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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 

                    

CHE NULLA SE NE PERDA...  
"E quando furono saziati disse ai suoi discepoli:  

Raccogliete i pezzi avanzati e che nulla se ne 

perda" (Gv 6:12 )  

 

Verosimilmente i cinquemila che erano stati sa-

ziati avevano lasciati sparsi qua e là sui prati i 

pezzi di pane che erano avanzati. E dire che quel-

lo non era poi un pane come tutti gli altri! Anche 

in quella circostanza si era ripetuto quello che di 

solito accade: gli uomini disprezzano quello che 

non costa loro nulla, anche se viene da Dio.  

Gesù non mosse nessun rimprovero a queste tur-

be che la miseria aveva abbrutite. Ma si rivolse ai 

suoi discepoli e disse loro: «Raccogliete i pezzi 

avanzati.....».  

Perché quest'ordine ai discepoli e non agli altri?  

Perché i discepoli, a differenza degli altri, non 

devono ignorare che quel pane costava. Quel pa-

ne era costato sofferenza, fede, preghiera: era 

anch'esso «frutto del tormento dell'anima Sua». 

Perché Egli aveva sofferto ed amato alla vista di 

quelle turbe affamate ed avvilite che da tre giorni 

lo seguivano. E questo i discepoli lo sapevano 

bene, perché Egli li aveva chiamati ed aveva det-

to loro: «Io ho pietà di questa moltitudine...».  

Quel pane poteva anche essere abbondante come 

risposta al bisogno del momento: dodici ceste 

piene di pezzi di pane avanzati non sono poca 

cosa. Ma per Gesù e per i Suoi discepoli quella 

era innanzi tutto la generosa risposta del Padre a 

tanto amore e a tanta fede. Anche i tozzi e le bri-

ciole di quel pane erano quindi preziose. Ma essi 

solo potevano saperlo. Perciò Gesù lo disse ai 

discepoli, non agli altri: «Raccogliete i pezzi 

avanzati, che nulla se ne perda».  

Ora chi non crede che sia Dio a rispondere ai 

nostri bisogni potrebbe sprecare e buttare via 

quello che avanza. Ma chi crede no. Chi crede, 

chi con convinzione dice: «Dacci oggi il nostro 

pane quotidiano», e ringrazia per quanto ogni 

giorno riceve dalla mano di Dio, proprio perché 

sa donde il pane o qualsiasi altra cosa viene, è 

tenuto a farne buon uso: a far sì «che nulla se ne 

perda». Il vero discepolo di Gesù Cristo sa che il 

suo superfluo è sacro, grande o piccolo che sia. 

Amen.           
                                    Pastore Massimo Romeo + 
 
(Da “La Fiaccola”, circolare della Chiesa Valdese di 
Torre Pellice) 

V Centenario della Riforma 
Nel 2017 si celebra in tutto il mondo il 500° anniversario della Riforma 

protestante il cui inizio simbolico, il 31 ottobre 1517, coincide con l'affis-

sione sul portone della chiesa del castello di Wittenberg delle 95 tesi di 

Martin Lutero dedicate alla vendita delle indulgenze. Si tratta di una ricor-

renza storica che ogni anno diventa un’occasione per affinare l’ottica pro-

spettica verso il futuro e non un motivo per volgere semplicemente lo 

sguardo in retrospettiva.   

Anche la nostra Comunità si è lasciata coinvolgere in alcune significative 

iniziative. E lo ha voluto fare in totale spirito ecumenico, così come è avve-

nuto in altri contesti, primo fra tutti la presenza di papa Francesco a Lund il 

31 ottobre 2016. 

 

Promosso dal GIAES (Gruppo interconfessionale attività ecumeniche di 

Salerno), sul tema “Riformare insieme la Chiesa nella speranza”, moderato 

da Antonio Squitieri, venerdì 5 maggio presso il Centro Sociale di Salerno 

ha avuto luogo un convegno a cui hanno partecipato la pastora   Kirsten 

Thiele, luterana e il prof. Sergio Tanzarella, cattolico, docente di Storia 

della Chiesa in diverse facoltà teologiche, a cominciare da quella di Napoli. 

 

La pastora Thiele spiega la specificità del luteranesimo: la fede come rap-

porto diretto e fiducioso con Dio, la giustificazione per sola grazia di Dio, 

la parità tra l’uomo e la donna anche nel ricoprire i ministeri, il perdono di 

Dio per chi è caduto e prova il senso della colpa, l’urgente bisogno di liber-

tà che non è però cessazione di ogni vincolo, le decisioni assunte con il 

magnus consensus ovvero un consenso condiviso tra i membri di una co-

munità. Elementi che potrebbero spiegare l’inconciliabilità tra Chiesa lute-

rana e Chiesa cattolica. Eppure la vera sfida non è interna alle Chiese, ma è 

rappresentata dalla scristianizzazione, dall’ateismo, dalla secolarizzazione. 

Molti vivono senza alcun riferimento a Dio, di cui non ne sentono più il 

bisogno.  

 

Il secondo relatore, prof.  Tanzarella, ricorda le ragioni che portarono alla 

riforma luterana, a cominciare dal rapporto tra la Chiesa cattolica e il potere 

della politica, che vuol comprare le coscienze e la libertà dei cristiani. Una 

riforma è possibile, spiega il relatore, nel riconoscere l’unità, nell’ascolto 

reciproco profondo, nel ricordo del primato della pace, nel riconoscere che 

non c’è Chiesa senza martirio. Si pensi a Dietrich Bonhoeffer e Oscar Ro-

mero, riconosciuti da tutti. Non appartengono ad una Chiesa, ma a tutti i 

cristiani, direi a tutta l’umanità. L’incontro, e non il confronto, è sempre 

possibile.  

 

Su iniziativa di Don Pietro Mari, direttore dell’Ufficio per il dialogo ecu-

menico ed interreligioso della Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, alla 

presenza di numerosi cristiani ecumenici di Salerno, alle ore 17.30 di saba-

to 6 maggio, è stato compiuto un gesto, apparentemente minimo, eppure 

importante, significativo e coraggioso: è stato piantato nel giardino di Casa 

Nazareth un albero dedicato alla memoria di Martin Lutero (“L’albero di 

Lutero”, nelle vicinanze della parrocchia di Gesù Redentore, nel quartiere 

Europa. 
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 Un ricordo di Lina Trezza 
di David D’Oro 

 

Sabato 29 

aprile di que-

st’ anno, a 

tarda sera, ci 

lasciava mia 

madre, Miche-

lina Trezza. 

