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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 

                    

QUESTO E'  

UN NATALE NUOVO  

 
di David Maria Turoldo 

 

Sì, si è fatta troppa poesia sul 

Natale. Si è trasformata l'Incar-

nazione in un'orgia di consu-

mo. Ma la saturazione del pro-

fano, la condanna del prete-

stuoso, dell'inutile sta diven-

tando una conquista. Anche 

questo forse è un segno di nuo-

vi tempi. Non è il caso di esse-

re pessimisti. C'è tutta una gio-

ventù cristiana che non ama 

più commuoversi a Natale. E il 

povero non si lascia più sedur-

re dal pacco di Natale. Provate 

voi a preparare il famoso pran-

zo per i poveri: certo, il barbo-

ne è sempre pronto ad appro-

fittarne; ma perfino il barbone 

sa che deve mangiare tutto 

l'anno e non solo a Natale. An-

che l'uomo della strada ormai 

conosce le cifre della vergo-

gna. Lo sanno tutti che ogni 

anno nel mondo muoiono per 

fame milioni di uomini....  

Allora? Quanti Natali nella tua 

vita!  

Forse cinquanta, forse settanta, 

ottanta! Duemila Natali! Ma ai 

Suoi occhi mille anni sono co-

me un giorno che è già passa-

to. L'importante è che ogni an-

no succeda qualcosa e tu possa 

dire: ecco, questo è un Natale 

nuovo. 

LA CHIESA COME COMUNITA’ FRATERNA  di Eugenio Bernardini 
 

«Pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo, non per obbligo, ma volente-

rosamente secondo Dio; non per vile guadagno, ma di buon animo; non come domina-

tori di quelli che vi sono affidati, ma come esempi del gregge». (I Pietro 5,2-3) 

 
Con questo scritto neotestamentario, ci troviamo nel periodo di passaggio tra la pri-

ma e la seconda generazione di cristiani. Cioè tra i cristiani guidati direttamente dai 

testimoni oculari della Risurrezione – e che daranno vita a un movimento di entu-

siasti seguaci di Cristo, che fonderanno comunità piccole e grandi in tutto il vicino 

oriente, in Grecia e fino a Roma – e i cristiani che dovranno fare affidamento agli 

scritti apostolici e alla loro interpretazione e che dovranno prepararsi ai tempi lun-

ghi della storia, strutturando l’organizzazione ecclesiastica, la teologia, i rapporti 

con lo Stato e con le altre religioni. E dovranno farlo preservando i princìpi dell’E-

vangelo, non addomesticandoli o tradendoli. Un compito impegnativo, almeno 

quanto quello compiuto dalla prima generazione. 

Nei nostri versetti troviamo espressi un paio di princìpi che affrontano un argomen-

to scottante: come si esercita l’autorità dei ministri (presbiteri=anziani) nella chie-

sa? 

Il primo principio da conservare nella situazione che evolve è quello della chiesa 

come comunità fraterna: “Io vi esorto” (v.1), scrive Pietro agli anziani=presbiteri 

della chiesa. Non: “vi ordino”, non: “vi impongo. L’esortazione vuole convincere 

non imporre, riconosce che la chiesa è una comunione di fratelli e sorelle in cui va 

ricercato il più ampio consenso. Non si tratta soltanto di una forma verbale ma di un 

criterio da adottare nella pratica. Poi, certo, a una decisione bisogna arrivare perché 

la comunità cristiana è una comunità che ha – perché se l’è data – una disciplina (I 

Corinzi 14,40: “ogni cosa sia fatta con dignità e con ordine”), ma, appunto, facendo 

leva sul consenso, sulle decisioni condivise collegialmente. Noi sappiamo quanto 

questo costi fatiche e lentezze e anche qualche inefficienza – nella chiesa locale, 

negli organismi intermedi, nel Sinodo – ma è il modello che abbiamo deciso di 

adottare nella nostra chiesa perché è quello insegnatoci da Gesù e praticato dagli 

apostoli. 

Il secondo principio da conservare nella situazione che evolve è quello che nella 

chiesa ci sono doni – e quindi ministeri – diversi. Come in un corpo ben strutturato, 

aveva scritto Paolo ai Corinzi (cap.12), ogni parte ha la sua funzione, ma tutte han-

no la medesima dignità. Qui si parla di un ministero nuovo per la chiesa: quella 

dell’anziano (in greco presbitero). Nuovo fino a un certo punto, visto che faceva già 

parte della tradizione ebraica (gli anziani guidavano la comunità ebraica locale, in-

sieme al loro rabbi, il maestro). E come presso i “cugini” ebrei, anche tra i cristiani 

la funzione di anziano non è quella sacerdotale o sacramentale, cioè quella dell’in-

termediario sacro, ma quello della guida (pascere), del governo (sorvegliare, sovrin-

tendere), non nella solitudine del dominio (“non come dominatori di quelli che vi 

sono affidati” v.3), ma con vero spirito di esemplare servizio (“non per obbligo ma 

volenterosamente secondo Dio; non per vile guadagno, ma di buon animo”, v.2). 

Anche questo è un principio importante, fondamentale, che è al cuore dell’essere 

chiesa di Gesù Cristo, e quindi proprio per questo difficile da conservare, vivendolo 

e non solo dichiarandolo. Che il Signore assista e benedica l’opera di coloro che 

svolgono un ministero nella chiesa. (Dalla circolare n° 1/2015 della Tavola Valdese) 
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Assemblea autunnale di Michele Saviano 

Sabato 10 ottobre si è svolta l’Assemblea autunnale dei membri della 

chiesa di Salerno e diaspora presso il locale di culto di via Manzella.  

L’assemblea, che non aveva carattere elettivo, è stata convocata per ri-

flettere, in particolar modo, su alcuni documenti e atti approvati nell’ul-

timo sinodo. Con la lettura di un passo biblico da Un giorno una Parola  

e una breve meditazione si sono aperti i lavori assembleari. Sono stati 

oggetto di attenzione gli atti sinodali relativi alla Formazione (art. 23), 

all’Evangelismo (art. 28), al Patto d’integrazione (art. 30), all’Ecumeni-

smo (art. 33), al Centenario della Riforma (artt. 34-36), ai Migranti e 

profughi (art. 39), alla Violenza di genere (art. 42), all’Omofobia (art. 

