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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 

                    

Tempo di Passione 
 

ll profeta Isaia, voce chiara e autorevole, grida: 

“Al tempo della benevolenza ti ho risposto, nel 

giorno della salvezza ti ho aiutato” (Is 49, 8). 

Con queste parole iniziamo il tempo di Passione, 

che segna per ciascuno di noi un nuovo ritorno al 

Signore. 

Ascolteremo l’annuncio del ritorno dalla bocca 

dell’apostolo Paolo: “Al momento favorevole ti 

ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soc-

corso” (2Cor 6, 2). 

L’apostolo cita Isaia secondo la traduzione greca 

della Bibbia e spalanca davanti a noi la ricchezza 

spirituale della Parola: il tempo è favorevole 

perché è il tempo della benevolenza di Dio. Egli 

non lascia cadere nel vuoto il grido del suo po-

polo: “Ti ho esaudito (2Cor 6, 1), ti ho risposto 

(Is 49, 8)”. Queste parole di Isaia descrivono gli 

effetti della relazione speciale tra Dio e il suo 

Servo, è il secondo canto del Servo del Signore. 

È il tempo favorevole della benevolenza per tutti 

quelli che uniscono il loro cuore a quello di Ge-

sù. 

In questa prospettiva meravigliosa comprendia-

mo il grido accorato dell’Apostolo e, chiunque 

l’accoglie in umiltà, sente il bisogno di diventar-

ne, a sua volta, messaggero. 

“Vi supplichiamo in nome di Cristo lasciatevi 

riconciliare con Dio” (2Cor 5, 20). 

In nome di Cristo … nell’autorità di Cri-

sto, l’ambasciatore della riconciliazione parteci-

pa al servizio di Cristo, facendosi servo di tutti 

per guadagnarne il maggior numero (cfr. 1Cor 9, 

19). 

Il cammino verso la Pasqua non è solo cammino 

interiore, ma è un cammino alla ricerca del fra-

tello, della sorella, a cui annunciare il Vangelo 

della riconciliazione: “Mi sono fatto debole per i 

deboli, per guadagnare i deboli, mi sono fatto 

tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. 

Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne 

partecipe anch’io” (1Cor 9, 22-23). 

Troviamo tempi e momenti concreti per 

la solidarietà, per caricarci dei bisogni dei nostri 

fratelli. 

“Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo 

fece peccato in nostro favore, perché in lui noi 

potessimo diventare giustizia di Dio” (2Cor 5, 

21). 

 

Un sogno nell’America di Trump 
di Paolo Naso 

 

Nei giorni scorsi il presidente degli Stati Uniti ha emanato un decreto eccezional-

mente restrittivo per i migranti, i rifugiati e i richiedenti asilo che sperano di tro-

vare accoglienza negli USA. Le misure più controverse di questo pacchetto anti-

immigrazione sono il divieto di ingresso ai cittadini che provengono da alcuni 

paesi a maggioranza islamica, non importa se in fuga da guerre e persecuzioni, e 

l’intenzione di privilegiare gli immigrati cristiani. Vedremo se e in che misura 

questa impostazione reggerà al vaglio della Corte suprema che dovrà far valere il 

principio costituzionale che vieta discriminazioni di natura religiosa. Già ora, 

però, questi provvedimenti risultano in netta controtendenza con la tradizionale 

politica americana che, anche quando ha chiuso le porte all’immigrazione econo-

mica ad esempio dal Messico, ha sempre lasciato aperta la finestra dell’accoglien-

za ai rifugiati.  

 

E non è un caso che un senatore di New York abbia commentato dicendo che 

“oggi delle lacrime scorrono sulle guance della Statua della libertà”, vero e pro-

prio simbolo di una tradizione di diritti umani e accoglienza dei profughi. Leggia-

mo infatti nell’iscrizione posta alla base del monumento che riporta dei versi della 

poetessa Emma Lazarus: “Datemi i vostri stanchi, i vostri poveri, le vostre masse 

infreddolite desiderose di respirare liberi, i rifiuti miserabili delle vostre coste 

affollate. Mandatemi loro, i senzatetto, gli scossi dalle tempeste e io solleverò la 

mia fiaccola accanto alla porta dorata”. 

 

Ma se c’è un’America che plaude al muro che il nuovo presidente sta alzando 

contro immigrati e rifugiati, ce n’è un’altra che contesta vigorosamente questa 

svolta. Vorremmo definirla “l’America di Martin Luther King” che, soltanto pochi 

giorni prima dell’insediamento del nuovo presidente, aveva celebrato la festività 

nazionale che ricorda il compleanno del pastore battista leader del movimento per 

i diritti civili. Un’America arcobaleno che comprende bianchi, neri, ispanici ed 

altre minoranze preoccupate per il linguaggio, i programmi e le prime scelte di 

Donald Trump. Tra di loro vecchi attivisti degli anni ’60 ma anche nuove leve, 

soprattutto donne, artefici di una grande marcia di protesta svoltasi il 21 gennaio.  

 

Oggi l’America è spaccata come una mela, divisa tra due anime da sempre chia-

mate a una faticosa e a volte impossibile convivenza: l’America dell’accoglienza, 

della inclusione delle minoranze, della libertà di stampa e del pluralismo delle 

idee e delle religioni come in nessun’altra parte al mondo. Ma anche l’America 

figlia della segregazione e del razzismo, rinchiusa in se stessa, “nazione cristiana 

benedetta da Dio” come recita la propaganda della Destra religiosa, concentrata 

sui propri ed esclusivi interessi, pronta a difenderli con ogni mezzo e a qualsiasi 

prezzo. In alcuni momenti queste due Americhe hanno saputo riconciliarsi e avvi-

cinarsi l’una all’altra in quella che Martin Luther King chiamava la beloved com-

munity, la comunità che si ama, una società basata sulla giustizia, uguali opportu-

nità, l’amore verso ogni essere umano.  

