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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 

                    

«Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto: rallegratevi. La vostra mansuetu-

dine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, 

ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e sup-

pliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni 

intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Ge-

sù.» (Filippesi 4,4-7) 

 

Come si fa a ridere? Si dice che il riso sia contagioso, che ridere sia sintomo 

di vita, di speranza, di spensieratezza, ma poi riteniamo che in fondo ridere 

non sia una cosa seria! Si può ridere, ma solo nei momenti e nei luoghi ap-

propriati, altrimenti è il gesto di un folle. Si ride davanti ad un film o ad un 

programma comico, ma quella non è roba seria, eppure di questo tempo fan-

no più ridere proprio le cose serie, come i talkshow televisivi con le pretese 

di serietà di uomini folli, il dramma è che spesso questi hanno responsabilità 

di governo: ecco quanto fa ridere la favola del re vestito di finte vesti, col 

bambino che grida la verità: il re è nudo! La verità porta il sorriso, e la verità 

spesso, come il sorriso, è sulla bocca dei bambini, o dei folli, cioè dei piccoli. 

Ma, di questi tempi, come si fa a ridere? Non perché i nostri siano tempi seri, 

fatti di spessore culturale e politico, di uomini e donne che siano seriamente 

a lavoro per il bene comune come ai tempi della costituente repubblicana. 

Ma perché sono tempi tristi. Quindi non ci possiamo perdere dietro al ridere, 

all'allegria. Non c'è allegria in questo tempo: come rallegrarci davanti al 

dramma della Siria, dei bambini e delle bambine violentati, delle donne ol-

traggiate, dei ragazzi perseguitati per i propri orientamenti sessuali, dove c'è 

allegria in mezzo alla catastrofe economica, di fronte ai tanti giovani o meno 

giovani senza lavoro, senza speranza, ecco: quale allegria senza speranza? 

Certo queste sono obiezioni serie, importanti, vere, quindi dovremmo rispon-

dere all'esortazione apostolica con un: sì, ma non ora! Non in questo tempo. 

Però, parafrasando il titolo di un libro di Primo Levi: se non ora, quando? 

Se non è questo il tempo opportuno per resistere al male col bene, quando 

sarà mai il tempo opportuno? E il rallegratevi di Paolo conduce alla resisten-

za contro ogni male. Certo guardando al mondo, al nostro oggi, alla nostra 

ora, vedremo sempre il male e obbiezioni serie alla allegria apostolica, ma 

cosa accade se ora guardiamo a Dio? Se guardiamo a Dio ritroviamo sempre 

speranza e pace, e troviamo la forza per resistere oggi alla tentazione della 

rassegnazione. Rallegrarsi nel Signore, significa accogliere la vocazione di 

Dio alla rivoluzione dei cuori e delle menti, significa accettare di portare la 

parola della pace nel tempo della guerra, la parola dell'amore nel tempo 

dell'odio. Questo è il nostro tempo e questa è la nostra ora. Questo il tempo 

in cui accogliamo la vocazione di Dio ad essere operatori ed edificatori di 

vita e di speranza. Rallegratevi perché non siete destinati a questo tempo ma 

al tempo di Dio dove è possibile amare e vincere nel bene. Se non ora, quan-

do rallegrarsi con l'uomo e la donna di oggi, quando vivere la vita a volte 

così umiliata dei piccoli di oggi? Ora rallegriamoci nel Signore, egli è vicino, 

non ci farà mancare nulla e costruirà un nuovo tempo di pace. Amen.                          
                                                 Luca Anziani, vicemoderatore della Tavola Valdese 
                                                         (Dalla Circolare della Tavola Valdese, b° 4/2016) 

Nizza: “Rinnovare l’impe-

gno dei cristiani per battere 

chi uccide in nome della re-

ligione”. 
 

Dopo la terribile strage di Nizza, il 

moderatore Eugenio Bernardini, ri-

volge un messaggio di cordoglio, pre-

ghiera e rinnovato impegno per il 

dialogo contro ogni fanatismo. 

"Ancora questa volta, purtroppo, sia-

mo desolati e affranti per la violenza 

cieca e, allo stesso tempo, lucida che 

colpisce degli innocenti con il solo 

scopo di diffondere il terrore in nome 

di un ideale di morte e sopraffazione” 

- afferma Bernardini. 

"Mentre i nostri pensieri sono rivolti 

alle famiglie delle vittime di questo 

nuovo attentato - prosegue il modera-

tore - preghiamo il Signore della pace 

e della riconciliazione affinché dia 

coraggio e speranza a tutti gli uomini 

e le donne di buona volontà per conti-

nuare a camminare sulla via della 

soluzione non violenta dei conflitti, 

della convivenza rispettosa delle di-

versità e della democrazia. Quella via 

dalla quale i predicatori e i manovali 

del terrore cercano di allontanarci con 

ogni mezzo. 

Come chiese cristiane che vivono in 

Europa - conclude Bernardini - con-

fermiamo con ancora più fermezza il 

nostro impegno a promuovere ovun-

que il dialogo e il rispetto tra i popoli, 

le religioni e le culture e a promuove-

re gli spazi di libertà di religione e di 

culto contro ogni fanatismo, integrali-

smo, intolleranza, incitamento all’o-

dio. E’ un impegno che riguarda in 

modo specifico la missione cristiana 

dato che i seminatori dell’odio e del 

terrore si attribuiscono giustificazioni 

religiose o teologiche”. (Da Riforma) 
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Il 10 aprile 2016 si è concluso un corso 

ecumenico sul tema “La cena del Signo-

re”, organizzato da alcuni membri dell’Or-

dine Francescano Secolare di Avellino, 

della “Comunità della Piana” di Avellino e 
della Chiesa metodista di Salerno. 