Non è stata 

per me molto 

dolorosa que-

sta perdita, 

giacché la 

madre intelli-

gentissima e 

di profonda 

sensibilità che 

mi ha accompagnato per tantissimi anni era già 

morta da un pezzo. Gli ultimi anni della sua 

vita, infatti, erano stati caratterizzati da una 

brutta forma di demenza senile che aveva logo-

rato sempre più la sua mente e il suo sistema 

nervoso, provocandone con tutta probabilità la 

morte.  

Laureata in lettere moderne, ha insegnato prima 

nelle scuole medie inferiori, poi al liceo scienti-

fico. Diverse sono le raccolte di poesie, che 

buona parte della nostra chiesa conosce ed io ho 

avuto il piacere di vedere riconosciute a livello 

nazionale le sue doti artistiche, in quanto ho 

visto attribuiti  diversi premi poetici nazionali e 

in particolare tre primi premi al componimento 

“Siamo qui come sempre”, contemporaneamen-

te in diverse parti d’ Italia nel 2013. 

Come si può capire anche dalla sua opera poeti-

ca, mamma aveva un rapporto tutto particolare 

con Dio e la sua non era una fede semplice, li-

neare, ma tormentata. Come Giobbe si lamenta-

va delle sofferenze e delle miserie umane e pro-

testava per l’ ineludibile male che imperversa 

nel mondo. 

Posso dire che ho avuto sempre un rapporto 

privilegiato con mia madre, che non a caso, ul-

timo nato, mi aveva messo nome David, in 

ebraico:  “amato”, ma voce del linguaggio in-

fantile: “cocco di mamma”. Mi piace ricordarla 

negli ultimi giorni della sua vita, quando i nostri 

ruoli si erano rovesciati ed ella era la mia bam-

bina, sorridere contenta e grata nei momenti in 

cui la portavo in giro con la carrozzina e canta-

vamo insieme una canzone francese che mi ave-

va insegnato:”Que reste-t-il de nos amours? 

Que reste-t-il de si beaux jours?...”. 

Conferenza del Quarto Distretto  

delle chiese metodiste e valdesi  
di Francesco Marfè 

L’annuale Conferenza distrettuale del IV Distretto delle chiese metodiste 

e valdesi si è riunita dal 9 all’11 giugno a Riesi (Cl). A fare da splendida 

cornice all’assemblea è stato il «Servizio cristiano» che ha accolto i depu-

tati delle chiese con competenza e gioioso spirito fraterno, contribuendo 

così a rallegrare le faticose giornate di lavoro. La Conferenza è iniziata 

nel pomeriggio di venerdì con il culto affidato a che scrive queste note, 

come candidato pastore che ha tenuto il sermone di prova in vista della 

sua consacrazione al prossimo Sinodo. 

Come da consuetudine il dibattito è stato introdotto dalla lettura delle 

relazioni della Commissione esecutiva distrettuale (Ced) e della Commis-

sione d’esame. Gli argomenti di discussione sono stati molteplici, tutti 

affrontati con spirito critico e appassionato impegno, dando vita a un di-

battito molto ricco di spunti di riflessione. 

«Accoglienza se non ora quando... e come», questo il titolo del paragrafo 

introduttivo della Ced ripreso dalla Commissione d’esame che ha istruito 

il dibattito. 

Il tema dell’accoglienza è certamente centrale. In questo particolare mo-

mento storico, caratterizzato da una sempre maggiore globalizzazione, la 

definizione della propria identità è sicuramente necessaria; essa però, non 

dovrebbe mai mutarsi in un arroccamento che porta a vedere l’altro come 

un pericolo. Questo vale ancor di più per una chiesa protestante che vuole 

radicarsi nel semper reformanda: in questa prospettiva, infatti, l’identità 

può essere fondata solo in Gesù Cristo. Conosciamo la nostra storia, le 

nostre radici; proviamo a definire il nostro presente, il nostro modo di 

essere oggi, ma ciò che saremo non c’è dato saperlo. Quello che possiamo 

sapere è che saremo fedeli alla nostra storia e soprattutto a Dio, mettendo 

i nostri progetti nelle Sue mani, lasciando che sia Lui a definire la nostra 

identità. In questa prospettiva l’incontro con l’altro dovrebbe essere rico-

nosciuto come un’occasione di arricchimento e potenziale cambiamento 

donata da Dio. 

Il tema dell’accoglienza richiama inevitabilmente l’esperienza «Essere 

chiesa insieme»; recenti vicende occorse nella comunità di Palermo han-

no ricordato che si tratta di un processo complesso e per niente scontato, 

anche quando è in essere da molto tempo. Anche la discussione su questo 

tema però, pur nella consapevolezza di trovarsi davanti a situazioni di 

sofferenze per le quali è necessario mostrare sostegno e condividere il 

peso, è stata vissuta con serenità. 

Un altro argomento di particolare importanza è stato quello concernente il 

campo di lavoro. La Conferenza si è rallegrata che, a differenza del passa-

to, la copertura del campo di lavoro sia garantita dalla presenza di diversi 

ministri impegnati nei vari Circuiti. Ciononostante si è ritenuto importan-

te affermare che è necessario «non abbassare la guardia».  

Anzi, proprio la maggiore presenza di pastori e diacone deve essere moti-

vo di una maggiore progettualità del lavoro, basata su attente analisi dei 

bisogni e delle possibilità di azione, in vista di un rilancio della testimo-

nianza evangelica nei nostri territori che veda protagoniste tutte le risorse 

in essi esistenti. Sempre nell’ambito del campo di lavoro, si è ritenuto 

necessario ribadire che la formazione dei giovani è tra le priorità della 

vocazione delle chiese, invitando le stesse a riavviare o promuovere, a 

seconda dei casi, l’attività del catechismo circuitale.  Anzi, proprio la 

maggiore presenza di pastori e diacone deve essere motivo di una mag-

giore progettualità del lavoro, basata su attente analisi dei bisogni e delle 

possibilità di azione, in vista di un rilancio della testimonianza evangelica 

nei nostri territori che veda protagoniste tutte le risorse in essi esistenti. 

Sempre nell’ambito del campo di lavoro, si è ritenuto necessario ribadire 

che la formazione dei giovani è tra le priorità della vocazione delle chie-

se, invitando le stesse a riavviare o promuovere, a seconda dei casi, l’atti-

vità del catechismo circuitale. 

                                                                                    (Continua a pagina 8) 
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      ASSEMBLEA DI CHIESA 
Domenica 7 maggio alle ore 10:00 con culto presieduto 

dal predicatore locale Pierluigi Sodano ha avuto inizio 

l’assemblea di chiesa con il seguente ordine del giorno: 

Relazione morale del Consiglio di chiesa ed elezioni. 

