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Chi ama il suo ideale di comunità più della comunità cristiana stessa,  

distruggerà ogni comunione cristiana,  

per quanto sincere siano le sue intenzioni personali. (D. Bonhoeffer)      

  La Comunità 

Circolare della Chiesa  Evangelica Metodista di Salerno, Albanella e Ottaviano 

                    

Le pietre di Lund  
di Eugenio Bernardini 

Lasciamo ad altri la ricerca degli aggettivi più eclatanti – “storico”, 

“epocale”, “eccezionale” – ma certamente l’evento di Lund del 31 otto-

bre 2016 non è di quelli che si esauriscono allo spegnere dei riflettori. La 

visita di papa Francesco alla famiglia luterana mondiale alla vigilia del 

Giubileo della Riforma meriterà una lunga e accurata riflessione: per ciò 

che è stato detto, per come è stato detto e per quando è stato detto. 

Il “quando” è facile da interpretare: il vescovo di Roma ha scelto una 

data di grandissima rilevanza per il protestantesimo mondiale, intenden-

do così dare al suo gesto un’enfasi storica e programmatica. Lo ha fatto 

“prima” e non “dopo” le celebrazioni del 2017, assumendosi un doppio 

rischio: sul fronte interno ha fatto un passo coraggioso e temuto da chi 

denuncia la “protestantizzazione” del cattolicesimo post-ratzingeriano. 

Su quello esterno dei rapporti ecumenici, ha compiuto un gesto che qual-

cuno interpreta come il tentativo di “appropriarsi” della Riforma e così 

di depotenziarne la portata teologica ed ecclesiologica. In realtà, a nostro 

avviso, il papa ha semplicemente voluto dire che la Riforma non è una 

proprietà confessionale ma un patrimonio della cristianità e, se voglia-

mo, dell’intera umanità. Le frasi di Francesco sulla riscoperta luterana 

della Bibbia costituiscono l’architrave di una riabilitazione che oggi si 

esprime non con le formule dell’alta teologia ma in un linguaggio diretto 

e popolare. 

E’ però importante anche “come” il papa ha parlato di Lutero e della 

Riforma. Lo ha fatto in una severa chiesa gotica e in un palazzo dello 

sport. Lo ha fatto con il linguaggio della preghiera e con quello della 

predicazione, citando l’Evangelo e rispondendo a testimoni delle grandi 

sfide che stanno di fronte ai cristiani del XXI secolo; tra un coro africano 

e un classico inno della Riforma; interrotto dalla solennità dell’organo e 

dal rullare dei tamburi africani. Insomma Bergoglio ha parlato ai prote-

stanti di tutto il mondo guardando in faccia la cristianità globale, quella 

che in Europa diserta chiese e oratori ma che in Africa o in Asia determi-

na una nuova ondata di spiritualità. 

Infine il “che cosa”. Avremo bisogno di rileggere le parole di papa Fran-

cesco e di valutarle con attenzione. Ma due messaggi sono arrivati: il 

primo è che i dialoghi teologici devono continuare, ma a un passo e con 

un’agenda assai diversi da quelli che abbiamo conosciuto sin qui. Per 

esempio si dovrà parlare di condivisione eucaristica, e con l’obiettivo di 

arrivare a qualche conclusione che dia risposte a cristiani che non capi-

scono più il senso di “mense”, se non contrapposte, quanto meno distin-

te. 

Il secondo messaggio è ormai una costante del ministero di Jorge Bergo-

glio. L’albero si vede dai frutti e la cristianità – cattolica, protestante, 

ortodossa – avrà futuro e credibilità solo se saprà rendere una testimo-

nianza alla pace, alla giustizia e alla salvaguardia del creato. 

Ogni parola e ogni gesto sono state come una pietra, una pietra usata per 

tracciare un cammino nuovo, percorribile non solo dagli addetti all’ecu-

menismo ma da ogni uomo e da ogni donna benedetti dalla grazia di Dio. 

Dopo tante pietre per distruggere, nuove pietre per costruire. 

Speriamo che lo comprendano anche i giornalisti non specializzati, spe-

cie le Grandi Firme italiane, che, favorevoli o contrari all’impulso dato 

da papa Francesco, ne stanno dando una lettura solo “politicistica” infar-

cendola di considerazioni prive di fondamento storico e, naturalmente, 

teologico. (Riforma) 

Tanto Natale  
di Antonio Squitieri 

Il Natale è vicino. Fra poco celebreremo il Natale, ovvero 

il ricordo della nascita di Cristo Salvatore dell’umanità.  

Il  Natale è festa della gioia: “Non temete, perché io vi 

porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il 

popolo avrà: “Oggi, nella città di Davide, è nato per voi 

un Salvatore, che è il Cristo, il Signore” (Luca 2,10-11).  

Con la nascita di Gesù Cristo è iniziata una nuova fase 

della nostra storia, Dio ha scelto di abitare in mezzo a 

noi. Egli è Emmanuele. Non si tratta qui della gioia lega-

ta all’antica festa pagana romana “Natalis Invicti solis”, 

ma della gioia legata alla presenza nella nostra vita di 

Cristo vera luce del mondo. Ritengo fondamentale per 

noi riscoprire il senso genuino del messaggio  natalizio 

che, altrimenti rischia di essere buttato insieme agli avan-

zi della festa. Dio viene a noi perché impariamo a donarci 

a Lui e al nostro prossimo. L’amore va ricambiato con 

l’amore. 

“Da quando Cristo è nato, non possiamo più essere paga-

ni con serenità. Possiamo essere buoni cristiani o cattivi 

cristiani; cristiani che credono, cristiani che dubitano, 

cristiani che rinnegano la fede; possiamo amare Cristo 

con passione, o tiepidamente, oppure odiarlo col furore di 

chi resta, nonostante ogni sforzo, attaccato a Lui coi visi-

bili legami: la sola cosa che non possiamo fare è ignorar-

lo con tranquilla coscienza” (Giovanni Miegge). 

Credo, doveroso chiederci come viviamo l’evento di Na-

tale: Dimmi come vivi il Natale, ti dirò che cristiano/a 

sei. La nascita di Cristo ricorda la nostra nascita. In Cri-

sto siamo rinati a vita nuova o meglio ricreati.  

Il racconto della nascita di Cristo in Matteo e il primo 

capitolo della Genesi insistono sul lato inafferrabile della 

vita. Lo Spirito di Dio è all’origine della creazione come 

pure della nuova creazione costituita dalla venuta del 

Salvatore. “…Ciò che in lei è generato, viene  dallo Spi-

rito Santo” (Matteo 1:20), così dice l’angelo a Giuseppe. 