In ciò che ancora oggi vive del testamento di King nella “comunità che si ama” 

non sono tollerate la fame, la povertà, la mancanza di una casa. E neanche il razzi-

smo, l’esclusione e la discriminazione. Nella “comunità che si ama” il settarismo 

e il pregiudizio saranno sostituiti da uno spirito inclusivo di fraternità e di sororità. 

Questa visione e questo sogno evangelico vive anche nell’America divisa, impau-

rita e barricata di Donald Trump. (Da “Culto Evangelico” del 5/2/2017) 

Anno XVII —Numero 1                                                                                            Gennaio-Marzo 2017 



PAGINA 2 ANNO XVI I  NUMERO 1 –   GENNAIO-MARZO 2017  

Tempo favorevole per… 
  

...riscoprire la grazia.  

 

Nella Chiesa antica era il tempo in cui i catecumeni 

si preparavano ormai da vicino a ricevere il battesi-

mo, durante la veglia di Pasqua. Per noi è l’occasio-

ne per rinnovare la rinuncia al peccato e la fede in 

Dio. 

  

...convertirsi.  

 

La rinuncia al peccato ci chiede di cercare e di fare 

solo ciò che piace a Dio e giova al bene degli altri. 

Questo impegno si concretizza nella lotta contro 

l’ingiustizia,  per la pace e la solidarietà. La pre-

ghiera costituisce poi un momento molto forte di 

questo impegno. 

  

...ascoltare la parola di Dio. 

 

Le letture bibliche di quest’anno costituiscono una 

bella catechesi sulla sequela, a partire dalle tentazio-

ni, fino alla donna adultera e ai temi della settimana 

santa.  

  

 

 

I N  A S C O L T O  D E L L A  P A R O L A  
  

I domenica –5 marzo 

Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esse-

re tentato dal diavolo (Mt 4,1) 

 

In questo brano troviamo traccia di quanto ha fatto 

Gesù all’inizio del suo ministero: la rinuncia al 

peccato e la dedizione a Dio, che garantisce la veri-

tà dell’amore e la gratuità dell’impegno per gli al-

tri. 

 

II domenica –12 marzo 

Signore, è bello per noi restare qui (Mt 17,4) 

 

Nella Trasfigurazione si  mostra visibilmente la 

divinità di Gesù. L’amore di Dio rende anche noi 

figli di Dio, ma nel tempo presente questa grazia è 

ancora nascosta. Però ci rende capaci, fin d’ora, di 

provare gioia per ciò che piace a Dio e ci avvicina 

a lui. 

III domenica –19 marzo 

Se tu conoscessi il dono di Dio...  (Gv 4,10) 

 

La Grazia ci rende figli di Dio grazie al dono dello 

Spirito Santo e la preghiera è un’espressione parti-

colare di questo rapporto. Essa, al di là di tutto ciò 

che potremmo chiedere, ci educa a chiedere e a di-

ventare sempre più familiari di Dio. 

 

IV domenica –26 marzo 

Gesù disse [all’uomo nato cieco]: “Va’ a lavarti 

nella piscina di Sìloe (che significa Inviato)” (Gv 

9,7) 

 

Come nel caso dell’uomo nato cieco, la Misericor-

dia di Dio ci libera dal male, da tutto ciò che ci im-

pedisce di vedere le realtà più grandi della vita e di 

scoprirne la bellezza. Ci permette di conoscere la 

volontà di Dio e ciò che è davvero bene anche per 

noi. 

 

V domenica –2 aprile 

Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, 

anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in 

me, non morrà in eterno. (Gv 11, 25-26) 

 

La Grazia ci rende partecipi fin da ora alla vittoria 

di Gesù sulla morte e sul peccato, anche nei casi 

“disperati” in cui sembra non esserci più nulla da 

fare. Questa partecipazione si manifesta nella liber-

tà di fare il bene e nella pace, anche in mezzo alle 

difficoltà. La fede è il fondamento più solido di 

ogni speranza, perché è fedele il Dio che ci rende 

suoi figli. 

 

 

L A  S E T T I M A N A  S A N TA  

È il compimento del tempo di Passione.  

Il tempo in cui la Chiesa antica celebrava pubblica-

mente la riconciliazione dei peccatori. 

Il tempo in cui seguiamo il Signore nel suo donarsi 

e mettersi nelle nostre mani di peccatori. In cui l’a-

more viene messo alla prova e si confrontano tra di 

loro il mistero dell’iniquità e il mistero della grazia. 

Il Giovedì e il Venerdì soprattutto mettono in luce 

questi misteri, fino alla Domenica di Pasqua, dove 

nell’ascolto della Parola, nella liturgia e nella vita 

comunitaria anche noi ci scopriamo parte di un po-

polo più grande, in cammino sulle strade di Dio. 

TEMPO  DI PASSIONE  
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Un tempo per ascoltare di Giovanni Anziani 

Un amico mi annuncia l’invio di un suo libro ed io lo at-

tendo con ansia! Interessandomi per lo più di storia, imma-

gino che si tratti di un libro del genere. Grande è la mia 

meraviglia quando, però, aprendo la posta, mi trovo tra le 

mani Un tempo per ascoltare di Giovanni Anziani, nato a 

Milano nel 1942 de pastore nel tempo a Venosa (1966-68), 

Rapolla (1968-71), Palombaro-Pescara e diaspora (1971-

75), Villa San Sebastiano (1975-1981), della comunità 

battista di San Benedetto dei Marsi (AQ) (1979-1981), 

Ponticelli e diaspora e Casertana (1981-84), Salerno e Al-

banella (1984-94), Bologna e Modena (1994-2000), Mila-

no via Porro Lambertenghi (1 settembre 2000-30 giugno 

2004) e Campobasso, San Giacomo degli Schiavoni-

Guglionesi e Pescolanciano dove continua a prestare servi-

zio dal 1 luglio 2004.  