Il gruppo è alla seconda esperienza. 

Già lo scorso anno, infatti, fu organizzato 

un analogo corso di formazione: otto le-

zioni di tre ore ciascuna distribuite tra gen-

naio e aprile 2015 su quattro materie di 

insegnamento (Elementi di storia e teolo-

gia ortodossa; Elementi di storia e teologia 

cattolica; Elementi di storia e teologia pro-

testante; Storia, documenti e metodologia 

del dialogo ecumenico) nelle quali venne-
ro trattati i principali nodi problematici 

che ostacolano tuttora il cammino ecume-

nico; completava il quadro un incontro fi-

nale di confronto e di preghiera. 

Il successo dell’iniziativa - una ventina 

di partecipanti assidui e motivati - suggerì 

di non lasciar disperdere quanto di buono 

era stato realizzato e di replicare l’espe-

rienza l’anno seguente. 

 

Lo spunto per il corso ecumenico di 
quest’anno è stato offerto dalle parole pro-

nunciate da papa Francesco nel corso della 

visita alla Chiesa luterana di Roma il 15 

novembre 2015, in risposta a una signora 

luterana tedesca che rappresentava la sua 

sofferenza per non poter condividere l’eu-

caristia con il marito cattolico: «Alla sua 

domanda Le rispondo soltanto con una 

domanda: come posso fare con mio mari-

to, perché la Cena del Signore mi accom-
pagni nella mia strada? È un problema a 

cui ognuno deve rispondere. Mi diceva un 

pastore amico: “Noi crediamo che il Si-

gnore è presente lì. Voi credete che il Si-

gnore è presente. E qual è la differenza?” 

– “Eh, sono le spiegazioni, le interpreta-

zioni…”. Ma la vita è più grande delle 

spiegazioni e delle interpretazioni! Sempre 

fate riferimento al Battesimo: “Una fede, 

un battesimo, un Signore”, così ci dice 

Paolo, e di là prendete le conseguenze. Io 
non oserò mai dare permesso di fare que-

sto perché non è mia competenza. Un Bat-

tesimo, un Signore, una fede. Parlate col 

Signore e andate avanti. Non oso dire di 

più». 

Si è pertanto deciso di andare avanti 

affrontando il nodo dell’eucaristia. Questa 

seconda edizione del corso ecumenico è 

stata quindi impostata con un carattere 

monografico, due lezioni nelle quali ai 

partecipanti è stata offerta dapprima una 
panoramica sullo sviluppo storico della 

comprensione teologica dell’eucaristia in 

casa cattolica (dalle prime elaborazioni in 

epoca patristica, alle dispute medievali 

culminate con la proclamazione del dogma 

della transustanziazione nel IV Concilio 

Lateranense del 1215, fino ai tentativi di 
teologi contemporanei quali Edward Schil-

lebeecks di aprire nuove strade interpreta-

tive), poi una panoramica sulle tre princi-

pali elaborazioni teologiche in ambito pro-

testante (dovute rispettivamente a Lutero, 

Calvino e Zwingli). L’incontro finale, te-

nutosi appunto il 10 aprile, si è svolto 

presso la basilica di “Maria SS. Annunzia-

ta” di Prata Principato Ultra (AV), una 

piccola chiesa di epoca longobarda con 

annesso complesso catacombale del II-III 
sec.:  un luogo che ha visto riuniti cristiani 

che, in una Chiesa ancora indivisa, hanno 

professato l’unica fede e l’unico battesimo 

e pertanto fortemente simbolico. L’incon-

tro è stato articolato in due parti. La prima 

parte è stata dedicata al confronto: i parte-

cipanti hanno espresso a tutto campo le 

proprie opinioni sull’eucaristia, in partico-

lare sulla spinosa questione della pratica 

dell’intercomunione. La seconda parte è 

stata dedicata alla preghiera: per l’occasio-
ne è stata elaborata una liturgia basata sul-

la Didaché - dal titolo: “Didaché. Dottrina 

degli apostoli, viatico ecumenico” - duran-

te la quale i partecipanti,  leggendo con-

giuntamente i capitoli 9 e 10 del testo, 

hanno condiviso il pane e il vino. Si è rite-

nuto, infatti, che un ritorno alle origini - a 

quando cioè i cristiani senza alcuna elabo-

razione teorica accettavano per fede la pre-

senza di Gesù in mezzo a loro nell’atto di 

condividere la mensa - potesse essere una 

strada percorribile per realizzare una con-

divisione eucaristica “vera” (quanto a de-

siderio e impegno dei partecipanti a diven-

tare, in Cristo, un solo corpo e un solo spi-

rito) anche se non “valida” (stando a quan-

to stabilito dalle rispettive norme liturgi-

che e sacramentali). Ha chiuso la giornata 

un pomeriggio vissuto all’insegna del vo-

lontariato presso l’adiacente Istituto Medi-

co Psico-Pedagogico “Maria SS. Annun-
ziata” che ospita ragazzi diversamente abi-

li. È stato un incontro molto proficuo: il 

dibattito è stato aperto e franco, la preghie-

ra sentita e partecipata, il volontariato con-

dotto in un clima sereno e cordiale. Il tutto 

si è svolto nel segno di una grande dispo-

nibilità e accoglienza reciproche, compre-

so il frugale pranzo a sacco; in pratica, si è 

provato a realizzare un ecumenismo nella 

koinonia, nella liturgia e nella diaconia. 