Lo Spirito, il soffio di Dio esprime al meglio la non pa-

dronanza della vita da parte nostra e insieme la nostra 

impotenza di fronte al corso degli avvenimenti: niente ci 

appartiene, tutto ci è dato, tutto è grazia.  

Ebbene, con Giuseppe e Maria, passivi e nello stesso 

tempo attivi, impariamo a vivere della grazia di Dio. Im-

pariamo ad allargare le nostre braccia per ricevere, acco-

gliere ciò che il Signore ci dà e a tenere le mani aperte 

per offrire ad altri ciò che abbiamo ricevuto.  

Il Natale cristiano non dura un giorno: vivere ogni giorno 

aperti alla grazia di Dio che giustifica il peccatore, e vi-

vere ogni giorno nella gioia della presenza di Dio nella 

nostra vita, questo è Natale. Perciò… TANTO NATALE. 
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Paolo Ricca: “La Riforma: un even-

to rilevante per la storia cristiana, 

anche quella cattolica” 
A cura di Luca Baratto 

Il prossimo 31 ottobre, il giorno che ricorda l’affissione delle 

95 tesi di Martin Lutero contro le indulgenze, si terrà a Lund, 

Svezia, una commemorazione congiunta alla quale partecipe-

ranno papa Francesco, il vescovo Munib Younan e il pastore 

Martin Junge, rispettivamente presidente e segretario generale 

della Federazione luterana mondiale (FLM), e la vescova Ant-

je Jackléen, primate della Chiesa di Svezia. L’incontro, di fat-

to, aprirà gli eventi ufficiali del Cinquecentenario della Rifor-

ma protestante (1517-2017). A questo proposito abbiamo ri-

volto alcune domande al teologo valdese Paolo Ricca. 

Dal suo punto di vista di teologo evangelico, come valuta 

l’evento di Lund? 
Lo valuto molto positivamente. Prima di tutto perché, a mia 

conoscenza, è la prima volta che un papa si associa pubblica-

mente a una celebrazione della Riforma, promossa dai luterani 

in casa luterana. In particolare, il fatto che papa Francesco si 

rechi a Lund accentua una volontà di decentramento del ponte-

fice, che si sposta da Roma: lo aveva già mostrato inaugurando 

l’anno giubilare in Africa. Ora si reca in Svezia, in una città 

storica del protestantesimo, per associarsi a una celebrazione 

della Riforma. Certo, il termine corretto non sarebbe 

“celebrazione” ma “commemorazione”, un termine neutro che 

indica il fare memoria di qualcosa prescindendo da qualsiasi 

giudizio di valore sull’evento che si ricorda. E’ la parola pro-

posta dal documento cattolico-luterano “Dal conflitto alla co-

munione”. Tuttavia, io mi immagino che i luterani svedesi 

“celebreranno” la Riforma. E a parte le questioni linguistiche, 

il fatto che il papa sia a Lund significa che egli considera la 

Riforma un evento rilevante per la storia cristiana in generale, 

anche per la storia del cattolicesimo. Rispetto a Lund non vedo 

altro che aspetti positivi. Poi, certamente, molto dipenderà da 

quello che i protagonisti diranno in quella sede. Si tratta di un 

fatto nuovo, inedito che richiede molto coraggio da chi lo ha 

reso possibile. Solo le persone libere – e, a mio parere, la prin-

cipale caratteristica di papa Francesco è quella di essere un 

uomo libero – fanno accadere cose nuove, inedite. 

Naturalmente non mancano critiche a questo evento sia da 

parte cattolica sia da parte evangelica. C’è chi dice, tra gli 

evangelici, che queste aperture ecumeniche decreterebbero 

la fine della Riforma, il fatto che la Riforma non abbia più 

nulla da dire. Cosa ne pensa? 
E’ esattamente il contrario! E’ Roma che ha sempre sostenuto, 

fino al Concilio Vaticano II, che la Riforma non avesse niente 

da dire, non fosse altro che un’eresia un allontanamento dalla 

verità, un veleno spirituale. Questa è stata la posizione cattoli-

ca fino al Vaticano II, cioè praticamente fino a ieri! Ora non è 

più così. Il Concilio Vaticano II ha abolito la categoria dell'e-

resia, nei confronti delle chiese evangeliche. Certo non le defi-

nisce chiese, le chiama comunità ecclesiali, ma si discosta 

completamente dalla posizione ufficiale sostenuta per quattro 

secoli e mezzo. La presenza di papa Francesco a Lund è il ri-

conoscimento che la Riforma è stata un evento positivo per il 

cristianesimo nel suo insieme. Non è il segno che la Riforma 

non ha niente da dire. Al contrario, essa comincia a dire qual-

che cosa anche là dove finora non aveva detto nulla, cioè in 

campo cattolico. 

Considerando in modo più generale il Cinquecentenario, 

qual è il messaggio della Riforma che ancora oggi rimane 

attuale, di cui anche il mondo di oggi ha bisogno? 
Il nostro mondo ha bisogno di Dio. La Riforma è stata una 

grande riscoperta di un aspetto fondamentale del messaggio 

evangelico – e quindi di un aspetto di Dio, perché noi cono-

sciamo Dio soltanto attraverso il messaggio della Bibbia. Que-

sto aspetto è la giustizia di Dio, la giustificazione del peccato-

re, la grazia incondizionata, immeritata. Questo evangelo – che 

non è tutto l'evangelo cristiano, ma ne è un punto fondamenta-

le - ha messo in luce la Riforma che ha riscoperto la realtà di 

Dio riscoprendo la sua giustizia, che non è una giustizia che 

Dio pretende ma che Dio dona. Può darsi che questo tema non 

sia centrale nella sensibilità religiosa o laica del nostro tempo, 

ma quello che la Riforma ha fatto è stato questo: parlare di Dio 

secondo la Sacra Scrittura. Questo, almeno nel nostro mondo 

secolare in Occidente, mi pare sia una messaggio di un'attuali-

tà assoluta, quello che potremmo definire l'unum necessarium: 

riprendere coscienza della realtà di Dio. 

