Notiziario
della chiesa
evangelica
metodista di
Padova

questo numero del notiziario ci giunge in un periodo difficile, non solo per
noi e non solo a livello locale.
La nostra vita, la routine quotidiana, le relazioni interpersonali, il lavoro,
la nostra spiritualità, sono in una continua fase di adattamento, in attesa
di un prossimo ritorno alla normalità. Tutti e tutte sperimentiamo come
sia complicato in questo tempo riorganizzarsi, tenersi informati, essere
positivi, fiduciosi, mantenere quei contatti che ci permettono di sentirci
insieme oltre i muri delle nostre case, sia a livello sociale sia a livello religioso. È una situazione difficile anche per la nostra chiesa di Padova, soprattutto per i membri “meno tecnologici” che non possono usufruire
delle possibilità che la rete mette a disposizione.
L’arcobaleno di questa pagina riprende gli arcobaleni del “tutto
andrà bene” condivisi dai bambini e dalle bambine negli scorsi giorni:
vuole essere un richiamo alla speranza nella certezza che il Signore non
permetterà che tutto vada male, perché ci accompagna e sostiene mentre affrontiamo la paura, la preoccupazione, la malattia, la sofferenza,
l’ansia, il lutto. Il Signore, fedele alla sua promessa, ascolta il nostro grido
e consola i nostri cuori: con lui tutto andrà bene.
Che la buona notizia della Pasqua possa risuonare nelle nostre case.
Il Cristo risorto dice anche a noi:
Non temere, io sono il primo e l’ultimo, il vivente. Io ero morto, ma ecco,
sono vivo per i secoli dei secoli per i secoli dei secoli, e tengo le chiavi della
morte e dell'Ades. (Apocalisse 1, 17s)
Questo è il giorno che Dio ha preparato per noi.
Il giorno in cui le lacrime sono asciugate,
il timore è sostituito dalla gioia,
la speranza torna nei cuori rassegnati;
il giorno in cui Dio rotola la pietra della paura,
getta via i panni della morte,
Cristo ci precede nel futuro di Dio.
La morte non ci fa più paura,
il peccato ha perso il suo potere su di noi:
Dio apre le tombe dei nostri cuori per riempirci di vita.
Questo è il giorno, il giorno di Pasqua:
Cristo è risorto, si, è veramente risorto.
Amen.
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Venerdì 10 aprile
Culto evangelico - Radio1, ore 5.05
Predicazione a cura della past. Silvia Rapisarda

Domenica 12 aprile
Culto evangelico - Radio1, ore 6.35

Per ascoltare i podcast delle puntate:
Raiplayradio - Culto evangelico

Domenica 12 aprile - Pasqua
Cristo dice:
“Ero morto, ma ecco, sono vivo per i secoli dei secoli,
e tengo le chiavi della morte e del soggiorno dei morti”.
(Apocalisse 1,18)

Domenica 12 aprile, Pasqua
Culto a cura del VII Circuito
Saluto della Sovrintendente Maria Paola Gonano
Liturgia a cura delle/i pastore/i
Marco Casci, Dieter Kampen,
Daniela Santoro, Laura Testa
Predicazioni: Past. George Ennin
Past. Davide Ollearo

Il link (per le lingue italiana e twi) sarà comunicato sabato 11
He Qi - Easter Morning
He is not here

SPECIALE PROTESTANTESIMO

Culto evangelico di Pasqua
Domenica 12 aprile
RAI2 ore 10.00
a cura della Chiesa protestante di Martigny
trasmesso in diretta eurovisione
dalla Chiesa protestante S. Francesco di Losanna
ed. italiana a cura della rubrica Protestantesimo
Predicazione a cura del past. Pierre Boismorande, delle pastore Hélène Küng, Agnès Thuégaz e del diacono Armand Bissat. Musica a cura di Léonard Muller.

È possibile rivedere le puntate di Protestantesimo su fb Protestantesimo
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Chiesa online
ZOOMWorship (fb zoomworship)
momenti di lettura, musica, riflessione biblica, attraverso la piattaforma ZOOM
Sulla pagina fb sono pubblicati gli eventi e i link per gli inviti
(basta cliccare sul link e seguire le istruzioni)

