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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 

                    

Meditazione di Pentecoste 
Al prendere dimora del Padre e del Figlio e all’invio del-

lo Spirito si aggiungono i doni che Cristo elargisce ai 

discepoli al momento di lasciarli. In primo luogo la pace. 

Perché i discepoli sappiano di che si tratta, Gesù afferma, 

e lo ripete chiaramente, che è la sua pace quella che egli 

dà ai suoi. Altrimenti, quanto facili sarebbero qui le illu-

sioni e le false speranze! È la pace di colui che sulla terra 

non aveva dove posare il capo, e che è dovuto andare 

sulla croce. È la pace con Dio e con gli uomini, anche là 

dove l’ira di Dio e degli uomini minaccia di annientarci. 

Solo questa pace di Cristo ha consistenza. 

Ciò che offre il mondo può essere solo un sogno, dal qua-

le non potremmo che ridestarci pieni di confusione e di 

angoscia. Colui che riceve la pace di Gesù, invece, non 

ha più motivo di lasciarsi prendere dalla confusione e 

dall’angoscia, quando il mondo senza pace si ritrova nel 

tumulto. È questa la pace che Gesù dà alla sua comunità, 

e nessun altro se non lui la può dare. 

Il secondo dono è la gioia. Nel tornare al Padre – che “è 

più grande” di lui (ci si guardi qui dalle concezioni aria-

ne!), perché è nella gloria – Gesù dona a coloro che lo 

amano la gioia: ormai, infatti, anche il loro Signore viene 

esaltato e glorificato. Se il cuore dei discepoli è davvero 

con Cristo, essi prendono dunque parte, in un giubilo 

adorante, alla sua glorificazione, poiché sanno anche che 

il Glorificato ritorna e rimarrà con loro (notate che qui il 

ritorno concerne tutta la comunità!). Questa è la gioia in 

Cristo della comunità. 

La promessa di Gesù dona infine ai suoi la forza della 

fede. Ecco il terzo dono. Nulla avviene che il Signore non 

abbia predetto. Tutto secondo la sua parola. Verrà il prin-

cipe di questo mondo, ma non potrà nulla contro Gesù, 

poiché non troverà in lui nessun peccato. 

Non è per la potenza del demonio, ma per offrire al mon-

do il segno che egli ama suo Padre e che a lui soltanto fa 

obbedienza, fino alla morte, che Gesù andrà sulla croce. 

In tutto ciò, però, la comunità sa, per la parola di Gesù, 

che il suo Signore va al Padre e ritorna. Essa crede alla 

sua parola e attende il compimento della promessa. 

È in questa fede in Cristo, e in essa solamente, che la co-

munità ha la pace di Cristo e la gioia di Cristo. Nella fede 

essa ha la certezza dell’invio dello Spirito santo e acco-

glie il Padre e il Figlio, che porranno la dimora in coloro 

che amano Gesù Cristo e custodiscono la sua parola. 
             (D. Bonhoeffer, Memoria e fedeltà, Edizioni Qiqajon) 

Perché l’evangelizzazione?  
Di Antonio Squitieri 

 
 Il Sinodo 2013 affermava: “Il Sinodo ribadisce 

che ogni credente è chiamato ad essere testimone 

del Risorto nella concretezza della sua esistenza 

quotidiana; che le nostre chiese sono delle realtà 

in cui la speranza della fede è viva, pur nella 

consapevolezza del nostro peccato, e che l'invito 

a predicare "la parola, insisti in ogni occasione 

favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, 

esorta con ogni tipo di insegnamento e pazien-

za" (2 Timoteo 4:2) rimane la prima urgenza della 

nostra vocazione”.   

“L’evangelizzazione risponde all’invio missiona-

rio di Gesù: ‘Andate e fate discepoli tutti i popo-

li, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio 

e dello Spirito Santo, insegnando loro a osserva-

re tutto ciò che vi ho comandato’ (Mt 28,19-20).  

I tempi sono cambiati, ci troviamo in contesti 

culturali differenti, abbiamo dinanzi nuove sfide, 

ma anche oggi siamo chiamati a portare avanti la 

missione che ci è stata affidata da Gesù. E tutti/e  

siamo inviati/e ad esserne coinvolti/e in prima 

persona. Si tratta di capire quale sia la mia e la 

tua parte, ma proprio tutti/e siamo invitai ad ac-

cogliere questa chiamata. 

Ogni cristiano/a e ogni comunità discernerà qua-

le sia il cammino che il Signore chiede, però tutti 

siamo invitati ad accettare questa chiamata: usci-

re dal proprio “quieto vivere” e avere il coraggio 

di raggiungere tutte le persone che hanno biso-

gno della luce del Vangelo.  

Non si tratta di una scelta opzionale alla quale 

potersi  sottrarre, bensì una responsabilità di 

fronte alla scelta di vita che si è compiuta. 

“Pronti sempre a rendere ragione della speranza 

che è in voi” (1Pt 3:14-17). 

