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RIFLESSIONE BIBLICA

Zaccheo scendi! Scendi anche tu fratello e sorella da 

quel luogo alto che ti sei scelto per vedere meglio e per non 
essere visto. Scendi perché la partita si gioca con i piedi per 
terra. Scendi perché la tua curiosità di vedere Gesù da lontano 
non ti rende un buon discepolo. Scendi anche se la tua statura è 
bassa, o se senti bassa la tua autostima o se ti senti piccolo 
perché hai qualche problema, scendi perché è nella strada che 
si diventa fratelli, è nella condivisione, nell’incontro senza 
pregiudizi.
E fai presto, perché il tempo è arrivato! Fai presto perché non 
c’è tempo da perdere! E’ urgente che ogni uomo e donna 
incontri Gesù, sono urgenti l’ascolto e la predicazione della sua 
Parola, è urgente la testimonianza.
Presto scendi Zaccheo, c’è un abbraccio che ti attende, c’è una 
Parola che puoi sentire da vicino senza dover sforzare il tuo 
udito. Scendi perché devi aprire la tua casa ad un ospite che 
intende farti visita. E’ Gesù che si autoinvita a casa tua, che ti 
chiede di farlo entrare. “Devo fermarmi a casa tua”: è una sosta 
programmata, nulla di casuale. 

[continua a pag. 2]

«Quando Gesù 
giunse in quel 
luogo, alzati gli 
occhi, gli disse: 
«Zaccheo, scendi, 
presto, perché 
oggi debbo 
fermarmi a casa 
tua». Egli si affrettò 
a scendere e lo 
accolse con gioia». 
(Luca 19:5-6)



Non una sosta per riposare, ma per salvare. Tutti gli occhi 
della folla sono su Zaccheo, l’odiato esattore delle tasse; ma gli 
occhi di Zaccheo sono solo per Gesù. Occhi che sembrano 
chiedere tra l’inquietudine e la speranza: quando ti fermerai a 
casa mia? La domanda rimane soffocata in gola perché Gesù 
ancora una volta lo anticipa: “oggi”. E’ oggi che verrò a casa tua, 
oggi e non domani. E’ urgente Zaccheo che Gesù venga a casa 
tua e che venga oggi. A te non resta che scendere dal tuo 
albero e aprire le porte della tua casa, le porte del tuo cuore ed 
accogliere la salvezza. 
Zaccheo, liberato dal peso della sua scomoda posizione, salta 
giù dalla pianta e pieno di gioia accoglie Gesù. Ma è Gesù ad 
averlo accolto per primo, è Gesù ad aver trasformato la sua sete 
di denaro in sete di riconciliazione con se stesso e con il popolo 
che lo odiava. Superati i confini della curiosità, Zaccheo sente di 
essere entrato a far parte dei discepoli di quel Gesù di cui tutti 
parlavano. Superati i confini della paura, Zaccheo entra nella 
relazione intima con quel Gesù che entra nella sua vita per 
cambiarla e trasformarla.
E’ oggi che Gesù verra da te cara sorella e caro fratello: non  
aspettare a scendere dalla tua posizione di osservazione e ad 
accompagnarlo a casa tua, ed accogliere così nella tua vita la 
salvezza. 
Amen!

Pastore Nicola Tedoldi

LA COMUNITA’ 
DI PARMA-MEZZANI 
DA’ IL BENVENUTO 

    AL PASTORE NICOLA



 CULTI E ATTIVITA’    
      DEL

     MESE DI SETTEMBRE

Giorno Parma Mezzano

01 Giovedì

02 Venerdì 

03 Sabato

04 Domenica
XIII dopo 
Pentecoste

Culto ore 9.45 
Presiede: Roberto Loraschi

Culto ore 11:45
A cura del Gruppo Uomini

05 Lunedì

06 Martedì

07 Mercoledì

08 Giovedì

09 Venerdì

10 Sabato 

11 Domenica
XIV dopo 
Pentecoste

Culto con SANTA CENA ore 9:45
Presiede: past. Nicola Tedoldi

Culto con SANTA CENA ore 11:45
Presiede: past. Nicola Tedoldi

12 Lunedì

13 Martedì

14 Mercoledì Lectio divina ecumenica 
ore 20.45  su ZOOM
“LA PREGHIERA NEL NUOVO 
TESTAMENTO”

15 Giovedì



GG Mese Parma Mezzano

16 Venerdì Prayer Group with pastor Nicola 
ore 20.00 su ZOOM

17 Sabato

18 Domenica
XV dopo 
Pentecoste

Culto ore 9.45 
Presiede: Berenice Rossi

Celebrazione ecumenica ore 16.30 per 
il Tempo del Creato, presso Chiesa di 
Santa Maria della Pace, P.le Pablo

