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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 Avvento e Natale 

La trasformazione di ogni cosa 
di Dietrich Bonhoeffer 

Se vogliamo partecipare 

all'Avvento ed al Natale, 

non possiamo starcene in disparte,  

come se fossimo in un teatro, 

e gioire 

per tutte le immagini piacevoli, 

bensì in questi avvenimenti 

che qui accadono 

siamo noi stessi ad essere trascinati dentro, 

in questa trasformazione di ogni cosa; 

dobbiamo essere attori su questo palco, 

in cui lo spettatore dell'opera 

è anche parte della recita; 

non possiamo chiamarci fuori. 

Che cos'è che recitiamo? 

Pii pastori che si inginocchiano? 

Re che offrono i loro doni? 

Che cosa mettiamo in scena oggi, 

il giorno in cui Maria diviene la madre di Dio? 

In cui Dio viene al mondo 

nell'umiliazione della mangiatoia? 

Non possiamo accostarci alla mangiatoia 

come fosse la culla di un bimbo qualunque: 

accade qualcosa 

a chi si accosta alla mangiatoia; 

se ne potrà allontanare solamente 

o condannato o salvato; 

o vi soccomberà, 

o saprà di essere oggetto 

della misericordia di Dio. 

Che cosa significa 

che queste cose vengone dette 

dal Cristo bambino? 

E' Dio stesso, 

il Signore e Creatore di ogni cosa, 

che qui diviene così piccolo, 

che entra in questo cantuccio del mondo, 

nella segretezza del mondo, 

nella miseria del mondo, 

che nell'impotenza 

di un bambino inerme 

vuole incontrarci e dimorare con noi.  

Testo tratto da: 

Dietrich Bonhoeffer, Meditazioni sul Natale, a cura di 

M.Weber, Claudiana, Torino, 2004.  

Perché è la tua Chiesa di Mirella Manocchio* 

Vogliamo insieme riflettere sul significato e la responsabilità dell’essere 

membri di una chiesa e su quali sono i compiti della chiesa di Cristo. Per fare 

ciò dobbiamo iniziare da quanto è testimoniato nel Nuovo Testamento: i com-

piti assegnati da Gesù ai suoi discepoli (Matteo 10,7-8; 24,19-20) e l’organiz-

zazione delle prime comunità (Atti 2,41-47; 4,32-35).  

Non erano comunità perfette: anche allora venivano sollevate questioni che 

rompevano l’armonia comunitaria (I Corinzi 8), come pure esistevano diversi-

tà di doni e ministeri che bisognava organizzare e tenere nella giusta conside-

razione (I Corinzi 12,1-11; 14,26).  

Nelle chiese nate dalla Riforma Protestante la libertà e la responsabilità 

personale dei credenti è fondamentale. A questa responsabilità si accompagna 

la necessità di partecipazione del singolo e quella di regolamentare il funzio-

namento di alcuni aspetti del vivere insieme affinché “ogni cosa sia fatta con 

decoro e con ordine” come dice l’apostolo Paolo (I Cor. 14, 40). 

Dal 1979 è entrato in vigore un 

Patto d’Integrazione tra le Chiese 

Metodista italiana e Valdese che ha 
riunito in un solo corpo pastorale 

tutti i pastori e le pastore, i diaconi 

e le diacone delle due diverse con-

fessioni e ha dato vita ad un’unica 

Assemblea Nazionale delle due 

Chiese che si chiama Sinodo. Pur 

essendo due realtà integrate, a livello locale ogni chiesa ha mantenuto la sua 

specifica denominazione e a livello nazionale si sono tenute distinte le ammi-

nistrazioni degli stabili oltre che i rapporti ecumenici e internazionali. Un 

membro di chiesa (metodista o valdese) che non trovi la sua specifica denomi-

nazione in una particolare città può essere iscritto in altra denominazione pur 

mantenendo la sua di origine. Pastori/e e diaconi/e possono esercitare i loro 

ministeri indifferentemente in una chiesa locale metodista o valdese.  

La Disciplina generale (DV) delle Chiese Metodiste e Valdesi in Italia 

stabilisce l’ordinamento comune. Il I capitolo afferma che il corpo ecclesia-

stico definito all’art. 1 riconosce come unico capo il Signore Gesù Cristo e 

professa le dottrine contenute nell’Antico e nel Nuovo Testamento.  

Il Sinodo precisa i modi e tempi di comunione con le altre chiese cristiane. 

La Chiesa si regge da sé: non consente ad ingerenze nel suo ordinamento da 

parte del potere civile e non richiede nessun privilegio.  
Gli atti di culto ed i testi da usare nel culto pubblico devono essere conformi 

all’insegnamento biblico e agli usi della chiesa primitiva.  

La Chiesa non ha gerarchie ecclesiastiche e le cariche sono elettive.   

La Chiesa è retta da assemblee locali, regionali (assemblea di Circuito e Con-

ferenza Distrettuale) e nazionali (il Sinodo), ordinate con competenze diverse. 

LE PERSONE (RO.2) 

Le persone partecipano alla vita della chiesa con varia responsabilità: 

 giovani non ancora membri di chiesa, 

 membri comunicanti (cioè "confermati" o battezzati in età adulta) 

 membri elettori (cioè disposti a partecipare con diritto di voto alle as-

semblee di chiesa). 

 aderenti e/o simpatizzanti. 
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PATTO DI COLLABORAZIONE TERRI-

TORIALE 
La Comunità Metodista di Ottaviano è diaspora della 

Chiesa Metodista di Salerno, Unione delle Chiese Valde-

si e Metodiste. 

La Comunità Evangelica “Emmanuel” di Somma Vesu-

viana è Chiesa autonoma e indipendente, già membro 

della Comunione delle Chiese Cristiane Libere. 