Nel dialogo tra la chiesa cattolica romana e le chiese lute-

rane la Dichiarazione congiunta sulla giustificazione per 

fede, sottoscritto ad Augusta (Germania) nel 1999, è una 

pietra miliare. In che modo ha inciso questo documento 

nelle relazioni tra le due famiglie confessionali? 
La Dichiarazione congiunta è un documento di enorme impor-

tanza e valore, anche per l’introduzione del concetto di 

“consenso differenziato” per cui si è d'accordo sulle afferma-

zioni centrali e ci si differenzia su questioni non centrali che 

non impediscono la comunione. Tuttavia, la mia opinione è 

che il documento non abbia inciso nella vita delle chiese. Que-

sto principalmente per il fatto che la giustificazione per fede 

riveste un’importanza diversa per cattolici e luterani. Per i 

luterani è centrale nella vita di fede, per i cattolici no. Esage-

rando un po’, direi che a livello di sensibilità spirituale profon-

da la giustificazione per fede non appartiene al vissuto della 

fede del mondo cattolico. Questa asimmetria pesa sull’esito 

concreto del documento. In più, la comunione che lascia presa-

gire la Dichiarazione congiunta è del tutto teorica perché non 

c’è accordo sulla questione del ministero. L’accordo sulla giu-

stificazione da sola non basta. In fondo, un accordo si era già 

trovato nel XVI secolo con la dottrina della doppia giustifica-

zione proposta ai dialoghi di Ratisbona del 1541. Anche in 

quel caso, l’accordo non bastò a cambiare le cose. Se non si 

trova un accordo globale, soprattutto sulla questione contro-

versa del ministero, quello sulla giustificazione da solo non 

basta. (Riforma) 

 

Fulvio Ferrario 

IL FUTURO DELLA RI-

FORMA, Claudiana 

 

 

 

C’è posto per la Riforma 

protestante nel mondo lai-

co di 500 anni dopo?  

 

 

 

 

 

Prezzo € 14,90 
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La precarietà e  la crisi economica sta creando situazioni 

di vita sempre più marginalizzate, una fetta della società, 

oramai sta sperimentando una situazione di forte disagio, 

dovuta a una serie di fattori, quali problemi  fisici e sani-

tari, di dipendenza, reddito, disoccupazione o legati 

all’immigrazione, a questi si aggiungono  le nuove po-

vertà, ovvero anziani soli, adulti senza lavoro, lavoratori 

precari, donne sole con figli a carico. L’Amministrazione 

Comunale,  monitorando costantemente i bisogni del ter-

ritorio e per rispondere  alle pressanti richieste di aiuto 

della propria comunità, ha predisposto ed implementato 

servizi ed attività in grado in grado rispondere ai bisogni 

delle persone in disagio socio abitativo, senza fissa dimo-

ra, sia materiali – vitto-alloggio-igiene- sia relazionali sia 

sociali; 

-con l’introduzione della L.R. 11\07, con la quale  la Re-

gione Campania ha definito i principi di indirizzo e coor-

dinamento per la realizzazione, da parte degli Enti locali 

associati, del sistema integrato di interventi e servizi” a 

garanzia della qualità di vita e dei diritti di cittadinanza 

secondo gli indirizzi emanati dalla prefata legge, Il Co-

mune di Salerno ha fatto rientrare tale servizio nella pro-

grammazione del P.S.R. 

La rete dei servizi per la lotta alla povertà e alla emargi-

nazione, è uno degli obiettivi di  questa Amministrazio-

ne, e  in un momento di grande sofferenza, certamente va 

sostenuta e potenziata e inevitabilmente dovrà incrociarsi 

con l’integrazione tra politica sociale, politiche del lavo-

ro e politiche macro economiche in un quadro di svilup-

po economico e sociale bilanciato e sostenibile, a soste-

gno delle tante povertà. (www.salernonotizie.it)  

 

Preghiera Ecumenica per la Pace 

La Chiesa Cristiana 

Cattolica Romana 

Evangelica della Riconciliazione 

Evangelica Metodista 

Ortodossa Romena 

Invita in Salerno alle ore 20.00: 

Mercoledì 9 novembre: Pace e famiglia. C/o Save-

riani, Via Acquaviva fra 

Giacomo, 4 (Rione Petrosi-

no. 

Mercoledì 14 dicembre: Pace e società. C/o Chiesa 

Evangelica della Riconci-

liazione, Via Federico 

Wenner, 77 (Fratte). 

Ecumenismo in Campania 
 

Il CRCCC (Consiglio Regionale delle Chiese Cristiane della 

Campania), nato nel 2010, per assolvere il suo compito do-

vrebbe  svolgere un ruolo di coordinamento delle varie realtà 

ecumeniche campane. Questo anche per evitare  accavallamen-

ti di iniziative. Senza, ovviamente, interferire nelle scelte pro-

grammatiche di ciascun gruppo locale. 

Infatti, il CRCCC nelle sue finalità statutarie non ha il compito 

di organizzare iniziative specifiche proprie degli organismi 

ecumenici locali o delle singole chiese. 

Il CRCCC dovrebbe ampliare il suo sguardo su tutto il territo-

rio campano e operare affinché siano coinvolte nella sua attivi-

tà tutte le Chiese della Campania. 

Compito della segreteria del Comitato di Presidenza del 

CRCCC dovrebbe essere quello di informare periodicamente 

tutte le realtà locali (Diocesi, Chiese, Movimenti, Gruppi Ecu-

menici, ecc.) sulle proprie iniziative e su quelle dei gruppi ecu-

menici locali (GIAEN, GIAES, SAE di Salerno, SAE di Napo-

li, Centro Irini di Nocera-Sarno, ecc.). Questi dovrebbero in-

formare il CRCCC di tutte le iniziative ecumeniche che inten-

dono intraprendere onde evitare sovrapposizioni sullo stesso 

territorio di date e di tematiche affini. 

In base all’Art. 3 del suo Statuto, per il prossimo anno si po-

trebbe immaginare di realizzare il seguente programma: 

- Promuovere la conoscenza e la ricezione della Carta Ecume-

nica in tutte le Chiese e in tutti gli organismi ecumenici della 

Campania. 

- Promuovere in tutte le Chiese della Campania la conoscenza 

dei principali documenti del Movimento Ecumenico interna-

zionale (CEC, KEK, Conferenze Episcopali, Patriarcati orto-

dossi, ecc.) e di quelli prodotti dalle Commissioni e Gruppi 

locali. 

- Aggiornare periodicamente il sito web del CRCCC e pro-

muovere una circolare telematica a cadenza mensile. 

- Inviare suddetta circolare telematica agli organi di stampa 

(giornali, radio e TV) regionali. 

- Incoraggiare la reciproca partecipazione di membri di tutte le 

Chiese quando vengono portate avanti iniziative di testimo-

nianza cristiana (convegni, conferenze, tavole rotonde, ecc.). 

- Collaborare mediante informazione, ma anche con il soste-

gno attivo, quelle iniziative diaconali intraprese ecumenica-

mente (corridoi umanitari). Promuovere una maggiore collabo-

razione tra le Chiese della Campania favore di immigrati, nuo-

vi poveri, donne sfruttate e maltrattate, ecc. 

- Organizzare per il 2017 un evento celebrativo per i 500° della 

Riforma Protestante. 

