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VITA COMUNE

Care sorelle e cari fratelli nel Signore,

Così il salmista rappresenta la fertilità, la freschezza, la

«Egli mi fa
riposare
in
verdeggianti
pascoli, mi guida
lungo le acque
calme. Egli mi
ristora l’anima»

ricchezza dello stare con Dio.

[Salmo 23:2-3]

per chi è abituato ai deserti e alle steppe, le immagini di
un luogo pieno di germogli e di rivi d’acqua
rappresentano un miraggio.
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Stare con il pastore significa prima di tutto ricevere: è lui che fa riposare, è lui
che conduce, è lui che ristora.
Per coloro che sono abituati alle ricchezza del mondo, germogli e acqua
rappresentano il nulla: stare con il pastore è quindi una perdita di tempo.
Eppure quando ricchezza e benessere vengono meno tutto sembra cambiare.
Quando la violenza della povertà e la tristezza della solitudine scuotono la vita
di coloro che si credevano indistruttibili, questo salmo riesce ad accendere
una luce nel buio in cui sono precipitati.
Un germoglio è segno di vita nuova che nasce, sempre nuova, ogni mattina.
L’acqua che scorre tranquilla è segno di freschezza che attraversa il corpo e
ridà forza a chi è spossato.
Ma sopratutto la vicinanza con il pastore è garanzia che mai nulla mancherà. E’
certezza che più nulla mancherà.
Stare con Dio significa questo: lasciarsi avvicinare dalla sua Presenza sempre in
ogni situazione della nostra vita, saper gustare la freschezza dei doni ricevuti e
la tranquillità del tempo che si trascorre insieme a Lui.
E così anche quando cammineremo nell’oscurità che non lascia scampo, non
potremo temere il male, perché Lui è con noi.
Amen!
Vostro in Cristo Gesù.

Pastore Nicola Tedoldi

2

N°05

MAGGIO 2022

UNA PREGHIERA
Signore, la tua bontà mi ha creato, la tua misericordia ha cancellato i miei peccati,
la tua pazienza fino ad oggi mi ha sopportato.
Tu attendi, o Signore misericordioso, la mia conversione, ed io attendo la tua
grazia per raggiungere, attraverso la conversione, una vita secondo la tua volontà.
Vieni in mio aiuto, o Dio che mi hai creato e che mi conservi e mi sostieni.
Di te sono assetato, di te sono affamato,
te desidero, te sospiro,
te bramo al di sopra di ogni cosa.
Amen!
[ Anselmo di Aosta]

UN LIBRO
Uno sguardo nuovo e sorprendente sul Padre nostro da parte di
uno dei più celebri biblisti contemporanei. Klaus Berger spinge il
suo esame fino agli strati più profondi e reconditi della notissima
preghiera, rendendo possibile un nuovo accesso a uno dei testi
più importanti del cristianesimo: il Padre nostro come chiave per
un rapporto solidale con il prossimo e per tendere alla pace
interiore.
Il Padre nostro è uno dei testi centrali della cristianità e la
preghiera più recitata al mondo. Nella sua veste di esperto
esegeta, Klaus Berger indaga gli strati profondi di questa
preghiera, a prima vista così semplice. Riesce così a collocare la
“preghiera del Signore” nel solco della storia della religione, a
interpretarla dal punto di vista teologico e a renderla accessibile
da quello spirituale. Con ampiezza di cognizioni e in maniera
provocatoria indica nuove vie per coglierne tutta la ricchezza con
il cuore e con la mente, allargando inoltre lo sguardo alla “logica
profonda” di tutto il pregare cristiano.
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CULTI E ATTIVITÀ DELLA CHIESA

MAGGIO GIORNO

PIACENZA

CREMONA

01

DOMENICA
3a di Pasqua
Misericordias
Domini

ORE 10.00 CULTO con SANTA CENA ORE 10.30 CULTO
PAST. NICOLA TEDOLDI
PREDICA: FELICIE ESSOH

04

mercoledì

ORE 20.45 SU ZOOM: STUDIO BIBLICO “Le donne senza nome nei vangeli”

05

giovedì

ORE 20.45 SU ZOOM: SEMINARIO SUL METODISMO

08

DOMENICA
4a di Pasqua
Jubilate!

ORE 10.00 CULTO
PREDICA: ALESSANDRO SCRIVANI

11

mercoledì

ORE 20.45 SU ZOOM: LECTIO DIVINA ECUMENICA

07

sabato

ORE 10.00 in CHIESA A PIACENZA: catechesi adulti (ultimo incontro)

15

DOMENICA
5a di Pasqua
Cantate!

ORE 10.00 CULTO
PAST. NICOLA TEDOLDI

18

mercoledì

ORE 20.45 SU ZOOM: STUDIO BIBLICO CIRCUITALE

22

DOMENICA
6a di Pasqua
Rogate!

