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«Ella lo chiamò 
Mosè; “perché”, 
disse: “io l'ho tirato 
fuori dalle acque”».  

(Esodo 2:10b) 

 Circolare Mensile della Chiesa  Evangelica Metodista di Parma-Mezzani 

RIFLESSIONE BIBLICA

Oltre alla madre di Mosè che deposita tra le braccia 
del Nilo il piccolo figlio, un’altra donna sceglie quel giorno 
il grande Fiume come sua destinazione. Vuole fare il 
bagno nella libertà che la natura le concede. E’ 
accompagnata dalle sue ancelle, che per lasciare la giusta 
privacy alla principessa passeggiano lungo la riva del 
fiume. Anche qui l’autore si concede un po’ di poesia e 
chiama quella riva “la mano” del fiume. In mezzo ai 
giunchi che crescono spontaneamente la figlia di Faraone 
vede la piccola arca galleggiare e manda la sua serva a 
prenderla. Anche per lei è il tempo dello stupore nello 
scoprire che dentro quel piccolo canestro c’è un bambino. 
Un bambino che ora sente la libertà di esprimere tutta la 
sua gioia nell’atto liberatorio del pianto. La principessa 
capisce subito che si tratta di un bambino ebreo, uno dei 
tanti che suo padre ha condannato a morire. Ma nel suo 
cuore materno non c’è spazio per la morte: ha pietà di lui! 
La sorella del piccolo deve averlo capito subito, tra donne 
ci si intende, ed interviene senza paura proponendo alla 
principessa di trovarle una balia che potesse nutrire il 
bambino. Lei sa che c’è una donna con il seno gonfio di 
latte che non vede l’ora di poter riavere tra le braccia 
quella creatura. 

     	 	 [continua a pag. 2]
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Una donna che con generosità saprà poi ridonare come 
figlio alla principessa che lo ha “tirato fuori dalle acque”. 	
Anche la figlia del faraone ha difeso la libertà che ogni 
vita ha di vivere, disobbedendo al suo stesso padre, 
rischiando lei stessa una punizione. E lo fa alla luce del 
sole stipulando addirittura un contratto con la madre del 
piccolo, stabilendo un salario per questa sua 
prestazione come si faceva con ogni balia. Nessuna 
delle due sa nulla dell’altra. Due donne, una madre 
naturale, l’altra madre adottiva, ma entrambe capaci di 
amare quel bambino come un figlio. Un figlio che nasce, 
ma a cui né la madre né il padre danno un nome. Un 
figlio che rinasce e che riceve ora il suo nome: MOSE’.  
Un nome che nel la l ingua egiziana significa 
semplicemente “Figlio” e che in ebraico ricorda il suo 
essere stato “tirato fuori” dalle acque. Un nome egiziano 
per un bambino ebreo. Paradosso dei paradossi per il 
Faraone! Perché quel Figlio che abiterà nella sua casa e 
sarà per lui come un nipote, sarà poi colui che 
annuncerà che c’è un Dio, un Dio vero, che ama il suo 
popolo e che lo guiderà alla libertà da ogni potere 
umano. 
Sorelle e fratelli, come ha fatto con la vita di Mosè e poi 
con il suo popolo, Dio ci ha resi liberi mediante la sua 
Parola, mediante la sua presenza in mezzo a noi nel suo 
figlio Gesù e mediante lo Spirito che ci ha donato e che 
abita in noi. 
Preghiamo allora il Signore perché liberi le nostre vite 
dal male, liberi le nostre esistenze dalla paura perché la 
vita e l’amore che vengono da Lui possano sempre 
trionfare. 

Amen! 

