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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 

                    

UN ANNO  NUOVO 
             

“Se Dio vuole” significa 

che c'è una volontà di Dio 

per noi che dobbiamo ricer-

care e compiere. Vuol dire 

che c'è un progetto, un pen-

siero di Dio per noi che può 

confermare oppure contra-

stare i nostri progetti e i no-

stri pensieri. 

Dunque, soprattutto all’ini-

zio di un nuovo anno, fac-

ciamo attenzione a queste 

parole bibliche che ci ricor-

dano che tutti noi abbiamo 

la possibilità di vivere e di 

progettare un'esistenza che 

sia aperta anche all'impreve-

dibile, cioè a una chiamata 

di Dio che può spingerci 

verso luoghi dove non 

avremmo mai pensato di 

andare, a fare cose che mai 

avremmo pensato di fare. 

Per ogni nuovo anno, noi ci 

auguriamo serenità, salute, 

pace, i beni necessari, il la-

voro ... ma auguriamoci an-

che di saper mantenere nella 

nostra vita uno spiraglio 

aperto in cui Dio possa in-

tromettersi, chiamarci, par-

larci e condurci, dandoci 

così una vita piena di senso, 

di calore e di prospettiva. 

Che il Signore benedica il 

nostro nuovo anno.  

 
Past. Eugenio Bernardini 

Moderatore della Tavola Valdese            

Il tempo di Dio di Vittorio Turriziani 

 

In quello stesso tempo vennero alcuni a riferirgli il fatto dei Galilei il 

cui sangue Pilato aveva mescolato con i loro sacrifici.  Gesù rispose 

loro: «Pensate che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, 

perché hanno sofferto quelle cose? No, vi dico; ma se non vi ravvede-

te, perirete tutti allo stesso modo.  O quei diciotto sui quali cadde la 

torre in Siloe e li uccise, pensate che fossero più colpevoli di tutti gli 

abitanti di Gerusalemme?  No, vi dico; ma se non vi ravvedete, peri-

rete tutti come loro». 

Disse anche questa parabola: «Un tale aveva un fico piantato nella 

sua vigna; andò a cercarvi del frutto e non ne trovò. Disse dunque al 

vignaiuolo: " Ecco, sono ormai tre anni che vengo a cercare frutto da 

questo fico, e non ne trovo; taglialo; perché sta lì a sfruttare il terre-

no?" Ma l'altro gli rispose: " Signore, lascialo ancora quest'anno; gli 

zapperò intorno e gli metterò del concime. Forse darà frutto in avve-

nire; se no, lo taglierai".  (Luca 13:1-9). 

 

E’ un appello al ravvedimento e un richiamo alla conseguenza della 

mancanza di pentimento. Mentre Gesù stava parlando, qualcuno lo 

mise al corrente di una notizia sconvolgente: un gruppo di galilei pro-

babilmente “zeloti”, sono stati massacrati da Pilato mentre stavano 

compiendo il sacrificio. Nel ricordo di tutti è ancora viva un’altra di-

sgrazia: diciotto operai che lavoravano per il tempio furono seppelliti 

sotto il crollo di una torre. La gente ragionava così: se Dio li ha casti-

gati, vuol dire che essi erano peccatori.  

Ma questo non è  il modo corretto di interpretare gli eventi. Quegli 

uomini, afferma Gesù, non erano peggiori degli altri, tutti sono pecca-

tori e devono convertirsi prima che nella loro vita sopraggiunga il 

giudizio di Dio. 

E la parabola del “fico sterile” ha lo scopo di precisare la minaccia 

del giudizio imminente e il conseguente appello al cambiamento. Il 

tempo che si prolunga è un segno di misericordia, non assenza di giu-

dizio. Il tempo si prolunga per permetterci di approfittare, non per 

giustificare il rimando o l’indifferenza. Il tempo è decisivo, non per-

ché breve o lungo, ma perché carico di occasioni decisive qualunque 

sia la sua durata.  
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Prosegue la nostra azione di sostegno 

all’opera portata avanti dal pastore meto-

dista, Dr. Sol Jacob nel Marryland Play-

centre, Pietermaritzburg, Sud Africa. 

Un’opera di contrasto alla diffusione 

dell’HIV/AIDS e di compassionevole cu-

ra dei colpiti dal morbo e dei loro fami-

liari, offrendo assistenza  spirituale, edu-

cazione, consapevolezza, forme di auto-

nomia, con il fondamentale supporto me-

dicale, infermieristico e alimentare.  

Si provvede a tenere i malati di AIDS 

conclamato in contatto con i centri della 

salute governativi dove ricevono gli anti-

retro-virali e sono costantemente monito-

rati.  

Mai come in quest’ultimo anno il lavoro 

è stato difficoltoso e frustrante di fronte 

alla entità del problema, costretti a rifiu-

tare la presa in cura di nuovi pazienti nel-

la coscienza che non è possibile fare più 

di quanto i fondi a nostra disposizione ci 

permettono, salvo lo scadimento e l’effi-

cacia dell’opera stessa.  

 

Il pastore, Dr. Jacob visita con Rachael 

Pittaly le famiglie una ad una, porta con-

siglio e sostegno spirituale e registra le 

condizioni del gruppo familiare: provve-

de per i funerali e per la presa in cura de-

gli orfani; negli ultimi sei mesi abbiamo 

avuto 20 morti fra i nostri assistiti.  

