
APOSTOLI DELLA PAROLA
Cod. Fisc.: 93241830723

Bollettino Informativo

LUGLIO - DICEMBRE  2012

Sede legale:
Via Leuzzi, 12 - 70013 Castellana Grotte (BA)

Redazione:
Via S. Elisabetta, 7 - 91100 Trapani 

Tel.-Fax  0923.23996 - Cell.: 349.7801012
Conto Corrente Postale N. 52608338

Dir. Responsabile: Veneziani Angelo
Dir. Editoriale: Leticia Juàrez Morales

Iscritto al Tribunale di Trapani al n. 277 del 24 Aprile 2002

Per informazioni e richiesta di materiale:
Apostoli della Parola 

Tel. 080/4086204 - 70013 Castellana Grotte (BA)
0968/441615 Lamezia Terme (CZ) - Cell.: 349.8848931

1. Le Sette ci interpellano, pp. 224
2. La Storia della Salvezza, pp. 66 

(con un CD mp3)
3. La Chiesa Cattolica e le Sette

protestanti, pp. 278 (con DVD)
4. Avventisti del Settimo giorno, 

pp. 32
5. La risposta si trova nella Bibbia,

Domande e Risposte, pp. 160
6. Il Fenomeno delle Sette, pp. 128

7. Apologetica ed Ecumenismo, p. 88
8. Corso biblico per bambini, p. 32
9. Gioco Biblico (cartoncino)
10. Un patto d’Amore, pp. 80
11. I Testimoni di Geova, pp. 144
12. Preghiera della sera con Bibbia

(cartoncino)
13. Il Sacramento della Confessione

per adulti (depliants)
14. Il Sacramento della Confessione

per bambini (depliants)

www.apostolesdelapalabra.org - apostolidellaparola@libero.it

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

C
M
Y
K

CHIESA MISSIONARIA
Dalla fortezza alla strada, dal Sinai alla casa di Nazareth e al calvario; 

il Dio delle altezze che si fa l’Emanuele; il padrone che si fa servo.

M I S S I O N A R I E D E L L A S T R A D A
Cari amici lettori:
Vorrei condividere con voi la mia esperienza missionaria vissuta questa estate nelle spiagge di Cagliari nel mese di Luglio 2012 insieme alle so-

relle Claudia e Teodora. È stata un'esperienza molto bella ed edificante, perchè ho toccato con mano il bisogno che c'è di annunziare  la Parola di
Dio che è Vita e Verità. Certamente per alcuni la spiaggia non era il posto giusto e neanche il mo-
mento opportuno per fare l'annuncio della Parola, ma le parole di San Paolo "Annunzia la paro-
la, insisti in ogni occasione opportuna e non opportuna, ammonisci, rimprovera, esorta con
ogni magnanimità e dottrina" (2 Tim 4,2); risuonavano nella mia mente e mi davano coraggio in
questa missione itinerante. 

Ho trovato tanta gente che aveva molti dubbi sulla fede, persone che avevano bisogno di una
parola di conforto, senza badare al caldo fortissimo che c'era. Mi fermavo sotto l'ombrellone e da-
vo loro spiegazioni sulla Bibbia e sicura di essere lì in nome di Cristo.   

La gente rimaneva meravigliata nel vederci lì sotto il sole parlando con ogni persona; alcuni si
domandavano chi eravamo. C'è stata una signora che ha pensato che fossi una che faceva dei ta-
tuaggi, lei mi chiamò e li spiegai cosa stavo facendo; rimase senza parole e cominciò a ridere. Ve-
dendo la sua intenzione e disponibilità  ho ritenuto opportuno spiegarle che non è un bene per la
salute farsi dei tatuaggi e le dissi al riguardo cosa dice la Parola di Dio "Non vi farete incisione sul
corpo, nè vi farete segni di tatuaggio. Io sono il Signore" (Lev 19, 28); "Che ciascuno sappia man-
tenere il proprio corpo con santità e rispetto" (1Tes 4,4); allora la signora con interesse  mi ascoltò
e alla fine rimase convinta e mi ringrazio per averle spiegato sul fato dei tatuaggi. Prese il libro che
stavo diffondendo "La Risposta si trova nella Bibbia" e mi assicurò che non avrebbe fatto nessun
tatuaggio.

