illusioni: il de-

monio non si ferma mai. Si trat-
ta di una lotta senza limiti e
senza tregua. Dipende da noi
prendere coscienza di questa
realtà e stare sempre all’erta
per non farsi prendere di sor-
presa e cadere nelle sue trap-
pole.

Pertanto, il primo grande er-
rore che possiamo commette-
re, consiste nell’abbassare la
guardia, pensando che proba-
bilmente il demonio non esista
o che non sia tanto cattivo co-
me viene dipinto. Un errore
non tanto ipotetico come si po-
trebbe immaginare. Da qui le
beffe e gli attacchi contro colo-
ro che cercano di far prendere
coscienza ai credenti su questo
pericolo.

Ecco la prima forma di mar-
tirio, all’interno della stessa co-
munità cristiana, per chi cerca
di essere fedele al dato rivelato
e non si lascia sedurre dallo
spirito del mondo, che mira
sempre ad appianare tutto, la-
sciando campo libero al nemi-
co. 
Pluralismo religioso

Poiché il demonio è lo spirito
della menzogna, la prima cosa
che cerca di fare è quella di
confonderci sul modo più giu-
sto di vedere le cose e di rela-
zionarci con Dio, convincendoci
che, in fondo, tutto è uguale;
basta essere sinceri con sé
stessi e cercare Dio con tutto il
cuore. Il resto importa poco.  

Ebbene, in questo contesto,
cercare di spiegare al cattolico
la differenza tra la Chiesa fon-
data da Cristo e le altre espres-

sioni religiose, dentro e fuori
del Cristianesimo, per molti è
una questione fuori luogo. Se-
condo loro, è meglio lasciare le
cose come stanno, senza spie-
gare niente e lasciando il catto-
lico senza protezione alcuna di
fronte ai possibili attacchi degli
avversari, anche se sono co-
scienti che, per conseguenza,
molti si smarriranno. Ciò che
più  importa loro è dare l’im-
pressione di essere aperti e
comprensivi verso tutti, senza
fare distinzione tra il grano e la
zizzania, la luce e le tenebre.  

Questi vorrebbero risolvere
il problema del proselitismo re-
ligioso facendo appello ai prin-
cipi della libertà  di coscienza,
della libertà religiosa e del dia-
logo, senza impegnarsi a pre-
parare il cattolico affinchè egli
prenda coscienza della sua
identità come membro della
Chiesa di Cristo e conosca la ri-
sposta alle possibili obiezioni o
attacchi che potrebbero venire
da parte di chi segue altre vie,
e far si che si senta sicuro della
sua fede e non si lasci sedurre
da alcun canto di sirena o non
soccomba tanto facilmente da-
vanti alla tentazione di vender-
la al miglior offerente.  
Ebbene, cercare di chiarire
questo argomento è un’altra
forma di martirio all’interno
della stessa comunità cristiana,
sopratutto dove i responsabili,
chierici o laici, sono influenzati
da questa mentalità, anche se
si tratta di un ragionamento to-
talmente estraneo al senso bi-
blico e all’esperienza di due
millenni di storia. 

P. Flaviano Amatulli e Apostole della Parola con sua Ecc. Mons. Mario Rus-
sotto, vescovo di Caltanissetta.

SEI “FALSI MITI” 

DEI TESTIMONI DI GEOVA
Come vi abbiamo promesso nel nume-

ro precedente di questo giornalino, vi pre-
sentiamo il terzo mito dei Testimoni di
Geova.

Formulazione del mito: secondo i Te-
stimoni di Geova esistono due possibili
destini per i giusti: il cielo riservato a 144
mila giusti, e la terra trasformata in un pa-
radiso dove vivrà eternamente la maggior
parte dei giusti, sotto il governo di Dio e
dei 144 mila, che risiederanno nel cielo.

Origine del mito: si tratta di una errata
interpretazione della Bibbia, paricolar-
mente dei testi dell’Antico Testamento,
sulla ricompensa futura per i giusti.