Dopo ampio dibattito incentrato soprattutto sul ruolo 

del consiglio di chiesa, sulla testimonianza cristiana, su 

come vivere e predicare l’Evangelo qui ed ora, si è 

passati alle varie elezioni. Ingrid Squitieri è stata eletta 

presidente del Consiglio di Chiesa. Si ringrazia Renata 

Carloni che esce dopo tanti anni di servizio. Sono stati 

confermati consiglieri Luigi Tabano, Stefano Carloni, 

Pierluigi Sodano, Bruna Savarese (capogruppo di Al-

banella) e Michele Saviano (capogruppo di Ottaviano). 

Deputati all’Assemblea di circuito sono stati eletti Lui-

gi Tabano e Pierluigi Sodano, mentre deputato alla 

Conferenza Distrettuale David D’oro. 

                                      

ASSEMBLEA DI CIRCUITO 
Domenica 14 maggio dalla mattina presso il Centro 

Casa Mia-E. Nitti di Ponticelli (Napoli) si è svolta 

l’Assemblea del 13° Circuito delle Chiese Valdesi, 

Metodiste e Libere. 

Il culto è stato presieduto da Pierluigi Sodano, predica-

tore locale, recentemente iscritto a ruolo. 

Dalla Relazione del Consiglio e dalle relazioni delle 

Chiese si evince che quest’anno si sono moltiplicate 

nell’ambito del circuito le iniziative per la commemo-

razione dei 500 anni della Riforma Protestante e si 

sono avute diverse iniziative a carattere evangelistico. 

Il gruppo di lavoro nominato dall’assemblea di ottobre, 

ha evidenziato i punti deboli ma anche le potenzialità 

delle diverse comunità. Per quanto concerne le 

“finanze” si è raccomandato alle Chiese di mantenere 

fede alla contribuzione nei confronti del circuito per 

permettere, a quest’ultimo, di poter svolgere bene la 

sua funzione. 

 

ATTIVITA' DEL  S.A.E.   
GRUPPO DI NAPOLI   

Anche per il prossimo anno 2017-2018 il programma 

del SAE (Segretariato Attività Ecumeniche), Gruppo di 

Napoli, è abbastanza nutrito. Segnaliamo le prossime 

iniziative: 

Lunedì 11 settembre 2017 - Chiesa Battista di via Fo-

ria, ore 18.15. Relatori: dottoressa Stefania De Vito, 

biblista cattolica (capp. 1 -5, Romani. "Convertirsi dal 

'paganesimo' all'essere comunità" ); pastore Jaime Ca-

stellanos, battista (Romani 1,16: "Io non mi vergogno 

del Vangelo"). 

Lunedì 23 ottobre 2017  - Seminario Francescano di 

Maddaloni (CE), ore 18.15. Relatori: don Edoardo 

Scognamiglio (ministro provinciale dei frati minori 

conventuali); pastore Antonio Squitieri (metodista, 

presidente del Consiglio Regionale Chiese Cristiane 

Campania). Tema: “Gesù guarda il cuore,,. Testo: 

1Sam 16,7. 

E’ prevista anche la presentazione del libro  su Lutero 

della prof.ssa Silvana Nitti, metodista ( “Storia del 

Cristianesimo e delle Chiese”, Università Federico II;), 

di prossima pubblicazione per i tipi della Salerno Ed. . 

L'evento avrà luogo a Salerno, molto probabilmente ad 

ottobre, in una sede da definire. Per questa iniziativa 

confidiamo nel supporto del pastore Antonio Squitieri. 

I tanti Charlie senza nome 
di Vitaliano della Sala *  

Charlie è nato il 4 agosto 2016 in Inghilterra, apparentemente in buona 

salute. Ma dopo otto settimane ha cominciato a perdere forze e peso. Por-

tato al Great Ormond Street Hospital di Londra, il più importante ospeda-

le pediatrico inglese, gli è stata diagnosticata una rara malattia genetica, 

la sindrome di deperimento mitocondriale, che provoca il progressivo 

indebolimento dei muscoli; ha già perso la vista e l'udito. Come Charlie 

ci sono soltanto sedici casi al mondo. Ora il bambino è in terapia intensi-

va, intubato, riesce a sopravvivere grazie ad una macchina che gli apre e 

chiude i piccoli polmoni, permettendogli di respirare. Secondo i medici e 

i vari tribunali coinvolti, non ha speranze di sopravvivere a lungo, per cui 

meglio staccare le macchine per evitargli ulteriori sofferenze, e lasciarlo 

morire. «È uno dei casi più tristi che siano arrivati di fronte a questa cor-

te», ha commentato uno dei giudici. Invece i genitori del piccolo stanno 

lottando con tutte le forze e con tutti i mezzi contro questa decisione.  

Di fronte a un caso limite e raro come questo, siamo assaliti da dubbi e 

domande: chi ha diritto di decidere della vita e della morte di un bambi-

no? I genitori, i medici che lo hanno in cura o i giudici? Non è un quiz la 

cui risposta è semplice e unica, ma è una questione complicata che ri-

guarda vita, scienza, tecnica, legge e religione. È il dilemma che prima o 

poi qualcuno dovrà sciogliere con coraggio. È una vicenda complicata 

che riguarda il rispetto della vita come bene supremo e l'accettazione 

della morte, il limite della sofferenza e l'accanimento terapeutico, l'uso 

dell'essere umano come cavia nella sperimentazione di nuove possibili 

terapie.  

Charlie è diventato la metafora dell’intero dramma umano e poteva esse-

re lo stimolo per una riflessione seria su tutti i problemi, i drammi e le 

speranze che l'umanità affronta quotidianamente. Invece è diventata l'oc-

casione per l'ennesimo teatrino dell'ipocrisia. Oltre agli onnipresenti laici 

devoti che si eccitano quando possono creare confusione sui cosiddetti 

"principi non-negoziabili", la Santa Sede è scesa in campo, a gamba tesa, 

attraverso l'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che propone un 

accompagnamento amorevole verso la morte. 

Forse l'unica domanda che dovremmo porci è: come mai lo stesso inte-

resse non si riscontra per milioni di altri bambini ancora meno fortunati 

di Charlie? Bambini nati sani e fatti a pezzi dalle bombe in Siria, in Iraq e 

nelle cento guerre che si combattono nel mondo; bambini costretti a so-

pravvivere con poche cure dopo essere saltati su qualche mina; bambini 

che l'egoismo del Nord del mondo fa morire di fame e di banali malattie 

nel Sud, ricco di risorse derubate dal Nord. Milioni di bambini lesi nella 

loro integrità, nella loro dignità, cui è sottratto il diritto ad un domani 

dignitoso, il diritto ad ogni sorta di sviluppo: fisico o mentale, sociale, 

morale o culturale. Bambini calpestati nei loro più elementari diritti, for-

zati a fare il soldato, obbligati a prostituirsi o vittime della pedofilia, ri-

dotti in schiavitù, costretti a lavorare per le multinazionali. Bambini sen-

za istruzione, profughi, clandestini, torturati, niños de rua, desaparecidos, 

affamati, sfruttati, maltrattati...  

