
FEBBRAIO 2023                                                                                                              N° 2
                                                    

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

Care sorelle e cari fratelli,

In Giovanni 14:27, Gesù dice ai suoi discepoli:
“Vi lascio pace; La mia pace ti do, come il mondo non può dare. Non 
preoccuparti e non scoraggiarti”

Gesù non si rivolge alle chiese o fedi cristiane come istituzioni. Gesù ci 
parla personalmente della pace che porta. 

Eppure mi chiedo se le chiese cristiane non dovrebbero propagare e 
seguire più fortemente i valori/comandamenti fondamentali di Gesù? 
Non in teoria, ma in pratica. 

La storia mostra che troppo spesso le chiese stanno a guardare o non 
parlano apertamente delle ingiustizie che le persone e anche i 
cristiani si infliggono a vicenda. 
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I responsabili della Chiesa hanno una responsabilità decisiva in questo 
senso. Le chiese sono diventate ciò che Gesù aveva immaginato, comunità 
di persone che si sostengono a vicenda nella vita? 
Oppure una chiesa ha compreso gli insegnamenti di Gesù "meglio" 
dell'altra?

Ora si fronteggiano le Chiese ortodosse di Russia e Ucraina. 

Fortunatamente, questo non si applica a tutto il clero. Ho letto che il 
leader della Chiesa ortodossa russa a cui appartiene Putin non parla 
negativamente della violenta spinta espansionistica della Russia. 

Entrambe le chiese offriranno senza dubbio preghiere e chiederanno a 
Dio di portare la pace. Ma non si tratta solo delle loro parole. Ma 
soprattutto a causa delle loro azioni. 

Queste chiese ora dovrebbero formare un fronte. E, per esempio, dire 
insieme a tutti i loro seguaci cristiani: basta con questa follia. 

Si spera che si arrivi a questo e lo preghiamo in nome del Padre, dello 
Figlio e dello Spirito Santo.

Jan Willem van de Pol



FEB GIORNO PIACENZA CREMONA
5 DOMENICA ORE 10.00 CULTO 

Predica: Felicie Essoh
ORE 10.30 CULTO

Predica: Albertine Schenkel

8 MERCOLEDÌ ORE 20.45 SU ZOOM 
12 DOMENICA ORE 10.00 CULTO 

Predica: Arianna
Seminara

ORE 10.30 CULTO
Predica: Andrea Rosa

15 MERCOLEDÌ ORE 20.45 SU ZOOM 
17 VENERDÌ Il  17  febbraio  ricorre  l’anniversario  delle  Lettere

Patenti  con  cui  il  re  Carlo  Alberto,  nel  1848,
concesse i diritti civili ai suoi sudditi valdesi, fino
ad  allora  confinati  in  una  sorta  di  “ghetto  alpino”.
Poche settimane dopo gli stessi diritti furono concessi
agli ebrei. Da allora per i valdesi e per gli evangelici
tutti il 17 febbraio è un giorno di festa.

19 DOMENICA ORE 10.00 CULTO 
Predica: Sabine

Schrenker

ORE 10.30 CULTO
Predica: Kazue Endo

22 MERCOLEDÌ ORE 20.45 SU ZOOM 
26 DOMENICA ORE 10.00 CULTO 

Predica: Pastore 
Luca Anziani

ORE 10.30 CULTO
Predica: Pastore
Nicola Tedoldi
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CULTI E ATTIVITA’ 
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APPUNTAMENTI ONLINE

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
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APPUNTAMENTI ONLINE

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
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LA SCUOLA DOMENICALE

Avevamo lasciato Samuele a orecchie tese per sentire la parola del 
Signore. 
Dobbiamo fare un bel salto avanti con gli anni per incontrare un altro ragazzo, 
un po’ più grande, un ragazzone grande e grosso che si chiama Saul.  Perchè 
dobbiamo fare questo salto con gli anni?
Perché, dopo una lunga vita piena di avventure, a Samuele viene chiesto di 
scegliere un re, da trovare tra gli appartenenti alle tribù di Israele, dodici tribù 
discendenti da una famiglia di dodici fratelli.
Questo perché Samuele aveva detto da bambino al Signore che lo stava 
ascoltando, e non ha mai smesso di ascoltarlo. Tutti sapevano che Samuele 
ascoltava il Signore, e quindi era, come dire, uno di cui ci si poteva fidare. 
Come si fa a scegliere un re?
A me non è mai capitato, ma se dovessi farlo, penso che andrei a cercarlo in 
qualche famiglia importante, dove ci sia qualcuno che ha un po’ di pratica nel 
governare.  Ma Samuele no. 
Samuele, ascoltando la voce di Dio, sceglie la tribù del più piccolo dei dodici 
fratelli, e in questa tribù sceglie la famiglia più piccola e meno importante. A 
questa famiglia appartiene Saul.
Nella Bibbia ci sono dei dialoghi molto belli in cui Samuele parla della sua 
scelta, ma a noi oggi, cosa dice? Dice che le cose molto molto grandi sono 
nascoste nel molto molto piccolo. 
La prima cosa grande è Dio. Se lo cerchiamo in palazzi e in grandi eventi 
corriamo il rischio di non trovarlo. E anche tutte le altre cose grandi e 
importanti della vita sono da cercare nelle cose piccole. 
L’amicizia, ad esempio; è un buon amico chi arriva per il nostro compleanno 
con l’ultimo gioco della Play, ma quanto è un buon amico uno o una che tutti i 
giorni ci sorride, ci saluta, ci aiuta con i compiti, gioca con noi, ci consola se 
siamo tristi, ci fa i complimenti se facciamo qualcosa di bello?
A furia di sentire parlare di fratelli piccoli (ce ne saranno ancora in futuro) 
qualche fratello maggiore potrebbe preoccuparsi. 
Non deve: non è mica una questione di età. E’ tutta questione di occhiali: 
mettersi quelli giusti per vedere, nell’immensamente piccolo, l’immensamente 
grande. 
Dio è il nostro fenomenale microscopio: basta mettere le sue lenti per vedere 
che lì, dove pensavano non ci fosse niente, solamente un compagno silenzioso, 
solamente un posto  noioso, c’è un mondo pieno di colori che aspetta solo….te. 
Proprio te. 

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/

CURATA DALL’VIII CIRCUITO  
CONSIGLIO DI CHIESA: 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

—————————————————————————

CIRCOLARE DELLA CHIESA METODISTA DI PIACENZA-CREMONA  

STAMPATA IN PROPRIO
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MONDO EVANGELICO

CHI SIAMO E DOVE TROVARCI


