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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 

                    

Dove sono tuo fratello 

e tua sorella? Di Paolo Naso 

 

Oggi siamo dalla parte di Caino. A 

pochi giorni dalla strage a poche mi-

glia dalle coste libiche che ha ucciso 

centinaia di persone – in queste ore si 

parla di circa 900 uomini, donne e 

bambini –, qualcuno ci chiede dove 

siano i nostri fratelli, dove siano le 

nostre sorelle. E noi, come Caino, 

rispondiamo che non lo sappiamo, 

che non siamo noi responsabili della 

loro vita e della loro morte. Non lo 

siamo, perché “la colpa è dei traffi-

canti che hanno caricato oltre ogni 

logica misura un barcone affollato di 

disperati”. Non lo sappiamo perché 

“la colpa è dell’Europa che non si fa 

carico di questa problema”. C’è perfi-

no chi dice che non lo sappiamo per-

ché gli unici veri colpevoli della mor-

te di Abele sono “coloro che aiutano 

ed accolgono i profughi” e che sareb-

be meglio istituire un “blocco nava-

le”. 

Ognuno ha la sua da dire per giustifi-

care la sua innocenza e scaricarsi da 

ogni colpa. Ma i corpi di Abele sono 

lì di fronte ai nostri occhi, e sono tan-

ti, ricorrenti, perfino prevedibili. E 

allora, chi lo ha ucciso? 

La domanda risuona anche a Lampe-

dusa e a Scicli (RG) dove opera Me-

diterranean Hope (MH), il progetto 

promosso ormai da un anno dalla 

Federazione delle chiese evangeliche 

in Italia (FCEI). Ed è una domanda 

lacerante e dolorosa, anche per chi in 

queste ore sta facendo tutto quello 

che può per accogliere, sostenere, 

curare persone ferite e provate. E tra 

queste persone ci siamo anche noi che 

da qualche mese, con una newsletter, 

proviamo a raccontare la nostra espe-

rienza di MH. 

                            (Segue a pagina  4) 

Perché andare in chiesa la domenica? 

Perché partecipare al Culto? 

 
Se ci poniamo questa domanda è perché vogliamo capire qualcosa di importan-

te per la nostra vita, per il nostro rapporto con Dio e con gli altri. 

Si comincia a parlare del Giorno del Signore subito dopo la risurrezione di Ge-

sù. Le pagine del Nuovo Testamento raccontano dell’entusiasmo e anche dello 

sgomento dei discepoli di Gesù dopo la domenica di Pasqua (il giorno dopo il 

sabato, il primo giorno della settimana). 

Tutto è cambiato! La morte è stata sconfitta, quel che sembrava impossibile è 

diventato possibile. La vita ricomincia! Si può parlare di nuovo inizio. Il giorno 

della risurrezione, il primo giorno “nuovo” è, dunque, il giorno del Signore, la 

domenica. 

Ricordati del giorno del Signore! E’ il giorno della memoria. Coloro che sono 

stati testimoni degli avvenimenti della settimana di Pasqua si incontrano il pri-

mo giorno della settimana per ricordare insieme quel che è successo. 

In questo giorno trovano il tempo e i modi per ripensare al senso di quel che è 

successo. Perché ricordare è importante. Ricordarsi per esempio che a tutti noi 

è stata data una vita. Se non ricordo questo, se penso di aver fatto io la mia vita, 

finirò rovinato illuso e sconvolto. Per poter vivere devo ricordare che ho rice-

vuto. Così si può rileggere il capitolo 8 del Deuteronomio che scrive una pagi-

na sulla gratitudine: “Ricordarti del Signore, tuo Dio, poiché egli ti dà forza!”. 

E’ importante che ci sia un giorno in ognuna delle settimane della nostra vita 

che ci aiuti a ricordare. Se non ci fosse il “Giorno del Signore” potremmo ri-

schiare di dimenticare. 

In fondo non è così importante che ogni giorno si ricordi tutto, e neppure che 

ogni domenica si ricordi che è il Signore che ha creato e ricreato; ma è impor-

tante che ci sia il “giorno di riferimento” che dà un senso agli altri giorni, che 

permette che gli altri giorni ci siano. 

Il ricordo è possibile perché il Signore ha dato. Così anche: il riposo è possibile 

perché il Signore ha fatto (ha fatto me ed ha fatto quel che c’è intorno a me). 

Per spiegarmi meglio: sarò testimone del Risorto se tutti i miei giorni dipende-

ranno dal Giorno del Signore, se giorno per giorno, nelle cose che faccio, ricor-

derò a me stesso e agli altri che questo è possibile perché la Domenica mi è 

stata data. 

E’ della domenica quel che è del culto cristiano. Il ricordo del giorno, il ricordo 

del Signore risorto “Dies Dominici”, ci aiuta a vivere la nostra vita cristiana. E’ 

scritto nel libro degli Atti degli Apostoli, cap. 20: “Il primo giorno della setti-

mana, mentre erano riuniti per spezzare il pane, Paolo, dovendo partire il gior-

no seguente, parlava ai discepoli, e prolungò il discorso fino a mezzanotte…”. 

Gesù ha celebrato l’Ultima Cena (la “Prima”!) con i suoi discepoli durante   la  

pasqua ebraica. In questa cena si ricordavano le meraviglie operate da Dio nella 

storia della salvezza del suo popolo, chiedendogli di renderle presenti ed ope-

ranti nell’oggi.                                                                
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Mercoledì 22 aprile, presso il centro 

sociale «Casa Mia - Emilio Nit-

ti» (Napoli-Ponticelli), si è svolto il 

funerale della diacona Mena Gioia, 

moglie di Salvatore Cortini, diretto-

re di «Casa Mia-E. Nitti», e madre di 

Sara e Elia. Alla presenza di oltre 150 

persone, tra parenti, amici, fratelli e 

sorelle delle chiese evangeliche napo-

letane e non solo, è stata annunciata 

la parola di resurrezione a cura del 

pastore Timothy TenClay. Di seguito 

pubblichiamo il ricordo di Mena fatto 

da Rosanna Ciappa, membro della 

Tavola Valdese. 