Di questa speranza siamo fatti testimoni, con la 

nostra intera esistenza.  
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Febe Cavazzutti Rossi nella 

notte del 2 febbraio è torna-

ta alla casa del Padre 

Nata nel 1931 a Vicenza, figlia del pa-

store metodista Gaspare Cavazzutti, già 

collaboratore del missionario britannico 

Henry James Piggot e pastore a Salerno 

dal 1913 al 1917, Febe Cavazzutti ha 

trascorso la maggior parte della sua esi-

stenza a Padova. Nella locale chiesa me-

todista è stata presente come organista, 

predicatrice locale, animatrice dell’im-

pegno ecumenico, portatrice di una ener-

gia e di una testimonianza di fede che in 

molti ricorderanno. La sua vita è stata 

segnata dalla malattia che l’ha bloccata 

nei movimenti; eppure, anche questa 

esperienza drammatica è stata vissuta 

con una serenità di fede che per molti di 

noi rimarrà come insegnamento impor-

tante. 

Il suo impegno per la chiesa non si è mai 

limitato al piano locale: per un decennio 

aveva ricoperto il ruolo di vicepresiden-

te della World Methodist Historical So-

ciety, aveva partecipato ad importanti 

momenti assembleari del movimento 

ecumenico europeo, aveva creato e man-

tenuto rapporti di fraternità e di sostegno 

con varie istituzioni di assistenza in di-

versi Paesi. 

Non si era mai dimenticata di prestare 

attenzione affinché il metodismo e le sue 

radici storiche non fossero considerati 

un semplice residuo di un passato lonta-

no, ma potessero continuare a vivere an-

che oggi: in questa prospettiva vogliamo 

leggere l’impegno per la pubblicazione 

di alcuni sermoni di John Wesley in ita-

liano e, l’ultima fatica, non terminata, 

una biografia sulla vita e l’opera di 

Charles Wesley. 

Il fratello Vittorio De Sio è 

andato col Signore 

 
Il fratello Vittorio De Sio ci ha lasciati il 

15 febbraio per andare col Signore. 

Chi era Vittorio per noi? Vittorio era un 

uomo che ha sempre lavorato con gran-

de dedizione e un grande senso di re-

sponsabilità, dimostrando un forte senso 

del dovere. E’ stato buon marito, genito-

re e nonno. E’ stato un fedele discepolo 

del Signore. Sempre costante  e coerente 

agli insegnamenti cristiani ricevuti. Non 

amava parlare tanto. Ma sapeva  ascolta-

re… Vittorio è stato un esempio di ecce-

zionalità anche nella malattia. Quando 

ha saputo di che si trattava, non ha 

smesso di vivere. Non ha smesso quindi 

di lottare, mai. Non si è allontanato dalle 

esperienze di vita di amici e conoscenti 

che conducevano un’esistenza normale. 

Ha continuato a lottare come sempre fi-

no all’ultimo  giorno, anche se gli sforzi 

erano diventati insormontabili, fornendo 

un grande esempio di dignità e di corag-

gio a chiunque l'abbia voluto conoscere 

ed apprendere. Così si è addormentato 

salutando i suoi cari. Uno scrittore ano-

nimo scriveva: “Non ricorderai i passi 

che hai fatto 

nel cammino 

ma le impronte 

che hai lascia-

to”. Ecco, 

l’impronta di 

Vittorio rimar-

rà un insegna-

mento ed un 

esempio inde-

lebile per tutti 

noi e per molti 

altri che lo co-

nosceranno 

attraverso le 

nostre testimonianze. 

 

Le figlie Beatrice e Nadia lo ricordano 

così: “Non piangete dicevi! La vita sta 

per compiere il suo decorso naturale. 

Sono stato un figlio, un marito, un padre 

ed un nonno. Tutto si è compiuto, sono 

felice! Prendetevi cura di mamma, per-

ché è il mio distacco più doloroso. Non 

lasciatela mai sola, sarò con lei in un vo-

stro abbraccio, in un vostro sorriso.  

Così ci hai sempre protette dalla paura 

di questa separazione. Ed ora che sei 

inebriato della luce eterna, noi continue-

remo a chiamarti, a raccontarti e a cer-

carti attraverso i ricordi di una vita 

esemplare. Ciao papà!”. 

 

Febe Cavazzutti Rossi 

Un’ amica speciale di Sol Jacob  

 

Ho incontrato Febe nel 1977 per la 

prima volta a Padova e sono rimasto 

stupito per la sua profonda spiritualità 

e  l'impegno per il suo lavoro nella 

Chiesa, il suo coinvolgimento ecume-

nico con la Chiesa mondiale e il suo 

costante impegno per la giustizia, la 

libertà e la cura dei più poveri, in par-

ticolare dei bambini;  Febe è stata ve-

ramente al servizio di Dio. 

A dispetto della sua disabilità, Febe 

aveva un vero e proprio gusto per la 

vita, una forza straordinaria di caratte-

re e profondo senso di compassione e 

di umiltà. Una donna di fede con il 

cuore della famiglia Rossi. Il suo 

amore per i bambini ha brillato attra-

verso il suo amore per Ondina e Tom-

maso sin da quando erano bambini, si 

è presa cura di loro giorno per giorno, 

ha gioito con loro nei momenti di 

gioia e felicità e ha pianto in quelli 

difficili nei quali sono stati messi a 

dura prova dalla vita. I suoi figli e la 

chiesa erano la sua energia vitale. 

Febe ha plasmato la spiritualità di tut-

ti coloro che l’hanno conosciuta e con 

il suo esempio cristiano, instancabile, 

attraverso le sue attività di chiesa, nei 

sermoni, negli  studi biblici e nei mo-

menti di preghiera.  

