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Meditazione
“…salpando da Troas, puntammo diritto su Samotracia, e il giorno seguente su Neapolis; di là ci
recammo a Filippi, che è colonia romana e la città più importante di quella regione della
Macedonia; e restammo in quella città alcuni giorni. Il sabato andammo fuori dalla porta, lungo
il fiume, dove pensavamo vi fosse un posto di preghiera; e sedutici parlavamo alle donne là
riunite. Una donna della città di Tiatiri, commerciante di porpora, di nome Lidia, che temeva
Dio, ci stava ad ascoltare. Il Signore le aprì il cuore, per renderla attenta alle cose dette da Paolo.
Dopo che fu battezzata con la sua famiglia, ci pregò dicendo: ‘Se avete giudicato ch’io sia fedele
al Signore, entrate in casa mia, e alloggiatevi’. E ci costrinse ad accettare”. (Atti 16,11- 15)

Secondo il libro degli Atti
degli Apostoli il metodo che
aveva Paolo di evangelizzare
era quello di raggiungere una
città, cercare una Sinagoga e
stabilire un rapporto con la
comunità che la frequentava.
Anche a Filippi, non trovando
una Sinagoga, cerca un luogo
di preghiera lungo il fiume,
fuori porta, e si incontra con
un gruppo di donne.
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Queste donne erano probabilmente immigrate, ebree oppure semplicemente
simpatizzanti per l’ebraismo, vale a dire “tementi Dio”, il Dio d’Israele ma, cosa che
ancora loro ignoravano, quel Dio che pregavano era il Padre di Gesù Cristo. Il testo
ci dice che di questo gruppo di donne solo una comprese l’evangelo predicato da
Paolo, perché il Signore le aprì il cuore per renderla attenta. La prima convertita in
terra europea è quindi una donna: Lidia, una simpatizzante immigrata da Tiatiri, città
situata nell’attuale Turchia. Lidia era una donna autonoma perché esercitava una
propria professione: commerciava la porpora, sembra avere avuto il ruolo di capo
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famiglia perché si fa battezzare insieme alla “sua casa”, una casa che comprendeva
probabilmente non solo i suoi famigliari, ma anche i suoi collaboratori. Ella mette
subito in pratica l’insegnamento
ricevuto: proprio per aver aperto il
suo cuore alla Parola dell’Evangelo,
apre anche la sua casa a chi quella
Parola l’aveva predicata. Possiamo
quindi dire che l’Evangelo entra in
Europa in primo luogo attraverso la
predicazione rivolta ad un gruppo di
donne immigrate che si riunivano per
pregare il Dio d’Israele, la cui
misericordia stava per trasmettersi a tutti i popoli tramite il suo Figlio unigenito. E
poi entra in Europa attraverso una donna, immigrata ed indipendente, che si era
accostata alla fede ebraica e quindi era già incline a comprendere la predicazione di
Paolo che in quella fede aveva le sue radici. La comunità cristiana nascente nella casa
di Lidia, le comunità disperse fino ai confini di nuove regioni e nuovi continenti,
erano l’ecumene cristiana del tempo. A partire da questo piccolo gruppo formatosi in
terra europea, nella casa di Lidia, dove si incontrano missionari che vengono
dall’Asia, emigranti da Tiatiri, donne “tementi Dio”, possiamo pensare che lo Spirito
di Gesù non guardava tanto per il sottile, accoglieva su questa terra europea per la
prima volta la gente più diversa e attraverso questo gruppo eterogeneo, in cui persino
la diversità di genere non creava problema, nasceva un primo nucleo di credenti, la
prima chiesa europea. Il nostro testo ci insegna che il cristianesimo si costruisce sul
piccolo, su ciò che è modesto,
esiguo, fragile, perché come
confessa l’Apostolo in 2 Corinzi
12,9 “La mia grazia ti basta, perché
la mia potenza si dimostra perfetta
nella debolezza”. La fede in Gesù
Cristo nasce nelle case aperte, nei
luoghi di preghiera aperti, nei
Templi aperti. Dobbiamo forse
essere
semplicemente
piccole
comunità operanti nel tessuto della
nostra società, piccole comunità
aperte all’accoglienza, al dialogo,
all’ospitalità per uomini e donne, stranieri e nativi, poveri e ricchi, aperte alla
condivisione. Amen!
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Care…
questo numero della Lettera Circolare si

