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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 

                    

BUON ANNO 2015  
Viviamo un tempo in cui si è ten-

tati di lasciarsi andare alla sfiducia 

e perfino alla disperazione. Abbia-

mo bisogno di coraggio, impe-

gnandoci a fare tutto quello che 

possiamo, confidando soprattutto 

nell’aiuto Signore. Non per ritor-

nare ai modelli di prima che han-

no portato ai mali che conoscia-

mo, ma a stili di vita che non pro-

ducano ulteriori “scarti umani”. 

Tuttavia “Per quanto cupe siano le 

tenebre del nostro tempo –scrive 

nel suo messaggio di Natale il 

past. Olav Fykse Tveit, segretario 

del Consiglio Ecumenico delle 

Chiese – Dio è la nostra luce”. 

Lo sguardo di fede è capace di 

intravvedere le soluzioni per so-

gnare e costruire una umanità mi-

gliore.  

Auguro di volgere lo sguardo in 

alto, avendo fiducia che il Signore 

è dalla nostra parte; ma anche 

di guardare indietro, alla storia 

che ci ha preceduto e continua ad 

avere qualcosa da dirci; e 

di guardare accanto, per accor-

gerci dei compagni di viaggio; 

come pure di guardare avanti, per 

intercettare quel futuro che tutti 

desideriamo, in cui gli uomini 

vivano da fratelli e da sorelle nella 

giustizia e nella pace.  

La nostra piccola Comunità dovrà 

fare la sua parte. Ricordiamo che 

ogni goccia contribuisce a formare 

il grande mare. Saremo impegnati 

con le nostre poche forze a portare 

avanti le nostre iniziative.  

Per quanto mi riguarda “Faccio 

tutto per il Vangelo, alfine di es-

serne partecipe insieme ad altri”. 
(1Cor. 9:23) 
                        Past. Antonio Squitieri 

DIO C’E’ di Renata Carloni 

 

“Il mio bene è d’accostarmi a Dio” (Salmo 73:28) 

 

A volte, viaggiando, ripenso a quando da ragazza notavo una scritta ricorrente 

sui muri, soprattutto sotto i cavalcavia autostradali e anche nei posti più impen-

sati. La scritta era “Dio c’è”. 

Allora mi chiedevo chi mai si prendesse questa briga,  perché specialmente 

sotto quei ponti non era una facile impresa apporre quella scritta. E la identifi-

cavo, forse sbagliando, nell’opera di un unico artefice, o di un gruppo di perso-

ne o di una comunità religiosa. Che fosse un modo originale in quegli anni per 

tentare un messaggio di evangelizzazione?  

Preferivo pensare a questo, piuttosto che alla leg-

genda metropolitana che la riferiva a un segnale 

convenzionale della criminalità organizzata. Pre-

ferivo pensare che c’erano alcune persone che 

volevano dire a tutti che Dio esisteva, e con due 

semplici parole affermavano questa verità diffon-

dendola nei posti più frequentati. Non c’erano 

ancora i potenti mezzi attuali che consentono la 

diffusione di qualsiasi messaggio senza quell’evidente sforzo ‘fisico’, e quindi 

ho un ricordo positivo di quella scritta, perché ne immaginavo dietro lo sforzo 

di qualcuno che si era impegnato.. 

Oggi, all’inizio di un nuovo anno, penso sia importante riflettere su cosa siamo 

disposti a fare noi per affermare e diffondere ad altri quello in cui crediamo. 

Noi cristiani sappiamo che sarà la parola di Dio a fare il “grosso del lavoro”, 

ma chi la diffonderà? Possiamo sempre demandare ad altri ciò che possiamo 

fare noi stessi? Fino a che punto siamo disposti a impegnarci in tal senso? 

Sicuramente non imbratteremo né muri e né ponti, ma sono certa che ognuno 

di noi potrà trovare un modo tutto personale per comunicare questo grande 

messaggio. Forse non basterà a far credere a chi non crede, forse non sarà suf-

ficiente a convertire un’anima, ma potrà contribuire a sgretolare il muro che ci 

divide nel cuore di ogni essere umano che non ha trovato Dio. 

Tutti cercano Dio prima o poi, e non tutti riescono a trovarlo per ragioni miste-

riose come lo sono state per quelli che invece lo hanno trovato.., aiutiamoli 

dunque come si aiuta un cieco che brancola nel buio, parliamo loro della luce. 

Proviamoci! 

Proviamoci con la stessa determinazione con la quale riteniamo di essere cri-

stiani, proviamoci senza chiuderci nel ghetto della ‘fortuna di esserlo’. Trovia-

molo il modo per parlare non solo dell’esistenza di Dio, ma che lui c’è per noi, 

e che lui è con noi. 

Non dobbiamo aspettarci risultati immediati e miracolosi, anzi.. non aspettia-

moci nulla, ma proviamoci lo stesso con chi ci sta vicino, con chi incontriamo 

ogni giorno per lavoro, con chi vive insieme a noi, …perché c’è sempre un 

momento giusto per dire: Dio c’è! 
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«Non siete voi che avete scelto me, 

ma sono io che ho scelto voi,e vi ho 

costituiti perché andiate e portiate 

fruttoe il vostro frutto riman-

ga» (Giovanni 15, 16). 

Non è la comunità dei credenti che 

sceglie di appartenere a Cristo, di es-

sere sua discepola, di ubbidirgli; la 

comunità è stata scelta da Cristo, così 

come ognuno di noi, con la propria 

storia, la propria cultura e le proprie 

peculiarità: Cristo decide di sceglierci 

in vista della salvezza, del perdono e 

della nostra liberazione. La nostra fe-

de non è conseguenza di una nostra 

iniziativa, ma di Dio il quale ci dona 

la fede che ci permette di credere e di 

rispondere a tanto amore e a tanta 

grazia. 