La mia gioia più grande in questa missione itinerante è stata quella di aver chiarito alcuni dubbi
sulla fede e aver dato una parola di conforto.  

Voglio anche cogliere quest'occasione per ringraziare con tutto il  cuore le famiglie che con gioia
ci hanno dato ospitalità, condividendo con noi il cibo materiale e spirituale, perchè senza il loro aiu-
to noi non avremmo potuto fare questa missione. Dio vi benedica cari fratelli!!! e per voi sono que-
ste parole di Gesù "Chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli,
perché è mio discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa" (Mt 10,42).

Consuelo 
Missionaria Apostola della Parola

È come un sogno, un’utopia o un rimorso. Dappertutto si parla di «Chiesa Missionaria», «Famiglia Missionaria» o «Gruppo Missionario».
Ma si tratta sempre di svalutare la parola «Missione». Qualsiasi persona si considera missionaria. È come dire: «Qui tutto va bene: abbiamo
tutto, persino il «Gruppo missionario». E cosa fanno? Di tanto in tanto fanno qualche esperienza di evangelizzazione.

Manca lo spirito missionario, la mentalità; manca il fegato, manca la volontà. Tutto è vernice, apparenza, qualcosa per dire: «Ho fatto».
Manca l’essenza. Perchè? Perchè gli stessi pastori non hanno una formazione missionaria e tanto meno un’esperienza della missione. Man-
dano alla guerra senza una preparazione adeguata e senza un’allenamento appropriato.  È come sparare all’aria, per vedere se colpisce, per
vedere cosa succede. E qualcosa succede, evidentemente. Per lo meno si sostiene l’utopia e si fa più profondo il richiamo di un’esigenza non
compiuta.

Un giorno, ho partecipato all’inaugurazione di una nuova tappa sinodale in
una delle più grandi diocesi dell'America Latina. Tutto stabilito, persino nei mini-
mi dettagli; tutto rituale, senza nessun intervento spontaneo; formalismo totale
e simbolismi vuoti. Certo, si parlò dei poveri, dei giovani, della donna e della mis-
sione. Si fece un breve percorso per la città, per sensibilizzare gli operatori di pa-
storale circa il bisogno di uscire fuori le mura dei templi e avvicinarsi alla gente,
credente o non credente. Però tutto è finito lì.

Come sarebbe stato diverso, se il vescovo avesse detto: « E’ necessario usci-
re dai templi e camminnare per le strade. Quelli che vogliono seguirmi, si fac-
ciano avanti!». Un gesto tanto semplice, ma nello stesso tempo tanto chiaro e
provocatorio. Evidentemente, pochi avrebbero fatto il passo in avanti. Ma con
quei pochi che si sarebbero lanciati, si sarebbe dato inizio a un nuovo stile di
Chiesa, una Chiesa realmente missionaria, aperta e creativa.

Stando nella strada, fuori dalle fortezze e completamente disarmato, il clero
avrebbe cominciato a vedere le cose da un’altra prospettiva, quella della debo-
lezza e la vulnerabilità, condividendo esperienze, ascoltando sfoghi e lamentele,
chiarendo situazioni, chiedendo scuse, seminando inquietudini e incamminando
verso l’ovile la pecorella smarrita. Con ciò, lo stesso loro discorso sarebbe di-
ventato meno astratto e più immediato e vivenziale.

Dalla fortezza alla strada, dal Sinai alla casa di Nazareth e al calvario; il Dio
delle altezze, che si fa l’Emanuele; il padrone, che si fa servo. E’ questo il cam-
biamento che il popolo cattolico sta aspettando di vedere nei suoi ministri. Più
tarda ad arrivare e più fughe ci saranno.

P. Flaviano Amatulli Valente, fmap

Le sorelle Veronica Duràn (sinistra) e Leticia Juàrez (destra) hanno emes-
so il loro Giuramento perpetuo di Castità, Povertà e Obbedienza nell'Isti-
tuto missionario Apostole della Parola. Il rito si è svolto durante la solen-
ne celebrazione Eucaristica presieduta  da Mons. Crispìn Ojeda vescovo
della VI vicarìa dell'Arcidiocesi del Messico e P. Flaviano Amatulli (Fonda-
tore), il 12 Agosto 2012 in città del Messico. Tanti Auguri care sorelle!!!