	 	 	 	 	 Pastore Nicola Tedoldi	



	

CULTI	E	ATTIVITÀ	DEL			
MESE	DI	MARZO	

Giorno Parma Mezzano

1 Mercoledì Ore	20:45	SU	ZOOM		
CATECHISMO	CIRCUITALE	GIOVANI	E	ADULTI				Past.	Giusy	Bagnato

2 Giovedì
Ore	20.45	SU	ZOOM		

SEMINARIO	SUL	METODISMO	
A	cura	del	Past.	Nicola	Tedoldi

3 Venerdì

4 sabato

5
domenica	
2a	di	
Passione

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

ORE	10.30	-	CULTO	
PRESIEDE:	SOLOMON	DWAMENAH

6 lunedì

7 martedì

8 mercoledì Ore	20:45	SU	ZOOM		
STUDIO	BIBLICO	LIBRO	DI	ESTER

9 giovedì

10 venerdì

11 sabato

12
domenica	
3a	di	
Passione

ORE	10.30	CULTO		
PRESIEDE:	ROBERTO	LORASCHI

ORE	10.00	BIBLICAL	STUDY	
BOOK	OF	ESTHER	

***	
ORE	10.45	CULTO	-	LORD’s		SUPPER	
PRESIEDE:	PAST.	NICOLA	TEDOLDI

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	17:6-19	
A	cura	di	don	Raffaele	Mazzolini

16 Giovedì

17 Venerdì ORE	19.00	SU	ZOOM	
SCUOLA	DOMENICALE

ORE	20.00	SU	ZOOM	
GRUPPO	DI	PREGHIERA		
PRAYER	GROUP

18 sabato

19
domenica	
4a	di	
Passione

ORE	10.30	CULTO	
PRESIEDE:	PAST.	NICOLA	TEDOLDI

ORE	10.30	CULTO	
PRESIEDE:	EMMANUEL	YEBOAH

20 lunedì

21 martedì

22 mercoledì
ORE	20.45	SU	ZOOM	STUDIO	BIBLICO	CIRCUITALE	

LIBRO	DELL’APOCALISSE	-	“Le	sette	trombe”	
A	cura	del	M°	Vladimir	Matesic	e	del	past.	Nicola	Tedoldi

23 giovedì

24 venerdì

25 sabato ORE	17.30	CONCERTO	presso	il	
Tempio	di	PARMA

26
domenica	
5a	di	
Passione

ORE	10.15	CULTO	PARMA-MEZZANI	
PRESIEDE:	PAST.	NICOLA	TEDOLDI	

SEGUE	ALLE	ORE		11.00		INCONTRO	CON	COMMISSIONE	PER	IL	
PROGETTO	ESSERE	CHIESA	INSIEME

27 lunedì

28 martedì

29 mercoledì Ore	20:45	SU	ZOOM		
CATECHISMO	CIRCUITALE	GIOVANI	E	ADULTI	-	Past.	Ilenya	Goss

30 giovedì
Ore	20:45	SU	ZOOM		
SEMINARIO	FORMAZIONE	PREDICATORI	LOCALI		
Past.	Alessandro	Esposito

31 venerdì
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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	MARZO	 alle	 ore	
19.00	

***	
*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	25	MARZO	ore	17.30		

NEL	TEMPIO	DI	PARMA	
CONCERTO	del	CORO	DA	CAMER	“Orlando	Di	Lasso”	

in	“REX	ISRAEL"	

***	

DOMENICA	26	MARZO	ore	10.15		
CULTO	CONGIUNTO	A	PARMA		

con	il	gruppo	di	MEZZANI		
(il	tempio	di	Mezzo	sarà	chiuso	

e	alle	ore	11.00	
INCONTRO	CON	COMMISSIONE	PER	IL	PROGETTO	

ESSERE	CHIESA	INSIEME	
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EVENTO SPECIALE 	
DEL MESE DI MARZO  	

LA CHIESA METODISTA DI PARMA-MEZZANI 
organizza il CONCERTO	

“REX ISRAEL”	
Coro	da	camera	“Orlando	di	Lasso”	