Tra le due comunità da diversi anni c’è un rapporto di 

relazione fraterna e di testimonianza comune dell’Evan-

gelo. 

In questi ultimi tempi la Comunità Evangelica 

“Emmanuel” di Somma Vesuviana ha espresso il deside-

rio di approfondire la comunione tra le due comunità e di 

avviare un processo di collaborazione piena. 

Tra le due comunità (ciascuna nella propria autonomia) è 

stato stipulato e sottoscritto un “Patto di collaborazione 

territoriale”.  

In particolare le due comunità celebrano insieme un solo 

culto settimanale.  

I due pastori si alterneranno nella conduzione del culto 

settimanale. 

La cura pastorale delle due comunità viene assicurata 

ciascuna dal proprio pastore. 

Oltre al culto settimanale insieme è possibile svolgere 

studi biblici, catechesi, scuola domenicale, evangelizza-

zione. 

Dalla Circolare dell’OPCEMI 
Lettera della Presidente  

 

Care sorelle e cari fratelli, 

come emerso durante la discussione assembleare sulle fi-

nanze e sul bilancio OPCEMI durante la scorsa consulta-

zione metodista (Centro Ecumene, Velletri, 26 – 28 maggio 

2017), la situazione debitoria generale è fortemente peggio-

rata e la previsione dei prossimi anni non mostra migliora-

menti. Tuttavia, in questa situazione che non sembra affatto 

rosea, abbiamo notato che alcune chiese hanno compreso 

l’importanza della contribuzione intesa come un segno con-

creto di responsabilità, di appartenenza e anche di testimo-

nianza dell’Evangelo che ogni membro dovrebbe avere nei 

confronti della propria chiesa e della propria fede, tant’è 

che alcune delle nostre comunità lo scorso anno hanno rag-

giunto l’obiettivo loro indicato, mentre altre lo hanno supe-

rato. 

Anche per quanto riguarda i versamenti al FM per il 2017 

ci sono alcune chiese che, rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente, hanno incrementato le somme già 

inviate. Vorremmo, quindi, ringraziare tutte le comunità 

che si sono adoperate e si stanno adoperando affinché le 

contribuzioni giungano in maniera regolare e abbondante 

così da permettere all’OPCEMI di far fronte alle spese cor-

renti e incoraggiare tutte le altre a cercare di fare del loro 

meglio. 

La presidente, i membri del Comitato permanente e il per-

sonale degli uffici OPCEMI di Roma sono a vostra disposi-

zione per qualsiasi informazione dovesse occorrervi. 

Confidando nel Signore che sempre è fedele e di cui noi 

tutti siamo umili servitori, vi ringraziamo ancora per quan-

to farete.                                              Past. Mirella Manocchio 

Perché è la tua Chiesa (Continuazione dalla pagina 1) 

Nelle chiese metodiste tutti i membri comunicanti sono membri 

elettori, mentre diventano eleggibili coloro che sono da tre anni 

membri comunicanti.  

I simpatizzanti e gli aderenti sono persone adulte che partecipano in 

qualche modo alla vita della chiesa locale, senza esserne membri. 

Doveri dei membri comunicanti: 

 professare i principi della chiesa 

 vivere conformemente ad essi 

 osservare le discipline della chiesa 

 contribuire con libera offerta al mantenimento del ministero 

pastorale e allo sviluppo delle varie opere della chiesa. 

A proposito dell’ultimo punto, relativo alle contribuzioni, secon-

do Colossesi 2:13-17 dobbiamo ricordarci che in Gesù Cristo sia-

mo sotto la grazia e quindi il nostro donare per il sostegno dei 

ministri di culto e per le attività della chiesa locale non è solo un 

impegno, ma è un segno della grazia; è soprattutto un modo per 

mostrare la nostra riconoscenza per quel che già si è ricevuto da 

Dio.  

Quando e quanto contribuire? Una sintesi è la formula delle tre P: 

infatti la contribuzione dovrebbe essere Personale, in quanto ma-

nifesta il tuo impegno; Periodica, perché la sua regolarità è una 

garanzia; Proporzionale al tuo reddito e alle tue possibilità econo-

miche. 

Questi sono i regolamenti che la nostra chiesa si è data e che 

ognuno ed ognuna di noi s’impegna a perseguire nel momento 

che liberamente decide di diventare membro delle nostre comuni-

tà. Questi, però, non esauriscono il senso del “servizio nella Chie-

sa” a cui Gesù stesso invita i suoi discepoli (Marco 10,44).  

Quali dei due esempi della vignetta rappresenta meglio la tua chiesa?  

 

Domandiamoci:  

Quali doni ho da offrire alle mie sorelle e fratelli?  

Quale contributo posso io portare alla mia comunità perché cresca 

come luogo di condivisione? 

 

Nella spiritualità metodista è fondamentale la riflessione di Wesley 

sulla “santificazione” quale impegno per manifestare, nella società, 

atti di liberazione e di giustizia. Wesley la chiamerà “santificazione 

sociale” – come segni visibili della proclamazione del Regno di Dio 

che viene.  

 

Domandiamoci:  

Cosa comporta per noi essere credenti evangelici nella società 

odierna?  

Cosa vogliamo coltivare di ciò che abbiamo ricevuto come eredità 
dalla Riforma?  

Riteniamo di avere ancora qualcosa da dire nelle nostre società 

“liquide” e post-secolarizzate? 

 

* Pastora e Presidente CP OPCEMI 
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Assemblea di Circuito 
Sabato14 ottobre dalle ore 14 alle ore 18 c/o il Centro Casa 

Mia-E. Nitti di Ponticelli (Napoli). 

 

Celebrare lo “Spirito di Assisi” 
Esponenti delle Religioni mondiali si incontrano a Salerno: 

Mercoledì 25 Ottobre 2017 alle ore 19,00: FIACCOLATA  da 

piazza Portanova e PREGHIERA alla Parrocchia  Sacro Cuore, 

in Piazza Ferrovia. 