- Informare con ampio anticipo sulle iniziative locali in occa-

sione della SPUC (18-25 gennaio 2017)  e sulla Giornata del 

Creato (settembre 2017). Individuare una sola iniziativa locale 

e renderla a carattere regionale. 

- Rivolgere in tutte le chiese campane, soprattutto a giovani, 

ma anche meno giovani, vocazioni per “animatori ecumenici”. 

Attivare nei confronti di costoro adeguati corsi di formazione. 

Inoltre, bisognerebbe dare indicazioni precise sul compito del-

le commissioni. Esse dovrebbero ritornare ad essere 4 (Comm. 

Pastorale, Comm. Liturgia, Comm. Informazione, Comm. Pa-

ce, giustizia e salvaguardia del Creato).  

Infine, per superare le incomprensioni e le resistenze che  sono 

emerse fin dal suo nascere, il CRCCC dovrebbe essere accolto 

come un organismo ecumenico a servizio delle Chiese, ma 

super partes rispetto ai gruppi ecumenici locali. 

Salerno: Povertà, impegno per aiuto con-

creto alle persone in difficoltà 
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La chiesa: come farne parte? 
Un percorso di riflessioni su una realtà controversa 

Invito alla Comunità 
 

Centro Ecumene (Velletri), 11-13 novembre (dalla cena di 

venerdì al pranzo di domenica: Campo di formazione staff e 

ministeri per bambini e giovani: i Millennials, comunicazione 

e rapporto con tecnologie digitali. Costo partecipazione € 25 

(borse a disposizione). 

 

Lunedì 14 novembre, ore 16,30 a Pompei sede CEC: Assem-

blea annuale del CRCCC . 

Ordine del giorno: 

-Comunicazioni 

- Relazioni dei tre membri del Comitato di Presidenza uscente 

- Programmazione per l'anno sociale 2016-2017 ( Settimana di 

Preghiera per l'Unita dei Cristiani ed altro) 

- Votazioni per il nuovo Comitato di Presidenza 

-Varie ed eventuali. 

 

Lunedì 21 novembre, ore 18.30 -  Basilica di San Lorenzo: 

studio biblico interconfessionale su Matteo 5 e riferimenti ve-

terotestamentari ("Ama il tuo prossimo come te stesso"). Rela-

tori:  p. Edoardo Scognamiglio, ofm conv. e dr. Paolo Ferrara 

(ebreo). Organizza il Gruppo SAE di Napoli. 

 

Giovedì 24 novembre 2016 , ore 19.00  Chiesa Luterana di 

Napoli (Via C. Poerio): TAVOLA ROTONDA .”Solo Scrittu-

ra. La centralità della Bibbia. La centralità della Parola. I Sa-

cramenti. Incontro ecumenico di lavoro con i rappresentanti di 

tutte le Chiese Cristiane e della Comunità Ebraica. 

 

Sabato 26 novembre, inizio ore 8,30, CENTRO CONGRES-

SI FEDERICO II UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 

FEDERICO II, Via Partenope, 36 - 80121 Napoli: Emozioni e 

relazioni che curano. L’approccio integrato alla guarigione 

Le emozioni rappresentano un tema rilevante della medicina 

moderna. Stiamo vivendo una nuova era del paradigma medico 

e un profondo cambiamento nella cultura sanitaria. Oggi cono-

sciamo con precisione la fisiologia delle emozioni e sappiamo 

che, insieme alle terapie scientifiche, la psiche, la spiritualità e 

l’ottimismo giocano spesso un ruolo determinante nei processi 

di guarigione. I pensieri, le emozioni, la meditazione, le pre-

ghiere, le relazioni positive possono diventare messaggi bio-

chimici ed elettrochimici, che aiutano nella cura e spesso nella 

guarigione. La cura e la guarigione sono quindi sempre più 

legati ad un approccio integrato ed olistico, che riguarda in 

prima istanza il malato ma che deve anche riguardare “il guari-

tore”, perché solo un operatore sanitario “sano” ed equilibrato 

può offrire il giusto e adeguato aiuto. 

Convegno promosso dalla Fondazione Evangelica Betania in 

collaborazione col SAE (Segretariato Attività Ecumeniche) - 

Gruppo di Napoli.   

 

Domenica 11 dicembre, ore 18,30, Chiesa Evangelica di Por-

tici: Concerto con raccolta fondi per un progetto di solidarietà. 

Letture di passi biblici, poesie, brani teatrali a cura del past. 

Franco Mayer. 
 

Seminario organizzato dal XIII circuito delle chiese 

valdesi e metodiste, Roberto Bottazzi, coordinatore 

corso di Laurea in Scienze Bibliche e Teologiche e del 

corso tematico Teologia e scienze umane, Facoltà Val-

dese di Teologia, Roma 

Sabato 12 novembre 2016 
Chiesa Valdese di via dei Cimbri 8 Napoli 

ore 10,30-13,00 / 14,30-17,00 

Le forme ecclesiastiche sono oggi svariatissime, ed 

anche le tipologie di appartenenza da parte dei credenti 

variano a seconda delle nostre convinzioni e dei nostri 

caratteri. 

Oltretutto la parola “chiesa” e la parola “religione” 

sono in questa epoca accomunate e considerate termini 

ambigui e critici. L'incontro cercherà di esplorare le 

varie dimensioni della partecipazione alla chiesa, a 

partire dall'esperienza dei primi cristiani, passando per 

le varie epoche della storia del cristianesimo, esploran-

do le diverse riflessioni e prese di posizione riguardo al 

tema della chiesa, fino alle problematiche contempora-

nee, quando da più parti si sente l'espressione believing 

without belonging cioè: “credere senza appartenere”. 

Che cosa significa oggi essere parte di una comunità di 

fede? Quali sono le opportunità propositive di una vita 

comunitaria e quali i suoi aspetti difficili? 

 

Utilizzeremo gli spunti che ci provengono dalle scienze 

umane: psicologia e sociologia della religione, per con-

frontarci in merito a tali interrogativi. Tra le tematiche 

trattate: 

1. la “mia” chiesa nelle parole di Gesù 

2. le chiese della missione paolina 

3. la comunità giovannea 

4. la grande chiesa, le eresie 

5. la riforma della chiesa, la rottura della chiesa 

6. i movimenti trasversali 

7. dalle “chiese di stato” al “dio personale” 

8. oltre le chiese, oltre le religioni: la ricerca di spiritua-

lità 

9. individualismo, pluriappartenenze, self-service reli-

gioso 

10. credere ma non appartenere, … appartenere ma non 

credere. 