L’impegno richiesto da Cristo che ci 

ha scelti è totalizzante; questo non 

significa rinunciare alla vita, alla pro-

pria famiglia, al lavoro, al riposo, ma 

significa che in tutte le nostre attività 

e impegni, la consapevolezza che Cri-

sto ci ha scelti, deve essere presente e 

determinare la nostra vita come suoi 

discepoli e come comunità di creden-

ti. 

Qualcuno si chiederà: “Cosa possia-

mo fare?”; un tempo non lontano e in 

un periodo in cui era persino difficile 

“sognare” di vivere in condizioni 

umanamente accettabili, Martin Lu-

ther King disse: “Ho sognato che, 

grazie a questa fede, noi saremo resi 

capaci di respingere lontano le tenta-

zioni della disperazione e di gettare 

una nuova luce sulle tenebre del pes-

simismo”. Sono parole che danno fi-

ducia e ci invitano ad agire, a farci 

carico delle nostre responsabilità di 

credenti e a non scoraggiarci. 

Il nostro diritto di appartenenza ad 

una chiesa riformata si traduce anche 

nel diritto di contribuire al buon an-

damento sia spirituale che materiale 

della chiesa stessa affinché quest’ulti-

ma possa portare avanti la testimo-

nianza dell’evangelo di Nostro Signo-

re, affinché ciascuno di noi possa sen-

tirsi partecipe di quella testimonianza. 

La Scrittura ci insegna che le possibi-

lità che abbiamo di fare il bene sono 

un dono che riceviamo dal Signore il 

quale si serve di noi per far progredi-

re la Sua opera sulla terra. Certo, l’o-

pera del Signore necessita non soltan-

to della nostra opera volontaria, della 

nostra disponibilità alla testimonianza 

e al servizio, ma anche del nostro 

contributo finanziario perché la Chie-

sa possa rispondere sempre meglio 

alla sua vocazione: oggi abbiamo bi-

sogno di pastori, di locali decorosi, di 

telefoni, di un minimo di organizza-

zione, di trasporti, di una Facoltà di 

teologia per la formazione dei pastori. 

Mantenere tutto ciò è segno di re-

sponsabilità spirituale, ma anche di 

gioia. 

Un inno che imparai alcuni anni fa 

recita: “Ben è la messe grande, ma 

pochi sono ancora gli operai…”; 

questa frase dà esattamente il senso di 

disagio e di inadeguatezza della no-

stra risposta rispetto ai bisogni della 

Chiesa. C’è ancora tanto da fare; pre-

gare affinché il Signore ci dia soste-

gno è sicuramente opportuno, ma 

rimboccarsi le maniche e impegnarsi 

in prima persona significa dare corpo 

alla preghiera stessa, così come Dio 

ha dato corpo al Suo amore per noi in 

Gesù Cristo e attraverso il quale ci ha 

donato la Vita. La Chiesa è composta 

da tutti noi, essa vive perché ciascuno 

esercita i differenti doni che ha rice-

vuto; in ognuno, Cristo si manifesta 

in modo diverso, perché Egli ci cono-

sce e ci chiama uno per uno per nome 

affinché formiamo un corpo unico, il 

Suo, cioè la Sua Chiesa. Anche que-

st’anno non abbiamo raggiunto gli 

impegni richiesti dall’amministrazio-

ne centrale e questo nella sostanza 

significa che, non disponendo di fon-

di accantonati, qualcuno negli anni ha 

anticipato soldi nella fiducia che tali 

somme sarebbero rientrate grazie ai 

contributi versati dalle chie-

se……..ma così non è stato! 

Pur dovendo ammettere che la crisi 

economica, che viviamo ormai da di-

versi anni (e non sappiamo ancora 

quanto durerà dato che in Italia ulti-

mamente ci si occupa di tutto tranne 

che dei problemi reali del paese), ha 

ridotto la capacità contributiva di 

molti (se non in alcuni casi azzerato) 

occorre anche dire che esiste, nella 

nostra Chiesa, una base “non contri-

butiva” che, con un piccolo sforzo, 

potrebbe essere la soluzione del pro-

blema. Sedersi in auto girare la chia-

ve e “sentire” il motore avviarsi è una 

cosa che molti di noi danno per scon-

tato, ma quando questo non avviene 

ci si indispettisce (nel migliore dei 

casi) perché qualcosa non ha funzio-

nato. Un motore è un insieme di og-

getti piccoli e grandi assemblati tra di 

loro e in cui ogni cosa ha la sua im-

portanza. Se dimentichiamo di mette-

re un bullone magari il motore andrà 

lo stesso ma causerà con il tempo la 

rottura per esempio di una cinghia 

che comporterà altri problemi più o 

meno seri. Tutte le sorelle e i fratelli 

rivestono un ruolo fondamentale 

all’interno della nostra Chiesa, ognu-

no di noi con il nostro piccolo o gran-

de sostegno può far “accendere” il 

motore, che è la “Chiesa”, affinché 

possa sempre essere testimone nel 

mondo dell’amore di Dio. 

E per questo rivolgiamo a Voi tutti 

ancora un invito ad una piccola con-

tribuzione, anche con poco, e siamo 

sicuri che alla fine riusciremo, con 

l’aiuto di Dio, a superare questi mo-

menti di difficoltà. 

“Non dimenticare di fare il bene e 

di mettere in comune ciò che abbia-

mo. Perché sono questi i sacrifici che 

piacciono al Signore” ( Eb.13,16).  

Da una lettera del cassiere della CED IV distretto  

Contribuzioni personali 

Iban: 
IT54P0760115200000094704665 

oppure tramite  

ccp n. 94704665  

intestato a Carloni Stefano ℅ Chiesa 

Metodista Salerno 

causale: contribuzione fondo 

ministero 2014 
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La gloria di Colui che tutto move  

Per l’universo penetra, e risplende 

In una parte più e meno altrove.  
 

Questa terzina dantesca, che apre il Paradiso, l’ulti-

ma cantica dell’itinerarium mentis in Deum, del 

viaggio dell’homo viator verso l’ Amor, che move il 

sole e l’altre stelle, sembra potersi applicare perfet-

tamente al luogo, che ha ospitato domenica 23 no-

vembre 2014, la nostra comunità metodista di Saler-

no, per la celebrazione del culto e la condivisione 

dell’ agape fraterna: Villa Cimbrone, a Ravello. 