 

500° Riforma Protestante 
Vi ricordiamo che il 28 ottobre p.v. la Federazione delle chiese 

evangeliche in Italia ha organizzato in collaborazione con la 

Federazione delle chiese pentecostali in Italia e con la parteci-

pazione delle chiese battiste, luterane, metodiste e valdesi di 

Roma una giornata nazionale per celebrare il 500° anniversario 

della Riforma protestante. 

Nelle giornate di sabato antecedenti e successive al 28 ottobre 

le comunità di Roma organizzeranno dei piccoli eventi collate-

rali. La comunità metodista di Roma Via XX Settembre la sera 

di sabato 21 ottobre replicherà l’evento “A cena con Lutero”. 

Su richiesta delle comunità, l’OPCEMI mette a disposizione un 

aiuto economico da concordare per le spese di viaggio. 

 

I Lunedì di Capodimonte 
L’ecumenismo, via del dialogo e della pace per tutte le Chiese 

“Perché tutti siano una sola cosa” (Giov. 17,21) 

Da novembre 2017 ad aprile 2018 cinque incontri di laborato-

rio al dialogo e all’unità, con dibattiti, approfondimenti, lezioni 

frontali presso la Sezione S. Tommaso d’Aquino della Facoltà 

Teologica di Napoli (Capodimonte).. 

1° Incontro: Lunedì 13 novembre 2017, ore 16,30. Tema: “Noi 

lo annunciamo a voi” (1Gv 1,3).  Testimoniare insieme il Van-

gelo di Gesù Cristo. Relatori: Prof. Edoardo Scognamiglio 

(PFTIM) - Past. Antonio Squitieri (metodista) - P. Geogeos 

Antonopoulos (ortodosso). 

 

Centro Documentazione Metodista 

Seminario internazionale 
Il Centro di documentazione metodista, in collaborazione con 

il Dipartimento di Storia, Culture, Religioni dell’Università 

“La Sapienza” di Roma sta organizzando il VI seminario di 

studi sul metodismo che si terrà nell’Aula degli Organi Colle-

giali presso “La Sapienza” giovedì 9 novembre 2017, il titolo 

provvisorio è: “Antiche e nuove missioni”, un convegno sulle 

missioni protestanti e cattoliche in occasione del centenario 

della morte di Henry James Piggott, il fondatore della missione 

wesleyana in Italia.  

 

Gruppo SAE di Napoli 
16 novembre 2017 (giovedì) - Sinagoga Ebraica di Napoli, via 

Cappella Vecchia, ore 18.15. Relatori: Lidia Bruno (Maggiora 

dell'Esercito della Salvezza); Rav Ariel Finzi (rabbino della 

Comunità ebraica di Napoli). Testo: Isaia 55, 10-11: "La Paro-

la vivificatrice". 

11 dicembre 2017:  sede da definire: Direttivo del gruppo loca-

le di Napoli. 

12 febbraio 2018 (lunedì) - Chiesa Metodista di Portici, corso 

Garibaldi 235, ore 18.15.  Relatori: Mons. Gaetano Castello 

(delegato della Curia Arcivescovile di Napoli per il dialogo 

interconfessionale ed interreligioso); Architetto Silvio Cossa 

(rappresentante bahà'i). Tema: "Le Sacre Scritture: modalità di 

approccio ermeneutico". Modera: Alessandra Trotta (diacona 

metodista). 

E’ prevista anche la presentazione del libro  su Lutero della 

prof.ssa Silvana Nitti ( “Storia del Cristianesimo e delle Chie-

se”, Università Federico II; metodista), di prossima pubblica-

zione per i tipi della Salerno Ed.  

L'evento avrà luogo a Salerno, molto probabilmente a gennaio, 

in una sede da definire. Per questa iniziativa confidiamo nel 

supporto del pastore Antonio Squitieri. 

 

Corso di formazione ecumenica 
Il GIAES (Gruppo ecumenico di Salerno) promuove un corso  

base di formazione ecumenica a Salerno presso Casa Nazareth 

(Pastena). In tutto sono 8 incontri da ottobre a maggio e saran-

no svolti ogni 1° mercoledì del mese dalle ore 19,30 alle ore 

21. Il primo incontro ha avuto luogo mercoledì 4 ottobre a cura 

del past. A. Squitieri su: “Il movimento ecumenico: storia e 

sviluppo”. 

Il prossimo è previsto per mercoledì 8 novembre su “Storia e 

teologia delle Chiese Ortodosse. 

 

Giornata Mondiale di Preghiera  
Il Comitato Nazionale della Giornata Mondiale di Preghiera 

(GMP), riunito a Roma il 25 settembre 2017, ha iniziato i lavo-

ri con un momento di preghiera per le vittime degli uragani in 

America Centrale e Stati Uniti, e dei due terremoti in Messico. 

Ha anche ricordato le numerose vittime delle catastrofi naturali 

in Asia e in altre parti del mondo, tra cui anche l’Italia.  

In questo “settembre nero” le morti e la devastazione causate 

da calamità sempre più frequenti, provocano grande sofferenza 

e spingono alla riflessione sulla situazione del nostro pianeta.  

La celebrazione della prossima Giornata Mondiale di Preghie-

ra, il 2 marzo 2018, preparata dalle donne del Suriname, è de-

dicata proprio al creato e ha per motto il testo biblico della 

Genesi “La creazione di Dio è molto buona”.  

Il comitato nazionale sottolinea quindi l’importanza della sal-

vaguardia del creato, un tema che interpella ciascuno di noi, e 

invita a essere individui responsabili, capaci di adottare com-

portamenti rispettosi dell’ambiente.  