SEI “FALSI MITI” DEI TESTIMONI DI GEOVA
Come vi abbiamo promesso nel numero precedente di questo giornalino, vi

presentiamo il quarto mito dei Testimoni di Geova.

Origine del mito: secondo i Testimoni di Geova, il dogma della SS. Trinità è
un invenzione del sec.IV, non presente nella Bibbia, dato che fu introdotto per
l’intervento dell’imperatore Costantino (272-337 d. C.) nella vita della Chiesa.

ESISTE UN SOLO DIO
Che cosa dice la Bibbia? La Bibbia presenta con molta chiarezza che esi-

ste un solo Dio. “In principio Dio creò il cielo e la terra” (Gn 1,1) “Il Signore sono
io e nessun altro. All’infuori di me non c’è altro Dio” (Is 45,5). “Adora il Signore
tuo Dio: a Lui solo rivolgi la tua preghiera” (Mt 4,10).

UN SOLO DIO IN TRE PERSONE, UGUALI E DISTINTE
Nello stesso tempo la Sacra Scrittura ci presenta che in Dio vi sono tre per-

sone, uguali e distinte: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Vediamo ora i passi
che ci illustrano tale verità.

Il Padre è Dio
Su questo punto non vi è alcuna difficoltà. Sia noi cattolici che i testimoni di

Geova crediamo che il Padre Celeste sia il vero Dio: “Benedetto sia Dio, Padre
di Gesù Cristo nostro Signore” (Ef 1,3).

Gesù, il Figlio, è Dio
D’altra parte, vi sono numerosi testi della Bibbia, che dimostrano la divinità di

nostro Signore Gesù Cristo: “Tommaso rispose a Gesù: Signore mio e Dio mio!”
(Gv 20,28).

“Intanto aspettiamo che si manifesti la gloria del nostro grande Dio e Salva-
tore Gesù Cristo. Egli è la nostra gioia e la nostra speranza. Egli ha dato sè stes-
so per noi, per liberarci da ogni malvagità e avere un suo popolo puro e impe-
gnato in buone opere” (Tit 2,13-14).

“Essi sono i discendenti dei patriarchi e da loro, sul piano umano, proviene il
Cristo che è Dio e regna su tutto il creato. Sia benedetto in eterno. Amen” (Rom
9,5).

“Al principio c’era colui che è la Parola. Egli era con Dio; Egli era Dio” (Gv 1,1). 
Conclusione: Gesù non ha niente a che vedere con l’Arcangelo Michele, co-

me affermano i Testimoni di Geova. In realtà la Sacra Scrittura afferma chiara-
mente che “Gesù Cristo è sempre lo stesso, ieri, oggi e sempre” (Eb 13,8).

Lo Spirito Santo è una persona
Per incominciare chiariamo che lo Spirito Santo, la terza persona della SS.

Trinità non è una forza, come affermano i Testimoni di Geova; non è qualcosa
ma è Qualcuno.

“Ma il Padre vi manderà nel mio nome un difensore: lo Spirito Santo. Egli vi
insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto” (Gv 14,26).

“Lo Spirito viene in aiuto della nostra debolezza, perché noi non sappiamo
neppure come dobbiamo pregare, mentre lo Spirito stesso prega Dio per noi con
sospiri che non si possono spiegare a parole” (Rom 8,26).

“Abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi, di non imporvi nessun altro obbligo al
di fuori di queste cose che sono necessarie” (Att 15,28).