Felicia Gioia, il cui nome augurale 

non ha corrisposto al destino che ha 

avuto, da tutti chiamata Mena, diaco-

na della chiesa metodista, in servizio 

presso il Centro Casa mia – Emilio 

Nitti, è mancata ieri, dopo tre mesi di 

lotta strenua, quanto vana, con un 

male che l’ha colpita all’improvviso e 

crudelmente, all’età di soli 57 anni. 

La voglio ricordare innanzitutto nel 

suo ruolo di diacona. 

Mena appartiene a quella generazione 

di credenti, di convertiti in un conte-

sto difficile, quello della diaspora 

evangelica meridionale, che si sono 

formati fin da bambini intorno al 

Centro Casa mia, quando aveva sede 

nel cuore storico di Ponticelli, perife-

ria degradata di Napoli. Mena e Sal-

vatore, li dobbiamo nominare insie-

me, (per me sarà sempre così), con 

Enzo e Patrizia Tammaro, con i loro 

figli e tanti altri fratelli e sorelle, han-

no ricevuto il testimone della fede 

dalla generazione che li ha preceduti, 

Teofilo Santi, Paolo Sbaffi, Emilio 

Nitti, Sergio Aquilante, e hanno im-

pegnato la loro vita nella testimonian-

za dell’evangelo. Così è nato il lavoro 

del Centro Sociale; così, intorno ad 

esso, è sorta la piccola e attiva comu-

nità metodista di Ponticelli. In un 

contesto difficile fatto di arretratezza 

culturale, diffidenza e povertà mate-

riale e morale, Mena, col suo impe-

gno sociale al Centro, insieme a tutti 

questi fratelli e sorelle, ha svolto un 

difficile lavoro che potremmo defini-

re di “mediazione culturale”, per tra-

smettere il senso della solidarietà, la 

fiducia nel cambiamento contro lo 

scetticismo, e la speranza cristiana. 

Siamo oggi grati a Mena di tutto que-

sto. 

Voglio poi ricordare Mena come don-

na e come madre. 

Qualche tempo fa, quando sembrava 

nascere la speranza che potesse ri-

prendere conoscenza, parlavo con sua 

figlia Sara, che mi raccontava dei 

suoi studi, e Sara ebbe questa uscita: 

“Rosanna, devo studiare, perché se 

non studio, quando mamma si sve-

glia, mi uccide”. Mena è stata una 

madre attenta, intelligente, consape-

vole dell’importanza che lo studio, la 

formazione culturale e umana sono le 

condizioni indispensabili della cresci-

ta personale, dell’assunzione di re-

sponsabilità e di scelte consapevoli. 

Mena era orgogliosa dei successi sco-

lastici di Sara, come delle precoci at-

titudini ed interessi di Elia, che tutti 

conosciamo, volte ad inserirsi nel la-

voro della chiesa. 

Infine, voglio ricordare un tratto ca-

ratteristico di Mena come donna. 

Mi ha sempre colpito il suo modo di 

intervenire concreto, un po’ ruvido e 

terribilmente diretto, quando, non 

molto di frequente, per la verità, 

prendeva la parola in assemblea. Si 

coglieva in lei una tensione, la denun-

zia costante di uno scarto tra la realtà 

come è, e la realtà come dovrebbe es-

sere, tra il dire e il fare, l’aspirazione 

a sciogliere la contraddizione nella 

quale tutto il nostro umano operare è 

avvolto, nella prospettiva e nell’attesa 

della novità di Dio. Per questo, a Sal-

vatore che mi è caro come fratello, a 

Sara ed Elia dico con le parole del li-

bro dell’Apocalisse: “Poi vidi un 

nuovo cielo ed una nuova terra…udii 

una gran voce dal trono che diceva: 

egli abiterà con loro…egli asciugherà 

ogni lacrima dai loro occhi, e non ci 

sarà più la morte, né cordoglio, né 

grido né dolore, perché le cose di pri-

ma sono passate…”  (Ap. 21) 

Ciao Mena 

Martedì 21 aprile si è spenta Mena Gioia Cortini, diacona della Chiesa Metodista in Italia 

Il Centro Casa Mia—Emilio Nitti 
Il Centro nasce negli anni ‘90 dalla fu-

sione del centro sociale «Casa Mia», 

fondato nel 1945, e del centro «Emilio 

Nitti», realizzato dalla Federazione delle 

chiese evangeliche in Italia (Fcei) nel 

quadro degli interventi che furono rea-

lizzati all’indomani del terremoto del 23 

novembre 1980. Fu scelta la zona di 

Ponticelli, non solo perché la maggior 

parte degli espropri compiuti dal com-

missario straordinario di Governo si 

concentrarono in periferia, ma anche in 

considerazione del fatto che vi era in 

loco già l’ospedale evangelico Villa Be-

tania, il centro culturale Casa mia 

(presente nel centro storico del quartie-

re) e una piccola comunità metodista che 

nasceva. Così, con i fondi della Fcei, fu 

realizzato il villaggio Caracciolo con 60 

case che furono donate al Comune di 

Napoli, il quale poi provvide a fare le 

assegnazioni degli alloggi. All’interno 

del villaggio la Federazione volle che ci 

fosse una presenza evangelica che potes-

se svolgere un’azione sociale in quel 

contesto. Ancora oggi il centro sociale 

«Casa Mia - Emilio Nitti», struttura che 

fa parte dell’Opera metodista ed è gestita 

da un comitato i cui membri sono 

espressi dal XIII Circuito, dalla Fcei, dal 

IV Distretto, dalla Fondazione Betania e 

dall’Opcemi, porta avanti iniziative in 

campo sociale, assistenziale e culturale.  
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Leggo di recente un articolo su web dove la domanda che si 

pone l’autore è questa: che uso fanno le Chiese dei social 

media? Ma in sostanza la domanda vera è questa: la religio-

ne in genere non viene associata quasi mai con la tecnolo-

gia. E perché mai succede questo? Dovrebbe esserlo invece, 

perché dovunque ci sia un’organizzazione ed una esigenza 

di comunicazione diventa opportuno se non necessario uti-

lizzare lo strumento più efficace allo stato dell’arte. 