RADIO BECKWITH EVANGELICA (www.rbe.it )
Voce delle chiese (RBE - Voce delle chiese): raccolta di materiali online (culti, studi biblici, riflessioni...
audio e video) provenienti da varie chiese
Un giorno, una Parola: letture bibliche giornaliere tratte da Un giorno, una Parola (Claudiana Editrice)
(Un giorno, una parola)
Culto evangelico: Culti curati dalle chiese valdesi, battiste e metodiste di Torino e provincia e delle Valli
Valdesi. (Culto evangelico)
Ogni domenica viene pubblicato anche un culto per bambini, Culto col ciuccio, sulla pagina fb (fb - RBE)
Pillole di teologia: brevi riflessioni teologiche e bibliche (Pillole di teologia)

RIFORMA (www.riforma.it)
Nella home del sito è possibile scaricare l’ultimo numero del settimanale e iscriversi alla newsletter giornaliera

PROTESTANTESIMO (fb Protestantesimo)
Rubrica che presenta la cultura e la fede protestante in Italia e nel mondo. Va in onda a domeniche alterne la mattina alle ore 8.30 circa, in replica il lunedì seguente alle ore 00.30 e dopo una settimana la
domenica mattina alle ore 7,45.

Chiesa Evangelica Valdese
Unione delle Chiese metodiste e valdesi
SITO: Chiesa Valdese

Opera per le Chiese
Evangeliche Metodiste In Italia
SITO: OPCEMI

SITO: CSD - Diaconia Valdese

Circolare dell’OPCEMI - Pasqua 2020
meditazione a cura della presidente Mirella Manocchio,
preghiere, informazioni e notizie.
Clicca per leggere OPCEMI - Pasqua
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La Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, la Commissione Episcopale per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana e l’arcivescovo ortodosso d’Italia e di Malta, inviano un messaggio alle Chiese in occasione della Pasqua.

NON ABBIATE PAURA (Matteo 28,5.10)
Care sorelle, cari fratelli,
(...) In prossimità della Pasqua di Resurrezione, che le nostre Chiese celebreranno in date diverse
(il 12 aprile nella tradizione occidentale, e il 19 in quella orientale), sulla base della fraternità che
deriva dal confessare lo stesso Signore, abbiamo sentito il bisogno di tornare ad esprimerci insieme pronunciando una parola comune di fronte alla pandemia che ha colpito il nostro Paese e
il mondo intero. Una pandemia mondiale, dunque, che non sta risparmiando nessuna regione
del mondo e che, oltre a causare disagio, sofferenza e morte, condizionerà pesantemente le celebrazioni pasquali delle Chiese cristiane, con il rischio di offuscare quel sentimento di gioia che
è tipico del tempo pasquale.

Nel Vangelo secondo Matteo la resurrezione di Gesù viene annunciata prima da un terremoto e subito dopo dall’angelo del Signore che fa rotolare la grossa pietra del sepolcro, provocando in tutti i presenti – guardie e “pie donne” – un grande spavento:
Le guardie ebbero tanta paura di lui che cominciarono a tremare e rimasero come morte.
L’angelo parlò e disse alle donne:
“Non abbiate paura, voi.
So che cercate Gesù, quello che hanno crocifisso.
Non è qui, perché è risuscitato proprio come aveva detto.
Venite a vedere dov’era il suo corpo.
Ora andate, presto!
Andate a dire ai suoi discepoli:
È risuscitato dai morti e vi aspetta in Galilea. Là lo vedrete.
Ecco, io vi ho avvisato”.
Le donne partirono subito spaventate, ma piene di gioia
e andarono di corsa a portare la notizia ai discepoli.
(Matteo 28,4-8, TILC)

In questo testo sembra dominare un senso di paura: sia le guardie che le donne sono spaventate. Ma si tratta di una paura di segno ben diverso. Paura che rende tremebondi e che paralizza,
quella delle guardie; paura unita a una grande gioia, grazie all’annuncio dell’angelo, quella delle
donne. Un misto di timore e di gioia che le mette in movimento e fa di loro le prime annunciatrici della resurrezione.
Per questo, anche in questo tempo di contagio, vogliamo raccogliere l’invito dell’angelo (e poi di
Gesù stesso, al v. 10): “Non abbiate paura”.
Nel rispetto delle norme di prudenza a cui dovremo continuare a sottostare per impedire la diffusione della pandemia, come Chiese ci sentiamo chiamate ad essere, come le pie donne, annunciatrici della risurrezione, del fatto che la morte non ha l’ultima parola: “O morte, dov’è la
tua vittoria?” (I Corinzi 15,55), accogliendo il dono del Cristo morto e risorto: la trasformazione,
il rinnovamento e la rinascita. Questa pandemia rafforza altresì in noi la vocazione ad essere insieme, in questo mondo diviso e al contempo unito nella sofferenza, testimoni dell’umanità e
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dell’ospitalità, attenti alle necessità di tutti e particolarmente degli ultimi, dei poveri, degli
emarginati. Con un sentimento di gratitudine speciale a Dio per i tanti che si prodigano senza
sosta a fianco di chi soffre.
Anche se l’incontro tra le diverse Chiese in queste settimane è diventato per forza di cose virtuale, vogliamo raccogliere l’invito di Papa Francesco, del Patriarca Ecumenico Bartolomeo, del
Consiglio Ecumenico delle Chiese e della Conferenza delle Chiese Europee a unirci nella preghiera con le parole che Gesù ci ha insegnato: “Padre nostro che sei nei cieli… liberaci dal Male”.
+ Ambrogio Spreafico, Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino Presidente della Commissione Episcopale per
l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana (CEI)