Febe era una persona studiosa, sem-

pre pronta ad imparare. La sua vita 

era legata al servizio della chiesa. Da 

perfetta metodista,  era una grande 

conoscitrice della teologia wesleyana, 

infatti  ha promosso lo studio del pen-

siero di John Wesley  scrivendo mate-

riale  utile per la chiesa metodista ita-

liana affinché anche le generazioni 

future potessero leggerlo. Ha servito 

il mondo metodista attraverso il suo 

coinvolgimento nel Consiglio Mon-

diale delle Chiese. 

                          (Continua a pagina 7) 

Ricordo di Febe Cavazzutti e di Vittorio De Sio 
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La National Methodist Youth Brass Band  nasce nel 1987, in 

Inghilterra, con l’intento di riunire intorno al comune interesse 

musicale giovani metodisti, anche di città diverse.  

Oggi la National Methodist Youth Brass Band  è un affiatato 

gruppo che, con i suoi ottoni e le sue percussioni, parla di co-

munione di intenti, condivisione, fratellanza, evangelo, attra-

verso le note, anche fuori dai confini nazionali. 

La National Methodist Youth Brass Band  ha portato il suo 

messaggio  di speranza nella città di Salerno ed in provincia, 

ospite della Chiesa Metodista di Salerno e diaspora. 

In un mon-

do dilania-

to da con-

traddizioni 

tragiche, 

da una 

dilacerante 

assenza di 

dialogo, 

questo 

incontro di 

giovani di 

nazionalità diverse ha voluto innalzare un canto per la pace e 

la fratellanza tra i popoli. 

Da martedì 29 marzo a domenica 3 aprile 2016 ventisette gio-

vani inglesi hanno 

trasmesso allegria e 

gioia per uno scam-

bio, insieme, di 

cultura e di fede. 

La prima tappa ha 

portato la National 

Methodist Youth 

Brass Band a Ra-

vello, mercoledì 30 

marzo, nella splen-

dida cornice di Vil-

la Cimbrone, della 

sempre disponibile famiglia Vuilleumier. La preghiera è stata 

più facile nell’infinita vertigine azzurra del cielo e del mare 

della costiera amalfitana. Edificante e a suo modo ecumenico è 

stato  il concerto sul sagrato del Duomo di Ravello, nella piaz-

za principale della cittadina, dove residenti e turisti si sono 

lasciati coinvolgere in un momento al tempo stesso spensierato 

e riflessivo. 

Giovedì 31 marzo 

la  National Me-

thodist Youth 

Brass Band ha 

fatto un tuffo nel 

passato della Ma-

gna Grecia, a Pae-

stum, alla scoper-

ta di antiche rovi-

ne ancora impo-

nenti e ricche di 

moniti per l’uomo 

della modernità. Nel pomeriggio, il concerto ad Albanella, 

cittadina a vocazione agricola, dove vive una piccola comunità 

metodista, ha portato entusiasmo giovanile e ritmo tra i vicoli 

solitamente silenziosi. 

La giornata di 

venerdì 1 aprile ha 

visto la National 

Methodist Youth 

Brass Band impe-

gnata in due con-

certi in due scuole 

della città di Sa-

lerno, il Liceo 

Alfano I e il Liceo 

Classico Tasso. 

L’incontro di giovani di nazionalità diverse, la fusione delle 

note in uno stesso motivo musicale rappresentano una esplicita 

metafora dell’armonia possibile, se si lavora tutti insieme, pur 

nella diversità delle singole unità, per un comune obiettivo di 

costruttiva operosità. 

Particolarmente emozionanti, presso il Liceo Classico Tasso, i 

canti di pace e libertà, intonati insieme agli studenti del Coro 

Polifonico, con la lettura di riflessioni di grandi personalità, di 

culture diverse, sul tema della pace. 

  Il messaggio di pace e speranza della National Metodist 

Youth Brass Band è stato portato per le strade di Salerno saba-

to 2 aprile 2016, in una 

marcia che, dopo aver 

percorso le vie del cen-

tro città, si è concluso 

sulla spiaggia di Santa 

Teresa, splendido spazio 

offerto alla città dal nuo-

vo arredo urbano. Per la 

prima volta nella sua 

storia, la Spiaggia di 

Santa Teresa ha ospitato 

un concerto, che ha donato, nella forma ludica dell’evento mu-

sicale, uno spunto di riflessione ed un motivo di speranza. 

Nel pomeriggio, ad Ottaviano,  il chiostro dell’antico convento 

domenicano ha fatto da cornice al concerto che ha rianimato la 

piccola e sofferta comunità metodista locale, rilanciando anche 

qui un messaggio di pace e di speranza. 

Al culto domenica-

le, presso la comu-

nità “L’abbraccio”, 

dove i giovani in-

glesi hanno allog-

giato durante la loro 

permanenza a Sa-

lerno, ha fatto se-

guito l’agape frater-

na. 

Nel pomeriggio, i 

saluti. 

 E’ stata una bella 

esperienza, di 

scambio, di condivisione, di apertura al territorio. Rimarranno 

nei nostri cuori gli sguardi e i sorrisi di questi giovani, che, con 

educazione e rispetto, ci hanno offerto un canto di amicizia e 

solidarietà. 

NOTE DI PACE …. A SONG FOR PEACE di Rosanna Perna 
“Pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza”  Geremia 29,11 
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Nasce a Salerno il primo ristorante sociale 
Con il contributo dell' 8Xmille della Chiesa Valdese 

Assemblea di Circuito 
L’Assemblea di Circuito avrà luogo a Napoli 

(Ponticelli), Centro Casa Mia-E-Nitti, sabato 21 mag-

gio dalle 14,30 alle 18,30. 

