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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 

                    

«Il Signore fa morire e fa vivere;  fa scendere nel sog-

giorno dei morti e ne fa risalire» (I Samuele 2,6)  

 

CANTO DI VITTORIA!  
Di Marco Di Pasquale 

 
La voce di una donna sterile che ha partorito di-

venta quella  del popolo d’Israele che celebra il 

futuro riservatogli da Dio. 
 

Questo versetto è parte di un canto pronunciato da 

una donna. Una donna giudicata sterile e derisa per 

questo, che ha partorito un figlio maschio e che ora lo 

dona al Signore, al servizio del Tempio, per gratitudi-

ne a Dio. È un brano molto importante nella narrazio-

ne della storia d’Israele: è la proclamazione profetica 

del-la futura monarchia israelitica, la monarchia di 

Davide e dei suoi discendenti, un canto di vittoria, di 

lode a Dio per la sua potenza favorevole al debole, di 

ringraziamento per la liberazione dalla miseria, 

dall’oppressione degli avversari, dalla morte. È il 

canto di Anna, la madre del profeta Samuele che un-

gerà Davide co-me re d'Israele. La voce di una sterile 

che ha partorito diventa quella del popolo d’Israele 

che celebra il futuro riservatogli da Dio.  

Anna cita le parole della Legge, del Deuteronomio, 

dove è Dio stesso a parlare: «Ora vedete che solo io 

sono Dio e che non vi è altro dio accanto a me. Io 

faccio morire e faccio vivere, ferisco e risa-

no» (32,39); la frase verrà poi ripresa da Davide nel 

Salmo 30: «Io ti esalto, o Signore, perché m’hai in-

nalzato (…), tu hai fatto risalire l’anima mia dal sog-

giorno dei morti, tu m’hai ridato la vita perché io non 

scendessi nella tomba» (1.3). Anna la utilizza in un 

canto profetico che riguarda l’intero futuro d’Israele e 

del suo re, dell’unto del Signore, e ciò rende quella 

frase una profezia sul rapporto tra Dio e l’umanità: 

Dio capovolge le sorti del suo popolo e dell'umanità, 

come fa con la vita di Anna.  Anche Maria Maddale-

na, senza marito né figli, condannata a una vita di 

stenti e solitudine ai margini della società – anch’ella, 

che in fondo, sulla tomba del maestro Gesù, piange se 

stessa e la sua defunta speranza, vien fatta «risalire» 

dal «soggiorno dei morti», la sua sorte viene capovol-

ta, ed ella diventa la prima annunciatrice dell’evange-

lo.                                               (Continua a pagina 6) 

La reazione delle Chiese ai tragici fatti 

di sangue di questi giorni di Marta D’Auria 

 

Sangue e morte in Egitto in una giornata fortemente simbolica 

per tutto il mondo cristiano. Circa duemila persone si trovava-

no nella chiesa Mar Girgis di Tanta, sul delta del Nilo, per 

celebrare la Domenica delle palme quando un’esplosione vici-

no all’altare ha dilaniato cose e persone. E mentre si comin-

ciavano a contare i morti e a prestare i primi soccorsi, è stato 

compiuto il secondo attacco: questa volta ad Alessandria, sul 

sagrato della chiesa copta di San Marco, sede storica del pa-

triarca copto Tawadros II. Al momento sarebbero 18 i morti e 

una quarantina di feriti. 

Molti i leader religiosi che hanno espresso condanna per que-

sto ennesimo atto di estrema volenza. 

Il segretario generale del Consiglio ecumenico delle chiese 

(Cec), rev. Olav Fykse Tveit, ha espresso profondo dolore e 

ha rivolto le condoglianze e le preghiere alle famiglie delle 

vittime, ai feriti e a tutto il popolo d’Egitto. 

«Di fronte a questa brutalità –ha detto Tveit –la famiglia uma-

na, tutte le persone di fede e di buona volontà, devono stare 

unite per tornare ad impegnarsi a favore del rispetto, della cu-

ra e protezione reciproca, e della prevenzione di tale violen-

za». 

Il Consiglio ecumenico delle chiese ha chiesto al presidente 

Abdel Fattah al-Sisi d’Egitto, ai leader religiosi e ai governi di 

tutta la regione «di agire rapidamente e con coraggio per sal-

vaguardare i diritti religiosi fondamentali dei fedeli di tutte le 

fedi, per garantire la sicurezza contro la violenza, e la giustizia 

a tutti i popoli. I luoghi di culto che rappresentano le diverse 

tradizioni religiose sono diventati oggetto di violenze da parte 

degli estremisti». 

Tveit ha aggiunto che «il Cec chiede in particolare ai leader 

religiosi e nazionali di sostenere le persone in Egitto che affer-

mano la vita e si impegnano nel contrastare le tendenze nega-

tive attraverso mezzi pacifici, come il dialogo e il partenariato 

tra cristiani e musulmani in Egitto e in tutto il mondo». 

L’attacco è stato condannato anche dall’egiziano Al-Azhar, la 

più alta autorità islamica sunnita in Egitto. 

L’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, ha commentato su 

Twitter: «Poiché siamo in prossimità della Pasqua invochiamo 

per vittime la giustizia della croce, la speranza e la guarigione 

della risurrezione». E sul profilo della Chiesa d’Inghilterra è 

stata condivisa una preghiera di cordoglio. 