Da qui segue nell’articolo, l’analisi e lo studio di quante 

chiese negli USA si stiano rivolgendo già ai social network 

per comunicare con i propri membri e seguaci, e soprattutto 

per diffondere i propri insegnamenti. E da questo sondag-

gio, ne deriva la crescita di domanda di formazione nelle 

chiese americane affinché tali strumenti innovativi possano 

essere utilizzati allo scopo, dando una grande importanza 

alla definizione di una vera e propria strategia di comunica-

zione efficiente ed efficace rispetto agli obbiettivi prefissati. 

“Ah questi americani”, diremmo noi.. 

E infatti, a primo avviso, tutto questo può apparire un di-

scorso freddo, tecnico, scientifico quasi.. come possono 

esserlo le tecniche delle strategie da perseguire, la forma-

zione per gli addetti, ecc. e sembra molto lontano dai di-

scorsi ai quali solitamente siamo abituati in tema di spiri-

tualità e di diffusione della parola.. ma sarebbe troppo su-

perficiale fermarci su questo tipo di approccio, sul “ah, que-

sti americani..”. 

Pensiamo invece a cosa sta succedendo ogni giorno,  lo ve-

diamo nella vita reale, nel lavoro, in famiglia, con gli ami-

ci.. i social network rappresentano ormai un canale di co-

municazione da cui non si può prescindere qualunque cosa 

facciamo. Giorno dopo giorno incrementano la loro impor-

tanza. Gli utenti che hanno un profilo su almeno uno di essi 

sono sempre in aumento, il numero dei contenuti condivisi 

con la propria rete di contatti cresce a livelli esponenziali, la 

durata del tempo trascorso sui social network diventa sem-

pre più consistente. Oltre a tutto ciò aggiungiamo l’influen-

za che hanno avuto sul mercato i dispositivi mobili, co-

me smartphone e tablet, i quali hanno reso l’utilizzo dei 

social ancora più semplice ed immediato. Non dobbiamo 

più avere un computer a portata di mano, ci basta un cellu-

lare e siamo connessi col resto del mondo.  

Questa è la vera rivoluzione di questi ultimi anni, dapprima 

il mondo del web col quale si è abbattuta qualsiasi barriera 

geografica, poi i dispositivi mobili e la connessione possibi-

le ovunque ci si trovi, e adesso la comunicazione/

interazione attraverso i social network. La loro potenza sta 

anche nel fatto di poter raggiungere target di qualsiasi età e 

non sono i ragazzini come comunemente si pensa. Le ricer-

che dimostrano che la fascia di età più presente sui social 

network va dai 20 ai 55 anni circa. In più, sono gratis, paro-

la magica!, e quindi vengono abbattute le barriere economi-

che, chiunque può esserci, può comunicare, può interagire 

con l’altro. 

Questa analisi porta conseguenze in tutte le dimensioni cul-

turali e perché no, deve portare conseguenze anche nell’o-

perato della nostra Chiesa se si valutano le grandi possibili-

tà che la Parola di Dio giunga dappertutto e possa essere 

ascoltata, e in particolare possa raggiungere un pubblico che 

non frequenta più la Chiesa, può  raggiungere luoghi im-

pensabili permettendo allo Spirito di soffiare dove vuole.  

Se cerchiamo come Chiesa di abitare la rete superando i 

soliti luoghi comuni negativi, credo che si possono avere 

esperienze interessanti, e che si possa capire e comprendere 

il linguaggio dei giovani per riuscire a trasmettere loro i 

valori cristiani; possiamo attraverso queste ‘porte speciali’ 

entrare nelle loro ‘camerette’ e incontrare finalmente come 

chiesa questa generazione che abbiamo apparentemente 

perduta, e affiancarci ad essa senza invaderla. 

La nostra Chiesa non può e non deve sottrarsi a questo pro-

cesso: deve entrare in sintonia con i media digitali ed ele-

varli a strumenti al servizio della Parola e della testimonian-

za. Come 2000 anni fa, siamo chiamati ad utilizzare il lin-

guaggio e le forme che le persone utilizzano adesso! Non 

possiamo aspettare che la gente arriva da sola, ma bisogna 

andare a cercarla nei posti che frequenta di più quali sono 

Facebook, Twitter, YouTube, ecc. Dobbiamo scendere nelle 

piazze virtuali, parlare alla gente e offrirgli nuovi spunti di 

riflessione divulgando la parola perché “Il vento soffia dove 

vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove 

va” (Giovanni 3-8,9) 

E allora venite tutti a visitare la nostra nuova casa virtuale 

(www.metodistisalerno.it), una grande foto simboleggia 

cosa è per noi la chiesa, lo stare insieme nella fede, due 

semplici parole “Dio c’è” come messaggio immediato, per-

ché la Chiesa Metodista di Salerno ci vuole provare a testi-

moniare chi siamo e a cosa crediamo anche attraverso que-

sti nuovi strumenti, pensando positivamente al loro uso e 

alle loro potenzialità.  

Allora seguiteci su twitter (twitter.com/MetodistiSA), e su 

facebook (www.facebook.com/metodistisalerno), condivi-

dete i nostri contenuti, aiutateci a scriverli e soprattutto met-

tete Mi Piace. Amen! 

Metti mi piace. AMEN! 
di Renata Carloni 

http://www.facebook.com/metodistisalerno
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Corridoi umanitari. Progetto FCEI-Sant’Egidio 

Di fronte alle stragi del mare, che regi-

strano un numero sempre più elevato e 

inaccettabile di vittime, la Federazione 

delle chiese evangeliche in Italia (FCEI) 

e la Comunità di Sant’Egidio lanciano 

una proposta realizzabile in tempi rapidi 

dalle autorità italiane proponendola come 

“modello” applicabile non solo dall’Italia 

ma anche da altri Stati europei.  

