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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 sul Natale 
 

Dove la festa è 

più vera 
di Dietrich Bonhoeffer 

 
Da un punto di vista cri-

stiano, non può essere un 

problema particolare tra-

scorrere un Natale nella 

cella di una prigione. Molti 

in questo carcere celebre-

ranno probabilmente un 

Natale più ricco di signifi-

cato e più autentico di 

quanto non avvenga dove 

di questa festa non si con-

serva altro che il nome. Un 

prigioniero capisce meglio 

di chiunque altro che mise-

ria, sofferenza, povertà, 

solitudine, mancanza di 

aiuto e colpa hanno agli 

occhi di Dio un significato 

completamente diverso 

che nel giudizio degli uo-

mini; che Dio si volge pro-

prio verso coloro da cui gli 

uomini sono soliti disto-

gliersi; che Cristo nacque 

in una stalla perché non 

aveva trovato posto nell'al-

bergo; tutto questo per un 

prigioniero è veramente un 

lieto annuncio. Credendo 

questo, sa di essere inserito 

nella comunità dei cristiani 

che supera qualsiasi limite 

spaziale e temporale e le 

mura della prigione perdo-

no la loro importanza. 

Il Natale è vicino di Antonio Squitieri 
Fra poco celebreremo il Natale, ovvero il ricordo della nascita di Cristo Sal-

vatore dell’umanità.  Il  Natale è festa della gioia: “Non temete, perché io vi 

porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà: “Oggi, 

nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il Signore” 
Luca 2,10-11).  
Con la nascita di Gesù Cristo è iniziata una nuova fase della nostra storia, 

Dio ha scelto di abitare in mezzo a noi. Egli è l’Emmanuele. Non si tratta qui 

della gioia legata all’antica festa pagana romana “Natalis Invicti solis”, ma 

della gioia legata alla presenza nella nostra vita di Cristo vera luce del mon-

do. Ritengo fondamentale per noi riscoprire il senso genuino del messaggio  

natalizio che, altrimenti rischia di essere buttato insieme agli avanzi della 

festa. Dio viene a noi perché impariamo a donarci a Lui e al nostro prossimo. 

L’amore va ricambiato con l’amore. 

“Da quando Cristo è nato, non possiamo più essere pagani con serenità. Pos-

siamo essere buoni cristiani o cattivi cristiani; cristiani che credono, cristiani 

che dubitano, cristiani che rinnegano la fede; possiamo amare Cristo con 

passione, o tiepidamente, oppure odiarlo col furore di chi resta, nonostante 

ogni sforzo, attaccato a Lui coi visibili legami: la sola cosa che non possiamo 

fare è ignorarlo con tranquilla coscienza” (Giovanni Miegge). 

Credo, doveroso chiederci come viviamo l’evento di Natale: dimmi come 

vivi il Natale, ti dirò che cristiano/a sei. 

La nascita di Cristo ricorda la nostra nascita. In Cristo siamo rinati a vita 

nuova o meglio ricreati.  

Il racconto della nascita di Cristo in Matteo e il primo capitolo della Genesi 

insistono sul lato inafferrabile della vita. Lo Spirito di Dio è all’origine della 

creazione come pure della nuova creazione costituita dalla venuta del Salva-

tore. “…Ciò che in lei è generato, viene  dallo Spirito Santo” (Matteo 1:20), 

così dice l’angelo a Giuseppe. Lo Spirito, il soffio di Dio esprime al meglio 

la non padronanza della vita  da parte nostra e insieme la nostra impotenza di 

fronte al corso degli avvenimenti: niente ci appartiene, tutto ci è dato, tutto è 

grazia.  

Ebbene, come Giuseppe e Maria, passivi e nello stesso tempo attivi, imparia-

mo a vivere della grazia di Dio. Impariamo ad allargare le nostre braccia per 

ricevere, accogliere ciò che il Signore ci dà e a tenere le mani aperte per of-

frire ad altri ciò che abbiamo ricevuto. 

Il Natale cristiano non dura un giorno. Vivere ogni giorno aperti alla grazia 

di Dio che giustifica il peccatore, e vivere ogni giorno nella gioia della pre-

senza di Dio nella nostra vita: è Natale. Apriamo le porte dei nostri cuori a 

Cristo, luce del mondo, perché possa illuminare gli angoli bui della nostra 

esistenza. Perciò ci viene rivolto il messaggio dell’Avvento: “Preparate le via 

del Signore, raddrizzate i suoi sentieri” (Marco 1:3).  
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Salerno 1868-2018 

Festa per i 150 anni di testimonianza 

metodista di Rosanna Perna 

 

La comunità metodista di Salerno è una piccola real-

tà, che per 150 anni ha saputo rimanere coerente nelle 

scelte di fede, salde anche in momenti difficili, che, 

ha conosciuto la sofferenza e che, quindi, può parlare 

con empatia all’umanità dolente della contemporanei-

tà. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 28 ottobre, nella Sala di Palazzo Genovese 

a Salerno, si è celebrato il culto di ringraziamento per 

questi 150 anni, le cui tappe più significative sono 

stae ripercorse da Antonio Squitieri, pastore della co-

munità di Salerno, Albanella e diaspora dal 2001, do-

po aver salutato i numerosi presenti. 