La predicazione odierna chiude la riflessione, che ha 

preso origine, nelle due domeniche precedenti, dalla 

parabola dei talenti, prima, e dalla parabola delle 

dieci vergini, poi. 

Il testo di Matteo, 25:31-46 presenta il Figlio 

dell’uomo come il re, che prende posto sul suo trono 

glorioso nella sua veste di giudice delle genti. Egli 

decreta la vita eterna per i giusti, coloro che Gli han-

no dato da mangiare, da bere; coloro che Lo hanno 

accolto, straniero; Lo hanno vestito, quando era nu-

do; Lo hanno visitato, anche se egli era in prigione o 

nella malattia. “In verità vi dico che in quanto lo 

avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l’ 

avete fatto a me”. 

Il Giudizio Finale ricorre come immagine forte non 

solo nella tradizione ebraica ma in quella di molte 

civiltà dell’antichità. Si era salvati o condannati per 

l’eternità in funzione dei propri meriti o demeriti in 

vita. 

Cristo annuncia un messaggio nuovo, pone se stesso 

come l’elemento centrale del percorso di salvezza di 

ogni credente. La salvezza è indissolubilmente col-

legata alla capacità di sapersi correlare a Lui. 

Cristo, diventato uomo, è andato verso l’uomo. Non 

è più l’uomo a dover muovere verso Dio ma è il Dio 

fatto uomo, che incontra l’umanità tutta. Lo fa per 

Amore. 

Dio chiede che l’Amore, che Egli ha dato all’umani-

tà, si diffonda in senso orizzontale, sia pace condivi-

sa tra gli uomini, sia riconciliazione. Chi sa incon-

trare l’altro in uno spirito di pace e riconciliazione 

trova, in primo luogo, la propria pace interiore, lo 

Shalom, la serenità nel cuore. Chi non accetta e non 

dona lo Shalom si sottopone da solo alla condanna 

di una vita senza la tranquillità dell’animo. Dio dà 

bellezza e Amore. Se ameremo il prossimo come 

Dio ci ha amato, vivremo nella pace della benedi-

zione del Signore. 

Lo spirito dell’Amore di Dio aleggia veramente su-

gli splendidi giardini di Villa Cimbrone, dal cui bel-

vedere l’occhio si perde nell’azzurro del Golfo di 

Salerno, mentre i profumi di piante mediterranee 

parlano di antiche fiabe e le sculture ricordano la 

storia e la perizia di chi ha curato, nei decenni, que-

sto angolo di Paradiso. 

La Chiesa Metodista di Salerno ringrazia la famiglia 

Vuilleumier, sempre pronta ad una calda e acco-

gliente ospitalità e, in particolare, la dolcissima si-

gnora Mimma. 

Dio è Amore di Rosanna Perna 
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Il pascolo verde di Fabio Grassi 

Io e Anto-

nio Squi-

tieri ab-

biamo un 

amico. 

Quest'a-

mico ci 

ha lascia-

to, aven-

do deciso 

Iddio di 

accoglierlo nella sua casa, ancor gio-

vane. Io e Antonio continuiamo ad 

avere quest'amico.  Ha un nome me-

ridionale  e, non è un caso, assai si-

gnificativo: Pasquale. 

Se devo spiegare perché io e Antonio 

abbiamo deciso di dialogare su un 

blog, e nel modo in cui lo facciamo, 

devo tentare di far conoscere al letto-

re di queste righe, la grandezza di un 

uomo che gli è sconosciuto, che non 

resterà altro che sconosciuto ai più. 

Io e Pasquale siamo cattolici, cre-

sciuti nell'insegnamento conciliare, 

con buoni sacerdoti che non hanno 

visto nel Concilio solo una semplifi-

cazione del rito, ma innanzitutto un 

cammino verso l'unità dei cristiani e 

per la conversione della chiesa; sia io 

che lui, per diverse esperienze, ma 

incrociandoci sin dai tempi del liceo, 

abbiamo sentito la lezione di quei 

padri che ponevano, giustamente, il 

vangelo come casa del cristiano e 

della sua azione ad extra ed ad intra 

la sua comunità. 

Ma dove lo trovi un cristiano non 

cattolico ad Avellino? Se c'è, resta 

difficile incontrarlo e la prova del 

diverso, di ciò che ti è alieno con le 

tue stesse sembianze, era una prova 

di me che non avevo. 

Antonio è valdese e, poiché ho fre-

quentato una scuola puntigliosa e 

orgogliosa di avere avuto anche de 

Sanctis - e altri insigni - tra i banchi, 

io so chi era Pietro Valdo, e ho potu-

to conoscere le vicende dei Valdesi 

di Guardia, in Calabria, grazie allo 

strepitoso libro “IL QUINTO 

EVANGELIO” di Mario Pomilio. 

Queste e poche altre notizie, sia pur 

salde, erano tutta la mia conoscenza. 

Pasquale no. Diversamente da me, 

Pasquale apriva la sua casa e le sue 

relazioni a un mondo vasto.  

Perché Pasquale teneva fede al suo 

nome di tavola imbandita in senso 

letterale, nel suo piccolo, certo, ma 

con una fedeltà assoluta.  

Aveva costituito una sua comunità, 

ai margini ancora rurali di Avellino, 

La Comunità della Piana, che essen-

do nata, invece, in zona collinare 

pedemontana, già contiene, ironica, 

nel nome l'imperativo dell'annuncio 

del Battista. In quella comunità, per 

un momento di riflessione, invitava 

chiunque. A pochi passi dalla cappel-

letta dedicata a San Michele e sede 

originaria della comunità, v'era il 

Centro Evangelico ove il buon Squi-

tieri sudava le sue sette camice di 

Pastore. Io allora abitavo poco lonta-

no. 

Pasquale ha attratto entrambi.  

