
Care sorelle, cari fratelli, come possiamo vivere nella
grazia?
Questa è la domanda della nostra fede: come viviamo
nella grazia di Dio in Cristo Gesù nel nostro tempo? 
Sappiamo bene – questo è il fondamento della nostra
fede – che la salvezza è un dono dell’amore di Dio che
ci ha raggiunto nell’evento di Gesù, il quale ha donato
la sua vita affinché trovassimo vita, una vita
completamente rinnovata. Questa è la buona notizia,
questa è la cura di Dio, questo è l’Evangelo che dona
speranza. Adesso la domanda è: come vivere nella
grazia? In che modo la nostra vita personale e quella
della nostra chiesa sono realmente rinnovate dalla
grazia di Dio e in che modo tale rinnovamento si
manifesta quotidianamente? Si tratta di vivere un
patto di grazia e di amore che Dio ha voluto con i suoi
figli e le sue figlie in Cristo, si tratta della santificazione,
si tratta della gioia, dell’ottimismo, della speranza che
devono prendere il posto in noi, concretamente,
rispetto al pessimismo e alla tristezza, a volte, così forti,
da oscurare la gioia della fede.
L’Apostolo dice: siete salvati per grazia, questo è il
dono di Dio, siete opera sua per fare il bene. Ora la
nostra riflessione riguarda proprio l’aspetto imperativo
della fede: siamo salvati per grazia ed ora fate il bene.
Non possiamo eclissare questa seconda parte del
messaggio evangelico, non possiamo adombrarlo
dietro l’alibi delle nostre imperfezioni o delle nostre
incapacità, dobbiamo tornare ad imparare la gioia
della grazia, la forza della vocazione di Dio che non ci
vuole perfetti da soli ma perfetti in Cristo. 
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CALENDARIO
SEDUTE

CP OPCEMI 

5/6 novembre 2022 | Roma
2023

15/16 gennaio | Roma
18/19 marzo | Roma

30 aprile/1 maggio | Roma
19 maggio | Velletri, Roma

2/3 giugno | Roma
25 agosto | Torre Pellice

"Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la
fede; e ciò non viene da voi; è il dono di Dio. Non è in
virtù di opere affinché nessuno se ne vanti; infatti siamo
opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le
opere buone, che Dio ha precedentemente preparate
affinché le pratichiamo".

Efesini 2, 8-10 

CONSULTAZIONE
METODISTA

Si svolgerà in presenza
presso il Centro Ecumene,

Velletri (RM) nei giorni
19, 20, 21 maggio 2023,

inizierà il venerdì sera con
la cena e finirà con il
pranzo di domenica. 

Clicca qui per visualizzare i
lavori in corso nel patrimonio
immobiliare dell’OPCEMI.

http://www.metodisti.it/wp-content/uploads/2022/10/01-TRAFILETTO-ecuparmafirenze.pdf


Pastore Luca Anziani
Presidente dell'OPCEMI

Siamo chiamati all’evidenza della fede, siamo chiamati a

portare, nella realtà oscura di oggi, quella luce nella

quale diciamo di credere attraverso la capacità di

costruire comunione, di contagiare con l’entusiasmo e la

positività, di testimoniare l’ottimismo della grazia che sa

far accadere cose nuove e apparentemente impossibili. 

Possiamo essere possibili! È possibile amare il proprio

nemico, è possibile essere sale e luce della terra, è

possibile mettersi all’opera per la giustizia e per la pace,

questo è possibile anche per noi, nonostante ogni nostra

crisi e nonostante le difficoltà di questo tempo. Non

potremo mai rendere la grazia vana, perché essa è

efficace solo per volontà di Dio, né potremo mai rendere

inefficace il patto di Dio in Cristo, ma non possiamo

neanche vivere come credenti perplessi, timorosi, tristi o

rassegnati, dobbiamo riprendere la nostra vita personale

e comunitaria, dobbiamo consegnarla alla potenza dello

Spirito Santo, dobbiamo essere disponibili al

cambiamento, a perdere per trovare. Ecco, la gioia del

credente sta in un cuore stranamente riscaldato dalla

grazia, in una mente pronta e in uno spirito disponibile.