Agenda evangelica ed ecumenica 

Festa dell’Albero  

Mercatini artigianali di Natale 
La tanto attesa Festa dell’Albero quest’anno avrà 

luogo nei nostri locali a Salerno, sabato 17 dicembre 

con inizio alle ore 18.  

Contemporaneamente saranno allestiti i “Mercatini 

artigianali”, nei fine settimana di dicembre, ringra-

ziando fin da ora gli organizzatori e gli/le espositori/

trici. Durante la serata ci sarà una lotteria di benefi-

cenza, il cui ricavato unito a quello dei mercatini e 

dei “salvadanai missionari” per le missioni estere.  

Tutti/e sono invitati/e a partecipare alla nostra ormai 

consueta manifestazione natalizia.  
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Albero di Lutero a Salerno 
di Gerardo Martinangelo , GIAES 

 

Quest'anno ricorrono i 500 anni dalla rifor-

ma attuata da Lutero. La volontà di riforma 

della Chiesa di Lutero, come afferma an-

che Papa Francesco, è stata utilizzata, stru-

mentalizzata, dai potenti di allora per otte-

nere una maggiore autonomia politica. 

Questo portò a guerre, sofferenze e dolore 

da entrambe le parti coinvolte. Ora a 500 

anni di distanza tutto quello che portò ad 

estremizzare le rispettive posizioni non c'è 

più. I fratelli cristiani, da entrambe le parti 

cercano faticosamente di ricucire la doloro-

sa ferita riflettendo sulle rispettive posizio-

ni, con la certezza che tutto ciò che non 

allontana da Cristo avvicina e riunisce tutti 

i cristiani. In questo la Grazia di Dio dovrà 

illuminare ancor di più i cuori, spesso im-

permeabili e restii a farsi illuminare. In 

questo percorso il Gruppo del dialogo ecu-

menico operante a Salerno, la Comunità di 

Gesù Redentore,  la Fraternità Nazareth, 

con lo spirito di cui sopra hanno voluto 

partecipare alla commemorazione delle 

Chiese evangeliche per i 500 anni della 

riforma anche  con una targa ed un giovane 

albero di melograno posti nel giardino del-

la sede che ospita il Gruppo. Volendo con 

questo evidenziare quanto di buono aveva 

proposto Lutero con la sua riforma. Infatti 

le chiese protestanti e la chiesa cattolica in 

questi anni, specialmente a partire dal XX 

secolo, hanno cercato e cercano di com-

prendere quali sono i giusti passi, da parte 

cattolica nel rispetto della Scrittura e della 

Tradizione, per riunificare l'intero mondo 

cristiano. Ecco la foto della targa e dell’al-

bero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              La riscoperta della Bibbia di Vittorio Turriziani 

Il mondo moderno ha riscoperto la Bibbia. Questo, che è uno dei massimi avve-

nimenti odierni sul piano spirituale e culturale, è dovuto in primo luogo al cosid-

detto “movimento biblico” internazionale. Il movimento biblico non ha una tes-

sera né bandiera, né un’unica organizzazione. Esso è sparso e cresce tra le nazio-

ni, prendendo due convergenti e complementari direzioni: quella critico-

teologica e quella spirituale. Tale fenomeno è comune tra i cristiani e gli ebrei, 

con la differenza che spesso per i cristiani il movimento biblico segna una risco-

perta della Bibbia nella sua esistenza stessa e nel suo valore ultimo, mentre per 

gli ebrei si tratta di trasferire in chiave moderna quell’approfondimento di una 

pratica condotta da sempre sui testi biblici, sicché oggi la cultura biblica in diver-

si paesi dell’America, dell’Europa e soprattutto in Israele ha assunto particolare 

rilevanza, sia nel campo tradizionale che in quello scientifico. Specialmente in 

campo cristiano, il movimento biblico moderno è stato mosso da vari fatti con-

comitanti e coestensivi, iniziati nel 1700 ma sviluppati nel 1800. Di essi il più 

clamoroso è stato la “riscoperta dell’Oriente”. La Bibbia aveva sempre parlato di 

civiltà dell’Antico Oriente, ma di esse si ignorava tutto ad eccezione del nome e 

di qualche notizia data più come inquadramento generale che come precisa rife-

rimento storico del testo biblico. I grandi viaggi di esplorazione e i primi scavi 

sistematici hanno letteralmente risuscitato l’Oriente, come “ambiente biblico”., 

cioè il territorio e l’epoca nel loro valore etnico, geografico, storico, sociale e 

culturale in cui si sono svolte le vicende narrate nella Bibbia. 

Anche l’archeologia e gli studi del mon-

do classico, ad esempio quello omerico, 

rivelano sorprendenti contatti con il mon-

do biblico, mentre la nostra cultura era 

abituata a separare i due mondi in ordini 

rigorosamente non comunicanti e quindi 

a confinare quello biblico nel dominio 

ristretto delle scienze teologiche e con-

fessionali. L’impetuoso sorgere e rinno-

varsi degli studi critici è stato una conse-

guenza di quelle prime indagini. Serven-

dosi delle lingue semitiche comparate si è 

cercato di approfondire la grammatica 

ebraica e il suo lessico povero di radici 

ma ricchissimo di significati non sempre 

ancora percepibili. Cura assillante è stato 

il ristabilimento del testo critico dei libri 

biblici: un testo cioè che, passato attra-

verso copie e copie durante tre millenni e 

oltre, mediante comparazioni ed emenda-

zioni, dovesse rispecchiare il più possibi-

le il tenore del testo “originale”. Al lavoro critico si è affiancato il lavoro di spe-

cialisti che hanno redatto le prime “teologie bibliche”, cioè l’esame e la ricostru-

zione dei grandi temi storici e teologici della Bibbia, avendo come unica base la 

Bibbia stessa. In campo ebraico gli studiosi biblisti hanno ricevuto nell’ultimo 

secolo notevole impulso. Ricollegandosi alla fitta schiera dei noti commentatori 

medievali e rinascimentali, studi importanti sono stati compiuti da dotti esegeti. 