Divinità dello Spirito Santo
Presentiamo ora i passi che attestano che lo Spirito Santo è Dio:
“Pietro si accorse del fatto e disse: Anania, come mai Satana ha potuto im-

padronirsi di te? Ti sei trattenuto una parte dei soldi ricavati dalla vendita, ma co-
sì facendo non sei stato sincero verso lo Spirito Santo! Prima che tu lo vendes-
si, il campo era tuo e anche dopo averlo venduto potevi benissimo tenere tutto il
denaro per te, lo sai bene. Perché, invece, hai pensato di fare una simile azio-

ne? Tu non sei stato bugiardo verso gli uomini ma verso Dio” (Att 5,3-4).
Confrontiamo ora due passi biblici, uno del Nuovo Testamento e un altro del-

l’Antico, che ci permetteranno di evidenziare l’esistenza e la divinità della terza
persona della Santissima Trinità:

“Alcuni si lasciavano convincere dalle parole di Paolo, altri, invece, non volle-
ro credere. Poi se ne andarono, senza essere d’accordo tra di loro. Allora Paolo
aggiunse soltanto queste Parole; lo Spirito Santo aveva ragione quando per
mezzo del profeta Isaia disse ai vostri padri: Va’ da questo popolo e parlagli co-
sì: Ascolterete e non capirete, guarderete e non vedrete perché il cuore di que-
sto popolo è diventato insensibile: sono diventati duri d’orecchi, hanno chiuso gli
occhi per non vedere con gli occhi, per non sentire con gli orecchi, per non com-
prendere con il cuore, per non tornare a Dio. Poi Paolo aggiunse: Sappiate che
questa salvezza Dio ora la offre ai pagani ed essi l’accoglieranno” (Att 28,24-28).

“Sentii il Signore che diceva; chi manderò? Chi sarà il nostro messaggero? Io
risposi: Sono pronto! Manda me! Allora il Signore mi incaricò di portare al popo-
lo questo messaggio: Voi ascolterete, ma senza capire, guarderete, ma senza
rendervi conto di quel che accade. Poi mi disse: Rendi i loro cuori insensibili, sor-
di gli orecchi, ciechi i loro occhi, così saranno incapaci di vedere con i loro occhi,
di udire con gli orecchi, di comprendere con il cuore, di tornare verso di me e di
lasciarsi guarire da me!” (Is 8,10).

Come si può vedere, in questi due testi si identifica lo Spirito Santo con il Si-
gnore Dio che si manifestò al profeta Isaia.

Le tre persone divine nella Sacra Scrittura
Ora riportiamo i passi biblici più importanti in cui sono presenti insieme le tre

Persone Divine: 
a) Nel Battesimo di Gesù: “Proprio in quei giorni, da Nazaret, un villaggio

della Galilea, arrivò anche Gesù e si fece battezzare da Giovanni nel fiume. Men-
tre usciva dall’acqua, Gesù vide il cielo spalancarsi e lo Spirito Santo scendere
su di lui come una colomba. Allora dal cielo venne una voce: «Tu sei il Figlio mio,
che io amo. Io ti ho mandato»” (Mc 1,9-11).

b) Nell’invio dei 72 discepoli: “Allora Gesù fu pieno di gioia per opera dello
Spirito Santo e disse: «Ti ringrazio, o Padre, Signore del cielo e della terra. Ti rin-
grazio perché tu hai nascosto queste cose ai grandi e ai sapienti e le hai fatte co-
noscere ai piccoli. Sì, Padre, così lo hai voluto»” (Lc 10,21).

c) Nella predicazione apostolica: “Questo Gesù, Dio lo ha fatto risorgere e
noi tutti ne siamo testimoni. Egli è stato innalzato accanto a Dio e ha ricevuto dal
Padre lo Spirito Santo che era stato promesso. Ora Egli ci dona quello stesso
Spirito come anche voi potete vedere e udire” (Att 2,32-33).

d) Nella formula battesimale: “Perciò andate, fate diventare miei discepoli
tutti gli uomini del mondo; battezzateli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spi-
rito Santo” (Mt 28,19).

e) Nelle Lettere paoline: “Vi sono diversi doni, ma uno solo è lo Spirito. Vi
sono vari modi di servire, ma uno solo è il Signore. Vi sono molti tipi di attività,
ma chi muove tutti all’azione è sempre lo stesso Dio” (1Cor 12,4-6). “La grazia
del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano
con voi tutti” (2Cor 13,13). 

Ebbene, quando fu introdotto il termine Trinità?
Lo utilizzarono per la prima volta Tertulliano (160-220 d.C.) e Teofilo di Antio-

chia (+180) per esprimere questa verità di fede contenuta nella Sacra Scrittura.
Come si può dedurre, in tutto ciò Costantino non ebbe alcun ruolo dal momento
che egli nacque verso il 272 e morì nel 337 d. C.