                                                                 (Continua a pagina 7) 
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Come accade quasi sempre i problemi bioetici suscitano 

interesse nel momento in cui c’è il caso. L’ultimo in ordi-

ne di tempo è quello della morte del dj Fabo. A causa di 

un incidente era completamente bloccato a letto, cieco e 

appena in grado di dire qualche parola peraltro poco com-

prensibile. Doveva essere assistito 24 ore al giorno. Da 

tempo chiedeva di porre fine a questa sofferenza. Alla fine 

ha ottenuto l’eutanasia in Svizzera. Come d’incanto una 

legge sulle direttive anticipate dormiente da alcuni anni è 

stata incardinata in parlamento. 

Testamento biologico, direttive, dichiarazioni o istruzioni 

anticipate; living will secondo l’espressione anglosassone. 

Sono modi diversi per indicare lo stesso strumento e la 

stessa esigenza: tenere le condizioni dell’alleanza terapeu-

tica quando la volontà del paziente non c’è più e restereb-

bero solo il medico ed eventualmente i familiari a decide-

re. Decidere ora per allora che cosa potrà essere o non es-

sere fatto. Ciò di cui parliamo è il modo in cui essere ac-

compagnati a morire, in un momento in cui c’è ancora la 

vita e quindi la sua dignità. La volontà della persona resta 

il criterio di riferimento, ma con la speciale cura che le è 

dovuta ogni volta che si trova in una condizione di partico-

lare vulnerabilità. Che una persona possa anticipare la sua 

volontà per ciò che ritiene per lei importante è auspicabile. 

Come è importante che siano disposizioni e non solo di-

chiarazioni, a sottolineare che la volontà del paziente, in 

linea di principio, dovrebbe essere rispettata. Inoltre servo-

no perché questa volontà potrebbe non essere direttamente 

interpellata. Lasciare le disposizioni comunque non esauri-

sce la completa casistica che si potrebbe presentare al mo-

mento della decisione. Ecco che alla fine resta il problema 

del carattere vincolante o orientativo delle disposizioni. 

D’altra parte nessuno è obbligato a lasciare le sue disposi-

zioni. E se non lo fa il medico resterà fedele al suo dovere: 

difendere la vita. Ma ognuno deve poterlo fare. Nel dibat-

tito che si riapre ogni volta che un caso nuovo sale alla 

ribalta delle cronache, si contrappongono sempre da un 

lato l’atteggiamento massimalista di chi ritiene il proprio 

punto di vista insindacabile riguardo a determinati princi-

pi, dall’altro quello laico che ritiene la volontà della perso-

na al di sopra di tutto. Un approccio relazionale sembre-

rebbe più appropriato, non quello biologico né quello on-

tologico. Sarebbe più saggio percorrere l’etica di dare la 

priorità al rispetto delle persone, nel nome di una saggezza 

pratica che ci guidi nella ricerca dei comportamenti giusti 

e appropriati ai singoli casi. E’ quanto ci viene suggerito 

anche nei vangeli: “Tutte le cose che voi volete che gli 

uomini vi facciano, fatele anche voi a loro” (Mt.7,12;Lc.6,31); 

si richiede reciprocità nella disponibilità. Si resta nell’am-

bito di un’etica che pone la norma all’interno di un patto 

di alleanza con l’altro da me: “puoi contare su di me”, non 

l’impersonalità di una norma che può diventare disumana 

quando diventa principio oggettivo e non ammette ecce-

zioni. In questa cornice di reciprocità si può riconoscere il 

diritto del paziente a decidere la sospensione delle cure e il 

suo diritto a una morte dignitosa. 

Canto di vittoria!  
(Continuazione dalla prima pagina) 

 

La risurrezione è cosa che non riguarda Gesù soltanto, 

ma anzitutto noi: la sua risurrezione è vera, reale, perché 

fa risorgere anche noi. Diventiamo i testimoni della ri-

surrezione di Gesù, con Maria e i discepoli, perché 

nell’annunciare la sua risurrezione testimoniamo del no-

stro risorgere con lui. Sovente, questo “risorgere” con 

Gesù Cristo, l’accogliere con fede questo annuncio nella 

nostra vita, viene definito come una “nuova nascita”. E 

lo è! Il senso della nostra esistenza viene capovolto! Se 

prima la nostra storia era rivolta a un destino di morte – e 

perciò alla disperazione e al peccato – ora è rivolta alla 

vita, nella certezza che la vita che ci viene da Dio è più 

grande della nostra nascita e della nostra morte, perché 

scaturisce da un amore che non muore mai.  

Anche noi siamo chiamati a credere, a «sperare contro 

speranza» – come di Abramo dice Paolo nell’Epistola ai 

Romani – a confidare in Dio contro ogni speranza uma-

na, certi che in Gesù Cristo anche la nostra speranza ri-

sorge e ci viene resa viva, di una vita che non è più la 

nostra – destinata a morire – ma è quella stessa di Dio 

che mai cessa di amarci.  
(Da “La Fiaccola”, circolare della Chiesa Valdese di Torre Pellice) 

 

 

 

STUDIO BIBLICO  
Continua lo studio biblico sulle Lettere di Paolo, anche 

in occasione del giubileo della Riforma Protestante di 

quest’anno. L’anno scorso abbiamo preso in esame l’E-

pistola ai Galati. Quest’anno stiamo analizzando alcuni 

capitoli dell’Epistola ai Romani. Dopo la pausa estiva, 

alla ripresa delle attività concluderemo il ciclo con l’Epi-

stola agli Efesini.  