Studiosi protestanti hanno pubblicato le prime teologie bibliche con interesse 

dapprima sull’AT e poi sul NT. Da allora esse si sono moltiplicate e sono dive-

nute sempre più complete. Non è esagerato affermare che oggi la teologia biblica 

del NT conferisce la maggiore spinta per un suo sviluppo di tutta la teologia si-

stematica. Infine, non minore è l’importanza che la Bibbia oggi riveste per il 

movimento ecumenico. 

Un decisivo contributo agli studi e alla diffusione della Bibbia è stato dato dalle 

Società Bibliche sorte in ambito protestante e, poi, anche tra cattolici e ortodossi. 

In Italia opera da diversi decenni la “Società Biblica in Italia” con sede a Roma, 

Via IV novembre. Ultimo pregevole lavoro della SBI la traduzione dai testi ori-

ginali del Nuovo Testamento e che verrà presentata il 28 ottobre 2017 a Roma 

Piazza Cavour  in occasione della celebrazione del 500° Anniversario della Ri-

forma Protestante. 

 



PAGINA 5 ANNO XVI I  NUMERO IV –   OTTOBRE-DICEMBRE 2017  

Testimonianza  
di Sergio Manna, pastore valdese 

Lunedì 2 ottobre sull'autobus da Pinerolo a Perosa. Una don-

na sulla quarantina sale e cerca posto. Qualcuno le indica che 

ce ne sono in fondo. Ma la donna, dopo aver visto che vi sie-

dono dei giovani neri dice, con aria schifata e sprezzante: 

"Preferisco stare in piedi che sedere accanto a quelli". Una 

studentessa liceale le dice subito: "Signora, si rende conto 

che il suo è un commento razzista?". La donna la guarda ma-

le, ma non le risponde. Poco dopo si libera il posto proprio 

accanto alla studentessa e la signora quarantenne si siede vi-

cino a lei. La liceale si alza immediatamente in piedi e le di-

ce: "Preferisco stare in piedi che sedere accanto a una come 

lei". Qualcuno applaude. Quella liceale si chiama Sarah, sa-

bato prossimo, a Dio piacendo, compirà 14 anni. È mia figlia 

e io sono fiero di lei. (NB: l'episodio non ce lo ha raccontato 

lei, bensì la sorella maggiore).  

 

Lo «specifico» protestante   

o evangelico  a cura di Pierluigi Sodano 

 

Non è facile definire il protestantesimo: per la sua 

vitalità e per la varietà delle sue realizzazioni stori-

che. Che cosa significhi essere cattolico sembra 

chiaro: il cattolico accetta l'autorità dei vescovi e 

del papa o, quanto meno, non la rifiuta; analoga-

mente un ortodosso delle chiese d'Oriente è un cri-

stiano che si esprime nella spiritualità e nelle forme 

liturgiche della chiesa dei primi secoli. Del prote-

stantesimo, invece, bisogna limitarsi a indicare i 

confini approssimativi e alcuni caratteri centrali: i 

quali poi, però, si trovano realizzati in modi e misu-

ra diversa in quello spazio ecclesiale e culturale che 

definiamo l'area protestante. Inoltre, alcuni di tali 

caratteri possono essere presenti anche in ambito 

cattolico e ortodosso, dove però non hanno il mede-

simo peso e centralità. 

I confini del protestantesimo appariranno più chiari 

affermando il fondamento che la rivelazione biblica 

è messa al centro e viene resa attuale, attribuendo 

un valore ultimo alla storia della chiesa e quindi, 

per esempio, al ministero sacerdotale gerarchico o 

alle forme del culto [che sono solo consigliate, pro-

poste, ma mai obbligatorie]; oppure attribuendo 

valore normativo a un libro di "rivelazioni" o alle 

parole di un [singolo soggetto] ispirato o di un fon-

datore di una setta. Per essere chiari: sarebbe fuori 

del protestantesimo una chiesa che mettesse l'auto-

rità dei vescovi [come accade per la Chiesa Cattoli-

ca] sullo stesso piano di quella della Bibbia; come 

ne sarebbe fuori una setta che accettasse, accanto o 

al di sopra della Bibbia, un altro libro «sacro» della 

rivelazione. 

Le caratteristiche centrali del protestantesimo, che 

ne formano l’identikit sono soprattutto quattro in 

ordine d'importanza. 

1) La «salvezza per grazia mediante la fede». 

2) La Bibbia come sola fonte di autorità per la fede 

e per la vita del cristiano. 

3) Una vita cristiana fondata sulla libertà e la re-

sponsabilità.  

4) Una chiesa come assemblea di credenti: una co-

munità di eguali, senza la mediazione di una gerar-

chia. 

Queste caratteristiche possono essere presenti in 

misure diverse e con differenti accentuazioni; ma 

sono tipici di tutta l'area protestante e ne definisco-

no in qualche modo l'identità, anche là dove essi 

siano attenuati o nascosti da tendenze spiritualisti-

che, o liturgiche, o istituzionali e gerarchiche. Fra 

l'altro essi assicurano, all'interno dell'area prote-

stante, una facilità di scambi: un protestante può 

passare senza grandi difficoltà dall'una all'altra 

chiesa: per esempio in caso di emigrazione, o di 

matrimonio. Esiste un solo popolo protestante, an-

che se diviso in molte tribù e famiglie. 
 
Il seguito nei prossimi numeri della Circolare. 