Mi dico subito che questo libro è fatto proprio per me, che 

sono più disposto al parlare che all’ascoltare, anche se in 

questi ultimi tempi mi sembra di preferire più tacere ed 

ascoltare gli altri. 

Sfogliandolo mi rendo, però, subito conto che Anziani in 

questo suo interessante volume non dà una serie di sugge-

rimenti sul come atteggiarsi di fronte agli altri e sull’op-

portunità di imparare ad ascoltare, ma parla di un partico-

lare ascolto: dell’ascolto di quanto Dio vuole comunicare 

agli uomini tramite la sua Parola, la Bibbia. 

La proposta di Anziani è molto attuale, perché oggi, ma 

forse è stato sempre così, siamo “costretti” ad ascoltare 

troppe voci e spesso siamo frastornati dai “rumori del 

mondo”, cioè, da tutto quanto esso ci propone: non faccia-

mo in tempo ad assimilare una proposta, che già ce ne 

giungono molte altre e, poi, molte altre e molte altre anco-

ra a ritmo incalzante. Quale seguire? Scegliere è oltremodo 

difficile. Per farlo occorrerebbe una pausa di riflessione, 

una razionale meditazione su quale seguire. Spesso, inve-

ce, non riusciamo a venirne fuori e l’indecisione regna so-

vrana. Ciò avviene in particolare nei giovani avvezzi a se-

guire le mode di questo mondo globalizzato. 

Occorre, però, tenere presente quando già quasi otto secoli 

fa ci ricordava il nostro padre della lingua italiana (non il 

solo), Dante, che, cioè, Non fa scienza sanza lo ritenere 

l’aver inteso e cioè che siamo colti solo se sappiamo inten-

dere (capire) quanto ascoltiamo e lo ricordiamo e se non 

sfarfalliamo da un pensiero all’altro, senza alcuna pur bre-

ve riflessione. 

Solo riflettendo ci porremo il problema di se nella vita sia 

opportuno ricercare la ricchezza, una vita agiatissima e 

piena di belle donne, di “viaggi evasivi” dal proprio mon-

do abituale, di crapule, baldoria con amici e familiari, op-

pure la pace, la serenità, la fratellanza e l’ascolto in silen-

zio della voce di Dio, per conoscere con esattezza che cosa 

voglia da noi. 

Con le sue meditazioni Anziani ci propone di riflettere su 

tutto quanto la Parola di Dio vuole insegnarci e molto op-

portunamente conclude con il Canto dell’amore (I Corinzi 

13), nel quale San Paolo scrive Ora dunque queste tre cose 

durano: fede, speranza, amore; ma la più grande di esse è 

l’amore. 
                                                      Giovanni Antonio Colangelo 

La sorella Rita Coretti Perna  
ci ha lasciati 

 

Il 22 gennaio la sorella Rita è andata col Signore.  

Rita era una donna buona, gentile e laboriosa. 

E’ stata moglie, mamma e nonna esemplare. 

Ha saputo edificare una famiglia bella e unita. 

E’ stata una fedele discepola del Signore. 

Sempre costante e coerente agli insegnamenti evan-

gelici ricevuti. 

 

E’ stata un membro di chiesa sempre presente, di-

mostrando così il suo amore e attaccamento alla 

vita della chiesa. Fino alla fine si è preoccupata del-

la famiglia, della casa, di non far mancare il suo 

affetto ai nipoti e a tutti i suoi cari. Fino alla fine 

nella vita attiva della nostra comunità. 

Domenica 15 gennaio era presente al culto e dopo il 

culto ha conversato con tutti. 

 

Ecco, guardando alla nostra verità di comunità del 

Signore, vera comunione con Gesù in mezzo, vero 

corpo del Signore di cui Rita è un membro ormai 

nella gloria, diventiamo ora consapevoli di essere il 

corpo di Gesù Cristo stesso, perché il Padre ci dà al 

Figlio e il Figlio ci risusciterà nell’ultimo gior-

no. Dopo Cristo, ogni tomba è una nascita, dove si 

continua e si ricomincia. 

  

E' la certezza che la Parola ci dona, in questi mo-

menti di dolore: 

 

"  Colui che il Padre mi dà verrà a me, e colui che 

viene a me io non lo caccerò fuori … Questa è la 

volontà di colui che mi ha mandato: che io non per-

da colui che mi ha dato, ma lo risusciti nell’ultimo 

giorno"  (Gv 6,37.39). 
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In Comunità…  Invito alla Comunità 
 

 

Mercoledì 8 febbraio, ore 20.00 
Salerno, Parrocchia S. Paolo (Rione Petrosino): Preghiera 

ecumenica per la pace. Tema dell'incontro: "Pace e Chiese". 

 

Venerdì 17 febbraio, ore 18: Napoli, Centro Casa Mia – 

Emilio Nitti: Credenti e cittadini – fede e impegno nella so-

cietà. Nel ricordo del 17 febbraio1848 (concessione dei diritti 

civili a Valdesi ed Ebrei), una riflessione sull'impegno delle 

chiese a Ponticelli  con Edoardo Cibelli (parroco della par-

rocchia S. Francesco e S. Chiara) e Salvatore Cortini 

(direttore del Centro sociale Casa Mia  E. Nitti). 

A seguire: il grande falò tradizionale e cena condivisa con 

canti comunitari. 

 

Lunedì 27 febbraio, ore 18,15: Chiesa luterana di Napoli, 

via Carlo Poerio: studio biblico interconfessionale. Romani 8, 

9-17 (Abbiamo ricevuto lo Spirito, per mezzo del quale gri-

diamo. Abbà, Padre). Relatori: don Gaetano Di Palma ( vice-

preside PFTIM); pastora Kirsten Thiele (luterana). Organizza 

il SAE. 

Giovedì 9 marzo, ore 18.00: Napoli, Chiesa Valdese (via dei 

Cimbri 8): nell’ambito del programma “Riforma 2017”, sul 

tema “La libertà cristiana - la libertà dei valdesi”, intervengo-

no: Don Gaetano Castello (teologo cattolico) e la prof. Debo-

ra Spini (evangelica). Modera la diac. Alessandra Trotta. 

