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

L’aurora dall’alto ci visiterà. Non è una parola scontata
questa che riceviamo da Dio, è una promessa che non
lascia scampo, è una sentenza di libertà, d’amore e di
speranza che sconvolge ogni ovvietà. Il vangelo del
Natale viene spesso trasformato in un romantico
racconto rassicurante, qui il vangelo diventa un
messaggio a “conduzione familiare”, sembra un dipinto
invernale dove una famiglia serena è seduta sul divano
davanti al camino in una casa addobbata per Natale
mentre fuori cade copiosa la neve e fa freddo. Invece
anche questi racconti evangelici contengono in sé
stessi la forza dirompente di tutto l’Evangelo.
Rimanendo legati a questa immagine familiare
potremmo dire che l’evangelo non è quella calda
stanza e quell’atmosfera addolcita da buone pietanze.
L’Evangelo è dietro la finestra, oltre il vetro, nel freddo
della neve notturna, è lì che si situa la parola
dell’Evangelo che viene a fare ogni cosa nuova
partendo però proprio da ciò che non è così
rassicurante: una giovane che rischia la lapidazione per
adulterio, un bambino così fragile che nasce in un
luogo non idoneo e senza una casa circondato dagli
ultimi della terra, una famiglia costretta a fuggire in un
paese straniero perché perseguitata dal potere del
tempo, l’annuncio della pace portato, dunque, in una
notte dove tutti non hanno un posto ma trovano il
proprio posto solo davanti a Gesù.
L’Evangelo è nella notte, la luce brilla nelle tenebre, la
promessa è pronunciata mentre non si vede ancora
l’alba, la resurrezione deve passare per la croce.
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SEDUTE
CP OPCEMI 

"grazie ai sentimenti di misericordia del nostro Dio; per i
quali l'Aurora dall'alto ci visiterà per risplendere su quelli
che giacciono in tenebre e in ombra di morte, per guidare i
nostri passi verso la via della pace".

Luca 1, 78-79 

CONSULTAZIONE 
METODISTA

Si svolgerà in presenza 
presso il Centro Ecumene, 

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

Come di consueto inizierà 
con la cena del venerdì e

si concluderà con il
pranzo della domenica. 

Ricordiamo che gli iscritti a 
ruolo sono a carico 

dell’OPCEMI mentre i 
delegati delle chiese locali a 

carico di queste ultime. 

La seduta prevista per il 
mese di Aprile/Maggio è 

stata riprogrammata per i 
22/23 aprile 2023
e si terrà a Roma.

http://www.metodisti.it/wp-content/uploads/2022/12/fototrafiletto-IEEMIOMEGNA.pdf


Pastore Luca Anziani
Presidente dell'OPCEMI

In questo l’aurora dall’alto ci visiterà annunciando la

misericordia di Dio. Viviamo il tempo della notte nella

quale il nostro sguardo si sposta dal qui ed ora delle

tenebre per cercare un po’ oltre il barlume di una nuova

luce, di un’aurora insperata, che promette il giorno nuovo

e la fine delle tenebre. Questa è l’opera della misericordia

di Dio promessa a Zaccaria, preannunciata con il Battista

e poi ancora promessa a Maria e portata a compimento

in Gesù Cristo. Il nostro Natale è allora un ascolto e un

impegno. Ascoltiamo ancora la promessa di luce e di

pace che ci giunge dal vangelo, ascoltiamo con stupore

che la notte non viene cancellata improvvisamente ma

che sorge un’aurora nuova, un barlume, un fruscio di

speranza che alla fine vincerà il mondo delle tenebre, un

mezzo alle nostre parole impaurite ascoltiamo una

parola di speranza e salvezza. Così ci impegniamo ad

essere testimoni della luce, non rimaniamo

semplicemente ad osservare un presepe di dolcezza, ma

accogliamo la via che il Signore ci pone davanti, una via

che passa nelle tenebre ma che è illuminata dalla luce

della nuova aurora di Dio per noi. Ascoltiamo l’evangelo

della grazia e ci impegniamo a donare la nostra vita

nell’annuncio e nella testimonianza di salvezza che la

luce ha inaugurato in questo mondo.