(1° parte - dal libro “Protestanti perché”, di Giorgio Girar-

det - Le annotazione in parentesi quadre [  ] sono le mie) 

 

Giornata intercomunitaria 
Sulla circolare n° 1/2014 Michele Saviano, a proposito dei culti in-

tercomunitari, scriveva: “Tirando le somme degli appuntamenti di 

novembre e dicembre possiamo senz’altro giudicare con favore la 

proposta dei culti intercomunitari. L’intercomunitarietà, che rappre-

senta forse l’autentica dimensione costitutiva dell’essere chiesa,  

può fornire nuova linfa alla comunità, fare da collante fra comunità 

spesso sparse su aree geograficamente lontane, divenire perciò una 

straordinaria opportunità di crescita per i membri delle comunità, 

rispondere al bisogno stringente di edificazione fraterna e d’incorag-

giamento a camminare insieme. Ecco perché sarebbe forse auspica-

bile, in un futuro non molto lontano, stabilizzare tali occasioni d’in-

contro dedicando una domenica di ogni mese dell’anno alla celebra-

zione di culti intercomunitari seguiti, qualora ve ne fossero le condi-

zioni, da agapi fraterne”. 

Anche quest’anno riproponiamo i culti intercomunitari. Veramente 

abbiamo già iniziato. Il 1° ottobre le nostre comunità di Albanella, 

Ottaviano e Salerno si sono ritrovate insieme ad Albanella in occa-

sione del Culto per la ripresa delle attività.  

Alla fine del culto, il fratello Mario Massaro della “Compassion 

Italia Onlus” ha presentato il programma dell’associazione., vari 

progetti nel mondo e ha rivolto un appello per l’adozione di bambi-

ni/e a distan-

za. 

La giornata è 

terminata 

felicemente 

con l’agape 

presso il Ri-

storante “La 

Vigna”. 

I prossimi 

culti interco-

munitari so-

no previsti 

per domenica 29 ottobre a Salerno per il “Culto della Riforma” e 

sempre a Salerno sabato 17 dicembre per la “Festa dell’Albero”. 

 



PAGINA 6 ANNO XVI I  NUMERO IV –   OTTOBRE-DICEMBRE 2017  

Chi conta di più 

C’era una volta un bramino buono e pio che 

viveva con le elemosine che i fedeli gli re-

galavano. Un giorno pensò: “Andrò a chie-

dere l’elemosina vestito come un povero 

intoccabile”. 

Così  mise uno straccio intorno ai fianchi, 

come fanno i paria, i più poveri dell’India. 

Quel giorno nessuno lo salutò, nessuno gli 

diede l’elemosina. 

Andò al mercato, andò al tempio, ma nessu-

no gli rivolgeva la parola. 

La volta successiva il bramino si vestì  se-

condo la sua casta: si mise un bel vestito 

bianco, un turbante di seta e una giacchetta 

ricamata. La gente lo salutava e gli dava 

denaro per lui e per il tempio. 

Quando tornò a casa, il bramino si tolse gli 

abiti, li posò su una sedia e si inchinò pro-

fondamente. Poi disse: “Oh! Fortunati voi, 

vestiti! Fortunati! Sulla terra ciò che è cer-

tamente più onorato è il vestito, non l’essere 

umano che vi è sotto”. 

  

Perché‚ badiamo ai vestiti e non alle perso-

ne? Crediamo alle cravatte e non alle idee e 

spesso i giovani sposano un abbigliamento, 

non una persona… 

Un circo fermo in uno spiazzo alla periferia 

del paese, durante la rappresentazione, pre-

se fuoco. Il clown, già abbigliato per lo 

spettacolo, corse a cercare aiuto. Arrivò 

affannato nella piazza del villaggio e prese 

a supplicare i paesani: “Correte presto! Il 

circo sta bruciando !”. 

Ma la gente prese le grida del pagliaccio 

come spettacolo, per cui lo applaudiva, ri-

dendo fino alle lacrime. 

“Se non lo fermiamo subito, il fuoco attac-

cherà i campi di grano maturo e arriverà al 

paese!”, gridava il clown e tentava inutil-

mente di scongiurare gli uomini ad andare, 

spiegando che non si trattava affatto di una 

finzione, di un trucco, ma di un’amara real-

tà. 

Il suo pianto intensificava le risate: 

“Bravo!”, esclamavano. “Sei un vero atto-

re!”. 

Così  il fuoco avanzò tranquillamente: divo-

rò il circo e tutte le case del villaggio. 

 

Bruno Ferrero  

Solo il Vento lo Sa – Editore: ElleDiCi  

Il giusto vivrà per fede di G. A. Colangelo 

 

Nel maggio del 2017, le edizioni Delta 3 di Grottaminarda hanno pubblicato Il 

giusto vivrà per fede. Presenze evangeliche in Irpinia e Capitanata dal Me-
dioevo all’Età Contemporanea. Si tratta di un volume, molto curato e dal lin-

guaggio accattivante, di 190 pagine, coordinato da Alfonso Tortora, insegnan-

te di Storia moderna e Storia della cultura in età moderna presso l’Università 

degli Studi di Salerno, che alle presenze valdesi nel Mezzogiorno d’Italia ha 

dedicato diversi articoli ed alcune monografie; Manuela Castaldo, che, dopo 

gli studi in Teologia presso l’Università St. John di York, svolge il suo mini-

stero pastorale nell’Esercito della Salvezza (responsabile del corpo di Torino) 

e Dario De Pasquale, dottore in Farmacia, diacono della Chiesa Cristiana 

Evangelica ADI di Montecalvo Irpino e libero ricercatore di storia sui movi-

menti evangelici nel territorio Dauno-Irpino. 

In questo volume si sintetizza, credo per la prima volta, la storia della presen-

za evangelica in Irpinia e nell’appennino Dauro. Vi si scrive di tanti personag-

gi, ma protagonista resta la Bibbia e la sua diffusione nella zona in questione, 

cosa rimarcata nella presentazione, nella quale Emanuela Castaldo illustra il 

perché di questo volume, intrattenendosi in particolare sul perché leggere la 

Bibbia e perché fare storia.  