Che cosa dice la Bibbia?
1. La Bibbia parla di una separazione

tra buoni e cattivi.
“Così sarà alla fine del mondo: Verran-

no gli angeli e separeranno i malvagi dai
buoni, per gettarli nel grande forno di fuo-
co. Là essi piangeranno come dispera-
ti”(Mt 13,49-50).

2. I cattivi andranno al castigo eter-
no e i buoni alla vita eterna.

“Allora il re dirà ai giusti: Venite voi che
siete i benedetti del Padre mio, entrate nel
regno che è stato preparato per voi fin dal-
la creazione del mondo… Poi dirà ai mal-
vagi: Andate via da me, maledetti, nel fuo-
co eterno che Dio ha preparato per il dia-
volo e per i suoi servi…E questi andranno
nella punizione eterna mentre i giusti an-
dranno nella vita eterna” (Mt 25,34.41.46).

3. Non si parla di una separazione tra
buoni e buoni.

Le parabole del Regno presenti in Mat-
teo, quella del grano e della zizzania (Mt
13,24-30) e la parabola della rete (Mt
13,47-50), evidenziano la separazione tra
buoni e cattivi, tra giusti e peccatori senza
disposizione a convertirsi. Nella Bibbia
non vi è indizio di esistenza di cristiani tra
prima e seconda classe con diverso desti-
no.

4. Siamo chiamati ad una speranza e
ad un solo destino.

I capitoli 2 e 3 del libro dell’Apocalisse
segnalano in modo accentuato l’unico de-
stino per i fedeli di Gesù: si permetterà lo-
ro di mangiare dall’albero della Vita che
sta nel Paradiso di Dio (Ap 2,7); non pati-
ranno la seconda morte (Ap 2,11b); rice-
veranno il potere che Gesù ha ricevuto dal
Padre (Ap 2,26-28); i loro nomi non sa-
ranno cancellati dal libro della Vita (Ap
3,5); saranno colonne nel tempio di Dio
(Ap 3,12); si siederanno sul trono di Gesù
insieme a Lui (Ap 3,21).

Sono immagini che descrivono la vita
eterna e l’accesso alla Gerusalemme Ce-
leste.

Lo stesso senso ha la parabola  degli
operai nella vigna (Mt 20,1-16) che parla
della ricompensa che spetta a quelli che
lasciano tutto per seguire Gesù: si tratta di
un dono, di un regalo immeritato, uguale

per tutti. Infatti, anche se gli operai furono
chiamati in ore differenti, tutti ricevettero lo
stesso salario.

5. La nostra patria non è qui, è nel
cielo!.

Nell’Antico Testamento l’oggetto della
promessa era il possesso della terra nella
quale il popolo avrebbe goduto di una esi-
stenza libera secondo la giustizia (Dt
6,20-25), con discendenza numerosa,
prosperità economica e una lunga vita.
Anche se i salmi ci fanno intravedere un
cambio di prospettiva (Sal 73,23.25.28).

Però nella Nuova Alleanza l’obiettivo
della promessa è il Regno dei Cieli, la Vi-
ta Eterna, la Patria Celeste: “Chi parla co-
sì dimostra di essere alla ricerca di una
patria: se avessero pensato a quel paese
dal quale erano venuti, avrebbero avuto la
possibilità di tornarvi; essi, invece, deside-
ravano una patria migliore, quella del cie-
lo. E’ per questo che Dio non si vergogna
di essere chiamato il loro Dio. Infatti Egli
ha preparato per loro una città” (Eb 11,14-
16).

“Come ci ha insegnato il Signore, io vi
dico questo: noi che siamo vivi e che sa-
remo ancora in vita quando verrà il Signo-
re, non avremo alcun vantaggio su quelli
che saranno già morti, infatti in quel gior-
no sentiremo un ordine, la voce dell’Ar-
cangelo e il suono della tromba di Dio. Il
Signore scenderà dal cielo e allora quelli
che sono morti credendo in Lui risorge-
ranno per primi. Noi, che saremo ancora
vivi, saremo portati in alto, tra le nubi, in-
sieme con loro, per incontrare il Signo-
re”(1Tes 4,15-17), San Paolo parla della
Parusia, ciòè la seconda venuta di Cristo
e non parla che solo 144 mila andranno in
cielo, sottolinea che coloro che saranno
ancora in vita si raduneranno con coloro
che risusciteranno e saranno portati in cie-
lo.

