ROTARY CLUB
BUSTO GALLARATE LEGNANO
“CASTELLANZA”

DISTRETTO 2042
tel. 3510075516
e-mail: info@rotarycastellanza.it

Riunione del 14 Marzo 2019
Anno XLI – Bollettino n. 25
Presidente: Mauro Barbera
Tema: “Nuovi movimenti e sette religiose”
Relatore: Prof. Nicola Paolillo

CONSIGLIO 2018/2019
Presidente
Vice Presidente
Past President
Incoming President
Segretario
Prefetto
Tesoriere

Mauro Barbera
Giacomo Buonanno
Nicoletta Stauder
Ambrogio Castelli
Nicola Zeni
Alessandra Baratelli
Gian Mario Marnati

Relazioni Esterne
Effettivo
Progetti
Amministrazione
Nuove Generazioni
Rotary Foundation
Gestione Sovvenzioni
Sito web –Social

Carlo Mescieri
Patrizia Codecà
L. Roveda/F. Locatelli
Maurizio Severi
Nicola Zeni
Giuseppe Ferravante
Andrea Massari
Giacomo Buonanno

“Nuovi movimenti e sette religiose”
Una conviviale diversa, semplice e informale quella di giovedì 14 marzo. Il nostro “Castellanza” si è raccolto presso
una grande sala dell’Oratorio di San Magno. Il Presidente Mauro ha accolto l’invito di Mons. Cairati, parroco nella
stessa San Magno e nostro socio. Non eravamo mai stati a “casa” di Don Angelo, ed è stato piacevole avvicinarci alla
sua realtà. La cena è stata servita da alcuni disponibili e servizievoli volontari della parrocchia diretti dal “capo cucina”
Generale e Giuseppe Montano.
Il Presidente ha preso la parola ricordando i prossimi
appuntamenti rotariani, i recenti compleanni e dando il
bentornato tra noi a Carlo Mescieri, reduce da una lunga
convalescenza. Mauro ha ricordato ai presenti che nel
pomeriggio di mercoledì 13 marzo si è tenuto l’annuale
appuntamento del Progetto Operazione Carriere, il cui
responsabile e primo collaboratore è il socio Luca Roveda.
Da parte del Presidente e di tutto il Club un applauso e un
sincero grazie per l’impegno costante che Luca investe in
questa proposta, che inizia a prendere forma a partire dal
mese di novembre, per coinvolgere docenti, relatori e
studenti in un programma di orientamento che vede il nostro

Club in prima linea da ormai 40 anni. Luca si dice soddisfatto e onorato di poter continuare in quest’attività certamente
impegnativa ma allo stesso tempo coinvolgente e gratificante.
Al termine della cena prende la parola il giovanissimo relatore. Nicola Paolillo ci racconta la sua vita in breve, origini
pugliesi trasferitosi da qualche anno a Busto Arsizio dove vive con la giovane moglie e lavora in due scuole di Busto
svolgendo la professione di insegnante di Religione Cattolica. Nicola è anche membro missionario laico, insieme alla
consorte, dell’associazione cattolica Apostoli della Parola occupandosi di informazione e dialogo coi non cattolici. La
grande forza dei Nuovi Movimenti Religiosi Alternativi (NMRA), o sètte, è una realtà oggettiva in costante aumento.
Parlano i dati statistici che vedono sul nostro territorio un discreto numero di comunità alternative che si ispirano
liberamente al Cristianesimo, basti pensare ai Testimoni di Geova, ai Mormoni, agli Avventisti. In realtà più che un
problema, questi gruppi rappresentano un motivo in più per risvegliarci e per richiamare alla nostra mente cosa significa
tornare alla Sacra Scrittura, non trascurando il Sacro Magistero voluto da Gesù. L’evangelismo è quella corrente
cristiana che abbraccia, appunto, l’annuncio del Vangelo. Per queste
comunità è invece importante solo la Bibbia e, definendosi
“autonome”, rifiutano l’autorità del Papa, successore di Pietro, ogni
chiesa o congregazione si fabbrica la propria dottrina. Storicamente
le chiese ortodosse si separarono da Roma nel 1054, l’avvio del
“libero esame” auspicato dall’ex monaco agostiniano Martin
Lutero, ha dato il via ad un pullulare di sètte o NMRA che
affermano che il cristianesimo tradizionale avrebbe sostituito la
Parola di Dio facendo leva sulle proprie tradizioni. Insomma
congregazioni autoregolamentate ma completamente slegate dalla
realtà e veridicità del Vangelo di Cristo. L’informazione passa
attraverso la conoscenza, per questo Nicola ci racconta, anche attraverso il suo trascorso personale che l’ha visto
avvicinarsi in giovanissima età ai Testimoni di Geova, che la bellezza e autenticità del nostro Credo, spesso oggi
assopito e vissuto solo come sentimentalismo, ha bisogno di essere
approfondito e sperimentato più da vicino per riconoscerne la vera
essenza e soprattutto per distinguere i falsi profeti che si diffondono a
macchia d’olio facendo leva sulla generale ignoranza, (definita come
non conoscenza). Qualche risposta teologica in più e maggiormente
approfondita, ci dice Nicola, è disponibile nel testo “La risposta si trova
nella Bibbia” di P. Flaviano Amatulli, che durante la serata e attraverso
una libera offerta è possibile acquistare. Oltre a questo, anche la
proposta di un libero corso biblico che lo stesso prof. Paolillo terrà durante alcune serate dedicate all’approfondimento
del tema (per informazioni il contatto è: nicolapaolillo1987@libero.it).
Un applauso di ringraziamento per l’interessante relazione da parte di tutti i presenti e del Presidente Mauro che dona
a Nicola il nostro testo omaggio edito dalla Cooperativa La Mano.
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