Direttore:	Michael	Guastalla	
Commento	ai	Salmi:		pastora	Ilenya	Goss	

SABATO	25	MARZO	2023	ORE	17:30	
Tempio	di	Borgo	Giacomo	Tommasini	26/A	

PARMA	
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UN LIBRO AL MESE	

Compie 100 anni – nella sua edizione in italiano – 
l’Opuscolo della Società di studi valdesi dedicato 
alla festa dell'Emancipazione civile del 17 
febbraio 1848. L’Opuscolo nasce in lingua 
francese nel 1904 con lo scopo di diffondere la 
conoscenza della storia valdese, specie tra i 
bambini valdesi e le loro famiglie. La serie in 
francese andrà avanti fino al 1935, ma già nel 
1922 viene affiancata da quella in italiano. 
Il tema dell’Opuscolo di quest’anno è dedicato 
alla presentazione delle linee portanti della 
nuova Storia dei valdesi che arriverà in libreria 
nel corso del 2024 (pubblicata dalla Claudiana) 
in occasione degli 850 anni dell’inizio del 
movimento suscitato da Valdo a Lione. Si tratterà 
di un’opera in 4 volumi, di autori vari coordinati 
da un curatore per ogni volume, che aggiornerà 
l’edizione Claudiana in tre volumi uscita nel 1974, 
in occasione degli 800 anni del movimento (e 
poi chiesa) valdese. Nei cinquant’anni intercorsi 
tra le due pubblicazioni sono state fatte ricerche 
a livello nazionale e internazionale che hanno 
gettato una luce nuova su molti aspetti di questa 
lunga vicenda spirituale, rendendo così 
necessaria una “nuova” Storia dei valdesi. 

UNA PREGHIERA	

Guarda il tuo popolo in grazia. Aiutaci, benedici, Signore, la tua 
eredità; mantienilo sulla buona strada, che il nemico non lo rovini. 
Conducilo attraverso questo tempo, accoglilo nell’eternità. 
 
[Ignaz Franz] 
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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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ACCOGLIENZA A PARMA	

“Sentiti	 a	 casa	 tua”:	 così	 legge	 su	 un	 cartello	 il	 passante	 che	 la	 domenica	 mattina,	
camminando	per	le	vie	del	centro	di	Parma,	capita	davanti	al	tempio	metodista.	
Dietro	al	cartello,	un	tavolino	con	caffè,	tè	e	biscotti.	
Dietro	al	tavolino,	persone	sorridenti	che	lo	invitano	a	fermarsi,	se	lo	desidera.	
Dietro	alle	persone,	si	intravede	l’interno	della	chiesa,	in	cui	si	prepara	il	culto,	in	cui	si	
prova	un	nuovo	inno,	dal	quale	si	va	e	viene	per	un	caffè	e	una	chiacchiera.	
Timido,	 il	 passante	 esita,	 declinando	 cortesemente	 l’invito,	 mentre	 legge	 gli	 altri	
dettagli	del	cartello:	“unisciti	a	noi	per	un	caffè	prima	del	culto	a	partire	dalle	ore	10	di	
ogni	 domenica”.	 Da	 sempre	 incuriosito	 da	 quella	 chiesa,	 scambia	 due	 parole	 con	 chi	
presidia	il	banchetto,	capisce	che	non	c’è	insistenza	e	nessun	obolo	da	pagare	e	magari	
si	ripromette	che	la	prossima	volta	si	fermerà…		
Con	 questa	 iniziativa,	 la	 comunità	 di	 Parma-Mezzani	 vuole	 dare	 un	 messaggio	 di	
accoglienza,	 non	 solo	 per	 chiunque	 passi	 di	 lì,	 ma	 anche	 per	 chi	 partecipa	 al	 culto,	
perché	 sia	 invogliato	 a	 far	 tesoro	 dell’occasione	 in	 cui	 condividere	 con	 i	 fratelli	 e	 le	
sorelle	della	chiesa	la	gioia	di	Dio	che	si	esprime,	oltre	ai	momenti	liturgici,	anche	nelle	
piccole	cose	che	vi	possono	gravitare	intorno:	un	invito,	un	caffè,	un	sorriso,	un	po’	di	
socializzazione.		
Con	l’intento	che	anche	in	questi	gesti	semplici	siano	palesi	la	forza	dello	Spirito	Santo	e	
l’amore	per	il	prossimo;	con	le	porte	aperte	al	mondo,	che	è	la	nostra	parrocchia!	

Chiara	Agostini	
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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


