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La promessa di Dio dura ancora: si può entrare 
nel luogo del suo riposo.
Ebrei 4,1-10

Ormai siamo in estate e 
molti di noi andranno in 
vacanza per godere di un 

meritato riposo dopo le fatiche di 
un anno lungo e magari non sem-
pre facile.
Ebbene, quando si parla di riposo 
la mente va allo Shabbat ebraico: 
il giorno “santificato” in cui Dio 
si riposò il settimo giorno della 
creazione perché ogni cosa era 
compiuta. 
Il riposo di Dio, per tramite di 
Gesù Cristo, doveva essere an-
che il metro e la misura del tem-
po per i credenti perché esso 
- come spiega Thomas Long nel 
suo commentario – “…si riferi-
sce alla possibilità data ai fede-
li che vivono nel tempo di poter 
fare l’esperienza di quel Sabato 
della vita del popolo di Dio, dove 
il compimento dell’opera divina 
è ricordato nella riconoscenza e 
anticipato nella speranza” (pag. 
75)
Ecco il grande segreto di cui far 
tesoro nella vita e non solo in va-
canza. 
Oggigiorno, al contrario, vivia-
mo un tempo in cui pochissimo 
spazio è lasciato ad un ritmo del-
la vita più lento e più vero, cioè 
più umano. La civiltà tecnica dei 
“voli low cost”, dei treni ad alta 
velocità, dei grandi centri com-
merciali, è la conquista dello spa-

zio alla quale si giunge 
sacrificando un elemento 
essenziale dell’esistenza, 
cioè il tempo. 
Noi consumiamo il tem-
po per guadagnare lo spa-
zio. 
Tutti però sappiamo che 
avere di più non significa essere 
di più, e che è possibile guada-
gnare il mondo e perdere se stessi 
come spiegava Gesù nel vangelo 
di Luca (9,25). 
In questa dinamica può essere an-
che inquadrato il fallimento d’I-
sraele di cui parla la lettera agli 
Ebrei, ma che minaccia pure la 
chiesa: la perdita della speranza 
perché non si riesce a vedere nulla 
al di là della propria scena attuale, 
perché non si riesce a comprende-
re che essa fa parte del più ampio 
piano divino di redenzione. 
Oggi anche la chiesa corre il ri-
schio di non vivere più in prospet-
tiva, ma solo dell’attimo senza 
senso e sempre uguale. 
L’idolatria tecnologica e ideolo-
gica afferma che il prodotto dello 
spazio, l’oggetto, è più importan-
te del tempo, cioè della vita, della 
persona. Invece, noi affermiamo 
che la salute e la famiglia di chi 
lavora, i suoi affetti, la sua esi-
stenza in relazione, scandita dai 
ritmi delle celebrazioni, è più im-
portante di tutto quello che la per-

