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“Vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù,
coronato di gloria e di onore a motivo della morte che ha sofferto, affinché,
per la grazia di Dio, gustasse la morte per tutti. Infatti, per condurre
molti figli alla gloria, era necessario che colui, a causa del quale e per
mezzo del quale sono tutte le cose, rendesse perfetto, per via di sofferenze,
l'autore della loro salvezza. Sia colui che santifica, sia quelli che sono
santificati, provengono tutti da uno; per questo egli non si vergogna di
chiamarli fratelli, dicendo: Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli; in
mezzo all'assemblea canterò la tua lode”
Ebrei 2, 9-12

“Non mi piace un'Italia in cui una tragedia come quella di Avetrana diventa oggetto di spettacolo, di turismo, cosa da
inorridire”. Così, un noto uomo politico ha commentato quello che sta accadendo attorno all'omicidio della povera Sarah
Scazzi. E Avetrana è solo un ulteriore nome di un'impressionante sequela: Cogne, Pavia, Erba... Davvero, se pensiamo a
tanti fatti terribili e all'interesse morboso che hanno suscitato (o che è stato suscitato ad arte), c'è da inorridire... C'è da
vergognarsi e da girare da un'altra parte la faccia (e la mente ed il cuore). Ma da questa miseria tutta umana non scappa
via la Parola di Dio. E ci dice, come ci ha detto oggi: Gesù, il Figlio di Dio, “non si vergogna di chiamarci fratelli”.
Ci avviciniamo al tempo della festa di Natale, che siamo riusciti a rovinare col cuore buono e il sorriso sulle labbra. Ne
abbiamo fatto la celebrazione insulsa e sciocca del sentimentalismo, la festa degli addobbi che vengono a coprire il vuoto
e le crepe della nostra esistenza, la festa della poesia che dà un tono alla prosa sgangherata che ingrigisce le nostre
giornate “normali”. E poi, anche questo Natale passerà, e ci ritroveremo con qualche chilo in più, con molti soldi in meno,
e infelici e smarriti come prima.
Questa parola poco conosciuta della lettera agli Ebrei, può forse illuminare il nostro Natale 2010. Perché, proprio alla
luce delle storie di cronaca nera che ci mettono sotto gli occhi la nostra “ordinaria follia”, ci aiuta a cogliere la
drammaticità e la grandezza dell'evento che ricordiamo ogni 25 dicembre. Noi siamo quel che siamo. Siamo riusciti a
costruire una società che fa impazzire ed trasforma in assassini tante, troppe persone fino a un attimo prima pienamente
“normali”.
Ma “Gesù non si vergogna di chiamarci suoi fratelli”. S'è fatto uno di noi. Noi siamo “carne e sangue”. Siamo così
vulnerabili da poter diventare pazzi all'improvviso. Il Figlio di Dio ha voluto essere “carne e sangue” come noi. Noi
moriamo. L'ombra minacciosa della morte incombe sempre sulle nostre teste. È la nostra condizione. E Gesù - il Signore
della vita – è venuto a morire come noi. La grotta di Betlemme la si capisce bene solo se è illuminata dalla croce...
Allora, non è proprio il caso di fare i sentimentali a Natale. Quella che è iniziata con l'incarnazione del Figlio di Dio è
la più grande, la più poderosa lotta che sia mai stata ingaggiata: la lotta fra la vita e la morte, fra la luce e le tenebre. Una
lotta che è costata cara a Dio, proprio perché in Gesù ha scelto di essere uno di noi, nostro fratello, proprio perché non s'è
vergognato di essere uomo. Questa lotta è costata sofferenza, angoscia, sangue. Dio in Gesù ha pagato con la morte, e la
morte di croce, l'essere venuto in nostro aiuto. Ma ha vinto. Ha trionfato. Dio non può non trionfare. E ci ha liberati dal
potere del male. E Gesù è diventato, per la grazia di Dio, “l'autore della nostra salvezza”. Natale è questo.
Ruggero Marchetti
Domenica 19 dicembre, a Scala dei Giganti alle ore 13.00
pranzo d'avvento
a cura delle sorelle dell'unione femminile metodista
Prenotarsi entro martedì 14 da Marilù (o40 350331)

Domenica 9 gennaio 2011
Festa del Rinnovamento del Patto

dopo il culto unificato a Scala dei Giganti :

pranzo, lotteria e.. chi più ne ha più ne metta!
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Sui luoghi della Bibbia

