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E s s i c a n t a v a n o 
rispondendosi a 
v i c e n d a , 
c e l e b r a n d o e 
lodando il Signore: 
«Perché  egli è 
buono, perché la 
sua bontà verso 
I s ra e l e d u ra i n 
eterno»  

(Esdra 3:11) 

VITA COMUNE

Care sorelle e cari fratelli nel Signore, 

il versetto di Esdra ci mostra sacerdoti e Leviti che 
cantano a cori alterni di fronte alle fondamenta del 
Tempio poste dai costruttori. Si rispondono a 
vicenda, così come il giorno che rivolge parole 
all ’altro giorno e la notte che comunica 
conoscenza all’altra notte: il giorno e la notte dei 
quali parla il Salmo 18. 
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Una nuova casa per il Signore!  
E’ l’urlo di gioia che si alza verso il cielo per celebrare e lodare il 
Signore e per ringraziarlo di aver permesso al suo popolo di 
ritornare nella propria terra e ricostruire  nuove realtà sulle macerie 
della distruzione. 
E’ l’urlo di gioia di una comunità di fede che si riunisce al cospetto 
del suo Dio, pronta a costruire per lui una casa come se questa 
bastasse a contenerlo.  
Ma nell’ingenuità del progetto sta il desiderio di avere il Signore 
vicino e nello stesso tempo di avere un luogo dove adorarlo, dove 
incontrarlo. 
Egli è buono, è il grido di gioia.  
Buono per aver concesso ai suoi figli la possibilità di ritrovarsi.  
Buono per l’eternità perché ancora una volta non ha abbandonato 
Israele, dimostrando così che Lui è certezza di Presenza per ogni 
tempo. 
E così la lode e il canto si trasformano in confessione di fede: una 
fede che supera i confini delle fondamenta umane per affermare che 
Dio è il fondamento della vita di ogni essere umano, certezza nella 
difficoltà, sostegno nella tribolazione, gioia nella gioia. 
Amen! 

Vostro in Cristo Gesù.       Pastore Nicola Tedoldi       
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Sin dall’antichità i fanciulli venivano battezzati per proteggerli dalla dannazione 
eterna. Nel corso della Riforma alcuni teologi radicali ruppero anche con questa 
tradizione, per riservare il battesimo alla decisione del cristiano consapevole. 
Thomas Kaufmann illustra in maniera concisa la storia degli anabattisti dagli 
inizi, attraverso il regno di Münster e pacifiche comunità come gli hutteriti o i 
mennoniti, fino ai battisti: questi ultimi si diffusero presto soprattutto 
nell’America del Nord e oggi costituiscono una delle maggiori confessioni 
cristiane del mondo. La sua chiara panoramica evidenzia che la protesta radicale 
degli anabattisti contro le tradizioni ecclesiastiche mantiene sino a oggi il 
proprio potenziale critico. «Gli anabattisti, nella grande maggioranza delle loro 
espressioni, costituirono figure sociali alternative del cristianesimo – un tempo 
definite peggiorativamente “sette” – che vennero combattute dalle autorità 
politiche e dai rappresentanti delle chiese di tutte e tre le confessioni, luterana, 
riformata e cattolica romana.  Diversamente dalle chiese confessionali, il 
cristianesimo degli anabattisti era maggiormente caratterizzato dalle scelte 
volontarie di singoli religiosamente consapevoli, che cercavano di prendere 
nelle proprie mani la pratica cristiana. [...] L’anabattismo rappresentò un 
momento particolarmente dinamico dell’epoca di pluralizzazione del 
cristianesimo latino, iniziata con la Riforma e che si protrae fino ai giorni nostri».

UNA PREGHIERA  

UN LIBRO

Non so come ti pregano le stelle e i rami di corallo in fondo al mare, 

né quei cuscini di muschio che finiscono in alto, sulle rocce. 

In fondo Signore, non so nemmeno come prego io. 

So come preghi Tu,  

come mormori piano, 

in fondo al cuore: 

e io so appena ascoltare  

Amen!      