Odg: Culto; relazioni chiese e opere; relazione del 

Consiglio e discussione; elezioni; approvazione atti. 

Partecipano il pastore, la presidente del CdC, 2 deputa-

ti, resp. S.D. 

 

Consultazione Metodista 
La Consultazione Metodista avrà luogo a Velletri 

(RM), presso il Centro Ecumene nei giorni 27, 28, 29 

maggio. 

Partecipano il pastore, la presidente del CdC e 2 dele-

gati. 

La Consultazione è aperta a tutti/e i membri di chiesa. 

 

Assemblea di Chiesa 
L’Assemblea di chiesa avrà luogo a Salerno, Via Man-

zella 29, sabato 4 giugno dalle ore 16 alle ore 19. 

Ordine del giorno: 

- Lettura biblica e preghiera 

- Relazione morale e finanziaria del Consiglio di chiesa 

- Dibattito e delibere 

- Elezioni Presidente e Consiglio di chiesa, deputato 

CD 

N.B. Partecipano tutti i membri di chiesa, comprese le 

diaspore. Il culto a Ottaviano è sospeso.  

 

Conferenza Distrettuale 
La Conferenza Distrettuale avrà luogo a Guardia Pie-

montese (CS) dal 10 al 12 giugno. 

Partecipano il pastore, la presidente del CdC e 1 depu-

tato/a. 

 

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 

Parola di Dio. 

Gli incontri hanno luogo sempre di martedì alle ore 

17,00 sia a Salerno che nella diaspora. 

La partecipazione e l'ospitalità sono libere. L'unica 

motivazione 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’arri-

vo, la famiglia ospitante, se vuole, può offrire un caffè. 

L’incontro inizia con un breve momento di preghiera. 

Si legge un passo biblico a cui fa seguito un breve 

commento a carattere esegetico-spirituale. I convenuti 

possono intervenire con brevi risonanze. L’incontro 

termina alle ore 18,30 con un momento di silenzio e di 

preghiera comune. Come è possibile organizzare un 

incontro? Semplicissimo. Basta telefonare al Pastore e 

prenotare! 

A Salerno è nato il primo ristorante sociale, grazie ad una 

grande iniziativa partita dall’Associazione no profit 

“L’Abbraccio-onlus“. 

Martedì 22 marzo, con la collaborazione dell’Istituto “S. 

Caterina da Siena – Amendola” di Salerno, ha avuto luogo 

un pranzo presso i laboratori enogastronomici della scuola 

per gli ospiti de “L’Abbraccio-onlus” per poter promuovere 

l’iniziativa del nuovo servizio lanciato nell’ambito del Pron-

to Soccorso Sociale, che prevede l’erogazione di 130 pasti al 

giorno, al costo simbolico di 1 euro per gli adulti. 

Il ristorante, dal 

nome “Elpis“. si 

trova in via Fre-

sa 1, ed è stato 

realizzato grazie 

al contributo 

dell’8xmille 

della Chiesa 

Valdese. Il loca-

le sarà aperto 

tutti i giorni dal-

le ore 12.30 alle 

ore 15.00, con la presenza degli allievi del “S. Caterina da 

Siena – Amendola”, impegnati nel progetto Alternanza 

Scuola-Lavoro. 

“Il Ristorante Sociale darà la possibilità a quanti si trovano 

in un momento di difficoltà di poter fruire di un pasto com-

pleto al costo simbolico di 1 euro. Ci rivolgiamo a chi a cau-

sa dell’attuale crisi economica hanno visto cambiato il pro-

prio status di vita e, in questa condizione di difficoltà, speri-

mentano momenti di malessere e solitudine. Il Ristorante 

sociale è non solo un luogo dove è possibile dare risposta al 

bisogno concreto di mancanza di cibo, ma uno spazio di so-

cializzazione, condivisione e scambio dove respirare un’aria 

familiare, il calore del contatto e sperimentare l’ascolto. Sa-

rà possibile fruire dello spazio ristorante per quanti non han-

no la possibilità di festeggiare i propri eventi importanti. 

Per ulteriori informazioni: ristorantesociale@abbraccio-

onlus.it – Tel.: 089 30 15 19“, scrive l’Abbraccio-onlus tra-

mite il sito ufficiale. 

“L’Associazione l’Abbraccio-onlus”, scrivono ancora sul 

loro sito ufficiale, “è un’organizzazione di volontariato fon-

data a Salerno nel 2005. E’ impegnata a realizzare progetti 

ispirati ai principi di base di Progetto Uomo, “Tu solo puoi 

farlo, ma non da solo”, modellando percorsi di crescita per-

sonali adeguati ai bisogni ed alle risorse di chi si rivolge 

all’Associazione. Con questo animo, l’Abbraccio-onlus, an-

che attraverso forme di collaborazione con altri enti, pubbli-

ci o privati, progetta e realizza quotidianamente attività vol-

te alla socializzazione, all’inclusione sociale e alla promo-

zione del benessere”.  
                                                                               (SUDnotizie) 
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Il progetto di Dio  
di Vittorio Turriziani 

In ogni uomo vi è l’inquietudine per una 

sensazione di una mancanza: egli cerca 

continuamente qualche cosa di importan-

te, che dovrebbe possedere, ma che non 

riesce mai a raggiungere. Spesso gli ac-

cade di osservare qualcuno che sembra 

aver ottenuto una posizione sociale invi-

diabile, o individui che hanno scalato le 

“vette del successo”, ed in questi mo-

menti egli pensa di essere il solo ad av-

vertire quel “senso di vuoto” che talvolta 

si materializza in tormento ed angoscia. 