Antonio dice spesso che l'ecumene 

vera è quella dal basso, quella della 

gente, non solo quella, pur necessa-

ria, dei  teologi e delle gerarchie. Io 

penso, altrettanto spesso, che l'ecu-

mene vera è impedita dalla compren-

sione che ognuno di noi ha del testo 

scritturale; paradossalmente ci divi-

diamo per la fedeltà e le tradizioni di 

fedeltà a quel testo.  

Pasquale, che è più avanti di noi, 

aveva semplificato le cose; l'ecume-

ne è quel che dice la sua parola stes-

sa: una casa, un luogo dove ci si in-

contra; è un modo in cui si è verso 

gli altri, felice ed avido di conoscerli; 

è cercare di capire, partendo dalla 

Parola, le parole di ciascuno; è men-

sa concreta, è amicizia, è strada da 

condividere, è attenzione al bisogno, 

è solidarietà.  

Non si negano le differenze, né le 

tradizioni, nessuna abiura è richiesta: 

“chi ha fame entri e mangi, chi ha 

sete venga a fare Pasqua con noi”. 

Che tu sia Ebreo o Samaritano, che 

tu voglia sacrificare sul Monte Gari-

zim o, piuttosto, su quello di Sion, 

sei il mio prossimo, sei me. 

Ora capite le lacrime di Antonio, lui 

Pastore Valdese Metodista, quando 

Pasquale ha chiuso gli occhi, nascon-

dendoci definitivamente la verità di 

un paradiso e di  nuovo trasforman-

dola in una meta futura? Erano le 

mie stesse lacrime. 

E allora io e Antonio, fra le lacrime, 

abbiamo ancora una volta saputo che 

il Signore dà, che il Signore toglie, 

abbiamo benedetto il suo Nome e 

pensato che un piccolo gesto per 

onorare l'ecumene concreta, casalin-

ga, quotidiana, eppur grandiosa, di 

Pasquale lo dovevamo compiere. 

 

Così è nata l'idea. 

Così è nato il dialogo tra me, pecora 

cattolica, e lui, Pastore nel Protestan-

tesimo; non siamo esegeti, non siamo 

teologi, siamo solo il Grassi con la 

sua storia, solo lo Squitieri con la sua 

storia. Questi due  leggono la Scrittu-

ra e si pongono domande, cercando 

la felicità d'una reciproca risposta. 

Nulla di più. 

Ma è la ricerca di quel pascolo ver-

de, che è anche il titolo della nostra 

corrispondenza, quella idea incredi-

bile e meravigliosa della pasquale 

semplicità di Pasquale, che ci co-

stringe e che ci muove.  

Chi di voi, leggendo queste righe, sia 

rimasto incuriosito da ciò che ci di-

ciamo scrivendoci, potrà soddisfare 

la sua curiosità al seguente indirizzo 

web: http://lnx.rete3.net/blog/ 

Chi di voi, poi, vorrà aiutare a fare di 

Fabio e Antonio, e delle loro parole, 

un pascolo davvero verde è benvenu-

to: venga e s'accomodi, beva e man-

gi, faccia Pasqua con noi. 

http://lnx.rete3.net/blog/
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Come si svolgono? In modo molto sem-

plice. All’arrivo, la famiglia ospitante, se 

vuole, può offrire un caffè. L’incontro 

inizia con un breve momento di preghie-

ra. Si legge un passo biblico a cui fa se-

guito un breve commento a carattere ese-

getico-spirituale. I convenuti possono 

intervenire con brevi risonanze. L’incon-

tro termina alle ore 20,30 con un momen-

to di silenzio e di preghiera comune. Co-

me è possibile organizzare un incontro? 

Semplicissimo. Basta telefonare al Pasto-

re e prenotare! 

Da ottobre 2014 a 

maggio 2015. 

3ª Domenica del mese, 

ore 10-16 a Salerno, 

Chiesa Metodista, Via 

Manzella 29. 

Tema: “Il Vangelo secondo Marco”. 

Elementi di storia e teologia ortodossa 

Relatore: Dott. Elisabetta Kalampouka 

Fimiani 

Venerdì 16 gennaio 2015, ore 

17.00/20.00 

Lunedì 2 febbraio 2015, ore 17.00/20.00 

  

Elementi di storia e teologia cattolica 

Relatore: don Angelo Barra 

Giovedì 5 febbraio 2015, ore 17.00/20.00 

Venerdì 13 febbraio 2015, ore 

17.00/20.00 

  

Elementi di storia e teologia protestan-

te 

Relatore: past. Leonardo Magrì 

Venerdì 13 marzo 2015, ore 17.00/20.00 

Venerdì 27 marzo 2015, ore 17.00/20.00 

  

Storia, documenti e metodologia del 

dialogo ecumenico 

Relatore: past. Antonio Squitieri 

Venerdì 10 aprile 2015, ore 17.00/20.00 

Venerdì 24 aprile 2015, ore 17.00/20.00 

Incontro conclusivo 

Sabato 30 maggio 2015, ore 10.00/19.00.  

Sede degli incontri: Parrocchia di S. 

Francesco d’Assisi, Borgo Ferrovia, 

Avellino. 
Info: Pietro Urciuoli,  

e-mail: pietro.urciuoli@gmail.com;  

cell.: 338.3754433 

Il nostro sito internet viene aggiornato 

quasi regolarmente una volta a settimana. 

Si segnala in particolare che abbiamo 

aggiunto una nuova rubrica. Ogni setti-

mana il pastore registra una brevissima 

riflessione biblica che viene postata su 

youtube, su facebook  e quindi sul sito. 

La Tavola valdese durante l'incontro con 

distretti e circuiti ha deciso che la setti-

mana di evangelizzazione 2015 sarà quel-

la del 4-10 maggio. A tal fine la commis-

sione evangelizzazione sta lavorando, 

anche quest'anno, per sostenere le chiese 

locali e i circuiti nella loro opera di testi-

monianza pubblica. Ricordiamo il sito 

www.evangelizzazione.chiesavaldese.org 

dove è possibile recuperare informazioni 

importanti, ordinare ancora il materiale 

che la commissione ha prodotto lo scorso 

anno e dove che sono disponibili video, 

Nuovo testamento e Salmi, libretto "Altri 

discorsi".  