Sono giunti i saluti del presidente della Federazione 

delle chiese pentecostali, past. Carmine Napolitano, e 

del moderatore della Tavola valdese, past. Eugenio 

Bernardini. 

Tra i presenti mons. Luigi Moretti, arcivescovo di 

Salerno-Campagna-Acerno; mons. Francesco Marino, 

vescovo di Nola; Elisabetta Kalampouka Fimiani, 

della chiesa ortodossa del Patriarcato Ecumenico di 

Costantinopoli; Pia Veneziano, del movimento dei 

Focolari; Giuseppe Pantulliano, segretario della Ag-

gregazioni laicali Diocesi di Salernp-Campagna-

Acerno; l’assessore alle pari opportunità del Comune 

di Salerno, Gaetana Falcone. 
 

 

 

 

 

Sono intervenuti i rappresentanti della chiesa pen-

tecostale di Angri, battista di Napoli, luterana di 

Napoli e di Torre Annunziata, valdese e metodista 

del del Vomero. 

Hanno rivolto un loro messaggio anche Salvatore 

Cortini, direttore del centro “Casa Mia - Emilio 

Nitti” di Napoli; Giovanni Napolitano, sovrinten-

dente del XIII Circuito delle chiese valdesi, meto-

diste e libere della Campania; il pastore Leonardo 

Magrì, presidente CED/IV Distretto; Luciano Criri-

ca, presidente della Fondazione evangelica Betania. 

Il culto di ringraziamento al Signore, che è stato un 

culto di  “Rinnovamento del Patto” secondo l’anti-

ca tradizione metodista, è stato celebrato dal pasto-

re Squitieri e dalla pastora Mirella Manocchio, pre-

sidente del Comitato Permanente dell’Opera per le 

Chiese evangeliche metodiste in Italia, che ha pre-

dicato sul testo di Efesini 2,8.14-22. 

La storia dell’umanità ha visto la costruzione di 

molti muri fisici, ha esordito la predicatrice. 

Nell’Epistola agli Efesini, Paolo parla di un muro 

morale, il peccato, che ci separa da Dio, che produ-

ce inimicizie e lotte, contro Dio e tra gli uomini. 

Dio si è fatto uomo nel Cristo per portarci a sé, per 

dichiararci giusti, per salvarci attraverso la sua Gra-

zia. 

Lutero ribadisce 

la giustificazione 

per fede. Nella 

croce di Cristo 

c’è la Resurre-

zione, non solo 

la nostra perso-

nale ma quella 

dell’umanità in-

tera. Il concetto 

biblico su cui si 

basa la predica-

zione metodista 

è la santificazio-

ne. Siamo testi-

monianza della 

riconciliazione 

di Dio con il 

mondo, impe-

gnati nel servi-

zio, voluto da 

Dio per noi tutti. 

Nella numerosa e variegata partecipazione dei pre-

senti si è realizzato l’ecumenismo. L’opera della 

grazia divina porta con sé la pace. Dio rende quelli 

che erano popoli divisi un popolo solo, un’umanità 

riconciliata, una comunità cristiana. 
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Mentre accendevo la legna nel 

camino, ho notato che pur es-

sendo soltanto al quattro di-

cembre, già si vive in quel ma-

gico e tradizionale ambiente 

natalizio. Vivere la tradiziona-

le festività natalizia fa sempre 

piacere, perché essa riunisce a 

tavola parenti e amici stretti 

per godere tutti insieme non 

già del sapore dei cibi preliba-

ti, ma di quei momenti di pace, 

sincerità, cordialità e tanto 

amore che soltanto la venuta al 

mondo del Signore Gesù ci fa 

sentire nei nostri cuori. E poi, 

perché no, anche gustare dei 

cibi tradizionali che in altri pe-

riodi dell’anno non si trovano 

in commercio, chi può ban-

chetta fino a tarda notte sia alla 

vigilia di Natale che quella di 

capodanno. Quell’amore che la 

venuta al mondo del Salvatore 

viene sparso nei nostri cuori, ci 

porta a essere in questi giorni 

più buoni e più disponibili ver-

so i nostri simili.  

Personalmente, pur apprezzan-

do e comunque  partecipando a 

tutto questo, il mio cuore mi 

porta a stringermi metaforica-

mente con coloro che sono im-

possibilitati a partecipare a 

questo evento tradizionale. 

