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VITA COMUNE
Circolare Mensile della Chiesa Evangelica Metodista di Piacenza-Cremona

Care sorelle e cari fratelli,

guardando al nostro vissuto quante volte ci 
poniamo la domanda: «io sono degno della 
mia vocazione?».
È vero, esistono tante vocazioni, ma una in 
particolare accomuna tutti e tutte: quella di 
essere figli e figlie di Dio, fratelli e sorelle tra di 
noi.
La vocazione ricevuta è il dono d’amore di Dio 
a coloro che ha «preconosciuto e predestinato 
ad essere conformi all'immagine del Figlio» 
(Rom 8:29).

«Ed è anche a quel 
fine che preghiamo 
continuamente per 
voi, affinché il nostro 
Dio vi ritenga degni 
della vocazione e 
compia con potenza 
ogni vostro buon 
desiderio e l’opera 
della vostra fede» 

(2Tessalonicesi 1:11)



Una vocazione che comporta un impegno totale, volontario, 
libero, che rinnova ogni giorno in noi lo stupore per aver ricevuto 
tale dono.

«Comportatevi in modo degno del vangelo di Cristo», scrive 
Paolo ai Filippesi (1:27) e nella Parola di oggi augura che sia 
proprio Dio a ritenerci degni della chiamata che ci ha rivolto, 
compiendo in noi, con la sua forza, tutto quello che desideriamo e 
che con le nostre sole forze non riusciremmo a fare. L’augurio di 
Paolo è di imparare a guardare al Padre come a Colui che «opera» 
in noi, Lui che vive in noi. Che bello sentirsi abitati dallo Spirito! 
Che bello pensare che ogni nostro desiderio e l’operosità della 
nostra fede sono supportate e rese possibili dalla potenza di Dio! 
Pieni di questa gioia, ogni nostra azione sarà sempre guidata dalla 
certezza di riuscire anche quando tutto sembra impossibile. Nulla 
potrà frenare il nostro cammino di cristiani e cristiane; infatti «se 
Dio è con noi chi sarà contro di noi?» (Rom 8:31)

«Nulla potrà separarci dall’amore di Dio» (Rom 8:39), Lui che è 
custode della dignità della nostra vocazione. 
In questo momento in cui io e voi, cari fratelli e sorelle, stiamo per 
separarci, portiamo con noi la certezza che è l'amore di Dio che 
continuerà ad unirci. Come vi è stato comunicato in Assemblea, la 
Tavola Valdese ha disposto che dal 1° gennaio 2023 la chiesa 
metodista Piacenza-Cremona sia affidata alla cura dell’VIII Circuito e 
che io resterò in servizio nella chiesa di Parma-Mezzani di cui sono 
già pastore dallo scorso mese di luglio. In questo momento 
desidero ringraziarvi uno ad una per l'affetto che mi avete sempre 
dimostrato in questi quattro anni insieme. 

Pregate per me, perché sia sempre degno della vocazione 
ricevuta. Vi porto nel cuore e sarò felice, ogniqualvolta lo vorrete, di 
ricevere una vostra telefonata o un messaggio o un invito a vedersi. 
Possa il Dio dell'amore colmarvi della sua benedizione!
Amen!
Vostro in Cristo Gesù

Pastore Nicola Tedoldi



Vieni, Signore, e rimani sino alla fine; 
fino a che, come ci annuncia la Tua parola, 
nulla ci separerà da te 
e un libero e gioioso canto ti loderà per sempre.
Rallegratevi, sì rallegratevi, il Signore è vicino.
Rallegratevi e cantate Alleluia!

[Otmar Schulz, Henry Sloane Coffin]

Preceduto da uno studio edito nel 2015 
intitolato Paolo e il dono, pietra miliare negli 
studi sull’apostolo e la sua teologia, questo 
nuovo lavoro di John Barclay riprende i temi 
principali dell’opera maggiore e al tempo 
stesso aggiunge, in un discorso non 
specialistico e più esplicitamente rapportato al 
mondo contemporaneo, ulteriori analisi della 
nozione del dono nell’antichità e delle 
dinamiche della grazia nelle lettere paoline. 
Affrontare Paolo dalla prospettiva del dono, 
dell’economia della grazia, concorre a far 
guardare il complesso della teologia paolina 
con occhi nuovi, risolve alcuni dilemmi di 
lunga data negli studi paolini e mostra come 
per molte dimensioni la concezione che Paolo 
ha della grazia non manchi d’interessare il 
mondo d’oggi.

