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

Cari fratelli, care sorelle, 

Nei paesi calvinisti i salmi, tutti i 150, sono messi in rima e hanno una loro melodia. In 
chiesa vengono cantati quasi tutti, ma ci sono dei salmi che si ripetono più spesso, ad 
esempio il famoso salmo 42, nel nostro innario inno 8, e così via. Una dei salmi che 
passa frequentemente è quello di 84. Un salmo che sicuramente fa riferimento al 
popolo d’Israele durante l’esilio. Possiamo tranquillamente scrivere come testo sopra 
questo salmo: ‘Il desiderio di incontrare Dio”.
Cito alcuni versetti, ma vi invito di leggere il salmo completo a casa, e rileggere. 
Chiudere gli occhi e riflettere se abbiamo lo stesso desiderio:

Oh, quanto sono amabili le tue dimore, SIGNORE degli eserciti!
L'anima mia langue e vien meno, sospirando i cortili del SIGNORE;
il mio cuore e la mia carne mandano grida di gioia al Dio vivente.
Anche il passero si trova una casa e la rondine un nido dove posare i suoi piccini...
I tuoi altari, o SIGNORE degli eserciti, Re mio, Dio mio!
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Beati quelli che abitano nella tua casa e ti lodano sempre!
Beati quelli che trovano in te la loro forza che hanno a cuore le vie del Santuario!
Quando attraversano la valle di Baca essi la trasformano in luogo di fonti
e la pioggia d'autunno la ricopre di benedizioni.
Lungo il cammino aumenta la loro forza e compaiono infine davanti a Dio in Sion.

Cari fratelli e care sorelle, ho cercato di tradurre alcune strofe del salmo 84, che nelle 
chiese protestante del nord vengono spesso cantate, purtroppo non sono stato 
capace di metterle in rima. Comunque, sono le strofe 1, 3 e 6 :

Che bella, che piena di gioia santa, Signore, Dio degli eserciti, 
sii per me la tua casa e i canti del tempio!
Come bruciano i miei desideri, per entrare nella corte del SIGNORE!
La mia anima è oppressa da questa voglia
Il mio cuore grida a Dio che vive, e dà vita alla mia anima.

Beato colui che tutta la sua forza e l’aiuto aspetta solo da Te,
Chi sceglie le strade battute; Il caldo sole di mezzogiorno li trafigge
nella valle del gelso, ma tu sei la loro sorgente,
e versa su di loro una pioggia gentile, 
una pioggia che li copre, rinfresca e benedice.

Per il Signore Dio, così buono, così gentile, è sempre un sole e uno scudo;
Egli darà grazia e gloria; non li farà mancare il bene nel bisogno, 
nemmeno nella morte, che vivono in sincerità per Lui. 
Benedetto, Signore, che costruisci su di te,
E confida completamente in Te.

Vorrei ripetere il versetto “Lungo il cammino aumenta la loro forza e compaiono 
infine davanti a Dio in Sion”. 

Noi siamo in cammino, preghiamo di aumentare le nostre forze, sapendo che la nostra 
meta, il nostro desiderio più grande, è l’incontro con Dio.

Un fraterno saluto,                                
Jan Willem van de Pol  



MAR GIORNO PIACENZA CREMONA
1 MERCOLEDÌ                                    ORE 20.45 SU ZOOM                     
5 DOMENICA ORE 10.00 CULTO 

Presiede: JAN WILLEN
VAN DE POL

ORE 10.30 CULTO
Presiede: ALBERTINE

SCHENKEL
8 MERCOLEDÌ ORE 20.45 SU ZOOM 

12 DOMENICA ORE 10.00 CULTO 
Presiede: 

ARIANNA SEMINARA

ORE 10.30 CULTO
Presiede: 

ANDREA ROSA
15 MERCOLEDÌ ORE 20.45 SU ZOOM 
19 DOMENICA ORE 10.00 CULTO 

Presiede: 
SABINE SCHRENKER

ORE 10.30 CULTO
Presiede: 
ATI RESMI

22 MERCOLEDÌ ORE 20.45 SU ZOOM 
26 DOMENICA ORE 10.00 CULTO 

Presiede: PASTORE
ALESSANDRO ESPOSITO

ORE 10.30 CULTO
Presiede: 