Così il Signore compirà pienamente ciò
che ci promise nell’Ultima Cena: “Nella ca-
sa del Padre mio c’è molto posto. Altri-
menti ve lo avrei detto. Io vado a prepara-
vi un posto. E se vado e ve lo preparo, tor-
nerò e vi prenderò con me. Così anche voi
sarete dove io sono”(Gv 14, 2-3).

Perciò, la credenza di una futura sepa-
razione tra buoni e buoni è un mito, non è
la verità presente nella Bibbia.

La verità: la Bibbia parla di una se-
parazione tra malvagi e buoni non tra
buoni e buoni e promette la Patria Ce-
leste, non un paradiso in terra (2 Cor
5,1) (1 Cor 2,9).

QUARTA MENZOGNA 
Non esiste la Trinità
Non te lo perdere nel prossimo nume-

ro...
P. Jorge Luis Zarazùa, fmap.

VOLONTARIATO MISSIONARIO

Una sensazione  di grande gioia abbiamo provato il 16 ottobre 2011
quando abbiamo fatto la promessa di dedicarci all'opera di evangelizza-
zione seguendo il metodo del Movimento Apostoli della Parola. Ciò è av-
venuto presso la chiesa dello Spirito Santo di Trani alla Presenza di P.
Flaviano Amatulli e di tutta la comunità.

Dopo la promessa fatta il 16 ottobre, ci siamo messi subito al lavo-
ro tenendo una conferenza nella Chiesa di San Filippo, in Barletta, in da-
ta 07/11/2011 alla quale hanno pertecipato circa 70 persone tra operato-
ri parrocchiali, catechisti, animatori e un numero elevato di parrocchiani.
Con la collaborazione del gruppo  del GRIS di Taranto.

Da quell'incontro è scaturita la convinzione, condivisa pure dai par-
tecipanti, di dare il via ad un corso Biblico per far conoscere la Parola di
Dio a tutti coloro che ne sentono l'esigenza.

Iniziato il 21 novembre, abbiamo avuto subito un'adesione di 43 par-
tecipanti, desiderosi di conoscere ancora più  la Parola di Dio e la fede
della Chiesa Cattolica.

Gli argomenti sono sempre quelli piu noti: abbiamo cominciato dal
fondamento della fede, quindi la Chiesa, La Gerarchia, Il Primato del Pa-
pa, e così via. Io proseguo i miei studi di Teologia e di approfondimento
nella Dottrina della Chiesa. Le conferenze proseguono anche in altre co-
munità della diocesi come anche la distribuzione della stampa.

Non mancano imprevisti e incomprensioni con le persone incapaci
ancora di entrare nel contesto in cui viviamo e ci proponiamo di adden-
trarci.

Ma noi siamo motivati nel seguire Cristo ancora più che mai!
Che dire ... Mettiamoci sempre al lavoro.

Nicola Paolillo - Barletta

Ciao ragazzi, vi voglio dire che è stata una bella esperienza cono-
scere P. Flaviano Amatulli e le missionarie Apostole della Parola. Avevo
tanta voglia di  conoscerli ma, sopratutto, non vedevo l'ora di dedicarmi
a questa missione dell'apostolato. Infatti dopo tanta preparazione ed im-
pegno, con l'aiuto del nostro coordinatore e fratello Nicolla Paolillo, sono
riuscita ad avere una precisa comprensione della Bibbia e della fede cat-
tolica. Questo mi ha spinto a dedicarmi  nella missione dell'evangelizza-
zione con gioia ed entusiasmo. Il giorno della promessa è stato un gior-
no emozionante e importante perchè ha arricchito la mia vita. Spero tan-
to che questo mio impegno, che è di testimoniare Cristo, possa essere
di aiuto ad altri nella speranza che essi possano godere dell'amore, del-
la pace e della gioia in Cristo nostro Signore. Un saluto a tutti.