Questo possiamo essere noi grazie sempre all’azione di

Dio che in Cristo Gesù ci chiama figli e figlie. 

Amen

Avviso
Per le comunicazioni ufficiali all’OPCEMI da
inviare al presidente, Past. Luca Anziani, usare
esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica:
presidente.opcemi@chiesavaldese.org e/o il
cellulare di servizio:  +39 347 121 4092
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Preghiera
Signore, con la tua
grazia, che imploro
umilmente in nome

e per amore
del Signore Gesù,

prendo la risoluzione
di consegnare,
da oggi in poi,

me stessa
e tutti i miei rapporti

e preoccupazioni
mondane, 

completamente al
governo della tua

Bontà e Provvidenza.
Né sarò più apprensiva o

sollecita 
per gli avvenimenti

futuri, nelle cose
che riguardano

solo questa vita. 
Sia gloria a Te, o Signore!

 Susanna Wesley
Diario Spirituale

L’VIII° CIRCUITO
delle Chiese Metodiste e Valdesi
organizza nell’anno ecclesiastico

2022-2023 il 
2° CICLO DI SEMINARI DI

STUDIO
SUL METODISMO

 
Gli incontri si terranno online sulla

piattaforma ZOOM
Per iscriversi inviare mail a:

ottavocircuito@chiesavaldese.org

mailto:presidente.opcemi@chiesavaldese.org


Ci farebbe piacere dedicare una parte della nostra circolare alle nostre chiese locali, dunque, se
desiderate far pubblicare, nella prossima edizione, alcune importanti notizie sulla

vita/attività/eventi/iniziative della vostra chiesa, scrivete a: metodismo@chiesavaldese.org
L'articolo deve essere breve, redatto e pronto per la pubblicazione. 

 

Fondo Ministero
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Care sorelle e cari fratelli, 
     Non sempre le cose vanno male e quest’anno, almeno dal punto di vista delle contribuzioni,
abbiamo rilevato che al 30/09 vi è stato un miglioramento delle contribuzioni rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente.
     Infatti abbiamo ricevuto nel 2022 € 267.604 contro i € 247.406 del 2021. Le nostre chiese, in ogni
distretto, hanno fatto rilevare un incremento rispetto all’anno precedente e questo ci lascia sperare
che a fine anno si riuscirà a aumentare sensibilmente le contribuzioni dopo i cali che ci sono stati negli
ultimi anni (anche a causa del COVID). Di questo ringraziamo le Chiese che si stanno impegnando in
tal senso facendo sforzi non indifferenti, nonostante il periodo che stiamo attraversando che ci pone
molti dubbi e molte incertezze sul futuro. 
     Le contribuzioni sono fondamentali per il bilancio e negli ultimi anni sono lontani dagli obiettivi
richiesti.  A questo si aggiunge il fatto che ultimamente abbiamo avuto consistenti interventi di natura
immobiliare su alcuni immobili utilizzati da chiese e opere che stanno impegnando rilevanti risorse
finanziarie. Inoltre il 2022 vede la ripresa a pieno ritmo delle attività ecclesiastiche che comporta un
aumento di alcuni costi come quelli dei viaggi dei pastori, del sinodo, delle commissioni etc. Il
preventivo del 2022 presentava un disavanzo di € 75.000 che l’OPCEMi sta cercando di ridurre, ma
bisogna che in questo ci aiutino anche le chiese, le sorelle e i fratelli impegnandosi per il
raggiungimento degli obbiettivi.
     Che il Signore ci aiuti e ci consenta di poter operare al meglio per fare la Sua volontà.

S P A Z I O  N O T I Z I E  D A L L E  C H I E S E  M E T O D I S T E  

D A L L ' E S T E R O  
Centro

Ecumene 
dal 17 Ottobre

Chiuso per i nuovi
lavori di

ristrutturazione
La rete fissa telefonica non

sarà disponibile durante
questo periodo.

