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«Egli è stato 
trafitto a causa 
d e l l e n o s t re 
trasgressioni, 
s t r o n c a t o a 
c a u s a d e l l e 
nostre iniquità» 

[Isaia 53:5]

VITA COMUNE

Care sorelle e cari fratelli nel Signore, 

chi sta dalla parte di Dio, chi annuncia fedelmente la sua 
parola, chi testimonia con la propria vita l’amore ricevuto 
agendo con il bene contro ogni male, entra nella “zona di 
rischio” che ogni potere umano erige per proteggere i propri 
interessi. Chiunque sia la persona di cui parla Isaia, se stesso, 
o Colui che doveva venire, è certamente entrato in collisione 
con chi vive nelle tenebre della trasgressione e dell’iniquità.
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Come una luce improvvisa che illumina chi ha vissuto per tanto tempo nel 
buio, anche il bene, quando entra nella vita di ha sempre convissuto con il 
male, rischia di provocare paura, disorientamento, persino un dolore fisico, al 
punto che si cerca in ogni modo di spegnere quella luce per ritornare a vivere 
nella propria oscurità a cui ci si è tristemente abituati. Nella Scrittura, la 
trasgressione indica la ribellione contro Dio, il rifiuto della sua presenza nella 
nostra vita, come se fosse un impedimento alla realizzazione del nostro sogno 
di indipendenza. La trasgressione vissuta come proclamazione della propria 
libertà, delirio di onnipotenza per chi pensa di essere superiore al punto da 
non sottostare a nessuna legge. Ma quando si parla di trasgressione verso Dio 
si parla alla rinuncia alla legge dell’Amore per amore solo di se stessi. 
Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, ritenuto colpevole per 
aver proclamato che l’amore rende tutti uguali davanti a Dio, che non c’è 
potere umano che possa rivendicare la propria superiorità sugli altri esseri 
umani.  
Egli è stato trafitto dai chiodi dell’indifferenza, dai chiodi del rifiuto di ascoltare 
una Parola che libera. Troppi incatenati a sé stessi al punto di credere che 
nessun altra vita sia importante come la propria.  
Egli è stato trafitto perché ha liberato l’amore di Dio anche dalla Legge che 
aveva dato a Mosè perché fosse usata per la libertà di tutti. Egli è stato 
stroncato perché la giustizia di Dio non occupasse lo spazio che alcuni hanno 
riservato alla loro iniquità. 
Per la nostra speranza, per la nostra vita, per il nostro futuro, risuona forte la 
parola di Gesù:  «Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il 
regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e, 
mentendo, diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi 
e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli; poiché così hanno 
perseguitato i profeti che sono stati prima di voi». Amen! 

Vostro in Cristo Gesù.       Pastore Nicola Tedoldi       
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«La possibilità impossibile»: così un amico definirà, citando lo stesso teologo, la 
relazione tra Charlotte von Kirschbaum e Karl Barth, il quale, quando i due si 
incontrano, è sposato e padre di cinque figli. Molto più di un’amicizia, non un 
matrimonio, nemmeno un adulterio. Piuttosto un tentativo di vivere i sentimenti, 
anche quando la società e la tradizione cristiana non sanno come inquadrarli. 
Queste lettere raccontano tale avventura. 
 
«Molto, molto dovrei, vorrei scriverti, ma sarà meglio lasciarlo non scritto. Ho 
passato la notte successiva al nostro incontro quasi senza chiudere occhio 
e il mio sguardo andava di continuo alla mia scrivania, dove tu eri stata seduta, 
e mi dibatto nel grande enigma che tu rappresenti per me». 
Karl Barth a Charlotte von Kirschbaum, 26/2/1926 
 
«Posso dirti soltanto una cosa, che forse 
non ho neppure il diritto 
di dire: semplicemente, dallo scorso mercoledì 
so di volerti bene, più di quanto io riesca a pensare.  
Se in precedenza non volessi saperlo o se effettivamente attraversassi questo 
mondo a occhi bendati, non lo so. 
Ma ora è così, ed è difficile». 
Charlotte von Kirschbaum a Karl Barth, 27/2/1926 

UNA PREGHIERA  

UN LIBRO

Signore, tu sei il Dio che ha liberato il suo popolo dalla schiavitù e lo ha condotto 
alla libertà.  