Ma forse il segno di condivisione più im-
portante è stata la deliberata scelta - com-

piuta sia dai cattolici sia dai metodisti – di 

non partecipare in quella giornata a nes-

sun’altra azione liturgica allo scopo di da-

re il massimo risalto al rito celebrato con-

giuntamente: i cattolici hanno rinunciato 

alla Messa domenicale, i metodisti al Cul-
to con la Santa Cena. 

In definitiva, si può certamente dire 

che questo esperimento di ecumenismo, 

giunto al secondo anno, stia dando risultati 

positivi che lasciano ben sperare per il fu-

turo: da più parti, infatti, è emersa sia la 

volontà di organizzare un analogo corso 

ecumenico anche per il prossimo 2017 

(che coincide con il quinto centenario del-

la Riforma luterana) sia il proposito di 

conferire un minimo di stabilità a questa 
esperienza nata in maniera del tutto spon-

tanea e informale, secondo modalità da 

concordare nei prossimi mesi. 

Ma il futuro è tutt’altro che chiaro da-

vanti a noi. Le parole di papa Francesco 

sono state di rilevanza epocale per il cam-

mino ecumenico ma sono anche parole 

alquanto sibilline, ambigue, che non indi-

cano concretamente un possibile percorso. 

Che significa infatti: «Un Battesimo, un 

Signore, una fede: prendete le conseguen-
ze. Parlate col Signore e andate avanti»? 

Avanti dove? E per fare cosa, se lui stesso 

dice «Io non oserò mai dare il permesso» 

riferendosi, evidentemente, all’intercomu-

nione?  

 

Per il momento stiamo maturando l’i-

dea di continuare nel percorso comune di 

studio e di confronto, lasciando ai singoli 

la libertà e la responsabilità di compiere le 

proprie scelte concrete, in particolare, ap-

punto, in materia di intercomunione. Gli 

argomenti che ci siamo prefissi di trattare 

sono ostici e divisivi, non ci si può illudere 

di trovare un pieno accordo dall’oggi al 

domani. L’unica soluzione è costruire un 

ambiente esperienziale e formativo suffi-

cientemente ampio da consentire a ciascu-

no dei partecipanti di determinare libera-

mente il percorso che intende compiere, 

compatibile con il suo temperamento, la 
sua formazione, i suoi tempi di maturazio-

ne.  

Ritengo, infine, che sia molto impor-

tante che i gruppi ecumenici che in Italia 

stanno seguendo percorsi analoghi al no-

stro si impegnino anche a dare visibilità 

alle rispettive esperienze, utilizzando so-

cial network, riviste, ecc. (e magari anche 

queste pagine); le nostre incertezze, come 

anche le nostre speranze, sono sicuramente 

le incertezze e le speranze di tanti altri e 
pertanto provare a condividerle non può 

che costituire un aiuto reciproco.   

Prove di ecumenismo ad Avellino e Salerno di Pietro Urciuoli 
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La Chiesa Evangelica Metodista di Salerno, nella setti-

mana di evangelizzazione, è stata guidata in due edifi-

canti momenti di riflessioni dal Pastore Paolo Ricca, 

ospite a Salerno nei giorni 14 e 15 maggio 2016. 

 

Sabato 14 maggio 

2016, nella Sala 

Convegni dell’Ar-

chivio di Stato di 

Salerno, il teologo 

valdese prof. Paolo 

Ricca, docente 

emerito di Storia 

della Chiesa presso 

l’Università Valde-

se di Roma, ha con-

dotto una dotta con-

versazione sul tema 

“LEGGERE LA BIBBIA, OGGI”. 

I lavori sono stati introdotti dalla dott.ssa Renata Carloni, 

Presidente del Consiglio di Chiesa, e dal Pastore Antonio 

Squitieri. 

La Bibbia è la base del Cristianesimo, dice il prof. Ricca. 

In tempo di Pentecoste, è bene ricordare che, se non ci si 

vuole perdere nella Babele dei linguaggi della contempo-

raneità, bisogna tenersi stretti alle radici più profonde 

della nostra cultura, racchiuse nella Bibbia. 

Il termine Bibbia deriva dal greco, è il plurale di biblion, 

biblìa, libri. Sono sessantasei i libri della Bibbia, venti-

sette del Nuovo e trentanove dell’Antico Testamento, 

scritti in un arco di tempo di 600-700 anni, dal VI sec 

a.C. al I sec. d.C.. 

Proprio perché è un libro, la Bibbia è fatta per essere let-

ta. Il ponte, che collega l’Antico e il Nuovo Testamento, 

è Gesù. L’Antico Testamento contiene la promessa 

dell’arrivo di Gesù, il Nuovo Testamento l’annuncio che 

quella promessa si è adempiuta. 

I libri della Bibbia raccontano la storia del popolo di 

Israele, in funzione di Dio, la storia di Gesù, in funzione 

di Dio, la storia della Chiesa Nascente, in funzione di 

Dio. 

Il Dio di Israele si presenta in modo diverso da tutte le 

altre idee di divino elaborate dalle coeve civiltà del Me-

diterraneo. Nel Decalogo, Dio dice di sé:”Io sono colui 

che ti ha liberato dal Paese di Egitto, dalla terra di 

schiavitù”. Nel Nuovo Testamento, si legge: “Il Signore 

è lo Spirito e dove è lo Spirito del Signore ivi è libertà”. 

Dio nella Bibbia si propone come Colui che rende liberi. 

Leggendo la Bibbia, si può conquistare la libertà. E’ que-

sta la base stessa della cultura occidentale. L’Occidente 

ha teorizzato la libertà come diritto innato universale, 

perché l’Occidente ha alla sua base la fede in un Dio di 

liberazione. 