[Adriana Zarri]
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CULTI E ATTIVITÀ DELLA CHIESA

Il 10-11-12 giugno il Pastore e la delegata Aurora Losi parteciperanno  
alla Conferenza Distrettuale che si svolgerà a Torre Pellice (TO) 

GIUGNO GIORNO PIACENZA CREMONA

05 DOMENICA 
PENTECOSTE

Ore 10.00 Culto di Pentecoste congiunto a 
PIACENZA (Cremona chiuso) con SANTA CENA e 
AMMISSIONE di Arianna Seminara e Francesco 
Castagna 
Presiede: PAST. NICOLA TEDOLDI

08 MERCOLEDÌ ORE 20.45 SU ZOOM LECTIO DIVINA ECUMENICA
12 DOMENICA Ore 10.00 Culto


ALESSANDRO 
SCRIVANI

Ore 10.30 Culto

ANDREA ROSA

15 MERCOLEDÌ ORE 20.45 SU ZOOM STUDIO BIBLICO ESTIVO 
“LEVITICO CAP. 23”

19 DOMENICA Ore 10.00 Culto

JAN VAN DE POL

Ore 10.30 Culto

PAST. NICOLA TEDOLDI

22 MERCOLEDÌ ORE 20.45 SU ZOOM STUDIO BIBLICO ESTIVO 
“LEVITICO CAP. 23”

26 DOMENICA Ore 10.00 Culto

PAST. NICOLA 
TEDOLDI

Ore 10.30 Culto

ALBERTINE SCHENKEL

29 MERCOLEDÌ ORE 20.45 SU ZOOM STUDIO BIBLICO ESTIVO 
“LEVITICO CAP. 23”
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La famiglia  
* Wesley nasce in quel periodo storico (1703) nel quale la cosiddetta Church of 
England era seguita da circa il 90% della popolazione: suo padre Samuel ne era 
ministro di culto. 
* Ma l'Inghilterra di Wesley era anche permeata di quella “pietas” puritana che 
aveva tentato negli ultimi due secoli di spostare verso il calvinismo la coscienza 
religiosa del paese: sua madre Susanna ne portava fortemente i segni. 
* L'aria che si respirava in casa Wesley, diede al giovane John la possibilità di 
approfondire anglicanesimo e puritanesimo attraverso l'influenza dei due 
genitori. Si può desumere, da quel poco che si conosce, che quella di John non 
sia stata un'infanzia facile. Tredicesimo o quattordicesimo figlio della coppia, che 
pare ne avesse diciannove, uno dei soli tre che raggiunsero la maturità. 
L'ambiente famigliare si basava su principi che andavano oltre la serietà, per 
spingersi ad una fedeltà a certi principi, superiore persino all'importanza della 
famiglia.  

Il periodo di Oxford  
* Dopo 5 anni di studio alla Charterhouse School, una delle migliori “public 
school” d’Inghilterra, caratterizzati da un profondo ed attento studio, nel 1720 
Wesley ottiene una borsa di studio per frequentare il Christ Church College 
presso l’università di Oxford. 
* Questi anni furono per Wesley il periodo della ricerca di quella “perfezione 
cristiana” i cui contenuti gli derivavano dalla lettura dei mistici (tra cui 
L’Imitazione di Cristo) e dalla sia ammirazione per la “primitive church”. 
* Ma l’esperienza ad Oxford fatta di studio, insegnamento e preghiera non lo 
avevano ancora rasserenato sul tema fondamentale della salvezza. 
* Il 18 giugno 1725, John scrive una lettera alla madre Susanna nella quale 
esprime con forza il suo stato d'animo: «Se non possiamo mai avere alcuna 
certezza del nostro essere in uno stato di salvezza, buona ragione è che ogni 
momento dovrebbe essere trascorso, non nella gioia, ma nella paura e nel 
tremore; e poi senza dubbio, in questa vita, siamo di tutti gli uomini più 
miserabili. Dio ci libera da un'aspettativa così spaventosa come questa! L'umiltà è 
senza dubbio necessaria per la salvezza; e se tutte queste cose sono essenziali 
per l'umiltà, chi può essere umile, chi può essere salvato?» . 