Al fine di educare la popolazione e le co-

munità con cui si entra in contatto, si or-

ganizzano regolarmente laboratori 

(workshops), incontri, dibattiti, ed eventi 

di addestramento.  

Niente di tutto quanto fatto sarebbe rag-

giungibile senza il generoso sostegno del-

la Tavola Valdese con il suo programma 

Ottoxmille e dei benefattori italiani. 

L’avvertimento dell’ala conservatrice 

all’arcivescovo di Canterbury alla vi-

gilia della riunione generale dei pri-

mati anglicani 
 

Alla vigilia della riunione cruciale 

sull’avvenire della Comunione anglicana, 

che si terrà dall’11 al 16 gennaio a Lon-

dra, un gruppo di vescovi pubblica una 

lettera in cui si afferma che «è necessario 

agire per restaurare l’integrità spirituale e 

dottrinale degli anglicani nel mondo». 

Sono quasi sempre le questioni legate alla 

sfera sessuale e alle libertà individuali a 

rappresentare motivo di dibattito, di dia-

logo e a volte di scoglio insuperabile, 

all’interno delle varie confessioni religio-

se. Non fa eccezione il mondo anglicano, 

85 milioni di fedeli sparsi fra 165 nazio-

ni, che all’indomani del 2 novembre 

2003, giorno in cui nel New Hampshire 

(Nord-Est degli Stati Uniti d’America) il 

pastore omosessuale Gene Robinson ven-

ne nominato vescovo, ha conosciuto al 

proprio interno aspre discussioni fra le 

correnti progressiste e quelle conservatri-

ci. Tensioni cresciute ad un livello tale da 

portare ad un boicottaggio nel 2008 della 

decennale conferenza di Lambeth, la riu-

nione assembleare di tutti i vescovi della 

Comunione anglicana. I dissidenti, prove-

nienti per lo più da Africa e America La-

tina organizzarono addirittura un incontro 

alternativo a Gerusalemme. La prossima 

Conferenza del 2018 è, allo stato dei fatti 

in forte bilico, proprio per il perdurare del 

rischio di fratture insanabili. 

L’arcivescovo di Canterbury Justin Wel-

by ha speso larga parte del proprio man-

dato nell’infaticabile tentativo di tenere 

unite le varie sensibilità che fanno parte 

del panorama anglicano, ma sulle que-

stioni legate alle libertà sessuali indivi-

duali, compresa l’ordinazione di donne al 

ruolo di vescove, ha incontrato un sentie-

ro colmo di trabocchetti e ostacoli. Tanto 

da far maturare anche in lui l’idea di uno 

slittamento in avanti dell’assise generale, 

nel tentativo di ricomporre i dissidi in at-

to. 

La riunione londinese della settimana 

prossima, annunciata lo scorso settembre 

dallo stesso Welby, dovrebbe veder par-

tecipanti i rappresentanti di tutte e 38 le 

province anglicane sparse nel mondo, e il 

fine ultimo è proprio quello di cercare 

una quadratura del cerchio fra le diverse 

sensibilità. 

Il comunicato dei vescovi dissidenti con-

tinua sottolineando come «la Comunione 

anglicana rischia di perdere la buona no-

vella di una grazia di Dio che per noi 

peccatori è fatica e sacrificio, e di vederla 

rimpiazzata con un succedaneo a buon 

mercato: una grazia confortevole, che pe-

rò non può né salvarci né portarci confor-

to». 

La strada appare in salita. Emergeranno 

volontà centrifughe o prevarrà ancora una 

volta il senso dell’unità nella diversità, 

caro al mondo protestante? (Fonte: Riforma) 

  

E’ stata piacevole e coinvolgente la serata 

di domenica 20 dicembre nella nostra 

chiesa di Salerno per la consueta “Festa 

dell’albero”. Tante persone, anche da Al-

banella e da Ottaviano, tanto calore ed 

allegria che hanno scaldato un freddo po-

meriggio invernale trascorso non a fare il 

solito shopping natalizio, ma a condivide-

re emozioni, canti natalizi, giochi e tan-

to... tanto Natale. 

In questa occasione tutta la Chiesa di Sa-

lerno-Albanella e Ottaviano ha donato al 

pastore un nuovo computer portatile. Il 

pastore emozionato tantissimo ha ringra-

ziato tutti/e per il dono ricevuto.  

La Consulta delle Aggregazioni Laicali 

Invita al Concerto per la pace 

Sabato 23 gennaio 2016 ore 20,30 

Cattedrale “Ss Matteo e Gregorio” 

Salerno 

Coro della Diocesi di Roma—Coro della 

Diocesi di Salerno e l’Orchestra  Sinfoni-

ca del Liceo Musicale Alfano I 

 

Diretti dal M° Mons. Marco Frisina 

Progetto Zulu 

Sui temi sessuali la Chiesa An-

glicana rischia la frattura 

Festa dell’Albero  2015 

Concerto per la pace 

http://riforma.it/it/articolo/2016/01/07/sui-temi-sessuali-la-chiesa-anglicana-rischia-la-frattura
http://riforma.it/it/articolo/2016/01/07/sui-temi-sessuali-la-chiesa-anglicana-rischia-la-frattura
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La sua scomparsa, il 19 dicembre, lascia un gran-

de vuoto nelle chiese del Napoletano 

 
Rosanna Ciappa 

ci ha lasciati, lo 

scorso 19 dicem-

bre, all’improv-

viso per un’e-

morragia cere-

brale, durante 

una seduta della 

Tavola valdese. 

