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VITA COMUNE

Care sorelle e cari fratelli nel Signore,
la donna di Betania con questo gesto di rottura del vaso, rompe con
le tradizioni d’Israele. Rompe il rapporto con gli uomini presenti che
la giudicano una sprecona; rompe con il padrone di casa, Simone,
che vede il suo olio profumato completamente consumato; rompe
con se stessa, con i suoi freni, dando libertà alla sua femminilità nei

« A v e n d o
spezzato il vaso
d’alabastro (lo)
versò sulla sua
testa.»
(Mc 14:4)

confronti di questo uomo che le sta davanti, dando tutta se stessa,
tutto il meglio per Gesù. Tutti i gesti forti ed importanti implicano una
rottura, anche di ciò che è custodito come un tesoro prezioso.
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I gesti forti, importanti, non si preoccupano di dare “tutto”, fino allo spreco se questo è
necessario, oppure desiderato.
Perché l’amore è spreco, ma non è mai sprecato. E’ dono totale senza parsimonia;
l’amore non tiene nulla per sé. E la donna ha ben capito questo. Per Gesù vale la pena
“sprecare” tutta quella umana ricchezza, perché Lui è la vera ricchezza, e in fondo quell’olio
profumato non è che poca, pochissima cosa.
Donna sconsiderata! - dicono alcuni dei presenti. Donna profetica! - dice Gesù
Donna che ha ben compreso che il vangelo, la buona notizia, è amare fino a dare la vita per
i propri amici. Così la donna diventa parte del vangelo e nell’annuncio ci deve essere un
posto per lei, “in memoria di lei”.
«Ha fatto una buona azione verso di me», dice Gesù. Lui considera quel gesto, un bel gesto.
Gli altri, i maschi sdraiati accanto a lui alla mensa, gli indignati, gli irritati, gli scandalizzati,
dicono che con i 300 denari di quell’olio si poteva fare una “diversa” buona azione e darli ai
poveri. Ma Gesù ribalta qui il senso di che cosa sia una buona azione e sembra mettere
delle priorità. Ci sono gesti che si possono fare sempre, come quello di aiutare i poveri,
perché i poveri ci saranno sempre. Ma ci sono buone azioni che hanno la priorità, non
perché più importanti, ma perché più urgenti. Gesù non giudica buona quest’azione perché
rivolta a lui, ma perché fatta da un cuore buono.
Nelle parole degli indignati si legge solo un banale assistenzialismo. Chissà perché proprio
quell’olio sarebbe dovuto essere il mezzo per prendersi cura dei poveri! E’ un po’ come la
mamma che per invogliare il figlio a mangiare dice: “perché non mangi? Ma lo sai che ci
sono bambini che muoiono di fame?” E poi va detto che è facile fare i generosi con la
ricchezza degli altri. No, la donna ha deciso di rovesciare tutta quella ricchezza sul capo di
quell’ospite speciale verso il quale tutto il suo cuore era orientato.
Gesù non avrà tempo per essere unto, nemmeno da morto, perché verrò calato dalla sua
croce quando ormai inizia ad essere buio e le luci dello Shabbat si stavano accendendo. E
chi ha pensato di ungere il suo corpo la mattina dopo il sabato, ha avuto una bella sorpresa!
L’unzione di questa donna senza nome, dà al corpo di Gesù l’onore che in Israele si dava al
cadavere di un morto e lo ha fatto con quello che possedeva.
“Lei ha fatto quello che poteva!”, dice Gesù. E sembra chiedere ai presenti e anche a noi:
voi cosa farete per me? Amen!
Vostro in Cristo Gesù.

Pastore Nicola Tedoldi
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UNA PREGHIERA
Passi il tuo Spirito, Signore, come la brezza primaverile che fa fiorire la vita e la
schiude l'amore; passi il tuo Spirito come l'uragano che scatena una forza
sconosciuta e solleva le energie addormentate; passi il tuo Spirito sul nostro
sguardo per portarlo verso orizzonti più lontani e più vasti; passi nel nostro cuore
per farlo bruciare di un ardore avido d’irradiare; passi il tuo Spirito nei nostri volti
rattristati per farvi riaffiorare il sorriso. Passi il tuo Spirito, Signore, sulle nostre mani
stanche per rianimarle e rimetterle gioiosamente all’opera; passi il tuo Spirito fin
dall'aurora per portare con sé tutta la giornata in uno slancio generoso; passi
all'avvicinarsi della notte per conservarci nella tua luce e nel tuo fervore. Passi il tuo
Spirito su di noi, per farvi abbondare pensieri fecondi che rasserenano. Passi e
rimanga in tutta la nostra vita. Amen!
[Giovanni Vannucci]