Si tratta di aprire nei Paesi da cui partono 

i migranti, in accordo con le ambasciate 

italiane, un canale dedicato per ottenere 

visti per motivi umanitari che permettano 

l’ingresso nel nostro Paese in modo rego-

lare e non su barconi o altri mezzi di for-

tuna che comportano un altissimo rischio 

per la vita di tanti uomini, donne e bam-

bini in fuga dai Paesi in guerra. 

La proposta è quella di aprire un primo 

“canale umanitario” in Marocco, nelle 

città di Rabat e Tangeri, in modo da far 

partire un numero limitato di persone 

nell’arco di un anno, con la creazione di 

altrettanti “Humanitarian Desk”, gestiti 

dalle realtà promotrici dell’iniziativa in 

accordo con le autorità locali e quelle 

italiane. La scelta del Marocco per la 

sperimentazione dei “canali umanitari” è 

dovuta alla stabilità politica e ai rapporti 

di collaborazione e cooperazione stabiliti 

con l’Italia e con l’Europa. 

I desk entrerebbero in contatto con i po-

tenziali richiedenti asilo attraverso parte-

nariati con associazioni già operative 

(come L’ACNUR, la Chiesa evangelica 

del Marocco e la diocesi di Tangeri) e 

promuovendo programmi sociali nelle 

aree di concentrazione dei migranti. Otte-

nuto il visto, il soggetto richiedente potrà 

imbarcarsi su di un volo regolare e, una 

volta giunto in Italia, potrebbe richiedere 

asilo in Italia. E’ da sottolineare che la 

sperimentazione del “canale umanitario” 

sarà interamente finanziata dall’Otto per 

mille della Chiesa valdese e dalla Comu-

nità di Sant’Egidio. La proposta verrà 

sottoposta ai Ministeri dell’Interno e de-

gli Affari Esteri, nella speranza di arriva-

re in tempi brevi a stendere un protocollo 

d’intesa per la sua realizzazione. 

La base giuridica dell’iniziativa si fonda 

sull’art. 24 del Regolamento (CE) n. 

810/2009 del 13 luglio 2009 che istitui-

sce il Codice comunitario dei visti, vale a 

dire la possibilità di concedere visti con 

validità territoriale limitata, in deroga alle 

condizioni di ingresso previste in via 

ordinaria dal codice frontiere Schengen, 

“per motivi umanitari o di interesse na-

zionale o in virtù di obblighi internazio-

nali”. In attuazione di questa disposizio-

ne, su indicazione congiunta del Ministe-

ro dell’Interno e del Ministero degli Af-

fari Esteri, una o più rappresentanze di-

plomatiche verrebbero autorizzate a rila-

sciare un numero predeterminato di visti 

per “motivi umanitari”. Si tratta di speri-

mentare una “buona pratica” che negli 

auspici potrebbe essere estensibile anche 

ad altri Paesi europei.  

                                          (Fonte: NEV) 

Tempo di Assemblee 
L’ organizzazione dell’Unione delle chiese metodiste e valdesi in 

Italia è retta da assemblee, che esprimono (per elezione) i propri 

organi esecutivi collegiali. 

L’Assemblea di chiesa 

Al livello locale, in ogni chiesa (elemento ecclesiologico primario) 

l’assemblea dei membri: 

prende in esame i vari aspetti della vita della chiesa e delibera in 

merito; approva il bilancio della chiesa; elegge i membri del consi-

glio di chiesa, che è associato al pastore nella guida della stessa ed è 

con lui responsabile del suo andamento; elegge i deputati e delegati 

negli organismi regionali e nazionali. 

Il Circuito  

Il Circuito è una struttura tipica del metodismo, che intende valoriz-

zare il carattere missionario della chiesa (“Il mondo è la mia parroc-

chia”), raggruppando le comunità contigue in vista del coordina-

mento e dello sviluppo delle attività ecclesiastiche ed evangelisti-

che. Diversamente da quanto previsto per le chiese valdesi, per la 

cura delle chiese metodiste (conformemente alla tradizione metodi-

sta) i pastori vengono destinati ai circuiti (e non direttamente alle 

singole chiese). L’assemblea di circuito elegge anche i deputati me-

todisti al Sinodo. All’annuale assemblea di circuito partecipano i 

pastori ed i rappresentanti delle chiese impegnati nelle diverse atti-

vità settoriali. Ogni Assemblea di Circuito elegge un Consiglio di 

circuito, presieduto da un Sovrintendente. L’Italia e suddivisa in 16 

circuiti.  

Il Distretto 

La struttura distrettuale raggruppa in un’unica giurisdizione le chie-

se locali valdesi e metodiste e gli istituti operanti nel suo territorio, 

in particolare per deliberare, nel corso di una Conferenza annuale, 

sulle questioni relative al loro stato amministrativo ed organizzati-

vo. Ogni Conferenza distrettuale elegge una Commissione esecuti-

va distrettuale (CED). L’Italia e suddivisa in 4 distretti 

(Segue da pagina 1) 

Non ci rassegniamo ad esser dalla parte di Caino, noi che 

ci identifichiamo con Abele e con le vittime. Ma intanto, 

al di là della nostra intenzione e della nostra volontà, 

siamo parte di quel mondo che non vuole trovare una 

soluzione a questo problema drammatico. Non vuole. Da 

mesi, come MH, avanziamo una proposta e siamo pronti 

a dare il nostro contributo attivo e diretto: l’idea - accolta 

da ampi settori del mondo delle associazioni, delle co-

munità di fede e di alcuni settori politici - è quella di 

aprire dei corridoi che consentano ai profughi di ottenere 

una protezione umanitaria presso le ambasciate europee 

e quindi di viaggiare in condizioni di sicurezza. Se con-

divisa a livello europeo, sarebbe un’operazione assai 

meno onerosa di Mare Nostrum o di Triton; ripartendo i 

profughi tra vari paesi europei, i numeri sarebbero asso-

lutamente sostenibili e gestibili. Parliamo infatti di deci-

ne di migliaia di persone per ogni paese, niente di più. 