Invitiamo tutte le sorelle e i fratelli a ren-

dersi disponibili per preparare ed orga-

nizzare la Settimana di evangelizzazione 

2015. 

Domenica 22 marzo 2015 torna ad essere 

condivisa nella Chiesa valdese la Giorna-

ta della legalità. 

Indetta a suo tempo dal IV distretto ed 

estesa alle altre circoscrizioni territoriali, 

quella del 2015 pone all'attenzione delle 

chiese la questione della corruzione che 

investe diversi livelli della vita socio po-

litica del nostro Paese. In sintesi occorre 

ribadire, nell'ambito di un dibattito sull’e-

conomia e suo sviluppo in Italia, che il 

basso potenziale di crescita italiana è 

dovuto all'impatto economico negativo 

della corruzione. 

Per crescere e per favorire possibili inve-

stimenti di capitale estero nel paese oc-

corre un’efficace azione di contrasto alla 

corruzione che si annida anche nelle pie-

ghe di una burocrazia che non funziona e 

che pone degli ostacoli che si pensa di 

superare corrompendo funzionari infede-

li. Occorre attivare una costante vigilanza 

nella rete di appalti e subappalti che inte-

ressano varie opere pubbliche. 

Ma oltre a questo la corruzione richiede 

una battaglia culturale. Mafie e corruzio-

ne sono due mali tipici della società ita-

liana che possono coincidere o meno. In 

alcuni contesti, la corruzione è atto politi-

co o frutto di lobby di potere affaristico 

che non necessariamente hanno legami 

con le mafie. 

Per la Giornata della legalità 2015 è stato 

scelto il versetto del profeta Isaia 1/4 

(“Guai alla nazione peccatrice, popolo 

carico di iniquità, razza di malvagi, figli 

corrotti! Hanno abbandonato il Signore”) 

ed approntata una locandina. 

Con la Giornata della legalità la Chiesa 

valdese, unitamente a diverse associazio-

ni, esprime una presenza ed impegno atti 

a non abbassare il livello di attenzione 

nei confronti di ogni forma di illegalità . 

La battaglia contro la corruzione è un 

tendere verso porzioni di società giusta 

che siano un rimando a nuovo orizzonte 

possibile evidenziato dalla stessa parola 

profetica che pronuncia un "Guai " di cui 

bisogna tener conto.                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Programma della settimana 

Lunedì 19, ore 19: 

Santuario di San Giuseppe Ves. (Na) 

Martedì 20, ore 18:  

Parr. S. Michele di Serino (Av) 

Mercoledì 21, ore 18:  

Seminario di Faiano (Salerno) 

Giovedì 22, ore 17,30:  

Parr. Via Licinella, Paestum (Salerno) 

Venerdì 23, ore 18,30:  

Cattedrale di Nocera I. (Salerno) 

Sabato 24, ore 18,30: 

Cattedrale di Cava de’ Tirreni (Salerno)   

Preghiera Regionale a cura del CRCCC 

Incontri biblici domestici  
Martedì e giovedì ore 19,30  

Corso Biblico 

Corso di formazione ecumenica 

Una parola per te 

Settimana Evangelizzazione 

Giornata della Legalità 

Settimana di Preghiera  

per l’Unità dei Cristiani 
18-25 gennaio 2015 

mailto:pietro.urciuoli@gmail.com
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Questo Papa, che parla di far cessare lo “sfruttamento dell’uomo sull’uomo”, non piace a set-

tori consistenti della Chiesa: appare troppo marxista. Questo Papa, che verso le 7 di sera a 

Santa Marta va alla mensa self- service con il suo vassoio (infatti a quell’ora il personale non 

serve più ai tavoli), non piace a vescovi e cardinali che esigono l’evidenza della “sacralità” 

del papato. Questo Papa, che ribalta lo sguardo della Chiesa sui gay, inquieta una parte della 

gerarchia. Ha commentato negli Stati Uniti il cardinale Francis George, ex arcivescovo di 

Chicago: “Vorrei chiedere al pontefice se si rende conto di quello che è accaduto con la frase 

‘chi sono io per giudicare..?’”. Questo inverno è una stagione dura per Francesco e il suo pro-

getto riformatore. Attacca sul Foglio uno dei capifila del tradizionalismo italiano, Roberto De 

Mattei: “Il dramma principale del nostro tempo (è) un misterioso processo di autodemolizio-

ne della Chiesa, che sta giungendo alle ultime conseguenze”. De Mattei accusa quegli eccle-

siastici –i pro-Bergoglio evidentemente – che sarebbero intenti a costruire una Chiesa di tipo 

nuovo, “soggetta a una perpetua evoluzione senza verità e senza dogmi”. Il secondo round 

del Sinodo sulla famiglia dell’ottobre 2015 sembra lontano, ma è l’appuntamento in vista del 

quale si stanno mobilitando tutti coloro che respingono le innovazioni proposte dal cardinale 

Kasper. In Italia c’è un blocco cardinalizio assolutamente contrario alla concessione della 

comunione ai divorziati risposati. Cardinali di peso: Camillo Ruini ex presidente Cei, Carlo 