apre con la limpida meditazione di
Giovanna Pons, una delle prime pastore
consacrate nella chiesa Valdese, dopo che
Gianna Sciclone e Carmen Trobia lo erano
state nel 1967. Commentando Atti 16
ricorda che il Vangelo entra in Europa
attraverso la predicazione rivolta a donne
immigrate e una donna, Lidia, che apre la
sua casa. La pastora Mirella Manocchio ci
racconta la storia di Susan Wesley, a
trecentocinquanta anni dalla nascita,
educatrice, autrice di meditazioni e
commenti biblici, non solo madre di John
e Charles. A lei sono oggi dedicati in tutto
il mondo e anche in Italia, molti Centri
culturali e fondazioni che sostengono
donne in difficoltà. Dunque un numero
che dà risalto alla predicazione femminile,
dalla casa chiesa di Lidia alla capacità di
autonomia e di aggregazione di Susan,
moglie e madre di pastori, fino ai pulpiti
delle nostre chiese, la parola delle donne è
stata ed è una grande risorsa. Ma ogni
donna sa parlare con Dio, se lo cerca, e sa
parlare di Dio, nella comunità, nella città e
nell’intimità con se stessa.
Quest' anno il Sinodo ha eletto moderatora
Alessandra Trotta e vice Erica Tomassone.
La FFEVM se ne rallegra e augura loro un
lavoro benedetto dal Signore. Il Sinodo ha
anche approvato il documento della CEC

sulla violenza di genere, che comprende
l'invito ad aderire alla campagna del
Giovedi in nero. La FFEVM già da tempo
ha fatto propri i temi della giustizia di
genere e si interroga sulla violenza contro
le donne. A questo proposito segnaliamo il
Seminario / laboratorio a Pisa il 7
dicembre pv. , del quale invieremo presto
il programma. Il Sinodo offre tante
occasioni di incontro e riflessione, a
partire dall' ormai tradizionale Presinodo
delle donne, orgaizzato dalla FDEI e dalla
FFEVM con il valido contributo del
Coordinamento Unioni delle Valli. Il tema
di quest'anno, “Povertà educative e
culturali nel nostro tempo.....” ha
consentito una riflessione critica, aperta
alla speranza. Ed è con un invito alla
speranza e al coraggio nella testimonianza
attraverso la parola e l'azione che
auguriamo a chi legge un positivo anno
di lavoro nelle chiese.
Gabriella Rustici
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Susanna Wesley, a 350 anni dalla sua nascita

“Quando ho dimenticato Dio, ho scoperto che lui non aveva dimenticato me.
Anche allora con il suo Spirito ha reso degna della salvezza la mia anima, raccontandomi
che Cristo è morto per me.” (Susanna Wesley)