Si illude che conquistando quelle mete il 

problema trovi una soluzione immediata. 

Ma ahimè! Una volta “arrivato”, magari 

dopo estenuanti sacrifici, rimane deluso e 

si rende conto che deve esserci qualcosa 

di più… qualcosa di inspiegabilmente 

superiore… e si ricomincia daccapo. 

Questa condizione è comune a tutti gli 

uomini e a tutte le donne: ognuno/a vor-

rebbe un mondo migliore, più tranquillità 

e più pace. Possiamo affermare infatti 

che in tutte le epoche è stato così. Il con-

sorzio umano, pur avendo raggiunto un 

notevole grado di sofisticazione, piena 

libertà pratica, politica, un tenore di vita 

alto, un avanzato livello tecnologico, 

continua ad avvertire un incolmabile 

vuoto interiore, al quale si addiziona la 

preoccupazione di un futuro dai contorni 

foschi e burrascosi.  

La società attuale sembra preferire una 

vita ridotta in termini puramente materia-

li e il suo unico scopo diviene la ricerca 

smodata del piacere. Tutto questo non fa 

che acuire e portare ad esasperazione 

l’insoddisfazione dell’uomo. E così la 

filosofia che prevale nel mondo è 

“mangiamo e beviamo perché domani… 

chi sa?”. Divertirsi, svagarsi, coltivare 

degli hobby, non basta più. Oggi si cer-

cano emozioni forti, realtà eccitanti, cose 

nuove, che spezzino la noia e la monoto-

nia. Ma il vuoto resta, anzi si esaspera, e 

la ricerca non finisce mai. 

Peccato, tristezza e morte rappresentano 

il passato, il presente e il futuro dell’uo-

mo. 

Ma è tutta qui la vita? Una risposta secca 

non c’è.  

Un saggio affermava che il cuore 

dell’uomo è stato creato con una forma 

particolare: quella di Dio, e quindi solo 

Dio può riempire il vuoto del cuore. 

La Bibbia ci può aiutare a cercare  il si-

gnificato della vita. Ci può aiutare ad 

affrontare i  problemi esistenziali e spiri-

tuali. 

Alcuni credono che la Bibbia sia un libro 

storico, altri un libro di morale, altri an-

cora un libro sorpassato e noioso. No, 

niente di tutto ciò. La Bibbia contiene la 

testimonianza di tanti uomini e tante don-

ne che attraverso le loro esperienze ci 

fanno conoscere il piano meraviglioso di 

Dio per la salvezza dell’umanità.  

E “Dio, dopo aver parlato anticamente 

molte volte e in molte maniere per mezzo 

dei profeti”, oggi parla a noi “per mezzo 

del Figlio” (Ebr. 1:1-2).  

 

La famiglia, tra aperture 

significative e schemi  

(e gabbie) tradizionali 
a cura di Luca Baratto 

 

Lo scorso 8 aprile è stata resa pubblica 

l’Esortazione apostolica post-sinodale 

“Amoris Letitia” scritta da papa France-

sco. A questo proposito abbiamo rivolto 

(Ag. NEV) alcune domande al pastore 

valdese Paolo Ribet, coordinatore della 

Commissione “Famiglie, matrimonio, 

unioni civili”, nominata dalla Tavola 

valdese. 

  

Qual è la sua valutazione dell’Esorta-

zione apostolica “Amoris Letitia”? 

Si tratta di un testo complesso, molto 

ricco, con alcune aperture significative 

inserite tuttavia in uno schema biblico-

teologico tradizionale. Di positivo, oltre 

agli elementi che hanno avuto più diffu-

sione sui media - la valutazione positiva 

del sesso non limitato alla sola dimensio-

ne procreativa e alla discrezionalità la-

sciata ai pastori locali per l’ammissione 

delle persone divorziate all’eucarestia – 

mi sembra che un elemento di rilievo sia 

il metodo con cui si è giunti a questa 

elaborazione. Si tratta di una sintesi di 

due Sinodi – uno dai toni più aperti, l’al-

tro dai toni più conservatori - e di un 

questionario rivolto a tutte le diocesi del 

mondo che ha ricevuto circa 70.000 ri-

sposte. In secondo luogo, è una novità 

importante l’attenzione pastorale che 

prende il sopravvento sull’affermazione 

dogmatica. Detto questo, l’impianto bi-

blico-teologico dell’Esortazione ripropo-

ne stilemi tradizionali. Per esempio, il 

materiale biblico non viene elaborato 

nella sua complessità dalla quale verreb-

be evidenziata la pluralità di strutture 

familiari presenti nelle Scritture. Neppu-

re viene segnalata adeguatamente la 

grande distanza che esiste tra la famiglia 

dell’epoca di Gesù e quella dei nostri 

tempi.  

  

Considerando il lavoro della Commis-

sione di cui è coordinatore, come si 

pone questa Esortazione: in sintonia, 

aggiunge nuovi elementi o esprime una 

posizione completamente opposta?  

Non è una domanda a cui si può rispon-

dere facilmente. Direi che l’analisi da cui 

partiamo è la stessa: la famiglia è in crisi. 

