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« Il Signore è 
buono verso tutti, 
pieno di 
compassioni per 
tutte le sue opere» 

 (Salmo 145:9)  

VITA COMUNE

Care sorelle e cari fratelli nel Signore, 

se ci ricordassimo ogni giorno che il Signore è 
buono, forse diminuirebbe in noi l’ardire di 
lamentarci per ogni cosa.
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Se ci ricordassimo che il Signore è pieno di compassioni e che soffre 
e gioisce con la sofferenza e la gioia di ogni sua creatura, forse ci 
sentiremmo meno vittime nel dolore e meno eroi nella gioia. 
La Presenza di Dio accanto a noi è discreta e nello stesso tempo 
travolgente, capace di ascoltare nel silenzio e di urlare più forte di 
qualsiasi voce forte di questo mondo. 
Accogliere la Presenza di Dio significa accettare cha la sua bontà 
venga a far parte della nostra vita così come della vita di qualunque 
altro essere umano. Significa accettare che il mio diritto non è più 
grande di quello degli altri, che le mie necessità non hanno la 
priorità, ma sono alla pari con quelle di ogni altro uomo e donna.  
Lasciarsi avvicinare dalla bontà del Signore significa camminare 
accanto a tutti coloro che incontriamo sulla nostra strada con lo 
stesso passo di fratello e sorella, con lo stesso ritmo che fa battere il 
cuore, con le stesse ansie e le stesse gioie, perché il Signore è 
buono verso tutti, perché tutti siamo suoi figli e figlie.  Il suo amore 
non è esclusivo e tantomeno escludente. Il suo amore è Presenza 
totale e totalizzante. Ai suoi occhi ognuno ed ognuna di noi è un 
opera perfetta verso la quale il Signore si china pronto ad asciugare 
le lacrime, a sanare le ferite, a sopportare i pesi insopportabili, ad 
ascoltare dubbi, paure, solitudini, a donare pace e serenità. Sì 
davvero il Signore è buono verso tutti, pieno di compassioni per 
tutte le sue opere.  Amen!  

Vostro in Cristo Gesù.       Pastore Nicola Tedoldi       
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Che senso può avere nel XXI secolo un’apologia della fede? Nella prima 
parte del libro, Paolo Ricca si propone di affrontare e discutere le 
maggiori obiezioni che nella modernità sono state e continuano a essere 
mosse alla fede in Dio e alla sua stessa esistenza. Passa poi a esporre, in 
maniera succinta, non già l’intero Credo cristiano, bensì i tratti più 
caratteristici dell’idea cristiana di Dio, così come emergono dalle pagine 
della Bibbia: l’autore infatti, non ha, «sul tema “Dio”, altra sapienza da 
offrire che quella che proviene dalla storia di Israele, di Gesù e degli 
apostoli». Infine, non teme di esprimere le sue personali convinzioni in 
merito, in dialogo costante con la cultura contemporanea e con le 
religioni mondiali. 
«A proposito dell’esistenza di Dio, è interessante osservare che la Bibbia 
non spende una parola per dimostrarla. Quasi come se la cosa non la 
interessasse. In effetti non è l’esistenza di Dio che interessa alla Bibbia, ma 
la sua opera, la sua storia con e per Israele, con e per l’umanità. La pura 
esistenza di Dio non è un tema della Bibbia. [...] Un Dio la cui essenza 
sarebbe l’esistenza, nella Bibbia non c’è, perché non c’è nella realtà. Dio, 
potremmo dire, non si accontenta di esserci, non è per questo che c’è, non 
esiste per esistere, ma per amare, per parlare, per creare e ricreare, per 
chiamare e stabilire alleanze».