I prossimi argomenti in calendario sono:  

La giustificazione attraverso la fede in Cristo. 

Il ruolo della legge. Il peccato e la liberazione per opera 

dello Spirito Santo. 

La consacrazione a Dio. La vita cristiana. 

Tutti gli incontri hanno luogo il martedì sera alle 20,00 

nei locali della Comunità di Salerno. 

 
INCONTRI COMUNITARI TEMATICI. 

Giovedì 27 aprile alle ore 20 primo incontro per lo stu-

dio dei documenti sull’ecumenismo e sulla liturgia batte-

simale in forma ecumenica, proposti dalla Tavola Valde-

se. 

Giovedì 4 maggio alle ore 20 secondo incontro per lo 

studio dei Regolamenti della Chiesa Valdese (Unione 

delle chiese valdesi e metodiste). 

Tutta la comunità è invitata a partecipare e contribuire 

con le proprie istanze. 

 

SCUOLA DOMENICALE 

A domeniche alterne, a fine culto, ha luogo la scuola do-

menicale per adulti sul tema “ABC della fede e della vita 

cristiana”.  

Le disposizioni anticipate  

di Giovanni Napolitano 
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Bilancio e contribuzioni 
La Tavola valdese nelle sue sedute di marzo ha 

approvato il bilancio del 2016, che chiude con un 

avanzo di 22.283 euro, simile al risultato del 

2015. 

Questo risultato benché positivo ha dei risvolti 

che non sono assolutamente di buon auspicio. 

Primo fra tutti la riduzione delle contribuzioni 

dalle chiese che quest’anno si sono ridotte per il 

secondo anno consecutivo, (36 mila euro in meno 

rispetto al 2015) arrivando a superare di poco i 2 

milioni di euro, riducendosi di quasi 100 mila 

euro rispetto al 2014, portando il disavanzo del 

campo di lavoro a oltre 180 mila euro. L’abbassa-

mento delle contribuzioni verificatosi in un mo-

mento in cui la Tavola sta facendo il massimo 

sforzo per dare la copertura pastorale a tutte le 

chiese non è incoraggiante. A questo si deve ag-

giungere anche la diminuzione dei doni dall’este-

ro di oltre 70 mila euro. Per compensare queste 

minori entrate la Tavola ha ridotto alcune spese, 

ha posticipato la copertura pastorale di alcune 

chiese e soprattutto ha aumentato l’apporto al 

bilancio generale della gestione patrimoniale ri-

ducendo gli accantonamenti ed rinviando alcuni 

lavori sugli stabili. 

Purtroppo sia la riduzione delle contribuzioni sia 

la riduzione degli accantonamenti e dei lavori 

sugli immobili non sono degli eventi che potran-

no ripetersi. 

Se non vi sarà una inversione di tendenza la Ta-

vola dovrà quindi prendere atto di questa situazio-

ne e valutare interventi che consentano una ridu-

zione delle spese del campo di lavoro e quindi 

soprattutto del personale in servizio. (Dalla circolare 

TV n° 3—2016-2017)) 

  

Battesimo 
Ringraziamo sempre il Signore per i suoi doni. 

E l’arrivo di un bimbo o di una bimba è un do-

no di Dio. 

La nostra Comunità accoglie come dono la na-

scita del piccolo Giovanni Merola di Antonio e 

di Tonia Colangelo e lo affida alla cura dell’E-

terno Padre, affinché, come Gesù, possa crsce-

re “in sapienza, in statura e in grazia davanti a 

Dio e agli uomini”. (Luca 2,52) . 

 

Sabato 15 aprile Giovanni riceverà il Battesi-

mo cristiano. Tanti auguri a mamma, papà, ai 

nonni, alle nonne. La Comunità assume l’im-

pegno di accompagnare con amore, affetto e 

con fede il cammino di questo nuovo agnellino 

del gregge del Buon Pastore. 

RIFLESSIONE ESASPERATISTA 
 

È gghiuta ‘a pazziella ‘mmano ‘e ccriature…  

di Adolfo Giuliani 

“È gghiuta ’a pazziella ’mmano ’e ccriature”: così si diceva una 

volta in dialetto napoletano, quando una cosa si avviava alla di-

struzione in quanto perveniva nelle mani di persone incompeten-

ti, poco raccomandabili, irresponsabili o addirittura esaltate.  

Il vecchio detto partenopeo, oggi, può essere idoneo a descrivere 

la situazione della politica italiana: il giocattolo è rappresentato 

proprio dalla cosa pubblica, dall’arte del governare, finita nelle 

mani di politici-bambini, di poco scrupolo, che non prestano più 

alcuna cura ed attenzione al bene comune. 

I politici dei nostri tempi “giocano” a fare e disfare partiti, a tes-

sere e sfilare intese, a costruire e demolire programmi, a propor-

re e ad abrogare norme e così via….   In questo modo il giocat-

tolo si rompe, cioè la politica si sfascia. 