Lunedì 13  marzo, ore 18,15: Chiesa di San Gennaro all'Ol-

mo,: studio biblico interconfessionale. Testi:  Genesi 2,3  e 

riferimenti: Esodo 20, 10-11; Ezechiele 20,12; Matteo 12, 1-

14 (Il settimo giorno si riposò: Legge o Evangelo?). Relatori: 

pastore Davide Malaguarnera (avventista); don Mariano Im-

perato (comunità di Sant'Egidio). Organizza il SAE. 

Mercoledì 15 marzo, ore 20.00 
Salerno, Chiesa Metodista (Torrione): Preghiera ecumenica 

per la pace. Tema dell'incontro: "Pace e lavoro". 

 

Lunedì 27 marzo, ore 18,30:  Chiesa Evangelica Metodista 

di Salerno, via Manzella 29 (Torrione): studio biblico inter-

confessionale. Testo; Galati 5, 16-26 (Camminate secondo lo 

Spirito). Relatori: dr.ssa Stefania De Vita (biblista, cattolica); 

pastore Antonio Squitieri (metodista). Organizza il SAE e il 

GIAES. 

Venerdì 31 marzo, ore 18.30  

Napoli“, Chiesa Cristiana del Vomero (Via A. Vaccaro), 

nell’ambito del programma “Riforma 2017”, “Donne ribelle e 

coraggiose”. Mostra della pittrice luterana Karin Peschau che 

introduce, intervento di Adriana Valerio: “Donne per la rifor-

ma prima della riforma”. 

Calendario Incontri Biblici Domestici 

Giovedì 2 febbraio, ore 17:  Albanella 

Mercoledì 3 febbraio, ore 17: Bellizzi 

Mercoledì 3 febbraio, ore 20: Mariconda 

Martedì 7 febbraio, ore 16: Ravello 

Venerdì 10 febbraio, ore 20: Mariconda 

Martedì 14 febbraio, ore 17: Carmine (Via Laspro) 

Giovedì 16 febbraio, ore 17: Albanella 

Venerdì 17 febbraio, ore 20: Mariconda 

Martedì 21 febbraio, ore 17: Bellizzi 

Giovedì 23 febbraio, ore 16: Ravello 

Venerdì 24 febbraio, ore 20: Mariconda 

Martedì 28 febbraio, ore 17: Carmine (Via Laspro) 

Giovedì 2 marzo, ore 17: Albanella 

Venerdì 3 marzo, ore 20: Mariconda 

Martedì 7 marzo, ore 17: Bellizzi 

Giovedì 9 marzo, ore 17: Albanella 

Venerdì 10 marzo, ore 20: Mariconda 

Martedì 14 marzo, ore 17: Carmine (Via Laspro) 

Giovedì 16 marzo, ore 16: Ravello 

Venerdì 17 marzo, ore 20: Mariconda 

Martedì 21 marzo, ore 17: Bellizzi 

Giovedì 23 marzo, ore 17: Albanella 

Venerdì 24 marzo, ore 20: Mariconda 

Martedì 28 marzo, ore 17: Carmine (Via Laspro) 

Giovedì 30 marzo, ore 16: Ravello 

Venerdì 31 marzo, ore 20: Mariconda 

 

Giornata della legalità 
La Tavola valdese indica alle chiese che la “giornata della legali-

tà” si svolga domenica 19 marzo 2017, giornata in cui dovranno 

essere prese iniziative secondo quanto previsto dal sinodo.  

 

Settimana di evangelizzazione 
La Tavola valdese indica alle chiese che la “settimana di evange-

lizzazione” si svolga nella settimana 8-14 maggio 2017.  

 

Domeniche con collette disciplinari 
17 febbraio: colletta dedicata alle Chiese valdesi del Rio de la 

Plata. 

12 marzo: colletta dedicata alla Facoltà valdese di teologia. 

 

Time out per la pace 
Cos'è? - Ogni giorno alle  ore12, la proposta è di fermarsi per un 

minuto di preghiera per chiedere a Dio il dono della pace.  

 

“Progetto…  Andrea” 
“Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei due che avevano 

udito Giovanni e avevano seguito Gesù. Egli per primo trovò suo 

fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» (che, 

tradotto, vuol dire Cristo); e lo condusse da Gesù.” (Giov. 1, 40-

42). 

Come Andrea condusse suo fratello Simone a Gesù, così  nella 

comunità chi vuole  può prendere l’impegno personale di testimo-

niare la propria fede ad una persona cara e pregare per lei. 

 

Sottoscrizione 

E’ aperta una sottoscrizione straordinaria per tutte le attività pro-

mosse dalla nostra Comunità nel corso dell’anno del “500° Anni-

versario Riforma Protestante”. 
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Un Cinquecentenario  

globale ed ecumenico  
 

A cura di Luca Baratto 

 

Sarà un Lutero globale ed ecumenico quel-

lo che nel 2017 emergerà dalle celebrazioni 

del Cinquecentenario della Riforma. E' 

quanto ha spiegato la teologa tedesca Mar-

got Kässmann, ambasciatrice ufficiale della 

Chiesa evangelica in Germania (Ekd) per il 

500° della Riforma, nella conferenza di 

apertura del Convegno internazionale catto-

lico-luterano svolto al Pontificio Ateneo 

Sant’Anselmo a Roma (4-6 maggio 2016). 

Le celebrazioni del 2017 metteranno in 

evidenza «la dimensione globale della Ri-

forma”, e il suo significato in “un'epoca di 

ecumenismo mondiale». 