Io mi sento di vivere queste 

festività considerando tutti co-

loro che sono in un letto d’o-

spedale, per loro questo Natale 

sarà meno sentito. Come anche 

coloro che si trovano in carce-

re, quelli che ricevono visite 

dai loro familiari vivono que-

ste festività in maniera meno 

pesante. Ma tanti altri, quelli 

che non hanno famiglia, quelli 

abbandonati in carcere, per 

questi fratelli al già duro regi-

me carcerario si aggiunge in 

questo santo Natale la condi-

zione di solitudine.  

Eppure, basterebbe esprimere 

loro anche per lettera, un poco 

di affetto per alleggerirli del 

grosso carico che hanno sulle 

spalle. Va anche detto che   

sono in vigore delle buone leg-

gi che regolano tante misure 

alternative al carcere, ma pochi 

sono quei soggetti che ne usu-

fruiscono. Tanti altri devono 

restare in carcere fino alla fine 

della pena, perché non hanno 

mezzi, né conoscenze, perché 

sono soli, senza famiglia.  

Guardando il territorio di Al-

banella, penso che si presta  

bene per sviluppare un mio 

antico desiderio, quello di pre-

starsi a favorire il più possibile 

l’uscita dal carcere di questi 

ultimi, attuando anche per loro 

le note misure alternative alla 

pena detentiva. Mi piacerebbe 

offrire loro una possibilità di 

riscatto in seno alla comunità. 

Penso alla realizzazione di una 

casa di accoglienza per queste 

persone sole, penso alla possi-

bilità di dare loro un lavoro 

che possa dignitosamente rein-

serirli nella società. Penso a 

coloro che pur avendo i requi-

siti per usufruire di un permes-

so premio per buona condotta 

non possono, solo perché non 

hanno un posto che li possa 

ospitare.  

Mi fermo qui, anche perché il 

solo parlarne mi duole, mi rat-

trista. Prego e spero nell’aiuto 

del  Signore Gesù Cristo che 

presto potrò trovare persone 

disponibili che possano aiutar-

mi a realizzare questo progetto. 

Per questo Natale, se il mio 

cuore duole il Signore mi rin-

francherà. 

Mercatini artigianali di Natale 
Anche que-

st'anno in 

occasione 

del Natale, la 

Chiesa Me-

todista di 

Salerno or-

ganizza il 

“Mercatino artigianale solidale”, invi-

tando amici e conoscenti a partecipare.  

Molti di voi si chiederanno: "Qual è il 

fine di questo mercatino?". La solidarie-

tà. Progetto di adozione di bambini/e a 

distanza. 

I cristiani sono chiamati  ad esprimere 

l’amore compassionevole di Gesù per 

quelli che sono i più poveri e indifesi, e 

a prendersi cura di loro.  

Dal 1° dicembre e fino a Natale, a Sa-

lerno, in Via Manzella 27-29, artigiani/e 

locali esporranno i loro prodotti 

(ceramiche, bambole colombiane,  unci-

netto, oggettistica, bijoutteria ecc).  

Per saperne ancora di più, per essere 

aggiornati sullo sviluppo del mercatino 

e per conoscere gli artigiani/le artigiane 

che parteciperanno potete visitare la pa-

gina facebook: "mercatino artigianale 

solidale", pagina aperta a proposte e 

suggerimenti da parte di tutti/e. 

 

Festa dell’Albero  
La tanto attesa Festa dell’Albero que-

st’anno avrà luogo nei nostri locali a 

Salerno, sabato 22 dicembre con inizio 

alle ore 18.  

 

 

 

 

 

 

 

Giovani, ragazzi/e e “diversamente gio-

vani” ci presenteranno uno spettacolo di 

canzoni, scenette, riflessioni natalizie e 

tanta allegria in compagnia. Non manca-

te!!!  

Diamoci una mano di Vittorio Turriziani 
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Il dovere di riflettere di Gian Mario Gillio 
 

In occasione della Prima Assise della Federazione delle chiese evangeliche in Italia, la Commissione studi della 

Fcei ha redatto un documento, poi approvato all’unanimità, sulla presenza degli evangelici nello spazio pubbli-

co. Ne abbiamo parlato con il professore Daniele Garrone, che della Commissione è il coordinatore. 

– Perché la «Commissione studi» ha sentito l’urgenza di elaborare e sottoporre all’Assise un documento 

dal titolo «Evangelici nello spazio pubblico»? 

«Sentivamo il dovere di riflettere, di ragionare, di dire una parola forte e univoca rispetto alle preoccupazioni 

che ci attanagliano. Prima ancora, abbiamo sentito la necessità di esprimere la nostra gratitudine a Dio per il 

cammino che la Federazione ha compiuto in questi cinquant’anni, e in particolare per il lavoro portato avanti in 

questi ultimi tre, da quando è cambiato lo Statuto della Fcei con l’ottenimento del riconoscimento giuridico». 

– Un documento complesso che affronta molti temi: l’accoglienza, la missione delle chiese oggi, le preoc-

cupazioni per le nuove derive nazionaliste e xenofobe, i rapporti con lo Stato, la libertà religiosa, il con-

trasto alla violenza sulle donne, le prospettive di genere, la salvaguardia del Creato. Indicazioni o appelli 

alla ragionevolezza? 

