IL GRANDE ALBERO
"Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua, che dà il suo frutto nella
sua stagione e le cui foglie non appassiscono e tutto quello che fa prospererà."
(Salmo 1:3)
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Eccoci con un nuovo numero del “Il Grande Albero”. Possiamo forse dire che si tratta di un numero speciale dedicato
al matrimonio e alle differenze tra uomo e donna. Infatti pubblichiamo gli appunti, che altro non sono che il riassunto
di uno studio condotto su questo argomento dal prof. Carl Mitchell tenuto a Vicenza nel mese di Aprile. Come molti di
noi sanno il relatore di questo studio oltre che essere impegnato nel campo della predicazione della Parola di Dio è
anche Psicologo insegnante universitario e consulente famigliare, quindi chi meglio di lui può affrontare un tema tanto
delicato. Perciò consigliamo di fare tesoro di questi appunti cercando di utilizzarli opportunamente.
Altrettanto interessante e soprattutto di grande edificazione è stato il tema trattato, sempre nel mese di aprile, da un
anziano della chiesa di Aprilia (Latina) dal titolo: “Cristiani si diventa”.
Facciamo ora un breve riepilogo delle attività programmate dalla chiesa di Vicenza per le prossime settimane. Come
ogni ultimo sabato del mese siamo invitati allo studio-conferenza dal titolo “Alla scuola di Gesù” alle ore 8.30 presso il
locale di riunione di via Levà degli Angeli. Facciamo inoltre uno speciale invito per un argomento molto importante
dal titolo “La sfida dei giovani nella chiesa”, studio che verrà tenuto da un fratello di Roma sabato sera, 12 giugno
presso gli stessi locali e che proseguirà il giorno successivo, domenica, terminando con una agape fraterna. Questo
incontro farà da prologo ad un campeggio/ritiro per i nostri ragazzi dai 10 anni in su che verrà realizzato in montagna, a
Fongara, da domenica pomeriggio 13 giugno a sabato 19 giugno. Alcuni giovani studenti cristiani statunitensi
parteciperanno in maniera molto attiva allo svolgimento di questo importante incontro, che per il secondo anno
consecutivo viene realizzato solo per i giovani della chiesa di Vicenza. Cogliamo l’occasione per ricordare l’altro
appuntamento per i nostri ragazzi e loro amici, costituito dal campeggio “Momenti sul Monte” che da oltre un decennio
viene tenuto in centro Italia. Quest’anno l’appuntamento è dal 11 al 17 luglio in provincia di Ascoli Piceno.
Auguriamo a tutti un buon lavoro ringraziando il Signore che ci siano tanti operai sinceramente e fortemente impegnati
per il Suo lavoro.
Per rinnovare la memoria a molti di noi riguardo alle attività della chiesa pubblichiamo in questo numero alcune foto
degli anni ‘60, dell’archivio personale di una sorella, che ritraggono alcune sorelle e bambini della allora chiesa di
Vicenza impegnati nello studio della Parola di Dio. Siano di buon auspicio e incoraggiamento per coloro che ancora
oggi con identica dedizione si dedicano ad un compito tanto importante e meraviglioso.
________________________________________________________________________________________________
In questo numero del “Grande Albero” troverete allegato il quarto fascicolo dello studio dal titolo “IL
VANGELO DI LUCA” scritto dal Dr. Earl Lavender. Questo fascicolo contiene la Terza Lezione. Con la prossima
uscita troverete in allegato al nostro giornalino il quinto fascicolo di questo importante studio. Ricordiamo che al
termine potremo inviare l’intera opera a chi ci farà richiesta. Buona lettura e buona meditazione!!
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DIFFERENZE FRA UOMO E DONNA
Per me, che sono un uomo, è più facile discutere con
uomini anziché con donne per il fatto che capisco
meglio gli uomini.
I nostri corpi sono diversi. Il ritmo del cuore è diverso.
Le donne vivono da 5 a 9 anni di più. Hanno più
resistenza fisica, in termini di durata. Il loro modo di
pensare è diverso. Loro parlano di più.
In una giornata lei dice da 25.000 a 50.000 parole; lui
da 15.000 a 20.000 parole. Affrontano il conflitto in
modo diverso. Lei vuole mantenere un collegamento,
mente lui vuole una soluzione, e se non avviene subito,
se ne va.
Lei ha occhi attenti che vedono tutto, orecchi sensibili
che sentono tutto ed una lingua molto attiva. Lui ha
occhi che non vedono tutte le sfumature, orecchi non
attenti a tutto e una lingua poco attiva.
Lei può socializzare con una sua simile anche in una
toilette, per lui questo non è possibile.
Gli uomini sono più alti del 7%, e del 8% più pesanti.
Le donne hanno un campo visivo più largo, il campo
visivo degli uomini è più stretto, in modo che lei nota
meglio le cose a portata di mano, e lui le cose ad una
certa distanza. Per questo motivo le statistiche ci
dicono che ogni due bambini che finiscono sotto
un’auto solo una bambina ha lo stesso incidente.
In media, le donne superano gli uomini in intelligenza
del 3%.
Mentre gli uomini parlano quasi esclusivamente
utilizzando l’emisfero sinistro del cervello, così se
qualche cosa danneggia quella parte del cervello,
l'uomo non può più usare il linguaggio, le donne
utilizzano entrambi i
lati
perché hanno più
collegamenti fra le due parti del cervello. Così, se un
emisfero del cervello risulta danneggiato, lei può
parlare usando l'altro. Per questo, la donna è capace di
seguire contemporaneamente più soggetti che
conversano, dando ascolto all’uno e all’altro, mentre
l'uomo di regola si limita ad un solo soggetto per volta.
Il fatto che lei sia più agevolata nel parlare fa sì non
soltanto che parli di più, ma che utilizzi anche un
linguaggio con meno difetti (i maschi hanno da 3 a 4
volte di più). Per esempio quasi tutti coloro che
balbettano sono maschi.
Il lato sinistro del cervello ha a che fare con il controllo
del lato destro del corpo, e questo sovrintende al
pensiero matematico, alle funzioni verbali, alla logica,
ai fatti e agli aspetti deduttivi, all'analisi, alle cose
pratiche, all'ordine, alle parole di una canzone, ed ai
dettagli fini.
Il lato destro del cervello ha a che fare con il controllo
del lato sinistro del corpo, e sovrintende alla creatività,
alle cose artistiche, alle arti visive, all'intuito, alle idee,
all’immaginazione, al1'olismo, alle melodie, alla
visione d’insieme, all'aspetto spaziale.
Lo scopo della conversazione per lui è quello di dare
informazioni, o di rispondere con dei fatti concreti;
mentre per lei, vuol dire presenza, contatto, ed affetto.
Le donne spremono i tubetti (di pasta dentifricia, ecc.)
nel mezzo, mentre gli uomini li spremono dal fondo.
Agli uomini non piace fare soste una volta che si parte
per un viaggio. Agli uomini non piace fermarsi per
chiedere informazioni sulla direzione.

