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VITA COMUNE

Care sorelle e cari fratelli nel Signore,

insegna che il vangelo è un evento

«Andate per tutto il
mondo, predicate
il vangelo ad ogni
creatura»

eminentemente sociale, che riguarda cioè ogni

(Marco 16:15)

nel suo invito missionario ai discepoli, Gesù ci

creatura non come singola entità umana, ma come
vita tra altre vite.
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Un evento che è storia nella storia di Gesù e che continua ad essere
storia nell’annuncio dei discepoli, nell’annuncio della chiesa la quale
può godere con pieno diritto di questo nome solo se si fa portatrice
della buona notizia nel mondo.
Non c’è spazio nel pensiero di Dio per una chiesa chiusa su se
stessa, elitaria. Non c’è spazio per una chiesa che separa, che
intimidisce, che giudica. Non c’è spazio per una chiesa fatta di
singoli, senza spazi comunitari condivisi. La chiesa è prima di tutto
koinonia, partecipazione, comunione. Solo così il mondo di cui ci
parla Gesù diventa il nostro mondo e non un mondo lontano, o
peggio ancora il mondo di coloro che sono lontani. Solo così la
missione parte dalle nostre case, dai nostri luoghi di lavoro, dal
gruppo di amicizie. Solo così la missione diventa affare di tutti e non
solo di qualcuno a cui è rivolta una speciale vocazione.
Il mondo di cui parla Gesù è fatto delle nostre strade, delle case
vicino alla nostra, degli spazi condivisi nella società che
frequentiamo. E’ qui, in questo mondo che il vangelo ha il diritto di
essere testimoniato, predicato, vissuto. Se noi ne siamo i predicatori,
noi ne saremo anche i destinatari, raggiunti e raggiunte, abitati e
abitate da quella Parola che unisce, da quel Soffio che rianima, da
quella Presenza che dà sicurezza. Amen!
Vostro in Cristo Gesù.

Pastore Nicola Tedoldi
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UNA PREGHIERA
1 Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si
ferma nella via dei peccatori; né si siede in compagnia degli schernitori; 2 ma il cui
diletto è nella legge del SIGNORE, e su quella legge medita giorno e notte. 3 Egli
sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua
stagione, e il cui fogliame non appassisce; e tutto quello che fa, prospererà. 4 Non
così gli empi, anzi sono come pula che il vento disperde. 5 Perciò gli empi non
reggeranno davanti al giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. 6 Poiché il
SIGNORE conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina.
Amen!
(Salmo 1)

UN LIBRO
Attraverso le sue lettere, Paolo risponde a situazioni concrete.
Interpreta in modo sempre nuovo il vangelo condiviso dalle diverse
comunità perché diventi “lieta notizia” gratuita ed esigente per i
diversi ascoltatori della sua parola. La ricezione e la rilettura di
queste lettere così fortemente vissute, e di tradizioni paoline, sono
state all’origine di comprensioni diverse e rinnovate del messaggio
cristiano. «Nelle sue lettere, Paolo propone, del credo cristiano
condiviso, un’interpretazione tale che i partners del dialogo
scoprano il senso della loro esistenza. Una teologia viva e creativa,
che non si accontenta di attingere a un deposito di fede da
trasmettere, ma che si sforza di farlo fruttificare, dando senso alle
situazioni variegate della vita comunitaria, permettendo di
affrontare conflitti e sfide nuove. Questo pensare in dialogo, questa
tensione tra fedeltà all’origine, al vangelo trasmesso dalle prime
comunità cristiane, e pertinenza nell’attualità particolare ad ogni
comunità, predispongono le lettere di Paolo, e le tradizioni
sull’apostolo, a essere recepite, rilette, riscoperte in modo, certo
fedele all’origine, ma anche creativo e attento a nuove situazioni e
sfide nella vita del credente».
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CULTI E ATTIVITÀ DELLA CHIESA
SETTEMBRE 2022

SETT.

GIORNO

PIACENZA

CREMONA

04

DOMENICA

ORE 11 CULTO CON
SANTA CENA
PASTORE NICOLA

ORE 9.00 CULTO CON
SANTA CENA
PASTORE NICOLA

11

DOMENICA

ORE 11 CULTO
PREDICA:
ALESSANDRO
SCRIVANI

ORE 9.o0 CULTO
PREDICA: FELICIE ESSOH

14

MERCOLEDI’

ORE 20.45 - LECTIO DIVINA ECUMENICA SU ZOOM

18

DOMENICA

ORE 11 CULTO
PASTORE NICOLA

ORE 9.00 CULTO
PASTORE NICOLA

25

DOMENICA

ORE 11 CULTO
PREDICA: SABINE
SCRENKER

ORE 9.00 CULTO
PREDICA: ALBERTINE
SCHENKEL

ATTENZIONE DA SETTEMBRE A FINE ANNO 2022
IL CULTO A CREMONA SARA’ ALLE ORE 9.00
E A PIACENZA ALLE ORE 11.00
IL PASTORE PARTECIPERÀ ALLA RIUNIONE DEGLI ORGANISMI ECCLESIASTICI NEL
SUO RUOLO DI SOVRINTENDENTE DI CIRCUITO DA VENERDÌ 23 A DOMENICA 25
SETTEMBRE