Bambini per i quali solo pochi si indignano e non si fanno campagne di 

solidarietà. Bambini muti per i quali pochi o nessuno grida. 

Quanti bambini migranti nascono in buona salute e potrebbero vivere una 

vita sana, se non li lasciassimo annegare nel mar Mediterraneo? 

È tremendamente vero, non so dare una risposta alla domanda se Charlie 

deve continuare a vivere una vita di sofferenza o se bisogna, con umani-

tà, lasciarlo morire. E non so chi ha ragione tra i genitori, i medici e i 

giudici. So che io non vorrei vivere così, né da bambino, né da adulto. E 

sono tremendamente certo che il piccolo Charlie vale quanto il piccolo 

senza nome annegato nel mare della nostra ipocrisia, morto sotto le bom-

be delle nostre "guerre giuste", crepato di stenti per il nostro egoismo 

disumano. (Asista) 

* Vitaliano Della Sala è amministratore parrocchiale a Mercogliano (Av)  
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Conferenza Distrettuale: la mia prima esperienza di David D’Oro 

Nell’assolata Sicilia, venerdì 9 giugno 2017 è iniziata la Confe-

renza Distrettuale.    

I giorni che ho trascorso lì sono stati impegnativi e intensi. Ho 

potuto conoscere tanti fratelli e tante sorelle dell’Italia meridio-

nale e confrontarmi con loro circa tante problematiche, nonché 

condividere alcuni momenti di fede. 

Ho conosciuto una giovane donna ungherese che ora vive a 

Foggia. Mi ha parlato della sua ricerca iniziale di una chiesa 

riformata qui in Italia capace di accoglierla e di come le fossero 

sembrati dei “protestanti all’acqua di rosa” i fratelli della Chie-

sa Valdese, i quali ignoravano del tutto il Catechismo di Hei-

delberg, catechismo che nella sua chiesa di origine ha dovuto 

imparare a memoria. 

Discussione molto importante è stata quella del cammino 

“Essere Chiese Insieme”, che riguarda i migranti, che proven-

gono soprattutto dall’Africa, e che hanno cominciato a frequen-

tare le nostre chiese. Il problema ruota intorno al fatto che que-

sti fratelli e queste sorelle, provenendo da lontano, hanno cultu-

re e tradizioni diverse dalla nostra e queste culture e tradizioni 

diverse possono cozzare con le nostre e creare non pochi pro-

blemi di accettazione e integrazione. 

La discussione è stata introdotta proprio da un fratello siciliano 

che ha raccontato l’esperienza della sua comunità. Doveva es-

sere sottoposta all’approvazione dell’assemblea la benedizione 

di una unione civile. La benedizione delle coppie omosessuali è 

stata approvata dal Sinodo Valdese del 2010, lasciandone però 

alla discrezione delle singole chiese locali la pratica. Ora la 

sensibilità dei nostri fratelli africani che facevano parte di quel-

la chiesa siciliana era del tutto contraria alla celebrazione del 

rito. Questo era decisamente un esempio dei problemi di convi-

venza che i nostri fratelli e sorelle italiani si trovano oggi a 

dover gestire insieme a fratelli e sorelle immigrati. 

A questo punto io mi sono sentito chiamato in causa e ho fatto 

il primo commento alla storia raccontata. Ho detto che era giu-

sto che noi italiani avessimo una voce in capitolo un tantino più 

forte dei nostri fratelli immigrati, i quali, per il fatto che erano 

gli ultimi arrivati, dovessero rispettare la nostra cultura e le 

nostre tradizioni. Ho detto anche che era giusto che noi non 

perdessimo la nostra identità di europei e che non rinunciassi-

mo alla nostra teologia avanzata e al passo con i tempi. Dopo 

avere pronunciato queste parole ho immaginato che tutti, aven-

do visto la maniera in cui avevo difeso a spada tratta la comu-

nità lgbt, avessero capito che io ero gay e che io avessi colto 

finalmente l’occasione per fare il mio coming out. Non so de-

scrivervi lo stupore che mi ha colto quando, sentendo parlare di 

me e scambiando pareri a sera, dopo i lavori di quel lungo sa-

bato, ho capito che l’ idea che i fratelli e le sorelle si erano fatti 

di me in seguito a quel commento era di uomo di destra o fasci-

sta o nella migliore delle ipotesi seguace di Salvini. Niente di 

più diverso dalle mie inclinazioni politiche, ci tengo ora in que-

sta sede a sottolineare. Come è vero che a volte le apparenze 

ingannano e che noi non sempre riusciamo a significare quello 

che vogliamo!  

 

Tutti i commenti successivi al mio sono andati nel senso di 

proporre una totale apertura agli immigrati, in una 

“contaminazione” con le loro culture (come è scritto negli atti) 

nella ricerca di una nuova identità che nasce da un incontro con 

le loro realtà culturali. L’ordine del giorno e l’ atto di questa 

discussione rispecchiano solo questi commenti praticamente 

sovrapponibili.  

Ora mi rendo conto che il mio difensivo commento iniziale ha 

influenzato tutti quelli successivi in un senso esattamente con-

trario alla mia posizione.  In tal modo tutti i problemi che l’ 

Essere Chiesa Insieme comunque comporta sono stati baipassa-

ti e i nodi non sono venuti più al pettine.  La mia posizione, ora 

posso dirlo, è che va benissimo lasciarsi contaminare da altre 

culture, è bellissimo trovare insieme una nuova identità, ma 

non è neanche bello perdere delle conquiste ottenute a caro 

prezzo nel nostro mondo occidentale. 

Altro argomento di discussione è stato quello riguardante even-

tuali realtà ecclesiali in difficoltà. Si è proposta la creazione di 

una o più figure di supporto, che vengano incontro a tali diffi-

coltà. Queste persone hanno il compito di recarsi sul posto, 

valutare la situazione analizzando le difficoltà e le problemati-

che, farsi mediatrici delle varie istanze e rilanciare tali realtà 

sul territorio, garantendone l’ incisività del messaggio evange-

lico. 

Ancora, argomento di discussione è stato l’annoso problema 

delle finanze. Come si sa, la contribuzione delle chiese e quindi 

del IV distretto è di gran lunga inferiore a quella richiesta dalla 

Tavola e dall’OPCEMI. Molto vivace la discussione. La con-

clusione è stata di invitare la Tavola a rivalutare l’ importo 

richiesto, tenendo conto di fattori sociologici quali saldo nega-

tivo nascite-morti, emigrazione, disoccupazione e di coinvolge-

re maggiormente membri, catecumeni/e, simpatizzanti ad una 

gioiosa solidarietà verso le necessità spirituali e materiali dell’ 

opera del Signore, suggerendo anche modalità diversificate di 

contribuzione. 