Le donne hanno più coni nella retina dell’occhio, in
questo modo distinguono meglio i colori e
percepiscono meglio le sfumature. Infatti quando
parlano di colori usano parole che di solito non sono
usati dagli uomini (malva, turchese, acqua marina,
ecc.). Però, gli uomini vedono meglio di notte.
Lei è capace di utilizzare e notare negli altri modi
diversi di comunicare (tono della voce, messaggi del
corpo e degli occhi, ecc.). Per questo è difficile per un
uomo dire una bugia ad una donna senza essere
scoperto.
Gli uomini hanno maggiormente sviluppata la
percezione dello spazio.
Possono vedere, percepire e capire meglio le cose in
due o tre dimensioni, una capacità che proviene
dall’emisfero destro del cervello. Soltanto il 10% delle
donne sono ugualmente abili (questo da studi fatti in
Australia, Nuovo Zelanda, e Inghilterra). Infatti gli
Ingegneri di volo (flight engineers) sono 100% uomini,
piloti di auto da corsa il 99%, ingegneri nucleari 98%,
piloti commerciali 99%, controllori del traffico di volo
94%, architetti 91%.
Abbiamo circa due metri quadri di pelle con circa
2.800.000 recettori, 200.000 per il freddo, e 500.000
per il tatto o per la pressione.
La pelle di una donna è molto più sottile, è dieci volte
più sensibile della pelle dell'uomo.

Siamo diversi!

COMUNICAZIONE FRA LE COPPIE
PROBLEMI DI COMUNICAZIONE FRA
MARITO E MOGLIE
1. La soppressione comune----non parlano quasi mai
fra loro .
2. La comunicazione unilaterale----uno parla e l'altro si
allontana .
3. Un parlare limitato ed intellettuale come difesa
contro uno sfogo emotivo.
4. Comunicazione indiretta----fare giungere messaggi
tramite i terzi
5. Opporre silenzio per frustrare.
6. Comunicare soltanto per litigare o per esprimere
rabbia.
7. Usare parole ed azioni colme di violenza.

LAMENTELE DELLE MOGLI CONTRO I
MARITI
l. Lui non parla.
2. Gira intorno al problema senza esprime ciò che sta
pensando.
3. Non mi guarda quando parla.
4. Vuole discutere soltanto di fatti, di lavoro, o di sport.
5. Ha paura di esprimere le sue emozioni.
6. Si arrabbia ed incomincia a gridare.

