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VITA COMUNE

Care sorelle e cari fratelli nel Signore,
“IO VI DICO”. Gesù presenta se stesso come la parola da
ascoltare, non per annullare la legge data a Mosè ma per
spiegarla così come essa è, così come essa è data da Dio
e per questo “io vi dico” è il dono che ci ricorda che
Gesù è il nostro maestro e che ogni interpretazione delle
scritture ebraiche passa naturalmente attraverso di lui, che
lui è la Parola fatta carne.

«Poiché io vi dico
che se la vostra
giustizia non
supera quella
degli scribi e dei
farisei, non
entrerete affatto
nel regno dei
cieli»
[Matteo 5:20]
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“Io vi dico" è il richiamo alla nostra conversione, a guardare a Gesù come il
modello della nostra vita cristiana.
“Io vi dico” è l’appello a ricordare che anche la Legge di Dio è molto di più di
quanto ci appare ad una prima lettura e che coinvolge l’essere umano nel
profondo.
Per questo Gesù ci ricorda che il comandamento “non uccidere” non riguarda
solo il togliere la vita ad una persona, ma anche ogni offesa che ferisce, ogni
insulto che denigra, ogni gesto che allontana.
Gesù ci insegna che anche una parola può uccidere e che non solo il corpo
può morire.
Ci insegna che l’intolleranza, la divisione, l’odio sono atti di morte.
In questo tempo dove la guerra sta provocando morte e distruzione, queste
parole ci richiamano fortemente al nostro essere cristiani: “qualsiasi cosa stai
facendo per Dio, sia un offerta o una preghiera, e ricordi che qualche tuo
fratello o sorella è in collera con te, interrompi il tuo fare perché prima di tutto
devi riconciliarti con il tuo fratello e la tua sorella.”
Nessuna offerta, nessuna preghiera, nessun atto di culto, nessuna lode a Dio
può essere gradita, se il cuore di chi la compie è macchiato dalla discordia,
dall’ostilità, dall’inimicizia.
Non si può dire di amare Dio se non si ama il prossimo. E se c’è nella nostra
vita qualcuno che sentiamo come avversario, la prima cosa da fare è
accordarsi con lui perché diventi fratello. Che il nostro cammino verso la
Pasqua sia prima di tutto questo: riconciliazione e pace con ognuno,
riconciliazione con noi stessi, perché ogni nostra preghiera, ogni nostro
digiuno, ogni nostra offerta non sia solo un atto formale, ma il segno della
nostra vera e sincera conversione. Amen!
Vostro in Cristo Gesù.

Pastore Nicola Tedoldi
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UNA PREGHIERA
Signore nostro Dio, a tutti coloro che stanno piangendo i propri famigliari che hanno perso la
vita, vittime dell’orrore della guerra, a tutti coloro che lottano e si impegnano per la vita tu dici:
“Non temere perché io sono con te, non smarrirti, io sono il tuo Dio” (Is 41:10).
Signore, molti oggi in fuga dai territori stravolti dalla guerra hanno lasciato le mani dei loro
famigliari senza sapere quando potranno tornare a stringerle. Molti figli hanno guardato gli
occhi dei loro padri che infondono coraggio ma che sono persi nel vuoto della paura e
dell’incertezza. Molte donne hanno ascoltato la voce dei loro sposi che promette senza alcuna
certezza che tutto prima o poi finirà.
Signore, molte di quelle mani, molti di quegli occhi, molte di quelle voci, forse non ci saranno
più. Noi sappiamo che Tu hai pianto per ogni vittima, hai sofferto per ogni goccia di sangue
versato. E sappiamo anche che sei accanto a tutti e tutte coloro che soffrono.
E allora stasera noi ti chiediamo: asciuga le lacrime dei disperati e dona a noi la forza di
consolare i profughi che arrivano nel nostro paese, vittime essi stessi della pazzia della guerra.
Amen!
[Pastore Nicola Tedoldi]