In effetti, possiamo osare di più e ipotizzare che i nostri attuali 

politici, intenzionalmente, rompano il “giocattolo” perché, in tal 

modo, se ne possono prendere un pezzo per costruirsi una sedia 

per i loro interessi, dimenticando che i pezzi rotti spesso non 

sono più buoni, né per fare un altro giocattolo né per fare un’al-

tra sedia, così ognuno rimane col suo pezzo che non serve a 

niente. Che tempi! Questi bambini che vogliono per forza gioca-

re col giocattolo, anche se non sanno giocare! Eppure sono gran-

dicelli, forse sono cresciuti solo apparentemente? Che si può 

fare? Non si può fare niente, perché quelli che riescono a co-

struire una sedia dai pezzi rimasti, per sedersi sopra con la spe-

ranza di comandare, non capiscono che è sempre una sedia rotta 

e sgangherata e che si possono anche far male. Inoltre, gli spazi 

di “manovra” si sono talmente ridotti  che non avrebbero dove e 

come sistemare la loro sedia scardinata!  È una lotta che, spesso, 

non serve a niente, è tutta fatica inutile, vale solo per sfasciare e 

basta. 

Bisogna sperare che i bambini crescano o che nasca un altro gio-

cattolo più resistente o che il popolo capisca un po’ meglio come 

stanno le cose. I politici attuali, infatti, approfittano anche dell’i-

gnoranza della gente o della sua ingenuità, dal momento che non 

coglie l’interesse personale insito nei loro discorsi, nelle loro 

promesse e nelle loro azioni.  

Il momento è molto difficile, ci sono troppe sedioline, troppa 

gente che comanda e poca gente che vota. Certo, noi italiani sia-

mo proprio maestri nella spartizione delle poltrone e non sempre 

bastano, è questa la ragione per cui non si riesce a fare una legge 

elettorale idonea a garantire a chi viene eletto la possibilità di 

governare. La verità è che dell’Italia e degli Italiani non se ne 

importa nessuno: i signori politici sono interessati solo alla pol-

trona di comando, stanno lì quasi tutti per vedere come possono 

rubare, anche gli esponenti di quei piccoli partiti che riescono a 

prendere pochi voti da amici e parenti e che sono proprio quelli 

che hanno più voce in capitolo  perché in grado di far cadere un 

governo se non vengono accontentati (a volte serve un solo rap-

presentante in Parlamento per mantenere in piedi una maggio-

ranza). Adesso, stanchi, non ci rimane che dire quello che diceva 

Alberto Sordi nella canzone “E va’ e va’”… a quel paese.  
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In Comunità…  

RACCOLTA CONTRIBUZIONI PER LA  

CHIESA  METODISTA. 

PERCHE’ E’ LA TUA CHIESA! 
 
Nella Chiesa Valdese (Unione delle Chiese Valdesi e Meto-

diste) la Contribuzione è un versamento personale, periodi-

co e proporzionale al proprio reddito che ciascun membro di 

chiesa è chiamato a fare alla propria chiesa locale per il cul-

to, e il mantenimento di pastori e pastore, diaconi e diacone. 

10.000 EURO è l’impegno annuale della Chiesa di Salerno 

per il finanziamento del Fondo Ministerio dell’OPCEMI 

(Opera per le Chiese Metodiste in Italia). 

OGNI EURO del Fondo Ministerio viene destinato al man-

tenimento dei culti, dei pastori e pastore, dei diaconi e dia-

cone delle chiese metodiste in tutta Italia. 

IL TUO CONTRIBUTO come membro di chiesa ci aiuterà 

a raggiungere questo obiettivo minimo. 

Le contribuzioni si possono dedurre dalla dichiarazione dei 

redditi Irpef, se accompagnate dall’apposita certificazione 

rilasciata dal cassiere della Chiesa metodista di Salerno. 

 

I versamenti possono essere effettuati tramite: 

 consegna a mano al cassiere che rilascia una ricevuta; 

 

 conto corrente postale n° 94704665 intestato a: Carlo-

ni Stefano c/o Chiesa Evangelica Metodista; 

 conto corrente bancario. IBAN: 

IT54P076011520000094704665 

 

ASSEMBLEA DI CHIESA 
Domenica 7 maggio alle ore 10:00 con culto 

presieduto da Pierluigi Sodano, predicatore locale 

recentemente iscritto a ruolo, è indetta l’assem-

blea di chiesa con il seguente ordine del giorno: 

Relazione morale. 

Elezioni del/della Presidente e del Consiglio di 

chiesa (3 consiglieri), dei capigruppo di Albanel-

la e di Ottaviano, del/della deputato/a alla CD, di 

2 deputati/e all’Assemblea di Circuito. 

Tutti i membri eleggibili possono candidarsi e 

sono invitati a partecipare. 

 

ASSEMBLEA DI CIRCUITO 

Domenica 14 maggio dalla mattina c/o il Centro 

Casa Mia-E. Nitti di Ponticelli (Napoli). 

Il culto sarà presieduto da Pierluigi Sodano, pre-

dicatore locale della Chiesa di Salerno, recente-

mente iscritto a ruolo. 

 

SETTIMANA DI EVANGELIZZAZIONE 

La Tavola valdese indica alle chiese che la 

“settimana di evangelizzazione” si svolga nella 

settimana 8-14 maggio 2017.  

