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«Un tempo 
eravate tenebre, 
ora siete luce nel 
Signore. 
Comportatevi 
come figli della 
luce». 
	(Efesini 5:8)	

 Circolare Mensile della Chiesa  Evangelica Metodista di Parma-Mezzani 

RIFLESSIONE BIBLICA

	 L’autore di Efesini lo dice chiaramente: c’è un prima e un 

dopo  e il momento di passaggio tra il prima e il dopo è 
rappresentato da quell’evento che noi chiamiamo incarnazione, ma 
che più semplicemente può essere descritto come l’evento nel 
quale Dio si fa presente nella storia. Dopo aver parlato all’umanità 
attraverso la voce dei profeti ora Dio stesso parla all’umanità. Si fa 
uomo, assume un nome Ieshoua, entra con i suoi piedi nelle scarpe 
di un popolo, di quel popolo, misero, indifeso, sofferente, tartassato 
che è Israele. Cammina, soffre, mangia, dorme, parla, annuncia, 
piange, scherza, accusa, perdona, divide e unisce. E Muore! E 
Risorge! C’è un prima e un dopo nella storia dell’umanità nel quale 
la luce di Dio entra definitivamente nella storia questa volta sì per 
spazzare via le tenebre del male. Questo momento è la risurrezione 
che non è solo la vittoria sulla morte, non è solo l’azione 
straordinaria di un Dio onnipotente, ma è la prefigurazione della 
realtà ultima che attende ognuno ed ognuna di noi. E come non 
pensare allora, sorelle e fratelli,  che siamo davvero luce nel 
Signore, luce nella sua luce, vita nella sua vita. Cristo Signore della 
storia! Cristo luce nella storia!	
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E la sua luce illumina le tenebre. Ma chi è abituato ormai a vivere 
nelle tenebre non gradisce quella luce. La teme, la odia, la 
combatte, cerca in ogni modo di spegnerla. E così accade che 
l’annuncio di Gesù venga messo a tacere, che il suo predicare sia 
considerato bestemmia, che la sua vita meriti solo la morte. 	
Ma c’è un messaggio grande che ci viene annunciato oggi  e lo 
abbiamo sentito nel vangelo di Giovanni. La luce splende nelle 
tenebre e le tenebre non l’hanno sopraffatta.	
No! La Croce, i chiodi, la lancia che squarcia il costato, il corpo 
martoriato e senza respiro, NON sono la fine. 	
Quando Maria Maddalena si è recata il mattino dopo il sabato al 
sepolcro dove era stato messo il corpo di Gesù -dice il Vangelo-  
“era ancora buio”. Non parla solo del buio della notte, ma del buio 
della tristezza, del buio della paura, della delusione, dell’incertezza. 	
Giunta al sepolcro Maria vede la pietra spostata: hanno rubato il 
corpo di Gesù. Le tenebre continuano a vincere nel suo cuore, fino 
a quando una voce la chiama: Maria! Ed ecco la luce, tutto ora 
diventa chiaro, non ci sono più tenebre, perché la luce è entrata 
dentro di lei scacciando via, tristezza, paura, delusione , incertezza. 
La luce, la luce nel Signore che cambia la morte in vita, la tristezza 
in gioia, le lacrime in sorriso. Quando diciamo io sono un cristiano, 
io sono una cristiana a cosa pensiamo? Ad un marchio di fabbrica, 
ad una tradizione familiare, ad un appartenenza religiosa? No 
sorelle e fratelli! Essere cristiane e cristiane è l’essere consapevoli 
di essere figli della luce, rinati nel battesimo, rinati nel sangue di 
Cristo come nuove creature. 	
E questo non è cosa da poco e non ci deve stupire allora che 
l’autore di questa lettera ci dica “comportatevi come figli della 
luce”.  Cioè uscite dalle tenebre del peccato, del vizio.  Uscite dalle 
tenebre delle vostre ideologie, dal buio confortante nel quale 
cercate di nascondere quello che siete e che non vi piace.	
Uscite nelle strade e nelle piazze perché la luce che è in voi 
risplenda nel mondo. Mollate il freno che vi impedisce di mettervi 
in gioco, di rischiare. Non temete di essere uomini e donne 
eccezionali!	

Amen!	

