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VITA COMUNE

Care sorelle e cari fratelli nel Signore,
Nel Cantico dei Cantici (2:8) la protagonista
femminile, sospira questa frase: «Una voce! Il mio
diletto!».
Una voce: tanto basta alla donna per riconoscere il
suo amato.
Non le serve vedere, basta ascoltare, perché quella
voce è diversa da tutte le altre.

«Quando ha
messo fuori tutte
le sue pecore il
buon Pastore va
davanti a loro e le
pecore
lo
seguono, perché
conoscono la sua
voce »
[Giovanni 10:4]
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Ci sono voci particolari, a volte uniche e quindi facilmente riconoscibili.
Altre invece sembrano tutte uguali, comuni, al punto da non riuscire a
distinguerle.
Perché una voce diventi familiare e per essere certi che appartenga veramente
alla persona che aspettiamo, occorre tempo.
Un tempo di frequentazione, durante il quale il timbro, l’intensità, l’estensione
di quella voce entrano a far parte di noi, perché la voce è in buona parte fatta
di respiro, e il respiro è vita.
Riconoscere perfettamente la voce di qualcuno è sentire la sua vita agitarsi
dentro di noi, a volte come qualcosa di straordinariamente importante, a volte
come qualcosa di terribilmente sconvolgente, voce da amare o voce da cui
fuggire.
Ma ogni pecora conosce la voce del suo pastore perché da lui riceve
nutrimento, sicurezza, tranquillità.
E dietro a quella voce nessuna pecora ha paura di incamminarsi, perché è
sicura che il pastore la condurrà verso pascoli erbosi ed acque tranquille.
Se vogliamo riconoscere la voce di Dio dobbiamo frequentarlo, stare con Lui
buona parte del nostro tempo e lo possiamo fare nella preghiera, nell’ascolto
della Parola, nella cura di chi ha bisogno, nel sostegno dei deboli.
Dobbiamo frequentarlo al punto che quella voce sia per noi così famigliare da
distinguerla in mezzo a tutte le altre voci del mondo al punto da poter dire:
“una voce! Il mio Signore!”
Amen!

Vostro in Cristo Gesù.

Pastore Nicola Tedoldi
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UNA PREGHIERA
Signore, dona ai tuoi figli la grazia di utilizzare degnamente questo giorno.
Possano essere un giorno di misericordia
per coloro che hanno un carico pesante da portare.
Un giorno di purificazione per tutti quelli
che sono oppressi dal peccato.
Un giorno di rinnovamento, di gioia e di riposo.
Un giorno per celebrarti e benedirti in compagnia
dei nostri fratelli e delle nostre sorelle sparsi su tutta la terra.
Amen!

UN LIBRO
Quest’opuscolo si occupa di un periodo abbastanza trascurato dalla storiografia
valdese: il Settecento. Su cento monografie del 17 febbraio pubblicate dal 1922
al 2022 solo tre si sono occupate di temi in qualche modo riconducibili al
Settecento (due dedicate a vicende militari e una alla rivoluzione francese).
Evidentemente il Settecendo non gode di buona stampa, né di buona fama fra i
Valdesi. Per la storiografia valdese tradizionale, infatti, il Settecento riveste scarso
interesse in quanto privo di un grande evento come l’adesione alla Riforma nel
1532, e privo di quegli episodi eroici di repressione e di resistenza (le “Pasque
Piemontesi” del 1655, la guerriglia degli anni successivi, la cacciata del 1686 e il
“Glorioso Rimpatrio” del 1689) che avevano caratterizzato il secolo precedente.
Secolo, dunque, privo di pathos – salvo qualche episodio bellico (la battaglia
dell’Assietta, la difesa di Cuneo) che vede i Valdesi protagonisti come
combattenti nell’armata piemontese – e quindi condannato ad essere ricordato
come secolo di declino della fede e di corruzione dei costumi, semmai percorso
da quelle idee razionalistiche di matrice illuministica che poco avevano a che
fare con la forte fede dei Padri. La storia valdese, almeno nelle sue versioni più
divulgative, sembra così interrompersi o quantomeno appannarsi con l’inizio del
Settecento, per riprendere (ma di fatto concludersi) solo alla metà del secolo
successivo con l’Emancipazione del 1848. Vogliamo qui contribuire a rivedere quest’immagine negativa e a riempire
un vuoto raccogliendo il frutto di ricerche recenti che ci mostrano come, in realtà, nel Settecento il mondo valdese
manifesti profonde trasformazioni che lo fanno a poco a poco uscire dalla dimensione del “ghetto alpino” per
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CULTI E ATTIVITÀ DELLA CHIESA
MARZO

GIORNO

01

MARTEDI

02

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

03

GIOVEDI

04

VENERDI

05

SABATO

ORE 14.00 SU ZOOM: CATECHISMO ADULTI

06

DOMENICA

PC ORE 10: CULTO
PREDICA: FELICIE ESSOH

1a di Quaresima

PIACENZA

CREMONA

CR ORE 10.30: CULTO SANTA CENA
PASTORE NICOLA TEDOLDI

07

LUNEDI

08

MARTEDI

09

MERCOLEDI ORE 20.45 SU ZOOM: LECTIO DIVINA ECUMENICA

10

GIOVEDI

11

VENERDI

12

SABATO

13

DOMENICA
2a di Quaresima

PC ORE 10: CULTO SANTA CENA
PASTORE NICOLA TEDOLDI

CR ORE 10.30: CULTO
PREDICA: ANDREA ROSA

14

LUNEDI

15

MARTEDI

16

MERCOLEDI ORE 20.45 SU ZOOM: STUDIO BIBLICO CIRCUITALE

17

GIOVEDI

18

VENERDI

19

SABATO

ORE 15.00 SU ZOOM: SCUOLA DOMENICALE

20

DOMENICA

PC ORE 10: CULTO 17 FEBBRAIO
PREDICA: JAN VAN DE POL

3a di Quaresima

CR ORE 10.30: CULTO 17 FEBBRAIO
PASTORE NICOLA TEDOLDI

21

LUNEDI

22

MARTEDI

23

MERCOLEDI ORE 20.45 SU ZOOM: “45 MINUTI PER CONOSCERSI”

