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«37 I suoi due 
discepoli, avendolo 
udito parlare, 
seguirono Gesù. 
39 Egli rispose loro: 
«Venite e vedrete». 
Essi dunque 
andarono, videro 
dove abitava e 
stettero con lui quel 
giorno. Era circa la 
decima ora». 
(Giovanni 1:37.39) 

 Circolare Mensile della Chiesa  Evangelica Metodista di Parma-Mezzani 

RIFLESSIONE BIBLICA

	 Due discepoli cercavano una casa, hanno 
invece trovato la strada. “Venite e vedrete”, dice 
loro Gesù. Venite, camminate! Non si può essere 
cristiani stando con le pantofole e la vestaglia 
seduti in poltrona. I cristiani non sono i nobili 
sudditi di un re che si chiama Yhwh. Il posto dei 
cristiani è la strada. Gesù nel vangelo dirà di  non 
portare con sé borsa, bisaccia, sandali: i cristiani 
non sono agenti di commercio. 
Nella strada il cristiano porta se stesso, uomo-
donna con le sue proprie capacità e debolezze. 
Ma soprattutto porta un annuncio: “Dio è vicino”. 
I due discepoli si fidano di Gesù e lo seguono, 
entrano nel luogo dove abitava e stanno con lui 
quel giorno. 	
	 	 	 	 	 	 	 [continua a pag. 2]
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Qui l’evangelista aggiunge un particolare che 
potrebbe sfuggire ad una lettura non troppo 
attenta. Scrive che era la decima ora, cioè le 
quattro del pomeriggio. Annota che questo 
incontro con Gesù avviene in un momento 
preciso. Se qualcuno di noi si è chiesto che 
bisogno c’era di scrivere l’ora, possiamo adesso 
ben capire che l’ora in cui il Signore ci ha 
incontrati e ci invita a casa sua è un ora che vale 
davvero la pena di essere ricordata. 
Care sorelle e cari fratelli, vi ricordate la 
vostra decima ora? 
Vi ricordate cioè il preciso momento della 
vostra vita in cui Gesù è passato sulla vostra 
strada e lo avete incontrato? 
Il momento in cui avete anche voi iniziato a 
seguirlo, capendo che non potevate fare a 
meno? 
Spero e prego che questo nostro momento 
porti in sé lo stesso entusiasmo dell’apostolo 
Andrea che dice agli amici: “abbiamo trovato il 
Messia!” 

Amen! 

	 	 	 	 Pastore Nicola Tedoldi	



CULTI	E	ATTIVITÀ	DEL			
MESE	DI	FEBBRAIO	

Giorno Parma Mezzano

1 Mercoledì
Ore	20:45	SU	ZOOM		
STUDIO	BIBLICO		
LIBRO	DI	ESTER

2 Giovedì
Ore	20:45	SU	ZOOM		SEMINARIO	PER	PREDICATORI	LOCALI	

“GRAZIA	COME	VOCAZIONE”	
A	cura	della	past.	Ilenya	Goss

3 Venerdì

4 sabato

5 domenica ORE	10.30	CULTO	-	SANTA	CENA	
PRESIEDE:	PAST.	NICOLA	TEDOLDI

ORE	10.30	CULTO		
MEN	FELLOWSHIP

6 lunedì

7 martedì

8 mercoledì

9 giovedì

10 venerdì

11 sabato

12 domenica ORE	10.30	CULTO		
PRESIEDE:	ROBERTO	LORASCHI

ORE	10.30	CULTO		
WOMEN	FELLOWSHIP

13 lunedì

14 martedì
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GG Mese Parma Mezzano

15 Mercoledì
ORE	20.45	SU	ZOOM	LECTIO	DIVINA	ECUMENICA	

LA	PREGHIERA	NEL	NUOVO	TESTAMENTO		Gv	17:1-5		
A	cura	di	don	Federico	Celini

16 Giovedì

17 Venerdì ORE	18.30	SU	ZOOM	
SCUOLA	DOMENICALE

18 sabato
ORE	17.00	IN	CHIESA	A	PARMA	
CONFERENZA	PUBBLICA	
“LIBERI	DI	CREDERE?”