La Bibbia aiuta a conoscere Dio, a conoscere se stessi, a 

conoscere il mistero del mondo. Dio, nella Bibbia, si è 

rilevato, ha tolto il velo, pur conservando il segreto sul 

suo Essere più intimo. Lutero parla spesso di Deus Ab-

sconditus. E’ Gesù, il figlio, che ha fatto conoscere Dio, 

riassumendo tutta la conoscenza di Dio in un’unica paro-

la: PADRE. 

La lettura della Bibbia aiuta a conoscere se stessi, realiz-

za lo gnoti seautòn, conosci te stesso, socratico. 

La Bibbia parla di un uomo vecchio e di un uomo nuovo 

in ogni individuo. Ogni individuo è divenire, transizione 

dal vecchio al nuovo. La compiutezza di sé si realizza 

solo nel riconoscere che siamo di Dio. 

Dio è, forse, fra i tanti misteri del mondo, il mistero dei 

misteri, ma è un 

mistero di AMO-

RE. Dio, fonte 

della vita, è libertà 

ed è amore. 

Il Sindaco di Sa-

lerno, dott. Vin-

cenzo Napoli, pre-

sente alla Confe-

renza, ha portato il 

suo saluto alla 

Comunità Metodista e a tutto il pubblico presente, ringra-

ziando per l’edificante momento di riflessione etica con-

diviso. 

 

Il culto di domenica 15 maggio, nei locali di culto della 

Chiesa Metodista di Salerno, è stato officiato dal pastore 

Ricca. E’ stato una coinvolgente meditazione sul signifi-

cato e i valori della Pentecoste. 

Il messaggio della Pentecoste è il più dirompente della 

Bibbia. Platealmente lo Spirito Santo discende in forma 

di lingua di fuoco e dona ai credenti la capacità di parlare 

e di essere universamente compresi. 

Lo Spirito Santo entra in ogni uomo. Ogni uomo, grazie 

all’azione salvifica di Dio, racchiude Dio dentro di sé. 

La Pentecoste è il dono del linguaggio, la capacità di par-

lare. L’uomo di Fede dovrebbe parlare sempre della pro-

pria Fede, non delle opere o dei propositi o delle realiz-

zazioni in nome della Fede, ma di Colui, che della Fede è 

il fondamento, DIO. La Parola è stata data al cristiano 

per parlare di Dio. 

Perché il linguaggio possa dare i suoi frutti è, però, ne-

cessario che tutti possano comprendere il messaggio vei-

colato. La Pentecoste è proprio questo: dono dello Spiri-

to, che si fa Parola, Parola, che parla di Dio e che univer-

salmente viene compresa. 

Dopo l’agape fraterna presso il Centro di Accoglienza 

l’Abbraccio, che inaugura oggi la cucina, allestita grazie 

all’otto per mille valdese, la Comunità Metodista di Sa-

lerno saluta con emozione il prof. Paolo Ricca, ringra-

ziandolo per l’arricchimento culturale e morale, che la 

sua predicazione ha saputo donare. 
 

Conferenza di Paolo Ricca  “Leggere la Bibbia, oggi” di Rosanna Perna 
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La Comunità di Qumran  e 

le prime comunità cristiane  
di Vittorio Turriziani 

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 pre-

ghiera insieme a persone della Comunità. 

E' anche un'occasione per invitare amici e parenti interessati e offri-

re loro uno spazio di confronto con la Parola 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 motivazione de-

ve essere " Ecco quant'è buono e quant'è piacevole che i fratelli viva-

no 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 se-

guito un breve commento a carattere esegetico-spirituale. I convenu-

ti possono intervenire con brevi risonanze. L’incontro termina con 

un momento di silenzio e di preghiera comune. Come è possibile 

organizzare un incontro? Semplicissimo. Basta telefonare al Pastore 

e prenotare! 

Settimana del libro protestante 2016 
Anche quest’anno la Claudiana si rivolge alle chiese socie dell’Edi-

trice per proporre la partecipazione alla «Settimana del libro prote-

stante» attraverso l’organizzazione di incontri, presentazioni e ini-

ziative promosse dalle chiese a sostegno dell’editoria protestante. 

Visto l’avvicinarsi del 500° anniversario della Riforma, che si aprirà 

il 31 ottobre 2016 e che sarà festeggiato anche in Italia con numero-

se iniziative, questa ci sembra un’occasione particolarmente impor-

tante per diffondere e far conoscere il pensiero del protestantesimo. 

La Claudiana si sta preparando alla ricorrenza con la pubblicazione 

di diverse opere di e su Lutero, che speriamo possano essere apprez-

zate e utilizzate nelle chiese anche come strumenti di studio, evan-

gelizzazione e formazione in vista del 2017. La struttura della 

«Settimana del libro protestante» è la medesima degli anni scorsi: 

l’Editrice si mette a disposizione per collaborare con le chiese 

nell’organizzazione di presentazioni, incontri, giornate di studio che 

promuovano e diffondano il pensiero e l’editoria protestante all’in-

terno e all’esterno delle nostre chiese. 

La Settimana, che si colloca intorno alla Festa della Riforma, cadrà 

quest’anno da lunedì  ottobre a domenica 6 novembre, le iniziative 

potranno però collocarsi anche indicativamente nella settimana pre-

cedente e in quella successiva.  

 

In Italia, la figura di Giovanni Battista è poco 

studiata. Quanto alle fonti, le uniche sono Giu-

seppe Flavio e i vangeli canonici. Eric Noffke si 

propone così di fare il punto sullo stato degli 

studi sul precursore di Gesù di Nazareth, tentan-

do una ricostruzione del "Giovanni storico". In-

quadrandolo nel giudaismo del tempo e leggen-

dolo a partire dalle più recenti acquisizioni sto-

riografiche sul mediogiudaismo, Noffke intende 

verificare l'attendibilità dell 'ipotesi che Giovanni 

fosse un esseno.  