Seminario itinerante in Israele e Palestina
(19 settembre – 1° ottobre 2010)
di Clara Cozzi
Ho avuto la gioia di poter partecipare a questo viaggio con mia figlia Francesca. Eravamo in 31 persone, accompagnate da
Daniele Garrone, professore di Antico Testamento alla Facoltà di Teologia, e dai giornalisti Luigi Sandri e Lucia Cuocci.
Il viaggio è stato interessantissimo e coinvolgente, perché abbiamo potuto visitare i luoghi storici dell'Antico e del Nuovo
Testamento, e vedere di persona i tanti luoghi descritti dalla Bibbia è stato emozionante.
Gerusalemme è una città bellissima con le sue mura antiche e i suoi monumenti millenari; di molti siti possiamo dire che di lì è
passato Gesù e li ha visti come li abbiamo potuti vedere noi. I siti archeologici di Arad, Meghiddo, Masada, Qumran, il Mar
Morto, il lago di Tiberiade, Capernaum, Betlemme, Nazaret, parlano al nostro cuore, anche se come protestanti non
identifichiamo posti speciali come grotte, case o pietre come siti certi abitati da Gesù. La visita ai due musei Yad Vasem e Yad
Laieled, dedicati al tema della Shoà, e dove si possono vedere filmati originali girati dagli aguzzini, ricostruzioni di ambienti,
testimonianze filmate dei superstiti, documenti e molto altro, è stata sconvolgente e ha commossi tutti.
Il nostro viaggio aveva anche lo scopo di conoscere la situazione religiosa e politica del Paese. Abbiamo visitato degli
insediamenti di coloni israeliani, dei Kibbuz, e siamo stati ricevuti dal vice ministro degli affari esteri israeliano, dal Consiglio
legislativo palestinese a Ramallah, dal vice sindaco palestinese a Betlemme. Abbiamo visitato a Holon il progetto dell'ospedale
per i bambini malati di cuore e a Betlemme il Baby Caritas Hospital. Abbiamo incontrato a Gerusalemme il vescovo luterano e
presidente della Federazione luterana mondiale e a Nes Ammin il rappresentante della comunità cristiana locale. Altri incontri
hanno caratterizzato il nostro viaggio, nel quale ci siamo resi conto di come sia difficile la via della pace, tra il muro di cemento
eretto dagli israeliani, i check-point che imbottigliano il traffico per ore e che rendono la vita difficile a chi si deve spostare, gli
insediamenti che continuano nonostante ci sia il veto dell'ONU, le proteste e gli attentati palestinesi e la replica dell'esercito
israeliano. Una speranza l'abbiamo avuta dalla testimonianza di due rappresentanti dell'organizzazione “Parent's Circle”,alla
quale aderiscono, per cercare una via alla pace, i parenti delle vittime degli attentati. Hanno parlato con noi un padre israeliano
che aveva perso la figlia di 14 anni morta nell'esplosione di un autobus e una giovane donna palestinese che aveva perso un
fratello ucciso da un israeliano.
La nostra preghiera è che in una terra così importante e simbolica per le tre religioni monoteistiche possa fiorire la pace:
“Dalle loro spade fabbricheranno vomeri, dalle loro lance, roncole;una nazione non alzerà più la spada contro l'altra, e non
impareranno più la guerra. Potranno sedersi ciascuno sotto la sua vite e sotto il suo fico, senza che nessuno li spaventi”.
(Michea 4: 3-4)

GLI INCONTRI DEL GRUPPO ECUMENICO
Seminario vescovile, Via Besenghi, 16
martedì 2 novembre, ore 18.00 : Guida alla lettura del Vangelo di Matteo – prof. Rinaldo Fabris
martedì 23 novembre, ore 18.00 : Il Vangelo dell'infanzia in Matteo – past. Ruggero Marchetti
martedì 7 dicembre, ore 18.00 : La tradizione unica nel pensiero islamico – dott. Sergio Ujcich
martedì 20 dicembre (ora da stabilire) : Incontro di preghiera in preparazione del Natale

BANCO ALIMENTARE :

CERCASI VOLONTARI! ! !