UN LIBRO
Gesù che cammina sulle acque: un’immagine che fa da stella
polare nel pensare la fede per questa generazione. Invece di
togliere le acque, Gesù ci cammina sopra. Invece di
neutralizzare il negativo, lo percorre, mostrando che è possibile
camminare anche in una situazione che fa acqua da tutte le
parti, anche mentre si è in un mare di guai.
Che cosa possono dirci le Scritture ebraico-cristiane sulle
situazioni di crisi che attraversiamo, come singoli e come
collettività? Ha ancora senso riesumare quella parola antica?
Non bastano le parole di medici, pensatori, economisti e
politici, parole che, almeno sulla carta, si presentano come
concrete, dette in situazione e con cognizione di causa?
Noi umani abbiamo bisogno di molti linguaggi per dire il
mondo. Anche di quella parola antica, la cui distanza può
rivelarsi preziosa per accendere altri sguardi sul nostro
presente. Abbiamo bisogno di immagini che sappiano
illuminare con luci inedite la situazione in cui ci troviamo e,
insieme, ne mostrino le possibilità. Immagini che ci strappino
dalla paralisi della situazione di fatto.
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CULTI E ATTIVITÀ DELLA CHIESA

MARZO GIORNO

PIACENZA

02

SABATO

ORE 14.00 IN PRESENZA A PIACENZA: CATECHISMO ADULTI
ORE 15.00 IN PRESENZA A PIACENZA: CONSIGLIO DI CHIESA

03

DOMENICA

ORE 10.00 CULTO
PREDICA: SABINE SCHRENKER

Quinta di Quaresima

06

mercoledì

10

DOMENICA
DELLE PALME

13

mercoledì

14

GIOVEDÌ
SANTO

15

VENERDÌ
SANTO

16

sabato

17

DOMENICA DI
PASQUA

19

martedì

20

MERCOLEDI

23

sabato

24

DOMENICA

27

mercoledì

30

sabato

CREMONA

ORE 10.30 CULTO
PREDICA: ANDREA ROSA

ORE 20.45 SU ZOOM: STUDIO BIBLICO “Le donne senza nome nei vangeli”
ORE 10.00 CULTO
PAST. NICOLA TEDOLDI

ORE 10.30 CULTO
PREDICA: KAZUE ENDO

ORE 20.45 SU ZOOM: LECTIO DIVINA ECUMENICA
ORE 18.30 CELEBRAZIONE con SANTA
CENA GIOVEDÌ SANTO IN CHIESA
past. Nicola Tedoldi
ORE 18.30 CELEBRAZIONE
VENERDÌ SANTO IN CHIESA
past. Nicola Tedoldi

ORE 11.00 CULTO DI PASQUA CON
SANTA CENA - past. Nicola Tedoldi

ORE 9.00 CULTO DI PASQUA CON
SANTA CENA - past. Nicola Tedoldi

ORE 20.45 SU ZOOM: STUDIO BIBLICO CIRCUITALE
ORE 15.00 SU ZOOM: SCUOLA DOMENICALE
ORE 10 CULTO E ASSEMBLEA DI
CHIESA

CHIUSO PER ASSEMBLEA
A PIACENZA

ORE 20.45 SU ZOOM: “45 MINUTI PER CONOSCERSI”
ORE 14.00 SU ZOOM: SEMINARIO PREDICATORI LOCALI
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IL METODISMO parte 3
(appunti del seminario tenuto dal pastore)
Il rischio del metodismo italiano
* Da una parte il rischio che oggi corriamo è quello di ridurre il metodismo ad un
insieme di slogan .
* Dall’altra parte esiste il rischio di pensare che il metodismo sia il
“protestantesimo dell’entusiasmo” privo di ogni teologia.

Come far sì che l’identità metodista, pur nella bellissima esperienza del
Patto di Integrazione non abbia a morire?
* Impegno nella traduzione di opere di John Wesley e degli studiosi
* Impegno nella Facoltà Valdese nell’attivare corsi su Wesley e il metodismo
* Impegno dei pastori della chiese locali metodiste nell’inserire nella catechesi
una specifica formazione sull’identità metodista
* Organizzare a livello circuitale o nazionale seminari di approfondimento

Cosa conosciamo del metodismo?
* Se chiedessimo ai membri, soprattutto quelli entrati recentemente a far parte
di una chiesa metodista locale, cosa conoscono del metodismo, molti si
limiterebbero a citare il nome del fondatore ed alcune sue frasi o parole famose:
“Sentii il mio cuore stranamente riscaldato” (Journal, 24 maggio 1738)
“ La libera grazia è tutto in tutti” (Sermone “Free Grace” 1739)
“Santificazione e perfezione cristiana”
“Il mondo è la mia parrocchia”
Partiamo proprio da queste frasi e per
delineare le basi del DNA del
metodismo.
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I NOSTRI INCONTRI