 

CONFERENZA PRF. PAOLO RICCA 

Martedì 23 maggio, ore 18, Salerno, Liceo T. 

Tasso: Conferenza del prof. Paolo Ricca su: “La 

Riforma Protestante, ieri e oggi”. 

 

CONFERENZA DISTRETTUALE 

Da venerdì 9 a domenica 11 giugno c/o il Servi-

zio Cristiano di Riesi (CL). 

 

“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, tra-

dotto, vuol dire Cristo); e lo condusse da Ge-

sù.” (Giov. 1, 40-42). 

Come Andrea condusse suo fratello Simone a 

Gesù, così  nella comunità chi vuole  può prende-

re l’impegno personale di testimoniare la propria 

fede ad una persona cara e pregare per lei. 

 

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.  

Venerdì 21 aprile, ore 18.00  

Centro Casa Mia E. Nitti, studio biblico tenuto dal past. Dome-

nico Tomasetto su: ”Dire la Resurrezione oggi” – A seguire: 

agape 

  

Venerdì 5 maggio, ore 19  
Salerno, Centro Sociale di Pastena: Conferenza del prof. Sergio 

Tanzarella e della past. Kirsten Thiele su: “Riformare insieme 

la Chiesa”. 

  

Mercoledì 10 maggio, ore 20.00 
Salerno, Missionari Saveriani, Via Acquaviva fra Giacomo, 4 

(Rione Petrosino): Preghiera ecumenica per la pace.  

  

Mercoledì 14 giugno, ore 20.00 
Salerno, Chiesa Evangelica della Riconciliazione, Via Federico 

Wenner, 77 (Fratte): Preghiera ecumenica per la pace.  

  

Lunedì 5 giugno, ore 19  
Salerno, Casa Nazareth: Tavola rotonda su: Risonanze alla let-

tura del libro: A.A.V.A., Riformare insieme la Chiesa, Ed 

Qiqajon. 

  

Fine giugno (data da definire), ore 19 c/o Casa Nazareth: In-

contro di conoscenza a cura della Comunità Ebraica di Napoli. 

Alla Comunità…  
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Promosso dal SAE– Gruppi di Napoli e 

di Salerno, si è svolto a Salerno nei locali 

della Chiesa Metodista, lunedì 27 marzo, 

uno studio biblico interconfessionale. I 

numerosi presenti hanno ascoltato due 

relazioni sul tema “Il frutto dello Spiri-

to” (Galati 5,16-25). La prima relazione 

rigorosamente esegetica è stata presenta-

ta dalla dott. Stefania De Vito, biblista 

cattolica. La seconda più teologico-

pastorale è stata presentata del past. An-

tonio Squitieri. 

Di seguito la sintesi della relazione del 

past. Squitieri. 

 

Jacques Ellul scrive ne “L’etica della 

libertà”: “La gloriosa libertà dei figli 

di Dio non è il volare giocoso di una 

farfalla da un fiore attraente ad un al-

tro. Essa è gioiosa, ma pure radicale, 

aspra e assoluta. Caricandoci dei no-

stri fardelli, Dio ci immette in una av-

ventura inattesa, in un conflitto che è, 

in ultimo, quello della libertà”. 

Proprio a questa  avventura Paolo pen-

sa nella sua lettera ai Galati. Già ha 

definito la libertà come dono. Come 

nell’uscita dall’Egitto, Dio libera il 

suo popolo dalla schiavitù del passato 

per introdurlo nell’orizzonte del futu-

ro. Ciò che è donato diventa anche 

un’avventura inattesa, un movimento 

che fa abbandonare certezze e sicurez-

ze e che conduce alla logica dell’amo-

re e alle esigenze del servizio. 

“Voi siete stati chiamati a libertà” (v. 

13). Questa affermazione riduce chia-

ramente la libertà del cristiano a base 

dell’etica. “Cristo ci ha liberati. L’ope-

ra liberatrice di Cristo diventa la con-

dizione dalla quale tutto il resto dipen-

de: senza di essa l’etica cristiana cessa 

di essere tale. Un’etica simile, fondata 

sulla libertà, avrà come conseguenza 

un comportamento in contrasto rispet-

to ad una condotta dipendente in modo 

esclusivo dalla legge.  

Le persone liberate da Gesù Cristo 

hanno ricevuto la vocazione all’amore 

reciproco. Paolo non esita a formulare 

tale appello in termini di comanda-

mento: un comandamento totalizzante 

senza vie d’uscita, che pretende dal 

singolo interpellato attenzione assolu-

ta. 

Infatti, per Paolo i desideri della carne 

sono mirati a ostacolare i desideri del-

lo Spirito e viceversa. Le persone pos-

sono essere animati da intenzioni per-

fettamente buone nel voler fare qual-

cosa di valido; eppure, nel momento in 

cui si mette all’opera, la carne crea 

enormi difficoltà e cerca di ostacolare 

i buoni propositi. Ciò richiama l’oppo-

sizione tra il volere e il fare di cui Pao-

lo parla nella Lettera ai Romani (7,15-

20), quando la legge, seppur santa, 

non è in grado di far superare il pecca-

to. “Ma, scrive l’apostolo, se siete gui-

dati dallo Spirito, non siete sotto la 

legge” (3,23), il che significa che la 

legge si comporta nei loro confronti al 

pari di un dittatore, che esige e con-

danna, ma che è incapace di garantire 

la libertà.  