Le risposte che proponiamo, invece, di-

vergono. L’Esortazione ribadisce la defi-

nizione tradizionale del matrimonio e 

della famiglia come unica voluta da Dio, 

rispetto alla quale ogni altra forma di 

unione può essere solo un’espressione 

parziale o in contrasto ad essa. Mi sem-

bra che questa impostazione ribadisca 

una difficoltà di fondo nel valutare la 

concreta realtà nella quale vivono gli 

uomini e le donne di oggi. Ancora, nella 

“Amoris Letitia” si esprimono preoccu-

pazioni pastorali che condividiamo, l’im-

portanza non solo di aiutare le coppie in 

crisi ma soprattutto di aiutare le coppie a 

non andare in crisi, ad essere accompa-

gnate tanto nei loro momenti felici che in 

quelli di crisi. Quello che vorrei dire è 

che dovremmo valutare meno l’aspetto 

giuridico con cui le famiglie si formano e 

di più gli elementi sostanziali della vita 

di una famiglia: l’amore, il rispetto, la 

cura reciproca. 

  

C’è dunque un modo diverso tra pro-

testanti e cattolici di pensare alla fami-

glia? 

In effetti, sì. La differenza sostanziale sta 

nel concetto di sacramento. Per il cattoli-

cesimo il matrimonio è un sacramento, 

per i protestanti no. La Riforma del XVI 

secolo, ma anche un teologo come Era-

smo da Rotterdam, sosteneva che il fon-

damento biblico della sacramentalità del 

matrimonio dipendeva da una lettura 

errata, anzi, da una traduzione sbagliata, 

dei testi biblici, in particolare di Efesini 

5. E i Riformatori ritenevano che, per 

essere al tempo stesso fedeli a Dio e giu-

sti nei confronti degli esseri umani, il 

matrimonio dovesse essere liberato dalla 

sua dimensione giuridico-sacramentale. 

Oggi la chiesa cattolica tenta di spiritua-

lizzare questa dimensione sacramentale 

del matrimonio. Il problema tuttavia è 

che attorno alla parola sacramento c’è 

tutta una visione giuridica che ancora 

ingabbia la teologia cattolica romana e 

impedisce di muoversi liberamente su 

questo tema. Finché non ne esce, potrà 

cantare le note più melodiose, ma sempre 

chiusa rimane. (NEV) 
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Metodisti. Udienza da papa 

Francesco – ecumenismo e 

migranti al centro 
 
“Mi rallegra di sapere dell’apertura 

dell’Ufficio ecumenico metodista a 

Roma. Un segno della nostra vicinan-

za crescente e del nostro desiderio 

condiviso di camminare sulla via di 

una piena comunione” sono le parole 

con cui papa Francesco ha salutato la 

delegazione metodista che il 7 aprile 

è stata ricevuta in Vaticano in udien-

za privata. La vicepresidente del Con-

siglio metodista mondiale, l’irlandese 

Gillian Kingston, ha rivolto il discor-

so di saluto ufficiale a Bergoglio, ri-

cordando il cammino fatto insieme da 

metodisti e cattolici, e dichiarando 

apprezzamento per i temi toccati da 

papa Francesco nel suo pontificato, in 

particolare la misericordia e l’impe-

gno nell’ecumenismo. Ha infine sot-

tolineato l’urgenza di un forte impe-

gno ecumenico per i migranti, i rifu-

giati e i richiedenti asilo: “sono una 

sfida speciale per i cristiani nella so-

cietà odierna, sfida alla quale rispon-

dere con il Vangelo della misericor-

dia”. 

Papa Francesco ha fatto menzione dei 

“quasi cinquant’anni di lavoro della 

commissione congiunta metodisti e 

cattolici. Cattolici e metodisti hanno 

molto da imparare gli uni dagli altri 

nel modo di comprendere la santifica-

zione e la maniera di viverla quotidia-

namente”. Bergoglio ha infine citato 

John Wesley, fondatore del metodi-

smo, e la sua "Lettera a un cattolico 

romano", in particolare facendo rife-

rimento alle parole di Wesley che 

richiamano cattolici e metodisti ad 

“aiutarsi vicendevolmente in ogni 

cosa che porti al Regno”.  

Della delegazione metodista ha fatto 

parte il presidente del Consiglio me-

todista mondiale, Paulo de Tarso Oli-

veira Lockmann; il segretario della 

Chiesa metodista britannica Gareth J. 

Powell, il vescovo Mike Watson della 

Chiesa metodista unita, la presidente 

dell’Opera per le chiese evangeliche 

metodiste in Italia (OPCEMI), diaco-

na Alessandra Trotta, e Claudio Para-

vati, membro OPCEMI.  (NEV) 

SETTIMANA DI EVANGELIZZAZIONE 
“Siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi, a tutti 

quelli che vi chiedono spiegazioni” (I Pietro 3, 15). 
È questo il senso dell’evangelizzazione: comunicare al mondo la speranza che ani-

ma la nostra esistenza di credenti perché sono mol-

te le persone che pongono domande, che chiedono 

spiegazioni in una società che ritiene le domande 

una minaccia alla fede. Noi non abbiamo tutte le 

risposte, ma siamo disposti a porci in ricerca, insie-

me a chi lo desidera, una ricerca che non impoveri-

sce la fede, ma la rafforza.  La commissione per 

l’evangelizzazione informa che è stato realizzato il 

sito: www.evangelizzazione.chiesavaldese.org nel 

quale troverete tutto il materiale fin qui prodotto, 

informazioni utili e la scheda per ordinare opuscoli, 

volantini e Nuovi Testamenti, dedicato all’evange-

lizzazione. La commissione sta lavorando per pro-

durre del materiale in occasione della “Settimana 

dell’evangelizzazione” che la Tavola valdese ha 

fissato dal 9 al 15 maggio 2016. 