19 domenica

MEZZANI	ORE	10.00	BIBLICAL	STUDY		BOOK	OF	ESTHER	
***	

ORE	11.00	CULTO	UNIFICATO	A	MEZZANI		DEL	17	FEBBRAIO	
SANTA	CENA	

PRESIEDE:	PAST.	NICOLA	TEDOLDI

20 lunedì

21 martedì

22 mercoledì
ORE	20.45	SU	ZOOM	STUDIO	BIBLICO	CIRCUITALE	

LIBRO	DELL’APOCALISSE	-	“Architettura	nel	libro	di	Apocalisse?”	
A	cura	dell’architetto	Mario	Serantoni

23 giovedì

24 venerdì

25 sabato

26 domenica ORE	10.30	CULTO	
PRESIEDE:	ANDREA	MAGNANO

ORE	10.30	CULTO	
PRESIEDE:	ROBERTO	LORASCHI

27 lunedì

28 martedì
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AVVISI 

*Ricordiamo	 alle	 famiglie	 con	 bambini	 che	 è	 attiva	 la	 Scuola	
Domenicale	 ONLINE	 su	 ZOOM	 con	 le	 monitrici	 di	 Piacenza-Cremona		
una	 	volta	al	mese.	Questo	mese	sarà	 	VENERDÌ	17	FEBBRAIO	alle	ore	
18.30	

***	
*Ricordiamo	a	giovani	e	adulti	(dai	15	anni	in	su)	che	sono	interessati	ad	
un	cammino	di	Catechismo	Evangelico	all’interno	della	nostra	Chiesa,	
che	 è	 attivo	 il	 Catechismo	 circuitale	 ONLINE	 su	 ZOOM	 curato	 dai	
Pastori	dell’VIII	Circuito.	L’incontro	 	si	terra	il	 	1	MARZO	2023	alle	ore	
20.45.	

***	
SABATO	18	FEBBRAIO	ore	17.00		

NEL	TEMPIO	DI	PARMA:	CONFERENZA		
in	occasione	della	FESTA	DELLE	LIBERTA’	-	17	FEBBRAIO	

***	

NOTIZIE	 FINANZIARIE.	 Care	 sorelle,	 cari	 fratelli,	 vi	 informiamo	
che	 con	 le	 nostre	 offerte	 abbiamo	 raggiunto,	 per	 il	 fondo	
ministero	2022,	la	cifra	di	13.695	euro,	più	1.000	euro	di	raccolta	
speciale	del	gruppo	di	Mezzani.		
A	causa	delle	ben	note	difficoltà,	non	abbiamo	raggiunto	la	cifra	
richiesta	da	OPCEMI	di	16.000	euro.		
Questa	 cifra	 sarà	 richiesta	 anche	 per	 l’anno	 2023	 e	 questo	 ci	
richiama	 alla	 nostra	 responsabilità	 di	 cristiani	 e	 cristiane	 e	 di	
membri	di	chiesa.	
Alleghiamo	le	coordinate	bancarie	per	chi	preferisse	effettuare	
v e r s a m e n t i	 s u l	 c o n t o	 c o r r e n t e	 b a n c a r i o :	
IT37E0623012700000083300447	 (intestato	a:	Chiesa	Evangelica	
Metodista).	

5



																						EVENTO SPECIALE 	
																															DEL MESE DI FEBBRAIO  	
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LA CHIESA EVANGELICA METODISTA  
DI PARMA-MEZZANI 

IN OCCASIONE DELLA 
FESTA della LIBERTÀ (17 FEBBRAIO) 

È LIETA DI INVITARVI  
ALLA CONFERENZA

LIBERI  
DI CREDERE?