43), alla Claudiana (art. 47) e alle Contribuzioni (art. 97). Per ognuno di 

essi il pastore ha sunteggiato genesi e contenuto invitando i presenti ad 

un supplemento di studio e di approfondimento.  Il materiale, che può 

essere fruito anche nel formato cartaceo, è a disposizione di tutti, in par-

ticolare, i membri assenti sono pertanto inviatati a prenderne visione.  

I lavori assembleari sono poi proseguiti, secondo l’ordine del giorno, 

con l’esame del “Regolamento autonomo per le chiese locali metodi-

ste”, nello specifico richiamando gli articoli riguardanti l’Assemblea, il 

Consiglio, i Gruppi, il Culto e le Attività, i Ministeri in generale, il Mi-

nisterio Pastorale, l’Anzianato e Diaconato e le Modalità per la registra-

zione delle persone nelle Chiese metodiste. La struttura organizzativa 

della nostra chiesa prevede una gerarchia di assemblee, al cui vertice si 

colloca il Sinodo. Un modello organizzativo a cerchi concentrici che 

mira a garantire la piena trasparenza dei processi decisionali a tutti i li-

velli, da quello che impegna i consigli di chiesa nel governo delle comu-

nità locali, in tutte le sue sfaccettature, a quello che investe l’agire della 

chiesa nella sua dimensione di organizzazione complessa e ha a che fare 

con le scelte di fondo, strategiche, di lungo periodo, grazie alle quali  

l’azione evangelico-pastorale può dispiegarsi nel mondo. Centrale natu-

ralmente la figura del membro di chiesa chiamato ad un esercizio re-

sponsabile della propria funzione il cui contributo alla promozione e al-

la crescita della chiesa resta imprescindibile.  

La riflessione assembleare si è inoltre giovata della lettura del dialogo 

tra il teologo Paolo Ricca e lo storico il pastore Giorgio Tourn sul tema 

“Una Chiesa in torpore”. Un dialogo ricchissimo di spunti di diversa na-

tura, da un’ interrogazione di senso sull’efficacia della nostra proposta 

evangelica, al tema più spinoso delle modalità attraverso si declina tale 

sensibilità nell’orizzonte delle moderne società secolarizzate  (e dunque 

uno sguardo retrospettivo a quella che è stata la stagione della diaconia 

quale canale privilegiato attraverso cui far scorrere una testimonianza di 

fede vissuta in una dimensione “laica” immune da qualsiasi proseliti-

smo), e ancora dai temi più specifici della ecclesiologia, della disaffe-

zione al culto, del canto, fino alla novità rappresentata dal papato di 

Francesco. Un confronto “teologico” serrato assumibile come traccia su 

cui incardinare una riflessione a più ampio spettro non esauribile nello 

spazio di un’assemblea. L’assemblea  è stata sciolta, intorno alle 19.30, 

il dessert offerto dal neo pasticciere Pierluigi ha reso più addolcito il 

commiato.  

 Il perdono senza condizioni 
di Renata Carloni 

 

“Siate perfetti, com'è perfetto il Padre vostro 

celeste" 

Matteo 5,48 

 

Quando penso al perdono mi viene subito in 

mente il racconto che mi faceva mia nonna di 

quel momento in  

cui Gesù sulla croce perdonava i suoi perse-

cutori e diceva “Padre, perdona loro, non 

sanno quello che fanno” ed io, bambina, spa-

lancavo gli occhi dallo stupore e mi chiedevo 

come sarebbe stato possibile per noi esseri 

umani non provare rancore per tutte quelle 

atrocità subite.  

Negli anni a venire, seguendo tanti fatti di 

cronaca, lo stesso stupore mi ha preso quan-

do ho sentito in una trasmissione televisiva, 

quel signore che aveva appena perduto tutti i 

suoi affetti più cari, la moglie, la figlia e il 

nipotino, tutti e tre barbaramente uccisi con 

estrema violenza dai vicini di casa, perdona-

re subito gli assassini con una generosità, 

serenità e misericordia davvero incredibili.  

E gli autori di tanta efferatezza non lo aveva-

no nemmeno chiesto questo perdono. E a chi 

lo intervistava, lui spiegava che essendo un 

cristiano, era convinto che quella dovesse 

essere la sua risposta agli assassini, una ri-

sposta d’amore da contrapporre a tanto odio, 

e che questo l’aveva imparato nel suo percor-

so di fede; non gli costava, né provava ranco-

re verso di loro, né alcuna rabbia. Un grande 

esempio di testimonianza cristiana. 

Poi si è letto nei mesi scorsi di un grande 

evento storico, per la prima volta un Papa 

viene a trovare noi evangelici. e non solo, 

viene anche a chiederci perdono ..e  noi cosa 

gli rispondiamo? Che perdoniamo certamen-

te, ma che «questa nuova situazione però 

non ci autorizza a sostituirci a quanti hanno 

pagato col sangue o con altri patimenti la 

loro testimonianza alla fede evangelica e 

perdonare al posto loro». Si, perdoniamo.. 

ma…. e così sono seguite disquisizioni a non 

finire sui significati teologi, e tecnici, e altro, 

in un inutile putiferio mediatico di precisa-

zioni che si sarebbero potute evitare.  

Eppure nelle nostre chiese, i pastori di oggi, 

quelli di ieri e di sicuro anche quelli di do-

mani, ci hanno insegnato e continueranno a 

insegnarci attraverso le loro predicazioni, che 

il vero perdono è quello senza condizioni.  

Il perdono senza se e senza ma. 
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Se ci limitiamo a quello che ci dice la scienza, dobbiamo con-

siderare che dai primi microorganismi unicellulari si sono svi-

luppati organismi pluricellulari vieppiù complessi casualmen-

te, e che sempre casualmente si è arrivati fino agli animali ver-

tebrati, che presentano una struttura ossea complessa, capace 

di sorreggere  muscoli, tendini e organi interni. 