Segue il capitolo Gli eretici nel Mezzogiorno d’Italia prima del 1517. Qual-

che riflessione storiografia, in cui Alfonso Tortora, da par suo, s’intrattiene 

sulla bibliografia inerente questo importante aspetto della storia d’Italia, men-

tre Dario Di Pasquale s’intrattiene su Le origini di una presenza evangelica in 
Italia. 

Nella prima parte del volume (Presenze evangeliche in Irpinia e Capitanata 

nel XVI secolo) sono compresi interventi di Dario Di Pasquale (Introduzione: 
Le antiche colonie valdesi Dauno-Irpine; L’eresia Valdese a Volturara e Mot-

ta e I Provenzali ad Ariano Irpino. Un caso inquisitoriale), di Giovanni Cam-

pese (I Valdesi a Monteleone di Puglia), Antonio Angino (Valdesi a Monta-
guto) e Aldo Genovese (Fiat Lux. I Valdesi a Faeto e Celle),  

Nella seconda parte (Presenze evangeliche in Irpinia e Capitanata nel XX 
secolo) sono compresi gli interventi di Dario Di Pasquale (Introduzione: Ori-

gini dell’attuale presenza evangelica; La Chiesa Cristiana Evangelica Pente-

costale A.D.I. di Orsara di Puglia; La presenza Evangelica Pentecostale ad 
Ariano Irpino; L’Esercito della Salvezza a Faeto; La Presenza Pentecostale a 

Faeto; La Chiesa Evangelica Pentecostale A.D.I. di Monteleone di Puglia; La 

chiesa Evangelica Pentecostale A.D.I di Savignano Irpino), Antonio Casoria 

(La Chiesa Evangelica Valdese di Orsara di Puglia), Giovanni Colangelo e 

Dario De Pasquale (L’Esercito della Salvezza ad Ariano Irpino), Dario De 

Pasquale e Michele Paglialonga (L’assemblea Apostolica della Fede in Cristo 

Gesù ad Ariano Irpino) e Maria Torraco (La Chiesa Evangelica Pentecostale 

A.D.I. di Pietramontecorvino). 

Nelle conclusioni Pietro Giangregorio, responsabile della Chiesa Cristiana 

Evangelica ADI di Savignano Irpino (Av), rileva, innanzitutto, che “La storia 

della presenza evangelica in Italia è la storia di una minoranza religiosa che, 

per la sua esiguità numerica, non è molto conosciuta, pur essendo ricca di epi-

sodi notevoli, talvolta anche tragici, di uomini e donne che scelsero di affron-

tare con tante difficoltà, anche il martirio”. Interrogatosi, poi, sulle ragioni 

della loro scelta, rileva che è stata la lettura della Bibbia (la Parola di Dio) a 

spingere tante persone a “trovare un nuovo e autentico rapporto con la fede, 

libero da sterili pratiche religiose”. Ciò perché, come si scrive nella Lettera 

agli ebrei (4:12), “la Parola di Dio è vivente ad efficace, più affilata di qualun-

que spada a doppio taglio e penetrante fino a dividere l’anima dello spirito, le 

giunture dalle midolla, essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore”. 

Giangregorio termina augurandosi che dalla lettura di queste vicende storiche 

il lettore, “indipendentemente dalla religione professata, possa sentirsi invo-

gliato a leggere le Sacre Scritture e attraverso di esse realizzare un personale 

incontro con l’autore: Cristo Gesù”. 
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 Cruciverba Biblico 
Orizzontali 

1 Non pensate che io 

sia venuto per ... la 

legge od i profeti  

7 Queste sono le acque 

di .... dove i figliuoli 

d'Israele contesero con 

l'Eterno  

11 Significa 'figlio di'  

12 Chi crede che Gesù 

è il Cristo è ... da Dio  

14 .... sarà il pianto e lo 

stridore dei denti  

15 Non perì coi disub-

bidienti avendo accolto 

le spie in pace  

17 Che te ne ... Simo-

ne?  

18 I mariti debbono ... 

le loro mogli  

21 Fate acclamazioni ... 

Re  

22 Sotto le sue ... tro-

verai rifugio  

25 Re di Giuda  - 26 Sedete qui finché io sia andato là e abbia  - 28 L'.... segna il confine di Moab  - 29 Il 

nostro avversario  - 31 ...piuttosto, rendimento di grazie  -32 Chi non ... rimane nella morte  - 34 .. noi sap-

piamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio  - 36 Erano cinque prima che Gesù li 

moltiplicasse  - 38 Disse: Ecco il Signore è venuto con le sue sante miriadi per fare giudizio  - 39 Dio fece 

ad Adamo e alla sua moglie delle tuniche di ...., e li vestì  - 40 Gesù e i suoi discepoli lo cantarono prima di 

andare al monte degli Ulivi  - 43 L'Eterno è un Dio che ... tutto  - 45 Il primogenito di Giuda, figlio di Gia-

cobbe  - 46 Ed eresse quivi un altare e lo chiamò ... Elohè-Israel  - 48 Posso contare tutte le mie .....  - 50 Ma 

io, come un ...., non odo  - 54 .... siete concittadini dei santi  - 55 Per chi sono gli occhi ....?  - 57 Una delle 

sorelle di Lazzaro  - 58 Era uno scriba che aveva applicato il cuore allo studio e alla pratica della legge 

dell'Eterno  - 59 La madre del profeta Samuele  - 61 Ma essi ... sono ribellati a me  - 62 Per noi c'è un so-

lo ....  - 63 Chi avrà detto al suo fratello .... sarà sottoposto al Sinedrio  - 64 ... da lui e non entrare più in lui  

- 65 Una delle mogli di Giacobbe  - 66 Il vino nuovo si mette in quelli nuovi  - 67 Il materiale di cui è fatta 

la piazza della Nuova Gerusalemme  - 68 Dio s'avanza sulle.... del vento  - 69 Il metallo di cui era rivestito 

l'altare degli olocausti  - 70 Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il ... 