Culto ore 9.45 
Presiede: Ernest Asare

19 Lunedì

20 Martedì

21 Mercoledì

22 Giovedì

23 Venerdì Gruppo di preghiera in presenza nel 
tempio di  Parma ore 18.30 con il 
pastore Nicola

24 Sabato 

25 Domenica
XVI dopo 
Pentecoste

Culto ore 9.45 
Presiede: Berenice Rossi

Culto ore 9.45 
Presiede: Joseph Ajemang

26 Lunedì

27 Martedì

28 Mercoledì

29 Giovedì

30 Venerdì

* Il colore verde delle domeniche simboleggia per la Chiesa Metodista (come per altre chiese cristiane) un lungo periodo
dell’anno liturgico che comprende anche quello attuale chiamato “Tempo dopo Pentecoste”.



AVVISI
* Per desiderio del pastore Nicola, la nuova circolare avrà cadenza mensile. Un
segno di vicinanza a tutti e a tutte e una migliore e più puntuale comunicazione
delle  attività.  Il  pastore  e  il  cdc  ringraziano  coloro  che  collaborano  alla
redazione della circolare e la famiglia Gandini che provvede alla spedizione.

* Dal  23 al  25  Settembre il  pastore Nicola  sarà impegnato nel  suo ruolo di
Sovrintendente dell’VIII Circuito per l’incontro degli Organismi della Chiesa a
VELLETRI (Roma) presso il Centro Ecumene.

* ANTICIPIAMO CHE SABATO 8 OTTOBRE SI TERRA’ NEL TEMPIO DI PARMA
UNA CONFERENZA A CURA DELLA PASTORA ILENYA GOSS sul tema: "Parlano
di pace, ma nel cuore hanno la guerra" (Sal 27:3). Riflessioni libere su pacifismo
e responsabilità.

* ANTICIPIAMO CHE DOMENICA 9 OTTOBRE ORE 11.00  CI SARA’ IL
CULTO UNIFICATO (Parma-Mezzani) NEL TEMPIO DI PARMA PER

L’INSEDIAMENTO DEL PASTORE NICOLA

- PRESIEDE IL CULTO LA PASTORA ILENYA GOSS
- PREDICA IL PASTORE NICOLA TEDOLDI
- MUSICHE A CURA DI: GUIDO GIAMPAOLO 
- CANTI A CURA DI: JOY REFUGIO e CORALE DI MEZZANI

AL TERMINE DEL CULTO: 
AGAPE FRATERNA 

E A SEGUIRE 
ASSEMBLEA DI CHIESA 

durante la quale parleremo delle attività della nostra chiesa 
e voteremo il Presidente e il Consiglio di chiesa
(nuove candidature sono sempre benvenute)



Inoltre, nel mese di Ottobre partiranno altre iniziative:

* mercoledì 05 Ottobre ore 20.45  Studio biblico sul Libro di Ester (su ZOOM)

*  sabato  08  Ottobre  ore  15.o0 Scuola  domenicale  da  Piacenza-Cremona  (su
ZOOM)

* Saturday 15th October at 6.00 pm Biblical study on Book of Esther (in English
language on ZOOM)

*  mercoledì  19  Ottobre  ore  20.45 Studio  biblico  circuitale  sul  LIBRO
DELL’APOCALISSE (su ZOOM)

* giovedì 20 Ottobre ore 20.45 Seminario sul METODISMO (su ZOOM)

* mercoledì 26 Ottobre ore 20.45 CATECHESI ADULTI Circuitale (su ZOOM)

* giovedì 27 Ottobre ore 20.45 Corso per Predicatori locali sul tema PREDICARE LA
GRAZIA (su ZOOM)

NELLA CIRCOLARE DI OTTOBRE
TROVERETE TUTTI I DETTAGLI



EVENTO SPECIALE DEL MESE DI
SETTEMBRE

“ASCOLTA LA VOCE 
DEL CREATO”

Tempo del Creato 2022

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022
CELEBRAZIONE ECUMENICA ORE 16.30

ospiti
della Parrocchia ortodossa romena

dei SS. Zaccaria ed Elisabetta

c/o Chiesa di S. Maria della Pace, 
P.le Pablo - Parma

Consiglio delle Chiese Cristiane di Parma 
Consulta Diocesana Giustizia Pace

e Salvaguardia del creato
Segretariato attività ecumeniche (S.A.E.)