Dopo i saluti del professor Jordi-Agustì 

Piqué y Collado, dell’Ateneo Sant’Ansel-

mo, e dell’ambasciatrice tedesca presso la 

Santa Sede, l’incontro è stato introdotto dal 

professor Antonio Autiero dell’Università 

di Münster. Autiero ha citato il libro del 

direttore del British Museum, Neil 

MacGregor, che stila una lista dei 100 og-

getti che raccontano la storia del mondo. 

Tra questi compare una xilografia, un vo-

lantino del 1617 per il primo Centenario 

della Riforma di Lutero, «un oggetto – dice 

Autieri – dal cui contenuto possiamo capire 

come una ricorrenza storica non sia altro 

che un’occasione per affinare l’ottica pro-

spettica verso il futuro e non uno sguardo 

in retrospettiva». Ed è proprio questo l’o-

rizzonte proposto da Kässmann che ha 

esordito chiedendosi se davvero oggi c’è 

qualcosa da festeggiare riguardo a una sto-

ria che ha avuto pagine oscure – dal massa-

cro dei contadini all’antisemitismo presente 

negli scritti di Lutero -, ed è accusata di 

aver infranto l’unità della cristianità occi-

dentale. La risposta della teologa è un sì 

convinto: «la Riforma non è un evento 

confinato nel XVI secolo, ma un movimen-

to che continua, va avanti ancora oggi», 

secondo il motto della chiesa «semper re-

formanda». Il protestantesimo, ha afferma-

to Kässmann, «è abbastanza adulto da poter 

leggere criticamente la propria storia» ed 

evitare un’autocelebrazione che nel mondo 

secolarizzato di oggi avrebbe poco senso. 

L’accusa di aver provocato una spaccatura 

nell’unità del cristianesimo occidentale 

deve poi essere letta da un punto di vista 

storico e teologico. Da quello storico, il 

XVI secolo segna la crisi definitiva del 

modello universalistico medievale del bino-

mio chiesa e impero, insostenibile nell’epo-

ca della nascita degli stati nazionali. Da un 

punto di vista teologico, «Lutero voleva 

riformare e non dividere la chiesa. Per que-

sto non avrebbe senso un Cinquecentenario 

della Riforma che segnasse demarcazioni. 

Vogliamo invece viverlo in uno spirito che 

superi le divisioni confessionali e oltrepassi 

i confini nazionali e continentali». 

Kässmann ha quindi passato in rassegna le 

sfide e le novità da considerare nella 

«revisione critica» del cammino ancora in 

corso della Riforma. Tra questi, l’elemento 

di novità più rilevante è l’ecumenismo, 

anch’esso un cammino che ormai, da 

Edimburgo 1910, ha più di cento anni. Un 

elemento, quello ecumenico, che la teologa 

tedesca ha intrecciato con l’altro grande 

tema del presente ecclesiastico europeo: la 

secolarizzazione. «In un tempo secolarizza-

to è molto più evidente quel che ci unisce 

che non quel che ci divide. Per il 2017 do-

vremmo mettere in evidenza ciò che ammi-

riamo negli altri: ricercare, per esempio, ciò 

che di evangelico esiste nella chiesa cattoli-

ca, e ciò che di cattolico esiste nelle chiese 

evangeliche». Un riferimento teologico 

molto forte è stato individuato dalla pastora 

nelle «esclusività» della Riforma – dal 

«Sola Sciptura» che rimanda i cristiani al 

confronto non sulle dottrine ma alla lettura 

e alla predicazione del testo biblico, fino al 

«Sola Gratia» e «Sola Fide», veri antidoti 

contro l’idolatria della prestazione tipica 

delle nostre società in cui ogni creatura 

diviene un bene commerciabile, che può 

essere venduto o comprato. Gli altri ambiti 

di novità citati da Kässmann comprendono, 

infine, il dialogo interreligioso, il ministero 

femminile, il modello di riconciliazione e 

riconoscimento tra chiese dell’«unità nella 

diversità»; il rapporto tra chiese e Stato; la 

rivoluzione mediatica.                    (Riforma)  
 

Evento a Milano 
Dall’1 al 4 giugno 2017 (Pentecoste), a 

Milano, avrà luogo un grande appunta-

mento nazionale delle chiese battiste, 

luterane, metodiste e valdesi in Italia. 

Saranno anche presenti l’Esercito della 

Salvezza e la Chiesa cristiana avventista 

del 7° giorno. 

Si prevedono iniziative musicali, cultura-

li e momenti di animazione ed evangeliz-

zazione nelle singole chiese milanesi e in 

quelle vicine. Il programma sarà pronto 

più avanti e speriamo che molti, anche da 

lontano, possano partecipare alle giorna-

te. 

C’è un evento in particolare che vorrem-

mo porre all’attenzione delle chiese e che 

richiede un impegno speciale: si tratta del 

culto di sabato 3 giugno che forse sarà 

trasmesso il giorno dopo in eurovisione e 

sarà registrato da RAI2-Protestantesimo 

e trasmesso in streaming da Radio Beck-

with Evangelica. 

Per quel culto vorremmo invitare le chie-

se più lontane a organizzare dei pullman 

per portare più gente possibile a Milano. 

Il programma della giornata sarà interes-

sante e intenso oltre che quello con più 

rilevanza pubblica. 

Al mattino ci saranno alcuni eventi ma, 

prioritariamente, conviene essere presenti 

a Milano per il corteo che partirà dal 

centro della città alle ore 14,30 per giun-

gere probabilmente al Teatro Dal Verme 

(vicino a piazza Castello) alle ore 15,30 e 

iniziare il culto alle ore 16,30. Al culto 

prenderanno parte tutti i presidenti nazio-

nali delle chiese coinvolte, le autorità 

pubbliche e sarà invitato il cardinale di 

Milano. 

Le corali canteranno congiuntamente e 

verrà letto il documento/manifesto teolo-

gico comune delle chiese protestanti ita-

liane di cui sopra. Al termine del culto, 

intorno alle ore 18,30 circa, ci sarà un’a-

zione simbolica ecumenica e interreligio-

sa poco fuori il teatro. 