sona possa produrre. E lo diciamo 
ancor di più proprio in questo pe-
riodo in cui l’economia ha preso 
il sopravvento su ogni altra cosa...
Invece nella prospettiva di Dio il 
tempo non è denaro. 
Il tempo di Dio è riposo in vista 
del servire, del testimoniare. 
Eppure, talvolta le nostre imprese 
e persino le nostre opere buone ci 
tolgono il tempo del riposo. Suc-
cede che il riposo ci metta ango-
scia perché appare improduttivo 
e senza senso, mentre in realtà, 
sono proprio i momenti sabbatici 
che conferiscono significato alle 
cose. 
Un mio amico qualche giorno fa, 
mi ebbe a dire che “lui non vole-
va riempire il suo tempo, ma farsi 
riempire dal suo tempo”.
In effetti, la Bibbia vede il mon-
do nella dimensione del tempo e 
dedica maggiore attenzione alle 
generazioni, agli eventi, che ai 
paesi, alle cose; si interessa più 
alla storia che alla geografia. 
La nostra mente è invece domina-
ta dallo spazio: il tempo è invaria-
to, ripetitivo, omogeneo, per cui 
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tutte le ore sono uguali, senza 
qualità, dei gusci vuoti da riem-
pire.
La Bibbia, semmai, riflette il ca-
rattere diversificato del tempo: 
non vi sono due ore uguali; cia-
scuna ora è unica, la sola con-
cessa in quel momento, esclusi-
va e infinitamente preziosa 
Il Dio Liberatore ci chiede di 
santificare il tempo, non le cose. 
Il tempo è l’opportunità di ser-
vire e di crescere, è il cuore del-
la nostra esistenza che possiamo 
mettere al servizio della verità e 
della giustizia. 
Nel mondo biblico, lo spazio è 
al servizio del tempo; la pienez-
za del tempo è il tempo della re-
missione del debito. 
Esiste un regno del tempo in cui 
la meta non è l’avere ma il vi-
vere, non l’imposizione del de-
bito ma la sua remissione, non 
il controllare ma il condividere, 
non il sottomettere ma l’essere 
in armonia. Questo è il regno del 
Sabato. Il riposo del Sabato è il 
Giubileo della remissione del-
la colpa, del debito; un nuovo 
inizio nel tempo scandito dalla 
giustizia e dall’equità. 
Il Sabato proclama l’unicità di 
Dio, unico sovrano sullo spazio 
e sul tempo. La sovranità di Dio 
si esprime nel suo riposo, che si 
traduce in servizio e guarigione 
verso tutta la creazione come 
Gesù mostra attraverso le sue 
guarigioni proprio nel giorno di 
sabato. 
Purtroppo, le nostre vacanze 
spesso finiscono con l’essere il 
tempo di ritornare a relazioni lo-
gore e faticose con sé stessi, con 
gli altri e con Dio. 
Dio, invece, ci invita ad entrare 
nel suo riposo che è ben diver-
so!
Ci invita a fare del riposo esti-
vo, e di tutti i momenti in cui ci 
fermiamo dalla corsa della vita, 

un tempo in cui opporci alla sot-
tomissione incondizionata allo 
spazio, all’asservimento di es-
seri umani ad altri esseri umani, 
o alle cose.
L’augurio per questo tempo di 
vacanze è allora di farne l’oc-
casione di essere incontrati dal 
Signore e di accettare che uno 
solo è l’Onnipotente: Dio, Si-
gnore del Sabato. 
Past. Mirella Manocchio 
Roma, 01.07.2018
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PROTEZIONE  
DATI PERSONALI

Il 25 maggio scorso è entrato in 
vigore il Nuovo Regolamento UE 
2016/679 per la Protezione dei 
Dati Personali. 

Il testo è attualmente all’at-
tenzione della Tavola e del suo 
ufficio legale che sta studiando 
la complessa questione dell’in-
cidenza di questa regolamenta-
zione sulle nostre opere, istituti 
e chiese.

La CSD ha già avviato alcune 
procedure che la riguardano e 
sta collaborando con la Tavola in 
quest’opera di verifica tutt’altro 
che semplice.

Non sappiamo se alcuni tra 
voi hanno già avviato qualche 
procedura applicativa, in ogni 
caso vi informiamo che appena 
possibile, gli uffici della Tavola 
e dell’OPCEMI provvederanno 
ad inviare una circolare a tutti 
per poter definire un comporta-
mento omogeneo pur nella va-
rietà delle nostre situazioni.

CALENDARIO 
OPCEMI 2019
Vi ricordiamo che per il 
calendario dell’OPCEMI 
2019 vorremmo mostra-
re il lavoro svolto dalle 
nostre opere sociali e le 
attività di diaconia comu-
nitaria delle nostre chiese 
locali.

Abbiamo bisogno delle 
vostre foto il prima possi-
bile. Grazie!!!
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La presidente e il vicepresidente dell’OPCEMI saranno a Seoul (Repubblica 
della Corea del sud) dall’11 al 16 luglio 2018 per partecipare alla seduta del 
Consiglio Metodista Mondiale e per la cerimonia ufficiale di consegna del Wor-
ld Methodist Peace Award.

La Diacona Alessandra Trotta si trova in Gran Bretagna, dove si fermerà fino 
al 5 luglio 2018, per rappresentare l’OPCEMI all’annuale Conferenza della 
Chiesa Metodista di Gran Bretagna.