 

Per info: 

Chiesa Valdese, Via dei Cimbri, 8, 80138 Napoli - 081 

264510 (per informazioni logistiche) 

XIII Circuito delle chiese valdesi e metodiste: sovrin-

tendente dr. Giovanni Napolitano: giovanninapolita-

no1996@gmail.com (per informazioni organizzative) 

Roberto Bottazzi 328.3824242 – 

rob.bottazzi@gmail.com (per informazioni sul pro-

gramma) 

Il seminario è aperto a tutte le persone interessate. E’ 

particolarmente dedicato ai membri di chiesa ed ai pre-

dicatori/trici del XIII Circuito ed agli studenti e studen-

tesse del CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIBLI-

CHE E TEOLOGICHE della Facoltà Valdese di Teolo-

gia (riconoscimento di 2 cfu per la partecipazione) 
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Culti intercomunitario 
Anche quest’anno riproponiamo i culti 

intercomunitari. Veramente abbiamo già 

iniziato. Il 18 settembre le nostre comu-

nità di Albanella, Ottaviano e Salerno si 

sono ritrovate insieme ad Albanella in 

occasione del Culto per la ripresa delle 

attività.   

Durante il culto abbiamo avuto diversi 

momenti edificanti e, soprattutto, di 

grande gioia. 

Dopo la predicazione del pastore sul te-

sto di Luca 16:1-13, è stato insediato il 

Consiglio di Chiesa eletto dall’Assem-

blea di maggio. Inoltre, sono stati presen-

tati alla comunità i fratelli Pierluigi Soda-

no e Vittorio Turriziani quali 

“esortatori”. Su questi fratelli, che hanno 

seguito un adeguato percorso di forma-

zione biblica e teologica, è stata invocata 

la benedizione del Signore. 

Un momento di enorme emozione è stato 

segnato dal Battesimo del giovane Chri-

stian Carloni e dall’Ammissione di Gio-

vanna Landi. A piccoli passi, la nostra 

comunità cresce. E di questo siamo grati 

al Signore. 

A Christian e a Giovanna gli auguri della 

Comunità per un futuro pienamente be-

nedetto dal Signore. 

Terminato il culto la comunità si è ritro-

vata al Ristorante “La vigna” per l’agape. 

I prossimi culti intercomunitari sono pre-

visti per: Novembre a Ravello (Villa 

Cimbrone); Dicembre a Salerno per la 

Festa dell’Albero; Febbraio a Ottaviano.  

 

Ospite la Comunità di Portici  
Domenica 27 novembre, ore 11.30 - 

Chiesa Metodista di Salerno: Culto insie-

me alla Comunità metodista di Portici. 

La predicazione sarà a cura della diac. 

Alessandra Trotta. Seguirà l’agape pres-

so il Ristorante Sociale “Elpis”. 

 

Mercatino artigianale 
Anche quest'anno in occasione del 

Natale e della Festa dell'Albero, la 

Chiesa Metodista di Salerno organiz-

za il mercatino artigianale per il Su-

dafrica, invitando amici e conoscenti 

a partecipare.  
Molti di voi si chiederanno: "Qual è il 

fine di questo mercatino?". La risposta è 

"Progetto Zulu" ... ma cos'è e di cosa si 

occupa questo progetto?  

Il pastore Sol Jacob (Pastore metodista) 

ha realizzato nel Merryland (Sudafrica) 

questo progetto che ha come fine princi-

pale quello di aiutare e sostenere bambini 

e famiglie ammalati di AIDS ed orfani 

abbandonati. Gli operatori sono dei vo-

lontari che ogni mese si occupano di 

bambini ammalati e di orfani donando 

loro sostegno materiale (coperte, medici-

nali, alimenti, pulizia delle case) e spiri-

tuale (visita agli ammalati per offrire loro 

cura pastorale e per pregare insieme).   

I cristiani sono chiamati  ad esprimere 

l’amore di Gesù per quelli che sono af-

fetti dal virus dell’HIV/AIDS, a trattarli 

con compassione e prendendosene cura. 

“Non giudicate affinché non siate giudi-

cati” (Matteo 7:1). 

Dal 27 novembre e fino a Natale, a Sa-

lerno presso la Chiesa Metodista (Via 

Manzella 27-29). Artigiani/e locali 

esporranno i loro prodotti (ceramiche, 

bambole colombiane, decoupage, unci-

netto, oggettistica, ecc.  
Per saperne ancora di più, per essere ag-

giornati sullo sviluppo del mercatino e 

per conoscere gli artigiani/le artigiane 

che parteciperanno potete visitare la pa-

gina facebook: "mercatino artigianale 

per il Sudafrica", pagina aperta a pro-

poste e suggerimenti da parte di tutti/e. 
 

Festa dell’Albero 
La tanto attesa Festa dell’Albero que-

st’anno avrà luogo nei nostri locali a Sa-

lerno, sabato 17 dicembre con inizio alle 

ore 18. Il programma prevede sketch 

teatrali, musica natalizia, giochi, e tan-

to… tanto… Natale. 

Contemporaneamente saranno allestiti i 

“Mercatini artigianali”, ringraziando fin 

da ora gli organizzatori e gli/le esposito-

ri/trici. Durante la serata ci sarà una pe-

sca di beneficenza, il cui ricavato unito a 

quello dei mercatini e dei “salvadanai 

missionari”, sarà devoluto al “Progetto 

Zulu”, e cioè, per i/le bambini/e del Cen-

tro di Merryland ( Sudafrica). 

Tutti/e sono invitati/e a partecipare alla 

nostra ormai consueta manifestazione 

natalizia.  

Sottoscrizione 

E’ aperta una sottoscrizione 

straordinaria per tutte le attività 

promosse dalla nostra Comunità 

nel corso dell’anno del “500° An-

niversario Riforma Protestante” 
che inizia il 31 ottobre 2016. 

Assemblea di Circuito  
Nel corso dell’assemblea di circuito au-

tunnale i temi più rilevanti hanno riguar-

dato l’evangelizzazione, la diaconia, la 

formazione e gli eventi connessi al 500° 

della Riforma. E’ stato messo in eviden-

za che nel circuito la presenza di forze 

pastorali e diaconali permetta di guardare 

al futuro con ottimismo. Questo però si 

tradurrà in pratica solo con l’impegno di 

tutti e la volontà di uno spirito missiona-

rio che guardi all’esterno delle chiese.   

A fine lavori l’assemblea ha deciso di 

costituire un gruppo di lavoro (composto 

da Alessandra Trotta,  Dorothea Muller, 

Dino Magri, Antonio Squitieri, Franco 

Mayer , Luciano Cirica, Salvatore Corti-

ni, Giovanni Napolitano)  per analizzare 

e mappare le caratteristiche e la composi-

zione (punti deboli e potenzialità)  delle 

nostre comunità, per  individuare rinno-

vate modalità di conversione, di testimo-

nianza, di spiritualità e  di evangelizza-

zione. Tale gruppo dovrà produrre delle 

proposte per la prossima assemblea di 

circuito.  