ALESSANDRO SCRIVANI
29 MERCOLEDÌ ORE 20.45 SU ZOOM 

PREGHIERA
Ti preghiamo per chi, in varie parti del mondo, è preda della guerra, della malattia e
della fame. 
Rimani vicino a tutti  loro e insegnaci a essere anche noi vicini con il  cuore e con la
preghiera e in maniera concreta, con tutto l'aiuto possibile. 
Amen
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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
Anche la storia del popolo di Israele, come quella di tanti popoli, vede una cosa tremenda: 
la guerra.  
Il popolo di Israele stava combattendo contro i Filistei, un popolo che voleva prendere il 
loro territorio. Gli Israeliti combattevano con grande coraggio, e il re Saul cerca di 
prendere le decisioni migliori. Tra i Filistei c’era un soldato diverso da tutti gli altri: Golia. 
Golia era un uomo enorme, un vero gigante, e non aveva paura di niente. 
Proprio per questo, i Filistei si sentivano molto sicuri, al punto che propongono un duello: 
Golia contro uno degli Israeliti. Chi vince, farà sì che il suo popolo sia vincitore della 
battaglia. 
Gli Israeliti però non se la sentivano di affrontarlo proprio perché era così grande e grosso 
e sentivano di non avere alcuna possibilità. 
Succede però una cosa inaspettata. Sul campo di battaglia arriva un ragazzino, Davide, 
per portare del cibo ai suoi fratelli sul campo di battaglia. E immediatamente Davide fa 
quello che fanno tutti i ragazzini: vede qualcosa che gli adulti non vedono. Tutti i grandi 
sono terrorizzati, ma lui chiede, stupito: perché avete paura di questo omone che viene a 
minacciare il popolo di Dio? Lui può essere grande e grosso finché vuole, ma noi 
combattiamo per il Signore! E così si offre di andare lui a combattere contro Golia. 
Il re non è molto convinto, ma Davide gli dice che lui è un pastore, abituato a combattere 
contro gli animali feroci per  difendere le pecore e quindi è pronto a combattere anche 
contro questo gigante, che non conosce il Signore e che è tanto sicuro di sé. 
Il re Saul si convince e gli procura un’armatura, che però è troppo grande per lui. Affronta 
quindi il gigante senza nulla addosso e brandendo solo la sua fionda. 
Prende la mira e centra  il gigante in mezzo alla fronte, stendendolo e vincendo il duello. 
Ora, prima di tutto la cosa più importante: la violenza è sempre da evitare. 
Ma quello che ci dice la storia di Davide è vero anche  - e soprattutto - al di fuori delle 
guerre. Tutti noi abbiamo un Golia: una cosa grande, spaventosa, che sentiamo essere 
toppo per noi. Può anche essere il dentista, eh! La cosa importante è che non siamo mai 
da soli ad affrontarla, e che abbiamo tutto quello che ci serve: noi stessi e il Signore. Noi 
stessi, vale a dire la nostra intelligenza, i nostri pensieri, il nostro modo di essere.  Il 
Signore perché è sempre con noi. Ci rassicura sul fatto che siamo in buone mani e questo 
deve darci tanta fiducia. Siamo in buone mani, non dobbiamo dubitarne mai. 
Davide sapeva che avrebbe potuto affrontare Golia senza avere paura perché sapeva 
che Dio non lo avrebbe abbandonato, e che bastava tutto il suo impegno e tutto il suo 
coraggio. 
Così è anche per noi. Il nostro meglio è sufficiente, e insieme a questa la sicurezza che il 
Signore è con noi. 
Attenzione però: il nostro meglio non vuol dire che dobbiamo fare tutto da soli! Il nostro 
meglio sono anche i nostri genitori, i nostri amici, i nostri insegnanti. Il nostro meglio, noi 
stessi, sono anche le persone con cui abbiamo quelle relazioni che ci rendono felici, che ci 
fanno sentire al sicuro. 
La storia di Golia ci insegna che noi, chi ci vuole bene e il Signore siamo una squadra 
imbattibile; aver paura è una cosa normalissima, ma è proprio il sapere che non siamo soli 
e che siamo in buone mani che saprà sempre spingerci a fare un bel respiro, prendere la 
nostra fionda, e affrontare Golia. 

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