Caffarra arcivescovo di Bologna, Angelo Scola arcivescovo di Milano. In particolare Scola 

ha lanciato in un’intervista un singolare avvertimento: “Credo proprio che il Papa non la 

prenderà (la decisione di permettere la comunione ai divorziati, ndr)”. È un blocco che si sal-

da con una parte della gerarchia statunitense, rimasta ancorata all’impostazione dei principi 

non negoziabili di Benedetto XVI. DI FATTO, a due anni dall’elezione di Bergoglio, la sua 

base elettorale in conclave è spaccata. Avvenne egualmente ai tempi di Giovanni XXIII: gli 

elettori di papa Roncalli volevano un pontefice più pastorale, ma non si aspettavano (e molti 

poi furono contrari) che indicesse un Concilio aperto alla società moderna e non armato di 

condanne. Così sta accadendo con Francesco. Una parte dei suoi elettori chiedeva uno snelli-

mento della Curia, pulizia negli affari finanziari del Vaticano, una maggiore consultazione 

tra il pontefice e i vescovi del mondo. Ma non era pronta minimamente alla rivoluzione mul-

tidimensionale di papa Bergoglio: una Curia non più accentratrice, le donne in posti decisio-

nali, un nuovo approccio in materia sessuale, il dialogo senza barriere con i non credenti, la 

fine della Chiesa imperiale, la riforma stessa del papato. Drammatico in proposito è il silen-

zio dell’associazionismo cattolico italiano, tanto più grave in quanto Francesco esorta i laici 

ad essere attivi. Si prenda la lista di movimenti e associazioni che aderirono al Family Day 

promosso dalla Cei nel 2007 per sabotare la legge sulle unioni di fatto del governo Prodi: ora 

che questi cattolici potrebbero parlare liberamente su famiglia, divorzio, convivenze, aborto, 

sessualità e ruolo della donna, tacciono e si nascondono senza prendere posizione né pro né 

contro il riformismo di Bergoglio. Papa Francesco è consapevole del momento difficile. Pri-

ma di Natale, a colloquio con una persona di sua fiducia, ha esclamato: “L’unica cosa che 

chiedo al Signore è che questo cambiamento, che porto avanti per la Chiesa con mio grande 

sacrificio, abbia continuità. E non sia una luce che si spegne da un momento all’altro”. In pri-

vato Francesco ribadisce spesso: “Loro, in conclave, sapevano chi eleggevano. Io non ho fat-

to niente per essere eletto”. E alla fine il Papa conclude sempre: “A me non mi cambiano!”. 

ALCUNI fra i suoi sostenitori ritengono che in vista del Sinodo di ottobre sia necessario tro-

vare in anticipo una soluzione di compromesso sui divorziati risposati. Francesco si muove 

intanto su più linee. Nella recente intervista alla giornalista Elisabetta Piquet della Nacion è 

stato molto prudente. Ha evitato di appoggiare la comunione ai divorziati risposati e ha dra-

sticamente ridimensionato la questione gay al problema di come comportarsi con i figli omo-

sessuali all’interno delle famiglie. Cosa diversa dal dibattito sulle coppie gay, che ha agitato 

il Sinodo scorso. Nel frattempo è al lavoro la commissione sullo snellimento delle procedure 

dei processi di nullità matrimoniale, da lui istituita ancora prima della sessione sinodale. In 

Curia si liberano quest’anno due posizioni dirigenti nel dicastero delle Cause dei Santi e 

dell’Educazione: qui potrà mettere uomini suoi. Infine, con le nomine cardinalizie annunciate 

domenica, le porpore da lui scelte cominciano a formare un quarto del conclave. L’Europa 

perde la maggioranza nel corpo elettorale. Solo un curiale (l’ex ministro degli esteri Mam-

berti) riceve la porpora. Nessuna va agli statunitensi. Gli italiani scelti sono due personalità 

lontane dal potere, fortemente pastorali, di “periferia”: mons. Menichelli di Ancona e mons. 

Montenegro di Agrigento, che accompagnò il Papa a Lampedusa. Per il resto irrompe nel 

collegio cardinalizio il Terzo mondo: dalle Isole Tonga al Vietnam, da Capo Verde alla Bir-

mania, dall’Uruguay alla Nuova Zelanda, dall’Etiopia a Panama.  

                                                                                                               (da Il Fatto Quotidiano) 

Festa dell’Albero e 

i mercatini dell’artigianato 
E’ stata piacevole ed emozionante 

la serata di domenica 21 dicembre 

nella nostra chiesa di Salerno per la 

consueta “Festa dell’albero”. Tante 

persone, tanto calore ed allegria che 

hanno scaldato un freddo pomerig-

gio invernale trascorso non a fare il 

solito shopping natalizio, ma a 

condividere emozioni e riflessioni 

sul Natale. 

Alla fine del “Culto speciale”, 

(un’alternanza di letture, canti e 

piccole drammatizzazioni il cui 

tema centrale è stato il Natale, cioè 

la nascita di Cristo, come momento 

di rinvigorimento della fede e della 

speranza che non può eliminare gli 

orrori ed i drammi della nostra 

epoca e  della  nostra  esistenza,  

ma può aiutare il credente ad af-

frontarli con armonia, serenità e 

con una diversa consapevolezza ed 

impegno), il saluto del Decano 

della Chiesa Evangelica Luterana in 

Italia, past. Heiner Bludau, che con 

la sua presenza ha onorato la nostra 

Comunità. 

La predicazione del past. luterano 

Paolo Poggioli, partendo dalle lettu-

re bibliche di Isaia 40:1-5 e Luca 

1:26-35, si è sviluppata attraverso 

“Il racconto dell’angelo che arriva-

va sempre in ritardo”. Belle e sug-

gestive le immagini che l’amico 

fraterno Poggioli ha saputo intesse-

re. Un piccolo angelo, assieme ad 

altri angeli viene per annunciare 

che Dio scende in terra.  

Alla fine del culto intercomunitario, 

i presenti, molto eterogenei per età, 

provenienza: anziani, bambini ed 

adolescenti, lavoratori e studenti, 

salernitani, albanellesi e ottavianesi, 

si sono divertiti con una simpatica 

ed originale “tombolata” e un pic-

colo buffet di dolci. 

Ancora successo per la seconda 

edizione dei mercatini di Natale. Si 

sono svolti ad Albanella il 7 e l’8 

dicembre fuori dal tempio e a Saler-

no all’interno il 13, 14, 20 e 21 

dicembre, dalle ore 9 alle ore 22,30. 