Lo Spirito, dunque, con la sua potenza 

non solo riesce a sconfiggere i desideri 

della carne, ma libera anche da questa 

tirannia della legge. 

Nei successivi vv. 19-24 la contrappo-

sizione carne-Spirito fa un passo avan-

ti mettendo in contrasto le opere 

dell’una e il frutto dell’altro. 

“Ora le opere della carne sono manife-

ste” (v. 19). Qualora le conseguenze di 

azioni malvagie non fossero chiare in 

altro modo, Paolo pronuncia un mi-

naccioso avvertimento: “chi fa tali 

cose non erediterà il regno di Dio” (v 

21). Esiste una incompatibilità di fon-

do fra una vita condizionata dalla car-

ne e una vita nel regno di Dio. 

In contrapposizione, lo Spirito condu-

ce all’amore, la propensione autentica 

richiesta dalla legge mosaica (v. 14) e 

dalla “legge di Cristo” (6,2); e, con 

l’amore, “gioia, pace, pazienza, bene-

volenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, 

autocontrollo” (v. 22). Con una punta 

di ironia, Paolo aggiunge: “contro 

queste cose non c’è legge” (v. 23). Lo 

Spirito, e non la legge, conduce a tali 

risultati, che vanno al di là delle ri-

chieste della legge stessa. 

Tra l’altro, si hanno diverse versioni 

ed interpretazioni del termine sarx, 

ovvero “carne”, per esempio: “natura 

malvagia” o “natura umana”; o anche 

“il materiale”.  

Quanto Paolo intende con la parola 

“carne” ha bisogno, in parte, di essere 

tradotto per i cristiani del nostro tem-

po. Egli non sostiene che le cose mate-

riali siano malvagie per definizione, 

né dà per scontato che i sentimenti 

umani, i desideri fisici o i piaceri dei 

sensi vadano evitati o repressi. Ciò che 

rende la carne tanto devastante è che 

essa può diventare la norma di vita 

delle persone. 

Questo mondo, improntato al criterio 

del successo ad ogni costo, ne assorbe 

tutti gli interessi. Manca l’apertura 

esistenziale all’azione di Dio, alla pre-

senza dello Spirito, alla vita dell’Eter-

no.  

La realtà del presente “secolo” malva-

gio e la nuova realtà di Dio presup-

pongono un 

a lotta e i cristiani non sono soggetti 

inerti, bensì coloro che si battono per 

la propria libertà e per quella di tutti. 

Questa libertà è assicurata dallo Spiri-

to che contende con la “carne”, cioè 

con l’inclinazione al peccato propria 

della natura umana corrotta. I cristiani 

devono operare delle scelte tendenti 

alla ricerca di senso nel mondo della 

“carne”.  

Per questo, Paolo non esita a mettere i 

suoi lettori di fronte al comandamento 

di camminare nello Spirito. Cammina-

re nello Spirito implica una decisione 

spontanea, che esorta i cristiani a met-

tere se stessi nelle mani dello Spirito, 

dell’operare di Dio e semplicemente di 

accettarne la guida. Lo Spirito non è 

un Spirito riluttante che va persuaso o 

implorato con insistenza per farci ac-

cedere al nuovo mondo di Dio. 

Studio Biblico Interconfessionale a Salerno 

Consultazione metodista 
Da venerdì 26 –a domenica 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 

mailto:ecumene.velletri@gmail.com
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500° ANNIVERSARIO DELLA RIFOR-

MA PROTESTANTE 
Festa in Italia per il Giubileo della Riforma 2017 

Siamo caldamente invitati alla celebrazione italiana in 

occasione del Giubileo della Riforma 2017 a Milano. 

Insieme alla nostre chiese sorelle protestanti in Italia 

e a tutti i cristiani delle altre confessioni, vogliamo 

celebrare ufficialmente per quattro giorni, dal 1 al 4 

giugno  a Milano, il 500° anniversario dell’affissione 

delle 95 tesi di Martin Lutero a Wittenberg e invitare 

anche il pubblico italiano. In questa occasione lo 

sguardo è rivolto alle convinzioni e agli ideali che 

hanno spinto il Protestantesimo fino ad oggi. 

La pubblicazione delle 95 tesi di Martin Lutero il 31 

ottobre 1571 simboleggia, storicamente, l’inizio del-

la Riforma e i quattro “Sola” di Martin Lutero costi-

tuiscono oggi il fil rouge della teologia di tutte le 

chiese protestanti che si riconducono alla Riforma 

del XVI secolo. A questa risalgono gli inizi del pen-

siero riformatorio anche in Italia, dove Martin Lute-

ro ha lasciato le sue tracce. 

La grande storia di salvezza  
di Vittorio Turriziani 

 

Molte volte è richiamata la visione teologica secondo 

la quale la Bibbia viene letta come “Storia di salvez-

za”. La Bibbia rifuggendo dalle formule e dalle astrat-

tezze, narra una storia realmente accaduta nel tempo e 

nello spazio: è la storia che vede come protagonisti 

uomini e donne che narrano l’intervento di Dio nelle 

vicende umane. Un Dio unico e vivente che agisce in 

vista della salvezza dell’umanità. 