AVVISO IMPORTANTE
2 OTTOBRE CULTO UNIFICATO A CREMONA ORE 10.00
E ASSEMBLEA DI CHIESA
IL TEMPIO DI PIACENZA RESTERÀ CHIUSO
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IL METODISMO parte 7
(appunti del seminario tenuto dal pastore)
L’esperienza di Aldergate
* Ed eccoci alla sera del 24 maggio 1738 e al cuore riscaldato di Wesley. Ora John capisce che
la sua non è più la fede di un servo, ma la fede di un figlio. Da questo cuore riscaldato sembra
sfociare un entusiasmo inesauribile.
* Migliaia di pagine scritte tra lettere, diari, trattati teologici, note bibliche, sermoni.
* Migliaia di chilometri percorsi a cavallo per predicare senza sosta fino alla fine dei suoi
giorni, riunioni ed incontri di formazione, preghiera, lettura della Scrittura e culti.
Allora: in principio fu l’entusiasmo? E’ questo il DNA del metodismo?
* Il cuore riscaldato di Wesley NON fu assolutamente una reazione emozionale.
* Quando parla di “cuore” Wesley lo fa in senso biblico intendendo la completezza della
persona: mente, volontà e sentimento. Nel suo donare il cuore, egli intende il dono dell’intera
persona.
* Certo, l’esperienza di Aldergate fu per Wesley la presa di coscienza che Cristo è venuto per
salvare e per salvare anche lui e questo cambiò radicalmente la sua vita e il suo ministero.
Questo non significa che la sua vita continuò senza dubbi e senza ostacoli alla fede, ma che
con la consapevolezza di essere un salvato ogni dubbio ed ogni ostacolo poteva essere
superato.
* Lungi da noi pensare che Wesley volasse sulle ali dell’entusiasmo.
* Henry Rack intitola la sua monumentale biografia su Wesley, “REASONABLE ENTHUSIAST”,
per significare che Wesley visse sempre di ragione ed entusiasmo.
Ad essere onesti Wesley fu molto critico con un certo tipo di entusiasmo: l’unico concepibile
era per lui l’entusiasmo prodotto dalla grazia che opera nell’essere umano.
Quello che riscalda appunto, ma che non brucia.
Quello che dà forza e non quello che esaurisce.
Quello che illumina, non quello che acceca.
Tutto il resto Wesley lo considerava isteria o peggio, possessione diabolica.
Nel suo sermone “The Nature Of Enthusiasm” scrive che ciò che è comune a tutti gli entusiasti
è l’immaginarsi cristiani e non esserlo.
Quindi quando sentiamo parlare del cuore riscaldato di Wesley pensiamo sempre ad un
modello di cristiano ragionevolmente entusiasta che vive secondo la Scrittura, illuminato dalla
Tradizione e confortato dalle risposte della Ragione, così da fare piena Esperienza della grazia
di Dio.
E questa è la prima base del DNA del metodismo!
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LECTIO DIVINA 2022-2023

Piacenza

Parma

Chiesa Evangelica Metodista
di Piacenza-Cremona

«VOI PREGATE COSÌ»
La preghiera
nel Nuovo Testamento

ASCOLTO ECUMENICO
DELLA PAROLA
ORE 20.45 SU PIATTAFORMA ZOOM
Link da richiedere a: lectiodivinaecumenica@gmail.com
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

Introduzione: preghiera e teologia
IL CANTICO DI MARIA
Lc 1:46-56
IL CANTICO DI ZACCARIA
Lc 1:67-79
IL CANTICO DI SIMEONE
Lc 2:29-32
IL PADRE NOSTRO
Mt 6:9-13
LA PREGHIERA DI GESÙ
Gv 17:1-5
LA PREGHIERA DI GESÙ
Gv 17:6-19
LA PREGHIERA DI GESÙ
Gv 17:20-26
LA PREGHIERA DI PAOLO
Ef 3:14-21
«Non cessate mai di pregare» Col 5:17

don Federico
past. Nicola
suor Tilla
don Ezio
padre Viorel
don Federico
don Raffaele
don Ezio
padre Viorel
past. Nicola
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STUDIO BIBLICO 2022-2023

Chiesa Evangelica Metodista di
Piacenza-Cremona

STUDIO BIBLICO 2022-2023

“Il Libro di
ESTER”

AL
MERCOLEDÌ

ORE 20.45

05/10/2022
02/11/2022
07/12/2022
01/02/2023
08/03/2023
05/04/2023
03/05/2023

Introduzione al Libro di Ester
Ester 1:1-2:4
Ester 2:5-3:15
Ester 4:1-5:18
Ester 5:19-6:14
Ester 7:1-8:17
Ester 9:1-10:3

SULLA
PIATTAFORMA
A cura del pastore Nicola Tedoldi
ZOOM
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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

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/

CHI SIAMO e DOVE TROVARCI
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
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