UNA PREGHIERA 

UN LIBRO



GIORNO PIACENZA CREMONA

1 GIOVEDÌ ORE 20.45 SU ZOOM
SEMINARIO SUL METODISMO 

4 DOMENICA
2a di Avvento

ORE 11.00 CULTO 
Predica: SABINE SCHRENKER

ORE 9.00 CULTO
Predica: ATI RESMI

6 MARTEDÌ ORE 20.45 SU ZOOM - STUDIO BIBLICO LIBRO DI ESTER 

11 DOMENICA
3a di Avvento

ORE 11.00 
PAST. NICOLA TEDOLDI

SANTA CENA 

ORE 9.00 
PAST. NICOLA TEDOLDI

SANTA CENA

14 MERCOLEDÌ ORE 20.45 SU ZOOM - LECTIO DIVINA ECUMENICA

16 VENERDÌ ORE 18.30 SU ZOOM - SCUOLA DOMENICALE

18 DOMENICA
4a di Avvento

ORE 11.00 CULTO 
Predica: ARIANNA SEMINARA

ORE 9.00 CULTO
Predica: ALBERTINE SCHENKEL

21 MERCOLEDÌ ORE 20.45 SU ZOOM - STUDIO BIBLICO CIRCUITALE 
LIBRO DELL’APOCALISSE 

25 DOMENICA
NATALE DEL

SIGNORE

ORE 11.00
PAST. NICOLA TEDOLDI

SANTA CENA

ORE 9.00
PAST. NICOLA TEDOLDI

SANTA CENA

ATTENZIONE!!! LO STUDIO BIBLICO SUL LIBRO DI ESTER E’ ANTICIPATO A MARTEDI’
6 DICEMBRE SEMPRE ALLE 20.45 SU ZOOM

CULTI E ATTIVITA’ 



APPUNTAMENTI

Attività: STUDIO BIBLICO
Argomento: APOCALISSE
Organizzato da: VIII Circuito
Orario 20:45
Giornata: mercoledì
Date: 19/10/2022; 16/11/2022; 21/12/2022; 11/01/2023; 22/02/2023; 22/03/2023; 
19/04/2023;
17/05/2023
Piattaforma: ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/84197470323?
pwd=OFdKcEtncEEySW1PYW0zeHI2N0IyQT09
ID riunione: 841 9747 0323
Passcode: 591970

Attività: STUDIO BIBLICO
Argomento: ESTER
Organizzato da: Chiesa Metodista di Parma-Mezzani e Piacenza-Cremona
Orario 20:45
Giornata: mercoledì
Date: 05/10/2022; 02/11/2022; 06/12/2022 (MARTEDI’); 01/02/2023; 08/03/2023; 
05/04/2023; 03/05/2023
Piattaforma: ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/85138802393?pwd=RExZbWo2Y05xR0R4K3l5SXAzRll4dz09
ID riunione: 851 3880 2393
Passcode: 215534

Attività: LECTIO DIVINA ECUMENICA
Argomento: La Preghiera nel Nuovo Testamento
Organizzato da: Chiesa Metodista di Parma-Mezzani e Piacenza-Cremona
Orario 20:45
Giornata: mercoledì
Date: 14/09/2022; 12/10/2022; 09/11/2022; 14/12/2022; 18/01/2023; 15/02/2023; 
15/03/2023; 12/04/2023; 10/05/2023; 14/06/2023
Piattaforma: ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/83293233267?
pwd=OE96STN3K3p5OGRWd1M3eHdlM3R4UT09
ID riunione: 832 9323 3267
Passcode: 840914



APPUNTAMENTI

Attività: Seminari storico-teologici
Argomento: WESLEY e il METODISMO
Organizzato da: VIII Circuito
Orario 20:45
Giornata: giovedì
Date: 01/12/2022; 26/01/2023; 02/03/2023; 04/04/2023
Piattaforma: ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/85492350596?
pwd=bFkxdjJVM2RVMG9OazFNazdydmFKZz09
ID riunione: 854 9235 0596
Passcode: 490444

Attività: Seminari liturgico-omiletici
Argomento: PREDICATORI LOCALI
Organizzato da: VIII Circuito
Orario 20:45
Giornata: giovedì
Date: 24/11/2022; 02/02/2023; 30/03/2023; 11/05/2023
Piattaforma: ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/85373428747?
pwd=akEyNVNlRi9EVWhXcHJCTlNLSGRCZz09
ID riunione: 853 7342 8747
Passcode: 768696