Gli studiosi concordano che la comunità che 

ha abitato a Qumran sia appartenuta al più 

ampio gruppo religioso degli esseni, uno dei 

tre principali gruppi del giudaismo di epoca 

neotestamentaria testimoniati dallo storico 

Giuseppe Flavio. Gli altri due gruppi, farisei e 

sadducei, sono ben conosciuti anche dalle fon-

ti rabbiniche e neotestamentarie. 

Esseni è termine conservatoci in greco da Giu-

seppe Flavio e non altrimenti conosciuto. De-

signa i discendenti degli Asidei (hasidim in 

ebraico) e significa “pii”.  

Gli esseni avevano regole di condotta ancor 

più rigorose dei farisei, accentuando l’aspetto 

legalistico dell’osservanza della Torah. La 

comunità di Qumran scelse di vivere non solo 

lontano dagli influssi dell’ellenismo e del 

“paganesimo”,, ma anche in una consapevole 

separazione dall’ebraismo praticato a Gerusa-

lemme dai sadducei e dai farisei che gli esseni 

ritenevano non pienamente conforme alla To-

rah ed alla volontà divina.  

I manoscritti ritrovati testimoniano anzi che la 

visione del futuro della comunità era impron-

tata all’attesa di una guerra attraverso la quale, 

finalmente, Dio avrebbe riportato il culto del 

tempio alla purità desiderata, uccidendo gli 

ebrei che compivano sacrifici impuri. 

Il centro di Qumran fu abbandonato intorno al 

68 d.C. durante la prima guerra giudaica, pri-

ma della capitolazione di Masada, ultima for-

tezza ad arrendersi, situata a breve distanza da 

Qumran. Prima della fuga i manoscritti in pos-

sesso della comunità furono accuratamente 

nascosti nelle grotte circostanti, probabilmente 

nella speranza di un futuro ritorno. Sappiamo 

da Giuseppe Flavio che numerosi esseni furo-

no uccisi dai Romani. Quindi, le ipotesi di 

coloro che hanno voluto trovare collegamenti 

diretti tra gli esseni di Qumran e le prime co-

munità cristiane appaiono oggi alquanto in-

fondate. Il nome e la figura di Gesù non è mai 

presente nei manoscritti di Qumran. Ma so-

prattutto, appare estranea al Nuovo Testamen-

to l’impostazione qumranica legalista e la sua 

visione messianica caratterizzata dalla maledi-

zione contro i figli delle tenebre ed in attesa di 

uno scontro armato con loro. Si evince dunque 

l’impossibilità dovuta alle differenze così de-

cisive di ammettere un influsso della comunità 

di Qumran sul cristianesimo. 
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Al ristorante contro la crisi  
a cura di Matteo De Fazio 

 

A Salerno è nato un nuovo progetto 

di aiuto ai cittadini in difficoltà, che 

si sviluppa attraverso la ristorazione 

sociale. Con un finanziamento 

dell’Otto per mille valdese, l’associa-

zione L’Abbraccio Onlus ha creato 

una rete di diversi attori cittadini che 

permettono di offrire un aiuto concre-

to a chi ne ha bisogno. «Nel tempo 

l’associazione ha messo in campo 

una rete di scambio con associazioni, 

cittadini e volontari che consentisse 

di offrire i servizi in maniera alterna-

tiva a quella economica – spie-

ga Maurizio Caporaso, responsabile 

della comunicazione de L’Abbraccio 

Onlus – da quell’esperienza è nata 

una condivisione con altre realtà che 

hanno fatto diventare il progetto una 

vera e propria espressione del territo-

rio». Oggi pomeriggio alle 18 inau-

gurerà il ristorante sociale Elpis, alla 

presenza del ministro del Lavoro e 

delle Politiche sociali Giuliano Polet-

ti, delle istituzioni locali e di una rap-

presentante dell’Otto per mille valde-

se: «siamo orgogliosi di questo mo-

mento con il ministro. Non faremo 

un’inaugurazione classica, di qualco-

sa che sta per cominciare – continua 

Caporaso – ma presenteremo un ser-

vizio già attivo sul territorio. Una 

scelta per evitare di inaugurare solo 

una struttura, ma piuttosto un’espe-

rienza già attiva al servizio delle per-

sone». 

 

In quale contesto si inserisce il ri-

storante sociale? 

«È un servizio previsto per la fascia 

delle nuove povertà, le persone che si 

ritrovano ad arrivare con fatica alla 

quarta settimana del mese per svariati 

motivi. Un mondo sommerso che 

difficilmente si avvicina ai servizi 

tradizionali previsti: sono persone 

perfettamente integrate nella società 

locale, che si trovano a dover affron-

tare un momento difficile. Questo 

servizio dà immediatamente la possi-

bilità di avere un pasto completo al 

costo simbolico di un euro, ma in più 

c’è un accompagnamento per supera-

re questa fase di difficoltà. Quello 

che vogliamo è che il servizio sia 

temporaneo e non un servizio assi-

stenziale in senso classico». 

 

Come si accede al ristorante socia-

le? 

«Le persone non accedono attraverso 

una documentazione Isee o ciò che 

serve a dimostrare la difficoltà eco-

nomica, ma attraverso la segnalazio-

ne di gruppi di persone, associazioni 

e altre realtà del territorio che fanno 

da “garanti” e comunicano la situa-

zione, chiedendoci un aiuto. Anche 

per questo è un servizio del territorio, 

che si attiva e partecipa. Da quando il 

servizio è diventato attivo, stiamo 

avendo riscontro della richiesta di 

replicare questa esperienza in altri 

contesti territoriali. Ci saranno anche 

i sindaci del comprensorio che hanno 

fatto queste richieste». 