Evangelo  - 71 Colui dunque che sa fare il bene, e non lo ... commette peccato  

Verticali 
1 Significa 'padre eccelso' o 'patriarca' - 2 Achab gli eresse un altare - 3 Figliuoletti, è l'ultima .... - 4 Se dun-

que uno è ... Cristo, egli è una nuova creatura - 5 Lo fu Dina, figlia di Giacobbe, da Sichem, figliuolo di 

Hemor, prima che quest'ultimo la violentasse - 6 Io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'... presente - 

7 Io non ... vergogno dell'Evangelo - 8 La madre di tutti i viventi - 9 ... con noi, perché si fa sera - 10 A lui 

sia l'imperio nei secoli dei secoli. .... - 13 Diletti, ... siamo figliuoli di Dio - 16 E accostatosi toccò la .... - 19 

Io ... l'Eterno perché Egli ha udito la mia voce - 20 Ed essi delle loro spade fabbricheranno vomeri d'aratro, e 

delle loro lance .... - 23 Gettate la rete dal ... destro della barca, e ne troverete - 24 Figlio di Noè - 26 ... al 

figliuol di Davide - 27 Nipote di Giacobbe - 30 Io ... l'Eterno - 31 Non cessate ... di pregare - 33 Dio, secon-

do il profeta Osea, darà ad Israele la valle d'.... come porta di speranza - 35 Ecco, il tuo .. viene - 37 Noi 

siamo ... Cristo - 41 Niun ... d'esso sarà fiaccato - 42 Figlio di Noè - 44 La città fu cinta d'.... - 47 Città con-

quistata da Giosuè - 48 La professione di Demetrio - 49 Ve n'erano 20 verso il lato meridionale del taberna-

colo - 50 Dio ... tutto - 51 Habacuc lo ebbe per visione - 52 Lo sono i Cristiani - 53 Figlio di Giacobbe - 56 

Noi sappiamo che l'.... è nulla nel mondo - 57 Non poterono bevere le acque di ... perché erano amare - 60 

Dio la fece parlare per riprendere la follia del profeta Balaam - 61 Esaù abitò sulla montagna di .... - 68 Città 

conquistata da Giosuè  

 

Nota Bene: Tutti/e coloro che invieranno la soluzione del cruciverba entro giovedì 14 dicembre, parteciperanno ad un 

concorso. Ogni risposta esatta darà un punto. Il vincitore o la vincitrice riceverà un premio.  

Alfabeto Evangelico 

B Battesimo 
 

Come tutti i cristiani an-

che gli evangelici pratica-

no il battesimo, con però 

una differenza rispetto a 

cattolici e ortodossi; men-

tre queste chiese ammini-

strano sempre il battesi-

mo ai bambini, in molte 

chiese evangeliche sono 

invece battezzati gli adul-

ti, spesso per immersione. 

Perché? Se la fede - dico-

no - è una convinzione 

personale, se si è cristiani 

quando si crede in Gesù 

Cristo, solo un adulto, 

che capisce le cose, può 

farlo. E infatti quando nel 

Nuovo Testamento si 

narra il battesimo di un 

credente è sempre come 

conferma della sua fede: 

avendo creduto in Gesù, 

di conseguenza chiede di 

essere battezzato. 

 

Molte chiese evangeliche 

battezzano però anche i 

bambini; lo fanno perché 

danno al battesimo un 

significato diverso: di una 

promessa, un annunzio 

della grazia e del perdono 

di Dio che il bambino 

riceve, anche se non lo 

capisce subito, ma lo sco-

prirà crescendo. Quando 

poi deciderà di entrare a 

far parte della comunità 

gli si chiederà di confer-

mare il battesimo ricevu-

to con un atto di fede per-

sonale e responsabile; 

solo da quel momento 

verrà iscritto nel registro 

dei membri effettivi della 

comunità. È chiaro che 

alla base di questo com-

portamento c'è una diver-

sa idea del sacramento e 

della chiesa. 

 
(Dal sito dell'a Chiesa Valdese)  
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Un regalo per Natale 
Calendario biblico “Il buon seme” 

 
È un ottimo regalo da ab-

binare in qualsiasi circo-

stanza e tipologia di fe-

sta. Un ottimo strumento 

di evangelizzazione. 

 

 

 

 

 

Prenotate la vostra copia - 

Prezzo € 3,50  

 

Un giorno una parola 
 

Un invito alla lettura 

quotidiana della Bibbia. 

Uno strumento di co-

munione spirituale in-

torno al testo biblico. 

Un lezionario ecumeni-

co di passi biblici e me-

ditazioni giornaliere. 
 

 

 

 

 

Prenotate la vostra co-

pia - Prezzo € 12,00 

 

Che farebbe Gesù?  
Da quando, nel 1896, il pastore Charles M. Sheldon (1857 - 

1946) pubblicò in forma di romanzo i sermoni da lui pronun-

ciati durante i culti pomeridiani della First Congregational 

Church di Topeka, il titolo della sua opera Che farebbe Ge-

sù? è diventato una parola d'ordine per molti cristiani d'Ame-

rica. 

Venduto in diversi milioni 

di copie in tutto il mondo, 

questo classico del cristia-

nesimo sociale propone 

infatti alle singole persone 

e ai movimenti che vi si 

ispirano una riforma della 

società intesa come realiz-

zazione immediata e tra-

duzione nella pratica del 

messaggio dell'evangelo.  

 

 

 

Prenotate la vostra co-

pia - Prezzo € 14,50 

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 ottobre 2017 

Studio Biblico 
     Salerno: Martedì ore 20,00 

     Albanella: Giovedì ore 19,00 