Se ne è andata 

così in poche ore, in silenzio e con discrezione. Così co-

me era vissuta. L’intero mondo evangelico, scosso e atto-

nito, la ricorda e la piange, in particolare le chiese meri-

dionali, quelle campane e le sue comunità valdesi e me-

todiste del Vomero di Napoli e della Diaspora casertana. 

Rosanna era nata a S. Maria a Vico (Caserta) nel 1945, 

ed era una meridionale non solo di nascita, ma anche di 

cultura e di fede, continuatrice ideale di quel meridionali-

smo evangelico, fatto di teoria ma anche di azione e di 

impegno sociale e politico. «Un’intellettuale meridionale 

dell’evangelo», intellettuale militante, come si diceva un 

tempo, che sapeva coniugare la fede con la cultura, la 

riflessione con l’azione civile e il lavoro ecclesiastico, la 

teologia con l’insegnamento e la didattica. Con uno 

sguardo privilegiato alle chiese del Sud, alla loro storia e 

alla loro testimonianza evangelica. 

Rosanna era stata infatti, soprattutto e innanzitutto, 

una studiosa di storia, docente emerito di Storia del Cri-

stianesimo presso l’Università Federico II di Napoli. 

Laureata in Lettere nel 1972, discusse la tesi di Storia del 

Cristianesimo, con il prof. Boris Ulianich, di cui divenne 

poi collaboratrice e ricercatore, e nel cui dipartimento poi 

svolgerà tutta la sua carriera universitaria. I suoi interessi 

di studiosa hanno spaziato dalla storia dell’evangelismo 

italiano, in particolare quello meridionale e napoletano, 

alla Storia della ricerca critica e dell’esegesi biblica tra 

’800 e ’900, con particolare riferimento al modernismo 

cattolico soprattutto di area francese e al protestantesimo 

liberale, nonché ai temi di teologia ed esegesi del Nuovo 

Testamento, nell’ambito della Storia della chiesa antica. 

Da alcuni anni aveva anche ottenuto un incarico di inse-

gnamento presso la Facoltà pentecostale di Scienze relig-

iose di Aversa, a testimonianza della sua competenza, 

della sua versatilità ed apertura ecumenica. 

Nel corso della sua vita ha sempre alternato il suo impe-

gno di studiosa con quello attivo nella politica, nella vita 

civile e nella chiesa. Moglie di Emilio Nitti, vissero in-

sieme le stagioni dell’impegno politico attivo negli anni 

’60 e ’70 nel Partito comunista napoletano, senza mai 

dimenticare il lavoro nella chiesa e nella sua comunità.  

 

Rosanna era molto impegnata in questo senso. È stata 

infatti per tanti anni direttrice della Scuola domenicale al 

Vomero e si è sempre occupata delle problematiche 

dell’istruzione e della formazione biblica delle nuove 

generazioni, collaborando anche con il Servizio Istruzio-

ne educazione della Fcei. A riconoscimento di questo suo 

impegno, nel 2015 il Ministero dell’Istruzione l’ha nomi-

nata quale unica rappresentante delle chiese protestanti, 

nella «Commissione sul pluralismo, la libertà e lo studio 

delle Scienze religiose nella scuola». 

Ma oltre a questo recente e importante incarico, Rosanna 

è stata anche presidente dell’Associazione «31 ottobre 

per la laicità nella scuola» nonché presidente del Centro 

Emilio Nitti – Casa Mia di Ponticelli, impegnato contro 

l’emarginazione giovanile e l’evasione scolastica, a di-

mostrazione della sua visione anche laica e solidale della 

fede e dell’azione sociale. 

Diversi anche i suoi incarichi in ambito ecclesiastico. Era 

presidente del Consiglio di chiesa valdese della comunità 

del Vomero, e tuttora membro della Tavola valdese e 

membro della nuova Assemblea della Fcei. Ma soprattut-

to la ricorderemo nella nostra comunità perché era anche 

predicatrice locale e durante il culto della domenica ac-

compagnava il canto degli inni come organista. Il vuoto 

che lei ha lasciato non riguarda solo dunque i suoi fami-

liari, ma tutta la comunità evangelica napoletana e italia-

na. 

Rosanna se ne è andata all’improvviso, lasciando tutti 

sgomenti e senza parole: una dura prova per la nostra 

fede. Ci ha lasciati in modo discreto e silenzioso, dicevo, 

quasi con tatto e senza farlo pesare. Così era Rosanna: 

misurata, elegante, gentile, accogliente, comprensiva, 

sobria, affettuosa, ironica. Ma nel contempo: intensa, 

profonda, colta, eclettica, chiara e ferma nelle sue posi-

zioni logiche e acute. Certamente ha aiutato tutti noi e le 

nostre chiese ad avere una visione dell’evangelo più me-

ditata e più articolata, arricchita da analisi scientifiche e 

storiografiche, ricordandoci sempre che la passione per 

l’evangelo non può essere mai scissa dalla cultura e 

dall’impegno e che questa testimonianza deve essere co-

munque e in ogni caso anche trasmessa e tramandata. Mi 

chiedo che cosa ci avrebbe detto al suo funerale; penso 

che ci avrebbe ricordato le belle parole del Salmo 23 il 

suo preferito: «Il Signore è il mio pastore nulla mi man-

cherà», oppure ci avrebbe citato Giobbe per lenire questa 

nostra rabbia e questa nostra impotenza di fronte a questa 

morte: «Nudo sono venuto al mondo e nudo ne uscirò; il 

Signore dà e il Signore toglie, il Signore sia benedetto». 