UNA PREGHIERA  

UN LIBRO

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, attraversano 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) 
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CULTI E ATTIVITÀ DELLA CHIESA 
OTTOBRE  2022

AVVISO IMPORTANTE 
2 OTTOBRE CULTO UNIFICATO A CREMONA ORE 10.00  

E ASSEMBLEA DI CHIESA 
IL TEMPIO DI PIACENZA RESTERÀ CHIUSO

SETT. GIORNO PIACENZA CREMONA

02 DOMENICA CHIUSO ORE 10 CULTO CON 
SANTA CENA


PASTORE NICOLA 

E ASSEMBLEA DI CHIESA

05 MERCOLEDI’ ORE 20.45 - STUDIO BIBLICO: LIBRO DI ESTER 

SU ZOOM

08 SABATO ORE 15.00 - SCUOLA DOMENICALE SU ZOOM
09 DOMENICA ORE 11 CULTO


PREDICA: 
ALESSANDRO 

SCRIVANI

ORE 9.00 CULTO

PREDICA: ANDREA ROSA

12 MERCOLEDI’ ORE 20.45 - LECTIO DIVINA ECUMENICA SU ZOOM
16 DOMENICA ORE 11 CULTO 

PASTORE NICOLA
ORE 9.00 CULTO 

PASTORE NICOLA
19 MERCOLEDI’ ORE 20.45 - STUDIO BIBLICO CIRCUITALE - 


LIBRO DELL’APOCALISSE SU ZOOM
23 DOMENICA ORE 11 CULTO


PREDICA: JAN VAN DE 
POL

ORE 9.00 CULTO

PREDICA: ATI RESMI

26 MERCOLEDI’ ORE 20.45 - CATECHISMO CIRCUITALE SU ZOOM
30 DOMENICA 

della 
RIFORMA

ORE 11 CULTO 
PASTORE NICOLA

ORE 9.00 CULTO 
PASTORE NICOLA
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La seconda base del DNA metodista  
Veniamo ora alla seconda frase ben nota nelle nostre chiese: “FREE GRACE IS ALL IN ALL”  

Il peccato  
Wesley si rapporta con il peccato con molta serietà e severità.  
Egli afferma che il peccato si manifesta in due modi:  
* Offesa contro Dio 
* Offesa contro gli esseri umani  
L’unica risposta alla condizione umana di peccato secondo Wesley è la grazia divina, cioè 
l’amore smisurato ed immeritato che Dio dispensa ad ogni essere umano . 

La grazia preveniente  
Uno degli aspetti dell’amore di Dio è la GRAZIA PREVENIENTE. E’ Dio che viene a noi per 
primo e con la sua grazia ci rende consapevoli della nostra condizione di peccato e ci prepara 
a ricevere il suo perdono. Secondo Wesley la grazia preveniente è presente in ogni essere 
umano (all in all) per azione dello Spirito Santo, un dono che l’umanità riceve ma che la stessa 
umanità è libera anche di rifiutare: insomma secondo Wesley la grazia preveniente non è 
grazia irresistibile.  

Predestinati?  
La questione della predestinazione, così come proposta da Calvino, ai tempi di Wesley era 
molto dibattuta. Secondo Calvino, dato che il peccato ha completamente eliminato la libertà 
della volontà umana e dato che gli esseri umani non sono in grado di rispondere 
positivamente all’offerta di perdono, Dio decide prima della nascita chi sarebbe stato salvato e 
chi no.  
Wesley, pur concordando su tanti punti della teologia calvinista, non accettò mai la questione 
della predestinazione: per lui la salvezza era per tutti!  
Infatti egli credeva che lo Spirito Santo lavorasse per mezzo della grazia preveniente in tutti gli 
esseri umani che rimanevano comunque liberi di risponde alla grazia salvifica di Dio.  
Con queste sue posizioni teologiche Wesley si allenava perfettamente alla teologia arminiana, 
duramente condannata dal calvinismo durante il Sinodo di Dortrecht.  
Per il teologo olandese Arminio, infatti, la grazia di Dio era rivolta a tutti, gratuitamente, senza 
alcun merito umano. Ma nello stesso tempo Arminio riteneva decisivo che l’essere umano 
volesse accettare questa grazia. La convinzione di Wesley che tutti possono essere salvati è il 
secondo tassello del metodismo.  
Allora ponendo questa seconda base diciamo che il/la cristiano/a metodista è colui/lei che, 
credendo che tutti possono essere salvati, condivide con tutti il Vangelo.  
Nella vita di un/una metodista deve risuonare potentemente la parola di Gesù: «Io sono 
venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza» (Gv 10:10). 