Si è considerato anche che sempre di più oggi i giovani dimi-

nuiscono nelle nostre chiese, nelle quali sembra mancare un 

ricambio generazionale. I giovani costituiscono però in ogni 

caso il futuro ed è quindi necessario che le chiese investano 

maggiormente nella formazione dei giovani, trovando modalità 

di formazione diverse dalle tradizionali catechesi settimanali. 

Si è pensato  a interventi di più ampio respiro come interi week

-end spesi in totale condivisione spirituale e materiale con coe-

tanei/e, pastori/e e diaconi/e. Io posso testimoniare la validità 

di tali periodi di condivisione più lunghi, anche se giovane non 

sono più, portando ad esempio proprio la conferenza a cui ho 

partecipato e che mi ha molto formato. 

Oltre a tutto quanto detto, alla conferenza sono state considera-

te le numerose iniziative diaconali del distretto e ne è stata va-

lutata la loro validità, sono state fatte tutte le necessarie vota-

zioni e ci sono stati due culti, uno a inizio e uno a fine lavori. 

In conclusione posso dire che è stata una bellissima esperienza 

che rifarei senz’ altro. 
 

Epistola ai Romani:  

luogo e data di composizione 
Di Vittorio Turriziani 

L’Epistola ai Romani non menziona il luogo in cui fu scritta. 

Tuttavia molti indizi dati dal capitolo 16 suggeriscono Corinto, 

e tale conclusione appare molto verosimile se non assoluta-

mente certa. In 16,1 Paolo raccomanda ai destinatari della lette-

ra Febe, diaconessa della Chiesa di Cencrea,  la quale si sta 

recando a Roma; Cencrea era il porto di Corinto, sul golfo d’E-

gina. Tutto porta a credere che, in un tempo in cui non esisteva 

servizio pubblico per la corrispondenza tra privati l’Apostolo 

affidasse a Febe la lettera ai Romani. In 16,23, Paolo unisce ai  

                                                                    Continua a pagina 8 
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Ricordando Alberta Levi Temin  

di Pasquale Lubrano Lavadera   

I trent'anni di Amicizia Ebraico-Cristiana a Napoli si 

sono celebrati nel segno di questa donna, testimone 

della Shoah e tra le fondatrici di questo percorso 

 
Trent’anni dell’Amicizia ebraico-cristiana a Napoli; 

trent’anni di vita intensa, di dialogo vero, dove le diver-

sità sono diventate non pietra di inciampo ma possibilità 

di un rapporto vissuto all’insegna del rispetto reciproco, 

nella piena condivisone dei valori comuni. 

Vari gli interventi nella grande sala dei Baroni del ma-

schio Angioino; numerose le esibizioni delle scolaresche 

della Campania che hanno conosciuto l’ “Amicizia” 

grazie all’impegno costante di due donne: Alberta Levi 

Temin ebrea, Diana Pezza Borrelli cattoli-

ca. Accogliendo l’invito delle comunità scolastiche, 

insieme, hanno portato in questi ultimi decenni ai ragaz-

zi e ai giovani la testimonianza di questo dialogo possi-

bile e della terribile esperienza dellla Shoah di cui Al-

berta Levi Temin è stata testimone. 

  

Numerose le voci presenti: istituzioni civili e religiose, 

autorità politiche e rappresentanti della comunità ebraica 

e cristiana, che hanno sottolineato il grande valore di 

questa esperienza e dell’impegno strenuo di Alberta Le-

vi Temin, tra le fondatrici dell’Amicizia ebraico-

cristiana a Napoli – voluta fortemente dal cardinale 

Corrado Ursi nel 1987 -, deceduta nell’agosto del 2016. 

Commoventi i canti e le recitazioni dei ragazzi che, con 

fantasia e creatività, hanno ricordato l’esperienza indi-

menticabile vissuta nelle loro scuola con Alberta e quan-

to di quell’esperienza sia rimasta viva in loro. 

Il Convegno presieduto dal pastore Leonardo Ma-

gri, presidente dell’Amicizia ebraico-cristiana di Napo-

li, è stato moderato dalla giornalista Donatella Trotta 

che, con sensibilità e intima partecipazione alla realtà 

del dialogo, ha messo in luce il valore di un’esperienza 

che segna punto luminoso in un epoca in cui sembra 

prevalere ancora la contrapposizione e lo scontro fra le 

diversità. 

Commossa e grata la famiglia di Alberta, presente nei 

suoi figli e nipoti, che ha raccolto l’eredità della madre, 

nella consapevolezza dell’importanza di questo dialogo 

da lei vissuto coraggiosamente. 

Sono risuonate forti le parole di Alberta che amava sem-

pre raccontare ai ragazzi e ai giovani delle scuole quanto 

le aveva insegnato sua madre: «Il Dio che ci ha creati è 

uno per cui siamo tutti fratelli anche se ognuno percorre 

la propria strada per arrivare a Lui, proprio come tanti 

lati di una piramide che convergono tutti nell’unico pun-

to». 

Quella sua frase, «Finché ho vita parlerò», che è rie-

cheggiata più volte nelle recitazioni degli studenti, è 

risuonata nella sala come un invito per tutti i presenti ad 

essere testimoni credibili di una realtà vitale in cui, 

nell’accettazione delle diversità, diventa prioritario l’im-

pegno quotidiano a costruire pace e fraternità fra tutti.  

                                                           (da “Città Nuova”) 

V Centenario della Riforma 
(Continuazione dalla pagina 1) 

Martedì 23 maggio, ore 19, presso il Centro Sociale  di Salerno ha 

avuto luogo una conferenza del prof. Paolo Ricca promossa dal 

GIAES (Gruppo Interconfessionale Attività Ecumeniche di Salerno). 

Il titolo della conferenza è stato: “La Riforma Protestante, ieri e oggi”. 

Il 31 ottobre 1517 Martin Lutero affiggeva le sue 95 tesi alle porte 

della chiesa dell'Università del Castello di Wittenberg (l'occasione di 

esse fu la campagna di indulgenze bandita nei territori confinanti con 

la Sassonia elettorale dal nuovo primate di Germania, Alberto di Ho-

henzollern, al fine di rifarsi del debito contratto con la banca Fugger). 