 

     Ospedale Evangelico 

“Villa Betania”  
Culto di Ringraziamento 

Il 15 ottobre u.s., in occasione del 48° 

anniversario della sua fondazione ad ope-

ra del metodista dr. Teofilo Santi, si è 

svolto all’Ospedale Evangelico Villa 

Betania di Napoli  un culto entusiasman-

te che ha coinvolto medici, infermieri, 

personale amministrativo, pazienti e 

membri delle  chiese della Campania. 

Edificanti le testimonianze, le preghiere, 

le letture bibliche guidate dai pastori 

Vincenzo Cicchetto, Jaime Castellanos e 

Ilaria Castaldo. 

Il pastore Antonio Squitieri, ha predicato 

sul testo di Luca 17,11-19: la guarigione 

dei 10 lebbrosi. “La fede è relazione per-

sonale con Dio, il ringraziamento è il 

riconoscimento dell’azione di Dio nella 

propria vita che non riguarda solo la for-

ma esteriore di alcune preghiere, ma de-

ve coinvolgere tutta la persona”.  

Il tutto si è svolto in una gioiosa cornice 

musicale e canora. I canti della corale 

battista di Napoli “Euphoria Gospel 

Choir” diretta dal M° Emanuele Aprile 

hanno coinvolto con grande emozione 

l’intera assemblea. 

Nel suo saluto finale, il Presidente della 

Fondazione Betania, Dott. Luciano Ciri-

ca, ha ringraziato il Presidente emerito 

Sergio Nitti, successore del fondatore 

Teofilo Santi, alla guida della struttura 

sanitaria dal 1985 al 2015. 

In Comunità…  
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Malattia e fede 
di Giovanni Antonio Colangelo 

È di questi giorni la notizia di un malato terminale morto in una 

corsia di un ospedale di Roma, nel disinteresse generale e so-

prattutto del personale infermieristico e medico 

“sghignazzante”, sebbene insigni studiosi cattolici e protestanti 

stiano da tempo richiamando l’attenzione sull’esigenza di una 

pastorale del malato. Una pastorale che non solo aiuti i malati a 

“curare” il corpo ed eliminare le sofferenze fisiche, ma che 

cerchi anche di “eliminare (di ridurre) le sofferenze psicologi-

che, interiori e spirituali”; che contribuisca ad aiutare tutti quel-

li che soffrono a “non perdere la speranza”, credenti o non cre-

denti che si siano”; che non ritenga il capezzale del malato “un 

pulpito per una predica o una trattazione teologica”, ma aiuti il 

malato mettendogli a fianco; gli si mostri presente; condivida 

le sue debolezze e la sua impotenza, “attenendoci al quadro 

relazionale che il malato stabilisce”. Per interrogarsi su questa 

pastorale e per dare a tutti, non solo al personale infermieristico 

e medico, una preparazione specifica, in questi ultimi anni da 

cattolici e protestanti, e spesso insieme, sono stati organizzati 

dibattiti, convegni e corsi di formazione, che hanno contribuito 

alla creazione di una diversa sensibilità di molti nei riguardi 

degli ammalati. 

Tra i più recenti si annovera quello, il settimo, su Malattia e 

Fede: perché un convegno, svoltosi presso l’Ospedale evange-

lico “Villa Betania” di Ponticelli (su questo Ospedale si veda in 

particolare Domenico Maselli, Villa Betania un’avventura del-

la fede. Storia dell’Ospedale evangelico di Napoli, Collana 

della Società di Studi Evangelici, Torino, Claudiana, 1989), a 

cui hanno partecipato i più disparati operatori, medici, infer-

mieri e scolaresche. I suoi atti sono stati pubblicati a cura di 

Luciano Cirica e Lucio Baglio col titolo Malattia e Fede. Atti 

del Convegno del 28 novembre 2015 (“Quaderni di Betania”, 

Fondazione Evangelica Betania, Ponticelli (Napoli) maggio 

2016.  

In essi, all’introduzione ai lavori su “Malattia e Fede: perché 

un convegno” a cura di Luciano Cirica, fanno seguito i saluti di 

Marianita Montresor. Nella sezione Malattia e fede, moderata 

da Lucio Baglio, sono pubblicati gli interventi di Paolo Ricca 

(Il rapporto tra malattia e fede); Luigia Melillo (Il ruolo tera-

peutico della preghiera. Culture a confronto); Panaghiotis Arc. 

Iphantis (Malattia: punizione o opportunità); Paolo Ferrara 

(Malattia e fede: il punto di vista ebraico); Dorothea Mueller 

(Le terapie nell’Antico e nel Nuovo Testamento); Raffaele Vol-

pe (Dal malessere al benessere: percorsi di guarigione attra-

verso la lettura dei Salmi); Paolo Poggioli (Malattia e senso di 

colpa) e Hans Gutierrez (Narrare la malattia. Fra testimonian-

za e diagnosi). 

Nella sezione Il rapporto con il malato, moderata da Luciano 

Cirica, sono pubblicati scritti di Roberto Bottazzi (Fede e gua-

rigione nella spiritualità contemporanea: da “malattia-fede a 

“fede-guarigione”); Anna Urbani (Non c’è in un’intera vita 

cosa più importante che chinarsi perché un altro cingendoti il 

collo possa rialzarsi); Leonardo Magrì (Quando il malato sono 

io); David Cavanagh (Salute, sofferenza e salvezza: una visione 

olistica della fede e la malattia. Ottiche Wesleyane nella sfida 

della sanità). La conclusione è di Lucio Baglio. 

Per l’importanza dell’argomento e del come sono condotti i 

vari interventi, si consiglia la lettura attenta di questi atti, che 

possono essere richiesti al detto ospedale, che provvederà a 

farli giungere gratuitamente.   

 

Corso Biblico a Monteforte 
Dal  23 al 25 settembre 2016 si è svolto a Monteforte Irpino, 

presso il Villaggio Evangelico,  il Corso Biblico sul tema: "Il 

Vangelo secondo il Piccolo Principe. Come crescere e diven-

tare piccoli”.  Relatore è stato il  past. Antonio Squitieri. 

Il programma, svolto in due momenti centrali di ciascuna 

giornata, è iniziato con la visione del film “Il Piccolo Princi-

pe”.  