La verità Sì, esiste la Trinità, non è un’ invenzione di Costantino; si trat-
ta di una verità di fede contenuta nella Sacra Scrittura.

QUINTA MENZOGNA
Maria non può essere chiamata Madre di Dio.
Non te lo perdere nel prossimo numero...
P. Jorge Luis Zarazùa, fmap.

Sorella Consuelo Apostola della Parola evangelizza
nella spiaggia sicura di essere lì in nome di Cristo. 

QUARTA  MENZOGNA “Non esiste la Trinità”
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UN OTTIMO REGALO 
Vi racconto come ho ricevuto il vostro libro. Io sono affascinato dalla storia dei santi, del loro contatto con Dio e la loro con-

versione, ed inoltre mi piace leggere libri cattolici, che mi aiutino a capire di più il Signore Gesù Cristo.
Durante le festività natalizie, un mio collega di lavoro, mi portó un libro di P. Amatulli, dicendomi: dato che a te ti piacciono i

libri religiosi, ti ho portato questo libro.Cosí ho ricevuto tra le mani il libro "La Chiesa Cattolica e le Sette: Domande e Risposte”. 
Devo dire la verità: è stato un ottimo regalo, che ho letto attentamente e mi ha affascitato fin dal principio.
Leggendo la pagina 146, dove è scritto "formazione di missionari parrocchiali", mi sono chiesto: credo di aver trovato il cor-

so che mi interessa per incontrare Gesù e approfondire la mia fede.  
Adesso permettetemi che vi faccia cualche domanda rispetto alle immagini. Nelle pagine da 59 a 62, dove si parla delle im-

magini secondo la dottrina della chiesa, si dice che le immagini servono come mezzo per ricordarci di Dio o dei Santi. Allora io
mi chiedo o meglio vi chiedo: 
1. Forse non le dobbiamo far benedire, o meglio, perché le facciamo benedire? 
2. Quando portiamo al collo un cricifisso, una medaglia o uno scapolare, noi spesso li portiamo per proteggerci dal demonio.

Allora mi chiedo: è giusto tutto questo? Scusate le domande; forse non ho compreso lo scritto. 
Comunque è un libro scritto con molta attenzione alle sacre scritture e vi dico che molte cose non le conoscevo e attendo
con ansia il resto per studiare attentamente, perche' mi interessa sapere. Grazie. Dio sia con voi. Luciano 

Quando il sacerdote benedice unimmagine, prega Dio per coloro che, vedendola, si ricordino della persona rappre-
sentata nellimmagine e cerchino di imitare il suo esempio e chiedere la sua intercessione. Portando limmagine di Cri-
sto, la Vergine o un santo, uno manifesta la sua fede. E come un símbolo della propia fede. 
Pensare che un' immagine sia come un amuleto, é un grave errore. 

Apostoli della Parola che lavorano in Paternò
(CT) in un gioioso momento di fraternità.
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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 ITINERANTE A TARANTO
Carissimi fratelli e sorelle, il motivo che mi ha portato a scrivere questo articolo,

è perché sento la necessità di raccontarvi – sia pur brevemente – la mia esperienza
avuta con le sorelle Claudia e Carmen. Sono stato invitato dalle Missionarie a fare
un’opera di evangelizzazione nella città di Taranto, dal 7 al 14 luglio 2012. Ho volu-
to, anzi desiderato tanto, in cuor mio mettermi a disposizione dei fratelli che hanno
bisogno; io credo, infatti, che non serve a “nulla” frequentare la parrocchia, magari
partecipare a qualche corso di formazione, se poi non si vuole mettere in atto ciò che
si apprende da questi insegnamenti.

In questo, rammento sempre le parole di Nostro Signore: “Praticate e osservate
tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi di-
cono e non fanno” (Matteo 23,3). È stata un’esperienza molto
motivata e che mi ha lasciato dentro un segno
particolare: il continuo desiderio di
donare la propria vita al fratello!
Che impresa!