+ Metropolita Gennadios, Arcivescovo Ortodosso d’Italia e di Malta ed Esarca per l’Europa Meridionale, Patriarcato Ecumenico

Luca Maria Negro, Pastore battista, Presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (FCEI)

Frosinone – Venezia – Roma, 8 aprile 2020

La Chiesa Valdese - Unione delle Chiese Valdesi e Metodiste ha deciso di stanziare 8 milioni di euro ricavati dai fondi dell’Otto per mille a essa assegnati per contribuire a fronteggiare la crisi sanitaria, sociale ed economica prodotta dal diffondersi del virus Covid-19. (clicca per leggere l'articolo)
Anche l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia ha deliberato di stanziare il 25% dei fondi Otto per
mille ad essa assegnati nel 2020 e le somme residue dell’annualità 2018, per interventi volti a contrastare l’emergenza sanitaria. (clicca per leggere l'articolo, clicca per leggere l'articolo 2)

Il Consiglio della Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI) ha lanciato una sottoscrizione per
finanziare interventi di contrasto alla pandemia provocata dal coronavirus e di prevenzione alla sua ulteriore diffusione.
I doni raccolti saranno utilizzati per tre scopi principali:
1) fornitura di kit disinfettanti a case di riposo, presidi sanitari, centri per gli immigrati e altri istituti di pubblica utilità;
2) sostegno a istituti di monitoraggio della diffusione del virus per predisporre adeguati piani di
contrasto;
3) sostegno a ‘case della salute’ o ad altri presidi sanitari di base impegnati in azioni di prevenzione della diffusione della pandemia.
I versamenti per contribuire alla sottoscrizione possono essere effettuati tramite bonifico bancario, con
la causale “Emergenza coronavirus”. Qui di seguito i dati bancari:
C/C intestato a Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia
Banca Unicredit – Via Vittorio Emanuele Orlando, 70, 00185 Roma
IBAN : IT 26 X 02008 05203 000104203419
BIC: Bic/swift: UNCRITMM
Causale: Emergenza coronavirus
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In questo ultimo mese abbiamo ricevuto molte richieste di preghiera che ci hanno permesso di riscoprire l’importanza della condivisione della fede nel rivolgersi insieme a Dio:
- La Chiesa Cattolica Romana ha proposto alle chiese cristiane di pregare insieme con le parole del Padre nostro, preghiera condivisa da tutte le confessioni. (clicca per leggere la risposta
del Comitato Permanente OPCEMI e della Tavola Valdese CP TV - Padre nostro)
- La Chiesa di Scozia il 22 marzo ci ha chiesto di condividere una preghiera accendendo una
candela alla finestra;
- il Centro Ecumenico delle Chiese protestanti di Assia, Nassau e Kurhessen-Waldeck e il Servizio Ecumenico Missionario della Chiesa Regionale Protestante del Palatinato ha proposto:
INSIEME - una preghiera fa il giro del mondo;
- l’Osservatorio Interreligioso sulla Violenza contro le Donne (OIVD) invita a pregare riflettendo su un pensiero di Etty Hillesum il giovedì sera ponendo l’iniziativa nell’ambito dei
“Thursdays in black”;
- le chiese britanniche e irlandesi hanno scritto una preghiera da condividere nel periodo che
precede la Pasqua (Church Together, Cytun, Acts and Churches). Nel messaggio che accompagna la preghiera scrivono:

“Dopo la morte di Gesù, i suoi discepoli avevano paura e tutto sembrava perduto e senza
speranza, ma il Cristo risorto li incontrò nella loro disperazione e ristabilì la speranza attraverso la sua vittoria sulla morte, (...) Preghiamo che il mondo oggi possa conoscere
questa speranza al posto della disperazione”.
Il profeta Daniele, mentre era in esilio a Babilonia, pregava con la finestra aperta verso
Gerusalemme, “sebbene fosse da solo, si unì alle preghiere delle persone ovunque fossero. Ora anche noi siamo fisicamente separati gli uni dagli altri, ma quando preghiamo nelle nostre case ci uniamo a questa antica tradizione della nostra casa come luogo di preghiera. Ovunque siamo, ogni volta che preghiamo, quando parliamo e pensiamo a Cristo,
eccolo in mezzo a noi. Uniamo le nostre preghiere a tutti coloro che pregano nelle nostre
stesse chiese e comunità sparse in tutto il mondo”.
Nelle prossime pagine riportiamo le iniziative e i testi delle preghiere proposte.
Raccogliamoci in preghiera con i nostri fratelli e sorelle della Chiesa Universale.
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L’Osservatorio interreligioso sulla violenza contro le donne (OIVD) ha iniziato la sua attività a marzo
2019; vi partecipano donne di religione ebraica, cristiana, musulmana, induista e buddista.

Dalle Chiese britanniche e irlandesi:

Amato Dio,
in Gesù Cristo,
che è morto e risuscitato per la nostra salvezza,
scaccia l’oscurità della nostra ansia,
della paura e del lutto,
avvolgici nel tuo amore
e donaci gioia e speranza in questa Pasqua.
Amen
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Dalla Chiesa di Scozia:

Alle 19.00 di oggi, domenica 22 marzo,
accendi una candela alla finestra della tua casa
come segno visibile della luce della vita,
Gesù Cristo, nostra forza e nostra speranza nella preghiera.

Per tutto ciò che è buono nella vita, grazie.
Per l’amore della famiglia e degli amici, grazie.
Per la sollecitudine delle persone buone a noi vicine
e per la sollecitudine del Samaritano straniero, grazie.
Possa sentire la presenza di un aiuto
chi è vulnerabile, affamato, senza dimora;
possa sperimentare la guarigione chi è malato;
possa ricevere conforto chi è spaventato o in lutto.
Benedici e guida con sapienza i leader politici
e chi deve prendere decisioni.
Benedici e guida con forza e salute gli operatori sanitari
e i lavoratori dei settori chiave.
Benedici e guida ognuno e ognuna di noi
che ci stiamo adattando ad un nuovo modo di vivere.
E che la luce delle candele che brilla dalle nostre finestre
attraverso strade e fiumi, montagne e mari,
ricordandoci il tuo amore in Cristo,
si rifletta nei nostri cuori, nelle nostre mani e nelle nostre speranze.
In Gesù Cristo, nostro Signore,
Amen
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INSIEME - una preghiera fa il giro del mondo
Questa l’iniziativa proposta dal Centro Ecumenico delle Chiese protestanti di Assia,
Nassau e Kurhessen-Waldeck e il Servizio Ecumenico Missionario della Chiesa Regionale
Protestante del Palatinato:
INSIEME portiamo le nostre preoccupazioni e le nostre speranze davanti a Dio!
Ogni sera alle 19.30 accendiamo una candela e mettiamola alla finestra,
preghiamo pensando alle tante persone nel mondo che soffrono,
che convivono con la paura e vedono messa a repentaglio la propria vita.

SPAZIALMENTE SEPARATI, MA SPIRITUALMENTE CONNESSI!
La preghiera è stata già tradotta in più di 20 lingue asiatiche, africane ed europee.
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INSIEME - una preghiera fa il giro del mondo
Dio nostro Padre,
attraverso il tuo Spirito siamo uniti
nella fede, nella speranza e nell’amore.
Anche se in questi giorni siamo isolati,
facciamo parte della comunione universale
dei tuoi figli e delle tue figlie.

Fa’ che riusciamo a sentirti vicino in ogni situazione
e a sentirci sempre in comunione con le nostre sorelle e i nostri fratelli
in ogni angolo del mondo.
Sostieni chi è malato, conforta chi è solo,
dà saggezza e coraggio a chi ha responsabilità,
dona forza a coloro che lavorano nei servizi medici.

Aiuta i nostri fratelli e sorelle della Chiesa universale
e donaci idee per rafforzare il nostro legame ed esprimere la nostra solidarietà.