Le quattro conversazioni, ispirandosi al libro di Stefano Gian-

natempo, Il Vangelo secondo il piccolo principe, Claudiana 

Editrice, hanno sviluppato delle riflessioni esegetiche-

spirituali sui seguenti testi biblici: “Verso il pozzo”. “Il regno 

dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo” (Matteo 

19:44); “Acqua dolce come una festa”. “La tua Parola è una 

lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero”. (Salmo 

119:105); “Avrai stelle che sanno ridere”. “…Sapendo che 

era venuta per lui l’ora di passare da questo mondo al Padre, 

avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla 

fine” (Giov. 13:1); “Sei anni dopo”. “Ed ecco, io sono con 

voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”. (Matteo 28:20). 

I partecipanti, di cui un bambino e una bambina, hanno tra-

scorso un fine settimana piacevole, allegro, comunitario ed 

edificante immersi nel verde irpino. 

Tutti/e hanno manifestato il desiderio di ripetere questa bella 

esperienza ed hanno preso l’impegno di contagiare altri fratel-

li e altre sorelle della comunità ed anche fuori della comunità. 

Riportiamo di seguito la testimonianza del fratello Vittorio 

Turriziani di Albanella. 

 

“Sono trascorsi 20 anni dalla prima volta che approdai al Vil-

laggio Evangelico di Monteforte Irpino. Allora ne restai lette-

ralmente incantato, si udivano i suoni e canti di adorazione a 

Dio di un gruppo di ritiro spirituale. Potei ammirare tintorno a 

me dei bei prati verdeggianti ben curati, i vialetti puliti e ben 

squadrati, le casette in legno poste all’indomani del terremoto 

del 1980 così caratteristiche, dei bambini che giocavano sul 

soffice prato, il tutto incorniciato come una tela a olio da sot-

tilissimi pioppi che come giganteschi ventagli refrigeravano 

tutto l’ambiente. Ebbene, incantato da tanta grazia, mi sentivo 

avvinghiato in un piacevole e distensivo abbraccio, era come 

fossi giunto al settimo cielo. Ecco, sì, proprio così.  

Oggi, sono ritornato là, precisamente il 23 settembre 2016 

insieme ad altri fratelli e altre sorelle della nostra comunità 

per un campo ritiro di tre giorni. 

Che voi ci crediate o no, si è ripetuto questa volta in ognuno 

di noi la medesima sensazione che provai io venti anni orso-

no. Certo! Come allora, oggi, tutti noi del gruppo abbiamo 

potuto avvertire le medesime sensazioni. Siamo stati attratti 

da tutta quella grazia di Dio, in questa oasi di pace.  

Sono stati tre giorni proficui, trascorsi nella più squisita fra-

ternità. Siamo ampiamente soddisfatti, c’è stata una bella col-

laborazione, piacevoli intrattenimenti culturali, ma ciò che 

abbiamo gustato di più, è stato il corposo studio biblico che il 

nostro pastore ha svolto. Ha saziato grandemente la nostra 

fame spirituale. 

Non mi rimane che esortare tutta la nostra comunità, i nostri 

fratelli e le nostre sorelle, se è possibile, a essere più numerosi 

per i prossimi ritiri. Sono esperienze che non devono manca-

re”.  
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Per Natale? Un regalo significativo… 

 
 Calendario biblico “Il buon seme” 

 

Il calendario "Il buon seme" è ormai diventato un 

oggetto veramente prezioso che permette alla Parola 

di Dio di essere presente tutto l'anno nella casa di chi 

lo riceve. 

Ogni giorno porta un messaggio che può variare tra 

l'evangelistico, incoraggiamento, esortazione ed 

edificazione. Quest'anno il cartoncino ha due 

immagini, una davanti e una sul retro, per scegliere 

quella più adatta al vostro arredamento. È un ottimo 

regalo da abbinare in qualsiasi circostanza e tipologia 

di festa. Un ottimo strumento di evangelizzazione. 

Prenotate la vostra copia - Prezzo € 3,50  

 
Il libro in pillole 

Un invito alla lettura quotidiana della Bibbia. 

Uno strumento di comunione spirituale intorno al 

testo biblico. 

Un lezionario ecumenico di passi biblici e 

meditazioni giornaliere. 

 
Le famose Losungen, 

testi biblici e 

meditazioni giornaliere, 

preparate ogni anno, a 

partire dal 1731, dalla 

Chiesa evangelica dei 

Fratelli Moravi (Unità 

dei Fratelli di 

Herrnhut). La presente 

edizione, tradotta e 

adattata per il lettore 

italiano, è la 287a. 

In appendice 

il Lezionario comune 

riveduto (Revised 

Common Lectionary) 

per il 2017.  

 

 

Prenotate la vostra copia - Prezzo € 12,00 

Il Governatore Vincenzo De Luca:  

L’Ospedale Villa Betania un punto di riferi-

mento per la sanità  

 
“Sono qui per esprimere apprezzamento al vostro lavoro e i 

complimenti al personale che ha consentito di raggiungere stan-

dard qualitativi elevati che oggi ci consentono di indicarvi come 

modello di riferimento per alcuni settori della sanità nella no-

stra Regione e per sancire un percorso di stretta collaborazione 

istituzionale su uno dei temi che mi sta più a cuore: la salute dei 

cittadini”. Lo ha affermato il Presidente della Regione Cam-

pania Vincenzo De Luca, che nel pomeriggio è stato in visita 

all’Ospedale Evangelico Villa Betania di Napoli. Il Governatore 

ha voluto toccare con mano la realtà della struttura di Ponticelli, 

già indicata nell’ultimo intervento in Consiglio Regionale sulla 

Sanità come una “eccellenza nel settore dell’ostetricia-

ginecologia” per la bassa percentuale di tagli cesarei. 

Il Presidente della Regione è stato accolto dal Presidente della 

Fondazione Evangelica Betania, Luciano Cirica, dal Direttore 

Generale Pasquale Accardo, dal Direttore Sanitario, Antonio 

Sciambra e dal Direttore Amministrativo Paolo Morra. 

“La ringrazio perché ha voluto mantenere l’impegno preso in 

precedenza, che registriamo come segno di serietà e di vicinanza 

istituzionale” – ha detto Luciano Cirica, Presidente della Fon-

dazione Evangelica Betania e dell’Ospedale – “Per la nostra 

struttura è infatti fondamentale mantenere un continuo rapporto 

istituzionale di interscambio e di collaborazione, non solo per-

ché la Regione è il nostro referente economico e di controllo ma 

anche perché  la Regione è il nostro referente in termini di indi-

rizzo, di programmazione e di intervento”. 