Come funziona il ristorante? 

«Per poter offrire questo servizio ab-

biamo un’organizzazione che ci per-

mette di raccogliere i cibi che hanno 

difetti di confezionamento o sono in 

prossimità di scadenza nel settore 

della ristorazione o nei centri di pro-

duzione e distribuzione degli alimen-

ti. Ci teniamo a definire questa espe-

rienza come un vero e proprio risto-

rante e non un luogo di distribuzione: 

la persona è accolta in un ambiente 

familiare in cui trovare un clima di 

fiducia che consente di ripartire. 

Avremo fino a cento pasti al giorno, 

ma abbiamo scelto di operare con 

gradualità». 

 

E l’Otto per mille? 

«Quello con la Chiesa valdese è un 

contatto fondamentale, sin da quando 

i fondi dell’Otto per mille ci hanno 

permesso di ristrutturare gli ambienti 

che il comune di Salerno ci aveva 

messo a disposizione. Da questa oc-

casione è nato un rapporto costante 

con tutta la comunità valdese della 

città. Ci sono state anche visite di 

esponenti importanti come il profes-

sor Paolo Ricca ed è nato un proficuo 

rapporto con la comunità che è vera-

mente un sostegno prezioso per que-

sta esperienza». (Da Riforma). 

 

 

In Comunità 

 
E’ aperta una SOTTOSCRIZIO-

NE straordinaria per tutte le attivi-

tà promosse dalla nostra Comunità 

nel corso dell’anno del “500° An-

niversario Riforma Protestante” 
che inizia il 31 ottobre 2016. 

 

Pausa estiva: dal 15 al 27 agosto 

2016 sono sospese tutte le attività 

comunitarie. Il Sinodo inizia il 21 

agosto e termina il 26 agosto 

2016. 

 

Culto ripresa delle attività: Do-

menica 18 settembre 2016 ad Al-

banella - Insediamento Consiglio 

di Chiesa -Presentazione PL Pier-

luigi Sodano e Vittorio Turriziani 

– Confermazioni e Battesimi - 

Agape. 

 

Gruppi Biblici Domestici: sono 

aperte le iscrizioni. 

Gruppi: Albanella, Bellizzi, Otta-

viano, Ravello, Salerno (Carmine-

Torrione), Salerno (Pastena-

Mariconda). 

 

Studi Biblici (in chiesa): Luglio-

Settembre – Epistola ai Galati.  
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La Lectio divina 
La Lectio divina è una pratica di let-

tura meditata della Parola di Dio. 

Le sue origini sono antichissime: 

biblicamente potremmo situare un 

modello nell’episodio di Emmaus, 

dove Gesù spiega ai due discepoli le 

Scritture aiutandoli ad entrare sempre 

più nel mistero del Cristo di cui tutta 

la Bibbia parla. Nella storia della 

Chiesa la Lectio divina viene vissuta 

e spiegata dai padri e dalle madri del 

deserto e poi dal monachesimo occi-

dentale, in particolare da Guigo II il 

certosino (XII sec; + 1188). 

Classicamente la Lectio è strutturata 

in quattro momenti: 

1. Lectio (lettura del testo scelto) 

2. Meditatio (meditazione sul testo, 

ricerca del suo significato, delle paro-

le più importanti, delle azioni etc.). 

3. Oratio (la preghiera, che ci viene 

ispirata direttamente dal testo appena 

meditato). 

4. Contemplatio (contemplazione: 

una fase conclusiva in cui si assapora 

interiormente la comunione col Pa-

dre,  che ci parla nel Figlio, illumina-

ti dallo Spirito, senza troppe parole 

ma nel silenzio e nella gioia del cuo-

re). 

Negli ultimi anni in diversi ambienti 

ecumenici sono state proposte altre 

tappe alla Lectio divina: prima di 

tutto la Statio, ovvero un momento di 

silenzio e calma, trovando un tempo 

e un luogo per prepararsi all’ascolto 

della Parola (quindi prima della Lec-

tio). 

Poi, dopo l’ultima fase della Contem-

platio, ci sarebbe l’Actio, cioè l’azio-

ne concreta, il “come” vivere oggi 

nella vita quotidiana la Parola medi-

tata; e infine, se ci si trova in un 

gruppo o nella comunità, la Collatio, 

ovvero la condivisione fraterna – a 

coppie, a gruppi... – di quanto la Pa-

rola ha detto a ciascuno/a. In questo 

modo le fasi della Lectio divina di-

ventano sette. 

Poiché al centro della Lectio divina 

c’è esclusivamente il testo biblico, 

questa forma di preghiera si adatta 

bene alla spiritualità protestante, at-

tingendo così alla tradizione cristiana 

ed ecumenica. 
 Scheda a cura di Stefano Giannatempo  

  I “corridori umanitari” presentati come 

buona pratica presso l’ONU a New York 

 Intervenendo presso il Palazzo di vetro di New York all’annuale segmento 

umanitario del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (Ecosoc), 

il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni ha rinnovato gli impegni assunti 

dall’Italia al summit mondiale umanitario di maggio a Istanbul non senza 

citare anche l’esperienza dei “corridoi umanitari”, una “buona pratica” messa 

in opera in via sperimentale sin da febbraio di quest’anno grazie ad un proto-

collo d’intesa sottoscritto dai Ministeri dell’Interno e degli Esteri da una par-