Il prof. Paolo Ricca, teologo e pastore valdese, già docente di Storia 

della Chiesa presso la Facoltà Valdese di Teologia di Roma, è stato 

introdotto da Don Pietro Mari, membro del GIAES e Direttore 

dell’Ufficio per il dialogo ecumenico ed interreligioso della Diocesi di 

Salerno-Campagna-Acerno.  

Il relatore prima ha voluto elencare quattro elementi per cui “non pos-

siamo celebrare” la Riforma. 

Il primo è il ricorso all’autorità politica, che i riformatori hanno utiliz-

zato per sostenere la causa della Riforma così come loro la intendeva-

no, ovvero la causa della Riforma affidata alla legge dello Stato. Il 

secondo è la questione dei contadini e il fatto che essi trasponevano, 

trascrivevano la libertà cristiana predicata da Lutero nelle libertà civili 

e sociali. Il terzo è l’atteggiamento di Lutero nei confronti degli ebrei; 

egli pronuncia parole impossibili; e infine vi è il fatto che nel 1529 a 

Marburgo Lutero e i suoi colleghi si sono incontrati per discutere sulla 

Santa Cena e non sono riusciti ad accordarsi, non hanno attuato la 

realizzazione dell’unità nella diversità. «La Riforma è nata dalla Sacra 

Scrittura – insiste Paolo Ricca –. Essa è il cuore, il tesoro, l’anima 

della Riforma. Ma la Riforma stessa qui diventa parola che divide e da 

qui dunque la scoperta che la Bibbia può anche dividere». 

In seguito ha sviluppato la sua chiara e coinvolgente conferenza elen-

cando  5 motivi per celebrare la Riforma protestante, le cinque perle 

della Riforma. 

Sacra Scrittura 

Lutero, titolare di una cattedra universitaria e studioso della Bibbia, 

trova che il Dio citato nei testi sacri è diverso da quello predicato dalla 

Chiesa. La Sacra Scrittura è una parola che giudica. 

Coscienza 

Convocato dall'imperatore Carlo V per ritrattare le sue posizioni affer-

ma: "Siccome sono vinto dalle parole della Scrittura che io ho addotto, 

siccome non credo né al Papa né al Concilio perché si sono contrad-

detti più volte, dovrei andare contro la mia coscienza che è prigioniera 

della parola di Dio". Martin Lutero ha preferito così disubbidire all'au-

torità costituita. 

Libertà 
Il cristiano è un uomo libero. La libertà cristiana è figlia della fede e 

dell'amore. 

Nascita di un nuovo modello di Chiesa  

Chiesa di Cristo vissuta diversamente che parte dall'assemblea dei 

fedeli e non dal vertice piramidale che scende verso la base, ovvero il 

popolo. 

Civiltà  
La civiltà protestante è sostanzialmente la civiltà del lavoro. Il lavoro 

è il culto quotidiano a Dio come asserito anche da Benedetto da Nor-

cia ("Ora et Labora") e dalla nostra Costituzione al cui art.1 recita: 

“L’Italia è una Repubblica Democratica fondata sul Lavoro”. 

A conclusione il prof. .Ricca ha asserito che, sì, vale la pena celebrare 

la riforma per la centralità della parola di Dio, in principio fu il Ver-

bo. Oggi le divisioni ci sono, ma pesano meno che in passato: indietro 

non si torna. Ci sono vie di incontro. 
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Battesimo 
Sabato 15 aprile Giovanni 

Franco Merola di Antonio e 

di Tonia Colangelo ha  rice-

vuto il Battesimo cristiano. 

La nostra Comunità ha ac-

colto come dono la nascita 

del piccolo Giovanni Mero-

la e lo affida alla cura 

dell’Eterno Padre, affinché, 

come Gesù, possa crescere 

“in sapienza, in statura e in 

grazia davanti a Dio e agli 

uomini”. (Luca 2,52)  

Ancora tanti auguri a mam-

ma, papà, ai nonni, alle 

nonne. La Comunità assu-

me l’impegno di accompa-

gnare con amore, affetto e 

con fede il cammino di que-

sto nuovo agnellino del 

gregge del Buon Pastore. 

La fede della vita.  

La vita della fede di Sandro Vitalini 
di Giovanni Antonio Colangelo 

Da molto mi sto interrogando sulla preghiera più antica dei cristiani (Padre nostro, 

insegnato dallo stesso Gesù) e su se quando recitiamo nei Credo corrisponda a una no-

stra sincera convinzione. In questi ultimi giorni mi è venuto in soccorso l’amico pasto-

re Antonio Squitieri, regalandomi un testo di Sandro Vitali, un uomo dalla “profonda 

competenza teologica, maturata, da vero maestro di fede e di cultura, in decennio di 

studio, ricerca ed insegnamento accademici e di generosissima attività pastorale”. 

Già docente di teologia sistematica all’Università di Fribourg (Svizzera) dal 1968 al 

1994, della cui Facoltà di Teologia, è stato decano due volte, Vitalini ha presieduto la 

commissione teologica della Conferenza dei Vescovi Svizzeri ed è stato pro-vicario 

generale della Diocesi di Lugano dal 2004. Ha pubblicato molti libri, tra cui Credo in 

Gesù Cristo (Edizioni La Buona Stampa, Lugano 1993); Voglio dirti qualcosa di Dio 

(EDB, Bologna 2008); Dio soffre con noi? (La Meridiana, Molfetta (Ba) 2009); Ma 

com’è Dio? Giuseppe Zois dialoga con Sandro Vitalini su TEMI SCOMODI del CRE-

DERE (Fontana Edizioni, Pregassona 2010) e Bussate e vi sarà aperto (Ritter, Lugano 

2012). 

Il libro regalatomi, Le fede della vita. La vita della fede (Terebinto/9, Assisi, Cittadella 

Editrice, gennaio 2017), è stato pubblicato di recente (gennaio del 2017) da “L’Asina 

di Balaam”, “libera associazione di fatto, apartitica e senza scopo di lucro”, nata a Mi-

lano nel 2005, e il cui unico scopo è “promuovere occasioni di dialogo e di confronto 

tra fede cristiana e mondo della cultura”. 

In esso Vitalini analizza sinteticamente e con linguaggio semplice ed accessibile a tutti, 

le due professioni di fede più utilizzate nella Chiesa di oggi, Il simbolo niceno-

costantinopolitano, “professione di fede più proclamata nella chiesa cattolica Romana 

oggi, scaturita dal Concilio di Costantinopoli I (maggio-luglio 381), tramandata dalla 

fine del XVII secolo come se fosse uno sviluppo o un ampliamento del simbolo di fede 

niceno (Concilio di Nicea – 19 giugno 325)”. Analizza anche la professione di fede 

denominata Simbolo degli Apostoli o Simbolo Apostolico, “essenzialmente perché è 

reputata il riassunto fedele della fede degli apostoli”. Nel suo testo integro primitivo è 

attestato per la prima volta in greco da Marcello d’Ancira in una lettera scritta verso il 

340 a Papa Giulio I, e in latino in San Nicetta di Remesiana e in Ruffino di Aquileia, 

entrambi verso il 400. 