SABATO 18 FEBBRAIO 2023 
ORE 17.00 

presso la CHIESA EVANGELICA METODISTA 
BORGO GIACOMO TOMMASINI 26/A 

PARMA

RELATORI IN DIALOGO 

* un rappresentante di 

* dr. Maurizio Palladini, avvocato e dirigente pubblico 

* dr. Nicola Tedoldi, teologo e pastore metodista



UN LIBRO AL MESE	

Che cos’è la coscienza storica? È la capacità di 
risalire il corso della storia alla ricerca di quel 
retroterra di memoria in cui il nostro presente è 
radicato e che consente di orientare e progettare 
il futuro individuale e collettivo. È storia che si fa 
“coscienza” nelle grandi narrazioni collettive e 
nutre le azioni e le lotte dei movimenti politici 
della modernità. La coscienza storica spezza il 
cerchio dell’eterno presente in cui tendiamo a 
rinchiuderci e dà prospettiva e senso alla nostra 
esistenza. 
 
«Quando, come accade nel nostro tempo, si 
trascura la propria provenienza mediante la 
rimozione della memoria, e l’avvenire diviene 
uno specchio opaco che non lascia intravedere 
a lcuna direz ione s ignificante, a l lora s i 
smarriscono i legami che connettono il passato 
con il presente e il futuro, così che svanisce la 
possibilità non solo di comprendere la storia, ma 
soprattutto di “fare” la storia, di assumersi la 
responsabilità di agire in essa, proponendosi 
obiettivi da realizzare e prospettive di senso da 
costruire.   […] Questo è uno di quei libri che, 
come diceva Italo Calvino a proposito dei 
classici, non hanno mai finito di dire quello che 
hanno da dire». 

UNA PREGHIERA	

Dio di misericordia, riempi i nostri cuori di gioia e di felicità 
affinché, avendo ricevuto l’abbondanza dei tuoi doni, a nostra 
volta abbondiamo in opere buone.  
 
[da una liturgia bizantina] 
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Gli studenti al corso di 
L a u r e a i n S c i e n z e 
Bibliche e Teologiche  
della Facoltà Valdese, 
che parteciperanno ai 
q u a t t r o i n c o n t r i e 
p r e s e n t e r a n n o u n a 
b r e v e r e l a z i o n e , 
riceveranno 2 crediti 
formativi. 

 

2° CICLO DI SEMINARI   
DI STUDIO SUL METODISMO 

L’VIII° CIRCUITO delle  
Chiese Metodiste e Valdesi 

organizza nell’anno 
ecclesiastico 2022-2023 il

01/12/2022 ore 20.45 
«L’opera dello Spirito Santo nella santificazione del credente.  

La Pneumatologia di John Wesley».  
Relatore: pastore Giovanni Cereda 

26/01/2023 ore 20.45 
«John Wesley e Lutero: una rilettura risvegliata  

del riformatore di Wittemberg»  
Relatore: professor Lothar Vogel 

02/03/2023 ore 20.45 
«I do indeed live by preaching». John Wesley e la predicazione»  

Relatore: pastore Nicola Tedoldi 
04/04/2023 ore 20.45 

«John Wesley e l’educazione cristiana dei bambini»  
Relatrice: pastora Giuseppina Bagnato 

Gli incontri si terranno online sulla piattaforma ZOOM  
Per iscriversi inviare mail a: ottavocircuito@chiesavaldese.org
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LA SCUOLA DOMENICALE	