«Oggi a preoccuparci sono i toni con cui si affrontano le discussioni e gli scontri politici, modalità che spesso 

sono proposte attraverso le contrapposizioni prive di dialettica e atte a individuare "un nemico", utilizzando 

spesso slogan fortemente nazionalistici. Riteniamo, dunque, urgente promuovere discussioni fondate sui fat-

ti, basate su argomenti reali e nel rispetto delle posizioni differenti. Siamo altresì preoccupati perché il crescen-

te desiderio di nazionalismo in Italia, così in Europa, vede nei migranti, nei poveri, nei diversi il nemico, un 

"capro espiatorio". 

Queste persone che fuggono da guerre e da carestie sono sempre più spesso vitti-

me degli atteggiamenti d'intolleranza. Per questo nel documento abbiamo anche ribadito la nostra favorevole 

adesione ad una legge per lo jus soli. Riconoscere alle persone che vivono da tempo in Italia la piena cittadi-

nanza non dovrebbe essere una "concessione" o un atto di "benevolenza", ma dovrebbe essere un interesse del-

la Repubblica. Oggi, invece, assistiamo a una “propaganda” che genera solo nuove tensioni sociali: “guerre tra 

poveri”. 

Poche azioni concrete sono dirette a gestire fenomeni quali: le nuove povertà, l'aumento del-

la disoccupazione, la Tratta di esseri umani, la violenza sulle donne, per fare solo alcuni esempi. In materia di 

libertà religiosa abbiamo espresso il nostro auspicio che si possa arrivare al più presto all'individuazione di una 

data per poter celebrare la “Giornata per la libertà di coscienza, di pensiero e di religione”, auspicando che que-

sto possa evvenire nel ripsetto di una laicità capace di favorire il dibattito tra posizioni diverse». 

– L’Assise ha apprezzato l’impegno profuso dalla Fcei attuando i Corridoi umanitari, il progetto Medi-

terranean Hope, l’azione di Medical Hope e verso i “migranti dublinati”, prime vittime degli accordi di 

Dublino. Che cosa ci dicono questi progetti? 

«Nel nostro piccolo siamo riusciti ad aiutare circa 1800 persone in questi ultimi anni. Pensate cosa si potrebbe 

fare se questi esempi fossero praticati e copiati su ampia scala. Eppure, oltre a "dare un buon esempio", biso-

gnerebbe fermarsi e riflettere per comprendere il "segno dei tempi". Le cause che determinano i flussi migratori 

sono epocali e di dimensioni drammatiche. Alcuni politici lo hanno compreso, altri no. Gli effetti climatici che 

investono l’Africa non sappiamo quali effetti produrranno nei prossimi decenni, così il progressivo impoveri-

mento di intere Regioni del mondo. Oggi servirebbe un “Piano Marshall” per l’Africa, non lamentele dettate 

dalla  paura, spesso indotta da minacce inesistenti. Credo che non vi sia una reale consapevolezza della dram-

maticità del tema. Dovremmo invece esserne coscienti e prepararci al futuro». 

– Come? 

«Servirebbe più formazione, più cultura, più consapevolezza sui fatti e le situazioni che circondano. Siamo vit-

time della percezione, dei social media e dall’assenza di intermediazione giornalistica. Questo, sia nella comu-

nicazione politica istituzionale, sia in quella prodotta dalla rete sociale. Un sistema che, di fatto, ha soppiantato 

la vecchia informazione e annichilito quei luoghi di confronto che erano “agorà” di dibattito, di discussio-

ne culturale, politica, veri luoghi di formazione collettiva. Oggi le emozioni, le paure, le “pance” delle persone, 

le suggestioni, determinano scelte, leggi e azioni. Crediamo sia necessario ricostruire quel tessuto culturale, 

sociale e politico che si è perso in questi ultimi anni a partire dalle scuole e dalle Università, dalla formazio-

ne, individuando nuovi luoghi di discussione e di riflessione reali, e necessari per dibattere, meditare e per 

giungere a scelte anche sofferte, ma adulte. Evitando dunque di farci condizionare da slogan e luoghi comuni 

lanciati da qualcuno perché ritenuti “popolari”».   
                                                                                                                                                                         (Fonte: NEV) 
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Domenica 30 dicembre 2018 

Culto di Rinnovamento del Patto 

 
 

Ogni inizio anno le chiese metodiste di tutto il 

mondo rinnovano il loro impegno e completo 

affidamento a Dio, consapevoli che Dio stesso, 

per primo, offre loro la possibilità di rinnovare il 

patto con Lui. 

Patto tra Dio e l’uomo, gli uomini, è ricca la 

Scrittura: da Abramo a Noè, da Mosè al popolo 

di Israele  è sempre Dio che sceglie la contropar-

te del patto. L’uomo è colui che risponde al pat-

to, non è una controparte uguale a Dio. 

