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Circolare dell’Opera per le chiese evangeliche metodiste in Italia

Tratterete lo straniero, che abita tra voi, come chi è nato tra voi;
(Levitico 19,34b)
tu lo amerai come te stesso.

Bloccare i migranti? È voltarsi dall’altra parte
Intervista alla presidente apparsa su Riforma in occasione del conferimento del World Methodist Peace Award 2017 all’OPCEMI
di Roberto Davide Papini

«U

n grande onore, ma anche
una grande responsabilità».
Mirella Manocchio, presidente dell’Opcemi metodisti.it (l’Opera
per le Chiese evangeliche metodiste in
Italia) non nasconde la soddisfazione
per il prestigioso “World Methodist
Peace Award”, il “Premio per la pace”

sai differente e l’impegno è stato grande nel tentare di offrire una risposta. Il
lavoro della chiesa ha attraversato i decenni, sono stati accolti migranti da Siria, Iraq, Medio Oriente, Africa, di fede
protestante, cattolica e musulmana».
«Un premio - come tiene a sottolineare
Manocchio - vinto insieme alla Chiesa

attribuito dal Consiglio mondiale metodista proprio all’Opcemi nel2017.
«È una grande responsabilità - spiega
Manocchio - perché il lavoro deve continuare, non possiamo fermarci. Dobbiamo mettere un impegno ancora maggiore e puntare su una collaborazione
ancora più forte e più stretta con i nostri
partner nazionali e internazionali».
La scelta è caduta sulle chiese metodiste italiane per «l’impegno e il lavoro
a fianco di migranti e rifugiati, a partire dal 1989. Questa piccola chiesa ha
mostrato grande coraggio di fronte alla
crisi di donne, uomini e bambini che
giungono in Europa da varie parti del
mondo. Quando molti hanno affermato che i problemi erano insormontabili,
l’atteggiamento dell’Opcemi è stato as-

valdese con la quale abbiamo un patto
di integrazione». D’altronde, come si
legge in una nota delle chiese metodiste
italiane, «un filo rosso lega quanto fatto
dall’Opcemi negli anni ‘80 e ‘90 (localmente e a livello nazionale) con il
progetto Mediterranean Hope (mediterraneanhope.com) della Federazione
chiese evangeliche (fcei.it/) (Fcei) di
cui l’Opcemi è uno dei membri fondatori. In questo quadro si comprende la
collaborazione della chiesa metodista
locale e dell’Opera diaconale metodista
di Scicli con la Casa delle culture creata
a Scicli dalla Fcei».
Un lavoro importante, una serie di sinergie e di sforzi in comune con partner
ecumenici (come nel caso, felicemente
contagioso, dei corridoi umanitari, che

La presidente sarà a Seul (Corea del
Sud) dal 12 al 16 luglio pp.vv. su invito del Consiglio metodista mondiale,
che in quei giorni terrà una propria
seduta, per la cerimonia ufficiale di
consegna del World Methodist Peace Award assegnato alla nostra
chiesa per l’impegno con il quale si
è spesa sin dagli anni 80 nel lavoro con rifugiati e migranti. Il premio
sarà consegnato durante un culto
speciale che si terrà il 14 luglio 2018.

Durante il prossimo Sinodo (Torre
Pellice 26 - 31 agosto 2018) parteciperanno come ospiti il Rev. J.C. Park
e il Rev. Ivan Abrahams, rispettivamente presidente e segretario del
Consiglio metodista mondiale che, in
un momento del programma ancora
da definire, porteranno un saluto ai
delegati delle nostre chiese italiane
e ripeteranno una piccola cerimonia
della consegna del premio.
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Manocchio definisce «un pungolo anche per altre chiese europee») per offrire accoglienza ai migranti «facendoli
sentire parte dei luoghi dove si ritrovano a vivere, facendoli sentire a casa e
permettendo loro di vivere in maniera
dignitosa. Fare in modo che queste persone mantengano e recuperino la loro
dignità». Certamente, è necessario un
impegno per «alleviare le situazioni di
povertà e di violenza che queste persone

vivono nei loro paesi d’origine», ma la
prospettiva di Manocchio e dell’Opcemi è assai diversa da quella scelta dal
governo italiano nell’accordo con le
autorità libiche. «È un accordo al ribasso - dice Manocchio - non si risolve la
questione dell’immigrazione bloccando i migranti dove non ci sono i diritti
minimi della persona. Non può essere
la soluzione di tutto questo bloccarli lì,
è come voltarsi dall’altra parte».

Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci
ha amati, anche quando eravamo
morti nei peccati, ci ha vivificati con
Cristo (è per grazia che siete stati
salvati), e ci ha resuscitai con Lui e
ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo
Gesù.
(Efesini 2,4-6)

ECUMENENews
In attesa della brochure che conterrà informazioni più dettagliate, di
seguito trovate le date dei consueti
campi estivi del “Centro Ecumene” e
l’informativa relativa ai campi formazione. Per ogni altro chiarimento, potete rivolgervi direttamente al centro:
tel. 069633310
ecumene.velletri@gmail.com
www.centroecumene.it

CONSULTAZIONE METODISTA

2018

“Centro Ecumene” – Velletri (RM)
inizio con la cena di venerdì 25 maggio
fine con il pranzo di domenica 27 maggio

Inviare le iscrizioni a:
ecumene.velletri@gmail.com - tel. 069633310
metodismo@chiesavaldese.org - tel. 064743695
Pastori/e - Diaconi/e metodisti o valdesi in servizio
presso chiese metodiste sono a carico dell’OPCEMI.
Ricordiamo che i delegati sono a carico delle chiese.
Onde evitare i problemi incorsi negli scorsi anni, tutti
i delegati sono tenuti a pagare la loro quota al “Centro Ecumene” al loro arrivo, quando verrà comunicato
loro il numero della camera.

CAMPI ESTIVI
Campo cadetti:		
Campo juniores:
Campo famiglie:
Campo giovani:
Campo di Ferragosto:

1 - 15 luglio
13 - 22 luglio
28 luglio - 4 agosto
10 - 18 agosto
12 - 16 agosto

CAMPI FORMAZIONE
Il Campo formazione è un’iniziativa del Centro Ecumene, prevista per chiunque voglia mettersi in gioco
nell’ambito della formazione non solo per far parte della staff dei campi di Ecumene, ma anche per lavorare
nella propria comunità, sia con i bambini e le bambine,
sia con i giovani. In ciascun campo, il tema sarà studiato con l’ausilio di esperte ed esperti, ma ci sarà anche
l’occasione di calarsi nel ruolo di campiste e campisti,
sperimentando giochi e attività in prima persona.
Per il 2018 sono stati programmati tre incontri, di cui due
già effettuati. Terzo incontro:
26-28 ottobre: Campo formazione sulla musica
Il rimborso spese è di € 65, con possibilità, su richiesta,
di usufruire di borse campo a copertura parziale o totale
delle spese del viaggio.
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IL CENACOLO

COMMISSIONE SINODALE
PER LA DIACONIA
Richiesta di contributi per progetti di
diaconia comunitaria
Dalla homepage del sito della
CSD www.diaconiavaldese.org
cliccando sulla voce del menù
“Cosa facciamo” e nella schermata
che si apre la voce “Diaconia
comunitaria” è possibile accedere
alle informazioni generali relative
alle procedure da seguire per
presentare richieste di contributo per attività diaconali
organizzate dalle comunità locali e all’apposito modulo da
compilare e inviare.

Vi ricordiamo il nostro piccolo bimensile
portato avanti con grande passione,
malgrado disservizi postali e saltuari
problemi tecnici, grazie al lavoro
volontario di tanti fratelli e sorelle
di chiesa, che ringraziamo per la
tenacia, la fatica e l’affetto. A quanti
volessero sostenerlo ricordiamo
che l’abbonamento annuale solare
(6 numeri) è disponibile dietro un
rimborso spese di appena € 15,00.

