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«Tu mandi il tuo 
Spirito e sono 
c r e a t i , e t u 
rinnovi la faccia 
della terra»   

(Sal 104:30) 

VITA COMUNE

Care sorelle e cari fratelli nel Signore, leggendo il titolo che è stato 
proposto dalla GLAM per il Tempo del Creato 2021 (“Corpi visibili, 
invisibili, comunitari, abitati dallo Spirito”), mi sono chiesto quale sia 
la nostra esperienza di corpo. Una domanda che già teologi, filosofi 
e psicologi si sono fatti è questa: abbiamo un corpo o siamo un 
corpo? Una cosa è certa: l'esperienza di "avere" un corpo è naturale 
per tutti. Abbiamo mani, occhi e bocca, piedi: sentiamo tutti di 
essere possessori di quelle parti del corpo che ci servono per per 
fare, per vedere e parlare, per muoverci. 
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Ma quando alcuni dei nostri organi smettono di funzionare al meglio o addirittura smettono 
completamente di funzionare, per una malattia od un incidente, allora la nostra esperienza 
di corpo cambia e scopriamo che "siamo" un corpo.  

Avere un corpo significa chiudersi in se stessi, pensare solo alla propria sopravvivenza, 
isolarsi, mentre riconoscere invece di essere un corpo ci libera dall'isolamento e ci 
permette di capire che l'essere è esistere.  

Noi siamo, esistiamo! Ed esistiamo perché siamo stati fatti, creati. Così nella nostra nuova 
consapevolezza di essere un corpo ci rendiamo conto che tutte le creature sono uguali, 
perché tutte volute e fatte da Dio.  L’essere un corpo ci permette di accettare anche i nostri 
cambiamenti, l'invecchiare, ammalarsi e anche il morire, riconoscendo nel nostri essere 
l'essere stesso di Dio, la sua presenza. È questo nostro essere corpo ci permette di 
conoscere ciò che è dentro di noi, ma anche fuori di noi, fuori dal nostro corpo, 
permettendoci di rispettare il corpo degli altri. Per noi cristiani, riconoscere di essere un 
corpo significa lasciare al corpo la possibilità di liberarsi dall'ossessione del peccato, non 
per vivere una vita senza freni, ma come via che ci riporta a riconoscersi creature di Dio.  
Non essere cioè ossessionati di essere l'Adamo ed la Eva peccatori, ma l'Uomo e la Donna 
creature. Proprio nel momento della creazione, come leggiamo nella Bibbia, «Dio vide tutto 
quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono!» (Gen 1:31). Per noi cristiani, riconoscere 
di essere un corpo significa credere che Dio ci ha creati a sua immagine, maschio e 
femmina.  Solo così potremo dare un senso al fatto che Dio ha scelto di farsi "corpo" in 
Gesù e con quel corpo ha scelto di nascere come un bambino tra i tanti, di vivere, soffrire e 
morire. Gesù nella sua attività pubblica ha dato una grande importanza al corpo: mai e poi 
mai ha smesso di guarire corpi ammalati, non per un qualche strano gioco di magia, ma per 
far sì che tutti potessero nel loro corpo scoprire la presenza dello Spirito di Dio. Ignorare il 
corpo significa ignorare Dio. Non rispettare il proprio corpo e quello degli altri, significa 
non rispettare lo Spirito che abita in ciascuno e ciascuno. Ecco allora che proprio il sentirsi 
peccatori ci lascia nel mistero e ci impedisce di stupirci della meraviglia del nostro essere 
corpo e di di stupirci della grandezza di Dio e della meraviglia della sua creazione. Se 
arrivassimo ad una tale presa di coscienza, allora tutto il nostro essere potrebbe aprirsi allo 
stupore e lodare Dio con le parole stesse del salmista: «Tu mandi il tuo Spirito e sono creati, 
e tu rinnovi la faccia della terra». 

Amen! 