LAMENTELE DEI MARITI CONTRO LE
MOGLI
l. Parla sempre e non necessariamente ci deve essere un
argomento.
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2. Non esprime bene ciò che pensa, e si arrabbia se non
capisco.
3. A lei piace parlare quando io sono occupato (quando
leggo, dormo, guardo la TV, ecc.)
4. Parla sempre esprimendo le sue sensazioni, e vuole
che lo faccia anch'io.
5. Vuole parlare delle cose profonde della nostra
relazione (il mio pensiero invece e' "non bisogna
riparare ciò che non è ancora rotto").
6. Ragiona in una maniera non logica.
7. Quando parliamo fra noi, lei spesse volte si mette a
piangere.

DIFFERENZE NEL PARLARE FRA UOMINI E
DONNE
Gli uomini danno informazioni, e piace a loro
esprimere la loro bravura. Gli uomini parlano per
ottenere e mantenere l'attenzione degli altri.
Le donne parlano per stringere un rapporto.... è la loro
maniera per stabilire e mantenere relazioni. Le donne
parlano per esprimersi, gli uomini parlano per
risolvere. Le donne hanno la tendenza ad allargare il
contenuto dell’argomento, mentre gli uomini cercano
di condensare il contenuto. Le donne sono più pronte
ad ascoltare. Le donne e gli uomini hanno un
vocabolario diverso, le loro conversazioni hanno
argomenti completamente diversi (Le donne parlano di
vestiti, scarpe, preparazione di cibi, bambini, mariti,
ecc.; gli uomini parlano di: lavoro, sport, la politica,
auto, ecc.). Le donne parlano con lo scopo di creare
legami con altre persone, mentre gli uomini parlano
semplicemente per scambiare informazione.
Gli
uomini sono più portati a parlare davanti al pubblico,
mentre donne sono più a loro agio in conversazione
privata ed intima.

Siamo diversi!

COME AVERE UN MATRIMONIO CHE
NON PUÒ FALLIRE
l. Devi sviluppare una veduta realistica del tuo
matrimonio. Non esiste un matrimonio senza problemi.
Però, il Signore ci promette che farà si che non
diventano insormontabili! "Niuna tentazione vi ha colti,
che non sia stata umana; or Iddio è fedele e non
permetterà che siate tentati al di la' della vostre forze;
ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne,
onde la possiate sopportare." (l Corinzi 10:13)
2. Devi imparare a vedere i problemi del matrimonio
come un'occasione di crescita! "Considerate come
argomento di completa allegrezza le prove svariate in
cui venite a trovarvi, sapendo che la prova della vostra
fede produce costanza. E' la costanza compia appieno
l'opera sua in voi, onde siate perfetti e completi, di
nulla mancanti." (Giacomo 1:2-4)
3. Devi sviluppare una forte dedizione al benessere del
vostro matrimonio! "Tutto quello che la tua mano trova
da fare, fallo con tutte le tue forze..." (Ecclesiaste 9:10)
4. Devi dare considerazione primaria a tutto ciò che
contribuisce al benessere del matrimonio! "E perché
guardi tu il bruscolo che è nell'occhio del tuo fratello,
mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo.