Hai inviato persone ad annunciarci il tuo lieto messaggio e riportare le tue figlie e i 
tuoi figli a te.  

Ci dai il coraggio di alzarci per lottare per la libertà. 

Raduni gli esseri umani per vivere in libertà e festeggiare insieme con gioia. 

Ci liberi dalle catene del passato e ci conduci verso il tuo regno che viene. 

Amen! 

[Commemorazione per l’abolizione della schiavitù in Suriname]
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CULTI E ATTIVITÀ DELLA CHIESA

FEBBRAIO GIORNO PIACENZA CREMONA

01 MARTEDI

02 MERCOLEDI ORE 20.45 SU ZOOM: STUDIO BIBLICO “Le donne senza nome nei vangeli”

03 GIOVEDI

04 VENERDI

05 SABATO ORE 14.00 SU ZOOM: CATECHISMO ADULTI

06 DOMENICA PC ORE 10: CULTO

PREDICA: JAN VAN DE POL

CR ORE 10.30: CULTO SANTA CENA

PASTORE NICOLA TEDOLDI

07 LUNEDI

08 MARTEDI

09 MERCOLEDI ORE 20.45 SU ZOOM: LECTIO DIVINA ECUMENICA

10 GIOVEDI ORE 20.45 SU ZOOM: SEMINARIO SUL METODISMO

11 VENERDI

12 SABATO

13 DOMENICA PC ORE 10: CULTO SANTA CENA

PASTORE NICOLA TEDOLDI

CR ORE 10.30: CULTO

PREDICA: ATI RESMI

14 LUNEDI

15 MARTEDI

16 MERCOLEDI ORE 20.45 SU ZOOM: STUDIO BIBLICO CIRCUITALE

17 GIOVEDI

18 VENERDI

19 SABATO ORE 15.00 SU ZOOM: SCUOLA DOMENICALE

20 DOMENICA PC ORE 10: CULTO 17 FEBBRAIO

PREDICA: ALESSANDRO SCRIVANI

CR ORE 10.30: CULTO 17 FEBBRAIO

PASTORE NICOLA TEDOLDI

21 LUNEDI

22 MARTEDI

23 MERCOLEDI ORE 20.45 SU ZOOM: “45 MINUTI PER CONOSCERSI”

24 GIOVEDI

25 VENERDI

26 SABATO

27 DOMENICA PC ORE 10: CULTO 

PASTORE NICOLA TEDOLDI

CR ORE 10.30: CULTO

PREDICA: ALBERTINE SCHENKEL

28 LUNEDI
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Cenni storici del metodismo italiano  

* 1859: visita in Italia di William Arthur della Wesleyan Missionary Society  

* 1860-1861: Arrivo dei pastori Richard Green e Henry J. Piggott che fondano 
comunità a Milano, Padova e Napoli. 

* 1868: Nasce la chiesa evangelica metodista in Italia divisa nel distretto 
settentrionale (past. Piggott) e in quello meridionale (past. Jones)  

* 1870: Arrivo del pastore Vernon della chiesa metodista episcopaliana 
americana che si stanzia a Bologna. 

* 1886: La chiesa episcopaliana si organizza in un distretto settentrionale (past. 
William Burt) e in un distretto meridionale (past. Vernon).  

* 1871: Piggott e Vernon organizzano le loro chiese e si accordano per 
compiere un’opera complementare senza competizione.  

* 1962: Nasce la Chiesa Metodista d’Italia, come chiesa unica ed autonoma dalla 
Conferenza metodista britannica, dopo che nel 1946 il metodismo inglese e 
quello americano si erano uniti.  

* 1975:  Con il Patto di Integrazione la chiesa Valdese e la chiesa Metodista 
d’Italia diventano la Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle chiese metodiste 
e valdesi) condividendo un unico Sinodo, comuni organi regionali ed un unico 
corpo pastorale.  