Per contattare Ecumene:
ecumene.velletri@gmail.com

Tel. +39 333 410 4171

Progetti Fund for Mission in Europe (FMIE)
Vi informiamo che il Fund Mission in Europe del Consiglio Metodista
Europeo ci ha concesso un contributo per un Progetto volto all’acquisto
e piccole riparazioni di strumenti musicali per le chiese metodiste.
Il contributo non è grandissimo ed il Comitato Permanente dell’OPCEMI
ha chiesto la collaborazione del Maestro José Antonio Flores Montano,
responsabile del Progetto di Animazione Musicale Metodista, per
valutare le richieste che giungeranno, anche attraverso visite nelle chiese
locali, ritenendo che la sua esperienza e professionalità possa essere di
aiuto alle comunità nella scelta dello strumento migliore e più adatto alle
necessità della chiesa locale. 
Naturalmente, ci auguriamo che l’eventuale visita del Maestro Montano
possa esservi utile anche per dare nuove idee per migliorare e/o
vivacizzare la parte musicale dei vostri culti, scuola domenicale e altre
attività.
Potete inviare le richieste alla segreteria dell’OPCEMI all’indirizzo di posta
elettronica metodismo@chiesavaldese.org e, per conoscenza, anche
all’indirizzo di posta elettronica del Maestro Montano
animazionemusicalemetodista@chiesavaldese.org

Altri progetti approvati:
Formazione teologica degli

studenti metodisti e
predicatori laici

mailto:metodismo@chiesavaldese.org
mailto:ecumene.velletri@gmail.com
mailto:metodimo@chiesavaldese.org
mailto:animazionemusicalemetodista@chiesavaldese.org
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Assise FCEI
Ricordiamo che l'Assise Generale della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia si
terrà a Roma e a Ciampino-Sassone dal 29 ottobre al 1° novembre 2022.
Il motto scelto è: “Sentinella, a che punto è la notte …? (Isaia 21,11)
Mentre il tema generale sarà: “Cosa vediamo, cosa dobbiamo dire? Libertà e
democrazia; globalizzazione e pace; lavoro e ambiente”. 
Il culto di apertura e il seguente evento pubblico si
terranno sabato 29 novembre 2022 dalle ore 14.30
presso la Chiesa Metodista di Roma via XX Settembre,
angolo via Firenze 38. 

Il Cenacolo
Abbonamento
Digitale 

Da qualche mese è possibile usufruire
di un abbonamento digitale al nostro
bimensile “Il Cenacolo” a fronte di un
rimborso spese di € 10,00 per i 6
numeri annuali. Per 5 o più copie allo
stesso indirizzo, potete operare uno
sconto del 20%. 

 
Effettuare i versamenti sul C. C. 

 Postale n. 26128009 intestato a: “Il
Cenacolo” Via Firenze, 38 - 00184

Roma 
In caso di bonifici: Codice IBAN:
IT80Z0760103200000026128009

Codice BIC: BPPHTRRXXX 

Calendario OPCEMI
2023

Anche quest’anno l’OPCEMI sta
preparando il Calendario OPCEMI da
tavolo 2023 che avrà per tema il
progetto di animazione musicale nelle
chiese metodiste in Italia. 

Il calendario è a disposizione di quanto
lo richiedano, dietro un rimborso spese
di € 3 che copre le spese vive di stampa
e quelle di spedizione. 

Prenota la tua copia:
metodismo@chiesavaldese.org

Registri di Chiesa
Presso i nostri uffici di Roma sono disponibili alcuni vecchi

Registri di Chiesa relativi ai culti (n. 5) , ai funerali (n. 19), ai membri di chiesa (n.
5), al fondo ministero (n. 2), alla scuola domenicale (n. 12), ai catecumeni (n. 9).

 Se desiderate riceverli, ve li spediremo a fronte di una
libera donazione e al rimborso delle spese postali.

Per maggiori informazioni: metodismo@chiesavaldese.org