Chiesa Evangelica Metodista di
Piacenza-Cremona

L’OTTAVO CIRCUITO DELLE CHIESE
METODISTE E VALDESI
PER L’ANNO ECCLESIASTICO 2021-2022
ORGANIZZA

STUDIO BIBLICO 2021-2022

“Le donne
senza nome
nei Vangeli”

“In Principio”
Studio biblico sul Libro di Genesi capitoli 1-3

ORE 20.45
SU
PIATTAFORMA
ZOOM

06/10/2021
03/11/2021
01/12/2021
05/01/2021
02/02/2022
02/03/2022
06/04/2022
04/05/2022

Marco 14:3-9
Marco 7:24-30
Giovanni 4
Marco 5:25-34
Marco 12:41-44
Giovanni 8:3-11
Luca 7:36-50
Luca 7:11-17; Luca 13:10-17;
Marco 1:29-31

20/10/21
17/11/21
15/12/21
19/01/22
16/02/22
16/03/22
20/04/22
18/05/22

–
–
–
–
–
–
–
–

past. I. Goss – “Creazione: scienza e fede”
past. G. Bagnato – “Il creato”
prof. A. Ricci - La Creazione in “imagine”
past. A. Esposito “L’umanità creata”
past. N. Tedoldi “Lo Shabbat”
J.S. Benatti “La Ruach creatrice”
mons. G. Checchinato “Caduta e Promessa”
past. I. Goss “I verbi della creazione”

ORE 20.45 SU ZOOM
Chiedere link a: ottavocircuito@chiesavaldese.org

Chiesa Evangelica Metodista di
Piacenza-Cremona

La Chiesa Evangelica Metodista di
Piacenza-Cremona
è lieta di invitarti ad un ciclo
di incontri ecumenici dal titolo

45 minuti
per conoscersi

Storia, fede, identità e missione
delle principali chiese cristiane

ORE 20.45
SU
PIATTAFORMA
ZOOM
per partecipare
chiedere il link a:
ntedoldi@chiesavaldese.org

27/10/21
24/11/21
22/12/21
26/01/21
23/02/22
23/03/22
27/04/22
25/05/22

Avventista (Franco Evangelisti)
Fratelli (Silvano Creaco)
Valdese (Ilenya Goss)
Greco-Cattolica (Viorel Flestea)
Battista (Lidia Maggi)
Luterana (Annette H. Winter)
Cattolica Romana (Molinari-Celini)
Ortodossa (Amvrosios Eugeniou)

L’VIII° CIRCUITO delle
Chiese Metodiste e Valdesi
organizza nell’anno
ecclesiastico 2021-2022 il

1° CICLO DI SEMINARI
DI STUDIO SUL METODISMO
«In principio fu l’entusiasmo? Il vero DNA del metodismo».
Relatore: Nicola Tedoldi
«Modelli architettonici e pratiche liturgiche: sperimentare la bellezza
nell'incontro fra tradizione e rinnovamento».
Relatore: Giuseppina Bagnato
«Essere chiesa nella visione metodista»
Relatore: Antonio Squitieri
«La missione prima di tutto»
Relatori: Grace&Daniel Pratt Morris-Chapman