Tra questi vertebrati casualmente se ne sono sviluppati alcuni, 

gli uccelli, che hanno visto gli arti superiori svilupparsi in par-

ticolar modo in ali, coperte di leggere piume, che hanno per-

messo loro di librarsi in alto nel cielo in  volo. 

Casualmente nei vertebrati la vista non è stata affidata a un 

occhio solo, ma a due, che hanno permesso una meravigliosa 

vista stereoscopica; come pure l’ udito non è stato affidato a un  

orecchio solo, ma a due, permettendo così un bell’ ascolto ste-

reofonico. 

Casualmente le zolle geologiche si sono scontrate tra di loro 

dando origine a montagne, colline, vallate e pianure ed in que-

ste ultime due l’ acqua si è organizzata in laghi e fiumi pieni di 

guizzanti pesci argentei. Casualmente le zolle geologiche si 

sono ricoperte di terreno ricco di humus, dove hanno messo le 

loro radici piante e alberi, che mediante il processo della foto-

sintesi clorofilliana, partendo da anidride carbonica e acqua, 

hanno preso a produrre zuccheri, casualmente depositati poi 

nei dolci frutti. 

Infine sempre casualmente dalle prime scimmie antropomorfe 

si è evoluto l’ homo sapiens che con la sua intelligenza ha sot-

toposto ad analisi ogni cosa e ha distinto il vero dal falso, il 

giusto dall’ ingiusto. 

Questo solo è ciò che possiamo pensare considerando la sola 

scienza, di quanto si allargano invece gli orizzonti se conside-

riamo Dio creatore! 

Sappiamo che l’essere umano è violento, ce lo dimostrano le 

guerre e le cattiverie in politica e nelle imprese. E c’è una cor-

rente di pensiero che esalta l’aggressività perché la considera 

uno strumento indispensabile per il successo. Per decenni ab-

biamo sentito elogiare l’uomo forte, il manager aggressivo, 

come se la durezza aprisse tutte le porte, vincesse tutti gli osta-

coli.  

Non sono affatto convinto che sia vero. Ho visto manager duri, 

aggressivi, arroganti che hanno fallito perché non sono riusciti 

a conquistare la fiducia dei loro collaboratori, mentre si sono 

fatti molti nemici. A mio avviso, per il successo sono più im-

portanti qualità come la determinazione, la tenacia, la forza 

interiore, la capacità di convincere.  

Noi non ci rendiamo conto dello straordinario potere della gen-

tilezza. Non parlo della gentilezza finta, ipocrita, mielosa per 

trarre in inganno. Parlo della gentilezza  che nasce da un animo 

generoso e che si traduce in azioni generose. Non è gentile il 

“buonista” che ti dice di sì e poi non fa nulla, ma chi ti guarda 

negli occhi e, poi, se può farlo, ti aiuta concretamente. La vera 

gentilezza è l’espressione di un animo generoso, nasce dall’a-

more per la giustizia; solo se si è sinceramente gentili, si con-

tribuisce ad espandere la gentilezza anche intorno a sé. La gen-

tilezza disarma, fa cadere i pregiudizi e apre porte che altri-

menti resterebbero chiuse. 

Chiediamo al Signore il suo aiuto ed Egli ci viene in aiuto il 

suo Spirito. E “il frutto dello Spirito è: amore, gioia, pace, pa-

zienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo”. 

(Galati 5:22).  

La “ National  Methodist Youth Brass Band” è alla IV edizio-

ne di un vasto programma di concerti e workshop presso scuo-

le pubbliche e comunità della Campania. Dal 29 marzo all’ 1 

aprile 2016 saranno a Salerno e diaspore. 

L’assemblea circuitale del 7 giugno dopo aver ricordato dove-

rosamente la diacona Mena Gioia per il suo impegno profuso 

da anni nell’attività del centro Casa mia, ha affrontato temati-

che relative ad un impegno maggiore nel campo dell’annuncio 

esplicito del vangelo, l’ecumenismo e una nuova organizzazio-

ne circuitale conforme al nuovo sguardo proposto dal sinodo. 

Per l’evangelizzazione è stata proposta, oltre alle attività pub-

bliche, una pagina facebook, una circolare circuitale e, sempre 

nell’ottica del nuovo sguardo sul circuito, una rotazione perio-

dica dei pastori. Si è confermata la volontà di proseguire con la 

formazione e di affrontare in modo organico le attività ecume-

niche. Inoltre l’assemblea ha auspicato che il centro di Monte-

forte Irpino, nel caso fosse venduto, fosse lasciato al circuito 

almeno in parte. 

Nella amena cornice di Albanella, il 4 ottobre scorso si sono 

ritrovate le comunità di Salerno, di Ottaviano e  (appunto) Al-

banella. In un piacevole clima di familiarità si è svolta una 

giornata comunitaria in coincidenza con la ripresa delle attività 

ecclesiali. Il culto con Cena del Signore è stato presieduto dal 

past. Antonio Squitieri mentre  la predicazione è stata tenuta 

dal past. Franco Mayer sul testo di Mt 5, 38-48, un testo che 

poneva la sfida ai credenti  di tendere alla perfezione divina, 

perfezione di per se irraggiungibile, ma alla quale il cristiano 

può e deve aspirare orientando la propria esistenza in un’ottica 

d’amore per il Padre, per gli altri e per se stesso. 

Dopo il culto ci si è trasferiti in un ristorante della zona per 

consumare un’agape fraterna, e questa è stata un’ulteriore op-

portunità di conoscenza ed una nuova occasione  per rinsaldare 

i vincoli interpersonali tra i membri delle Comunità. Al termi-

ne dell’agape si è tornati tutti al tempio per un breve concerto 

di canzoni classiche napoletane del pastore Mayer, concerto 

arricchito dalla partecipazione a sorpresa degli attori Rodolfo 

Fornario e Antonella Quaranta della compagnia teatrale AR-

COSCENICO.  