(Associazione Viandanti)

Info 348 3342345
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NOTIZIE FINANZIARIE

Nel  2021 così  come era  accaduto  nel  2020 è  stato  raggiunto,  grazie
all’impegno  di  tutti  e  tutte,  l’obiettivo  di  Fondo  Ministero  a  favore
dell’Opera per le Chiese Metodiste in Italia per il sostegno dei pastori/e
e dei diaconi/e in attività di servizio. Non dobbiamo dimenticare che noi
tutti  e  tutte  con  le  altre  chiese  metodiste  siamo  parte  dell’OPCEMI
(connection), quindi abbiamo la responsabilità di questa raccolta fondi.
Per  il  2022  l’obiettivo  è  di  16.000  euro,  cifra  che  è  stata  comunque
raggiunta  anche nel  2021.  Attualmente,  sono stati  raccolti  circa 6.300

euro.  Il  dato  è  quasi
sovrapponibile  all’andamento
dello  scorso  anno.  Confidiamo
nella  vostra  generosità.
Alleghiamo le coordinate bancarie
per  chi  preferisse  effettuare
versamenti  sul  conto  corrente
bancario:
IT37E0623012700000083300447
(intestato  a:  Chiesa  Evangelica
Metodista)

In 2021, as it had happened in 2020, was reached the objective of the
Ministry Fund in favor of the Opera per le Chiese Metodiste in Italia for
the support of pastors and deacons in activities of service. We must not
forget that all of us and all the other Methodist churches are part of the
OPCEMI (connection), so we have the responsibility for this fundraising.
For 2022, the goal is € 16,000, a figure that was still  reached in 2021.
Currently,  around  €  6,300  have  been  raised.  The  value  is  almost
comparable to last year's trend. We trust in your generosity. We attach
the bank details  for  those who prefer  to  make payments  to the bank
account:  IT37E0623012700000083300447  (headed  to:  Chiesa
Evangelica Metodista)



UN LIBRO AL MESE

Attraverso le sue lettere, Paolo risponde a  situazioni concrete. Interpreta in modo
sempre  nuovo  il  vangelo  condiviso  dalle  diverse  comunità  perché  diventi  “lieta
notizia” gratuita ed esigente per i diversi ascoltatori della sua parola. La ricezione e la
rilettura di queste lettere così fortemente vissute, e di tradizioni paoline, sono state
all’origine di  comprensioni  diverse e rinnovate del
messaggio cristiano.

«Nelle sue lettere, Paolo propone, del credo cristiano
condiviso, un’interpretazione tale che i partners del
dialogo scoprano il senso della loro esistenza. 
Una teologia viva e creativa, che non si accontenta di
attingere a un deposito di fede da trasmettere, ma
che  si  sforza  di  farlo  fruttificare,  dando  senso  alle
situazioni  variegate  della  vita  comunitaria,
permettendo di affrontare conflitti e sfide nuove. 
Questo  pensare  in  dialogo,  questa  tensione  tra
fedeltà all’origine, al vangelo trasmesso dalle prime
comunità  cristiane,  e  pertinenza  nell’attualità
particolare  ad  ogni  comunità,  predispongono  le
lettere di Paolo, e le tradizioni sull’apostolo, a essere
recepite,  rilette,  riscoperte  in  modo,  certo  fedele
all’origine,  ma  anche  creativo  e  attento  a  nuove
situazioni e sfide nella vita del credente».

UNA PREGHIERA

Non so come ti pregano le stelle e I rami di corallo in fondo al mare,
né quei cuscini di muschio che fioriscono in alto, sulle rocce.
In fondo Signore, non so nemmeno come prego io.
So come preghi Tu: come mormori piano, in fondo al cuore:
e io so appena ascoltare.
(Adriana Zarri)







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 8:00, con repliche lunedì in 
terza serata e domenica successiva.

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; RESPONSABILE STABILI: Luciano Greci, MEMBRI: 
Berenice Rossi, Charles Ajemang

RESPONSABILE GRUPPO PREDICATORI:  Solomon Dwamenah

INDIRIZZI: 

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

Sala Riunioni: 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

https://www.raiplaysound.it/programmi/cultoevangelico
http://www.raiplay.it/programmi/protestantesimo/
mailto:ntedoldi@chiesavaldese.org