Benedicici e proteggici, o Signore! (Numeri 6,24-26)
Che il tuo angelo si accampi intorno a noi,
che ti temiamo, e ci liberi. (Salmo 34,7)
Fa’ risplendere il tuo volto su di noi e sii propizio!
La tua bontà e la tua verità ci custodiscano sempre! (Salmo 40,11)
Rivolgi verso di noi il tuo volto e donaci la pace!
Amen.

(traduzione e adattamento da https://www.zentrum-oekumene.de/de/themen-materialien/coronapandemie/gemeinsam-ein-gebet-geht-um-die-welt/)
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Dalle Palme
a Pasqua
Stanno iniziando ad arrivare le foto delle “settimane sante” realizzate da fratelli e sorelle che hanno aderito alla proposta di condividere con noi le proprie creazioni.
Ricordiamo l’iniziativa Dalle Palme a Pasqua:
Ogni giorno della Settimana Santa è caratterizzato da un avvenimento, un incontro, un dialogo,
un’azione (Matteo 21-28; Marco 11-16; Luca 19,28-24; Giovanni 12-20)...
Scegliamo alcuni di questi avvenimenti e cerchiamo in casa degli oggetti che possano ricordarli; usiamo
un runner, una tovaglia piegata, o della stoffa come base e iniziamo!
Noi abbiamo scelto un runner nero e siamo partiti dalla domenica delle palme: abbiamo usato del rosmarino e dell’alloro per i
rami di palme/ulivo e della stoffa per i mantelli
Per la scacciata dei mercanti dal tempio abbiamo usato una scatolina per
simboleggiare i cambiamonete e un frustino realizzato con pezzettini di spago da cucina legati insieme, per indicare i mercanti di animali;
per le dispute di questi giorni abbiamo scelto un “rotolo” (una striscia di carta arrotolata dai due lati);
per l’unzione da parte della donna una bottiglietta.
Per ricordare la cena e la lavanda dei piedi eravamo
indecisi: piattino per il pane, calice per il vino e ciotolina per l’acqua, o miniature in legno?

Per il giardino del Getsemani abbiamo usato come base un tovagliolo di carta marrone, pietre e... alloro e rosmarino... un
sacchetto di monete per il tradimento di Giuda... e per il rinnegamento di Pietro una candela o un fischietto?

Più semplice scegliere gli elementi del venerdì: una croce (due bastoncini di legno legati con spago da cucina), dei chiodi e dei
dadi.
Per il sepolcro abbiamo tagliato a metà una scatola di fazzoletti di carta, per coprire l’apertura del sepolcro abbiamo usato il coperchio di un barattolo. Il giorno
di Pasqua “rotoleremo la pietra” e accenderemo una candela

Ecco la nostra
settimana!
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IL TRONCO CADUTO
C'è una bella leggenda degli indiani Cherokee a riguardo del "rito di passaggio" che dice questo:
Il padre porta il figlio nella foresta, gli mette una benda sugli occhi e lo lascia lì da solo.
Il giovane deve rimanere seduto su un tronco tutta la notte senza togliere la benda finché i raggi del
sole non lo avvertono che è mattino. Non può e non deve chiedere aiuto a nessuno. Se sopravvive
alla notte senza andare a pezzi, sarà un UOMO. Non può raccontare della sua esperienza ai suoi
amici o a nessun altro, perché ogni giovane deve diventare uomo da solo.
Il ragazzo è chiaramente terrorizzato... sente tanti rumori strani attorno a lui. Ci sono senz'altro bestie feroci che lo circondano. Forse anche degli uomini pericolosi che gli faranno del male.
Il vento soffia forte tutta la notte e scuote il tronco su cui è seduto, ma lui va avanti coraggiosamente, senza togliere la benda dagli occhi. In fondo, è l'unico modo per diventare uomo!
Finalmente, dopo una notte terrificante, esce il sole e si toglie la benda dagli occhi. Ed è così che si
accorge che suo padre è seduto sul tronco a fianco a lui. È stato di guardia tutta la notte proteggendo suo figlio da qualsiasi pericolo. Il padre era lì, anche se il figlio non lo sapeva.
Anche noi non siamo mai soli.
Nella notte più terrificante, nel buio più profondo, nella solitudine più completa,
anche quando non ce ne rendiamo conto, Dio non ci abbandona mai,
e fa la guardia... seduto sul tronco a fianco a noi.
(condiviso da Francesco Desti)

Gesù dice:
non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete;
né per il vostro corpo, di che vi vestirete.
Non è la vita più del nutrimento, e il corpo più del vestito?
Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, non mietono, non raccolgono in granai,
e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? (Matteo 6,25-26)

Acquerello di Mary Waite
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