Infine, si sottrarrebbero risorse finanziare ai trafficanti e 

alle centrali politiche o affaristiche che li controllano. 

Tutto questo è tanto più sostenibile quanto più sarà l’Eu-

ropa a farsi carico di una nuova fase dell’azione umanita-

ria di soccorso dei profughi. Da sola l’Italia non può far-

cela, come non ce la possono fare i paesi più esposti agli 

approdi fortunosi dei profughi. 

Ce la può fare quell’Unione che deve ritrovare la sua 

coscienza e la sua anima più profonda che non è solo 

stabilità finanziaria e burocratizzazione legislativa. L’Eu-

ropa è nata nel sogno della pace e della libertà. Ma questi 

valori non finiscono a Lampedusa. 

Mare Nostrum ha molti partner, in Europa e negli USA. 

Ci rivolgiamo a loro per lavorare insieme per liberarci 

dall’ombra di Caino della nostra impotenza. 
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Come si svolgono? In modo molto sem-

plice. All’arrivo, la famiglia ospitante, se 

vuole, può offrire un caffè. L’incontro 

inizia con un breve momento di preghie-

ra. Si legge un passo biblico a cui fa se-

guito un breve commento a carattere ese-

getico-spirituale. I convenuti possono 

intervenire con brevi risonanze. L’incon-

tro termina alle ore 20,30 con un momen-

to di silenzio e di preghiera comune. Co-

me è possibile organizzare un incontro? 

Semplicissimo. Basta telefonare al Pasto-

re e prenotare! 

 

Da ottobre 2014 a 

maggio 2015. 

3ª Domenica del mese, 

ore 10-16 a Salerno, 

Chiesa Metodista, Via 

Manzella 29. 

Tema: “Il Vangelo secondo Marco”. 

Storia, documenti e metodologia del 

dialogo ecumenico 

Relatore: past. Antonio Squitieri 

Venerdì 17 aprile 2015,  

ore 17.00/20.00 

Giovedì 30 aprile 2015,  

ore 17.00/20.00 

Sede degli incontri: Parrocchia di S. 

Francesco d’Assisi, Borgo Ferrovia, 

Avellino. 

Incontro conclusivo 

Domenica 17 maggio 2015 

ore 9.00/11.00   

Salerno (Chiesa Metodista) 

Info: Pietro Urciuoli 
E-mail: pietro.urciuoli@gmail.com;  

Cell.: 338.3754433 

Il consiglio di circuito, nell’intento di 

proseguire l’attività di formazione inizia-

ta nel 2013, ha predisposto un program-

ma per il 2015. Affronteremo temi di 

letteratura biblica, di dogmatica, di co-

municazione e spiritualità. Cinque incon-

tri per tutto l’anno. Questa volta avremo 

anche ospiti di confessioni evangeliche 

che non sono delle chiese storiche. La 

pluralità e lo scambio  di visioni diverse 

può essere una fonte di arricchimento. 

Gli incontri sono rivolti a tutti. Ovvia-

mente quanti sono impegnati nella predi-

cazione, nell’insegnamento o in altri ser-

vizi sono vivamente invitati a curare l’a-

spetto formativo.  La bibbia e la fede non 

sono cose date una volta per tutte ma 

richiedono un continuo approfondimento 

e a volte un ripensamento. In fondo la 

teologia ha la pretesa di “parlare di Dio” 

il quale come sappiamo ci sorprende 

sempre. 

Info: Dr. Giovanni Napolitano 
E-mail: gnapolitano@alice.it 

Cell.: 3476374863 

Il nostro sito internet, completamente 

rinnovato nella sua forma grafica, grazie 

alla nostra presidente Renata Carloni,  

viene aggiornato quasi regolarmente una 

volta a settimana. Si segnala in particola-

re che abbiamo aggiunto una nuova ru-

brica. Ogni settimana il pastore registra 

una brevissima riflessione biblica che 

viene postata su youtube, su facebook  e 

quindi sul sito. 

La Tavola valdese durante l'incontro con 

distretti e circuiti ha deciso che la setti-

mana di evangelizzazione 2015 sarà quel-

la del 4-10 maggio. A tal fine la commis-

sione evangelizzazione sta lavorando, 

anche quest'anno, per sostenere le chiese 

locali e i circuiti nella loro opera di testi-

monianza pubblica. Ricordiamo il sito 

www.evangelizzazione.chiesavaldese.org 

dove è possibile recuperare informazioni 

importanti, ordinare ancora il materiale 

che la commissione ha prodotto lo scorso 

anno e dove che sono disponibili video, 

Nuovo testamento e Salmi, libretto "Altri 

discorsi".  

Invitiamo tutte le sorelle e i fratelli a ren-

dersi disponibili per preparare ed orga-

nizzare la Settimana di evangelizzazione 

2015. 

 

L’Assemblea di chiesa avrà luogo a Sa-

lerno, Via Manzella 29, domenica 10 

maggio dalle ore 10 alle ore 13. 

Ordine del giorno: 

- Inno, lettura biblica e preghiera 

- Relazione morale e finanziaria del Con-

siglio di chiesa 

- Dibattito e delibere 

- Elezioni del CdC, deputato CD 

- Inno e preghiera 

N.B. Partecipano tutti i membri di chiesa, 

comprese le diaspore. I culti nelle diaspo-

re sono sospesi. 

La Consultazione Metodista avrà luogo a 

Velletri (RM), presso il Centro Ecumene 

nei giorni 29, 30, 31 maggio. 

Partecipano il pastore, la presidente del 

CdC e 2 delegati. 

La Consultazione è aperta a tutti/e i 

membri di chiesa. 