Nella sua biografia del 1864 ‘La madre dei Wesley’, il pastore John Kirk scriveva di
Susanna Wesley:
“Il suo nome è stato ovunque accolto con rispetto; e da una grande e influente comunità
cristiana è stato amato con immenso affetto. Il suo successo nell'educazione dei suoi figli è
riconosciuto universalmente da tutti; e non si può nemmeno immaginare quanto la religione
e più in generale gli esseri umani siano in debito con lei per la sua costante pietà e le sue
straordinarie capacità.”
Un elogio altisonante e che forse, nella sua sobrietà, lei avrebbe ritenuto eccessivo.
Sicuramente, però, Susanna Annesley, nata a Spitalfields il 20 gennaio del 1669, figlia di un
pastore dissenziente e sposata a 19 anni con
Samuel Wesley, un prete anglicano, con il quale
ebbe 19 figli, non a torto è stata definita ‘la madre
del metodismo’. E questo non solo nel senso che
era la madre dei fratelli Wesley, John e Charles,
cui si deve la nascita e l’espandersi del
movimento metodista, ma pure perché la sua forte
spiritualità, il suo ancoraggio stretto alla Parola di
Dio, nonché le sue esperienze da predicatrice,
laica e donna, avranno una chiara influenza nella
strutturazione della chiesa metodista.
La sua vita non fu facile per ristrettezze
economiche, a causa delle lunghe assenze del
marito - tra l’altro finito due volte in prigione per
debiti - e del fatto che la loro casa fu bruciata due
volte, pare per di lui dissidi con i parrocchiani.
Susanna si preoccupava di star dietro
all’educazione dei figli, maschi e femmine in
egual misura, come pure della loro crescita
spirituale. Fu così che, durante una delle lunghe
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assenze del marito, la domenica pomeriggio iniziò a condurre incontri di preghiera e
meditazioni della Parola per i suoi figli, invitando tutti coloro che lavoravano nella sua casa
ad unirsi. La voce di questi incontri si sparse e ben presto la cucina della casa divenne
troppo piccola per ospitare un centinaio di persone. Ovviamente si sollevarono delle
critiche, in particolare per il fatto che fosse una donna a condurre questi incontri, ma lei non
si fece intimidire e continuò lo stesso “per rispondere ai bisogni spirituali di tante anime”,
come scrisse al marito.
Gli storici speculano su quanto possano essere state formative queste riunioni in cucina sui
giovani John e Charles Wesley. Quello che sappiamo è che piccoli gruppi guidati da laici,
uomini e donne, sarebbero stati in seguito una componente chiave del movimento metodista.
A 350 anni dalla sua nascita, in questo 2019 si sono susseguite una serie di manifestazioni e
convegni volti a far riscoprire il peso specifico che questa donna ebbe nella nascita del
metodismo, sono uscite nuove biografie e sono state pubblicate raccolte delle sue
innumerevoli preghiere e delle sue tante lettere a figli e figlie. Oltre ciò, “Susanna Wesley
scrisse meditazioni e commenti alla Scrittura per uso personale. Scrisse ampi commentari
sul Credo apostolico, il Padre Nostro, i Dieci Comandamenti. Purtroppo molti di questi
scritti andarono perduti negli incendi della casa (…). Il mezzo migliore per accedere ai suoi
scritti è l'eccellente ed importante libro di Charles Wallace: Susanna Wesley, The Complete
Writings.”1
Dal 1800 in poi, in Inghilterra e Stati Uniti, sono stati aperti centri di sostegno e fondazioni
per donne in difficoltà a lei dedicati. Non a caso, però, l’impatto della sua figura di madre
che ha tenuto salda la sua famiglia nelle difficoltà, di guida spirituale e predicatrice, di
inflessibile e generosa educatrice in particolare per le figlie - con cui discuteva di filosofia e
poesia – è particolarmente avvertito in alcuni contesti in cui le donne faticano ancora a
vedere rispettati i loro diritti.
Un esempio, è il Ghana in cui nel 1995 è stata ufficialmente istituita l’associazione
ecclesiastica: ‘Susanna Wesley Mission Auxilary’.
Oggi l’organizzazione femminile metodista, nata come un piccolo gruppo contrastato da
pastori e laici, conta milioni di affiliate e gruppi in tutto il Ghana, in Inghilterra e negli Stati
Uniti. L’associazione ha tra i suoi scopi quelli spingere le donne a vivere ‘santamente’ in
ogni ambito, di offrire loro corsi di alfabetizzazione e per la cura dei figli, programmi di
formazione professionale e consulenze matrimoniali, aiutarle ad operare per eliminare la
povertà e la criminalità nella società, a impegnarsi nelle varie attività ecclesiastiche, e
“cooperare in tutti i modi possibili con altre organizzazioni della chiesa per conquistare le
anime e costruire il corpo di Cristo.”
Questa visione programmatica che lega fortemente spiritualità e impegno sociale mi sembra
si allinei perfettamente alla tradizione metodista e a quel che, con taglio moderno, scrisse
Susanna in una sua preghiera: “aiutami, Signore, a ricordare che la religione non può
essere confinata nella chiesa (…) non può essere esercitata solo nella preghiera e nella
meditazione, ma che io sono ovunque dinanzi la Tua presenza.”
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Past. Mirella Manocchio

1

Susan Pellowe, Susanna Wesley Biography, su susanpellowe.com, 13 maggio 2009

NEWS

DAL PRESINODO DELLE DONNE 2019
Si è tenuto sabato 24 agosto a Torre Pellice (TO) l’ormai consueto Pre-Sinodo delle donne
organizzato dalla Federazione delle donne evangeliche in Italia (FDEI) e dalla Federazione
femminile evangelica valdese e metodista (FFEVM) con il contributo del Coordinamento
Unioni Valli.
Il titolo di quest’anno era “Povertà educative e culturali nel nostro tempo: costruire ponti di
luce”.