Licia  - Barletta

Letizia, missionaria Apostola della Parola mentre sta
evangelizzando tramite la stampa, un ragazzo nella
strada della città di Napoli

Giovani coraggiosi di Barletta che prestano un servizio alla chiesa, come veri
missionari (da destra a sinistra) Teresa, P. Amatulli, Fabrizio, Nicola (coordina-
tore diocesano) e Licia.

(Continua a pag. 2)

TERZA  MENZOGNA
“Solamente 144 mila giusti vanno 

in cielo”.
Oppure: “Esiste la classe terrestre 

e la classe celeste o unta”
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Nella parr. San Giovanni Battista - Trapani, P. Flaviano Amatulli consegna l'at-
testato di partecipazione al Corso base - La Chiesa Cattolica e le Sette - a Ser-
gio (da sinistra), Laura, Rosario e Sonia, li accompagnano il parroco Don Stel-
lino (secondo a destra)  e le missionarie Apostole della Parola.



O P E R A   D E L   S U F F R A G I O
1 Ti piacerebbe aiutare i tuoi defunti e allo stesso tempo collaborare con le Mis-

sioni?
2 Puoi iscrivere i tuoi defunti nell’opera del Suffragio.
3 Quote: € 10,00 per un anno SI…...    A perpetuità     € 50,00 SI…..…..     
4 Gli iscritti usufruiscono di tutte le preghiere e opere buone effettuate dagli

Apostoli della Parola.
5 Scrivi qui il nome o i nomi dei defunti che vuoi iscrivere nell’Opera del Suffra-

gio.
………………....….......…............…………......................................................................
.......................................................................................................
6 Scrivi qui il tuo indirizzo: 

Nome e cognome………………..........…………….........…..............................
Via……….............................Città……………..........…...Tel……………..……..

7 Spedisci questo modulo all’indirizzo di questo bollettino, effettuando il versa-
mento sul nostro Conto Corrente n. 52608338 intestato a: Movimento Eccle-
siale Apostoli della Parola, ti invieremo l’attestato di iscrizione nell’Opera del
Suffragio.

Luogo e data…………………………………

MISSIONE A BELPASSO (CT)
Durante il mese di Ottobre dell’anno 2011, anche noi della parrocchia

“Corpus Domini” di Belpasso (Ct), come altre realtà parrocchiali, siamo
stati lieti di accogliere le Apostole della Parola. Il nostro parroco ha colto
subito l’occasione per avviare un progetto a favore della diffusione della
Parola. Così le missionarie Apostole della Parola affiancate dal gruppo
“Pro-Sanctitate”, presente nella nostra parrocchia, hanno svolto una fun-
zione di evangelizzazione. Organizzando veri e propri incontri svolti in
casa dei fedeli.

Non si nasconde che inizialmente temevamo che la gente, tra impegni
di lavoro e famiglia, non avrebbe accolto appieno l’opportunità; ma le no-
stre paure si sono rivelate infondate! I fedeli sin da subito hanno aperto le
porte delle loro case, invitando il vicinato a partecipare alle riunioni. Que-
sto metodo ha avuto una funzione significativa perché essendo il territo-
rio della parrocchia molto vasto ci ha permesso di coinvolgere molte zo-
ne più o meno distanti, facendo così conoscere la Parola anche a famiglie
che non frecuentavano constantemente la parrocchia.

Inoltre la catechesi delle Apostole non si è soffermata soltanto alle fa-
miglie ma, all’interno dei locali parrocchiali, ha coinvolto anche i più pic-
coli. Ed era affascinante vedere come i bambini erano coinvolti nel “ca-
pire come funziona la Bibbia” e nel divertirsi con la  Parola attraverso gio-
chi e canzoncine.