IL METODISMO parte 5  
(appunti del seminario tenuto dal pastore)
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STUDIO BIBLICO ESTATE 2022

15/06/2022 Levitico 23:1-2: introduzione 
22/06/2022 Levitico 23:3  
29/06/2022 Levitico 23:4-8    
06/07/2022 Levitico 23:9-14      
13/07/2022 Levitico 23:15-22              
20/07/2022  Levitico 23:23-25          
27/07/2022 Levitico 23:26-32      
03/08/2022   Levitico 23:33-44           

  STUDIO BIBLICO  
ESTATE 2022  

a cura del Past. Nicola Tedoldi 

“Ecco le solennità del 
SIGNORE” (Lv 23:2)  

Uno studio sul capitolo 23  
del libro del Levitico  

e le feste solenni  d’Israele

Chiesa Evangelica Metodista di 
Piacenza-Cremona

ORE 20.45  
SU PIATTAFORMA 

ZOOM 

https://us02web.zoom.us/j/
86217758880?

pwd=TkNudzZabGVGMXF
MMC9ZR0FUQXFsUT09 

ID riunione: 862 1775 8880 
Passcode: 284292
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LA SCUOLA DOMENICALE

Questo mese parliamo di… luce. 

La caratteristica speciale della luce è che non solo si vede, ma è anche la cosa che CI FA VEDERE. 
A meno di essere gatti, pipistrelli, o quei pesci ciechi che vivono nei fondali degli oceani, non 
possiamo vedere al  buio completo, e quindi non solo possiamo vedere la luce, ma possiamo vedere 
GRAZIE alla luce. 
Ed è così importante che tutti noi abbiamo degli aggeggi che ci permettono di creare la luce quando 
c’è buio, come i fiammiferi, le lampade, le candele, le torce. 
La più bella però, è quella che chiamiamo luce naturale, la luce del sole o della luna.  
Proprio perché è così normale per tutti noi, ma allo stesso tempo così preziosa, i cristiani parlano di 
luce per descrivere la risurrezione di Gesù. Come la luce permette ai nostri occhi di vedere, così Gesù 
fa luce al nostro cuore, gli dona un modo diverso di guardare alle cose, di vivere, di pensare.  
Quando siamo al buio, camminiamo a tentoni, cercando di non andare a sbattere da qualche parte. 
Allo stesso modo, i discepoli di Gesù, dopo la sua morte, vivevano un po’ così: al buio.  
Erano al buio perché erano tristi, sfiduciati; Gesù era morto e loro erano convinti che tutto fosse 
finito, che tutto quello in cui loro avevano creduto non fosse vero. E così Gesù risorto arriva ad 
illuminarli.  
La luce di Gesù non è la luce dei fari abbaglianti, di quelli che accecano i cerbiatti in mezzo alla 
strada, e non è nemmeno la luce di una torcia puntata negli occhi.  
Gesù ha un luce che illumina, ma non acceca. Lo sa bene l’apostolo Tommaso, che non ci credeva che 
fosse risorto e lo voleva vedere. Gesù gli va incontro, si fa vedere, lascia che Tommaso si convinca da 
solo. Lo sanno anche due discepoli che camminavano e chiacchieravano per strada, raccontandosi che 
ormai tutto era finito e che, forse, non avrebbero dovuto fidarsi. Gesù va loro incontro, gli parla e li fa 
parlare. Lascia che siano loro a riconoscerlo, a capire che è proprio lui e che non si erano sbagliati.  
La luce di Gesù risorto, la luce di Pasqua, è la luce che anche noi possiamo vedere. La luce tenue, 
soffusa, che non ci vuole accecare ma che ci chiede di aguzzare lo sguardo, per vederlo nel nostro 
vicino di banco, una luce che non chiede di chiudere gli occhi, ma di spalancarli, per vedere bene 
anche le ombre che proietta. 

Come dice anche il Salmo 119, la parola di Dio è lampada per il nostro cammino. Ci permette di 
vedere bene, ma non cammina al nostro posto. Siamo noi che dobbiamo mettere un passo dietro 
l’altro, stando attenti a non inciampare. Gesù è la nostra luce, è lui a illuminare la strada, a permetterci 
di camminare con fiducia, guardandoci intorno, gustandoci il paesaggio, notando con attenzione tutti i 
dettagli.  

Albertine e Arianna
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- 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/ 

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

8

MONDO EVANGELICO

CHI SIAMO  e DOVE TROVARCI

http://www.raiplay.it/programmi/protestantesimo/
mailto:ntedoldi@chiesavaldese.org
http://piacenza.org
mailto:metodistipiacenzacremona@chiesavaldese.org

