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CORONA VIRUS (INIZIO DELLA FINE?)

(1ª parte)
Stiamo attraversando un periodo
epocale.
Una
malattia
semi
sconosciuta fino a qualche mese fa
sta mettendo in ginocchio la nostra
nazione (non che il resto del mondo
stia meglio!).
Il corona virus o meglio conosciuto
come COVID-19 è una di quelle
malattie infettive dove, allo stato
attuale, non esistono cure efficace e
nemmeno un vaccino in grado, come
nel
caso
dell'influenza,
di
immunizzare la persona prima prima
che questa possa essere contagiata.
Di seguito il link dove è possibile
tenersi aggiornati sulla situazione
globale di questa terribile epidemia:
https://it.wikipedia.org/wiki/Pandem
ia_di_COVID19_del_2020_in_Italia; spero che
quando avrò pubblicato il numero
tutta questa situazione emergenziale
sia in fase di risoluzione e torneremo
a incontrarci normalmente.
Tutti noi, in misura più o meno
grave, ne siamo interessati. Infatti le
nostre attività ecclesiali sono state
sospese non possiamo più salutarci

fisicamente; in ogni caso la
tecnologia ci aiuta a stare in
contatto, anche se non fisico, con le
nostre sorelle e i nostri fratelli. I vari
gruppi di WhatsApp della nostra
comunità ci aiutano a stare in
contatto; anche le normali telefonate
sono utili per dare notizie, conforto,
aiuto spirituale a chi ne ha bisogno.
Come dicevo prima la tecnologia
informatica ci è utile in questo
momento
storico,
non
demonizziamo sempre il progresso:
tv, internet, smartphone se usati con
intelligenza hanno un grande
potenziale di aiuto e conoscenza a
livello personale.
L'OMS (Organizzazione Mondiale
della Salute) ha dichiarato che
questo stato è definito come
pandemia; di seguito riporto una
parte dell'articolo apparso sul sito di
https://www.repubblica.it/: “ - Un
nuovo virus che si diffonde in
tutto il mondo e contro il quale la
maggioranza degli uomini non ha
difese immunitarie -. Questa è la
definizione di pandemia, secondo

l’Organizzazione Mondiale della
Salute. E questo ufficialmente è da
ora il coronavirus: non più
un'epidemia confinata ad alcune
zone geografiche, ma diffusa in tutto
il pianeta”.
In passato molte malattie hanno
colpito l'umanità; basti pensare alle
varie pestilenze che, a ondate
temporali differenti, hanno colpito
l'essere umano. Riporto una di
queste pandemie, accaduta nel
medioevo, che ha colpito una larga
parte della popolazione mondiale.
Trattasi della “Peste nera” e di
seguito riporto un passo tratto da
Wikipedia: “La peste nera fu una
pandemia, molto probabilmente
di peste, nata, forse nel 1346, nel
nord della Cina e che, attraverso
la Siria, si diffuse in fasi successive
alla Turchia asiatica ed europea
per poi raggiungere la Grecia,
l'Egitto e la penisola balcanica;
nel 1347 arrivò in Sicilia e da lì a
Genova; nel 1348 aveva infettato
la Svizzera eccettuato il Cantone
dei Grigioni e tutta la penisola
italica risparmiando parzialmente
il territorio del Ducato di Milano.
Dalla Svizzera si allargò quindi
alla Francia e alla Spagna; nel
1349 raggiunse l'Inghilterra, la
Scozia e l'Irlanda; nel 1353, dopo
aver infettato tutta l'Europa, i
focolai della malattia si ridussero
fino a scomparire. Secondo studi
moderni la peste nera uccise
almeno un terzo della popolazione
del
continente,
provocando