24

GIOVEDI

25

VENERDI

26

SABATO

27

DOMENICA

31

4a di Quaresima

PC ORE 10: CULTO
PASTORE NICOLA TEDOLDI

CR ORE 10.30: CULTO
PREDICA: ATI RESMI

GIOVEDI

ORE 20.45 SU ZOOM: SEMINARIO SUL METODISMO
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IL METODISMO parte 2
(appunti del seminario tenuto dal pastore)
L’identikit delle chiese metodiste locali
* Con il Patto di Integrazione rimane la denominazione “metodista” per le chiese
metodiste locali, quelle che prima del 1975 costituivano la Chiesa Metodista
d’Italia.
* Oggi, la maggior parte dei membri delle chiese metodiste NON ha una radice
metodista, in quanto provenienti da altre denominazioni cristiane protestanti, ma
soprattutto dal cattolicesimo.
*Inoltre, il fenomeno migratorio degli ultimi 30 anni ha portato in Italia un buon
numero di fratelli e sorelle provenienti da chiese metodiste dei loro paesi di
origine, ma anche provenienti da altre denominazioni cristiane e che oggi fanno
parte delle nostre chiese metodiste locali.

La situazione del metodismo oggi in Italia
* Perché oggi, nuovi membri scelgono di entrare a far parte di una chiesa
metodista? Spesso semplicemente perché è la chiesa evangelica più vicina a
dove vivono. Altre volte perché si trova piacevole l’entusiasmo con cui le
comunità, soprattutto quelle composte da fratelli e sorelle africani, vivono il
momento del culto.
* Le chiese locali metodiste nei corsi di catechismo per l’ammissione di nuovi
membri si occupano, giustamente, prima di tutto di fornire i principi della fede
evangelica con una speciale attenzione allo studio della Bibbia. Raramente si
affronta la specificità dell’identità metodista e questo porta al rischio di
omologazione del metodismo con le altre denominazioni evangeliche al punto
che qualcuno si chiede: esiste un metodismo italiano?
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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

- Dal lunedì al venerdì
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
Parliamo di … stelle…
Un cielo sereno, e pieno di tante, tantissime stelle.
E magari viene la tentazione di contarle, ma non ci si riesce mai: perché sono troppe, e perché si
finisce per perdere il conto, contando la stessa stella due o tre volte.
Questo stupore non lo proviamo solo noi, ma lo provavano anche gli uomini e le donne di cui
leggiamo nella Bibbia.
In particolare, lo ha provato un uomo, che si chiamava Abramo, a cui Dio aveva fatto una promessa
molto speciale.
Abramo era uno che a Dio dava retta.
Dio gli aveva chiesto di fare la valigia e di andarsene dalla terra in cui era nato, dalla sua casa e dai
posti a cui era affezionato, per andare… ma dove? Non lo sa. “Nella terra che io ti indicherò”, dice
Dio. E Abramo, che non aveva né navigatore né nient’altro, ha fatto la valigia e insieme a tutta la sua
famiglia è andato in questa terra misteriosa.
Abramo soffriva perché non aveva figli. Ed è qui che entrano in gioco le stelle.
Perché Abramo si lamentava con Dio di questo. E Dio un bel giorno gli disse di guardare il cielo e di
contare le stelle, perché la sua discendenza, (cioè l’insieme dei suoi figli, nipoti, bis nipoti, bis bis
nipoti e avanti così) sarebbe stata numerosa come le stelle del cielo.
E Abramo, che si fida di Dio, ma due conti li sa fare, gli risponde: “ma come è possibile, se non ho
nemmeno un figlio?”
Bella domanda! Eppure, in un modo imprevedibile, Dio mantiene la sua promessa.
La storia di Abramo poi va avanti, e conoscendolo scopriamo che è una persona “moooolto” umana,
con tanti difetti, ma con una marcia in più: l’assoluta fiducia in Dio.
E questa è davvero una marcia in più.
Per questo è importante fare come Abramo, che ha alzato il naso, ha visto un sacco di stelle, e ha
avuto il coraggio di credere a quello che sembrava impossibile, fidandosi della parola di Dio.
Su il naso allora, e guardiamo le stelle!
Gli uomini l’hanno fatto tante volte negli anni: le stelle li hanno aiutati a viaggiare, a orientarsi ( per
esempio, c’è una stella che indica sempre il nord: lo sapete come si chiama?) e poi ci hanno visto
forme strane, a cui hanno dato dei nomi: si chiamano costellazioni. Ce ne sono di veramente
fantasiose: il cavallino, il delfino, la corona… ci ricordano che siamo in mani sicure, e che basta
alzare gli occhi per ricordarci che Dio non delude mai.
E chi lo sa, magari stavano proprio guardando una costellazione certi sapienti venuti da lontano,
quando hanno visto una stella diversa da tutte le altre, una stella con una specie di coda, una stella che
si chiama cometa.
Una stella che si muoveva, che ha viaggiato nel cielo accompagnandoli da un bambino molto
speciale.
Ma questa è un’altra storia………
Albertine e Arianna
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MONDO EVANGELICO
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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