Hanno esposto i loro lavori artigia-

nali Bruna, Eulalia, Marta, Livia e 

Pierluigi. Tantissimi i visitatori. 

Molti hanno acquistato qualcosa 

per loro o per fare un regalo natali-

zio: decoupage, ceramiche, gioielli, 

prodotti biologici, bambole colom-

biane, ricami. Le nostre amiche 

artigiane alla fine hanno offerto una 

percentuale del ricavato per il 

“Progetto Zulu”. Ideatrice dell’ini-

ziativa è stata Giovanna Landi a cui 

va tutto il nostro plauso. Il tutto è 

stato organizzato in modo semplice 

ma elegante, grazie anche alla col-

laborazione di Pierluigi. 

Francesco tra i lupi di Marco Politi 
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Prosegue la nostra opera di contrasto alla diffusione dell’HIV/AIDS e di 

compassionevole cura dei colpiti dal morbo e dei loro familiari, offrendo assi-

stenza  spirituale, educazione, consapevolezza, forme di autonomia, con il fonda-

mentale supporto medicale, infermieristico e alimentare.  

La regione del KwaZulu Natal, con una popolazione di circa due milioni e 

quattrocento mila 

abitanti, è la più 

colpita rispetto 

all’intero Sud Afri-

ca con un quotidia-

no tragico crescen-

do del numero dei 

morti, non solo 

come conseguenza 

dell’AIDS ma an-

che a causa dell’in-

fierire della crisi 

economica che 

continua ad attana-

gliare il  paese .  

Mai come in que-

st’ultimo anno il 

nostro lavoro è stato difficoltoso e frustrante di fronte alla entità del problema, 

costretti a rifiutare la presa in cura di nuovi pazienti nella coscienza che non è 

possibile fare più di quanto i fondi a nostra disposizione ci permettono, salvo lo 

scadimento e l’efficacia dell’opera stessa. Recentemente abbiamo ricevuto ottan-

ta richieste di soccorso che abbiamo temporaneamente dovuto mettere in un 

elenco di sola assistenza alimentare, in aggiunta alle 130 famiglie che abbiamo 

in cura regolare per un totale di 483 persone, con 238 bambini dei quali 54 mino-

ri che fungono da capi-famiglia, e 55 piccoli  orfani. Questi assistiti si trovano 

nelle zone più a rischio nelle località e townships di Imbali, Edendale, Plessi-

slaer, Northdale, Woodlands e Copersville, disseminate a notevole distanza fra 

loro pur facendo capo a Pietermaritzburg. 

I pacchi alimentari sono organizzati per età e per grado di malattia e conten-

gono riso, zucchero, tè, pesce secco e in scatola, fagioli dolci, ecc. Vengono con-

segnati alle famiglie dalla nostra predicatrice locale Rachael Pillay, dalle infer-

miere volontarie Jaye Crane, Janet Khanille e Mary Jane, e dai volontari assi-

stenti alla persona (care-givers). Questi ultimi si occupano della pulizia del luogo 

e delle persone, le lavano e fanno loro il bagno, fanno barba e capelli, vestono e 

incitano al movimento,  e segnalano alle infermiere altre necessità fisiche dei 

pazienti. 

Provvediamo a tenere i malati di AIDS conclamato in contatto con i centri 

della salute governativi dove ricevono gli anti-retro-virali e sono costantemente 

monitorati. Non diamo qui l’elenco dei molti farmaci e rimedi africani che por-

tiamo per combattere le conseguenze del morbo come la polmonite, tutte le ma-

lattie da raffreddamento, diarrea, febbre, herpes e retiniti con infezioni agli oc-

chi, malattie della pelle ed altro: le tre infermiere appena nominate presiedono la 

distribuzione di questi medicamenti. 

Il pastore, Dr. Jacob visita con Rachael Pittaly le famiglie una ad una, porta 

consiglio e sostegno spirituale e registra le condizioni del gruppo familiare: 

provvede per i funerali e per la presa in cura degli orfani; negli ultimi sei mesi 

2014 abbiamo avuto 20 morti fra i nostri assistiti.  

Al fine di educare la popolazione e le comunità con cui entriamo in contatto, 

organizziamo regolarmente laboratori (workshops), incontri, dibattiti, ed eventi 

di addestramento.  

Niente di tutto quanto abbiamo descritto sarebbe raggiungibile senza il gene-

roso sostegno della Tavola Valdese con il suo programma Ottoxmille, alla quale 

va tutta la nostra profonda riconoscenza.  Esprimiamo anche la gratitudine e 

l’apprezzamento dei nostri fedeli benefattori italiani e a Febe Rossi (Chiesa Me-

todista) per il suo ormai decennale impegno.   

                                         Past. Dr. Sol Jacob, Chiesa Metodista del Sudafrica 

Dietrich Bonhoeffer  
di Vittorio Turriziani 

Visse solo 39 anni perché fu impiccato 

nel lager di Flossenburg il 9 aprile 1945 

dietro ordine personale di Hitler. Teologo 

luterano, si era legato al complotto dell’am-

miraglio Wilelm Canaris per uccidere il 

Fùrer. Per lui avere fede significava anche 

lottare per la giustizia. Nei due anni di pri-

gionia scrisse ai genitori, alla fidanzata e a 

un amico teologo, soldato in Italia. Quando 

nel 1951 il suo amico fece pubblicare le sue 

lettere col titolo “Resistenza e resa”, il nome 

di Dietrich Bonhoeffer fece il giro del mon-

do. Da allora è il teologo contemporaneo 

universalmente più letto; su di lui sono stati 

scritti romanzi e girati film. 

In occasione della sua nascita il 4 feb-

braio, desideriamo scrivere di lui, così per 

ricordarlo. 