UN LIBRO
Chi si prepara a ricevere il battesimo o desidera approfondirne il significato
troverà in questo volume una guida d’eccezione: il profeta Giona. Giona
aiuta a capire il battesimo come scelta consapevole e libera, e spiega il
senso dei gesti che ne formano il rito: l’obbedienza a una Parola, la
testimonianza davanti ai fratelli, la professione di fede, lo spogliarsi di ogni
complicità con il male e con la paura della morte, l’immersione nell’acqua.
Seguono alcune riflessioni per vivere, pregare e celebrare il battesimo. In
chiusura, alcune note destinate ai formatori, affinché il battesimo sia vissuto
come servizio alla chiesa, alla testimonianza dell’evangelo, all’impegno nel
mondo.
Nome: Giona. Professione: profeta di Dio. Di me, in tanti secoli, hanno detto
di tutto: «profeta umoristico», «goffo», «scansafatiche», «schiavo del
risentimento»… non credo di meritarmi tanti giudizi così impietosi! Conosci
la mia storia? È raccontata nel più piccolo dei libri della Bibbia, il Libro che
porta il mio nome. Per secoli, nella chiesa si è pensato che la mia vicenda
dicesse qualcosa di importante riguardo al battesimo. Eccomi allora a
intrattenermi con te che hai chiesto questo fondamentale sacramento.
La decisione di ricevere il battesimo è una scelta che cambia la vita e che ti
impegna a conoscere meglio chi è Dio. Il nostro Dio ama anche il buio che ci
abita, non ha paura dell’ambivalenza che batte nel cuore di ogni creatura. Si
mette al nostro fianco affinché vinca il bene. Accetti di camminare un
poco con me?
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CULTI E ATTIVITÀ DELLA CHIESA

3 NOVEMBRE MERCOLEDÌ - STUDIO BIBLICO PIACENZA-CREMONA
ORE 20.45 SU PIATTAFORMA ZOOM

6 NOVEMBRE SABATO - CATECHISMO ADULTI
Ore 14.30 su piattaforma ZOOM

07 NOVEMBRE DOMENICA - PIACENZA ORE 10.00
CULTO CON SANTA CENA - PAST. NICOLA TEDOLDI

07 NOVEMBRE DOMENICA - CREMONA ORE 10.30
PREDICA: ALBERTINE SCHENKEL

10 NOVEMBRE MERCOLEDÌ - LECTIO DIVINA ECUMENICA
Ore 20.45 su piattaforma ZOOM

14 OTTOBRE DOMENICA - PIACENZA ORE 10.00
PREDICA: GIUSEPPE RAI

14 OTTOBRE DOMENICA - CREMONA ORE 10.30
CULTO CON SANTA CENA - PAST. NICOLA TEDOLDI
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CULTI E ATTIVITÀ DELLA CHIESA

17 NOVEMBRE MERCOLEDÌ - STUDIO BIBLICO CIRCUITALE
ORE 20.45 su piattaforma ZOOM

20 NOVEMBRE SABATO - SCUOLA DOMENICALE
ORE 15:00 su piattaforma ZOOM

21 NOVEMBRE DOMENICA - PIACENZA ORE 10.00
PASTORE NICOLA TEDOLDI

21 NOVEMBRE DOMENICA - CREMONA ORE 10.30
PREDICA: FELICIE ESSOH

24 NOVEMBRE MERCOLEDI’ 45minuti per CONOSCERSI - incontri ecumenici
Ore 20.45 su piattaforma ZOOM

28 NOVEMBRE DOMENICA - PIACENZA ORE 10.00
PREDICA: ALESSANDRO SCRIVANI

28 NOVEMBRE DOMENICA - CREMONA ORE 10.30
PASTORE NICOLA TEDOLDI
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STUDI BIBLICI

Chiesa Evangelica Metodista di
Piacenza-Cremona

STUDIO BIBLICO 2021-2022

“Le donne
senza nome
nei Vangeli”

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

L’OTTAVO CIRCUITO DELLE CHIESE
METODISTE E VALDESI
PER L’ANNO ECCLESIASTICO 2021-2022
ORGANIZZA

“In Principio”
Studio biblico sul Libro di Genesi capitoli 1-3
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
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STUDIO E APPROFONDIMENTO

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:

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)

ntedoldi@chiesavaldese.org
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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

CHI SIAMO e DOVE TROVARCI
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
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