ORE 10.00 CULTO
PREDICA: JAN VAN DE POL

25

mercoledì

ORE 20.45 SU ZOOM: 45 MINUTI PER CONOSCERSI

29

DOMENICA
7a di Pasqua
Exaudi!
(Ascensione)

ORE 10.00 CULTO
PREDICA: SABINE SCHRENKER

ORE 10.30 CULTO CON SANTA CENA
PAST. NICOLA TEDOLDI

ORE 10.30 CULTO
PREDICA: ATI RESMI

ORE 10.30 CULTO
PAST. NICOLA TEDOLDI

ORE 10.30 CULTO
PREDICA: ALBERTINE SCHENKEL

Il 27-28-29 maggio il Pastore parteciperà
alla Consultazione Metodista che si svolgerà a Velletri (ROMA)
In anticipo si informa che il culto di Pentecoste, DOMENICA 5 GIUGNO,
sarà unificato e si terrà a PIACENZA alle ore 10.00. Durante il culto saranno
ammessi come nuovi membri di chiesa ARIANNA e FRANCESCO.
Il tempio di Cremona resterà chiuso.
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IL METODISMO parte 5
(appunti del seminario tenuto dal pastore)

Il cuore riscaldato

* Con data 24 maggio 1738, John Wesley annota sul suo Journal queste parole:
«La sera andai riluttante ad una riunione in Aldersgate Street. Qualcuno, al mio
ingresso, stava leggendo la prefazione di Lutero alla Lettera ai Romani. Circa un
quarto d’ora prima delle nove, mentre l’officiante stava descrivendo il
cambiamento che Dio opera nel cuore dell’uomo mediante la fede in Cristo,
sentii il mio cuore stranamente riscaldato. Sentii che andavo riponendo la fiducia
per la mia salvezza in Cristo e in Cristo soltanto e fui certo che Egli aveva lavato i
miei peccati, i miei, e che mi aveva liberato, me, dalla legge del peccato e della
morte».
Questo racconto ha avuto una notevole influenza al punto da innescare uno dei
più importanti movimenti di risveglio del cristianesimo. Ma siamo consapevoli
davvero del suo significato?
* Per prima cosa dobbiamo evidenziare che questa esperienza, che da molti
viene chiamata la sua “conversione” ha delle caratteristiche alquanto
particolari.
* Wesley nel 1738 Wesley aveva 35 anni (era infatti nato a Epworth il 28 giugno
1703) e non era affatto un “novizio” per quel che riguarda la fede cristiana, la
conoscenza biblico-teologica e l’impegno ecclesiastico.
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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
Questo mese parliamo di...alberi.
Non alberi qualunque, ma sicomori. E non un sicomoro qualunque, ma uno che cresceva, ai tempi di
Gesù, a Gerico, una città in Palestina.
A Gerico abitava un certo Zaccheo, un tipo poco raccomandabile: faceva l’esattore delle tasse.
Ai tempi di Gesù, era il lavoro più brutto da fare; i palestinesi pagavano le tasse ai romani, una
potenza straniera che li aveva conquistati e che voleva dei soldi da loro. E gli esattori delle tasse erano
i palestinesi, pagati dai romani, che andavano a prendere questi soldi ( e magari ne chiedevano anche
di più, così potevano tenersene un po’ per sé).
Insomma, il peggio del peggio.
Zaccheo ha sentito parlare di Gesù; quando viene a sapere che sta passando proprio nella sua città,
vuole andarlo a vedere. Allora non c’erano bodyguard, transenne, e tutte quelle diavolerie che
abbiamo oggi per evitare che la gente stia tutta accalcata attorno a una persona. E Gesù ormai era
conosciuto, famoso, un po’ come Ronaldo.
Zaccheo è basso di statura, e sa che nessuno lo farà passare per vedere meglio, perché è antipatico a
tutti, e che quindi non riuscirà a vedere bene Gesù.
E qui entra in scena il nostro sicomoro. Perché Zaccheo pensa bene di salire sul sicomoro per vedere
Gesù passare. Solo che...colpo di scena!
Appena passa sotto l’albero Gesù alza lo sguardo, vede Zaccheo e gli dice di scendere subito perché
quel giorno avrebbero pranzato a casa di Zaccheo.
Il Vangelo non ci racconta altro, ma una cosa è certa: è grazie al sicomoro che l’incontro tra Gesù e
Zaccheo è possibile.
Ma in fondo, cosa ha fatto? Niente, verrebbe da dire. E invece dentro quel niente… c’è tutto.
Un albero solido, che sta fermo, che offre l’ombra delle sue foglie, l’altezza del suo tronco e la
solidità dei suoi rami. Un albero che per tutto questo non chiede niente in cambio. Il sicomoro,
quando Zaccheo è sceso, non gli ha chiesto di pagare il biglietto per aver usato i suoi rami ( e non
soltanto perché, come qualcuno di voi ci ha fatto giustamente notare, gli alberi non parlano!).
A questo punto potremmo chiederci se anche noi conosciamo delle persone – sicomoro. Persone
stabili, forti, che sono sempre lì per noi, per offrirci riparo, e per farci vedere cose nuove, da un altro
punto di vista.
Persone grazie alle quali possiamo vedere Gesù passare.
Persone che, senza chiederci niente in cambio, sono sempre lì per noi, anche quando, proprio come un
albero, magari sono senza foglie perché un po’ stanche.
Basta guardarci intorno per vederle.
E poi, potremmo scoprire che per qualcuno il sicomoro siamo noi. Siamo noi che riusciamo a far
vedere le cose in un modo diverso, a essere una sicurezza: per un fratello, una sorella, un compagno di
scuola, un’amica…
L’augurio che vi facciamo per questo tempo di Pasqua è che la luce di Gesù risorto vi permetta di
vedere i sicomori intorno a voi e la gioia di provare a essere sicomoro di qualcuno.
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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