Signore, come hai fatto con Giobbe, aiuta dunque oggi 

tutti noi, gli amici, i parenti, i figli e i nipoti di Rosanna, 

a non prendercela con te e, nonostante tutto, a sperare 

ancora nella tua salvezza, nella tua consolazione e nella 

resurrezione. 

Rosanna Ciappa, intellettuale meridionale e militante evangelica  
di Luciano Cirica, Presidente Fondazione Betania 

http://riforma.it/it/articolo/2015/12/21/rosanna-ciappa-intellettuale-meridionale-e-militante-evangelica
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La Cena appartiene al Signore 

Non è un libro sulla san-

ta Cena, né sull’Eucare-

stia: il libro di Paolo 

Ricca* chiarisce sin dal-

le prime righe che il cor-

retto nome della «cosa» 

è quello usato dal Nuovo 

Testamento: «Cena del 

Signore» (cfr. 1 Corinzi 

11, 20). Con questa pre-

cisazione terminologica 

si evidenzia subito uno 

degli intenti del libro: far 

sì che le chiese 

«riprendano coscienza 

del fatto che la Cena non 

appartiene a loro ma al 

Signore… riconoscere 

che alla mensa del Si-

gnore siamo tutti ospiti». 

 

Nel prologo l’autore 

indica i tre scopi del 

libro. Il primo, «cercare 

di capire che cos’è la 

Cena del Signore», è in 

realtà destinato a non 

essere pienamente rag-

giunto, perché il Nuovo 

Testamento riporta le 

parole di Gesù sul pane e 

sul vino della Cena ma 

non le spiega. È un silen-

zio che «meritava di 

essere preso sul serio e 

rispettato. “Non è bene 

parlare quando la bocca 

di Dio è chiu-

sa” (Calvino). Quelle 

parole devono essere 

dette, ascoltate, meditate 

con fede e gratitudine, 

ma non devono essere 

spiegate. Se non l’hanno 

fatto né Gesù né Paolo, 

non era il caso che pro-

vassimo a farlo noi. Ci 

abbiamo provato, con 

esiti alla fine negativi: le 

spiegazioni sono tante, 

anche antitetiche e in-

conciliabili fra loro». 

Il secondo obiettivo del 

libro è «cercare di capire 

perché la Cena, anziché 

unire, divide». Da secoli, 

infatti, «vige nella cri-

stianità un regime di 

apartheid eucaristico… 

Tutte queste “tavole se-

parate” sulle quali cre-

diamo celebrare la Cena 

di Gesù possono vera-

mente essere considerate 

“mensa del Signore”? 

[…] La Cena di Gesù è 

stata meravigliosamente 

inclusiva. La Cena di 

molte chiese cristiane è 

tristemente inclusiva». 

Il terzo scopo lo abbia-

mo già anticipato: è 

quello di «esplorare la 

possibilità di superare 

l’attuale situazione di 

apartheid eucaristico, 

facendo prevalere la 

volontà di Gesù su quel-

la delle chiese. In con-

creto si tratterà di verifi-

care il fondamento teolo-

gico della cosiddetta 

“ospitalità eucaristica” 

che le chiese, pur essen-

do tra loro ancora divise, 

possono, volendo, sin 

d’ora praticare». 

Per perseguire questi tre 

obbiettivi, Ricca sceglie 

un percorso storico-

antologico, proponendo 

e commentando (come 

sempre in modo chiaro e 

puntuale) una serie di 

testi, dalle fonti bibliche 

ai Padri della chiesa, agli 

sviluppi teologici del 

Medioevo (quando la 

«transustanziazione» 

diventa dogma) alla po-

sizione dei Riformatori. 

E proprio alle posizioni 

protestanti è dedicata la 

maggior parte dello spa-

zio, per il semplice moti-

vo che sulla dottrina 

della Cena la Riforma si 

è profondamente divisa 

al suo interno tra il fron-

te luterano e quello rifor-

mato: una divisione che 

sarà sanata solo nel 1973 

con la Concordia di 

Leuenberg che sancirà 

finalmente un regime di 

«comunione di pulpito e 

di mensa eucaristica». 

Nell’antologia proposta 

ci sono vere e proprie 

«chicche», testi poco 

conosciuti come quelli 

sulla Cena valdese me-

dioevale o la Confessio-

ne Tetrapolitana (1530) 

redatta da Bucero e Ca-

pitone, una testo ingiu-

stamente dimenticato 

che contiene un invito 

pressante ad «astenersi 

da ogni contesa e disputa 

inutile e curiosa». Se-

gnalo inoltre le belle 

tavole che illustrano il 

volume e che Ricca 

commenta dettagliata-

mente (proprio come fa 

ogni anno con le illustra-

zioni del lezionario bibli-

co quotidiano Un giorno 

una parola, ed. Claudia-

na), e l’analisi critica 

delle posizioni del Con-

cilio Vaticano II e della 

Concordia di Leuenberg. 