Attività: CATECHISMO CIRCUITALE
Organizzato da: VIII Circuito
Orario 20:45
Giornata: mercoledì
Date: 26/10/2022; 23/11/2022; 25/01/2023; 01/03/2023; 29/03/2023; 24/04/2023; 
24/05/2023;
07/07/2023
Piattaforma: ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/
82467940311pwd=bDROUHJzODRHQWFVVDQ1Umg1TGt5dz09
ID riunione: 824 6794 0311
Passcode: 409745



LA SCUOLA DOMENICALE

Dopo aver scoperto, il mese scorso, che la scuola domenicale in realtà è una scuola senza 
voti e senza professori, eccoci a chiederci invece che cos'è e di cosa si parla. 

Partiamo dall'inizio: la scuola domenicale è vostra ed è un momento per stare insieme. Non 
si può essere cristiani senza essere insieme agli altri – o almeno: è molto difficile - quindi la 
scuola domenicale è un'ora al mese per stare con altri e con altre. 
La seconda risposta è meno facile: si parla (o meglio, proviamo a parlare) di Dio. 
Come si fa a parlare di Dio? Bella domanda. Anche noi, che teniamo la scuola domenicale, 
non l'abbiamo ancora capito bene. 
Di una cosa però siamo sicure. 
Per parlare di Dio dobbiamo anche un po' parlare di noi. Anzi. Di VOI. 

L'idea che Dio sia una cosa noiosa, da gente che prega in chiesa, è proprio sbagliata. 
Dio fa parte prima di tutto della nostra vita di tutti i giorni, anche di quelle cose che ci 
sembra non c'entrino niente. La scuola, i compiti, la famiglia, i giochi.
Invece Dio c'entra con noi con tutto quello che per noi è importante, quello che ci fa stare 
bene ma anche quello che ci fa arrabbiare. 
Niente di  noioso, quindi; può essere che ci sembri così perchè non lo conosciamo bene, 
perché magari abbiamo sempre pensato che Dio sia solo qualcuno o qualcosa per doversi 
alzare presto anche la domenica mattina, quando si potrebbe dormire, per andare in chiesa. 
E' come dire che le verdure non sono buone: lo dicono tutti e suona anche molto bene, ma 
prima bisognerebbe assaggiare!

Vorremmo quindi farvi assaggiare, perché, per rimanere con le nostre verdure, non basta 
che noi vi diciamo che sono  buone; bisogna proprio provare ad assaggiarle. 
Qualcuno o qualcuna sicuramente questa verdura l'ha già assaggiata, e gli è perfino 
piaciuta; qualcun altro l'ha assaggiata ma non ha nemmeno capito di cosa sa. Con qualcuno 
l'abbiamo già assaggiata negli anni passati; qualcun altro si è accorto o accorta che prima 
gli piaceva ma adesso non è più tanto sicuro. 
E siccome è sempre meglio mangiare delle verdure buone,  quest'anno vi 
accompagneremo in un viaggio per conoscere i ragazzi della Bibbia; sono storie avvincenti, 
che potrebbero essere raccontate in un film, e che ci sembrano lontane solo perché sono 
storie con parole un po' difficili. 

Conoscere le storie di questi ragazzi e di questi bambini ci servirà un po' per conoscere Dio 
attraverso i loro occhi, provare a scoprire insieme perché la loro storia ha a che vedere 
anche con noi, scoprire che anche la cosa più banale che non confidereste nemmeno al 
vostro compagno di banco, agli occhi di Dio è speciale. 

Allacciate le cinture!

Arianna e Albertine



- Dal lunedì al venerdì 
RIFORMA ON LINE www.riforma.it

- Domenica mattina alle 06:35 su RAI RADIO UNO

CULTO RADIO https://www.raiplaysound.it/programmi/cultoevangelico

- Ogni 15 giorni su RAI TRE la domenica mattina alle 8:00, con repliche lunedì in terza 
serata e domenica successiva.

PROTESTANTESIMO www.raiplay.it/programmi/protestantesimo/

PASTORE: Nicola Tedoldi   335.7518768   ntedoldi@chiesavaldese.org 
CONSIGLIO  DI  CHIESA: PASTORE:  Nicola  Tedoldi;  PRESIDENTE  Jan  Willem  van  de  Pol;
VICEPRESIDENTE: 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

MONDO EVANGELICO

CHI SIAMO E DOVE TROVARCI