In conclusione, la missione popolare nella nostra comunità ha portato
attraverso la semplicità delle missionarie Apostole della Parola, un soffio
di serenità e fratellanza che custodiremo sempre nei nostri cuori. Ringra-
ziamo le Apostole Teodora e Claudia e il nostro parroco, Don Pasquale
Munzone, per l’opportunità che ci è stata offerta, perchè grazie a loro ab-
biamo potuto ritrovare la felicità della preghiera e il piacere di accostarci
alla Bibbia, facendo tesori degli insegnamenti che, attraverso gli Aposto-
li, Dio ci ha lasciato.

Rosalba e Roberta Fiorito - Belpasso (Ct)  

Parrocchia Corpus Domini

LA DIVISIONE RELIGIOSA:

DALLA CHIESA DI CRISTO ALLA NUOVA ERA E AL SATANISMO
Come vi abbiamo promesso nel

numero precedente di questo gior-
nalino, vi presentiamo la seconda
parte di questo articolo.

Si comincia togliendo il Papa, ca-
po visibile della Chiesa; poi si toglie
la stessa Chiesa fondata da Cristo e
a poco a poco si arriva a togliere lo
stesso Cristo, fondamento di tutto,
preparandosi ognuno il suo cocktail
religioso. Oggi più che mai è neces-
sario conoscere e vivere la propria
fede per non cadere nelle reti del
proselitismo delle sètte.

Scisma di Oriente
CHIESA DI CRISTO: SÌ
PAPA: NO
Anno 1054: prima grande divisione.
I vescovi di oriente che si dichia-

rano “ortodossi” (ortodossia = vera
dottrina), si separano da Roma.
Durante mille anni avevano rico-

nosciuto l’autorità del successore di
Pietro, il vescovo di Roma; adesso
non più.

Che dicono?
- La chiesa di Cristo, con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i sacra-

menti, i primi concili ecumenici e la devozione a Maria e ai santi: sì.
- Papa: no.
Vogliamo una Chiesa senza un capo visibile.

Riforma protestante
CRISTO: SÌ
CHIESA DI CRISTO: NO
Anno 1517: comincia la polemica tra Lutero e Roma.

Ecco l’insegnamento fondamentale di Lutero:
- Cristo: sì. Basta la fede in Cristo per raggiungere la giustificazio-

ne (ossia il perdono dei peccati e l’amicizia con Dio).
- La Chiesa visibile di Cristo, quella che viene fin dal principio, con

il Papa, i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i sacramenti, e i concili ecumeni-
ci: no.
Ciò che importa è appartenere alla Chiesa Spirituale, alla quale appar-

tengono tutti coloro che credono in Cristo; non importa l’entità acclesia-
stica concreta, di cui si fa parte. Questa serve soltanto per aiutare il cre-
dente a vivere la fede in comunità.
Basandosi su questi principi, presto cominciano le divisioni: Luterani

(a. 1521), Calvinisti (a. 1532). Menoniti (a.1536), Battisti (a.1611), Metodisti
(a. 1784)... che fondamentalmente seguono le idee di Lutero.
L’anno 1534 il re Enrico VIII  separa l’Inghilterra da Roma.
Così sorge la Chiesa Anglicana; da questa deriva la Chiesa Episcopa-

liana, quando gli Stati Uniti ottengono l’indipendenza dall’Inghilterra.
Queste due Chiese si muovono tra il cattolicesimo e il protestantesimo.
A principio del 1800 nel mondo protestante sorge un nuovo movi-

mento religioso, che adesso sta invadendo il mondo intero con uno spi-
rito di proselitismo incontenibile: i mormoni (a. 1830), gli avventisti del
settimo giorno (a. 1863), i testimoni di Geova (a. 1874), e la linea evange-
lico-pentecostale (principio del secolo XX). Normalmente a livello teolo-
gico, questi gruppi seguono Lutero; allo stesso tempo rigettano tutte le
Chiese precedenti, accusate di “apostasia”, e ogni gruppo si considera
l’unica e vera Chiesa visibile di Cristo “restaurata”, in aperta opposizione
verso tutte le altre e in atteggiamento dichiaratamente settario.