L’unico rammarico è 

che, alla fine, il lettore 

rimane parzialmente 

«affamato» rispetto al 

terzo scopo del libro, 

quello relativo all’ospita-

lità eucaristica: evidente-

mente è mancato lo spa-

zio per approfondire 

adeguatamente la que-

stione, ma ci auguriamo 

che Ricca possa farlo in 

un prossimo lavoro. 
                  (Fonte: Riforma) 

 

* Paolo Ricca, l’Ulti-

ma Cena, anzi la Pri-

ma. La volontà tradita 

di Gesù, Torino, Clau-

diana, 2013, pp. 289, 

euro 18, 50. 

Cristo è la porta santa e non 

ve ne sono altre di Claudio Pasquet 

 
«Infatti è per grazia che siete stati salvati, 

mediante la fede; e ciò non viene da voi: è il 

dono di Dio» (Efesini 2,8) 

 

Avvento: ricordo della venuta di Cristo e 

annuncio del suo ritorno. Perché Gesù è ve-

nuto fra gli uomini e le donne, come uno di 

loro? Tutti i cristiani concordano nel dire che 

Lui è stata la dimostrazione più grande della 

misericordia di Dio verso l'umanità. Ma que-

sta misericordia va gestita o annunciata? 

In questi giorni abbiamo visto aprirsi un altro 

anno santo, una chiesa che spalanca porte 

che avrebbero il grande potere di veicolare il 

perdono di Dio a chi le attraversi. Una chiesa 

che si sente obbligata a gestire l'amore di 

Dio, una chiesa che si sente depositaria della 

grazia divina e stabilisce regole sul come 

possa essere dispensata. Ma il vangelo non 

dice così! 

Anzi, più e più volte ripete che la salvezza è 

un dono gratuito, dato direttamente da Cristo 

all'umanità. Nessuno può ergersi come me-

diatore tra Lui e gli uomini e le donne su 

questa terra; nessuno, neppure una chiesa, 

nessuna chiesa, grande o piccola che sia. 

Cristo è venuto per essere questo immenso 

dono, che parla di un interessamento diretto 

di Dio per ogni persona, del Suo farsene cari-

co con un progetto di amore. Un progetto che 

nulla può fermare, un progetto che, nella 

Resurrezione di Cristo, abbiamo visto andare 

persino oltre la morte. 

Il quotidiano La Stampa di martedì 8 dicem-

bre pubblicava un inserto di molte pagine 

con tutte le istruzioni per ottenere l'indulgen-

za. In un articoletto intitolato «1517», ricor-

dava che Lutero si era arrabbiato perché le 

indulgenze erano vendute per denaro e con-

cludeva che questo oggi è superato. 

Ci permettiamo di obiettare: non è questione 

di soldi, ma di fede! La Riforma, rifacendosi 

al tema della salvezza gratuita di Dio, osò 

affermare, e lo fa ancora oggi, che la chiesa 

ha un solo compito: annunciare la misericor-

dia di Dio in Cristo. Annunciare e non gesti-

re, predicare e non mediare, dire che Cristo è 

la porta santa e non ve ne sono altre e che 

l'unico pellegrinaggio che ci viene richiesto è 

quello di andare a Cristo col cuore e con la 

mente. 

In una parola fidarsi di Lui ed a Lui affidarsi: 

questa è la fede, che ci permetterà anche di 

compiere tante opere buone. Senza temere 

nulla, perché il Gesù venuto a Natale e risor-

to a Pasqua è stato il grande dono della mise-

ricordia di Dio. (Fonte: Riforma) 

http://riforma.it/it/articolo/2015/12/14/cristo-e-la-porta-santa-e-non-ve-ne-sono-altre
http://riforma.it/it/articolo/2015/12/14/cristo-e-la-porta-santa-e-non-ve-ne-sono-altre
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Siamo arrivati al Terzo Mercatino per 

il Sudafrica, con immensa gioia e 

conferma che, credere fortemente in 

un progetto alla fine "premia". 

Ogni anno, nonostante il poco spazio 

a disposizione, si accolgono sempre 

più artigiani, che con gioia condivi-

dono il loro tempo e la loro arte. 

Il Mercatino pensato per il Progetto 

Zulu, si è rivelato anche un mezzo 

per far conoscere la Chiesa Metodista 

di Salerno, i suoi nobili obiettivi soli-

dali e la sua immensa capacità di ac-

cogliere, d'altronde sul suo logo è 

scritto "IL MONDO E' LA MIA 

PARROCCHIA". 

Il Mercatino non ci sarebbe stato se 

non ci fossero stati gli artigiani 

(Livia, Eulalia, Rosa, Paola, Martha, 

Pierluigi), per cui è a loro che ho 

chiesto di inviarmi per iscritto ciò che 

è stato per loro vivere questa  espe-

rienza. 

 

"Prender parte al Mercatino per il 

Sudafrica, ogni anno è per me l'input 

per creare cose nuove e la possibili-

tà, grazie al confronto con le altre 

artigiane, di migliorare e imparare 

sempre più …Quel che porto "a casa" 

di questa esperienza è certamente un 

arricchimento dell'anima, perché ho 

avuto la possibilità di donare un po’ 

del mio tempo per coloro che sono in 

difficoltà.". 

 

"Aver preso parte al Mercatino mi ha 

dato la possibilità di poter donare 

una parte di me e di poter testimonia-

re che attraverso  umili gesti quoti-

diani, possiamo rivolgere ai fratelli 

vicini e lontani attenzione, affetto e 

amore.  