Vostro in Cristo Gesù.                         Pastore Nicola Tedoldi       
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Gabriele Bertin rilegge in chiave critica alcuni testi biblici salienti su 
Mosè – particolare identità maschile posta come norma per le 
successive, nonché emblema di un rapporto esclusivo con Dio e, al 
tempo stesso, mediatore con il popolo di Israele – mettendoli in dialogo 
con i gender, men’s e queer studies nel contesto della violenza contro 
le donne e degli episodi di omo-transfobia di questi nostri tempi. La 
visione binaria dell’identità che traspare dai testi biblici, e che presenta 
un complesso di atteggiamenti attesi e propri di un uomo e non di una 
donna, e viceversa, è un elemento caratteristico della cultura 
redazionale da cui provengono e con cui anche la figura di Mosè 
dovrebbe fare i conti. Gabriele Bertin ne propone quindi un’analisi e 
una rilettura con categorie di nuova matrice, in particolare dei men’s 
studies, che guardano con occhio critico al concetto di maschilità, 
specialmente di fronte al dilagare della violenza uomo-donna e uomo-
uomo e all’impoverimento che ne deriva per la costruzione dell’identità 
maschile. 
«Intenderei porre il mio lavoro come inizio di una riflessione che porti a 
riconoscere la criticità, determinata sessualmente, dei testi biblici e, di 
conseguenza, dei tratti delle maschilità che vi sono rappresentate, come 
rottura di una visione monolitica e superiore della maschilità, non solo 
rispetto al femminile ma anche a possibili identità maschili».  
[Gabriele Bertin] 

UNA PREGHIERA  

UN LIBRO

Rivelaci, o Dio, l’itinerario che ci hai preparato, il cammino sul quale vuoi che 
siamo in marcia. Non lasciarci immobili, ma scuotici e spingici avanti. 

Rivelaci, o Dio, la tua volontà di pace affinché possiamo osare la pace. 

Liberaci dalle false paure e dai sospetti, rendici la semplicità dell’amore affinché 
sappiamo forgiare gli strumenti della giustizia, della dignità, del cibo per tutti e 
dell’amore fraterno. 

Rivelaci, o Dio, la tua volontà di raddrizzarci e di fortificarci affinché gli zoppi 
camminino senza pena, affinché i reietti siano accolti, affinché gli esclusi  siano 
reintegrati nella famiglia umana, ed affinché tu sia tutto in tutti. 

Amen! 

[Maurice Hammely dal quaderno della Cevaa “Un sentiero nella foresta”]
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CULTI E ATTIVITÀ DELLA CHIESA

03 OTTOBRE DOMENICA - CREMONA ORE 10.00 
CULTO LITURGICO CON SANTA CENA - PAST. NICOLA TEDOLDI 

E ASSEMBLEA DI CHIESA CONGIUNTA (A PIACENZA SARA’ CHIUSO)  
CON ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI CHIESA 

Domenica 3 ottobre ore 15.45: camminata di preghiera e di festa con 
partenza da Via San Giuliano (chiesa metodista), sosta chiesa San Francesco 

(cattolica), arrivo chiesa di San Bartolomeo (ortodossa) 

6 OTTOBRE  MERCOLEDÌ - STUDIO BIBLICO PIACENZA-CREMONA  
ORE 20.45 SU PIATTAFORMA ZOOM   

9 OTTOBRE  SABATO - CATECHISMO ADULTI 
Ore 14.00 su piattaforma ZOOM  

10 OTTOBRE DOMENICA - PIACENZA ORE 10.00   
  PREDICA: SABINE SCHRENKER 

10 OTTOBRE  DOMENICA - CREMONA ORE 10.30   
PREDICA: ATI RESMI 

13 OTTOBRE  MERCOLEDÌ - LECTIO DIVINA ECUMENICA   
Ore 20.45 su piattaforma ZOOM  

16 OTTOBRE  SABATO - SCUOLA DOMENICALE  
ORE 15:00 su piattaforma ZOOM 
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17 OTTOBRE DOMENICA - PIACENZA ORE 10.30  
IL CULTO CON SANTA CENA SI TERRA’ PRESSO LA CHIESA DI  