Avremmo bisogno di sapere chi aderisce 

alla proposta (grosso modo quanti pull-

man e quante persone arriveranno) in 

modo da risolvere tutte le questioni orga-

nizzative e rendere l’evento di Milano 

una bella occasione di festa e testimo-

nianza.             (Dalla circolare Tavola Valdese) 

1517-2017: quinto centenario della Riforma 

Riformare insieme la chiesa  
In occasione del quinto centenario della Riforma, il 

volume propone una riflessione sulla tematica stessa 

della “Riforma”, con uno sguardo a tutte le chiese, te-

nendo presente in particolare l’appello incessante alla 

riforma che l’oggi di Dio rappresenta per ognuna.  

  

Contributi di Hans-Christoph Askani, Jean-François 

Chiron, Pierre Gisel, Gottfried Hammann, Angelo Maf-

feis, Luciano Manicardi, Daniel Moulinet, Élisabeth 

Parmentier, Paolo Ricca, Saverio Xeres. 

Edizioni Qiqajon - Pagine: 257 prezzo: € 22,00  

http://riforma.it/it/articolo/2016/04/28/giubileo-della-riforma-santanselmo-roma-un-convegno-internazionale-cattolico
http://riforma.it/it/articolo/2016/04/28/giubileo-della-riforma-santanselmo-roma-un-convegno-internazionale-cattolico
http://www.adelphi.it/download.php?id=VTJGc2RHVmtYMS9kY25mOHVCTE92a3FZajJrTkJ6QzZoSlRtYTB6ellObz0=
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Incontri Biblici Domestici 
E' un'opportunità per il Pastore di visitare le famiglie 

ospitanti e per queste di realizzare un breve momento di 

lettura biblica e di preghiera insieme a persone della Co-

munità. 

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

sati e offrire 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 moti-

vazione deve essere " Ecco quant'è buono e quant'è piace-

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

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

la famiglia ospitante, se vuole, può offrire un caffè. L’in-

contro inizia con un breve momento di preghiera. Si leg-

ge un passo biblico a cui fa seguito un breve commento a 

carattere esegetico-spirituale. I convenuti possono inter-

venire con brevi risonanze. L’incontro termina con un 

momento di silenzio e di preghiera comune. Come è pos-

sibile organizzare un incontro? Semplicissimo. Basta tele-

fonare al Pastore e prenotare! 

IL SIGNORE È CON NOI O NO?  

Appena usciti dall’Egitto «armati da capo a piedi» il 

Signore fa deviare gli Ebrei dalla via diretta che con-

duce in Canaan non attraverso il territorio dei Filistei 

e ma attraverso il deserto verso il Mar Rosso 

(Es.13,18). Dio teme, infatti, che «alla vista dei com-

battimenti da sostenere il popolo possa pentirsi e ri-

tornare in Egitto» (Es: 13, 17-18).  

Ma quale salvezza ha portato dunque il Signore al 

suo popolo? Se paure, guerre, fughe e nascondimenti 

sembrano cominciare soltanto adesso. Dio teme che 

alla salvezza gli Ebrei possano  preferire la vecchia 

schiavitù e tornarsene in Egitto. Devono camminare 

giorno e notte (Es. 13,21). Il Faraone si è gettato al 

loro inseguimento e, terrorizzati, lo vedono soprag-

giungere (Es. 14, 10), sospinto di nuovo dalla stessa 

volontà di Dio che vuole ancora «trarre gloria dal 

Faraone e da tutto il suo esercito» (Es. 14,4-14,17).  

Anche dopo che Dio è diventato un «guerriero» (Es. 

15,3) terribile (Es. 15,12), anche dopo che ha com-

battuto al posto del suo popolo, Egli combatterà per 

loro e essi non devono fare nulla (Es. 14, 14). Tutta-

via,  anche dopo che con un miracolo strepitoso Dio 

ha seppellito gli Egiziani nel fondo del mare (Es. 14, 

28), rinnovando così la loro salvezza, la condizione 

dei “liberati” resta infinitamente precaria. 

Quando videro sopraggiungere gli inseguitori, gli 

Ebrei dissero a Mosè: «mancavano forse le tombe in 

Egitto che tu ci hai portati a morire nel deserto?» (Es: 

14, 11-12). Sebbene prima gemessero oppressi (Es. 

2, 23), in verità la loro condizione adesso è diventata 

peggiore. Non solo l’annuncio della salvezza, ma lo 

stesso conseguimento della salvezza si traduce, di 

fatto, assurdamente, in un aumento di sofferenza. Il 

popolo salvato soffre la sete (Es. 15, 24) e la fame; 

condotti nel deserto per morire di fame e di sete (Es. 

16,3).  

Poi, alimentati miracolosamente con la manna e con 

le quaglie, i salvati soffrono di nuovo di sete: «il po-

polo torturato in quel luogo dalla sete, mormorò con-

tro Mosè e disse: perché ci hai fatto uscire dall’Egit-

to? Per farci morire di sete? (Es. 17, 3)».  

Ogni volta, quindi, la salvezza deve essere penosa-

mente rinnovata da Dio con miracoli, ma la loro con-

dizione non cambia. Dio continua a salvare, ma il suo 

popolo continua a non lasciarsi salvare.  

 

Ma il Signore è con noi o no? Certamente il Signore 

oggi è con noi, come lo era ieri e lo sarà sempre. 

Sennò chi avrebbe cambiato in meglio la mia vita?   
    