Al termine rientro per tutti, un po’ stanchi per l’intensa giorna-

ta  ma lieti per il bagno di  fraternità. 

Il mondo senza Dio di David D’Oro 

Lo straordinario potere della gentilezza 
di Vittorio Turriziani 

Assemblea di Circuito 

Come una grande famiglia 
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Dal Sinodo Valdese e Metodista (Torre Pellice, 23-28 agosto 2015)  

Dal Sermone di apertura  

della pastora Erika Tomassone 
(Luca 11:29-32)  

su cui vorremmo riflettere durante que-

st’anno: 

“… In viaggio sotto il segno di Gio-

na. Qual è il segno di Giona per noi 

oggi? E’ il viaggio che Dio ci invita 

ad intraprendere per abbandonare il 

nostro paese di certezze, etiche, teo-

logiche, e per accogliere ciò che non 

è previsto, che non è coerente, che 

non è riconducibile alle nostre cate-

gorie di pensiero, a partire da Dio. 

L’estraneità misericordiosa di Dio è 

quella che ci viene offerta e ci invita 

ad abbandonarci al viaggio con fidu-

cia. Lì incontriamo i segni che Dio ci 

offre”. 

V centenario della Riforma 
Il Sinodo, ribadendo l’importanza 

della celebrazione dei 500 anni 

dell’affissione delle 95 tesi come me-

moria di un richiamo per la chiesa 

tutta alla continua riforma di se stessa 

per rispondere alle sempre mutate 

sfide del mondo moderno, ritiene che 

questa sia un’occasione per le chiese 

locali per riflettere sui principi fonda-

mentali della Riforma e per dialogare 

con tutte le chiese cristiane; ritiene 

altresì che questo anniversario possa 

fornire un’occasione per un rinnovato 

dibattito teologico in seno all’ecume-

ne cristiana, aprendo dei dialoghi 

fondati sulla sempre attuale afferma-

zione della salvezza donata per grazia 

da Dio in Gesù Cristo e accolta dagli 

esseri umani per fede: «la “buona 

notizia” della presenza di una nuova 

realtà che dà prima di domandare, 

che accetta prima di trasformare» (P. 

Tillich). Esorta le chiese e i circuiti 

ad attivarsi affinché il messaggio 

sempre attuale della Riforma possa 

essere proposto anche alla società 

civile e alla cultura italiana. 

 

Migranti e profughi 
Il Sinodo, ben sapendo che il fenome-

no delle migrazioni è sempre esistito 

nella storia dell’umanità, che ha as-

sunto negli ultimi anni proporzioni 

globali drammatiche e che il nostro 

Paese è più che mai interessato da 

significativi flussi migratori, ritiene 

che oggi esso sia dovuto alla diffusio-

ne crescente di fattori come corruzio-

ne, conflitti armati, ingiustizia econo-

mica e sociale, persecuzioni, rispetto 

ai quali non sono trascurabili le re-

sponsabilità della parte ricca del glo-

bo. Avendo preso coscienza che tale 

fenomeno è posto alla nostra atten-

zione come una vocazione all'acco-

glienza, secondo il dettato evangelico 

del sostegno e della cura degli afflitti, 

degli assetati, degli affamati, dei pri-

gionieri, degli stranieri, il Sinodo leg-

ge in questo la sua vocazione a una 

rinnovata riflessione sulla nostra sto-

ria di esilio, poiché nel volto del mi-

grante, oltre a riconoscere i tratti di 

Nostro Signore, riconosciamo espres-

sioni e sofferenze dei nostri padri e 

delle nostre madri, sottoposti/e a per-

secuzioni e massacri; a chi afferma di 

non volere i migranti “in casa no-

stra”, il Sinodo risponde con forza 

che questo Paese è “casa nostra” e 

che vogliamo che la nostra casa sia 

ospitale, capace di compassione e 

pronta a difendere la dignità umana e 

i diritti laddove essi vengano offesi e 

annullati. Dà pertanto mandato alla 

Tavola valdese di farsi portavoce 

presso le Istituzioni della Repubblica, 

affinché operino in modo che quanti/

e si mettono in viaggio, per motivi di 

sopravvivenza o per cercare una vita 

migliore, possano essere accolti/e e 

accompagnati/e nei loro progetti di 

vita, perché il denaro investito dallo 

Stato venga speso effettivamente a 

favore dell'integrazione e dell'inclu-

sione sociale dei migranti e affinché 

si moltiplichino gli sforzi per affran-

care i migranti dalle mafie. 

Invita le chiese a cogliere la sfida 

dell'accoglienza come un’occasione 

di rinnovato impegno nella testimo-

nianza dell’Evangelo della grazia. 

 

Violenza di genere 
Il Sinodo si rallegra per l’iniziativa 

ecumenica del 9 marzo scorso, indet-

to dalla Federazione delle chiese 

evangeliche in Italia e dall’Ufficio 

nazionale per l’ecumenismo e il dia-

logo interreligioso della 

Conferenza episcopale italiana, fa 

proprio il documento dal titolo 

“Contro la violenza sulle donne. Un 

appello alle chiese cristiane in Italia” 

e dà mandato alla Tavola valdese di 

inviarlo alle chiese affinché lo diffon-

dano. 

Omofobia 
Il Sinodo, richiamato l'atto 136/

SI/2013 in tema di contrasto all'omo-

fobia, prende atto con soddisfazione 

dei progressi fatti dalle Chiese e dalla 

società civile verso una piena integra-

zione dei fratelli e delle sorelle omo-

sessuali; invita le Chiese a proseguire 

il cammino fin qui percorso; esprime 

preoccupazione perché ancora settori 

ampi, benché minoritari, dell'opinio-

ne pubblica italiana, mantengono at-

teggiamenti di chiusura e di discrimi-

nazione omofobica, talvolta invocan-

do a sostegno delle proprie posizioni 

anche una visione distorta dell'Evan-

gelo; invita le Chiese a contrastare 

con forza ogni forma di discrimina-

zione verso i fratelli e le sorelle omo-

sessuali nonché di strumentalizzazio-

ne della Parola a questi fini. 