	 	 	 	 	 Pastore Nicola Tedoldi	



CULTI	E	ATTIVITA’	DEL			
MESE	DI	NOVEMBRE	

Giorno Parma Mezzano

1 Martedì
Ore	14.30	ANNUNCIO	DELLA	
RESURREZIONE		AL	CIMITERO	DI	
MEZZANI

2 Mercoledì Studio	biblico	ore	20.45	su	Zoom	
IL	LIBRO	DI	ESTER

3 Giovedì

4 Venerdì

5 Sabato

ORE	17.00	nel	Tempio	di	Parma	
CONFERENZA	SUL	TEMA:		
“La	Riforma	corre	lungo	il	Po:		
la	nascita	del	metodismo	in	Italia”	
Relatori:	Dr.	TOBIAS	JONES,	
giornalista	e	scrittore	e	Dr.	Nicola	
Tedoldi,	teologo	e	pastore	
metodista

6
Domenica	
22a	dopo	
Pentecoste

Culto	ore	9.45		-	SANTA	CENA	-		
Presiede:		pastore	Nicola	Tedoldi

Culto	ore	11:45	–	SANTA	CENA	-	
Presiede:	pastore	Nicola	Tedoldi

7 Lunedì

8 Martedì

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

10 Giovedì

11 Venerdì

Prayer	Group	with	pastor	Nicola	/	Gruppo	di	Preghiera	con	il	pastore	
NICOLA	

PARMA-MEZZANI	TOGETHER/INSIEME	
ore	20.00	su	ZOOM

12 Sabato SCUOLA	DOMENICALE	SU	ZOOM	
ore	15.00

13
Domenica	
23a	dopo	
Pentecoste

Culto	ore	9.45		
Presiede:	Berenice	Rossi

Culto	ore	11:45	
Presiede:		Dorcas	Blay

14 Lunedì
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*	 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”.	 Il	 colore	viola	 simboleggia	 il	 periodo	di	Avvento	 (oltre	 al	 periodo	di	
Quaresima)	

 

GG Mese Parma Mezzano

15 Martedì

16 Mercoledì
Studio	biblico	circuitale	ore	

20.45	su	Zoom	
IL	LIBRO	DELL’APOCALISSE

17 Giovedì

18 Venerdì

19 Sabato Biblical	study	on	Book	of	Esther	in	
English	language	on	ZOOM	at	18.00

20
Domenica	
24a	dopo	
Pentecoste

Culto	ore	9.45		
Presiede:	pastore	Nicola	
Tedoldi

Culto	ore	11:45	
Presiede:	pastore	Nicola	Tedoldi

21 Lunedì

22 Martedì

23 Mercoledì
CATECHISMO	CIRCUITALE	PER	
GIOVANI	E	ADULTI		ore	20.45	

su	ZOOM

24 Giovedì Seminario	per	Predicatori	Locali	ore	20.45	su	ZOOM

25 Venerdì

26 Sabato

27 Domenica	
1a	di	Avvento

Culto	ore	9.45		
Presiede:	Roberto	Loraschi

Culto	ore	11:45	
Presiede:	Emmanuel	Yeboah

28 Lunedì

29 Martedì

30 Mercoledì

4



AVVISI	

*	 Ricordiamo	 alle	 famiglie	 con	 bambini	 che	 è	 attiva	 la	 Scuola	 Domenicale	
ONLINE	su	ZOOM	con	le	monitrici	di	Piacenza-Cremona	1	volta	al	mese:	
Questo	mese	sarà		SABATO	12	NOVEMBRE		alle	ore	15.00	

*	 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	e	che	
si	terrà	1	volta	al	mese.	
Per	il	mese	di	Novembre	sarà		MERCOLEDI’	23		alle	ore	20.45	

*	 Invochiamo	 la	 benedizione	 del	 Signore	 sul	 nuovo	 Consiglio	 di	 Chiesa	 eletto	
dall’Assemblea	del		9	Ottobre	2022:	
	 	
	 	 ROBERTO	LORASCHI		 Presidente	
	 	 EMMANUEL	YEBOAH	 	
	 	 BERENICE	ROSSI	
	 	 PORTIA	YIADOM	 BOAKYE	
	 	 ANDREA	MAGNANO	
	 	 CHARLES	AJEMANG	
	 	 	

* Ringraziamo	 il	 consigliere	 uscente	 LUCIANO	 GRECI	 per	 il	 lavoro	 svolto	 in	
Consiglio	in	questi	ultimi	anni	e	per	la	disponibilità	data	al	nuovo	Consiglio	di	
collaborazione	esterna.	Invochiamo	su	di	lui	la	benedizione	del	Signore.	