Anche la nostra Comunità avrà  un suo programma articolato durante l’intera setti-

mana. Si segnala in modo particolare la conferenza che il past. Paolo Ricca, pro-

fessore emerito della Facoltà Valdese di teolo-

gia, terrà presso l’Archivio di Stato di Salerno, 

Piazza Abate Conforti 7, sabato 14 maggio alle 

ore 18. Tema della conferenza: “Leggere la Bib-

bia oggi”.  

Il prof. P. Ricca predicherà la domenica 15 mag-

gio alle ore 11,30 nella Chiesa Metodista di Sa-

lerno, in Via Manzella 29. 

 

 

Il past.  Sol Jacob torna a Salerno per la terza volta 
Il past. Jacob, impegnato nella lotta 

contro le vecchie e nuove povertà, è 

responsabile del Centro che la nostra 

Chiesa sostiene mediante il 

“Progetto Zulu”. Egli sarà a Salerno 

dal 24 al 26 maggio.  

La scuola Merryland è stata fondata 

nel 1977 in risposta alla necessità di 

fornire un’educazione scolastica ai 

bambini africani neri, dopo il divieto 

da parte del governo di fornire loro la possibilità di istruirsi con scuole pubbliche. 

La scuola concentra la sua attenzione sulla formazione dei bambini insegnando 

loro a leggere e scrivere e far di 

conto, ma soprattutto lasciando 

loro la libera espressione di se 

stessi.  

Il progetto HIV è volto a fornire 

cura spirituale, educazione preven-

tiva, counselling, formazione e 

materiale di supporto per i pazienti 

affetti dal virus HIV e le loro fami-

glie per alleviare loro le sofferenze 

e la morte. Il progetto infatti assi-

ste i malati di HIV, le loro famiglie 

e gli orfani di queste.    
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Lo scorso 10 aprile presso l’Istituto Medico Psico-

Pedagogico adiacente alla Basilica di Maria SS. Annunzia-

ta di Prata Principato Ultra (AV) si è tenuto il terzo e ulti-

mo incontro del Corso Ecumenico 2016 sul tema “La Cena 

del Signore”, a cui hanno partecipato membri della 

“Comunità della piana” di Avellino, dell’Ordine France-

scano Secolare di Avellino e della Comunità metodista di 

Salerno.  

La scelta del luo-

go – basilica di 

epoca longobar-

da con annesso 

complesso cata-

combale del II-

III sec. - non è 

stata casuale: è 

un luogo, infatti, 

in cui si sono 

riuniti cristiani 

che in una Chiesa ancora indivisa hanno professato l’unica 

fede e l’unico battesimo e pertanto riveste un carattere for-

temente simbolico per i partecipanti, impegnati già dallo 

scorso anno in un cammino di formazione ecumenica. 

L’incontro è stato strutturato in tre segmenti. Il primo ha 

visto i partecipanti confrontarsi sulla teologia eucaristica e 

sulla pratica 

dell’intercomunio-

ne, il secondo è 

consistito in una 

liturgia ecumenica 

predisposta per 

l’occasione sulla 

base della Dida-

chè, il terzo in una 

attività di volonta-

riato con gli ospiti 

dell’Istituto Medico. Si è trattato di un incontro molto pro-

ficuo: il dibattito è stato aperto e franco nonostante la di-

versità delle posizioni, la preghiera sentita e partecipata, il 

volontariato condotto in un clima sereno e cordiale. Il tutto 

si è svolto nel segno di una grande disponibilità e acco-

glienza reciproche, compreso il frugale pranzo consumato a 

sacco in spirito di semplicità e condivisione. 

In definitiva, si può dire che questo esperimento di ecume-

nismo dal basso, giunto al secondo anno, stia dando risulta-

ti sicuramente positivi che lasciano molto ben sperare per il 

futuro: da più parti, infatti, è emersa non solo la volontà di 

organizzare un analogo corso ecumenico anche per il pros-

simo anno (che, per giunta, coincide con il quinto centena-

rio della Riforma luterana) ma anche il proposito di confe-

rire una certa stabilità a questa esperienza, secondo modali-

tà da concordare nei prossimi mesi. 

                                                                      Pietro Urciuoli 

Corso ecumenico 2016 
“La Cena del Signore” 

                                           (Continua da pagina 2) 

Febe era  impegnata per la libertà degli oppressi; 

non tollerava alcuna discriminazione sia nei con-

fronti delle donne che per gli immigrati. E 'stata atti-

vamente impegnata nella promozione della nostra 

lotta contro l'oppressione e razzismo bianco in Sud 

Africa. Quando era in grado di viaggiare con la sua 

sedia a rotelle, ha visitato il Sudafrica in numerose 

occasioni con la sua cara amica Ana, sua compagna 

di viaggio. Ha assistito in prima persona alla soffe-

renza e alla povertà dei neri sotto il dominio dell’ 

Apartheid. Durante le sue visite ha incontrato i lea-

der della Chiesa impegnati nella lotta contro il razzi-

smo e per la liberazione dei neri e bianchi.  