te, e dalla Federazione delle chiese evangeliche in Italia (Fcei), Tavola valde-

se e Comunità di Sant'Egidio. “Leave no one behind” (Non lasciare nessuno 

indietro) era il tema scelto dell’evento promosso dall’Ecosoc che si tiene 

ogni anno con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento sulle tematiche uma-

nitarie. Riferendosi alla crisi migratoria, Gentiloni ha detto che è necessario 

combattere la “narrativa della paura”, e in questo contesto ha osservato come 

«l’integrazione dei migranti è cruciale al pari del coinvolgimento della socie-

tà civile», citando appunto il progetto ecumenico dei “corridoi umanitari”, 

che ad oggi ha permesso a circa 300 profughi, quasi tutti siriani, di raggiun-

gere l’Italia in condizioni di sicurezza e di accoglienza. E’ quanto riporta il 

sito onuitalia.com. 

Invece lo scorso 22 giugno, sempre a New York, nella sede della Rappresen-

tanza Permanente italiana, il viceministro degli Esteri Mario Giro ha incon-

trato diversi ambasciatori di paesi Onu per illustrare l’iniziativa dei “corridoi 

umanitari”. «Coinvolgere la società civile è cruciale. Ecco perché l’Italia 

attacca tanta importanza a questo programma», ha detto Giro che nell’incon-

tro è stato affiancato da Cesare Zucconi, segretario generale della Comunità 

di Sant’Egidio. In particolare, ne ha sottolineato il potenziale che sta nella 

replicabilità del modello anche da parte di altri paesi. A metà giugno, con 

l’arrivo dal Libano del terzo cospicuo gruppo di profughi soprattutto siriani, 

per la prima volta una famiglia è stata accolta nella Repubblica di San Mari-

no. Altri paesi europei, si è detto fiducioso Giro, potrebbero seguirne l’esem-

pio.     (NEV). 

 

Paolo Naso: “L'islam è una realtà ormai costituti-

va della nostra società” a cura di Gaëlle Courtens 

 L’11 luglio il ministro dell’Interno Angelino Alfano ha presentato alla stampa al-

cune linee di lavoro sulla materia del rapporto tra lo Stato e le comunità islamiche 

in Italia. In particolare ha fatto riferimento a un primo rapporto intitolato “Ruolo 

pubblico, riconoscimento e formazione degli imam” elaborato dal “Consiglio dell'I-

slam”, un organismo costituito da dodici esperti coordinati da Paolo Naso, docente 

di scienza politica alla Sapienza di Roma. Al Consiglio, fortemente voluto da Alfano 

per delineare una strategia di relazione nei confronti dell’1,6 milioni di musulmani 

che vivono in Italia, lo stesso ministro ha affiancato la “Consulta dell'islam italia-

no” che raccoglie le principali organizzazioni islamiche radicate sul territorio. In 

un tempo difficile di radicalizzazioni islamiste da una parte e della crescita dell’isla-

mofobia dall'altra, quella di Alfano sembrerebbe essere una scelta orientata nella 

direzione del dialogo e del confronto con l'islam. Ne abbiamo parlato con Paolo 

Naso, che in seno alla Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI) tra le 

altre cose coordina la Commissione “Studi-Dialogo-Integrazione”.  

                                                                                                    Continua a pagina 8 

http://onuitalia.com/
http://www.ildialogo.org/cEv.php?f=http://www.ildialogo.org/islam/commenti_1468394499.htm
http://www.ildialogo.org/cEv.php?f=http://www.ildialogo.org/islam/commenti_1468394499.htm
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Campo Ecumenico 
Monteforte I. , 23-25 settembre 2016  

 

"Il Vangelo secondo il Piccolo Principe" 

Come crescere e diventare piccoli 
 

 Relatore: past. Antonio Squitieri   

Programma  
Venerdì 23 settembre 
Ore 21:00 – Proiezione film: “Il Piccolo Principe”.  

 

Sabato 24 settembre 
Ore 10:00 – Conversazione “Verso il pozzo”. “Il regno dei cieli 

è simile a un tesoro nascosto nel campo” (Matteo 19:44). 

 

Ore 16:00 – Conversazione “Acqua dolce come una festa”. “La 

tua Parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sen-

tiero”. (Salmo 119:105). 

 

Domenica 25 settembre 
Ore 10:00 – Conversazione “Avrai stelle che sanno ridere”. “…

Sapendo che era venuta per lui l’ora di passare da questo mon-

do al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò 

fino alla fine” (Giov. 13:1).  

 

Ore 16:00 – Conversazione “Sei anni dopo”. “Ed ecco, io sono 

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

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 

periodicamente: la contribuzione non è mica una tassa? 

-Dare la contribuzione alla fine dell’anno e se si hanno 

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 cinema, i giornali: 

la vita moderna 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 bene? 

-Se si hanno degli spiccioli in tasca, darli alla colletta: 10, 

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

-Criticare chi dà poco: è un avaro. Criticare chi dà molto: 

è uno che vuol farsi notare.  

-Gesù ha detto che è meglio dare che ricevere. Si vede che 

non aveva esperienza della vita, e poi si sa che non aveva 

famiglia. 