 

Riforma   
Il Sinodo, informato dei promettenti 

inizi del progetto “Riforma si fa in 

quattro”, ringrazia la redazione e i 

collaboratori per l’entusiasmo dimo-

strato nel portarlo avanti. Invita la 

Tavola valdese a sostenere anche nel 

prossimo anno il progetto, monitoran-

done con attenzione gli sviluppi e il 

gradimento delle chiese. Esorta le 

chiese a servirsi sempre di più di que-

sto prezioso strumento di informazio-

ne e di scambio fra le diverse realtà 

del nostro Paese. 

Decisioni che interpellano diret-

tamente le chiese 
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Claudiana 
Il Sinodo, riprendendo l’atto 47/

SI/2014, ribadisce la sua attenzione 

nei confronti dell’editrice e delle li-

brerie Claudiana e ritiene che, pur in 

un tempo di estrema difficoltà del 

mercato librario e di profondi cam-

biamenti in atto nel settore, questa 

presenza della cultura protestante nel 

nostro Paese vada sostenuta con vigo-

re. Invita le chiese a sostenere la 

Claudiana attraverso i depositi di 

chiesa e il volontariato nelle librerie, 

attivandosi per organizzare presenta-

zioni di libri e soprattutto favorendo 

la lettura da parte dei membri di chie-

sa, anche in vista della formazione 

permanente. Invita altresì le chiese a 

sostenere le iniziative proposte dalla 

Claudiana, come la “Settimana del 

libro protestante” e “Adotta una libre-

ria”. 

Il presidente della Repubblica, Sergio 

Mattarella, ha inviato al Sinodo delle 

chiese metodiste e valdesi il suo “saluto 

più cordiale e l’augurio più sincero di 

buon lavoro”. In un telegramma indiriz-

zato al moderatore della Tavola valdese, 

pastore Eugenio Bernardini, il presidente 

Mattarella riflette sui temi della libertà 

religiosa, della laicità e del dialogo. Di 

seguito il testo della lettera: 

“Il Sinodo annuale della Chiesa valdese è 

un momento importante di riflessione e 

di crescita non soltanto per i credenti 

evangelici – e per il dialogo ecumenico 

nel quale siete impegnati – ma per l’inte-

ra società italiana, per la quale risulta 

preziosa la vostra azione di diaconia. E’ 

con questa convinzione che desidero ri-

volgere alla comunità che si raccoglie in 

questi giorni a Torre Pellice, e a tutti i 

partecipanti al Sinodo, il mio saluto più 

cordiale e l’augurio sincero di buon lavo-

ro. 

La libertà è radice e prolungamento di 

ogni fede religiosa e la libertà religiosa è 

alla radice delle libertà civili. Il percorso 

che ha portato all’affermazione di questo 

principio è stato lungo e travagliato. Ora 

esso è sancito dalla Costituzione Repub-

blicana e tocca alla comunità italiana 

nella sua interezza implementarlo, ren-

derlo sempre vivo e operante.  

Nella città dell’uomo, nella dimensione 

della laicità, tutti i cittadini sono chiamati 

a realizzare le loro vocazioni, a esprimere 

le loro convinzioni e la loro passione in 

modo che ne tragga beneficio l’intera 

società. Il segno del dialogo e della ricon-

ciliazione si trasforma in valore sociale, 

culturale, educativo, oltre i confini delle 

comunità religiose: di esso è stato segno 

la storica visita di papa Francesco nel 

giugno scorso al tempio valdese di Tori-

no. Un evento di cui è molto alto il rifles-

so civile oltre che religioso. 

La Chiesa valdese si muove da tempo 

nella società italiana aderendo ai caratteri 

di una cultura democratica basata sulle 

idee di libertà ed uguaglianza e promuo-

vendo opere sociali di grande valore, 

nell’accoglienza agli immigrati, nel so-

stegno alle persone anziane e a quelle 

bisognose, nel contrasto alla dispersione 

scolastica, nell’azione formativa all’inter-

no delle carceri, nell’aiuto ai disabili e ai 

loro percorsi di integrazione, nell’impe-

gno per la legalità e il bene comune. 

Sono certo che il confronto del vostro 

Sinodo contribuirà a far crescere anche il 

dibattito pubblico culturale e civile 

dell’intera società italiana”. 

Il Sinodo accoglie la richiesta di perdo-

no di papa Francesco 
 Il Sinodo metodista e valdese “riceve 

con profondo rispetto, e non senza com-

mozione, la richiesta di perdono da Lei 

rivolta”. Così esordisce la lettera aperta 

indirizzata a papa Francesco, approvata 

dai 180 deputati – pastori e laici – riuniti-

si a Torre Pellice dal 23 al 28 agosto 

scorsi. La missiva è la risposta da parte 

del massimo organo decisionale delle 

chiese valdesi e metodiste alle parole con 

le quali il pontefice, lo scorso 22 giugno 

nella sua visita alla chiesa valdese di To-

rino, aveva chiesto, “da parte della chiesa 

cattolica, perdono per gli atteggiamenti e 

i comportamenti non cristiani, persino 

non umani che, nella storia, abbiamo 

avuto contro di voi”. Un testo che espri-

me, in modo articolato e ragionato, un 

chiaro “sì” alle parole di pentimento del 

pontefice. Come ha confermato nel corso 

di una conferenza stampa il professor 

Fulvio Ferrario, decano della Facoltà 

valdese di teologia: è l'affermazione della 

volontà di “percorrere insieme una storia 

nuova, diversa da quella conflittuale del 

passato, posta sotto il perdono di Dio”. 

Di seguito il testo integrale della lettera. 

“Caro fratello in Cristo Gesù,  

il Sinodo della Chiesa Evangelica Valde-

se (Unione delle Chiese metodiste e val-

desi) riceve con profondo rispetto, e non 

senza commozione, la richiesta di perdo-

no da Lei rivolta, a nome della sua Chie-

sa, per quelli che Lei ha definito «gli 

atteggiamenti non cristiani, persino non 

umani» assunti in passato nei confronti 

delle nostre madri e dei nostri padri nella 

fede evangelica. 