QUANDO?
Giovedì 13/01/2022
Giovedì 10/02/2022
Giovedì 31/03/2022
Giovedì 05/05/2022
A CHE ORA?
Alle 20.45
DOVE? Sulla piattaforma ZOOM
COME? Iscriversi inviando mail a: ottavocircuito@chiesavaldese.org
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LA SCUOLA DOMENICALE
Questa volta parliamo di.. fiori e uccelli.
Cosa hanno a che vedere i fiori con gli uccelli?
Semplice, hanno in comune uno stilista molto speciale.
Uno stilista talmente bravo e pieno di amore, che per tutti loro ha pensato a un vestito bellissimo: la
coda maestosa del pavone, il piumaggio rosa shocking dei fenicotteri, i pappagalli e le loro penne dai
mille colori.
E nessun fenicottero, pavone o pappagallo la mattina apre l’armadio sospirando: “e oggi cosa mi
metto?”
Anche per i fiori è così: ci sono i girasoli, dal giallo così intenso, le rose, con le loro sfumature
delicate, e poi il glicine, che ha addirittura dato un nome a un colore, perché non c’è niente di viola
come è viola lui.
Oltre a uno stilista così attento, fiori e uccelli hanno anche chi si preoccupa della loro alimentazione.
Avete mai visto un fenicottero andare al supermercato o un girasole fare la lista della spesa?
Nessun fiore o uccello deve preoccuparsi di quello che mangerà, perché sanno che lo troveranno
sempre. Non basta: a seconda di quello che mangiano, gli uccelli hanno un becco adatto: i fenicotteri,
che mangiano gli animaletti che stanno nei fondali dei fiumi, hanno un becco piatto, come una
spatola, per sollevare la sabbia; i pappagalli invece, hanno un becco forte e grosso, per rompere i
gusci della frutta tropicale.
Allo stesso modo, ogni fiore, senza muoversi, trova nella terra quello che gli serve; alcun hanno
addirittura una specie di mini dispensa, che si chiama bulbo, mentre la maggior parte ha le radici,
come gli alberi.
Ma chi è questo stilista e …”cuoco” così attento e premuroso?
E’ Dio naturalmente!
Gesù, un giorno, a delle persone - come noi del resto, - sempre preoccupate di quello che faranno e
mangeranno, dei vestiti, dei compiti, dice: fate un bel respirone e …guardatevi intorno!
Dio non fa mai mancare cibo agli uccelli o abiti ai fiori, pensate forse che lo farà mancare a voi, i Suoi
adorati figli? Non preoccupatevi e non pensate troppo in là. Dio vi conosce e sa cosa vi serve. Voi fate
la vostra parte: siate attenti, non sprecate, non perdete tempo nell’ansia, fate il vostro dovere e fatelo
bene. E soprattutto non dubitate mai che siete sempre nei pensieri di Qualcuno che desidera che voi
stiate bene.
Conclusione?
Veramente ce ne sono due: prima di tutto, dobbiamo ricordarci che siamo molto amati da Qualcuno
che non vuole che ci manchi niente. E che siamo sempre accompagnati dal Suo amore, un amore che
vuole aiutarci e sorreggerci, che sa molto bene che cosa ci serve e desidera che non ci manchi mai.
La seconda è che se ogni tanto ci capita di dimenticarci di questo, se ogni tanto ci sembra che
dobbiamo fare tutto noi, se a volte siamo in ansia o preoccupati… basta guardarci intorno, e in ogni
uccello, in ogni fiore, ma anche in ogni farfalla o ogni filo d’erba, Dio sarà lì a ricordarci di non stare
in ansia, perché Lui si prende sempre cura di noi.

Albertine e Arianna
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MONDO EVANGELICO
- Dal lunedì al venerdì
RIFORMA ON LINE

www.riforma.it

- Domenica mattina alle 06:35 su RAI RADIO UNO
CULTO RADIO

www.raiplayradio.it/programmi/cultoevangelico/

- Ogni 15 giorni su RAI DUE la domenica mattina alle 8:15, con repliche il lunedì notte
alle ore 1:15 e la domenica successiva alle 8:15 del mattino
PROTESTANTESIMO www.raiplay.it/programmi/protestantesimo/

CHI SIAMO e DOVE TROVARCI
PASTORE: Nicola Tedoldi 335.7518768 ntedoldi@chiesavaldese.org
CONSIGLIO DI CHIESA: PASTORE: Nicola Tedoldi; PRESIDENTE Jan Van de Pol;
VICEPRESIDENTI: Andrea Rosa; CASSIERE E SEGRETARIO: Aurora Losi; CONTABILE: Enrico
Scaglioni, WEB MASTER: Carlo Toto
RESPONSABILE GRUPPO FEMMINILE: Maria Grazia Mangione
RESPONSABILE GRUPPO PREDICATORI: Felicie Essoh
RESPONSABILE GRUPPO MUSICALE: Alessandro Scrivani
INDIRIZZI: sede di Piacenza, Via San Giuliano n° 7 ; sede di Cremona , Via Milazzo n° 25
INTERNET: www.chiesavaldese/piacenza.org
FACEBOOK: @chiesaevangelicametodistadipiacenza
MAIL: metodistipiacenzacremona@chiesavaldese.org
Codice Fiscale: 91121500333
IBAN: IT 25 B 05156 12604 CC0260007650
Il pastore Nicola, come al solito, vi contatterà personalmente, ma la richiesta di una visita a casa
o di un colloquio privato può arrivare anche direttamente da voi telefonando o scrivendo
(SMS-Whatsapp) al numero 335-7518768
—————————————————————————
CIRCOLARE DELLA CHIESA METODISTA DI PIACENZA-CREMONA
STAMPATA IN PROPRIO
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