SANTA MARIA IN GARIVERTO  - Via Angelo Genocchi, 33 
dove ARIANNA E FRANCESCO rinnoveranno le loro promesse di matrimonio 

PASTORE NICOLA TEDOLDI   

17 OTTOBRE DOMENICA - CREMONA ORE 10.30    
Predica: ANDREA ROSA 

20 OTTOBRE  MERCOLEDÌ - STUDIO BIBLICO CIRCUITALE  
ORE 20.45 su piattaforma ZOOM  

24 OTTOBRE  DOMENICA - CREMONA ORE 10.30  
PASTORE NICOLA TEDOLDI 

24 OTTOBRE DOMENICA - PIACENZA ORE 10.00   
  PREDICA: JAN VAN DE POL 

27 OTTOBRE MERCOLEDI’ -   
45minuti per CONOSCERSI - incontri ecumenici 

Ore 20.45 su piattaforma ZOOM 

30 OTTOBRE 2021 SABATO - ORE 15 SU ZOOM 
FORMAZIONE CIRCUITALE PER PREDICATORI LOCALI, ESORTATORI 

E PER CHIUNQUE SIA INTERESSATO ALLA FORMAZIONE 

31 OTTOBRE  DOMENICA - CREMONA ORE 9:00 
FESTA DELLA RIFORMA - PASTORE NICOLA TEDOLDI 

31 OTTOBRE DOMENICA - PIACENZA ORE 11:00 
FESTA DELLA RIFORMA - PASTORE NICOLA TEDOLDI

CULTI E ATTIVITÀ DELLA CHIESA
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STUDI BIBLICI

06/10/2021 Marco 14:3-9 

03/11/2021 Marco 7:24-30  
01/12/2021 Giovanni 4    
05/01/2021 Marco 5:25-34       
02/02/2022 Marco 12:41-44              
02/03/2022  Giovanni 8:3-11           
06/04/2022 Luca 7:36-50       

04/05/2022      Luca 7:11-17; Luca 13:10-17;  
   Marco 1:29-31            

STUDIO BIBLICO 2021-2022 
“Le donne  

senza nome  
nei Vangeli” 

Chiesa Evangelica Metodista di 
Piacenza-Cremona

ORE 20.45  

SU 
PIATTAFORMA 

ZOOM

  

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

L’OTTAVO CIRCUITO DELLE CHIESE  

METODISTE E VALDESI 

PER L’ANNO ECCLESIASTICO 2021-2022  

ORGANIZZA 

20/10/21 – past. I. Goss – “Creazione: scienza e fede”  
17/11/21 – past. G. Bagnato – “Il creato” 
15/12/21 – prof. A. Ricci - La Creazione in “imagine” 
19/01/22 – past. A. Esposito “L’umanità creata” 
16/02/22 – past. N. Tedoldi  “Lo Shabbat” 
16/03/22 – J.S. Benatti “La Ruach creatrice” 
20/04/22 – mons. G. Checchinato “Caduta e Promessa” 
18/05/22 – 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

Programma 
provvisorio

27/10/21 Avventista (Franco Evangelisti)  

24/11/21 Fratelli (Silvano Creaco)  

22/12/21 Valdese (Ilenya Goss) 
26/01/21  Greco-Cattolica (Viorel Flestea)       
23/02/22  Battista (Lidia Maggi)             
23/03/22 Luterana (Annette H. Winter)            
27/04/22 Cattolica Romana (Molinari-Celini)    
25/05/22  Ortodossa (Amvrosios Eugeniou)             

Chiesa Evangelica Metodista di 
Piacenza-Cremona

ORE 20.45  

SU 
PIATTAFORMA 

ZOOM 

per partecipare  
chiedere il link a: 

ntedoldi@chiesavaldese.org

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 
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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; CONSIGLIERI: Felicie Essoh, Alessandro Scrivani, Maria 
Grazia Mangione, Samuel Morgan 

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   
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MONDO EVANGELICO

CHI SIAMO  e DOVE TROVARCI

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