Nel 1755 John Wesley iniziò la tradizione meto-

dista del Culto di rinnovamento del Patto. Dopo 

il culto del 1775. Wesley commentava nel suo 

diario: “Era un’occasione per varie esperienze 

spirituali … Non credo che abbiamo mai avuto 

benedizione maggiore”. 

Oggi rinnoviamo questo patto che Dio ci dona: 

ricorderemo la grazia di Dio e il desiderio di ri-

mettersi in Lui nella fiducia quotidiana che Lui 

ci starà sempre vicino. 
 

E la tua contribuzione?  
La contribuzione è il termometro della nostra 

fede e unica risorsa per la predicazione dell’e-

vangelo fatta dalla nostra Chiesa in questo Paese 

dove il Signore ci ha resi liberi e chiamati a testi-

moniare.  

Al raggiungimento dell’impegno con il Fondo 

Ministerio 2018 mancano ancora 4.699,45 euro.  

Per eventuali informazioni e nuove richieste rice-

vute fiscali, contattare il cassiere (Stefano Carlo-

ni  338-883.7151). 

Consiglio ecumenico delle Chiese: no a 

violenza sessuale e di genere  
 

Due importanti documenti tracciano le strategie per costruire 

giustizia e per fermare stupri, abusi e matrimoni forzati 

 
In due recenti incontri organizzati dal Consiglio ecumenico 

delle chiese (CEC) sono state delineate le tappe che riguar-

dano il superamento della violenza contro le donne, in tutte 

le sue forme. Il primo, tenutosi a Kingston in Giamaica 

all’inizio di ottobre, è la consultazione globale per la com-

memorazione della conclusione del Decennio ecumenico 

delle chiese in solidarietà con le donne. Dall’Italia, era pre-

sente la pastora valdese Letizia Tomassone. Il secondo, è il 

comitato esecutivo del CEC conclusosi a Uppsala, in Sve-

zia, lo scorso 8 novembre. 

Da questi appuntamenti giungono due importanti docu-

menti che tracciano le strategie per costruire giustizia e per 

fermare stupri, abusi e matrimoni forzati: il report della 

consultazione, con otto strategie contro la violenza, e la 

“Dichiarazione adottata sulla  violenza sessuale e di gene-

re e sul Premio Nobel per la Pace 2018 (assegnato a Denis 

Mukwege e a Nadia Murad, ndr)” adottata dal CEC in oc-

casione, appunto, del comitato esecutivo. 

Nelle strategie emerse dalla consultazione, oltre alla crea-

zione di “politiche concrete e misurabili che sostengano 

l’equità di genere nelle strutture del CEC e delle chiese 

membro, in riferimento a stipendi, posizioni di leadership, 

e a codici di condotta su molestie e aggressioni sessuali”, si 

parla anche di responsabilizzazione nel contrasto alla vio-

lenza, di sostegno a donne, ragazze e persone vulnerabili, 

alla creazione e sviluppo di “reti capaci di agire subito per 

fermare assalti, abusi, incarcerazioni, uccisioni di donne, 

ragazze e altre persone vulnerabili”. Fra le proposte con-

crete, anche quella di coinvolgere organizzazioni maschili 

affinché diventino “spazi per la resistenza al patriarcato e 

per l’affermazione di mascolinità non tossiche e nonviolen-

te”. 

Nella dichiarazione approvata dal comitato esecutivo del 

CEC, che riprende gran parte delle strategie proposte a 

Kingston, si esortano le chiese membro e i partner ecume-

nici a condannare la violenza sessuale e di genere e ogni 

forma di violenza contro donne, bambine, bambini e perso-

ne vulnerabili e a dare loro sostegno, nonché a contrastare i 

comportamenti che predispongono alla violenza. Il comita-

to esecutivo fa inoltre appello alle chiese membro e ai part-

ner ecumenici per “sviluppare un’urgente azione di rete per 

fermare gli assalti, gli abusi e l’uccisione di donne, bambi-

ne (inclusi i feti femminili) e altre persone vulnerabili nei 

loro contesti, e per identificare chiaramente e denunciare i 

matrimoni infantili come atti di stupro e abuso di bambi-

ne”.                                                           
                                                                                                                       (Fonte: NEV) 

http://www.nev.it/nev/2018/11/09/uppsala-il-consiglio-ecumenico-delle-chiese-disegna-il-futuro-del-movimento-ecumenico/
http://www.nev.it/nev/wp-content/uploads/2018/12/WCC-dichiarazione-adottata-su-violenze-di-genere-nov-2018.pdf
http://www.nev.it/nev/wp-content/uploads/2018/12/WCC-dichiarazione-adottata-su-violenze-di-genere-nov-2018.pdf
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Continua l’attività del gruppo SAE Avellino-Salerno  di Pietro Urciuoli 

 