verosimilmente quasi 20 milioni di
vittime”.
Analizzando l'ultima parte di questo
episodio vorrebbe dire che il
coronavirus potrebbe causare, al
giorno d'oggi; la morte, calcolando
la popolazione europea a poco più di
740 milioni di individui, sarebbe di
circa 246 milioni di persone!
Nessun panico. Le condizioni
sanitarie attuali sono ben diverse da
quelle del 1300.
Bisogna dire che, con questo
contagio, la maggior parte
delle persone che muoiono,
di o per Covid-19, sono
anziani, già portatori di altre
patologie debilitanti, il virus,
passatemi il termine, gli da
il “colpo di grazia”. E giusto
aver un certo timore ma non
paura; la nostra sempre
“bistrattata” sanità pubblica
sta reggendo, anche se con
qualche difficoltà, a questo
urto che ha colpito, fino al
23 marzo 2020, solo a livello
nazionale,
quasi
60000
persone (parlo di infettati).

(fine 1ª parte)
GRAZIANO BILLIANI

ATTIVITÀ DELLA
CHIESA

CANTO DEL MESE

RIUNIONE DI
PREGHIERA

13. CANTERÒ

SOSPESA FINO A NUOVO
ORDINE MINISTERIALE
(nulla ci impedisce di
sentirci al telefono per
pregare insieme ad un
fratello o sorella)
RIUNIONE DONNE
SOSPESA FINO A NUOVO
ORDINE MINISTERIALE
GRUPPO KOINONIA
SOSPESO FINO A NUOVO
ORDINE MINISTERIALE
(resta sempre aperto il
collegamento WhatsApp,
Church On Air, dove ogni
membro può dare il suo
contributo)
GRUPPO GIOVANI
SOSPESO FINO A NUOVO
ORDINE MINISTERIALE

Signore a volte sembra che,
lontano sei da me, ma Tu sei qui
non ho perduto la mia fede,
ma devo confessar,
mi è difficile pregar
e non so che cosa dire
e da dove cominciare,
per la grazia che mi dai,
con ciò che è nel mio cuor...
rit: canterò, ti loderò,
anche nell’oscurità,
nella prova e nel dolor
canterò, ti loderò,
alzo le mie mani a Te,
perché Tu mi aiuterai,
canterò.
Signor non riesco a veder
i tuoi pensieri e i piani
che hai per me,
ma voglio confidare in Te
che hai dato la Tua vita per me
e non so che cosa dire
e da dove cominciare,
per la grazia che mi dai,
con ciò che è nel mio cuor...
rit:

GUIDA CULTO, E
CONDUZIONE INCONTRO
KOINONIA

DATA

Nella tabella che segue vengono
riportati i nominativi delle
persone incaricate ad espletare
il ruolo di predicatore, guida del
culto domenicale, del gruppo
koinonia e del memoriale della
cena del Signore, per il mese di
aprile.
A tutti i fratelli e sorelle, un
grande
incoraggiamento
a
servire al meglio il Signore, per
il bene e la crescita comune.

PREDICATORE

GUIDA
CULTO

ROMANI 12 : 10-13
Nell’amore fraterno, amatevi
teneramente gli uni gli altri
nell’onore usate riguardo gli
uni verso gli altri.
Non siate pigri nello zelo,
siate ferventi nello spirito,
servite il Signore allegri
nella
speranza,
costanti
nell’afflizione,
perseveranti
nella preghiera; provvedete
ai
bisogni
dei
santi,
esercitate l'ospitalità.

MODERATORE
GRUPPO
KOINONIA

MEMORIALE
CENA DEL
SIGNORE
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RICCARDO

GIOVANNI

VITO

-

12

VITO

SALVATORE C.

LUIGINO

-

19

SILVANO

VITO

RICCARDO

-

26

RICCARDO

DIONIS

LUIGINO

-

CI INCONTRIAMO LA DOMENICA MATTINA
SU WHATSAPP (Church On Air)

ALLE ORE 10,15

SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITÀ
PER IL RISPETTO DEL CULTO AL SIGNORE
NON MANCATE DI VISITARE IL SITO DELLA NOSTRA
CHIESA:

www.chiesacristianaudine.it