Tutto ciò grazie ai fratelli che mi 

hanno accolto come parte integrante 

di una famiglia. Ancor di più ringra-

zio il Signore che, attraverso questi 

fratelli mi ha dato l'opportunità di 

rendergli Gloria per quanto ha com-

piuto, compie e compirà nella mia 

vita.". 

 

" Il Mercatino 2015 è andato oltre il 

fine dichiarato. Le ore trascorse as-

sieme alle altre artigiane sono state 

occasione di scambio di esperienza di 

vita. Le pause conviviali hanno reso 

l'atmosfera piacevolmente allegra. 

Questo ha favorito sicuramente il 

consolidamento dei rapporti di amici-

zia. Sarei lieta di rivivere questa 

esperienza il prossimo anno. Grazie 

di tutto ciò.". 

 

" Ho sempre realizzato le mie creazio-

ni per hobby, ed ho avuto sempre 

difficoltà a separarmi da loro, ma il 

nobile scopo del Mercatino mi ha 

convinto a farlo. E' stata una espe-

rienza emozionante, che mi ha dato 

l'opportunità di trascorrere belle 

giornate con belle persone e con il 

pensiero a chi è meno fortunato.". 

 

Il mio ringraziamento va alla Chiesa 

che anche quest'anno ha accolto l'idea 

del Mercatino, alle persone che hanno 

contribuito sia con la loro semplice 

presenza, sia con i loro acquisti, non-

ché tutti coloro che hanno donato 

anche non acquistando. 

 

Ma il nostro ringraziamento  più 

grande va al nostro Signore che ha 

reso tutto ciò possibile.  Giovanna Landi 

PERCHE’ E’ LA TUA CHIESA 
La Chiesa alla quale apparteniamo 

per nostra libera scelta richiede 

per la sua sopravvivenza la parte-

cipazione di noi tutti anche dal 

punto di vista finanziario, ed è un 

impegno che abbiamo assunto 

all’atto del nostro accoglimento 

nella comunità. La Chiesa è pronta 

ad accoglierci nei più svariati mo-

menti della nostra vita, nei mo-

menti di crescita nostra e dei no-

stri figli e nipoti attraverso l’inse-

gnamento religioso, nei momenti 

di gioia con battesimi e matrimoni 

e nei momenti di dolore in occa-

sione dei funerali. Perché possano 

essere possibili tutte queste occa-

sioni, è necessario che la Chiesa 

possa sopravvivere con tutti i suoi 

umani difetti, ma sempre nella 

certezza del Regno di Dio. Perché 

questo succeda, anche la nostra 

contribuzione è indispensabile, 

grande o piccola che sia, ma non 

possiamo pensare che siano altri a 

provvedere in quanto la responsa-

bilità è esclusivamente nostra e 

individuale. Ricordiamoci che un 

mare è fatto di tante gocce d’ac-

qua, per cui se, ognuno di noi con-

tribuisce anche con poco, siamo 

sicuri che alla fine riusciremo a 

formare il mare. Siamo sicuri che 

con l’aiuto di Dio e la partecipa-

zione di tutti/e ancora questa volta 

riusciremo a superare questi mo-

menti di difficoltà.  

 

Saluto a Sergio Nitti 
Sabato 30 Gennaio 2016 alle ore 

11, al IV piano dell'Ospedale 

Evangelico “Villa Betania”, salu-

teremo  il nostro fratello Sergio 

Nitti, al termine del suo mandato 

come Presidente della Fondazione 

Betania. Con l'occasione  avremo 

anche il piacere di festeggiare il 

suo compleanno e  pertanto siamo 

tutti invitati  con le nostre fami-

glie. 
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La  ”National  Methodist  Youth  Brass  Band” è stata fondata nell’Aprile 

del 1987 per promuovere l’esperienze e le aspirazioni musicali di giovani 

musicisti in un contesto cristiano. 

Una Brass Band è un gruppo musicale formato esclusivamente da strumenti  

in ottone e da una sezione di percussioni: cornette, corni, baritoni, tromboni, 

bombardini, bassi e percussioni. 

La NMYBB si riunisce diverse volte l’anno durante i weekend in varie parti 

della Gran Bretagna presentando un concerto pubblico il Sabato sera e parte-

cipando la Domenica mattina al culto della chiesa ospite.  Inoltre, una volta  

l’anno, intraprende un tour sia nel Regno Unito che all’estero: la sua  mis-

sion è altresì  legata ad attività di sostegno in opere sociali. 

La “ National  Methodist Youth Brass Band” è alla V edizione di un vasto 

programma di concerti e workshop presso scuole pubbliche e comunità della 

Campania. Dal 29 marzo al 3 aprile 2016 saranno a Salerno.  

 

PROGRAMMA DAL 29 MARZO AL 3 APRILE 2016 

 

MERCOLEDI’ 30 MARZO 2016:. 

POMERIGGIO: Concerto in Piazza a Ravello. 

 

GIOVEDI’ 31 MARZO 2016: 

POMERIGGIO: Tour Bandistico per il paese di Ottaviano. Concerto. 

 

VENERDI’ 1° APRILE 2016: 

POMERIGGIO: Visita e tour bandistico per il paese di Albanella con concerto fi-

nale in piazza. 

 

SABATO 2 APRILE 2016: 

POMERIGGIO: Tour bandistico per la città di Salerno con concerto presso location 

ancora da definire. 