Ogni terzo giovedì del mese è necessario che una persona munita di automobile e di buona volontà si rechi
nelle vicinanze di Udine a ritirare a nome delle nostre chiese i prodotti del Banco Alimentare con cui aiutare i
meno fortunati. Se avessimo un piccolo elenco di dieci sorelle o fratelli di chiesa ognuno potrebbe andare
un'unica volta l'anno a compiere questo servizio per “i minimi fratelli di Cristo”. Ma gli appelli più volte rivolti
alla comunità sono caduti a vuoto e così, se negli ultimi due mesi abbiamo potuto continuare a portare avanti
questa iniziativa che ci sembra particolarmente bella ed importante, è stato solo grazie alla segretaria di San
Silvestro che, in mancanza di membri delle nostre chiese, s'è offerta di andare lei. La ringraziamo e non
aggiungiamo altro, salvo ricordarci a vicenda quella parola della 1 Giovanni (che non a caso è chiamata
“l'epistola dell'amore”): “Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità” (1 Gv 3,18) .
Per dare la propria disponibilità, telefonare alla segreteria di San Silvestro al numero 040 63 27 70.
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Il “testamento biologico”:
un buon successo che richiede più coinvolgimento
L’iniziativa del registro per il testamento biologico sta riscuotendo un successo sempre crescente. Il livello di
interesse suscitato soprattutto in persone che non fanno parte delle nostre chiese ci fa riflettere su come questa
iniziativa, oltre a fornire una testimonianza di vicinanza ai bisogni delle persone, ci permetta di accrescere la nostra
visibilità nel tessuto cittadino. Ci capita molto spesso, a questo riguardo, di ricevere complimenti per l’operato delle
nostre chiese. Da qui nasce la consapevolezza che l’apertura del registro durerà nel tempo.
A questo proposito il comitato organizzatore chiede a tutti i membri di chiesa interessati alle direttive anticipate di
fine vita di dare la loro eventuale disponibilità come volontari. Si tratta di un impegno di 3 o 4 ore ogni mese e
mezzo circa. Più siamo e più possiamo suddividerci il lavoro in modo che il tempo richiesto ad ognuno non sia
troppo. Chi volesse avere maggiori informazioni e/o comunicare la propria disponibilità è pregato di mettersi in
contatto con il sottoscritto ai seguenti recapiti: 040 421305 (casa), 339 4782406 (cellulare).
Vi ringrazio anticipatamente e colgo l’occasione per comunicarvi le prossime date della raccolta delle
dichiarazioni, che verrà effettuata nella Chiesa Metodista di Scala dei Giganti 1 con il seguente orario: venerdì 5
novembre (dalle 17.00 alle 19.00), sabato 20 novembre (dalle 15.00 alle 17.00), sabato 4 dicembre (dalle 15.00 alle
17.00) e venerdì 17 dicembre (dalle 17.00 alle 19.00). D'ora in poi, infatti, avremo due orari diversi, a seconda che la
raccolta avvenga al venerdì (resta il vecchio orario dalle 17. 00 alle 19.00 ) oppure al sabato (l'orario è anticipato
dalle 15.00 alle 17.00).
Simone Giorgetti
A riprova dell'interesse che l'iniziativa sul testamento biologico sta suscitando in molti ambienti della nostra
città, nel prossimo mese di dicembre siamo stati invitati a partecipare a due interessanti dibattiti:
• Giovedì 2 dicembre, nell'Aula Magna della Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e traduttori,
dopo la proiezione del documentario: “L'ultimo dilemma. Storie di eutanasia dai Paesi Bassi” (ore 15.30) il pastore
Marchetti interverrà ad una tavola rotonda con l'autore del filmato e Mina Welby, sui temi dell'eutanasia e del fine
vita.
• Martedì 14 dicembre, al Teatro Miele, Simone Giorgetti parteciperà (anche qui con le autrici del documentario e
con Mina Welby) al dibattito che farà seguito alla proiezione, prevista alle ore 17.30, del filmato “Schegge di cotone”,
sul diritto ai funerali civili e sul fine vita.

XV Convegno Culturale
Centro Studi “Albert Schweitzer”

DIO CI ASCOLTA?
Fondamenti teologici e scritturali della preghiera a Dio.
Preghiera individuale e collettiva nelle religioni mondiali
Venerdì 12 novem bre
Sabato
13 novem bre
Basilica di san Silvestro
Aula luterana
di Via San Lazzaro 19
16,30 : Saluto e presentazione del convegno
9.30 : Past. Dieter
Kam pen: Dio ci ascolta?
del convegno (Anna Illy - Dario Fiorensoli)
10.15 : Past. Malcom
W illis: La preghiera nel16.45 : Prof. Rinaldo Fabris: Nell'Antico Testamento
l'area
pentecostale
17.30 : Prof. Paolo Ricca : Nel Nuovo Testamento
11.00 :
Pausa lavori
18.15: Pausa lavori
11.15 : Padre
Raško Ràdovic: Pregare 18.25 : Dott. Sergio Ujcich: La preghiera nell'Islam
insieme nella tradizione ortodossa
19.10 : Interventi
12.00
: Interventi
19.45 : Conclusione prim a parte
12.30 : Conclusione e
chiusura dei lavori