Nell’ultimo anno sono drasticamente aumentati i casi di invio di 
fatture e/o solleciti per mancati pagamenti relativi alle utenze 
delle chiese locali a indirizzi diversi da quello della fornitura del 
servizio a causa dell’intestazione delle fatture all’OPCEMI e al 
nostro codice fiscale.
Purtroppo dagli uffici centrali non possiamo fare nulla, quindi

C H I E D I A M O
alle chiese locali, che ancora non l’abbiano fatto, di richiedere il 
proprio codice fiscale e 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.

Codici fiscali e utenze 
CHIESE LOCALI

A seguito delle dimissioni presentate da Debora Troiani, l’OPCEMI sta cercando candida-
ture per la sostituzione del responsabile del Progetto di animazione giovanile per la città di 
Roma e zone limitrofe.
Il progetto si svolge nei locali della Chiesa metodista di Roma Via XX Settembre e il lavoro 
sarà fatto in collaborazione anche con la comunità stessa. È necessario aver maturato un 
po’ di esperienza di lavoro con i giovani e, possibilmente, avere una buona conoscenza 
della lingua inglese, parlata e scritta. Il/la candidato/a sarà assunto/a con un contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa della durata di un anno. Lo stipendio mensile è 
di circa 850/900 Euro e la sede di lavoro è Roma. Alloggio, vitto e trasporti sono a carico 
del/la candidato/a.
Le candidature possono essere inviate a: presidente.opcemi@chiesavaldese.org entro e 
non oltre il 10 settembre p.v.

progetto animazione giovanile roma

Impegni internazionali
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Vi ricordiamo le attività estive del “Centro Ecumene”.
Come sapete il Centro sta attraversando un momen-
to difficile. Due dei suoi edifici hanno subito dei seri 
danni strutturali e per questo dovranno essere abbat-
tuti e ricostruiti. Questo ha comportato gravi problemi 
anche alle entrate del Centro, soprattutto da parte 
degli Enti e Associazioni, fuori dalla nostra Unione, che 
da anni usavano il centro per le loro attività. Vi chie-
diamo quindi di voler supportare la nostra opera so-
ciale con doni ma soprattutto partecipando alle at-
tività!!

Per ulteriori informazioni e prenotazioni:
Tel. 069633310 – cell. 3334104171
www.centroecumene.it
Velletri (RM), Via del Cigliolo, 141 - Tel. 069633310
e-mail: centroecumene@gmail.com
sito web: www.centroecumene.it
pagina FB: www.facebook.com/CentroEcumene

Campo Cadetti (6 ai 12 anni)
1 - 15 luglio – quota base € 230
Litigare fa bene! Un viaggio dentro al conflitto.

Campo Juniores (13 ai 16 anni)
13 - 22 luglio – quota base € 140
La verità al tempo di internet

Campo Famiglie - 28 Luglio - 4 Agosto
La fede tra giochi, cinema e preghiera
Quota: € 180,00 a persona
Sono previsti sconti per gruppi familiari composti da 
più di 2 persone e babysitteraggio per famiglie con 
bimbi piccoli. 

Campo Giovani (Dai 17 anni)
10 - 17 Agosto - Quota base: € 60 + € 10 
per il cenone di Ferragosto
Democrazia è partecipazione? 
I giovani e l’impegno politico

Campo di Ferragosto - 12 - 16 Agosto
Rimborso spese: € 130 - Cenone compreso
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Centro Ecumene
Campi estivi e sottoscrizione straordinaria

STATISTICHE
Vi ricordiamo che tutte le 
chiese locali sono tenute 
a compilare le tabelle sta-
tistiche e a tenere aggior-
nati i registri ecclesiastici, 
nonché a inviarli annual-
mente alla Tavola valde-
se nei tempi indicati dalla 
stessa, al fine di poter in-
serire le varie informazioni 
sulla relazione a stampa 
del Sinodo. 
In allegato all’e-mail di 
a c c o m p a g n a m e n t o 
della presente circola-
re, vi inoltriamo la lettera 
sull’argomento già invia-
ta dal Moderatore della 
Tavola valdese.

SEDUTE CP OPCEMI
Il Comitato permanente 
dell’OPCEMI ha deciso di 
incontrarsi a Torre Pellice, 
per una breve seduta 
(31/08 - 1/09/2018) dopo 
la chiusura del Sinodo 
delle chiese metodiste e 
valdesi.
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