Cirica ha poi avanzato tre richieste al Governato-

re: aumentare i limiti di spesa nel prossimo piano regionale con 

particolare riferimento all’emergenza-urgenza su cui Villa Beta-

nia registra numeri molto alti (52mila accessi di Pronto Soccorso 

all’anno); definire bene il rapporto di collaborazione con l’Ospe-

dale del Mare; la costruzione del nuovo Ospedale, ormai ai nastri 

di partenza su cui è indispensabile la collaborazione con la Re-

gione. “Sui tetti di spesa abbiamo già espresso il nostro parere 

ai commissari e riteniamo che le strutture che esprimono qualità 

vadano premiate anche e soprattutto per garantire un’assistenza 

dignitosa ai cittadini”, questa la risposta del Presidente De 

Luca. “I tetti di spesa non partono dal reale fabbisogno sanita-

rio, la cui valutazione risale al 2001! Sul rapporto con l’Ospe-

dale del Mare vale il principio della non sovrapposizione. Come 

abbiamo scelto di non istituire il reparto di ginecologia-

ostetricia riconoscendo il valore di quello del vostro Ospedale, 

valuteremo anche l’opportunità di non sdoppiare reparti già 

attivi in questa struttura. Infine sul nuovo Ospedale auspico tem-

pi brevi per la realizzazione che seguirò personalmente”. 

Il Presidente della Regione ha espresso vivo apprezzamento an-

che per l’attività solidale non remunerata dal Servizio Sanitario 

Nazionale dell’Ospedale rivolta agli extracomunitari e alle fasce 

più deboli della popolazione resa possibile dal sostegno econo-

mico delle Chiese Evangeliche attraverso i fondi dell’8x1000.  

“La nostra mission si racchiude in tre parole: Salute, Solidarie-

tà e Sostenibilità. Quest’ultima significa soprattutto due cose: 

assistenza agli ultimi e più emarginati e mantenere un sostanzia-

le equilibrio finanziario, nonostante il superamento del budget 

regionale” ha concluso Luciano Cirica salutando il Presidente.                                 

                                                                                
                                                                                 (Betania Informa) 



 

      

 

 
               
 

 

DIECI BUONI MODI PER ROVINARE  

IL CULTO   DOMENICALE 
  

-Non partecipare al culto la domenica: non abbiamo 

“precetti” da osservare, grazie a Dio viviamo per “Sola 

Grazia”. 

-Partecipare al culto a Pasqua e a Natale è già molto e 

se si hanno impegni più importanti, non parteciparvi: la 

vita moderna ha le sue esigenze. 

-Arrivare tardi: la mia presenza non è così importante, 

tanto ci sono sempre quelli più impegnati di me. 

-Se qualcuno arriva in ritardo, girarsi indietro per vede-

re chi è: è proprio uno che vuole disturbare. 

-Se entra in chiesa una persona nuova, basta un sempli-

ce cenno di saluto. A suo tempo, nei miei confronti, 

nessuno si preoccupò di mettermi a proprio agio, facen-

domi sentire ben accolto.  

-Non partecipare attivamente al canto degli inni: non 

sono mica un cantante? E poi non mi piace fare brutta 

figura! 

-Non confrontare mai il tempo impiegato per il culto 

domenicale con quello che si impiega in una settimana 

per la TV, il cinema, i giornali: dopotutto la chiesa è 

solo  una delle possibili opzioni!  
-Non ascoltare con attenzione il sermone: si è proprio 

sicuri che è il Signore che ci parla? 

-Se si hanno degli spiccioli in tasca, darli alla colletta: 

10, 20 centesimi bastano, e in un anno fa già molto. 

-Criticare chi non si propone come lettore: è un pigro. 

Criticare chi si fa avanti con disinvoltura: è uno che 

vuol farsi notare.  

 

Incontri Biblici Domestici 
E' un'opportunità per il Pastore di visitare le famiglie 

ospitanti e per queste di realizzare un breve momento di 

lettura biblica e di preghiera insieme a persone della 

Comunità. 

E' anche un'occasione per invitare amici e parenti inte-

ressati e offrire loro uno spazio di confronto con la Pa-

rola di Dio. 

Gli incontri hanno luogo il martedì e il venerdì sia 

a Salerno che nella diaspora. 

La partecipazione e l'ospitalità sono libere. L'unica mo-

tivazione deve essere " Ecco quant'è buono e quant'è 

piacevole che i fratelli vivano insieme!"  (Salmo 133:1) 

Come si svolgono? In modo molto semplice. All’arrivo, 

la famiglia ospitante, se vuole, può offrire un caffè. 

L’incontro inizia con un breve momento di preghiera. 

Si legge un passo biblico a cui fa seguito un breve com-

mento a carattere esegetico-spirituale. I convenuti pos-

sono intervenire con brevi risonanze. L’incontro termi-

na con un momento di silenzio e di preghiera comune. 

Come è possibile organizzare un incontro? Semplicissi-

mo. Basta telefonare al Pastore e prenotare! 

CHIESA EVANGELICA METODISTA 
Albanella: Via Risorgimento 

Ottaviano: Via Trappitella 

Salerno: Via Manzella, 29 

Sito web: www.metodistisalerno.it 
 

Past. Antonio Squitieri 
Via A. Migliorati, 51 – 84127 Salerno  

Tel. 089/71 19 83 – Cell. 360/630661 

E-mail: pastore@metodistisalerno.it 

Culti domenicali 
     Ottaviano: Sabato ore 17,00 

     Albanella: Domenica ore 9,00 

     Salerno: Domenica, ore 11,30 

Scuola Domenicale                
Sabato, ore 17 a Ottaviano per bambini/e 

Domenica, ore 11,00 a Salerno  per Bambini/e, gio-

vani e adulti. 

Catechismo 
Salerno: giorno e orario concordati con i/le catecu-

meni/e. 

PER LE VOSTRE CONTRIBUZIONI 

PERSONALI  
Bonifici, anche on line:  

IBAN: IT54P076011520000094704665 

oppure  

tramite bollettino di c.c.p. n° 94704665 

Intestato a:  Carloni Stefano c/o Chiesa Evangelica 

Metodista  

CONSIGLIO DI CHIESA 
Carloni Renata (Presidente) - Carloni Stefano 

(Cassiere) - Savarese Bruna (Capogruppo Albanel-

la) - Saviano Michele (Capogruppo Ottaviano) -   

Sodano Pierluigi (Consigliere) - Squitieri Antonio 

(Pastore) -  Tabano Luigi (Segretario). 

Per un colloquio privato in chiesa, il pastore riceve 

per appuntamento. 

Chi sente il bisogno di una visita pastorale a casa, 

non deve fare altro che chiederla. 

Circolare fotocopiata ad uso interno.   

Chiusa il 6 novembre 2016 

Studio Biblico 
     Salerno: Martedì ore 20,00 

     Albanella: Giovedì ore 19,00 