Testimoni di Geova
DIO: SÌ
CRISTO E LA SUA CHIESA: NO
Tra i gruppi, che cominciano a sorgere dal principio del secolo passa-

to, c’è uno che va più in là di  Lutero: i Testimoni di geova. (Non parliamo
poi dei mormoni, perchè non si possono considerare nemmeno cristiani,
perché ammettono un terzo Testamento e sono politeisti).

Qual è la posizione dei Testimoni di Geova?
- Dio: sì. Un solo Dio, senza Trinità, secondo lo stile dell’Antico Te-

stamento.
- Cristo e la Chiesa: No.

Cristo è un uomo e nient’altro (la prima creatura di Dio).
La Chiesa, fondata da Cristo quando è venuto in questo mondo,

è finita. I Testimoni di Geova sono l’unica e vera congregazione visibile
di Geova.
Di per sé, già da prima si era cominciato a considerare Gesù come un

semplice uomo e non come Dio: per esempio, nella massoneria (sorge
nella prima metà del 1700). Gesù è visto come un saggio dell’antichità, e
nello spiritismo (sorge a metà del 1800) Gesù è visto come un super me-
dium.

Nuova Era (New Age)
RELIGIOSITÀ E SPIRITUALITÀ: SÌ
DIO: NO
È un nuovo movimento culturale  religioso, che è incominciato a sor-

gere nella prima metà del secolo XX e si è sviluppato nella seconda metà.
Attualmente sta invadendo il mondo intero, specialmente gli ambien-

ti artistici e intellettuali o economica-
mente più forti; una mescolanza tra
cristianesimo, antiche religioni paga-
ne, religioni orientali, gnosticismo,
astrologia, psicologia, esoterismo,
occultismo, ecologia, indigenismo e
medicina alternativa. Un supermer-
cato in cui ognuno prepara il suo
cocktail a piacere, scegliendo ciò che
a ognuno può far comodo e lo aiuta
a sentirsi bene.

Per quanto si riferisce a Dio, ecco
l’idea fondamentale:
Non esiste un  solo Dio, creatore,

salvatore e rimuneratore.
Tutto l’universo è un organismo

vivente.
Tutto ciò che costituisce l’univer-

so è Dio.
Dicono i sostenitori della Nuova

era: «Vuoi trovare Dio? entra in te
stesso e lì lo troverai.
In più, farai la grande scoperta: tu

sei Dio. Ciò che sucede è che tu sei
cieco e non ti rendi conto di ciò che
sei e delle possibilità “infinite” che

hai. Vuoi approfitarne?. Frequenta qualche corso di controllo mentale, e
con l’aiuto e l’uso di quarzi, cristalli, colori, profumi, angeli..., vedrai che a
poco a poco riuscirai a svegliarti, prendendo coscienza dei “poteri infini-
ti, che si nascondono in te”». Ma come risolvere il problema della morte?
«La morte non è un vero problema - rispondono - . Quando uno muore,
l’anima entra in un altro essere vivente e, mediante un processo di conti-
nue reincarnazioni, si purifica. Per questo non devi aver paura né della
morte né del purgatorio né dell’inferno. Tutto è bello in questo mondo;
tutto è energia e vita, felicità e successo, per coloro che abbandonano le
vecchie credenze e aderiscono a questa nuova visione del mondo!».