 

DOMENICA 3 APRILE 2016: 

Ore 11,30 Culto a Salerno. 

DIECI BUONI MODI 

PER ROVINARE  

IL CULTO   

DOMENICALE 

 
-Non partecipare al culto la 

domenica: non abbiamo 

“precetti” da osservare, grazie a 

Dio viviamo per “Sola Grazia”. 

 

-Partecipare al culto a Pasqua e 

a Natale è già molto e se si han-

no impegni più importanti, non 

parteciparvi: la vita moderna ha 

le sue esigenze. 

 

-Arrivare tardi: la mia presenza 

non è così importante, tanto ci 

sono sempre quelli più impe-

gnati di me. 

 

-Se qualcuno arriva in ritardo, 

girarsi indietro per vedere chi è: 

è proprio uno che vuole distur-

bare. 

 

-Se entra in chiesa una persona 

nuova, basta un semplice cenno 

di saluto. A suo tempo, nei miei 

confronti, nessuno si preoccupò 

di mettermi a proprio agio, fa-

cendomi sentire ben accolto.  

 

-Non partecipare attivamente al 

canto degli inni: non sono mica 

un cantante? E poi non mi piace 

fare brutta figura! 

 

-Non confrontare mai il tempo 

impiegato per il culto domeni-

cale con quello che si impiega 

in una settimana per la TV, il 

cinema, i giornali: dopotutto la 

chiesa è solo  una delle possibili 

opzioni!  
 

-Non ascoltare con attenzione il 

sermone: si è proprio sicuri che 

è il Signore che ci parla? 

 

-Se si hanno degli spiccioli in 

tasca, darli alla colletta: 10, 20 

centesimi bastano, e in un anno 

fa già molto. 

 

-Criticare chi non si propone 

come lettore: è un pigro. Criti-

care chi si fa avanti con disin-

voltura: è uno che vuol farsi 

notare.  
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Il Corso di formazione ecumenica tenuto ad Avellino lo scorso anno fu 

finalizzato a fornire un quadro generale della storia e della teologia delle 

tre principali confessioni cristiane, degli elementi dottrinali che le unisco-

no e di quelli che ancora le dividono. Il ciclo di incontri che proponiamo 

ora ha invece un taglio più puntuale, monografico: la dottrina eucaristica 

elaborata dalla chiesa cattolica e dalle chiese protestanti. 

Sulla scelta del tema, che notoriamente rappresenta uno dei punti più criti-

ci del dialogo ecumenico, ha influito in maniera determinante l'esortazio-

ne formulata da papa Francesco durante la recente visita alla chiesa lutera-

na di Roma: riflettere sul significato che ha l'eucaristia nella nostra vita di 

fede, al di là delle interpretazioni confessionali ufficiali. 

 

Gli incontri si svolgeranno presso la chiesa metodista di Salerno secondo 

il seguente calendario: 

 Domenica 14 febbraio 2016 
 Domenica 13 marzo 2016 
 Domenica 10 aprile 2016 

 
È stata operata questa scelta al fine di favorire una migliore integrazione 

con la comunità locale, sulla scorta della buona esperienza di condivisione 

che abbiamo avuto lo scorso anno in occasione dell'ultimo incontro 

del Corso di formazione ecumenica. Anche stavolta, quindi, ci troveremo 

lì per le ore 9.00; dapprima si terrà l'incontro di formazione, a seguire par-

teciperemo al culto domenicale, presieduto dal pastore Squitieri.  

Il primo incontro avrà per oggetto la dottrina eucaristica della chiesa cat-

tolica, il secondo la dottrina eucaristica delle chiese protestanti, il terzo 

sarà di confronto e condivisione tra i partecipanti. Nei primi due incontri 

la riflessione sarà tenuta, nell'ordine, dal sottoscritto e dal pastore Squitie-

ri.  

 

Stefano Giannatempo 

Il Vangelo secondo il Piccolo Principe. Come crescere e diventare piccoli 

Editrice Claudiana 

 

Anche se con tutta probabilità Antoine de Saint

-Exupéry non pensava alla Bibbia scrivendo Il 

Piccolo Principe, per Stefano Giannatempo 

questo classico della letteratura è un ottimo 

commento laico al vangelo. Posto un bambino 

in mezzo ai discepoli, Gesù disse infatti "In 

verità vi dico: se non diventate come fanciulli, 

non entrerete nel regno dei cieli". Per rileggere 

Il Piccolo Principe, classico di Antoine de Saint

-Exupéry, Stefano Giannatempo attinge alle 

Scritture, alla spiritualità e alla teologia cristia-

na ecumenica. Il viaggio, tra asteroidi e pianeti, 

e gli incontri del piccolo principe - con la rosa, 

il lampionaio o la volpe - diventano occasione 

per ragionare sulle radici, le relazioni, la cura, 

la morte, il rapporto con il tempo, la Parola di 

Dio, la chiesa. Una rilettura che cerca di aiutare 

i lettori a crescere restando piccoli, nella genuina semplicità evangelica, per rin-

novare la gratitudine espressa da Gesù nel "Ti rendo lode, Padre, perché hai na-

scosto queste cose ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli". Spunti per la riflessione 

e le attività didattiche accompagnano il testo.  

CORSO DI  

FORMAZIONE ECUMENICA 
Prospettive di Storia e Teologia Ecumenica 

 

OBIETTIVO 

Offrire un percorso 

formativo ed espe-

rienziale a cristiani 

desiderosi di svilup-

pare o approfondire 

la propria sensibilità 

ecumenica. 