La storia biblica è dunque “sacra” perché ha come 

protagonista principale Dio stesso; ma allo stesso tem-

po ha protagonisti uomini, donne, popoli che ascolta-

no e cooperano con Lui. 

La Bibbia poi distingue una storia della salvezza ge-

nerale che si estende a tutta l’umanità: viene così pre-

sentato un patto tra Dio e tutta l’umanità. Così per 

esempio nel racconto del cosiddetto diluvio universale 

dove alla fine Dio sancisce un patto in cui Noè è me-

diatore. (Genesi capitolo 8). 

Nel racconto dell’esperienza di Abramo (Genesi 12,1-

7), Dio stringe con lui una nuova alleanza, perché nel 

patriarca della fede tutte le genti abbiano la divina 

benedizione. 

Mantenendo la sua promessa, Dio adotta un popolo 

con Mosé durante l’Esodo; ad esso concede la terra 

della promessa, prescrive una Legge (meglio un inse-

gnamento, la Torah) e in seguito offre la Sua presenza 

divina nel Tempio dove il popolo è posto dinanzi a 

Lui, affinché diventi santo, come Dio stesso è santo. 

(Levitico 19,2). Quasi a corollario, Dio introduce Mo-

sè e il suo popolo nell’intimità del suo amore, rivelan-

dosi come “Colui che è” (Esodo 3,14), cioè Colui che 

è sempre presente in mezzo al suo popolo.  

La spiegazione che Dio stesso dà di tale elezione è un 

mistero d’amore, un dono gratuito di Dio. (cfr. Deute-

ronomio 4,37). 

Il Nuovo Testamento letto in profondità non muta te-

mi e prospettive nella storia della salvezza. Per esso 

l’Antico Testamento non è soltanto una prefigurazio-

ne delle realtà nuove, ma di tali realtà è inizio neces-

sario ed efficace. Il NT si richiama alle promesse mes-

sianiche dell’AT e le proclama realizzate adesso non 

più in un popolo a Lui consacrato, ma nella persona di 

Gesù di Nazareth. Il Messia (= Cristo-Unto), promes-

so nei secoli, che vive la sua vita nella storia del suo 

tempo, predica, muore in croce, risorge ed è vivente in 

mezzo alla Comunità di tutti/e coloro che sono mossi 

dallo Spirito Santo. 

In tal modo Gesù risorto viene ad essere costituito 

“sacerdote” ed unico mediatore tra il Padre e l’intera 

umanità in vista della “salvezza” universale, cioè 

dell’intero Creato. (Romani 8,18-23). 

Canto di vittoria!  
(Continuazione dalla prima pagina) 

 

La risurrezione è cosa che non riguarda Gesù soltan-

to, ma anzitutto noi: la sua risurrezione è vera, reale, 

perché fa risorgere anche noi. Diventiamo i testimo-

ni della risurrezione di Gesù, con Maria e i discepoli, 

perché nell’annunciare la sua risurrezione testimo-

niamo del nostro risorgere con lui. Sovente, questo 

“risorgere” con Gesù Cristo, l’accogliere con fede 

questo annuncio nella nostra vita, viene definito co-

me una “nuova nascita”. E lo è! Il senso della nostra 

esistenza viene capovolto! Se prima la nostra storia 

era rivolta a un destino di morte – e perciò alla di-

sperazione e al peccato – ora è rivolta alla vita, nella 

certezza che la vita che ci viene da Dio è più grande 

della nostra nascita e della nostra morte, perché sca-

turisce da un amore che non muore mai.  

Anche noi siamo chiamati a credere, a «sperare con-

tro speranza» – come di Abramo dice Paolo nell’E-

pistola ai Romani – a confidare in Dio contro ogni 

speranza umana, certi che in Gesù Cristo anche la 

nostra speranza risorge e ci viene resa viva, di una 

vita che non è più la nostra – destinata a morire – ma 

è quella stessa di Dio che mai cessa di amarci.  
(Da “La Fiaccola”, circolare della Chiesa Valdese di Torre Pellice) 
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ALFABETO CRISTIANO  
A cura di Pierluigi Sodano 

 
“AGAPE” 

 
La parola si trova molto 
spesso nel  vangelo e nelle 
lettere degli apostoli. Nella 
lingua greca del tempo 
significava  "voler bene a 
qualcuno". Gli apostoli la 
scelsero per dire il rapporto 
fra Dio e l'umanità.  
Avrebbero potuto usare la 
parola "amore" o "amicizia", 
che però avevano un altro 
senso, e ne scelsero una nuova 
per esprimere la novità della 
religione cristiana: la 
compassione che Dio ha per 
noi è la stessa che dobbiamo 
avere fra noi creature 
umane.  
Quando Girolamo tradusse 
la Bibbia dal greco in latino, 
usò al posto della parola 

"agape" la parola "charitas", 
che significa "voler bene", ma 
nel senso di "avere 
compassione", che è molto 
più profondo del "fare la 
carità".  
Così, per esempio, nel 
cantico della lettera ai 
Corinzi, Paolo dice: se turo 
non ha agape tutto quello che 
fa è senza valore, "come il 
suono di un cembalo"; chi è 
ispirato  dall'agape, invece, 
cioè dall'amore di Dio, è 
"paziente, non si vanta, non 
cerca il suo interesse, riesce 
sempre a sperare, credere e 
sopportare ogni cosa".  
L'amore di Dio non è come 
il nostro amore più in grande 
(nemmeno il più profondo, 
come quello di una madre); 
piuttosto è l'amore degli 
uomini e delle donne che 
dovrebbe essere, in piccolo, 
come quello di Dio.  