Satanismo
DIO: NO
IL NEMICO DI DIO: SÌ
Lungo la storia sempre ci sono stati gruppi ristretti di persone che

hanno reso culto a satana. La novità attuale consiste nel fatto che que-
sto fenomeno sta diventando “popolare”. Normalmente si tratta di ado-
lescenti e giovani, che si radunano nelle discoteche per  ascoltare musi-
ca e per ballare.
Madiante un buon sistema di reclutamento, a poco a poco si passa

dalla musica rock a quella metallica; dalla semplice allusione all’inno di-
chiarato in onore di satana; dall’immagine alla preghiera e alla consacra-
zione; dal sacrificio con animali al sacrificio di esseri umani, specialmen-
te nei luoghi in cui c’è poco controllo da parte dei governi. Facendo ciò,
si pretende di ottenere “potere” per raggiungere soddisfazioni immedia-
te.
Pluralismo religioso
Ormai è finita la società monolitica del passato. Oggi è necessario che

siamo coscienti della nostra identità di cattolici, per non lasciarci confon-
dere e avvolgere dalla varietà di proposte che continuamente ci assalta-
no. Per sentirci sicuri e vivere la nostra fede con dignità, è necessario che
conosciamo il Vangelo di Cristo, arriviamo a una sincera esperienza di
Dio e, come ci esorta San Pietro, siamo in condizioni di “dar ragione del-
la nostra speranza” (1 Pt 3,15). Solamente così potremo collaborare effi-
cacemente alla realizzazione del grande sogno di Cristo: “un solo ovile,
con un solo pastore” (Gv 10,16).

Dal Libro Apologetica ed Ecumenismo
P. Flaviano Amatulli, fmap. 

P. Flaviano Amatulli e le missionarie Apostole della Parola incontrano 
i seminaristi del Seminario vescovile di Cosenza

Le sorelle Apostole della Parola Paz (prima a destra) e Imelda (seconda a si-
nistra) con P. Flaviano Amatulli e sorella Magdalena (direttrice - seconda a de-
stra) nel giorno della loro Consacrazione Perpetua avvenuta il 26 Dicembre
2011.    Tanti Auguri care sorelle!!! 

$

BORSA DI STUDIO PER APOSTOLE 
DELLA PAROLA DI VITA CONSACRATA

1 - Ti piacerebbe aiutare le missioni fondando una Borsa di Studio per contribuire
alla formazione di una Apostola della Parola di Vita Consacrata?  
SI          NO

2 - La quota è di € 300,00
3 - Indicare il titolo della Borsa di Studio. Esempio:

- In memoria di_________________________________(nome di un defunto)
- In onore_______________________________ (della madonna del Rosario,
dello Spirito Santo, di Santa Rita, ecc.

4 - La destinataria della Borsa di Studio s’impegna a pregare secondo le intenzioni
dell’offerente.

5 - Indicare se si vuole la fotografia dell’Apostola della Parola di Vita Consacrata
con il relativo indirizzo per mettersi in contatto diretto con lei  SI        NO

6 - Scrivi qui il tuo indirizzo:
Nome e cognome____________________ Via_________________________
Città____________________________tel.____________________________

7 - Spedisci questo modulo all’indirizzo della redazione retro indicato da questo
giornalino. Effettuando il versamento sul nostro Conto Corrente Postale n.
52608338 intestato a: Movimento Ecclesiale Apostoli della Parola, ti invieremo
l’attestato della Borsa di Studio. Il versamento lo puoi fare tutto in una volta o
a rate secondo le tue possibilità.

8 - Modalità di versamenti: 
quota unica? SI       NO        O versamento mensile   SI        NO
Luogo e data__________________________

$

Momenti della Missione Popolare

Paura del cambiamento
Per molti responsabili delle nostre comunità, ciò che davvero importa è sta-

re tranquilli, non creare problemi, anche se si rendono conto che, dentro la
Chiesa, molte cose non funzionano e hanno bisogno di una revisione. "Che la
vita vada avanti", sembra essere il loro modo di vedere le cose; “l’importante
per me è che non mi manchi il necessario per vivere”.

Addirittura si adirano se qualcuno parla loro di cambiamento. Preferiscono
la comodità della routine allo sforzo e al rischio del cambiamento. La cosa peg-
giore è che, all’interno della comunità cristiana, essi si sentono come ‘i buoni’,
considerando ‘i cattivi’ quelli che cercano di muovere le acque stagnanti per
una maggiore efficacia apostolica. Per loro riflettere sugli errori della pastorale
attuale, significa essere contro la Chiesa (loro sarebbero la chiesa!) e quindi si
arrogano il diritto di chiedere determinate sanzioni all’autorità competente.  