     1968-2016: 

Ospedale Evangelico 

“Villa Betania” 

 

Culto di Ringraziamento 

 
 Il 20 ottobre 1968, veniva inaugurato l’Ospedale 

Evangelico Villa Betania, con 86 posti letto, pochi 

reparti e con circa 60 dipendenti. Pur tra difficoltà e 

ristrettezze, finalmente si realizzava il “sogno” del 

suo fondatore dr. Teofilo Santi, e delle Chiese Evan-

geliche napoletane, di aprire a Ponticelli, nella peri-

feria di Napoli, un ospedale gratuito, solidale, aperto 

a tutti, al servizio di un quartiere emarginato. Un se-

gno “profetico” e “samaritano”. Nel tempo l’Ospeda-

le Evangelico è cresciuto e si è sviluppato. Nel 1993 

è stato Classificato come “Ospedale Generale di Zo-

na” e dal 1998 è stato inserito nel Piano Regionale 

Ospedaliero quale sede di Pronto Soccorso Attivo, 

con un ulteriore sviluppo dell’attività offerta, fino ad 

arrivare agli attuali 158 posti letto, con reparti avan-

zati e con circa 400 dipendenti. Oggi siamo diventati 

un ‘eccellenza medico-scientifica: punto di riferi-

mento essenziale e insostituibile di un ampio bacino, 

che va oltre il quartiere ed oltre Napoli. 

 

Il 15 ottobre, in occasione del 48° anniversario della 

fondazione dell’Ospedale, le Chiese Evangeliche 

fondatrici celebreranno un Culto di Ringraziamento. 

Vuole essere un’occasione per offrire una possibilità 

di riflettere sul nostro modo di svolgere un servizio 

all’intera comunità civile, al di sopra di ogni interes-

se particolare. 

 

In modo semplice ed essenziale, attraverso il canto, 

la lettura e la meditazione della Bibbia, in spirito 

ecumenico si vuole ringraziare il Signore per il cam-

mino fin qui percorso. Un incontrarsi per condivide-

re e rafforzarsi, uno scambio intorno alla Parola di 

Dio. 

 

 Ma si vuole anche ripercorrere la storia dell’ospeda-

le attraverso testimonianze significative e scambi di 

esperienze con la speranza che ciò possa essere utile 

per raccogliere nuove indicazioni e nuove idee. For-

se, recuperando un’idea di sanità “etica” e solidale, 

si potrà immaginare un futuro degli ospedali, con 

più qualità, più sobrietà e più efficacia. 

                                    

 



 

      

 

 
               
 

 

Continua da pagina 6 

Lei è valdese. Si può dire che in quanto esponente di una 

chiesa minoritaria nel suo DNA porta l'”attivismo” a 

favore dei diritti delle minoranze? 

L'appartenenza a una minoranza religiosa accentua la pro-

pria sensibilità nei confronti delle discriminazioni e delle 

esclusioni. Ma tutto questo cresce e matura in un impegno 

attivo solo se si cresce in un ambiente che aiuta a vedere 

anche le esclusioni "degli altri" e non solo quelle di cui si è 

vittima. L'impegno della chiesa in cui sono cresciuto e l'a-

zione della Federazione delle chiese evangeliche sono 

sempre state orientate dalla convinzione che la libertà non 

è il privilegio di qualcuno, magari il loro stesso privilegio, 

ma il diritto di tutti. Se non è per tutti non è vera libertà. 

Cresciuto in questa scuola di pensiero, non ho mai conce-

pito il tema della libertà religiosa come il "problema degli 

evangelici" ma come una grande questione che riguarda 

tutti: gli evangelici come i buddhisti, gli ortodossi come gli 

ebrei; gli atei come gli agnostici. La questione della libertà 

religiosa, insomma, non è il problema delle minoranze ma 

un tema centrale della democrazia e della laicità italiana. 

Come nasce il suo impegno di dialogo tra istituzioni e 

comunità islamiche? 

Appartengo a una generazione che ha incontrato l'islam 

"tardi", assai più tardi di quanto non capiti nell'Italia di 

oggi in cui i musulmani e i loro centri di preghiera hanno 

una grande visibilità e già alle elementari un bambino in-

contra Mahmoud o Fatima. Se posso permettermi un aned-

doto, avevo ben più di vent'anni quando a Catania la mia 

comunità decise di accogliere un gruppo di senegalesi che, 

appena sistemati nei locali sottostanti il tempio, chiesero di 

pregare rivolgendosi verso la Mecca. Per me fu la scoperta 

di un mondo lontano che invece, oggi, abitiamo insieme 

all'oltre un milione e mezzo di musulmani che vivono in 

Italia. La vera scuola di formazione, però sono stati gli 

anni della direzione del mensile “Confronti”, la prima rivi-

sta italiana - lo dico con un certo orgoglio - che ha dedica-

to risorse, spazio e attenzione costante alla realtà dell'islam 

in Italia. Gli studi, le analisi e la ricerca sono arrivati dopo. 

Cosa si aspetta dal percorso avviato dal Ministero dell'In-

terno tramite la Consulta e il Consiglio per l'islam? 

Un segno forte e simbolico che attesti che l'islam è una 

realtà ormai costitutiva della nostra società multireligiosa e 

interculturale. E che questo dato può essere una ricchezza, 

ma solo se sapremo costruire legami solidi di coesione 

sociale. Il fallimento di alcuni modelli europei di convi-

venza interculturale è di fronte a noi. Dobbiamo cercare 

strade nuove. Dall'Europa, tristemente, sembrano arrivare 

invece messaggi di segno opposto, sempre più segnati dal 

pregiudizio, dall'islamofobia e dalla volontà di escludere 

chi è diverso per nazionalità o religione da fondamentali 

diritti di cittadinanza o di libertà. E' prematuro dire se l'Ita-

lia saprà tracciare una strada in direzione opposta, ma il 

segnale lanciato dal Viminale ci pare meriti attenzione e 

sostegno. (NEV) 

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 21 luglio 2016 

Studio Biblico 
     Salerno: Martedì ore 20,00 

     Albanella: Giovedì ore 19,00 