Desideriamo in primo luogo unirci a Lei 

e alla Chiesa cattolica romana nella grati-

tudine a Dio, la cui fedeltà è più grande 

di ogni nostro peccato e le cui 

«compassioni non sono esaurite, ma si 

rinnovano ogni mattina» (Lamentazioni 

3:22s.). Il dialogo fraterno che oggi con-

duciamo è dono della misericordia di 

Dio, che molte volte ha perdonato, e an-

cora perdona, la sua e la nostra Chiesa, 

invitandole al pentimento, alla conversio-

ne e a novità di vita, permettendo loro 

così di assumere ogni giorno di nuovo il 

compito di servirlo. 

Accogliamo le Sue parole come ripudio 

non solo dalle tante iniquità compiute ma 

anche del modo di vivere la dottrina che 

le ha ispirate. Nella Sua richiesta di per-

dono cogliamo inoltre la chiara volontà 

di iniziare con la nostra Chiesa una storia 

nuova, diversa da quella che sta alle no-

stre spalle in vista di quella “diversità 

riconciliata” che ci consenta una testimo-

nianza comune al nostro comune Signore 

Gesù Cristo. Le nostre Chiese sono di-

sposte a cominciare a scrivere insieme 

questa storia, nuova anche per noi. 

La nostra comune fede in Cristo ci rende 

fratelli nel Suo Nome, e questa fraternità 

noi già la sperimentiamo e viviamo in 

tante occasioni con sorelle e fratelli catto-

lici: è un grande dono che ci viene fatto e 

che speriamo possa essere condiviso da 

un numero crescente di membri delle due 

Chiese. Questa nuova situazione non ci 

autorizza però a sostituirci a quanti hanno 

pagato col sangue o con altri patimenti la 

loro testimonianza alla fede evangelica e 

perdonare al posto loro. La grazia di Dio, 

però, «è sovrabbondata, là dove il pecca-

to è abbondato» (Romani 5,20), e questo 

noi crediamo e confessiamo, certi che 

Dio vorrà attuare questa sua parola anche 

nella costruzione di nuove relazioni tra le 

nostre Chiese, ispirata alla parola evange-

lica: “Ecco, io faccio ogni cosa nuo-

va” (Apocalisse 21:5). La ricordiamo, 

caro fratello Francesco, nell'intercessione 

e Le chiediamo di pregare per noi, invo-

cando su di Lei, sul Suo servizio e sulla 

Sua chiesa, la benedizione del nostro 

Dio”. 

Il papa inoltre aveva fatto arrivare (come 

lo scorso anno) il suo “cordiale e fraterno 

saluto, quale segno della sua spirituale 

vicinanza” ai partecipanti al Sinodo. 

Il messaggio del presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella 

Ecumenismo 
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Mercatini di Natale di Giovanna Landi 

Anche quest'anno in occasione del Natale e della Festa dell'Albero, la Chiesa Metodista 

di Salerno organizza il mercatino artigianale per il Sudafrica, invitando amici e cono-

scenti 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 principale quello di aiutare e sostenere bambini e famiglie 

ammalati di AIDS ed orfani abbandonati.  

I cristiani sono chiamati  ad esprimere l’amore di Gesù per quelli che sono affetti dal 

virus dell’HIV/AIDS, a trattarli con compassione e prendendosene cura. “Non giudicate 

affinché non siate giudicati” (Matteo 7:1) 

Prossimamente attiveremo una pagina di Facebook per tenervi informati sulle novità, le 

date saranno l'ultimo sabato e domenica di novembre e le prime due settimane di di-

cembre (sempre sabato e domenica). Se dovete fare regali economici, particolari, unici, 

"artigianali" (visto che tutto è fatto a mano), troverete: Bambole sudamericane, cerami-

che dipinte a mano, bijoux, conserve casalinghe e tante altre sorprese… Vi aspettiamo, 

ricordandovi che la vostra presenza farà la differenza.  
 

Gli incontri biblici domestici di Pierluigi Sodano 

 

Mi sento di condividere con i lettori di questa Circolare quella che è la nostra esperien-

za settimanale nel riunirsi intono alla Parola di Dio. 

I sentimenti, non sono solo miei, ma sono comuni a tutti partecipanti e sono quelli della 

gratitudine, della bellezza, della pace, dell'apertura del cuore. 

Perché succede? Semplicemente perché, finalmente riusciamo a fare silenzio, è una del-

le rare volte in cui non siamo noi a parlare, ma è Dio che ci parla… ..ecco perché defi-

niamo la Bibbia parola di Dio, perché Lui parla e noi ci mettiamo in ascolto: «Parla, Si-

gnore, perché il tuo servo ti ascolta» (1Sam 3,10). 

Certo Dio lo si può incontrare o ascoltare in modi diversi, nella preghiera personale, co-

munitaria, nel lavoro, nel prossimo, nella diaconia, perfino nella musica, nel canto, nel-

la bellezza del creato… …ma sono appunto modi diversi e che prevedono prima di tut-

to un agire da parte nostra, un fare che ci vede protagonisti… 

Nella preghiera biblica, proprio perché è biblica, non siamo noi i protagonisti, è uno dei 

rari momenti in cui l'unico vero protagonisti è quel Dio che professiamo nella nostra 

fede. 

Ecco perché tutti i partecipanti attendono con gioia, con piacere, il prossimo incontro; 

incontro che non si è mai fermato se non per motivi di salute dei partecipanti, perché 

mancare ad un incontro con i fratelli e le sorelle è mancare all’ incontro con il nostro 

Dio, "Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro" (Mt 

18,20).  

Altra particolarità è che in questi gruppi tutti esprimono liberamente la propria risonan-

za (quanto Dio ha detto al loro cuore); solo nel caso vi siano domande specifiche, ri-

chieste di approfondimento allora si interviene per una risposta approfondita; risposta 

che non è mai "dogmatica ", ma è una proposta dettata dalla propria esperienza di fede 

e formazione. 