IL METODISMO parte 8  
(appunti del seminario tenuto dal pastore)
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LECTIO DIVINA E STUDIO BIBLICO 
2022-2023

 

14/09/2022 Introduzione: preghiera e teologia           don Federico  
12/10/2022 IL CANTICO DI MARIA       Lc 1:46-56      past. Nicola 
09/11/2022 IL CANTICO DI ZACCARIA       Lc 1:67-79      suor Tilla 
14/12/2022 IL CANTICO DI SIMEONE       Lc 2:29-32      don Ezio 
18/01/2023  IL PADRE NOSTRO        Mt 6:9-13        padre Viorel 
15/02/2023 LA PREGHIERA DI GESÙ       Gv 17:1-5       don Federico 
15/03/2023  LA PREGHIERA DI GESÙ        Gv 17:6-19     don Raffaele 
12/04/2023 LA PREGHIERA DI GESÙ        Gv 17:20-26   don Ezio 
10/05/2023       LA PREGHIERA DI PAOLO       Ef 3:14-21   padre Viorel    
14/06/2023 «Non cessate mai di pregare»   Col 5:17  past. Nicola

«VOI PREGATE COSÌ» 
La preghiera 

nel Nuovo Testamento
ASCOLTO ECUMENICO 

DELLA PAROLA

Chiesa Evangelica Metodista  
di Piacenza-Cremona

ORE 20.45 SU PIATTAFORMA ZOOM  
Link da richiedere a: lectiodivinaecumenica@gmail.com 

Piacenza Parma

05/10/2022 Introduzione al Libro di Ester 

02/11/2022 Ester 1:1-2:4 

07/12/2022 Ester 2:5-3:15    
01/02/2023 Ester 4:1-5:18       
08/03/2023 Ester 5:19-6:14            
05/04/2023  Ester 7:1-8:17          
03/05/2023 Ester 9:1-10:3      

A cura del pastore Nicola Tedoldi 

STUDIO BIBLICO 2022-2023 

“Il Libro di 
ESTER” 

Chiesa Evangelica Metodista di 
Piacenza-Cremona

AL 
MERCOLEDÌ 

ORE 20.45  

SULLA 
PIATTAFORMA 

ZOOM



OTTOBRE 2022  N°10

7

STUDIO BIBLICO CIRCUITALE 
2022-2023

STUDIO BIBLICO VIII CIRCUITO  

IL LIBRO DELL' APOCALISSE 

19 OTTOBRE 2022  Apocalittica, rivelazione e visione (Ap 1:1-20) - past. Nicola Tedoldi 

16 NOVEMBRE 2022 Le sette chiese (Ap 2:1-3:22) - past. Alessandro Esposito 

21 DICEMBRE 2022 I sette sigilli (Ap 4:1-8:1) - past. Giusy Bagnato 

11 GENNAIO 2023  Silentium factum est. Immagini medievali all'apertura del settimo 
sigillo - prof. Adelaide Ricci, prof. Paolo Galloni 

22 FEBBRAIO 2023  Architettura nel Libro di Apocalisse? - arch. Mario Serantoni 

22 MARZO 2023 Le sette trombe: teologia e musica nel Libro di Apocalisse (Ap 8:2-11:19) 
-   m° Wladimir Matesic, past. Nicola Tedoldi 

19 APRILE 2023 Il drago, l’Agnello, i sette angeli e le sette coppe (Ap 12:1-16:21) - mons. 
Gianni Checchinato 

17 MAGGIO  2023 La Gerusalemme celeste tra Ebraismo e Cristianesimo: simbolo o 
realtà? (Ap 17:1-22:21) past. Ilenya Goss 
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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 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/ 

PASTORE: Nicola Tedoldi   335.7518768   ntedoldi@chiesavaldese.org  

CONSIGLIO DI CHIESA: PASTORE: Nicola Tedoldi; 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 

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

8

MONDO EVANGELICO

CHI SIAMO  e DOVE TROVARCI

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