L’attività del gruppo SAE Avellino-Salerno prosegue in maniera regolare, sia a livello locale che nazionale. Dopo la 

partecipazione al Convegno nazionale estivo tenutosi ad Assisi dal 29 luglio al 4 agosto sul tema: «So essere nell'in-

digenza, so essere nell'abbondanza» (Fil 4,12). Le Chiese di fronte alla ricchezza, alla povertà e ai beni della terra, 

il gruppo ha tenuto l’assemblea di inizio anno il 23 settembre presso la Chiesa metodista di Salerno per la program-

mazione delle attività per l’anno sociale 2018/19. Al termine dell’assemblea il gruppo ha partecipato al culto durante 

il quale, come concreto segno ecumenico, il pastore Squitieri ha voluto che fosse Pietro Urciuoli, quale responsabile 

del gruppo, a tenere la predicazione. 

Il gruppo è stato rappresentato anche a livello nazionale nel Consiglio dei Gruppi Locali che si è tenuto a Roma nei 

giorni 27-28 ottobre, consueto appuntamento annuale di incontro e confronto tra il Comitato Esecutivo del SAE na-

zionale e i rappresentati dei Gruppi Locali sparsi sul territorio.  

Sempre nella giornata del 28 ottobre il gruppo ha assicurato la propria presenza per i festeggiamenti tenuti a Salerno 

in occasione dei 150 anni di presenza metodista in città, presieduti dal past. Squitieri alla presenza di numerose auto-

rità religiose e civili. 

Il 2 dicembre il gruppo si è riunito nuovamente presso la Chiesa 

metodista di Salerno per un momento di riflessione e confronto in 

vista di un convegno che si terrà ad Avellino il prossimo 18 gen-

naio 2019, un incontro con il prof. Rocco D’Ambrosio autore del 

volume «Ce la farà Francesco?» sul processo di rinnovamento in 

atto nella Chiesa cattolica. Al termine dell’incontro il gruppo ha 

partecipato al culto e anche in questo caso il past. Squitieri ha 

voluto cedere il pulpito a un membro cattolico del gruppo, indivi-

duato in questo caso nella persona di Daniela De Venezia, che 

con le sue approfondite riflessioni ha introdotto i partecipanti nel 

clima dell’Avvento.  

Il gruppo si riunirà prossimamente ad Avellino in occasione di un 

concerto gospel dell’Euphoria gospel choir della Chiesa battista di Napoli che si terrà il 9 dicembre presso la chiesa 

di S. Maria delle Grazie.  

Ce la farà Francesco? di Massimo De Vinco 

 

Il giorno 02/12/18, presso la Chiesa Evangelica metodista di Salerno (Comunità Salerno-Albanella e Ottaviano), si è 

tenuto un incontro sul saggio di Rocco D’Ambrosio “Ce la farà Fran-cesco?”, in cui l'Autore presenta un’analisi pun-

tuale delle problematiche, rischi e reazioni che stanno accompagnando la “riforma” di Papa Francesco, che sono - da 

sempre - le dinamiche COMUNI ad ogni istituzione umana - famiglia, lavoro, mercato, cultura, politica e religione - 

ed ai loro appartenenti. E dunque anche la Chiesa cattolica - al pari di OGNI istituzione religiosa - non ne è mai stata 

e mai ne sarà immune (Ecclesia semper reformanda). 

Con queste fondamentali premesse istituzionali, D’Ambrosio ci dà le chiavi per analizzare il pontificato di Papa 

Francesco - la sua “riforma” -, alla luce dei vari e “naturali” schieramenti (pre- e post-conclave) nella gerarchia, tra i 

fedeli (cattolici e non) e tra i non credenti. 

Ci parla delle diverse “modalità” di interfacciarsi ad essa, a seconda dei pre-giudizi (positivi o negativi che siano) di 

ognuna delle parti in causa e, soprattutto, D’Ambrosio sottolinea con continui richiami a vari “passaggi” papali come 

Francesco sia in perfetta sintonia con lo “Spirito” del Vaticano II. 

Sulla scorta delle “ricette” del Papa - citazioni di omelie, considerazioni, documenti, ecc. - siamo chiamati in prima 

persona ad interrogarci sulla nostra “fede” (cos’è e come la intendiamo), sulla “chiesa” (cos’è e dove la troviamo), 

sulla “santità e giustizia” (chi sono per noi i santi e i giusti), sulla “corruzione” come narcosi delle coscienze e stile di 

vita, sulla “struttura del peccato”, sulla consapevolezza che “potere e denaro” sono i mali che si ripercuotono, sem-

pre, sui poveri e sui deboli. 

D’Ambrosio ci invita a dichiararci, a schierarci. A scegliere tra i due modelli di chiesa - quella delle certezze, dei 

dogmi e della lettera o quella delle persone (soprattutto delle vittime innocenti, i poveri e i deboli) e dello Spirito - e 

smetterla di adeguarci, di volta in volta, al modello per noi più conveniente. 