Per questo restiamo in attesa di coloro che desiderano provare questa nuova esperienza, 

e mi sento di invitare chi sta leggendo: "ad essere Chiesa (l'assemblea di coloro che so-

no convocati da Dio)" anche al di fuori del Culto domenicale, anche durante la settima-

na dedicando una sola ora al Suo ascolto, al canto di lode, alla preghiera personale, in-

sieme, come Chiesa: "La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sa-

pienza istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, 

cantando a Dio nei vostri cuori" (Col 3,16). 

Gli incontri durano un’ ora, vi è una preghiera introduttiva, si legge un testo biblico, e 

si esprimono liberamente le proprie riflessioni personali, a cui nessuno deve rispondere 

o ribattere, si risponde ad eventuali domande di chiarimento o approfondimento, si 

esprime una preghiera personale. 

Una Chiesa in torpore 
Non siamo più in grado di 

dire la fede? L'impegno so-

ciale si esaurisce in se stesso 

senza mettere in luce l'amore 

per Dio? I pastori Paolo Ric-

ca e Giorgio Tourn riflettono 

sui cambiamenti nella chiesa 

in una conversazione a due. 

Invitiamo tutti i membri di 

chiesa a leggere l’intervista 

apparsa sul numero di Rifor-

ma del 4 settembre, consulta-

bile anche sul sito online alla 

pagina: 

http://riforma.it/it/

articolo/2015/08/31/una-

chiesa-torpore  

 

Calendario 2016 

Prenotate il vostro  

calendario  

“il buon seme”  

€ 3,50 a copia 

 

 

In chiesa o al pasto-

re (360/630661) 
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La lettera con cui il Sinodo metodista e valdese (Torre Pellice, 23-28 

agosto) ha risposto ed accolto la richiesta di perdono pronunciata da 

papa Francesco nella sua visita al tempio valdese di Torino il 22 giugno 

scorso (vedi notizia precedente), è stata al centro di un piccolo caso me-

diatico. Alcuni organi d'informazione ne hanno infatti travisato il senso 

diffondendo la notizia, su cartaceo e sulla rete, che i valdesi avrebbero 

rimandato al mittente le scuse del pontefice. “I valdesi al papa: non pos-

siamo perdonare”, titolava, per esempio, La Stampa dello scorso 25 

agosto. Un fraintendimento che nasce da una frase del testo, contenuta 

nel quarto ed ultimo paragrafo della lettera, che afferma: “Questa nuova 

situazione non ci autorizza però a sostituirci a quanti hanno pagato col 

sangue o con altri patimenti la loro testimonianza alla fede evangelica e 

perdonare al posto loro. La grazia di Dio, però, ‘è sovrabbondata, là do-

ve il peccato è abbondato’ [Romani, 5,20], e questo noi crediamo e con-

fessiamo”. Un'affermazione che voleva ricordare come, nel concedere il 

perdono, non ci si possa sostituire alle vittime del passato: il perdono 

non cancella il passato, ma si esprime nella disponibilità a immaginare 

insieme un futuro diverso. Un'affermazione che il mondo cattolico, a 

differenza di quello laico, ha compreso senza equivoci ed ha interpretato 

alla luce del contesto ampiamente positivo dell'intera lettera. In questo 

senso si è espresso mons. Bruno Forte, presidente dell'Ufficio nazionale 

per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso (UNEDI) della CEI, che nel 

suo discorso al Sinodo valdese – al quale è intervenuto accompagnato 

da mons. Pier Giorgio Debernardi, vescovo di Pinerolo, e da don Cri-

stiano Bettega, direttore dell'UNEDI – ha definito la lettera “vera, aperta 

e onesta”, invitando valdesi e metodisti a “camminare insieme al servi-

zio del Vangelo”. Sulla stessa lunghezza d'onda si è espresso Enzo 

Bianchi, il priore della Comunità di Bose, con un'editoriale sulla prima 

pagina de “La Repubblica” del 26 agosto, nel quale ha esaminato la ri-

sposta del Sinodo alla luce del significato biblico del perdono. 

“Certamente – ha scritto Bianchi – la chiesa valdese di oggi non può 

concedere il perdono a nome dei valdesi dei secoli passati ma, accettan-

do la confessione e il pentimento da parte della ‘voce’ della chiesa cat-

tolica può accoglierne la sincerità, l’affetto, il riconoscimento per un 

cammino verso la comunione non più segnata da ostilità e accuse”. Sul-

la prima pagina di “Avvenire” del 26 agosto Marco Impagliazzo ha ri-

cordato come la lettera del Sinodo sia “il segno di una comunicazione 

fraterna che, se non cancella come un colpo di spugna la storia, mostra 

il livello di fiducia tra cattolici e valdesi”, pronti a iniziare una storia 

nuova, basata sul perdono e la fraternità reciproca. (Fonte: NEV) 

 
 

Festa dell’Albero 
La tanto attesa Festa dell’Albero quest’anno avrà luogo nei nostri locali 

a Salerno, domenica 20 dicembre con inizio alle ore 18. La serata sarà 

allietata da giochi, canti, filastrocche da parte dei bambini/e, dolci…

leccornìe  e tante sorprese! 

Contemporaneamente saranno allestiti i “Mercatini artigianali”, ringra-

ziando fin da ora gli organizzatori e gli/le espositori/trici. Durante la 

serata ci sarà una lotteria 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 Centro di Merryland (Sudafrica). 

Tutti/e sono invitati/e a partecipare alla nostra ormai consueta manife-

stazione natalizia.  

SPIRITUALITA’  NELLA RELI-

GIONE E NELLA SOCIETA’  

CONTEMPORANEA.  

FEDE E VISSUTO QUOTIDIANO 
 

Relatore: Dott. Roberto Bottazzi  

(Facoltà valdese di teologia) 
 

31 ottobre 2015 

Centro Nitti – Casa mia 

Napoli, Ponticelli 

 

L’apostolo Paolo scriveva «glorificate 

Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito, 

i quali vengono da Dio» (ICor. 6:20). 