 

DESTINATARI 

Il corso è aperto a 

tutti: operatori pasto-

rali, docenti e stu-

denti. Per gli studenti dell’ITS e dell’ISSR è 

previsto l’attestato che attribuisce 1 punto nella 

valutazione della media finale e per gli aspiranti 

IDR varrà come parte delle ore di aggiornamen-

to obbligatorio annuale previste dalla normativa. 

 

ISCRIZIONI 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla se-

greteria dell’ITS e dell’ISSR 

[tel. 089 202040 (int.409) e tel. 089 238130]. 

 

CALENDARIO 

MARTEDÌ 17 Novembre 2015 

ORE 16.00 – 20.00 

Elementi convergenti di Storia e Teologia Ecu-

menica 

Prof. Don Angelo Barra/Prof. Pastore Metodista 

Antonio Squitieri 

 

MARTEDÌ 15 Dicembre 2015 

ORE 16.00 – 20.00 

Cristo e la Chiesa. 

Elementi di Storia e Teologia Cattolica 

Prof. Don Angelo Barra 

 

MARTEDÌ 23 Febbraio 2016 

ORE 16.00 – 20.00 

Cristo e la Chiesa. 

Elementi di Storia e Teologia Protestante 

Prof. Pastore Valdese Leonardo Magrì 

 

MARTEDÌ 15 Marzo 2016 

ORE 16.00 – 20.00 

Cristo e la Chiesa. Elementi di Storia e Teologia 

Ortodossa 

Prof. Dott. Elisabetta Kalambouka Fimiani, 

Ortodossa 

 

MARTEDÌ 19 Aprile 2016 ORE 16.00 – 20.00 

Metodologia Ecumenica e Documenti Ecumeni-

ci 

Prof. Don Angelo Barra/ Prof. Pastore Metodi-

sta Antonio Squitieri/Dott. Romano Meloro, 

SAE 

 

Aula Magna del Seminario Metropolitano 

Pontecagnano Faiano (SA) 

Direttore responsabile 

Prof. Don Angelo Barra 
In collaborazione con l’Ufficio per la Pastorale Scolastica e 

l’Insegnamento della Religione Cattolica 

Ciclo di incontri di riflessione ecumenica  
a cura di Pietro Urciuoli 

http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_giannatempo+stefano-stefano_giannatempo.htm


 

        

 

 
               
 

 

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

famiglia ospitante, se vuole, può offrire un caffè. L’incontro 

inizia con un breve momento di preghiera. Si legge un passo 

biblico a cui fa seguito un breve commento a carattere esege-

tico-spirituale. I convenuti possono intervenire con brevi 

risonanze. L’incontro termina con un momento di silenzio e 

di preghiera comune. Come è possibile organizzare un incon-

tro? Semplicissimo. Basta telefonare al Pastore e prenotare!

La Tavola valdese indica alle chiese che la “settimana di 

evangelizzazione” si svolga nella settimana 9-16 maggio 

2016. Anche quest'anno è possibile ordinare del nuovo mate-

riale utile per l'organizzazione della settimana tramite la 

scheda di ordinazione attraverso il sito 

www.evangelizzazione.chiesavaldese.org oppure telefonando 

al past. Giuseppe Ficara (0121.900.271) o inviando una mail, 

non aspettando l'ultimo momento a ridosso della Settimana. 

In particolare ricordiamo il nuovo opuscolo completamente 

gratuito "Una fede, una missione", molto colorato e fotografi-

co, per il quale si chiede il rimborso delle sole spese di spedi-

zione. 

La Tavola valdese informa che la “giornata della legalità” si 

svolgerà domenica 3 aprile 2016, giornata in cui dovranno 

essere prese iniziative secondo quanto previsto dal sinodo. 

Quest'anno il materiale sarà prodotto dal II distretto. 

Con la Giornata della legalità la Chiesa valdese, unitamente a 

diverse associazioni, esprime una presenza ed impegno atti a 

non abbassare il livello di attenzione nei confronti di ogni 

forma di illegalità . 

La battaglia contro la corruzione è un tendere verso porzioni 

di società giusta che siano un rimando a nuovo orizzonte 

possibile evidenziato dalla stessa parola profetica che pro-

nuncia un "Guai " di cui bisogna tener conto.   

Ringraziando la nostra presidente Renata Carloni per la nuo-

va bellissima veste data al  nostro sito internet, che viene 

aggiornato quasi regolarmente una volta a settimana, si chie-

de la vostra collaborazione offrendo articoli, spunti di rifles-

sione, suggerimenti. Potete anche, se volete, di tanto in tanto 

aggiungere un “mi piace” o condividere qualche rubrica sulla 

vostra pagina facebook. 

Ogni settimana il pastore registra una brevissima riflessione 

biblica che viene postata su youtube, su facebook  e quindi 

sul sito. 

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 Domenicale                
Sabato, ore 17 a Ottaviano per bambini/e 

Domenica, ore 11,00 a Salerno  per Bambi-

ni/e, giovani e adulti. 

Catechismo 

Salerno: giorno e orario concordati con i/le 

catecumeni/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 9 gennaio 2016 

Incontri biblici domestici  

Settimana Evangelizzazione 

Giornata della Legalità 

www.metodistisalerno.it 