L’Assemblea di Circuito avrà luogo a 

Napoli (Ponticelli), Centro Casa Mia-E-

Nitti, domenica 7 giugno dalle 9,30 alle 

16,30. 

Odg: Culto; relazioni chiese e opere; re-

lazione del Consiglio e discussione; ele-

zioni; approvazione atti. 

Partecipano il pastore, la presidente del 

CdC, 2 deputati, resp. S.D. 

La Conferenza Distrettuale avrà luogo a 

Riesi /CL) dal 26 al 28 giugno, presso il 

“Servizio Cristiano”- Istituto Valdese. 

Partecipano il pastore, la presidente del 

CdC e 1 deputato/a. 

Incontri biblici domestici  
Martedì e giovedì ore 19,30  

Corso Biblico 

Corso di formazione ecumenica 

Una parola per te 

Settimana Evangelizzazione 

Assemblea di Chiesa 
Domenica, 10 maggio 2015 

Formazione circuitale 

Consultazione Metodista 
Velletri, 29-30-31 maggio 2015 

Assemblea di Circuito 
Napoli, Domenica 7 giugno 2015 

Conferenza Distrettuale 
Riesi, 26-27-28 giugno 2015 

Leggete e diffondete la circolare  

LA COMUNITA’ 

Seguite e pubblicizzate il sito: 

www.metodistisalerno.it 

mailto:pietro.urciuoli@gmail.com
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Questo ricordo vivo ed efficace è il  “memoriale” della Pasqua del Signore: nella 

Santa Cena Gesù affida ai suoi discepoli il “memoriale” del “nuovo Patto”, realizza-

to nel suo donarsi in croce. Lo fa con l’enfasi del comando: “Fate questo in memoria 

di me” (Lc. 22:19 e 1Cor. 11:24-25). 

Fin dalle origini i cristiani, facendo tesoro dell’esperienza dei due discepoli di Em-

maus che avevano riconosciuto il Signore allo spezzare del pane (Lc. 24:13-35), 

hanno celebrato il culto radunandosi la domenica. In questa celebrazione essi sape-

vano di poter incontrare il Signore, per portare a lui le domande e i bisogni esisten-

ziali e ricevere da lui il dono della vita eterna, cioè della vita nuova. 

Da duemila anni ad oggi alcuni gesti e rituali sono quelli proposti da Gesù o dalla 

chiesa primitiva. Anche le letture bibliche sono le stesse. Gesù frequentemente pre-

gava i Salmi, così come in punto di morte. 

Il Culto con al centro il Signore che convoca è il culmine e la fonte di tutta la vita 

della chiesa (= comunità, assemblea): perciò è così importante per i cristiani viverlo 

bene per edificare e rinnovare di continuo nel tempo la comunità della salvezza vo-

luta dal Signore. 

La celebrazione ci porta nel cuore stesso di Dio, che è amore, ci pone in relazione 

con l’Eterno Padre e con “Gesù in mezzo”, con lo Spirito Santo, che rende forte il 

nostro legame con Lui e tra di noi. 

Ringraziare Dio significa affermare la sua totale iniziativa, ringraziarlo per la bellez-

za della creazione e per la sua opera nella redenzione dell’intero Creato, è a il modo 

per  accogliere i doni che da Lui solo procedono e per il suo piano di salvezza che si 

compirà pienamente nel  Regno da lui promesso. 

Perché la celebrazione sia efficace è fondamentale lasciarsi coinvolgere fino in fon-

do dall’inizio alla fine, anzi è opportuno arrivare già preparati.  

Ecco ora  i momenti salienti che costituiscono un culto evangelico: 

a) L’introito: Un saluto, un versetto biblico o un salmo (a volte responsoria-

le), un inno dossologico. E’ riconoscere la presenza di Dio. Non è un’invocazione 

(non abbiamo questo potere!). E’ Lui che ci convoca e ci chiama al suo servizio. 

b) La confessione di peccato: è la consapevolezza della nostra fragilità uma-

na e della nostra incapacità di fare il bene, la nostra condizione di peccato appunto, e 

di conseguenza la sofferenza in cui ci troviamo che possiamo vincere soltanto con 

l’aiuto di Dio e della sua misericordia. Perciò all’inizio del culto siamo invitati a ri-

conoscere e confessare il nostro peccato e il nostro bisogno di perdono. 

c) Segue la confessione di fede della Chiesa cattolica (= universale) con il 

Credo Apostolico o Niceno e una preghiera. 

d) L’ascolto della Parola (letture bibliche e predicazione): è il momento cen-

trale nel culto evangelico. La Parola di Dio, risuonata per Israele nella rivelazione a 

Mosè e ai Profeti e pronunciata definitivamente in Gesù, è la bella notizia che è 

possibile un mondo nuovo e una nuova umanità. La Parola di Dio è Dio che ci par-

la; la nostra risposta è la Parola che si fa preghiera.  

e) La Cena del Signore: la comunità così preparata può celebrare il “Nuovo 

Patto”, di cui fu figura il “Primo” fra Dio e Israele. E’ la partecipazione alla realtà 

della presenza di Dio, della redenzione e della riconciliazione. 

f) La comunione e l’invio: l’accoglienza del dono della salvezza (dimensione 

verticale, “Dio che viene e sta in mezzo”), si traduce nella “com-

unione” (dimensione orizzontale, unità in Dio tra i membri del “Corpo di Cristo”). 

Segue e l’invio in “missione”, perché, come si è venuti in chiesa per amare Dio e i 

fratelli e le sorelle, ora si va nel “mondo” per amare il prossimo.  

 

Se comprendiamo tutto questo con la mente e con il cuore, sentiremo il bisogno 

di dirgli grazie nel più profondo del cuore insieme a tutti coloro che credono, ama-

no e sperano, e lo faremo partecipando ogni domenica al culto con fedeltà e impe-

gno nella nostra comunità.                                                                   Antonio Squitieri 

DIECI BUONI MODI  

PER ROVINARE  

LE FINANZE DI UNA 

CHIESA 

-Donare poco: il risparmio 

è il primo dovere di un 

cristiano.  