CONFERENZE DISTRETTUALI
8/10 giugno

IV distretto

Guardia
Piemontese

15/17 giugno

III distretto

Centro
Casa Cares

15/17 giugno

II distretto

Torre Pellice

Info

OPCEMI

Per tutte le questioni di carattere contabile/amministrativo
(rimborsi, versamenti FM, ricevute di defiscalizzazione,
pagamenti di fatture..) dovrete rivolgervi alla Signora Pamela
Farinola
contabilita.opcemi@chiesavaldese.org
Per tutte le questioni relative agli stabili a reddito (contratti di
locazioni, corrispondenza con gli inquilini, immobili da affittare..)
e a Il Cenacolo dovrete rivolgervi alla Signora Diana Greco
dianagreco.opcemi@chiesavaldese.org
Per tutte le questioni relative agli immobili (restauri,
ristrutturazioni, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria,
sinistri..) dovrete rivolgervi alla Signora Viviana Castiglia
vivianacastiglia.opcemi@chiesavaldese.org

metodismo@chiesavaldese.org

Per tutte le questioni relative alla segreteria di presidenza
(agenda degli appuntamenti, sedute CP, organizzazione
viaggi delegazioni metodiste…) dovrete rivolgervi alla Signora
Roberta Balducci
metodismo@chiesavaldese.org
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►►CODICI FISCALI CHIESE LOCALI

Info

Si invitano le chiese locali a richiedere il proprio codice fiscale e a intestarsi tutte le utenze (acqua, luce, gas e telefono). Ricordiamo che il codice fiscale deve essere intestato al presidente del consiglio di chiesa.
Per informazioni sulla procedura da seguire, inviare una e-mail alla segreteria OPCEMI: metodismo@chiesavaldese.org che provvederà a
inoltrarvi nuovamente la circolare a suo tempo spedita.

►►SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA
(a carico delle comunità)

Si tratta di manutenzioni e riparazioni di natura ricorrente (pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall’uso, etc.) finalizzati a mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento. Esse
sono generalmente sostenute per mantenere in efficienza le immobilizzazioni materiali, per assicurarne la vita utile prevista, nonché la capacità e la produttività originarie. (per esempio: controlli annuali impianto di
riscaldamento, pulizia grondaie, tetti e lastrici solari)

►►SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
(a carico dell’OPCEMI)

Si tratta di interventi di manutenzione tali da produrre un aumento significativo e tangibile di produttività o di vita utile del cespite; si sostanziano, infatti, in ampliamenti, modifiche, sostituzioni e altri miglioramenti
riferibili al bene.

CALENDARIO OPCEMI

Preghiamo quanti non lo avessero
ancora fatto di inviare il rimborso
spese dei calendari inviati.

NEWS CALENDARIO 2019

Abbiamo deciso che il prossimo
calendario dell’OPCEMI avrà per tema
l’azione sociale. Chiediamo, quindi, a
tutte le nostre chiese che hanno progetti
di diaconia comunitaria e/o iniziative
sociali e a tutte le nostre opere di volerci
inviare del materiale fotografico (con una
risoluzione di almeno 1 MB) entro e non
oltre il 15 agosto 2018. GRAZIE!

SEDUTE CP OPCEMI

Le ultime sedute del CP OPCEMI
per l’anno ecclesiastico 2017/2018
si terranno nei giorni:

Cammino di Pasqua
Saltano in mille pezzi le porte sprangate
che ci rinchiudono nelle nostre tombe:
quelle dei nostri errori, del nostro isolamento,
della nostra incapacità di vivere con gli altri e con Dio.
Ora tutto diventa possibile:
le porte chiuse, che dovevano proteggerci
dall’intrusione degli altri,
si aprono all’accoglienza e alla fraternità.
Quelle che, chiuse, erano segno di diffidenza,
si aprono per lasciar passare l’aria fresca
e vivificante della fiducia e dell’amicizia.
È Pasqua!
Il Cristo risorto, vivente per sempre,
inaugura per noi e per tutta l’umanità
un mondo senza rumore di serrature che si chiudono,
senza porte dietro cui ci si barrica:
il mondo della libertà, dell’accoglienza,
della vita e di un futuro aperto.
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