IL METODISMO parte 1  
(appunti del seminario tenuto dal pastore)
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QUANDO? 
Giovedì 13/01/2022  
Giovedì 10/02/2022  
Giovedì 31/03/2022 
Giovedì 05/05/2022 

A CHE ORA? 
Alle 20.45  

1° CICLO DI SEMINARI   
DI STUDIO SUL METODISMO 

L’VIII° CIRCUITO delle  
Chiese Metodiste e Valdesi 

organizza nell’anno 
ecclesiastico 2021-2022 il

«In principio fu l’entusiasmo?  Il vero DNA del metodismo».  
Relatore: Nicola Tedoldi  

«Modelli architettonici e pratiche liturgiche: sperimentare la bellezza 
nell'incontro fra tradizione e rinnovamento».  

Relatore: Giuseppina Bagnato  

«Essere chiesa nella visione metodista»  
Relatore: Antonio Squitieri  

«La missione prima di tutto»  
Relatori: Grace&Daniel Pratt Morris-Chapman 

DOVE? Sulla piattaforma ZOOM 

COME? Iscriversi inviando mail a: ottavocircuito@chiesavaldese.org

I NOSTRI INCONTRI

06/10/2021 Marco 14:3-9 

03/11/2021 Marco 7:24-30  
01/12/2021 Giovanni 4    
05/01/2021 Marco 5:25-34       
02/02/2022 Marco 12:41-44              
02/03/2022  Giovanni 8:3-11           
06/04/2022 Luca 7:36-50       

04/05/2022      Luca 7:11-17; Luca 13:10-17;  
   Marco 1:29-31            

STUDIO BIBLICO 2021-2022 
“Le donne  

senza nome  
nei Vangeli” 

Chiesa Evangelica Metodista di 
Piacenza-Cremona

ORE 20.45  

SU 
PIATTAFORMA 

ZOOM

  

“In Principio”  
Studio biblico sul Libro di Genesi capitoli 1-3 

L’OTTAVO CIRCUITO DELLE CHIESE  

METODISTE E VALDESI 

PER L’ANNO ECCLESIASTICO 2021-2022  

ORGANIZZA 

20/10/21 – past. I. Goss – “Creazione: scienza e fede”  
17/11/21 – past. G. Bagnato – “Il creato” 
15/12/21 – prof. A. Ricci - La Creazione in “imagine” 
19/01/22 – past. A. Esposito “L’umanità creata” 
16/02/22 – past. N. Tedoldi  “Lo Shabbat” 
16/03/22 – J.S. Benatti “La Ruach creatrice” 
20/04/22 – mons. G. Checchinato “Caduta e Promessa” 
18/05/22 – past. I. Goss “I verbi della creazione” 

 
ORE 20.45 SU ZOOM 

Chiedere link a: ottavocircuito@chiesavaldese.org 

27/10/21 Avventista (Franco Evangelisti)  

24/11/21 Fratelli (Silvano Creaco)  

22/12/21 Valdese (Ilenya Goss) 
26/01/21  Greco-Cattolica (Viorel Flestea)       
23/02/22  Battista (Lidia Maggi)             
23/03/22 Luterana (Annette H. Winter)            
27/04/22 Cattolica Romana (Molinari-Celini)    
25/05/22  Ortodossa (Amvrosios Eugeniou)             

Chiesa Evangelica Metodista di 
Piacenza-Cremona

ORE 20.45  

SU 
PIATTAFORMA 

ZOOM 

per partecipare  
chiedere il link a: 

ntedoldi@chiesavaldese.org

La Chiesa Evangelica Metodista di  
Piacenza-Cremona 

è lieta di invitarti ad un ciclo  
di incontri ecumenici dal titolo 

 45 minuti  
per conoscersi 

Storia, fede, identità e missione 
delle principali chiese cristiane 
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17 FEBBRAIO: FESTA DELLA LIBERTA’

Ricorrenza dell'emancipazione dei valdesi nel 1848 

Una comunità è naturalmente portata verificare la propria identità con 
scansioni precise, fissando date significative, I valdesi hanno naturalmente 
sempre seguito il calendario delle festività cristiane eccetto quelle riferite ai 
santi ed a Maria. 