-Non dare le contribuzioni 

in modo regolare e perio-

dicamente: la contribuzio-

ne non è mica una tassa? 

-Dare la contribuzione alla 

fine dell’anno e se si han-

no molte spese, non darla: 

dopotutto la Chiesa è una 

realtà spirituale!  

-Non dare una percentuale 

fissa del proprio reddito: 

viviamo sotto la grazia e 

non sotto la legge. 

-Se lo stipendio aumenta 

del 10%,  aumentare la 

contribuzione del 5%, la 

Chiesa deve capire che 

anche il costo della vita è 

aumentato.  

-Non confrontare mai la 

contribuzione con quello 

che si spende in un anno 

per l'auto, la TV, il cine-

ma, i giornali: la vita mo-

derna ha le sue esigenze. 

-Pensare quante belle cose 

si potrebbero fare con il 

denaro che si da’ alla 

chiesa: e poi si è proprio 

sicuri che viene speso be-

ne? 

-Se si hanno degli spiccio-

li in tasca, darli alla collet-

ta: 10, 20 centesimi basta-

no, e in un anno fa già 

molto. 

-Criticare chi dà poco: è 

un avaro. Criticare chi dà 

molto: è uno che vuol far-

si notare.  

-Gesù ha detto che è me-

glio dare che ricevere. Si 

vede che non aveva espe-

rienza della vita, e poi si 

sa che non aveva famiglia. 
 

Continuazione da pagina 1 
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Il comportamento dei due “malfattori” è il risultato di due 

percorsi completamente diversi di vedere la realtà.  

Il  ladrone cosiddetto “cattivo” ha camminato per le strade del 

mondo e lì ha commesso ogni genere di atrocità. Sicuramente 

la condanna a morte giunge dopo una lunga lista di rapine, 

furti, violenze e omicidi. La caratteristica predominante di 

quest’uomo è la rabbia. Una rabbia cieca, folle, rivolta contro 

tutti e contro il mondo intero. La sua rabbia non risparmia 

neanche colui che sta morendo accanto a lui, pur essendo in-

nocente. Il cuore di quest’uomo è una fornace ardente di odio 

violento che avviluppa nelle sue fiamme ogni cosa e ogni per-

sona. E’ un uomo disperato che ha perso ogni cosa ed ha per-

so anche il senso della logica. Probabilmente alla base di que-

sto sentimento c’è l’idea del tutto irragionevole e inconscia di 

essere stato tradito , di aver subito un’ingiustizia dal mondo. 

Forse quest’uomo , valutata la sua condizione si è sentito de-

fraudato dalla società, dalle istituzioni che si sono ricordate di 

lui solo quando dovevano punirlo. Alla fine quest’uomo ha 

conformato la sua mente secondo il pensiero che tutti erano 

suoi nemici. 

Il ladrone cosiddetto “buono” pur essendo passato per la me-

desima strada che ha percorso il primo,  in lui è rimasto uno 

spazio per una analisi di sé e una disponibilità a vedere i pro-

blemi dell’altro. L’analisi di si consiste nel fatto che è un de-

linquente, ha ucciso, ha commesso ogni crudeltà, ed è giusto 

che muoia. Avere la lucidità di una riflessione così coerente, 

ad un passo dalla morte, non è così facile come sembra. La 

disponibilità a vedere i problemi dell’altro lo conduce a riflet-

tere su Gesù, quell’uomo crocifisso al suo fianco. 

Non aveva commesso nulla di male, di lui dicevano un gran 

bene, egli continuava a offrire perdono per i suoi aguzzini. 

Tutto ciò era profondamente ingiusto, io muoio ed è giusto 

merito, lui no. Io sono un delinquente, lui no; io avrei voglia 

di uccidere questi prepotenti che mi hanno messo qui, lui noi. 

Io odio questa tortura e questa gente, lui offre perdono. Se 

quest’uomo si comporta così, -avrà detto– dunque non è vero 

che in questo mondo c’è solo del male. Non è vero che c’è 

solo egoismo. Dunque il bene esiste. Esiste l’amore. Se esiste 

un uomo come questo, esiste il bene. Sebbene sa per certo che 

sta morendo, vuole dare via libera ai suoi sentimenti, desidera 

fare quello che forse non aveva mai fatto: confessare tutto il 

dolore per le malefatte che hanno impregnato la sua vita. De-

nunciare ad alta voce di essere un uomo sconfitto dal male, 

dichiarare la sua sofferenza interiore.  

Paradossalmente, è lo spettacolo di un innocente che muore 

sulla croce che gli dà la forza per fare tutto ciò. Sicuramente 

non avrebbe ammesso i suoi misfatti davanti ai suoi accusato-

ri, ma a fianco  di Gesù era possibile. 

Chi dei “due” aveva più bisogno di essere toccato dall’amore 

di Dio? Quello “buono” aprì il suo cuore a Gesù e Gesù lo 

accolse. E l’altro? Quello “cattivo” maggiormente fu avvolto 

dalle braccia di quell’Uomo mite che ci ha insegnato ad ama-

re e a perdonare anche i nostri nemici. E’ questa la Grazia di 

Dio! 