                                                             Vittorio Turriziani 

OSPEDALE EVANGELICO BETANIA 

Calendario culti mensili 2017   
                          

Sabato 28 Gennaio, ore 15   
Chiesa Luterana di Torre Annunziata: past. P. Poggioli 

 

Sabato 25 Febbraio, ore 15   
Chiesa Luterana di Napoli: pastora K. Thiele  

 

Sabato 25 Marzo, ore 15   

Chiesa Metodista di Portici: diacona A. Trotta   

                                   

Sabato 15 Aprile  (culto di Pasqua) 

Esercito della Salvezza, corpo di Napoli: Maggiore L. Bruno 

 

Sabato 29 Aprile, ore 15   

Chiesa cristiana del Vomero: pastora D. Mueller 

 

Sabato 27 Maggio, ore 15  
Chiesa libera di Volla: past. G. Verrillo 

 

Sabato 24 Giugno, ore 15  
Chiesa Avventista di Napoli: pastora L. La Montanara   

                                        

Sabato 30 Settembre, ore 15        

Chiesa Valdese di Napoli: past. L.  Magrì 

 

Sabato 28 Ottobre, ore 15   
Chiesa Metodista di Salerno: past. A. Squitieri 

 

Sabato 25 Novembre, ore 15   
Chiesa Apostolica in Italia di Ercolano: past. G. Riccio 

 

Sabato 23 Dicembre (culto di Natale)    

Chiesa battista di Napoli: past. J. Castellanos   
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RIFLESSIONE ESASPERATISTA* 
 

Lo sciacallaggio umano  
 

di Adolfo Giuliani 

 

    Gli sciacalli si trovano sempre e ci 

sono sempre stati, sia nella vita privata 

sia nei momenti più difficili che l’uomo, 

come collettività,  attraversa. 

    Sono sempre esistiti, infatti, ed 

esistono tuttora,  quelli che approfittano 

delle disgrazie, pubbliche e private, per 

trarre vantaggi personali. Gli esempi più 

eclatanti si verificano in occasione di 

terremoti, alluvioni e altri disastri 

naturali, nonché in caso di malattie, lutti 

e disgrazie individuali. Pertanto, proprio 

quando l’uomo ha bisogno dell’uomo, ha 

necessità di aiuto, non solo non trova 

quasi mai nessuno disponibile a 

sostenerlo, ma quasi sicuramente trova 

uno sciacallo pronto ad approfittare.  

    Come è possibile che avvenga questo, 

proprio nel momento della necessità, 

cioè quando si è più deboli e si avrebbe 

più bisogno degli altri? Come è possibile 

che la sensibilità umana arrivi a tanto 

degrado? Eppure succede ed è triste 

pensare che  bisogna stare sempre attenti, 

anche nei momenti più difficili, per 

controllare che non ci sia qualche 

sciacallo in giro, pronto a sfruttare il 

dolore altrui. 

* Esasperatismo. Movimento artistico 

che denuncia l’esasperazione del vivere 

contemporaneo. «L’Esasperatismo - 

spiega il fondatore Adolfo Giuliani - 

denuncia i mali del mondo e il bidone, 

che è simbolo di sofferenza umana, 

promuove la speranza di trovare un 

rimedio al disastro che un progresso 

male interpretato e mal gestito ci ha 

procurato. Partire da Napoli con un 

messaggio per il mondo non è stato 

facile e tuttora notevoli sono le difficoltà. 

Ciò nonostante, e grazie alla sensibilità 

di taluni, oggi siamo presenti per 

testimoniare, ancora una volta, il nostro 

impegno».  

 

 

Emozioni e relazioni che curano. 
L’approccio integrato alla guarigione  

Nel mese di novembre 2016, la Fondazione Evangelica Betania in colla-

borazione con il Gruppo SAE di Napoli ha organizzato un Convegno su: 

“Emozioni e relazioni che curano. L’approccio integrato alla guarigione”. 

Riportiamo alcuni punti salienti dell’intervento introduttivo tenuto dal 

fratello Luciano Cirica, Presidente della Fondazione stessa: “Ci sembrava 

naturale arrivare con un percorso logico, dopo aver affrontato tutti i temi 

della sofferenza ed anche critici della medicina parlare anche della guari-

gione, pensando che le emozioni, la psiche, la spiritualità, l'ottimismo, 

giocano un ruolo, un processo, fondamentale in questo percorso di cura, 

di guarigione. 

Noi abbiamo, vi ricordo soltanto, un servizio di psicologia clinica, non 

obbligatorio, che assolve ovviamente a tutti quei temi delle relazioni; 

abbiamo un servizio di cappellania che affronta temi spirituali in maniera 

plurale e ci teniamo a sottolineare questo aspetto. 

Noi siamo una Fondazione evangelica, ma interpretiamo le tematiche e la 

spiritualità in modo plurale, non pensiamo di avere un'esclusiva; cerchia-

mo di essere evangelici e laici al tempo stesso, capisco che è un pò diffi-

cile comprenderlo, però è la nostra identità. 

Quindi, noi cerchiamo in qualche modo di essere ed avere anche un ap-

proccio olistico nelle nostre attività, cerchiamo di essere un luogo dove 

interpretare queste nuove relazioni. 

Attenzione, voglio fare subito una premessa a scanso di equivoci, l'ap-

proccio integrato, l'approccio olistico, non sostituisce o è alternativo 

all'approccio scientifico; vorrei che fosse chiaro che in questi ultimi tem-

pi c'è un pò di confusione, noi diciamo che le terapie scientifiche, medi-

che, sono alla base della cura, ma devono essere integrate con quelli che 

sono, ovviamente, approcci diversi. 

Da tempo il nostro Ospedale ha messo al centro questo tema, ma non 

pensiamo che la psiche, l'ottimismo, o la spiritualità possano sostituire la 

medicina, la può soltanto integrare. 

Non diciamo niente di nuovo, non siamo particolarmente originali, da 

tempo ormai tutti riconoscono l'aspetto importante nella medicina moder-

na del ruolo della psiche, delle emozioni, delle preghiere, della medita-

zione; che cosa vogliamo dire di diverso noi, pensiamo che questo deve 

essere un approccio che coinvolga più competenze. 