Vita delle chiese
Lo STUDIO BIBLICO si articolerà quest'anno in tre cicli, rispettivamente su un tema di attualità”, uno
biblico e uno teologico. Il primo ciclo sarà su un tema che il Sinodo 2010 ha chiesto alle chiese di approfondire.
Dopo l'appassionata discussione e la decisione sinodale in merito alla benedizione dell'unione delle coppie
omoaffettive, studieremo insieme: La benedizione e l'omosessualità nella Bibbia.
Questo ciclo sarà di cinque incontri che si terranno nei locali di San Silvestro il mercoledì pomeriggio con
inizio alle ore 18.00, a partire da mercoledì 17 novembre, fino a mercoledì 15 dicembre.
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Per la SCUOLA DOMENICALE, lunedì 1° novembre alle ore 16.00 avrà luogo un incontro PAG.
fra genitori,
monitrici e pastore per programmare insieme le attività che inizieranno il primo fine settimana di novembre.

L' Unione Femminile Elvetica-Valdese si è impegnata anche quest'anno a
preparare il consueto
BAZAR di BENEFICENZA nei locali di San Silvestro
domenica 5 dicembre 2010 dalle ore 12.00 (con possibilità di pranzare a
buffet) alle ore 19.00,
Offerte e doni saranno raccolti sabato 4 dicembre 2010, dopo le ore 16.00.
Con la vostra presenza potrete esprimere assieme a noi la solidarietà verso chi
è in difficoltà

I NOSTRI CULTI
Col mese di novembre, in via sperimentale, avremo due culti ogni fine settimana. A novembre si terrà un culto a Scala dei
Giganti il sabato pomeriggio alle ore 17.30, e l'altro (diverso come liturgia e predicazione) a San Silvestro la domenica
mattina alle 10.30. Domenica mattina 5 dicembre alle ore 10.30, avremo ancora a san Silvestro un unico culto unificato
“speciale” in occasione del Bazar di beneficenza dell'Unione femminile Elvetica-Valdese, e successivamente partiremo per
le altre domeniche di dicembre con i culti del sabato pomeriggio a San Silvestro e quelli della domenica mattina a Scala
dei Giganti. A Natale, come di consueto, culto unificato a san Silvestro alle ore 10.30. Domenica 9 gennaio, per la
Domenica del Rinnovamento del Patto, culto unificato a Scala dei Giganti. Ecco la Tabella dei culti fino al 9 gennaio.
Sabato 6 novembre – ore 17.30
Domenica 7 novembre – ore 10.30
Sabato 13 novembre – ore 17.30
Domenica 14 novembre – ore 10.30
Sabato 20 novembre – ore 17.30
Domenica 21 novembre – ore 10.30
Sabato 27 novembre – ore 17.30
Domenica 28 novembre – ore 10.30
Domenica 5 dicembre – ore 10.30
Sabato 11 dicembre – ore 17.30
Domenica 12 dicembre – ore 10.30
Sabato 18 dicembre – ore 17.30
Domenica 19 dicembre – ore 10.30
Natale, sabato 25 dicembre – ore 10.30

Scala dei Giganti, Cena del Signore
San Silvestro, Cena del Signore
Scala dei Giganti, Cena del Signore
San Silvestro
Scala dei Giganti, Cena del Signore
San Silvestro
Scala dei Giganti, Cena del Signore

Ruggero Marchetti
Ruggero Marchetti
Gianfranco Hofer
Ruggero Marchetti
Ruggero Marchetti
Ruggero Marchetti
Ruggero Marchetti

San Silvestro

Ruggero Marchetti

San Silvestro, Cena, Unificato

Ruggero Marchetti

San Silvestro
Scala dei Giganti, Cena del Signore
San Silvestro
Scala dei Giganti, Cena del Signore
San Silvestro, Cena del Signore

Ruggero Marchetti
Ruggero Marchetti
Ruggero Marchetti
Ruggero Marchetti
Ruggero Marchetti

Domenica 26 dicembre – ore 10.30

Scala dei Giganti, Cena del Signore

Ruggero Marchetti

Sabato 1 gennaio – ore 17.30

Scala dei Giganti, Cena del Signore

Ruggero Marchetti

Domenica 2 gennaio – ore 10.30

San Silvestro, Cena del Signore

Ruggero Marchetti

Domenica 9 gennaio – ore 10.30

Scala dei Giganti, Cena, Unificato

Ruggero Marchetti

.

Buon Natale e felice anno nuovo!

È l'augurio che il pastore rivolge a tutti e a tutte coloro che

saranno impossibilitati a partecipare ai culti di quest'ultimo periodo dell'anno. Tutti gli altri e le altre spera vivamente di
vederli in chiesa per una stretta di mano e un “Buon Natale e Buon Anno” a voce...
Naturalmente, il pastore è sempre disposto a far visita a chi ne avesse piacere o bisogno. Basta contattarlo.