Ricordato che è importante pronunciare parole “sapendo quello che si dice e lasciando-

si coinvolgere per la vita quotidiana”, egli fornisce molte spiegazioni chiarificatrici su 

questi due importanti documenti. 

Le sue sono “riflessioni lucide e osservazioni appassionate di un prete cattolico che ha 

deciso di essere davvero al servizio di Dio, di Gesù Cristo e delle donne e degli uomi-

ni”. Esse vogliono aiutare “lettrici e lettori ad entrare nella ricchezza culturale e spiri-

tuale dei due compendi più noti e proclamati della fede cristiana” di tutte le chiese cri-

stiane. E vi riesce con la sua “consueta semplicità, essendo fedele a se stesso e alla sua 

identità di uomo libero e sincero”. Dalle sue pagine “emerge una persuasione” che può 

essere condivisa da molti, dentro e fuori la Chiesa di Gesù Cristo, soprattutto in questo 

momento storico planetario incarnato da papa Francesco e da altre figure realmente 

profetiche, momento in cui, dentro e fuori la compagine ecclesiale, si devono 

“moltiplicare tutte le opportunità educative e formative, in particolare cristiane ed in-

terreligiose, che rafforzino le radici culturali di ciascuno nella capacità di dialogare con 

gli altri”. Ciò in nome di un “vero umanesimo del cuore e della mente, che ispiri gli 

esseri umani a non strumentalizzare mai i propri simili e la natura”. 

Come scrive L’Asina di Balaam, “proclamare la fede cristiana, dopo la lettura di questo 

volumetto di Sandro Vitalini, sarà più facile e più costruttivo”. Ciò perché “moralismi, 

settarismi e dottrinarismi sono lontani dalla persona di questo uomo di Dio e l’essenza 

della verità cristiana - l’amore del Dio di Gesù Cristo come modello proponibile di 

ogni essere umano - viene riaffermata, senza se e senza ma, in vista del bene di tutti”. 
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«Perdona, Signore, io non sono un buon parlatore (Es. 4,10) 

di Pierluigi Sodano 

 

Due sono gli eventi di queste ultime settimane che hanno visto concludere il mio prin-

cipale percorso di formazione alla predicazione: quello dell’Unione dei Predicatori 

Locali e il successivo riconoscimento ufficiale dalla parte della Chiesa avvenuto a 

maggio scorso durante l’Assemblea di Circuito tenuta a Napoli; infine, il conseguimen-

to della laurea in Scienze Bibliche e Teologiche presso la Facoltà Valdese di Teologica 

in Roma. 

Con questa formazione la Chiesa ha riconosciuto il dono e la chiamata che proviene da 

Dio affidandomi il compito della predicazione dell’Evangelo. 

La liturgia del riconoscimento ha previsto l’esortazione, da parte del Sovrintendente 

Giovanni Napolitano, che la predicazione supera e travalica ogni opinione personale. 

La Sacra Scrittura sarà l’unica fonte e l’unica guida per la predicazione. Mi ha anche 

ricordato che occorre accettare il fatto che la comunità controlli la predicazione sulla 

base della Scrittura e mi aiuti con la sua critica, con il suo consiglio, con la sua esorta-

zione. 

Sempre durante il rito si è sollecitato a vigilare su sé stessi, affinché l’Evangelo che si 

predica sia rivolto prima di tutto a me stesso e che preservi dal cadere nell’incoerenza; 

che occorre perseverare nella preghiera, curare con regolarità e con metodo la prepara-

zione personale. 

La liturgia è proseguita raccomandando di non aver mai timore di non sapere cosa dire, 

ma di affidarsi con piena fiducia al Signore che per la potenza dello Spirito Santo può 

aprire ogni bocca; di rispondere con gioia alla chiamata che ho ricevuto, mettendo a 

frutto i doni che il Signore mi ha elargito. Come ricorda Paolo a Timoteo: “Adempi 

fedelmente il tuo servizio” (2Tim 4,5c). 

Il rito si è concluso con l’invito da parte del Sovrintendente a tutta l’Assemblea (che ha 

riconosciuto il dono ricevuto dallo Spirito e confermatomi al servizio a cui sono stato 

chiamato), ad alzarsi in piedi ed associarsi nell’imposizione delle mani. 

Durante l’imposizione delle mani è stata espresso la preghiera: “Dio nostro Padre, ti 

preghiamo nel nome del Signore Gesù Cristo, dona il tuo Spirito al nostro fratello 

Pierluigi e conferma tu stesso il mandato che gli abbiamo affidato. Amen”.  

Dopo gli auguri e gli abbracci di rito il Sovrintendente si è rivolto all’Assemblea chie-

dendo di accogliere con gioia e riconoscenza il nuovo Predicatore Locale, di sostenerlo 

con il loro affetto e di ricordarlo nelle loro preghiere, mantenendo viva la comunione 

fraterna. 

Di tutto questo devo riconoscere che nulla sarebbe potuto accadere, in particolar modo 

nella formazione presso la Facoltà Valdese, senza l’aiuto prezioso di Giovanna (la mia 

cara metà), la quale con una costanza infinita, con amorevole cura ed attenzione a pre-

parato con me tutti gli esami più difficili per me, considerato anche le mie enormi diffi-

coltà di memoria; allo stesso modo senza l’aiuto del pastore Antonio, nulla avrei potuto 

fare, il quale per pomeriggi interi, di sabato, di domenica, non si è mai sottratto ad aiu-

tarmi negli studi colmando carenze e dimenticanze, infine un abbraccio a Rosanna, mia 

sorella di Chiesa, che con pazienza ha reso più bella e più “italiana”  ☺ la tesi, grazie 

alla mia amata Chiesa tutta. 

Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto con la preghiera, e so che non sono po-

chi… …ringrazio Dio perché con il suo amore mi ha sollevato dalla mia pochezza per 

un disegno divino, che mi rende gioioso, felice, perché: “Beati quei servi che il pa-

drone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità vi dico: si cingerà le sue vesti, li 

farà mettere a tavola e passerà a servirli” (Lc 12,37), si il mio Signore passerà a ser-

virmi… …Chi serve Dio in questa vita presente, è da Dio servito nella sua eternità che 

è già oggi, ora, in questo momento e per sempre.  

 

Attività estive 

Pausa estiva: dal 7 al 27 agosto 2017 sono sospese tutte le attività comunitarie. Il Sino-

do inizia il 20 agosto e termina il 25 agosto 2017. 