Fra tutte le date della propria storia la comunità valdese ha scelto come 
momento significativo di memoria il 17 febbraio. Si tratta del giorno in cui 
con Lettere Patenti Carlo Alberto poneva fine nel 1848 a secoli di 
discriminazione riconoscendo ai suoi sudditi valdesi i diritti civili e politici. 
L'evento fu segnalato allora con grandi manifestazioni e secondo la prassi del 
tempo con fuochi (i classici falò).  

La giornata è segnata con attività di vario genere: un servizio religioso, concerti, 
incontri e serate comunitarie; la sera precedente vi è l'accensione di falò sulle 
alture. 

Negli ultimi anni però questa data è uscita dall'ambito valdese assumendo 
significato emblematico anche per gli altri evangelici italiani. Anzitutto per 
ricordare che la libertà religiosa è la matrice non l'appendice delle libertà civili: 
prima c'è la coscienza religiosa poi viene la politica, l'economia, il lavoro e il 
pensiero. In secondo luogo per ricordare che la tolleranza è una concessione del 
Potere, ma la libertà è una conquista della coscienza. Lo Stato può 
concedere spazi controllati ma il vivere da uomini liberi, non solo di dire e fare 
liberamente ma di essere liberi, è il risultato di una lunga battaglia, mai 
conclusa. 

NOI RICORDEREMO LA FESTA DEL “17 FEBBRAIO”  

DURANTE I CULTI DI DOMENICA 20 FEBBRAIO
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- Dal lunedì al venerdì  

RIFORMA ON LINE www.riforma.it 

- Domenica mattina alle 06:35 su RAI RADIO UNO 

 CULTO RADIO www.raiplayradio.it/programmi/cultoevangelico/ 

- Ogni 15 giorni su RAI DUE la domenica mattina alle 8:15, con repliche il lunedì notte 
alle ore 1:15  e la domenica successiva alle 8:15 del mattino 

 PROTESTANTESIMO www.raiplay.it/programmi/protestantesimo/ 

PASTORE: Nicola Tedoldi   335.7518768   ntedoldi@chiesavaldese.org  

CONSIGLIO DI CHIESA: PASTORE: Nicola Tedoldi; PRESIDENTE Jan Van de Pol;  
VICEPRESIDENTI: Andrea Rosa; CASSIERE E SEGRETARIO: Aurora Losi; CONTABILE: Enrico 
Scaglioni, WEB MASTER: Carlo Toto 

RESPONSABILE GRUPPO FEMMINILE: Maria Grazia Mangione  

RESPONSABILE GRUPPO PREDICATORI:  Felicie Essoh 

RESPONSABILE GRUPPO MUSICALE: Alessandro Scrivani 

INDIRIZZI: sede di Piacenza,  Via San Giuliano n° 7 ; sede di Cremona , Via Milazzo n°  25  
INTERNET: www.chiesavaldese/piacenza.org                                                                        
FACEBOOK: @chiesaevangelicametodistadipiacenza                                                                      
MAIL: metodistipiacenzacremona@chiesavaldese.org                                                                   
Codice Fiscale: 91121500333      IBAN:  IT 25 B 05156 12604 CC0260007650 

Il pastore Nicola, come al solito, vi contatterà personalmente, ma la richiesta di una visita a casa 
o di un colloquio privato può arrivare anche direttamente da voi telefonando o scrivendo 
(SMS-Whatsapp)  al numero 335-7518768 

————————————————————————— 

CIRCOLARE DELLA CHIESA METODISTA DI PIACENZA-CREMONA   

STAMPATA IN PROPRIO

8

MONDO EVANGELICO

CHI SIAMO  e DOVE TROVARCI

http://www.raiplay.it/programmi/protestantesimo/
mailto:ntedoldi@chiesavaldese.org
http://piacenza.org
mailto:metodistipiacenzacremona@chiesavaldese.org