Abbiamo annunciato la Parola del
Vangelo nei negozi, nelle strade, e
nelle parrocchie, diffondendo quella
stampa che possa aiutare sia i cattolici
e i non “credenti” a conoscere la Fede
Cattolica. Sono stato ospite della co-
munità dei Frati Minori (S. Pasquale).
Devo evidenziare il fatto che, nonostan-
te abbiamo trovato molta ostilità – infat-
ti è diffuso un anticlericalismo assoluto
che è spaventoso –, la gente ci apprezza-
va e ci incoraggiava nel proseguire il no-
stro cammino di evangelizzazione. Dalle
mie orecchie ho sentito un sacco di parole non molto belle rivolte alla Gerarchia Cat-
tolica, ma, alla fine, la gente esprimeva le proprie sofferenze e i dolori che hanno spe-
rimentato con alcuni preti. Molte volte mi hanno incoraggiato ad andare avanti: “Si
vede che hai – mi hanno detto moltissime persone che ho incontrato – un ardente de-
siderio di far conoscere Dio a noi, bravo! Continua così!”.

La gente vuole essere stimolata nel ritrovare la pace che tanto desidera. L’amore è
vero quando è concretizzato; quante volte diciamo alla persona che è a nostro fianco:
“TI AMO!”. Ma tale espressione vuol dire tutto e niente! È vera quando c’è un fatto
che lo sostiene: la carità! Il donarsi all’altro fino a quando io prendo la tua croce sul-
le mie spalle. Questa è la più bella carità (cfr. 1 Corinzi 13). Molta gente incontrata
nei negozi si professava o appartenente alla Chiesa Evangelica, o ai Testimoni di Geo-
va (TdG); tuttavia c’è da notare che molti tra i TdG incontrati non avevano neanche
loro molto interesse per la loro Fede. Infatti – ricordo – ci fu uno che militava tra i
TdG da più di 40 anni con cui ho parlato tranquillamente, e addirittura ha preso il Li-
bro “La Risposta si trova nella Bibbia!”. Invece nella mia città (Barletta) i TdG fan-
no molti proseliti.

Vorrei soffermarmi brevemente nell’esporre una cosa molto significativa. Quando
arrivai a Taranto il sabato (erano circa le 11.30), per via di alcuni imprevisti con la co-
munità che mi ha ospitato, dovetti aspettare in piazza all’aperto per più di cinque ore
e mezza finché la Chiesa aprisse. Non è stato un tempo buttato all’aria; infatti si av-
vicinò a me un ragazzo per chiedermi qualcosa… Cominciammo a parlare, mi pre-
sentai e mi raccontò tutta la sua tragica storia: era uscito da poco dopo undici anni di
carcere! Aveva la sua vita rovinata completamente per causa della “droga”. Volle del-
le parole di conforto e di sostegno, cosa su cui non mi rifiutai. Seppur non credente
al massimo, questo ragazzo mi apprezzò molto non solo perché gli ave-
vo parlato di Gesù, ma sopratutto sul fatto che non mi ero
vergognato nel parlare con uno come lui, che non
ha più amici, parenti, perché si sente
abbandonato dalla società (parole
sue)! Presi il crocifisso che avevo in
borsa e gli dissi: “Amico mio, è tanto
facile a costruire, ma a demolire basta un
niente. Dio ama le sue creature nonostan-
te i suoi sbagli”.

È stata questa la voglia di lottare e di
andare avanti. Invece noi, quando una per-
sona sbaglia – fosse anche il peggior crimi-
nale – ci sentiamo in dovere di comportarci
come i farisei al tempo di Gesù che voleva-
no scagliare le pietre contro la prostituta:
“Chi è senza peccato scagli la prima pietra!”.
Quanto abbiamo ancora da imparare da Ge-
sù… Mettiamo una pietra sopra anche sui no-
stri errori perché tutti siamo in crescita e in cam-
mino verso la “santità”.

Concludo dicendo che nella mia città di Bar-
letta, dal 9 ottobre 2012, ho ripreso i corsi di for-
mazione biblica, con un totale di 60 partecipanti
(anche se non tutti proseguono nel loro cammino).
Un grazie alle missionarie per questa esperienza, un
grazie a Padre Tonino per avermi ospitato, e anche alla cuoca che mi ha fatto assag-
giare degli ottimi pranzi! 