Ad ogni modo, così stanno le cose. Perciò oggi, come ieri, bisogna abituar-
si ad andare contro corrente se davvero si desidera il bene della Chiesa.  
Società allo sfacelo 

È chiaro che con questa mentalità sia difficile, poi, poter affrontare, con sen-
so di responsabilità, le grandi sfide che la società attuale presenta davanti al-
l’impegno ecclesiale, come la corruzione generale, il traffico di droga, i seque-
stri e l’estorsione. Anzichè vedere che cosa si può fare come Chiesa per risol-
vere questi problemi, si preferisce far finta di niente e limitarsi semplicemente
alla denuncia lasciando che sia lo stato a risolvere il problema. 

Con questa mentalità, tranquillamente si concedono facilmente i sacramen-
ti a tutti,  buoni e cattivi,  vittime e  carnefici, come se si trattasse di semplici
riti, senza alcuna trascendenza al loro cammino di fede. “Il fatto è che, se mi
rifiuto di prestare un servizio a quei malviventi – si pensa -, sicuramente mi fa-
ranno fuori”.  

Così è quando, fin dall’inizio, si ha una visione sbagliata riguardo all’eserci-
zio del ministero, visto più come fonte di privilegio, che come responsabilità pa-
storale, che a volte può giungere fino a esigere il sacrificio supremo della pro-
pria vita (Gv 10,11-15).  
Tempo dei martiri

Attualmente in una comunità cristiana in recessione, che vive in una società
in decadenza, preme la testimonianza coraggiosa di autentici discepoli di Cri-
sto, disposti a sacrificare tutto pur  di vivere e proclamare con tutta chiarezza
gli ideali evangelici, senza reticenze e senza paura di niente e di nessuno. In
questo contesto, le mezze misure, adottate per giustificare il quieto vivere, non
hanno senso.  

In un momento in cui sembra che le forze del male abbiano il sopravvento,
l'unica soluzione è la risposta coraggiosa di uomini e donne decisi a combatte-
re la grande battaglia della fede sulla scia dei grandi ideali evangelici,  com’è
già successo in passato. Oppure avremo fallito come cittadini e come discepo-
li di Cristo.  

P. Flaviano Amatulli, fmap

(Dalla pag. 1)

Momenti dell’Incontro 
di spiritualità biblica
con le Missionarie
Apostole della Parola

Chiesa 
della veterana 
Lamezia Terme
(CZ)



BORSA DI STUDIO PER SEMINARISTI
1 - Ti piacerebbe aiutare le missioni fondando una Borsa di Studio per contribuire

alla formazione di un seminarista Apostolo della Parola?  

SI          NO

2 - La quota è di € 500,00

3 - Indicare il titolo della Borsa di Studio. Esempio:

- In memoria di_________________________________(nome di un defunto)

- In onore______________________________________________________

(della madonna del Rosario, dello Spirito Santo, di Santa Rita, ecc.

4 - Il destinatario della Borsa di Studio s’impegna a pregare secondo le intenzioni

dell’offerente.

5 - Indicare se si vuole fotografia del seminarista con il relativo indirizzo per met-

tersi in contatto diretto con lui     SI              NO

6 - Srivi qui il tuo indirizzo:

Nome e cognome________________________________________________

Via___________________________Città_________________tel._________

7 - Spedisci questo modulo all’indirizzo di questo bollettino. Effettuando il versa-

mento sul nostro Conto Corrente Postale n. 52608338 intestato a: Movimento

Ecclesiale Apostoli della Parola, ti invieremo l’attestato della Borsa di Studio. 

Luogo e data__________________________

Se volete continuare a rice-
vere il nostro giornalino,
inviateci la vostra offerta,
tramite il nostro conto cor-
rente Postale

C.C.P. N. 52608338

$


