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VITA COMUNE

Care sorelle e cari fratelli nel Signore
Volgiti a me,
Qualche anno fa è uscito un romanzo di Paolo Giordano

e abbi pietà di me,

intitolato “La solitudine dei numeri primi”.

perché io sono solo
e afflitto.
(Salmo 25:16)
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Un numero primo è quel numero naturale che può essere diviso per 1 e per se
stesso.
Per esempio il numero 2, che può essere diviso per 1 (2:1=1) e per se stesso
(2:2=1).
Pensando a questi numeri sono arrivato alla conclusione che il numero più
solitario è il numero 1 perché non può vantare due divisori diversi.
Il numero 1 per rimanere intero può essere diviso solo per se stesso.
Non solo: ho anche pensato che il numero uno non solo è Solo, ma anche afflitto
perché quando è moltiplicatore di un altro numero non lo cambia (5x1=5).
Uno strano ragionamento matematico il mio, per dire che la solitudine e
l’afflizione colpiscono tutti coloro che in un certo momento della loro vita sono dei
numeri 1.
Indivisibili e quindi incapaci di darsi agli altri, e incapaci di variare la realtà attorno
a loro, incapaci di moltiplicare.
Quella del salmista è la preghiera di un numero 1 (forse re Davide?) che si rivolge
a Dio perché capisce che la sua vita da numero 1 è solo solitudine e afflizione e
nella sua implorante richiesta a Dio riconosce la sua miseria.
E così la sua preghiera si trasforma in un atto di affidamento a quel DIO non ci
lascia mai soli.

Amen!
Vostro in Cristo Gesù.

Pastore Nicola Tedoldi
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UNA PREGHIERA
Dammi ciò che vuoi, quanto vuoi e quando vuoi.
Dammi di agire secondo il tuo volere,
Perché tu sia riconosciuto.
Andrò dove mi chiami,
disponibile per la tua libertà.
Sono nelle tue mani.
Tu mi plasmi, mi trasformi, mi mandi.
Sono tuo servitore disposto ad accettare tutto.
Non voglio vivere per me, ma per te,
per la tua gloria.
(Tommaso da Kempis)

UN LIBRO
I saggi contenuti in questo volume – scritti da un teologo e da uno storico,
dalle rispettive prospettive e in dialettica fra loro – vogliono rappresentare un
aiuto ad approfondire e a “rileggere” il pensiero teologico di Lutero e le
ripercussioni che questo ha avuto nei secoli successivi, nonché offrire qualche
spunto e, magari, qualche “sorpresa” alla riflessione su una figura che rimane
centrale nella storia, non solo della Riforma protestante.
«I due autori sono coscienti delle discussioni storiografiche in corso ma
offrono consapevolmente un approccio “vecchio stile” incentrato sul pensiero
di Martin Lutero. Questo innanzi tutto perché a livello storico resta innegabile
che per i protagonisti del Cinquecento le questioni teologiche avevano un
significato profondo, non semplice da comprendere per la nostra cultura
secolarizzata: la teologia può ancora aiutare a comprendere questa storia.
Il secondo motivo è che l’analisi del pensiero di Lutero porta chi legge al
confronto con un’esistenza teologica paradigmatica (vissuta nella fede
cristiana), ed è soltanto in questo senso che la giustificazione per fede
mantiene la sua centralità. La testimonianza di Lutero e degli altri riformatori
resta una voce fraterna che merita la nostra attenzione critica».
(Fulvio Ferrario, Lothar Vogel)
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CULTI

CULTI A PIACENZA
6 settembre ore 10.00: pastore Nicola Tedoldi - Cena del Signore
13 settembre ore 10.00: Giuseppe Rai
20 settembre - CHIUSO PER ASSEMBLEA A CREMONA
27 settembre ore 10.00: Sabine Schrenker

CULTI A CREMONA
6 settembre ore 10.30: Andrea Rosa
13 settembre ore 10.30: pastore Nicola Tedoldi - Cena del Signore
20 settembre ore 10.00

ASSEMBLEA DI CHIESA

- pastore Nicola Tedoldi 27 settembre ore 10.30: Ati Resmi
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ATTIVITÀ DELLA CHIESA

STUDIO BIBLICO
MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE SU ZOOM: LETTURA INTEGRALE DEL
SALMO 119 A CURA DEL GRUPPO DI STUDIO BIBLICO ESTIVO

CATECHESI GRUPPO GIOVANI E ADULTI
La catechesi inizierà ad Ottobre

SCUOLA DOMENICALE
Le attività della scuola domenicale inizieranno ad Ottobre

GRUPPO PREDICATORI
Gli incontri di formazione dei predicatori inizieranno ad Ottobre

***
Domenica 27 settembre il pastore Nicola presiederà il culto nella chiesa
metodista di Bologna, come sovrintendente di Circuito, per l’insediamento
della pastora Giuseppina Bagnato.
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MONDO EVANGELICO
- Dal lunedì al venerdì
RIFORMA ON LINE

www.riforma.it

- Domenica mattina alle 06:40 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; CONSIGLIERI: Felicie Essoh e Alessandro Scrivani, Maria
Grazia Mangione
RESPONSABILE GRUPPO FEMMINILE: Maria Grazia Mangione
RESPONSABILE GRUPPO PREDICATORI: Felicie Essoh
RESPONSABILE GRUPPO GIOVANI: John Mensah
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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