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
Così come le luci

sono presenti in questo 
periodo di festa,

fa' che nei nostri cuori
vi sia luce,

mentre illuminiamo i nostri 
alberi, e le nostre case,

esprimiamo la speranza 
che la luce di Cristo sia 
sempre più presente nel 

nostro mondo.
Che la luce della
presenza di Gesù

risplenda nel nostro 
perdono verso gli altri.
Possa risplendere nelle 

nostre azioni di giustizia e 
uguaglianza verso tutti.

Possa la luce risplendere 
nella cura che offriamo

ad ogni persona.
Fa' che ci sia luce,
nelle nostre città,

Nelle nostre famiglie,
e nelle nostre anime.

Dio, grazie per aver donato
la luce che dissipa le 

tenebre. 

Rev. Ryan Dunn
Chiesa Metodista Unita

Registri di Chiesa
Presso i nostri uffici di Roma sono disponibili alcuni vecchi
Registri di Chiesa relativi ai culti (n. 1) , 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

mailto:presidente.opcemi@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. 
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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  

La Chiesa Evangelica Metodista di Gorizia si sta
preparando per l'importante appuntamento del
2025 dove le città slovene e italiane di "Nova
Gorica- Gorizia 2025" saranno Capitali Europee
della Cultura.  

“Civilian Support and Advice Centre”
“E la tua salute? Centro di ascolto e
condivisione” 

Chiesa Metodista e Valdese Palermo Noce
Oltre alle attività infrasettimanali e domenicali -
Studio biblico, Formazione per predicatori della
comunità, Gruppo donne, Coro, Scuola
domenicale - in parte anche in condivisione o
congiuntamente con la Chiesa Valdese di via
dello Spezio, DUE sono le grandi novità sul
fronte più propriamente DIACONALE:

Queste due attività diaconali non sono
naturalmente “riservate” ai membri di chiesa,
ma -sebbene nate dalla rilevazione di bisogni
specifici all’interno della comunità - sono aperte
a chiunque vi si affacci. Tutte e tutti sono
benvenuti!

Chiesa Metodista di Parma-Mezzani

La Chiesa Metodista di Milano nell’ambito
del progetto denominato “Spazio Aperto” è
ripartita ad organizzare nel suo salone i corsi
di cucina etnica aperti al territorio. 

Scopri di più

Scopri di più 

Scopri di più 

mailto:metodismo@chiesavaldese.org
http://www.metodisti.it/wp-content/uploads/2022/12/natale-2022-inno-wesley.pdf
http://www.metodisti.it/wp-content/uploads/2022/12/Notizia-Chiesa-Metodista-e-Valdese-di-Palermo-Noce.pdf
http://www.metodisti.it/wp-content/uploads/2022/12/Notizia-Chiesa-Evangelica-Metodista-di-Gorizia.pdf
http://www.metodisti.it/wp-content/uploads/2022/12/Notizia-Chiesa-Evangelica-Metodista-di-Gorizia.pdf
http://www.metodisti.it/wp-content/uploads/2022/12/Notizia-Chiesa-Metodista-di-Milano.pdf
http://www.metodisti.it/wp-content/uploads/2022/12/Notizia-Chiesa-Metodista-di-Milano.pdf


All We Can ha lanciato un appello
d'emergenza in risposta alla grave siccità che sta colpendo 
l'Africa orientale.

Oltre 36 milioni di persone nel Corno d'Africa (tra cui Etiopia, Kenya e Somalia) stanno
attualmente vivendo condizioni di siccità persistenti e gravi che, insieme ad altri fattori di
stress, stanno causando una situazione umanitaria.
A settembre di quest'anno, il sottosegretario generale per gli Affari umanitari e
coordinatore degli aiuti di emergenza, Martin Griffiths, ha dichiarato che "la carestia si
verificherà in Somalia e temiamo che non sarà nemmeno l'unico posto".
Le previsioni indicano una quinta stagione delle piogge consecutiva inferiore alla media,
da ottobre a dicembre di quest'anno, in alcune parti di questi Paesi.
Le cause sono molteplici e l'attuale siccità aggrava il problema: In Somalia, le
inondazioni, le infestazioni di locuste, gli sfollamenti e i conflitti persistenti
contribuiscono all'attuale insicurezza alimentare. 
Le comunità di tutta la regione devono affrontare la minaccia di una carestia nel 2023.
All We Can, in collaborazione con i nostri partner umanitari in Africa orientale, ha
lanciato un appello di emergenza per rispondere a questa crisi.