6

“Il tema della povertà educativa e culturale è strettamente collegato al tema della povertà
economica e al problema della solitudine delle donne con tutto il contorno di rabbia, paura,
malattia, perdita di senso di sé, che sembrano essere componenti di un circolo vizioso di
povertà, marginalità e minore istruzione” ma la presenza dell’arcobaleno sulla locandina che
reclamizzava l’evento rappresentava proprio il messaggio di SPERANZA che si voleva dare
per infondere coraggio e fiducia in se stessi nell’affrontare ogni nuova situazione.
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DAL SINODO 2019
Anche quest’anno il Sinodo ha dedicato un ampio spazio alle “questioni di genere”.
La Commissione d’esame ha iniziato il paragrafo con queste parole tratte dal libro di
Graziella Priulla, L’educazione di genere: due passi avanti e uno dietro:
“Nascere in un corpo femminile o in un corpo maschile crea appartenenze forti, è la pietra
angolare dell’identità, informa di sé l’intero orizzonte esistenziale: è la prima condizione
con cui ognuno/a si pone agli occhi del mondo e poi ai propri, e ne riceve opportunità e
risorse ma anche impedimenti e vincoli. Tutti gli aspetti della vita quotidiana ne sono
connotati”.
E’ stato riconosciuto ampiamente il contributo che la FFEVM ha dato per promuovere il
pastorato delle donne e la FDEI che ha posto l’attenzione sulla giustizia di genere.
Il Sinodo ha fatto proprio il documento del Consiglio Ecumenico delle Chiese (CEC) dal
titolo DICHIARAZIONE SULLA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE E SUL
PREMIO NOBEL PER LA PACE DEL NOVEMBRE 2018 e lo invia alle chiese per
approfondirne i contenuti e promuovere azioni concrete.
Inoltre il Sinodo chiede alle chiese di aderire alla campagna mondiale “GIOVEDI’ IN
NERO” Thursdays in black che è la campagna di sensibilizzazione, nata in seno al CEC
diversi anni fa, che si oppone allo stupro e alla violenza. Ogni giovedì, chi riconosce la
violenza contro le donne come una piaga delle nostre società – chiese incluse – è invitato a
indossare indumenti neri.
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Regala un libro
Il volume che presentiamo fa parte della collana Nostro temp, che comprende molti altri
Vangeli secondo... Star Wars, Stephen King, il Rock e altri ancora. Per la nostra Lettera
Circolare ci è sembrato giusto cominciare da Mafalda, la pestifera bambina argentina che
arriva in Italia nel 1969. L'autore, Marco Dal Corso ne indica l'attualità nella dimensione
etica delle sue domande, nel rifiuto del mondo così com'è e in ciò ravvisa il contatto con i
vangeli. La tesi è chiara: nelle tavole di
Quino, come nei vangeli, incontriamo
un pensiero differente, che propone una
logica diversa da quella dominante.
Mafalda è una bambina e il suo è il
punto di vista dei piccoli, ma anche per
questo degli ultimi, dei diseredati e
degli emarginati. Libertà, giustizia, un
critico rapporto con il mondo, il
confronto tra le godibili battute della
ragazzina e i vangeli è puntuale e non
cerca consolazione. Il mondo (il
mappamondo di Mafalda) va male ieri
come oggi. Non segue l'etica solidale
che la Bibbia indica come imperativo
etico, l'ingiustizia è quotidiana e questa
è una preoccupazione che si esprime in
un “ pessimismo etico” rivolto al mondo
e alla terra e che si sviluppa lieve
striscia dopo striscia, ma che conserva
la speranza, come fa la Bibbia.
Mafalda è molto sudamericana e
l'autore nell' analisi ne riprende il punto
di vista, attualizzandolo nell' ultimo
capitolo, “ Oltre Mafalda. Verso una
epistemologia del Sud: una nuova
geografia della ragione
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L’ANGOLO DELLE AGAPI
KARTOFFELLSALAT
Margarete, tedesca di nascita, italiana per amore, è l'apprezzata e amata organista della
chiesa metodista di Carrara. La sua ricetta semplice e gustosa riesce al meglio se preparata
con la cura di mani accorte e gentili come le sue.

Bollire patate (preferibilmente piccole)
sbucciarle e tagliarle in dischetti sottili
preparare una marinade con aceto acqua tiepida sale senape una cipolla tagliata
finissimo
versare sulle patate affettate
lasciare riposare qualche ora
aggiungere olio (meglio di semi perché senza sapore proprio)
eventualmente aggiungere un po’ di acqua / aceto (dipende dalle patate, se hanno
assorbito troppo)
Da aggiungere ad lib. cetrioli sotto aceto o freschi

Guten Appetit!
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Indirizzario e numeri telefonici delle componenti del Consiglio FFEVM :

Gabriella Rustici

Annamaria Ribet Ratsimba

Wilma Camera

Eveline Irene Mbro Amari

Maria Paola Gonano

Licia Valente

349 411 86 86
gabirusti@libero.it
349 672 09 65
annamariaribet@gmail.com
340 496 19 48
wilmacamera51@gmail.com
349 003 23 33
mbroamariireneeveline@gmail.com
346 236 64 26
pgonano@tiscali.it
366 669 49 30
licia.valente@libero.it

Questo è il conto corrente dove potete inviare le vostre offerte:

Tavola Valdese-FFEVM
Iban: IT 64 N 02008 64611 000103988161
Unicredit Spa
Agenzia di Monfalcone Repubblica
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