Nel nostro convegno ci saranno diversi ruoli e diverse competenze, ma 

soprattutto pensiamo che questo approccio olistico debba coinvolgere 

anche i guaritori, cioè gli operatori della santità. Non ci può essere una 

sanità che cura, che guarisce in modo totale se il guaritore, cioè il medi-

co, l'infermiere, tutti quelli che sono rappresentanti siano in qualche mo-

do sofferenti; quindi, l'approccio che noi cerchiamo di individuare è che 

bisogna anche preoccuparsi del guaritore, per avere un rapporto equili-

brato con l'aiuto. 

Per questo nel convegno sono presenti docenti, psicologi, psichiatri, bio-

logi, medici, infermieri, comico terapeuti, formatori, esperti di alimenta-

zione. 

Ecco, il tema della comunicazione è un tema, secondo me, centrale, stra-

tegico, della nostra medicina; ce lo ricorda anche la prof.ssa Adriana Oli-

va nella prefazione del suo libro Il dialogo medico-pazienti, dicendo che: 

"  Comunicare bene con i pazienti, ascoltarli, prendere in esame non solo 

i loro sintomi, ma anche le loro ansie, non è solo un adempimento etico, 

ma anche uno strumento di fondamentale importanza ed utilità nella dia-

gnosi, nella terapia e nella guarigione".           

                                                                                         (Cont. a pagina 8) 



 

      

 

 
               
 

 

(Continua da pagina 7) 

Infatti, si legge sempre nella prefazione del libro: 

"Numerosi studi negli Stati Uniti e nei paesi del nord 

Europa hanno evidenziato che malati ben informati 

guariscono più rapidamente e considerevolmente hanno 

una maggiore clearance nei confronti della terapia e 

sono inoltre meno inclini ad intraprendere giudizi nei 

confronti di chi li cura".   

Il secondo libro che vi consiglio è Parlarsi, di Eugenio 

Borgna, penso e posso dire, lo psichiatra più importante 

d'Italia, che ha dedicato un libro molto interessante al 

tema della comunicazione in generale, dice: 

"Comunicare allora è entrare in relazione con sè stessi e 

con gli altri, comunicare è trasmettere esperienze e co-

noscenze personali, comunicare è uscire da se stessi e 

immedesimarsi nella vita interiore di altro da noi. Nei 

suoi pensieri, e nelle sue emozioni. noi entriamo in co-

municazione, cioè in relazione con gli altri in modo 

tanto più intenso e terapeutico, quanta più passione è in 

noi. Quante più emozioni siamo in grado di provare e di 

vivere. Se vogliamo creare una comunicazione autenti-

ca con una persona, se vogliamo davvero ascoltarla non 

possiamo non farci accompagnare dalle nostre emozio-

ni" […] “L'ascolto. Il medico deve sapere ascoltare, il 

medico e l'operatore sanitario, e deve soprattutto rispet-

tare i tempi del malato, che son diversi dai tempi del 

medico”. […] Un'ultima considerazione, questo approc-

cio olistico, che noi vogliamo dare alla medicina, cioè 

l'attenzione al paziente per fare in modo che lui sia al 

centro della nostra attenzione, non è che un altro modo 

per dire che la medicina deve avere un approccio etico, 

non saprei trovare un'altra espressione, si traccia di ap-

proccio etico al paziente. 

Tra i diversi oratori vi è stato anche l’intervento del 

pastore Sergio Manna, docente di Pastorale Clinica 

presso la Facoltà Valdese di Teologia, che ha trattato il 

tema “La guarigione mediante l’ascolto”. 

Alcuni degli argomenti trattati sono stati: La relazione 

che cura. La spiritualità nella clinica medica e psicolo-

gica. L’alimentazione come fondamento della cura. 

Emozione e corpo. Teoria e pratica della psicologia 

positiva. Vincere la solitudine per curare il cuore. 

Si segnala che il Convegno è stato integralmente 

“sbobinato”, per chi lo desidera è possibile richiedere il 

file in PDF del Convegno all’email di Pierluigi Sodano:   

sodanopierluigi@inwind.it. 
  

 

 

 

Consultazione metodista 
26 - 28 maggio 2017  

“Centro Ecumene” - Velletri (RM) 

Inizio con la cena di venerdì e fine con il pranzo di 

domenica. 

Per prenotazioni scrivere alla segreteria OPCEMI: 

metodismo@chiesavaldese.org o ad Ecumene: 

ecumene.velletri@gmail.com 

CHIESA EVANGELICA METODISTA 
Albanella: Via Risorgimento 

Ottaviano: Via Trappitella 

Salerno: Via Manzella, 29 

Sito web: www.metodistisalerno.it 
 

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

Tel. 089/71 19 83 – Cell. 360/630661 

E-mail: pastore@metodistisalerno.it 

Culti domenicali 
     Ottaviano: Sabato ore 17,00 

     Albanella: Domenica ore 9,00 

     Salerno: Domenica, ore 11,30 

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

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

vani e adulti. 

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

meni/e. 

PER LE VOSTRE CONTRIBUZIONI 

PERSONALI  
Bonifici, anche on line:  

IBAN: IT54P076011520000094704665 

oppure  

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

Intestato a:  Carloni Stefano c/o Chiesa Evangelica 

Metodista  

CONSIGLIO DI CHIESA 
Carloni Renata (Presidente) - Carloni Stefano 

(Cassiere) - Savarese Bruna (Capogruppo Albanel-

la) - Saviano Michele (Capogruppo Ottaviano) -   

Sodano Pierluigi (Consigliere) - Squitieri Antonio 

(Pastore) -  Tabano Luigi (Segretario). 

Per un colloquio privato in chiesa, il pastore riceve 

per appuntamento. 

Chi sente il bisogno di una visita pastorale a casa, 

non deve fare altro che chiederla. 

Circolare fotocopiata ad uso interno.   

Chiusa il 6 febbraio 2017 

Studio Biblico 
     Salerno: Martedì ore 20,00 

     Albanella: Giovedì ore 19,00 

 

mailto:sodanopierluigi@inwind.it
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