Ovvero, come potrai tu dire al tuo fratello (o sorella):
"Lascia ch'io ti tragga dall'occhio il bruscolo," mentre
ecco la trave è nell'occhio tuo? Ipocrita, trai prima
dall'occhio tuo la trave, e allora ci vedrai bene per
trarre il bruscolo dall'occhio del tuo fratello (sorella)."
(Matteo 7:3-5)
5. Tutto ciò che fai deve essere basato sull’amore
(agape)! "Non abbiate altro debito con alcuno se non
d'amarvi gli uni gli altri; perché chi ama il prossimo ha
adempiuto la legge. Infatti il non commettere adulterio,
non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi
altro comandamento si riassumono in questa parola:
"Ama il tuo prossimo come te stesso." L'amore non fa
male alcuno al prossimo; l'amore, quindi, è
l'adempimento della legge." (Romani 13:8-10)
6. Devi diventare un bravo partner (socio) nel tuo
matrimonio per mezzo del servizio che l'uno rende
all'altro come Cristo ci ha insegnato . "Voi sapete che i
principi delle nazioni le signoreggiano, e che i grandi
usano potestà sopra di esse. Ma non è cosi tra voi; anzi,
chiunque vorrà esser grande fra voi, sarà vostro
servitore; chiunque fra voi vorrà esser primo, sarà
vostro servitore; appunto come il Figliuol dell'uomo
non è venuto per esser servito ma per servire, e per
dare la vita sua come prezzo di riscatto per molti."
(Matteo 20:25-28
7. Devi accettare tuo marito/moglie come è, mentre si
lavora insieme per migliorarsi, per crescere! "Tutte le
cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano,
fatele anche voi a loro; perché questa è la legge ed i
profeti." (Matteo 7:12)
8. Devi riconoscere i tuoi falli, ed essere disposto a
cambiarti, a fare meglio. "Perciò, o uomo, chiunque tu
sii che giudichi, sei inescusabile; poiché nel giudicare
gli altri, tu condanni te stesso. perché tu che giudichi,
fai le medesime cose. Or noi sappiamo che il giudizio
di Dio su quelli che fanno tal cose è conforme a verità"
(Romani 2:1-2)
9. Devi imparare come accettare la critica positiva nei
tuoi
riguardi
senz'essere
reattivo/difensivo!
"Quand'anche uno sia stato colto in qualche fallo, voi,
che siete spirituali, rialzatelo con spirito di
mansuetudine. E bada bene a te stesso, che talora anche
tu non sii tentato." (Galati 6:1)
10. Dovete passare del tempo insieme in modo di
dimostrare il vostro amore reciproco con le buone
opere! "La carità è paziente, è benigna; la carità non
invidia; la carità non si vanta, non si gonfia, non si
comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio
interesse, non s'inasprisce , soffre ogni cosa, crede ogni
cosa, non sospetta il male, non gode dell'ingiustizia, ma
gioisce con la verità, spera ogni cosa, sopporta ogni
cosa. La carità non verrà mai meno." (l Corinzi 13:4-8)
11. Dovete avere degli interessi in comune "Due
uomini (persone) camminano eglino assieme, se prima
non si sono concertati?" (Amos 3:3)
12. Dovete corrispondere ai bisogni l'uno dell'altro,
anche in senso sessuale! "Il marito rende alla moglie
quel che le è dovuto, e lo stesso faccia la moglie verso
il marito. La moglie non ha potestà sul proprio corpo,
ma il marito; e nello stesso modo il marito non ha
potestà sul proprio corpo, ma la moglie. Non vi
private l'un dell'altro, se non di comune consenso, per
un tempo, affin di darvi alla preghiera; e poi ritornate
assieme, onde Satana non vi tenti a motivo della vostra
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incontinenza." (l Corinzi 7:3-5)
13. Devi cercare di far si che i problemi di ogni giorno
siano risolti il giorno stesso, e nel processo, devi fare
attenzione di non peccare nei momenti di ira!
"Adiratevi e non peccate il sole non tramonti sopra il
vostro cruccio e non fate posto al diavolo." (Efesini
4:26-27 )
14. Dovete perdonarvi a vicenda esattamente come
vorreste che Dio vi perdonasse!
"Poiché se voi perdonate agli uomini i loro falli, il
Padre vostro celeste perdonerà anche a voi; ma se voi
non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro
perdonerà i vostri falli." (Matteo 7:14-15)
15. Devi collaborare per mantenere sempre viva la
comunicazione, facendo attenzione di essere un buon
ascoltatore! "Ma sia ogni uomo pronto ad ascoltare,
tardo al parlare, lento all'ira; perché l'ira dell'uomo non
mette in opera la giustizia di Dio." (Giacomo 1:19-20 )
16. Devi fare si che la tua casa, la tua vita insieme sia
un culto continuo a Dio, questo deve includere la

preghiera e lo studio della Parola di Dio. Un obbligo
tuo è quello di far si che il tuo sposo (sposa) sia
salvato. "Io vi esorto dunque, fratelli, per le
compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi in
sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio; il che è il
vostro culto spirituale. E non vi conformate a questo
secolo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento
della vostra mente, affinché conosciate per esperienza
qual sia la volontà di Dio, la buona, accettevole e
perfetta volontà" (Romani 12:1-2 )
17. Infine, partecipare ed essere membri attivi della
chiesa di Cristo, partecipando al culto ed al lavoro della
Chiesa. "E facciamo attenzione gli uni agli altri per
incitarci a carità e a buone opere, non abbandonando la
nostra comune adunanza come alcuni son usi di fare,
ma esortandoci a vicenda; e tanto più che vedete
avvicinarsi il gran giorno." (Ebrei 10:24-25)
Carl Mitchell
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COME ERAVAMO
Queste foto sono degli anni sessanta

Lo studio delle donne (da destra a sinistra – Francesca, Lia, la nonna di Francesca)

Lo studio dei bambini (Francesca insegna ai piccoli)
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