Nei primi secoli del cristianesimo la pa-

rola utilizzata era l’aggettivo spirituale 

che era l’espressione del greco pneumati-

kos dell’apostolo Paolo.  Un termine che 

denota un progetto di vita all’insegna 

dell’azione dello Spirito Santo, che si 

contrappone a quella dell’umo naturale e 

carnale . 

Oggi per la spiritualità e per la religione 

tradizionale lo spirito e la carne sono co-

me l’olio in un bicchiere d'acqua, posso-

no stare insieme ma non si mescolano.  

Nel nostro mondo inoltre pur costatando 

che c’è la tendenza sempre più forte ad 

allontanarsi dalle chiese non viene però 

meno la ricerca di spiritualità. 

 

Riteniamo che queste poche riflessioni 

possano essere sufficienti ad introdurre e 

a stimolare in tutti un interesse per l’ar-

gomento.  

 

Ecco il programma della giornata. 

 

Ore 9,30-11,00 lezione: 

SPIRITUALITA’  NELLA RELIGIONE 

E NELLA SOCIETA’ CONTEMPORA-

NEA 

ore 11,00-11,30 intervallo 

ore 11,30-12,30, domande e discussione, 

approfondimenti 

12,30-14,00 paura pranzo 

14,00-15,30 seconda lezione. 

 

FEDE E VISSUTO QUOTIDIANO 

ore 15,30-15,45 intervallo 

ore 15,45-16,30, domande, discussione, 

conclusioni 

 

Essendoci una pausa pranzo sarebbe op-

portuno segnalare la propria presenza per 

organizzarsi.  

Lettera del Sinodo al papa fraintesa da alcuni organi 

di stampa 



 

        

 

 
               
 

 

CRISI DELLE CONTRIBUZIONI... CRISI DI 

PREDICAZIONE 

La tendenza delle  nostre contribuzioni, sin dall'ini-

zio dell'anno,  registra una diminuzione rispetto a 

quanto pervenuto nello stesso periodo dell'anno 

scorso. A settembre questa differenza era di circa il 

70% in meno rispetto all’obiettivo 2015. Se questa 

tendenza si dovesse confermare, il dato sarebbe 

veramente preoccupante, e  la nostra contribuzione 

verso la cassa centrale potrebbe essere molto lonta-

na dall’obiettivo.  

Si ritiene necessario rivolgere un fraterno appello a 

tutti! Alcuni membri hanno aumentato (qualcuno, 

che ringraziamo!), ma molti hanno diminuito o non 

contribuito affatto.  

Le motivazioni possono essere varie: la crisi eco-

nomica, le preoccupazioni per un futuro incerto, 

una crisi spirituale. Per non dimenticare, tuttavia, 

che la Chiesa ha una missione a cui adempiere (e 

ciascuno di noi è parte di questa missione!), è  ne-

cessario ricondurre la questione economica della 

chiesa nella riflessione comunitaria settimanale, 

fare di questo il tema di una  riflessione teologica 

comunitaria, tornare a spiegare come e perché la 

nostra chiesa ha bisogno delle contribuzioni perso-

nali. Non possiamo dare per scontato che sia tutto 

noto, le generazioni cambiano. Allora ricordiamo 

che le contribuzioni servono per pagare parzial-

mente gli assegni mensili dei pastori e altre spese 

del campo di lavoro; se queste si abbassano troppo 

diventa veramente difficile gestire il campo di la-

voro. L'impegno contributivo di ogni comunità le 

lega le une alle altre in un patto di solidarietà che 

fa del nostro essere chiesa un corpo. Senza questo 

impegno il corpo tende a sfilacciarsi e a perdere 

pezzi importanti che ne minano lo stesso impegno 

evangelistico e di predicazione. 

 

Dal Sinodo 
Art.97 Il Sinodo, ritenendo che, sia pure a fronte di una crisi 

economica molto pesante, sia doveroso continuare a ricercare 

tutte le forme possibili di sensibilizzazione volte a riconosce-

re l'importanza della contribuzione, non solo come segno 

tangibile della nostra riconoscenza al Signore, ma anche co-

me garanzia della nostra libertà; nella consapevolezza che il 

mantenimento di un numero adeguato di operai nel campo di 

lavoro dipende anche dalle disponibilità finanziarie derivanti 

principalmente dalle contribuzioni; invita le chiese a rispon-

dere con generosità alle richieste contributive del Sinodo. 

 

 

PER LE VOSTRE CONTRIBUZIONI PERSONALI  

Bonifici, anche on line:  

IBAN: IT54P0760115200000094704665 

oppure tramite bollettino di c.c.p. n° 94704665, Intestato a:  

Carloni Stefano c/o Chiesa Evangelica Metodista  

CHIESA EVANGELICA METODISTA 
Albanella: Via Risorgimento 

Ottaviano: Viale Cesare Augusto  (Chiostro I.C.S. “D’Aosta) 

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 Biblica per bambini/e                 
Sabato, ore 17 a Ottaviano 

Domenica, ore 11,30 a Salerno 

 

Studio Biblico 
 Giovedì, ore 19 ad Albanella 

Catechismo 
 1° e 3° venerdì del mese, ore 19 a  Salerno 

Incontri Biblici Domestici 
Come si svolgono? In modo molto semplice. All’ar-

rivo, 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 commento a carattere esegetico-spirituale. 

I convenuti possono intervenire con brevi risonanze. 

L’incontro termina con un momento di silenzio e di 

preghiera comune.  

Quando si svolgono? Il martedì e il giovedì? 

In quali zone? Bellizzi, Carmine, Fisciano, Maricon-

da e Torrione. Info: Pastore (360630662).  

Colloqui e visite pastorali 
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. 

CONSIGLIO DI CHIESA 
Carloni Renata (Presidente) - Carloni Stefano 

(Cassiere) - Savarese Bruna (Capogruppo Albanella) 

- Saviano Michele (Capogruppo Ottaviano) - Soda-

no Pierluigi (Consigliere) - Squitieri Antonio

(Pastore) - Tabano Luigi (Segretario). 

Circolare fotocopiata ad uso interno.   

Chiusa il 16 ottobre 2015 