Febe era una organizzatrice meticolosa. Ogni volta 

che ho visitato l'Italia, mi ha organizzato il viaggio e 

programmi per le mie visite. Nel 2003, durante il 

mio anno sabbatico, ha organizzato per me e Isobel 

(mia moglie) un programma per visitare e predicare 

in tutta Italia presso le chiese metodiste e ad inse-

gnare presso la Facoltà di Teologia a Roma. Mi ha 

anche convinto  a dare una conferenza pubblica in 

uno stadio  con 7000 italiani, in italiano e io l'ho 

fatto! 

Febe non è mai stata solo un’ osservatrice. Voleva 

essere coinvolta e fare la differenza nella situazione 

del Sud Africa. Quando il governo dell'apartheid 

bianco ha rifiutato di fornire l’educazione della pri-

ma infanzia per i bambini neri, ha iniziato una cam-

pagna per informare i cristiani in Italia circa la gran-

de necessità per l'istruzione prescolare. Oggi, grazie 

a Febe, abbiamo il nostro asilo con 120 bambini. Ha 

raccolto fondi dai contribuenti in tutto le chiese ita-

liane Metodiste e  valdesi per la scuola.  Nel 1994, 

in riconoscimento dei suoi servizi alla scuola mater-

na, i bambini abbiamo deciso di nominare  una clas-

se in suo onore:  “AULA FEBE ROSSI”. 

Grazie a lei,  continuiamo a ricevere fondi dai con-

tribuenti con l'aiuto di Pastora Ulrike Jordan e Maria 

Waite della Chiesa Metodista di Padova.  

In lei , abbiamo conosciuto una donna di vera gran-

dezza e rara umiltà, era una persona di grande fede, 

credeva nel potere e nella forza dell'amore di Gesù 

Cristo e nella bellezza e nella pace che l'avrebbe 

attesa dopo il suo passaggio. 

La vita di Febe è stata vissuta al massimo, era amo-

revole e compassionevole, una persona premurosa  e 

sempre pronta a mettere i bisogni degli altri prima di 

lei.  

Ha finito il suo corso. Febe è morta in pace con 

Tommaso al suo fianco. E’ venuto  il tempo per lei 

di  passare nella gloria eterna. La sua presenza è 

stata un’ ispirazione potente e così sarà la sua me-

moria! 
             * Il Dr. Sol Jacob è Pastore della Chiesa metodista del Sud Africa 



 

      

 

 
               
 

 

LA ROSA E LA VOLPE  
Il piccolo principe è tristissimo.  

Ha appena scoperto che la sua rosa, l'unica rosa del suo 

piccolo pianeta, che aveva custodito, curato con infinita 

pazienza, che gli aveva affermato di essere l'unica rosa 

dell'universo, non è affatto unica.  

In un giardino sulla terra ha visto un intero giardino di 

rose.  

E allora, il rapporto speciale con la sua rosa è tutto un 

imbroglio? Si è sbagliato, ha lavorato inutilmente, si è 

preoccupato inutilmente, la sua rosa gli ha mentito?  

E' distrutto e, steso a terra, piange disperato.  

E' in quel momento che scorge la volpe, una piccola 

volpe del deserto, seminascosta in un cespuglio.  

Essendo molto curioso e forse anche per guarire la sua 

tristezza, il piccolo principe la invita a giocare con lui.  

Ma la volpe gli risponde: ”Non posso giocare con te, 

non mi hai ancora addomesticata”.  

“Cosa significa addomesticare?” Il piccolo principe è 

incerto, non capisce bene.  

“Addomesticare significa creare dei legami. Se tu mi 

addomestichi, avremo bisogno l'uno dell'altra. Tu per 

me sarai unico e io sarò per te unica”.  

“Adesso la mia vita è monotona” - continua la volpe - 

“ma se tu mi addomestichi, la mia vita sarà come illu-

minata. Conoscerò un rumore di passi che sarà diverso 

da tutti gli altri; quelli mi fanno nascondere sotto terra. 

Il tuo mi farà uscire dalla tana, come una musica.”  

“Ma” - continua la volpe - “addomesticare qualcuno 

significa anche soffrire, per la lontananza, per le incom-

prensioni, per la morte.”  

“Ma allora, che ci guadagni se ti addomestico?”, chiede 

il piccolo principe.  

“Ci guadagno il colore del grano, il rumore del vento 

nel grano, perché il colore del grano mi ricorderà sem-

pre i tuoi capelli biondi. Non si vede bene che col cuo-

re. L'essenziale è invisibile agli occhi. E' il tempo che 

hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così 

importante. Tu diventi responsabile per sempre di quel-

lo che hai addomesticato”.  

La volpe ha insegnato al piccolo principe molte cose; 

grazie ad una piccola volpe il piccolo principe ha rag-

giunto lo scopo del suo viag-

gio che è la ricerca della rela-

zione con l'altro, dell'amore, 

dell'attesa, della speranza.  

Anche noi stiamo aspettando 

in questo tempo di Pasqua 

colui che ci ha 

“addomesticati” e che ci 

ama.  

“Come il padre mi ha amato, 

così anch'io ho amato voi, 

dimorate nel mio amore” 

dice Gesù. 

 
(Da “Il Vangelo secondo il piccolo principe - come cre-

scere e diventare piccoli“ di Stefano Giannatempo, Claudiana 

editrice ) 

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 16 aprile 2016 

L’Ora dell’Ascolto 
     Salerno: Martedì ore 20,00 

     Albanella: Giovedì ore 19,00 