  

Culto ripresa delle attività: Domenica 17 settembre 2017 alle ore 11 ad Albanella. Se-

gue l’agape presso il Ristorante “La Vigna”. 

Alfabeto Cristiano 

“B” come BIBBIA 

Bibbia è parola greca che significa "i libri"; 

per gli ebrei sono i documenti che i profeti 

hanno scritto per il popolo di Israele, 

prima di Cristo; per i cristiani sono gli 

stessi libri con l'aggiunta delle lettere e 

dei vangeli che gli apostoli di Gesù 

hanno scritto per le comunità cristiane 

e per questo chiamano i primi Antico 

Testamento, gli altri Nuovo Testamento. 

I cristiani hanno la stessa Bibbia e tutti la 

chiamano "parola del Signore" perché la 

leggono come un messaggio che Dio 

rivolge ancora oggi all'umanità. Questo 

non significa però che quello che è scrit-

to sia stato dettato da Dio, come pensa-

no i musulmani del Corano. Significa 

che Dio ha ispirato gli autori in modo 

che dicessero e poi scrivessero le cose 

che riguardano lui e la fede in modo 

esatto. 

I profeti e gli apostoli sono dunque 

uomini che hanno scritto le loro espe-

rienze, le rivelazioni, i fatti di Cristo 

dal punto di vista della loro cultura. 

Così il profeta che ha descritto la crea-

zione ne parla riferendosi alla scienza 

babilonese del suo tempo. Perciò i libri 

della Bibbia non vanno letti come libri di 

scienza, di storia, di filosofia ma di reli-

gione, di fede.  

Tutti i cristiani riconoscono l'autorità 

della Bibbia, ma per i protestanti non è 

solo "parola di Dio" per la chiesa ma 

per ogni credente, che deve poterla 

leggere e studiare come il messaggio 

di Dio per lui. 
  (da “Alfabeto Evangelico”, Claudiana Editore) 

 

OSPEDALE EVANGELICO 

BETANIA 
Calendario prossimi culti mensili   

                                           
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. Ca-

stellanos   



 

      

 

 
               
 

 

Conferenza Distrettuale 
(Continuazione da pagina 2) 

La Conferenza si è conclusa domenica 11, con la celebrazio-

ne di un culto liturgico con Santa Cena, condotto dal seggio. 

Prima del culto, l’assemblea ha potuto rivolgere il proprio 

ringraziamento al pastore Francesco Carri che negli ultimi 

undici anni ha prestato servizio prima come membro e poi, 

dal 2011, come presidente della Ced. Doverosi ringraziamen-

ti anche alla sorella Giovanna Scifo e Gianpiero Fiocca Ma-

tarrese che, insieme al pastore Carri, terminano la loro espe-

rienza nella CED. Il culto conclusivo è sempre un momento 

molto significativo. Non lasciarsi prima di spezzare il pane e 

condividere il calice del Signore da l’opportunità di riscoprir-

si chiesa, sorelle e fratelli, separati da distanze più o meno 

brevi, eppure uniti nella medesima fede in Gesù Cristo. Que-

sto non può che generare profonda gratitudine. 

Presidente della Commissione esecutiva distrettuale è stato 

eletto Leonardo Magrì; vicepresidente Antonio Fonta-

na; membri: Monica Natali, Gianluca Fiusco e Valeria Ac-

quaviva. (Riforma) 

 

Epistola ai Romani: luogo e data di composizione 
(Continuazione da pagina 4) 

suoi saluti quelli dei suoi compagni, e fa il nome di Caio, suo 

ospite: “Vi saluta Caio che è il mio ospite e l’ospite di tutta la 

chiesa”. Vien fatto di pensare naturalmente al Caio menzio-

nato da Paolo nella prima epistola ai Corinzi (1,14) tra i neo-

fiti che aveva battezzato personalmente a Corinto. Nello stes-

so passo, si è cercato di identificare “Erasto, tesoriere della 

Città”, con un discepolo dello stesso nome, menzionato in 

2Tim. 4,20, che aveva lasciato Paolo durante il suo ultimo 

viaggio, per restare a Corinto, forse perché ne era originario e 

aveva lì le sue occupazioni; ma questa identificazione rimane 

problematica. 

Questi indizi tratti dal capitolo 16 evidentemente valgono 

solo per coloro che ritengono che tale capitolo sia sempre 

appartenuto all’epistola ai Romani. Tale appartenenza è stata 

messa in discussione da più autori, che considerano questo 

capitolo una lettera o un frammento di una lettera originaria-

mente rivolta agli Efesini. Ma, indipendentemente dal capito-

lo 16, altri indizi suggeriscono Corinto come luogo di com-

posizione. 

L’epistola ai Romani è scritta dopo la colletta per i poveri 

della Chiesa di Gerusalemme fatta in Macedonia e in Acaia 

(15,26); l’Apostolo è sul punto di partire per portare questa 

colletta a Gerusalemme (15,25). Confrontando tali dati con il 

racconto degli Atti degli Apostoli, vediamo che s’inseriscono 

nel corso del terzo viaggio missionario di Paolo. Dopo la 

rivolta suscitata contro di lui ad Efeso dall’orefice Demetrio, 

l’Apostolo andò in Macedonia, e poi in Grecia, dove restò tre 

mesi. Con ogni evidenza, passò la maggior parte del tempo a 

Corinto, nella chiesa che aveva precedentemente fondata. 

Non avendo potuto imbarcarsi per la Siria per timore degli 

agguati degli Ebrei, per andare a Gerusalemme prese la stra-

da della Macedonia, portando la colletta destinata a quella 

chiesa. L’epistola ai Romani (15,25) annunciava come molto 

vicino questo viaggio a Gerusalemme. Si è dunque portati a 

collocare a Corinto la composizione dell’epistola ai Romani, 

poco prima della partenza per Gerusalemme. In quanto alla 

data di composizione dell’epistola i calcoli che sembrano 

meglio fondati la fissano al principio del 57 o del 58 prima di 

Pasqua (Atti 20,6); per conseguenza meno di 30 anni dopo la 

morte di Gesù. Nella sostanza, una dottrina cristiana salda e 

completa in un tempo così vicino alla morte del Maestro. 

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 Stefano (Cassiere) - Savarese Bruna 

(Capogruppo Albanella) - Saviano Michele 

(Capogruppo Ottaviano) -   Sodano Pierluigi 

(Consigliere) - Squitieri Antonio (Pastore) - Squitie-

ri Ingrid (Presidente) - 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 luglio 2017 

Studio Biblico 
     Salerno: Martedì ore 20,00 

     Albanella: Giovedì ore 19,00 