*	Diamo	il	benvenuto	a	PORTIA	YIADOM	come	nuova	consigliera,	la	ringraziamo		
per	 la	disponibilità	e	 l’affidiamo	alla	 cura	del	Signore	per	questo	 incarico	nella	
Sua	Chiesa.	
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EVENTO SPECIALE 	
DEL MESE DI NOVEMBRE	
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UN LIBRO AL MESE	

Le famose Losungen, testi biblici e meditazioni 
giornaliere, preparate ogni anno, a partire dal 
1731, dalla Chiesa evangelica dei Fratelli Moravi 
(Unità dei Fratelli di Herrnhut). La presente 
edizione, tradotta e adattata per il lettore italiano, 
è la 293a.	

In appendice il 	
Lezionario comune riveduto 	

(Revised Common Lectionary) per il 2023.	

UNA PREGHIERA	

Signore insegnaci la leggerezza della piuma, la stessa leggerezza della nostra vita 	
che senza la pace può essere soffiata via dai venti di guerra. 	
Signore insegnaci il dialogo, perché non ci può essere pace se non ci parliamo.	
Signore insegnaci le giuste parole e i giusti toni, per un dialogo rispettoso ed educato, 	
perché non ci può essere pace nell’insulto e nelle urla.	
Signore insegnaci ad ascoltare cosicché il dialogo non sia il monologo di nessuno; 	
perché la pace ha bisogno della voce di tutti e di tutte	
Signore insegnaci a guardarci negli occhi: se non saremo in grado di parlare 	
correttamente almeno i nostri occhi sappiano esprimere fratellanza, 	
perché la pace ha bisogno di sguardi sereni.	
Signore insegnaci ad esprimere con il nostro corpo la disponibilità verso gli altri: 	
se né con le parole né con gli sguardi possiamo comunicare correttamente, 	
fà che almeno la nostra presenza testimoni la nostra volontà 	
di fare ciò che è bene per tutti, perché la pace ha bisogno del nostro esserci.	
Signore insegnaci a desiderare la pace, perché non ci può essere pace 	
senza la fiamma dell’amore che brucia nei nostri cuori.	
Signore insegnaci a guardare con attenzione alla bellezza del cuore di ogni uomo 	
e donna che vive il nostro tempo e il nostro spazio, tutti e tutte creature 	
fatte a tua immagine e somiglianza, perché non ci può essere pace 	
senza stupore della tua onnipotenza.	
Signore insegnaci ad insegnare ai nostri figli e a alle nostre figlie 	
che la pace è il dono più grande che possiamo farci a vicenda 	
senza la quale la vita che viviamo non è la vita che Tu hai voluto per ciascuno e ciascuna 
di noi. Amen! (Pastore Nicola Tedoldi)	
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Buon anno, scuola domenicale!	

Se uno pensa alla scuola, soprattutto quando si è un po' più grandi, 
i professori stanno alle calcagna e i compiti sembrano aumentare 
invece che diminuire, di sicuro non pensa a una cosa divertente. 	
E se anche gli piace andarci, perché magari è piccolo e a scuola si 
fanno un sacco di cose fantastiche, potrebbe anche pensare che sì, 
la scuola è bella ma proprio tuuuuuutti i giorni? 	
Qualche volta preferiremmo starcene a letto!	

E poi, domenicale, ma scherziamo? Anche di domenica?!	

Bene, anche per quest'anno vi tranquillizziamo. 	
Alla nostra scuola, niente compiti, niente interrogazioni, niente 
voti. 	
Si chiama scuola perché si impara. 	
Ma si impara tutti: anche quelle due che dovrebbero essere lì per 
insegnarvi qualcosa, alla fine imparano un sacco. 	
E si chiama domenicale anche se non è di domenica, perché si 
parla di qualcuno che tutte le domeniche ci tira fuori di casa per 
andare insieme a dedicargli un'oretta. Qualcuno che pensa sempre 
a noi e non si offende se invece noi, presi da mille cose (tipo i 
professori), pensiamo a lui solo quell'oretta scarsa. 	
E cosa c'entra questo qualcuno con la scuola, gli amici, la mamma, 
il papà?	

Vi aspettiamo per scoprirlo!	

        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 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;  MEMBRI: Berenice Rossi, Charles Ajemang, Portia Yiadom Boakye	

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