La reazione delle Chiese ai tragici fatti di sangue  di questi giorni 
 

(Continuazione da pagina 1) 

 

A poche ore dagli attacchi il vescovo Angaelos, vescovo generale della Chie-

sa copta ortodossa, ha commentato su Twitter: «15 morti a #Tanta 

#CopticChurchBombing. Possano essere accolti con gioia nella Gerusalemme 

celeste come Cristo. Preghiamo per la comunità». E poco dopo, riferendosi al 

secondo attentato ad Alessandria: «Una giornata di incredibile prova per i cri-

stiani d’Egitto. Preghiamo per tutti i fedeli che si trovano lì». 

Dura condanna anche di Andrea Zaki, presidente delle Chiese protestanti d’E-

gitto. «Questo terrorismo mira a creare paura tra i cristiani e a impedire loro 

di andare in chiesa», ha dichiarato a Christian Today. «Ma lavoreremo insie-

me in solidarietà con lo Stato, con i musulmani, con il Papa Tawadros II, e 

con tutti i cristiani per combattere il terrorismo e portare l’Egitto alla stabili-

tà». 

Un ospedale a Tanta, gestito dal Sinodo Presbiteriano del Nilo, ha aperto le 

sue porte e ha accolto un terzo dei feriti, ha riferito Zaki. «Durante questa set-

timana di sofferenza di Gesù, noi pregheremo Dio di dare alle famiglie dei 

martiri protezione, guarigione, e conforto». 

Nader Wanis, direttore del Centro Culturale Arkan ad Alessandria, stava se-

guendo il culto presso la Cattedrale anglicana, situata solo due strade oltre la 

chiesa di San Marco, quando la bomba è esplosa. Wanis ha chiesto ai copti di 

mantenere la calma, in particolare ha invitato i membri giovani musulmani 

del Centro Arkan a discutere su cosa si può fare insieme. «I Copti sono fru-

strati e arrabbiati, e non sanno cosa fare. Tutto quello che possono fare è pro-

muovere la pace». 

Alcuni giorni prima è stata la Svezia ad essere al centro delle cronache a se-

guito del drammatico attentato nella capitale del paese. 

La Conferenza delle Chiese europee (Kek) si unisce ai leader della Chiesa 

svedese, europea, e mondiale nel condannare quest’atto di volenza mortale 

che ha sconvolto la pace di Stoccolma il 7 aprile e ha provocato la morte di 

innumerevoli persone. Le nostre preghiere sono per il popolo della Svezia, 

per coloro che hanno dato soccorso, per gli amici e le famiglie di coloro che 

sono morti, e per i nostri membri e partner nella Chiesa di Svezia, nella Chie-

sa unita di Svezia, e nel Consiglio cristiano di Svezia. 

Il Consiglio interreligioso svedese ha chiesto una risposta pacifica, «Nella 

nostra religione, c’è un’etica che sottolinea l’onestà, la giustizia, l’importanza 

di prendersi cura degli altri e di adoperarsi per il bene comune. Le persone di 

diversa appartenenza religiosa hanno convinzioni diverse, ma sono unite nella 

ricerca del bene». 

In una dichiarazione pubblica, l’Arcivescovo di Svezia Antje Jackelén ha os-

servato, «Sgomento, paura, rabbia, disperazione, tristezza, inquietudine – pos-

siamo reagire in molti modi diversi. Ma sicuramente abbiamo in comune la 

volontà di ricercare la reciproca vicinanza, l’impegno per il bene e la resisten-

za al male». 

«Due grandi città del Mar Baltico - Stoccolma e San Pietroburgo - sono unite 

questa settimana nel dolore causato dagli attacchi terroristici che colpiscono il 

popolo pacifico», ha detto il segretario generale della Kek, padre Heikki Hut-

tunen. «Preghiamo per una risposta unitaria nella costruzione di un’Europa 

che sia una casa comune, sicura e che si prenda cura di tutti i suoi abitanti». 

                                                                                       

                                                                                         (Tratto da “Riforma”) 



 

      

 

 
               
 

 

 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 

Comunità. 

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

ressati e offrire loro uno spazio di confronto con la Pa-

rola 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 mo-

tivazione deve essere " Ecco quant'è buono e quant'è 

piacevole 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’incontro inizia con un breve momento di preghiera. 

Si legge un passo biblico a cui fa seguito un breve com-

mento a carattere esegetico-spirituale. I convenuti pos-

sono intervenire con brevi risonanze. L’incontro termi-

na con un momento di silenzio e di preghiera comune. 

Come è possibile organizzare un incontro? Semplicissi-

mo. Basta telefonare al Pastore e prenotare! 

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   

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 10 aprile 2017 

Studio Biblico 
     Salerno: Martedì ore 20,00 

     Albanella: Giovedì ore 17,00 