 

Kurt Koch: il Giubileo della Riforma oc-

casione per passi in avanti ecumenici 

Il cardinale: l'ecumenismo non si accontenti di 

un mutuo riconoscimento nella diversità 

Il 2017 dovrà essere vissuto in modo ecumenico. E' 

questa la convinzione del cardinale Kurt Koch, presi-

dente del Pontificio Consiglio per la promozione 

dell'unità dei cristiani, riportata da un articolo pubbli-

cato sul portale cattolico svizzero www.cath.ch. La 

speranza di Koch è che il Giubileo della Riforma - 

che cadrà appunto nel 2017, cinquecento anni dopo 

l'affissione a Wittenberg delle 95 tesi di Martin Lute-

ro contro le indulgenze (31 ottobre 1517) – possa per-

mettere dei significativi passi in avanti nel dialogo tra 

protestanti e cattolici. Secondo il cardinale cattolici e 

protestanti possono incontrarsi “nel pentimento, nella 

riconoscenza e nella speranza”. Gli uni e gli altri han-

no infatti “delle ragioni per chiedere perdono” per “la 

cattiva fede e le ferite che si sono inflitte reciproca-

mente negli ultimi cinquecento anni”, come pure c'è 

ragione per rallegrarsi dei progressi realizzati negli 

ultimi decenni in campo ecumenico. Tra questi, Koch 

cita la Dichiarazione congiunta luterano-cattolica sul-

la giustificazione per fede (1999), come esempio in 

base al quale procedere con coraggio verso “una nuo-

va Dichiarazione comune su Chiesa, eucaristia e mi-

nistero, passo decisivo sul cammino verso una comu-

nione totale delle chiese”. 

L'articolo di cath.ch riporta anche alcune dichiarazio-

ni del cardinale che esprimono dei punti critici sia 

nella concezione dell'ecumenismo sia nella valutazio-

ne della Riforma del XVI secolo. Secondo Koch, l'e-

cumenismo non dovrebbe accontentarsi di un mutuo 

riconoscimento nella diversità. Un'affermazione, que-

st'ultima, evidentemente critica della concezione ecu-

menica protestante della Unità nella diversità, esem-

plificata, per esempio, nella Comunione di chiese pro-

testanti in Europa (CCPE), le cui chiese membro rico-

noscono i ministeri e i sacramenti le une delle altre. 

Inoltre, Koch ha affermato che non si può festeggiare 

la Riforma “come la nascita della chiesa della liber-

tà”. I riformatori hanno fallito nel loro tentativo di 

riformare la chiesa intera, mentre gli sviluppi delle 

chiese nate dalla riforma devono essere considerati 

storicamente come “una soluzione di ripiego” (une 

solution de secours). Il cardinale si è infine espresso 

sul fatto che la Riforma protestante non detenga l'e-

sclusiva dei movimenti di riforma nella chiesa, citan-

do come esempio di “riformatore radicale” Francesco 

d'Assisi che ha agito “in unità con il papa”. Allo stes-

so modo anche la chiesa cattolica ha compiuto la sua 

riforma con il Concilio Vaticano II, la riscoperta della 

centralità della parola di Dio e del sacerdozio comune 

di tutti i battezzati, due capisaldi dell'insegnamento di 

Martin Lutero (http://www.cath.ch/newsf/le-jubile-de-la

-reforme-vu-par-le-cardinal-koch-penitence reconnais-

sance-esperance/). 

CHI DEI DUE? Di Vittorio Turriziani 



 

        

 

 
               
 

 

Infinite volte tutta una comunità cristiana si è spez-

zata, perché viveva di un ideale... Dobbiamo essere 

profondamente delusi degli altri, dei cristiani in 

generale, se va bene, anche di noi stessi, quant'è 

vero che Dio vuole condurci a riconoscere la realtà 

di una vera comunione cristiana...  

 

Il Signore non è Signore di emozioni, ma della ve-

rità. Solo la comunità che è profondamente delusa 

per tutte le manifestazioni spiacevoli connesse con 

la vita comunitaria, incomincia ad essere ciò che 

deve essere di fronte a Dio, ad afferrare nella fede 

le promesse che le sono state fatte. Quanto prima 

arriva, per il singolo e per tutta la comunità, l'ora di 

questa delusione, tanto meglio per tutti. Una comu-

nità che non fosse in grado di sopportare una tale 

delusione e non le sopravvivesse, che cioè restasse 

attaccata al suo ideale, quando questo deve essere 

frantumato, in quello stesso istante perderebbe tut-

te le promesse di comunione cristiana stabile e, 

prima o dopo, si scioglierebbe… 

 

Chi ama il suo ideale di comunità cristiana più del-

la comunità cristiana stessa, distruggerà ogni co-

munione cristiana, per quanto sincere, serie, devote 

siano le sue intenzioni personali. Dio odia le fanta-

sticherie, perché rendono superbi e pretenziosi. Chi 

nella sua fantasia si crea un'immagine di comunità, 

pretende da Dio, dal prossimo e da se stesso la sua 

realizzazione. 

 

Egli entra a far parte della comunità di cristiani con 

pretese proprie, erige una propria legge e giudica 

secondo questa i fratelli e Dio stesso. Egli assume, 

nella cerchia dei fratelli, un atteggiamento duro, 

diviene quasi un rimprovero vivente per tutti gli 

altri. Agisce come se fosse lui a creare la comunità 

cristiana, come se il suo ideale dovesse creare l'u-

nione tra gli uomini. Considera fallimento tutto ciò 

che non corrisponde più alla sua volontà. Lì dove il 

suo ideale fallisce, gli pare che debba venire meno 

la comunità. E così egli rivolge le sue accuse prima 

contro i suoi fratelli, poi contro Dio, ed infine ac-

cusa disperatamente se stesso. 

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 

Catechismo 
 3° giovedì del mese, ore 17 a Ravello 

Salerno: giorno e orario concordati con i/le 

catecumeni/e. 

PER LE VOSTRE CONTRIBUZIONI 

PERSONALI  
Bonifici, anche on line:  

IBAN: IT54P0760115200000094704665 

oppure tramite bollettino di c.c.p. n° 94704665, In-

testato a:  Carloni Stefano c/o Chiesa Evangelica 

Metodista  

CONSIGLIO DI CHIESA 
Carloni Renata (Presidente) - Carloni Stefano 

(Cassiere) - De Rosa Raffaella (Scuola Domenicale) 

- Savarese Bruna (Capogruppo Albanella) - Saviano 

Michele (Capogruppo Ottaviano) - Sfameli Daniela 

(Consigliera) - Squitieri Antonio (Pastore) -  Squi-

tieri Lucia (Gruppo Femminile) - 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 24 aprile 2015 

La vita comune 
di Dietrich Bonhoeffer 