Coraggio e avanti, perché, come dice Gesù: “Chi avrà perseverato fino alla fine
sarà salvato” (Matteo 24,13; cfr. 2 Timoteo 2,12).

Un saluto a tutti,
Nicola Paolillo, missionario Apostolo della Parola.

La dottrina é perfetta; il problema é nella pratica

L’IDOLATRIA NELLA CHIESA?
Cosa stiamo aspettando per chiarire ai nostri fedeli

la dottrina della Chiesa riguardo alle immagini?

Linguaggio confuso
Si confonde la persona con

l’immagine. La gente dice: “Do-
mani verrà a casa mia la Ma-
donna di Fatima. Siete tutti in-
vitati”;“Bambini, mettetevi in fi-
la: adesso andrete a dare un
bacio al Bambino Gesù”.  In
fondo, di cosa si tratta? Di sem-
plici immagini o statue.

Il giorno della festa della Ma-
donna, durante la solenne cele-
brazione, parla il catechista (la
suora o il sacerdote): “Fratelli,
oggi ci siamo riuniti per cele-
brare la festa della Madonna (e
indica l’immagine o statua del-
la Madonna). Dopo aver chiari-
to il senso della festa, guardan-
do verso la statua della Madon-
na, esclama: “O Madre Santissi-
ma, guarda il tuo popolo, che,
prostrato ai tuoi piedi, invoca la
tua intercessione e la tua benedizione…”. 

E, che cosa succede? Che la gente si commuove e si sente
scossa di fronte alla presenza di questa illustre sovrana e ma-
dre. E sgorgano le lacrime, e con le lacrime le offerte. E cosí,
invece di  chiarire le cose, si preferisce rafforzare certe cre-
denze popolari.

Paura della gente
Un’altra ragione per non chiarire le cose come stanno: la

paura alle reazioni della gente: “La gente di qua è molto vio-
lenta  - dicono alcuni-. Guai a chi vuol togliere le loro creden-
ze! Si rischia di essere picchiati”. E si raccontano storie circa
qualcuno che ha avuto seri problemi per voler chiarire alcuni
aspetti circa il senso della statua del santo patrono, conside-
rato una mezza divinità.

E, nonostante siano passati ormai quasi due mila anni di pre-
senza del cristianesimo, ancora resta molto da fare. Quando
incominceremo a chiamare le cose per il loro nome? Semplice:
bisogna avere coraggio.

L’esempio dei profeti
Per i profeti non è stato facile convincere la gente ad ab-

bandonare le credenze pagane ed accettare soltanto il Dio di
Abramo, di Isacco  e di Giacobbe. Solo i falsi profeti lasciava-

no le cose come stavano. Oggi
la storia si ripete: bisogna sce-
gliere tra vero o falso profeta,
cioè tra essere chiari nel parla-
re, a costo di correre dei rischi,
o continuare con la confusione,
approfittando dell’ignoranza
della gente.

Nella catechesi, nelle feste
popolari e in ogni tipo di cele-
brazione occorre chiarire un
aspetto importante della nostra
fede: un conto è l’immagine o
statua e un altro conto è il san-
to che é rappresentato.
Né vita né potere

Le statue e le immagini dei
santi non hanno né vita né po-
tere. Quindi non bisogna chie-
dere loro niente. Questo inse-
gna il Concilio Ecumenico di
Trento (3 settembre 1563): “Il
sacro Concilio ordina…  anche

che le immagini di Cristo, della Vergine Madre di Dio e di tutti
i santi si conservino nelle chiese e venga dato loro il dovuto
onore e venerazione, non certo perché si creda che vi sia in es-
se una qualche divinità o potere, per cui debbano essere ve-
nerate; o perché si debba chiedere ad esse qualcosa, o ripor-
re fiducia nelle immagini, come un tempo facevano i pagani,
che riponevano la loro speranza negli idoli…”

Mi chiedo: è questo ció che pensa la nostra gente riguardo
le statue e le immagini? O c’è un qualcosa di idolatrico nel rap-
portarsi con esse? E i nostri agenti pastorali, non si  rendono
conto di niente? Non si rendono conto che molta gente fa del-
le richieste alle statue e alle immagini? E se chiedono, non sarà
forse perchè pensano che le statue e le immagini sono vive e
hanno potere? E in questo caso, perché non intervengono?