Grazie a una di quelle lettere pubblicate 

dal suo amico, possiamo conoscere che a 

coniare l’immagine del “Dio tappabuchi” è 

stato Bonhoeffer. Il “Dio tappabuchi” da cui 

bisogna fuggire lontani anziché rifurgiarvisi 

come ultima risorsa alle nostre indolenze, 

sperando, da pusillanimi, che sia Lui a to-

glierci le castagne dal fuoco. Il “Dio tappa-

buchi” è un dio pregato e cercato alla gran-

de, ma rimane la suprema figura di un dio 

non educativo che si regge sull’immaturità 

delle persone, protratta fino alla morte. E’ lo 

stesso dio dipinto sulle ogive delle bombe. Il 

suo culto scatta a ogni vigilia di guerra. Il 

suo mantello viene steso a giustificazione 

delle nostre violenze e delle nostre passioni. 

A cominciare dal business che, oggi, è il 

cuore dell’universo degli umani. Anche in 

guerra dove si punta ormai ad affinare il 

raccordo tra dominio e frontiere tecnologi-

che che permette di moltiplicare un business 

gigantesco. E per questo, quando non solo la 

violenza ma pure la scienza con le sue sco-

perte travolgenti applicate alla guerra e 

all’ambito bioetico, tornano regine della 

storia, c’è forte la tentazione di sostituire 

con un accondiscendente dio tappabuchi, Il 

Dio-Amore che si è rivelato in Gesù. 

Queste lettere non ingiallite dal tempo 

trascorso, ma rimaste di rarissima attualità, 

continueranno ad orientare  giovani e adulti 

che hanno marciato e continuano a marciare 

per la pace, per un mondo senza guerre, odi 

e ingiustizie. 

Progetto Zulu. Progetto di cura e lotta all’HIV/AIDS 



 

        

 

 
               
 

 

                                                                             

Sono o non sono 

Charlie? Se ne leg-

gono tante. Sì, per-

ché sono laico e 

vorrei lo fossero gli 

altri, irriverente, 

sorrido di tutto e 

tutti, mi piace farlo 

per cultura e sento 

che se perdo anche la risata mi seppellirò. Non lo sono, 

no? No, perché mai e poi mai sarei blasfemo, o direi 

bugie pur di far ridere. O magari non lo sono perché 

quelli di Charlie Hebdo oramai manco di sinistra sono, 

soprattutto non come me, che lo sono davvero. Non lo 

sono, ma nessuno doveva azzardarsi a toccarli, perché 

sono convinto che tutti debbano potersi esprimere, an-

che se io non sono d'accordo con loro. Allora magari 

sono Ahmed, il poliziotto, musulmano, che muore per 

difendere chi ride e fa ridere della sua religione. Già, o 

sono Charlie, o sono Ahmed. Mi domando chi sono 

perché di fronte a tanta barbarie non lo capisco più, chi 

sono. E allora meglio voltarsi altrove e additare gli altri. 

Chi sono? Questi terroristi, dico! Sono Immigrati? Gli 

immigrati dimostrino di non esserlo: già ricevono trenta 

euro al giorno mentre io, italiano, mi crepo di fame. 

Cacciamoli tutti! Sono musulmani? i musulmani si dis-

socino. Oppure i musulmani spieghino, o vengano cac-

ciati. Sono europei o non lo sono? Certo, francesi, ma 

in fondo anche algerini: franco-algerini! Altro che chi 

sono! non si capisce manco che sono. Ammazzano an-

che musulmani? Migliaia? Decine di migliaia? Ma do-

ve? In Siria? Irak? Nigeria? Libia? Chi se ne importa? 

Il problema ora è che sono qui, sotto casa mia! Comun-

que, l'importante è che siano altro da me, che sono occi-

dentale, un vero europeo, ho dei valori. So dissociarmi 

io, so spiegare, quando qualcuno usa il cristianesimo a 

sproposito, perché – forse non ve lo avevo detto – ma 

sono più cristiano di lui. Quindi ho tutti i titoli per chie-

dere anche agli altri di dissociarsi e spiegare. L'ho fatto 

io, lo facciano loro! 

Ho letto che comunque i terroristi hanno perso. Mi 

chiedo se sia vero. Se le domande di senso sono tutte 

alla prima singolare o alla terza plurale, io e gli altri, 

per intenderci, comincio a pensare che forse un po' ci 

abbiano fregato. Se l'Europa ha un senso, storicamente, 

è perché è la culla di una cultura di diritto fatta da un 

plurale alla prima persona, da una pluralità che è stata 

feconda quando ha deciso di non annullarsi con le guer-

re di religione, o contrapponendo le etnie. I terroristi 

sono come il nazifascismo: vogliono dividerci! Credo 

che sia difficile in momenti come questi trovare un sen-

so alla prima plurale, ma l'unico modo di rispondere a 

chi non ha argomenti e spara è forse domandarci anzi-

tutto: chi siamo? (Da Riforma) 

CHIESA EVANGELICA METODISTA 
Albanella: Via Risorgimento 

Ottaviano: Viale Cesare Augusto  (Chiostro I.C.S. “D’Aosta) 

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 Biblica per bambini/e                 
Sabato, ore 17 a Ottaviano 

Catechismo 
 3° giovedì del mese, ore 17 a Ravello 

Salerno: giorno e orario concordati con i/le 

catecumeni/e. 

PER LE VOSTRE CONTRIBUZIONI 

PERSONALI  
Bonifici, anche on line:  

IBAN: IT54P076011520000094704665 

oppure tramite bollettino di c.c.p. n° 94704665, In-

testato a:  Carloni Stefano c/o Chiesa Evangelica 

Metodista  

CONSIGLIO DI CHIESA 
Carloni Renata (Presidente) - Carloni Stefano 

(Cassiere) - De Rosa Raffaella (Scuola Domenicale) 

- Savarese Bruna (Capogruppo Albanella) - Saviano 

Michele (Capogruppo Ottaviano) - Sfameli Daniela 

(Consigliera) - Squitieri Antonio (Pastore) -  Squi-

tieri Lucia (Gruppo Femminile) - 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 12 gennaio 2015 

Chi sono? Di Francesco Sciotto   

L'Europa ha senso soltanto se è plurale. Continua la riflessio-

ne sull'attacco a Charlie Hebdo 