In fin dei conti, D’Ambrosio è un provocatore, gentile e fermo come Papa Francesco e come ogni “giusto” della Sto-

ria. Come Gesù, il “Giusto tra i giusti”, il Cristo, venuto a proporci l’inizio di una nuova consapevolezza: una Nuova 

Coscienza Umana, un Nuovo Evangelo che anteponesse - sempre - le Persone alla Norma, la Relazione alla Legge, 

lo Spirito alla Lettera. 

Potremmo dire, oggi, provocatoriamente, un Nuovo Cristianesimo? 
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Dal prossimo mese di gennaio 2019 presso l’Ospedale Evangelico Betania 

ripartono i culti mensili per il personale e i degenti. Ma tutti/e i membri 

delle nostre Chiese in Campania sono invitati a partecipare. 

Ogni 2° sabato del mese, alle ore 19 presso la sala mensa dell’Ospedale. 

Il Culto di Natale avrà luogo nella Sala Mensa Giovedì 20 dicembre alle 

ore 11. Segue il brindisi augurale. 

 

Gruppo Interconfessionale  

Attività Ecumeniche di Salerno 
Calendario 2018/19 

 

Gli incontri itineranti sono fissati ogni primo mercoledì del mese, ore 

19.00, a partire da novembre., escludendo gennaio per permettere l’orga-

nizzazione della SPUC. 

7 Novembre 2018:  

Argomento: Scrittura e tradizione 

5 Dicembre 2018:  

Argomento: Dottrina della salvezza. 

6 Febbraio 2019:  

Argomento: Cena del Signore / Eucaristia 

6 Marzo 2019:  

Argomento: La figura di Maria. 

3 Aprile 2019:  

Argomento: Etica e Coerenza. 

 

Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 2019 
 

Avellino, venerdì 18 gennaio, ore 18: presso “Il Roseto”, incontro-

dibattito con il prof. Rocco D’Ambrosio, autore del saggio “Ce la farà 

Francesco?”. 

 

Capaccio Scalo, lunedì 21 gennaio, ore 19: preghiera ecumenica con il 

vescovo Ciro Miniero della Diocesi di Vallo della Lucania e con il past. 

Antonio Squitieri . 

 

Caserta, martedì 22 gennaio, ore 19: preghiera ecumenica con il vescovo 

Giovanni D’Alise della Diocesi di Caserta e il past. Antonio Squitieri. 

 

Salerno, mercoledì 23 gennaio, ore 19: presso la parrocchia S. Maria ad 

Martyres (Torrione), preghiera ecumenica con il vescovo Luigi Moretti 

della Diocesi di salerno e il past. Antonio Squitieri. 

 

Salerno, giovedì 24 gennaio, ore 18: preghiera ecumenica promossa dal 

CVS (Centro volontari della sofferenza) con il past. Antonio Squitieri. 

 

Acerra (NA), venerdì 25 gennaio, ore 18: preghiera ecumenica regionale 

promossa dal CRCCC (Consiglio Regionale delle Chiese Cristiane della 

Campania) con i vescovi e i pastori e le pastore della Campania. 

I Lunedì di Capodimonte 
Il mistero di Gesù Cristo nella vita delle Chie-

se. “Perché tutti siano una sola cosa” (Giov. 

17,21) 

Da novembre 2018 a maggio 2019 sei incontri 

di laboratorio al dialogo e all’unità, con dibat-

titi, approfondimenti, lezioni frontali presso la 

Sezione S. Tommaso d’Aquino della Facoltà 

Teologica di Napoli (Capodimonte).. 

Prossimi incontri: 
11 febbraio 2019 

«Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza 

dalle cose che patì» (Eb 5, 8). 

Il sacerdozio di Cristo e i Ministeri nelle 

Chiese: un confronto ecumenico. 

Relatori: 

Prof. Edoardo Scognamiglio (PFTIM di 

Napoli); 

Padre Bogdan Filip (Patriarcato della 

Romania); 

Pastora Dorothea Müller (Chiesa valdese 

del Vomero e Chiesa metodista di Napoli 

e diaspora Casertana). 

18 marzo 2019 

«Questo mistero è grande» (Ef 5,32). 

Il Matrimonio come segno dell’amore di 

Cristo per la Chiesa: una lettura intercon-

fessionale. 

Relatori: 

Prof. Salvatore Esposito (PFTIM di Na-

poli); 

Dott.ssa Elisabetta Kalampouka Fimiani 

(Patriarcato Ecumenico di Costantinopo-

li); 

Diacona Alessandra Trotta (Chiese meto-

diste di Napoli, Ponticelli e Portici). 

8 aprile 2019 

«Il primogenito di coloro che risuscitano 

dai morti» (Col 1,18). 

La risurrezione di Cristo, cuore della fede 

cristiana. 

Relatori: 

Prof. Gaetano Castello (preside della 

PFTIM di Napoli);  

delegato della Chiesa ortodossa; 

Pastore Antonio Squitieri (Chiesa metodi-

sta di Salerno e diaspore di Albanella e 

Ottaviano). 