Vedere per ricordare
Qualcuno chiederà: “Se le immagini non hanno vita né po-

tere, allora perché le abbiamo? Risposta: “Abbiamo le immagi-
ni per guardarle e cosí ricordarci più facilmente delle persone
che rappresentano”, cercando di imitare il loro esempio e
chiedere la loro intercessione (dei santi, non delle immagini
dei santi).

Un grande lavoro da fare.
P. Flaviano Amatulli Valente, fmap.

Mons. Josè Trinidad Zapata vescovo di San Andrés Tuxtla, Ver. Messico e P. Flaviano
Amatulli (Fondatore dell'Istituto missionario Apostole della Parola) con la Direttrice
generale sorella Socorro Lopèz (terza da destra) e le sue Consigliere elette nel 2° Ca-
pitolo generale dell'Imap avvenuto il 31 Luglio - 7 Agosto 2012 in città del Messico. 

Sette seminaristi Apostoli della Parola ricevono l'ordinazione diaconale per
l'imposizione delle mani di Mons. Josè Trinidad Zapata vescovo di San An-
drés Tuxtla, Veracruz, il 30 dicembre 2011 in San Andrés Tuxtla, Ver. Messico.



MEDITAZIONE SULLA CHIESA 
Che cosa ci dice la parola di Dio sulla situazione in cui ci troviamo attual-
mente come Chiesa? C’e qualcosa che ci può aiutare ad affrontare corretta-
mente le sfide che si presentano ogni giorno?

PURIFICAZIONE DEL TEMPIO (Gv 2, 13-21)
“Lo zelo della tua casa mi divora” (Gv 2, 17)

Fatto biblico
Come ogni pio israelita, Gesù va al tempio di Gerusalemme a prega-

re. E che cosa trova? Un mercato, con bancarelle di cambiavalute e ven-
ditori di animali. Davanti a questo spettacolo non ce la fa più, e va su tut-
te le furie, prende una sferza di cordicelle e butta tutto in aria. Lo zelo
della casa di Dio lo divora.
Ovviamente la reazione non si fa aspettare. “Con quale autorità fai que-
sto?” (Gv 2, 18). La rabbia è tale che cercano il modo di ucciderlo (Mc
11, 18)
Situazione attuale

Attualmente nella Chiesa vi sono molte situazioni analoghe. Ci sono
luoghi in cui non si parla d’altro che di processioni, pesche di benefi-
cenza, sagre, gite-pellegrinaggi, lotterie, ecc. Che cosa farebbe Gesù in
queste circostanze? Forse rimarrebbe con le braccia incrociate, contem-
plando le ricchezze di questo tipo di religiosità sempre legata al diverti-
mento e alla distrazione?.

E tu, cosa fai davanti a situazioni di questo genere?. Perché non cer-
chi di prender più sul serio la fede alla luce della Parola di Dio? Certo
che ci sarà qualche opposizione. La storia si ripete e si ripeterà sempre,
non tutti quelli che hanno a che fare con la casa di Dio comprendono le
cose di Dio. Da parte tua, se hai vero zelo per la casa di Dio, fa quello
che puoi per purificare il tempio, cioè, purificare la Chiesa. Che questa
diventi un recinto sacro e aiuti a incontrarsi con Dio. Che la fede non sia
un pretesto per distrarsi o soddisfare ambizioni economiche o di potere.

P. Flaviano Amatulli, fmap

Alcuni momenti della Missione 
Popolare a Isola delle Femmine (Pa)

Parr. Maria SS. delle Grazie

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__________________________



Don Calogero Governale
con le missionarie Apostole

della Parola

Preghiera nella mattina 
con Bibbia

Corso Biblico 
Popolare

Nicola Paolillo Apostolo della Parola mentre

annuncia il Vangelo a una signora in una piaz-

za della città di Taranto.

Missionari Apostoli della Parola: Nicola (al centro),

Carmen (a sinistra), Claudia (a destra) mentre diffon-

dono la stampa cattolica nelle strade di Taranto. 
Missionari Apostoli della Parola: Nicola (al centro),

Carmen (a sinistra), Claudia (a destra) mentre diffon-

dono la stampa cattolica nelle strade di Taranto. 