Il CenacoloCalendario
OPCEMI

2023

Presso gli uffici OPCEMI sono disponibili i
calendari da tavolo OPCEMI sul tema del
progetto di animazione musicale nelle
chiese metodiste in Italia. 

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

Ordina la tua copia:
metodismo@chiesavaldese.org 

Clicca qui per donare 
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D A L L ' E S T E R O  

Idee Regalo di Natale

A causa delle imminenti festività
natalizie, prevediamo un possibile
ritardo nella consegna degli opuscoli.
Nel frattempo, se desiderate ricevere
la copia digitale del n. 1/2023, scrivete
a cenacolo@chiesavaldese.org

Vi informiamo che per l'anno 2023
sono disponibili 2 tipologie di

abbonamento per i 6 numeri annuali:
cartaceo (€ 17.00) e digitale (€ 10.00). 

 
Per maggiori informazioni:

cenacolo@chiesavaldese.org

https://www.allwecan.org.uk/donate/current-appeals/east-africa-emergency-appeal/
mailto:cenacolo@chiesavaldese.org
mailto:cenacolo@chiesavaldese.org
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Sempre presso i nostri uffici sono disponibili le pubblicazioni degli atti dei convegni
organizzati negli anni passati dal CDM, editi dalla Carocci editore, con un contributo
minimo di € 8,00 l’uno: 
2013: Il metodismo nell’Italia contemporanea
2014: Metodismo globale
2015: Il protestantesimo nello spazio pubblico
2016: Ecumenismo e cattolicità delle chiese
2017: Antiche e nuove missioni 
 2018: I metodisti nello spazio pubblico
 2019: La frontiera cattolica 
 2022: Il metodismo via media della Riforma
 
Chi avesse piacere di riceverli può contattare
la segreteria OPCEMI che provvederà alla spedizione.
Email: metodismo@chiesavaldese.org

"E la Parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra
di noi, piena di grazia e di verità; e noi abbiamo contemplato

la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre". 

Vi auguriamo un Natale pieno di affetto, serenità e pace, e che 
questo nuovo anno porti tanta gioia a voi e alla vostra famiglia!

Giovanni 1, 14 

Centro di Documentazione Metodista

Contribuzioni
Nel corso del 2022 le chiese hanno ripreso a pieno ritmo le attività ecclesiastiche che erano
parzialmente diminuite nel corso della pandemia e questo ha anche avuto un effetto
benefico sulle contribuzioni inviate all’OPCEMI che servono a sostenere queste attività.
Infatti a fine novembre abbiamo rilevato un leggero incremento delle contribuzioni rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente. Per questo incoraggiante segnale il CP OPCEMi è
grato al Signore, alle chiese e a tutti i fratelli che si adoperano per la raccolta delle
contribuzioni.  Ma dobbiamo rilevare che siamo comunque al di sotto delle contribuzioni
che abbiamo ricevuto nel periodo pre pandemia e soprattutto siamo lontani dalla cifra
richiesta per il 2022 (meno 188 mila euro). Questo in un anno che vede un aumento dei
costi che dobbiamo sostenere per le nostre attività (viaggi pastori, trasferimenti,
commissioni, Assemblea/Sinodo, ETC) per effetto della ripresa delle attività in presenza.
Bisogna quindi che le chiese facciano ogni sforzo per cercare di raggiungere i loro obiettivi
in modo da poter sostenere meglio possibile le attività ed evitare di dover chiudere il
bilancio con un altro disavanzo.