13 maggio 2019 

«Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi ri-

mane in me, e io in lui, porta molto frut-

to» (Gv 15,5). 

I frutti della comunione nella vita delle 

Chiese: giustizia, carità, solidarietà frater-

na. 

Relatori: 

Prof. Francesco Asti (decano della 

PFTIM di Napoli, sez. San Tommaso 

d’Aquino); 

Padre Nicodemo Burcea (Patriarcato di 

Romania); 

Pastore Giuseppe Verrillo (Chiesa libera 

di Volla) 



 

      

 

 
               
 

 

Situazione finanziaria – Fondo Ministero 2018 
Cari fratelli e care sorelle, 

come consuetudine, avvicinandoci alla fine di questo 

2018, cerchiamo di fare il punto sull’andamento di tutte le 

nostre attività e sulla situazione delle contribuzioni al Fon-

do ministero. 

Quest’anno le somme giunte al 30 novembre u.s., rispetto 

allo stesso periodo dello scorso anno sono ancora in au-

mento. Desideriamo ringraziare, a nome mio personale e 

del Comitato permanente, per lo sforzo profuso, così come 

per il segnale incoraggiante che ci viene negli ultimi due 

anni, tutte le chiese locali. Anche se siamo grati per il 

trend positivo che dallo scorso anno influenza i versamen-

ti delle contribuzioni, non possiamo però nascondere una 

qualche preoccupazione perché ormai manca meno di un 

mese alla fine dell’anno e le somme giunte ai nostri uffici 

sono di poco superiori al 57% del totale richiesto per il 

2018 (richiesto 598.000,00; pervenuto 341.913,00; man-

canti 256.087,00). 

Le nostre speranze e la nostra fiducia, come sempre, sono 

riposte - oltre che nel Signore – in tutti i fratelli e le sorelle 

delle nostre comunità che, malgrado la situazione finan-

ziaria del paese e di tutti i suoi abitanti, l’invecchiamento 

dei membri di chiesa e i nostri piccoli numeri, sappiamo 

essere capaci di grande generosità e amore e siamo certi 

faranno tutto il possibile (e a volte anche l’impossibile!) 

per aumentare le loro contribuzioni cosicché il ritardo nel-

la raccolta contributiva possa essere colmato. Siamo certi 

che il risultato alla fine sarà migliore dello scorso anno! 

Ci teniamo a ricordarvi che il Fondo Ministerio serve a 

garantire, non solo i costi della cura pastorale delle chiese 

(attraverso il servizio di tutti gli iscritti a ruolo), la retribu-

zione pensionistica agli/lle emeriti/e e alle vedove, ma 

serve anche a sostenere altre attività (personale dipendente 

degli uffici, corsi di formazione per iscritti a ruolo e laici/

che, formazione giovanile, costi di Consultazione e Sino-

do, costi delle varie commissioni nazionali). Purtroppo, 

poiché l’importo che giunge dalle chiese locali non è suf-

ficiente a coprire tutte le spese, ogni anno esso deve inte-

grato con altre entrate di bilancio, provenienti per la quasi 

totalità dai redditi del patrimonio immobiliare. 

Se maggiore è la quantità di queste entrate che per neces-

sità va spostata alle spese di gestione, minore diventa l’ac-

cantonamento al Fondo restauri per i lavori di manuten-

zione dei nostri immobili in cui sono compresi anche gli 

edifici ecclesiastici che, per converso, non producono red-

dito. Siamo certi che ogni membro della nostra chiesa sap-

pia che la contribuzione è un segno di responsabilità e di 

testimonianza dell’autonomia nella fede che professiamo e 

del senso di appartenenza alla nostra chiesa; e proprio per 

questi motivi deve essere tramandata alle generazioni fu-

ture e ai nuovi membri come compito e dovere importante 

e fondamentale per il sostegno e l’avanzamento dell’opera 

della Chiesa tutta. 

Nella speranza di un favorevole riscontro, esprimo da par-

te mia e di tutto il Comitato permanente sentimenti di af-

fetto e di apprezzamento per ogni singola comunità. 

Augurando a tutti e tutte voi un periodo di Avvento sereno 

e benedetto, vi invio un saluto di pace in Cristo Gesù. 
Past. Mirella Manocchio 

Presidente dell’O.P.C.E.M.I. 

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: IT54P0760115200000094704665 

oppure  

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

Intestato a:  Carloni Stefano c/o Chiesa Evangelica 

CONSIGLIO DI CHIESA 
Carloni Stefano (Cassiere) - Savarese Bruna 

(Capogruppo Albanella) - Saviano Michele 

(Capogruppo Ottaviano) -   Sodano Pierluigi 

(Segretario) - Squitieri Antonio (Pastore) - Squitieri 

Ingrid (Presidente) - 

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 7 dicembre 2018 

L’Ora dell’Ascolto 
     Salerno: Martedì ore 19,00 