Avevamo lasciato Samuele a orecchie tese per sentire la parola del Signore.  
Dobbiamo fare un bel salto avanti con gli anni per incontrare un altro ragazzo, 
un po’ più grande, un ragazzone grande e grosso che si chiama Saul.   Perché 
dobbiamo fare questo salto con gli anni? Perché, dopo una lunga vita piena di 
avventure, a Samuele viene chiesto di scegliere un re, da trovare tra gli 
appartenenti alle tribù di Israele, dodici tribù discendenti da una famiglia di 
dodici fratelli. Questo perché Samuele aveva detto da bambino al Signore che 
lo stava ascoltando, e non ha mai smesso di ascoltarlo. Tutti sapevano che 
Samuele ascoltava il Signore, e quindi era, come dire, uno di cui ci si poteva 
fidare.   Come si fa a scegliere un re? A me non è mai capitato, ma se dovessi 
farlo, penso che andrei a cercarlo in qualche famiglia importante, dove ci sia 
qualcuno che ha un po’ di pratica nel governare.   Ma Samuele no.   Samuele, 
ascoltando la voce di Dio, sceglie la tribù del più piccolo dei dodici fratelli, e in 
questa tribù sceglie la famiglia più piccola e meno importante. A questa 
famiglia appartiene Saul. Nella Bibbia ci sono dei dialoghi molto belli in cui 
Samuele parla della sua scelta, ma a noi oggi, cosa dice? Dice che le cose 
molto molto grandi sono nascoste nel molto molto piccolo.   La prima cosa 
grande è Dio. Se lo cerchiamo in palazzi e in grandi eventi corriamo il rischio di 
non trovarlo. E anche tutte le altre cose grandi e importanti della vita sono da 
cercare nelle cose piccole.   L’amicizia, ad esempio; è un buon amico chi arriva 
per il nostro compleanno con l’ultimo gioco della Play, ma quanto è un buon 
amico uno o una che tutti i giorni ci sorride, ci saluta, ci aiuta con i compiti, 
gioca con noi, ci consola se siamo tristi, ci fa i complimenti se facciamo 
qualcosa di bello? A furia di sentire parlare di fratelli piccoli (ce ne saranno 
ancora in futuro) qualche fratello maggiore potrebbe preoccuparsi.  Non deve: 
non è mica una questione di età. E’ tutta questione di occhiali: mettersi quelli 
giusti per vedere, nell’immensamente piccolo, l’immensamente grande.   Dio è 
il nostro fenomenale microscopio: basta mettere le sue lenti per vedere che lì, 
dove pensavano non ci fosse niente, solamente un compagno silenzioso, 
solamente un posto   noioso, c’è un mondo pieno di colori che aspetta 
solo….te. Proprio te!	

	 	 	       Arianna e Albertine
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 MONDO EVANGELICO

- Dal lunedì al venerdì 	

	 RIFORMA ON LINE	www.riforma.it	

- Domenica mattina alle 06:35 su RAI RADIO UNO	

	 CULTO RADIO	 https://www.raiplaysound.it/programmi/cultoevangelico	

- Ogni 15 giorni su RAI TRE la domenica mattina alle 7:00, con repliche martedì e 
mercoledì in terza serata (dopo l’1 di notte) e lunedì successivo sempre in terza serata.	

	 PROTESTANTESIMO	 www.raiplay.it/programmi/protestantesimo/	

     	 	

	 CHI SIAMO E COME TROVARCI	
PASTORE: Nicola Tedoldi   335.7518768   ntedoldi@chiesavaldese.org 	

CONSIGLIO DI CHIESA: PRESIDENTE: Roberto Loraschi (329-0117102; 
lorarobby@gmail.com; VICEPRESIDENTE: Emmanuel Yeboah; CASSIERE E SEGRETARIO: 
Andrea Magnano;  MEMBRI: Berenice Rossi, Charles Ajemang, Portia Yiadom Boakye	

RESPONSABILE GRUPPO PREDICATORI:  Solomon Dwamenah	

INDIRIZZI: 	

Tempio di Parma:  Borgo G. Tommasini, 26/A   	

Salone attività a Parma: Borgo Riccio da Parma, 13/A	

Tempio di Mezzano Inferiore:  Via Mosconi, 1 	 	 	

INTERNET:       www.parma.chiesavaldese.org                                                                       
FACEBOOK:    @ChiesaMetodistaParmaMezzani	

MAIL:  	     chiesametodistaparma@chiesavaldese.org    	

IBAN: per chi volesse effettuare tali versamenti sul Conto Corrente c/o Crédit Agricole –
Cariparma: IT37E0623012700000083300447 (intestato a: Chiesa Evangelica Metodista). 
CAUSALE: Colletta o Fondo Ministero (a seconda del tipo di donazione) 	

_______________________________	

Il pastore Nicola, 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


