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Terms of Reference for the MEOR Forum 

 

Terms of Reference for the MEOR Forum 
 
In April 2014 the Methodist Church in Britain (MCB) approved the establishment of the 
Methodist Ecumenical Office Rome (MEOR), building on the work of previous British 
Methodist ministers at Ponte Sant`Angelo, in consultation with other partners.  
 
The Revd Dr Tim Macquiban was appointed Director and started work on 1st August 2014. 
 
The Methodist Church Britain is the lead agency in this work, committed to the 
appointment and oversight of the Director of MEOR and financial support in partnership 
with other churches and institutions, whose nominated members constitute the Forum, 
being related to the educational and ecumenical mission of MEOR (see below). 
 
Partners in the scheme are the World Methodist Council (WMC), European Methodist 
Council (EMC), the Methodist Church in Britain, OPCEMI (the Methodist Churches in Italy), 
the United Methodist Church Council of Bishops (UMC) and The Wesley (Rome). 
 
The Forum will, through an annual meeting in Rome and regular email contact with the 
Director, give attention to the following functions  including: 

• Receiving regular reports from the Director 

• Approving an annual work plan 

• Authorising new initiatives after consultation 
 
The Forum may, with the agreement of its existing members, widen and strengthen its role 
by inviting others who are directly involved with educational and ecumenical mission of 
MEOR to become partners in the joint venture.  
 
Meetings of the Forum will include at least one and no more than two representatives of 
each of the partner churches/institutions, travelling at the expense of their church or 
institution. Hospitality, accommodation and arrangements for the meeting will be facilitated 
by MEOR. Further representatives and observers may be invited to take part from time to 
time by agreement. 
 
The Forum will have an enabling style focussing especially on strategic questions, on 
mobilising support for the office and on promoting linkages and connections to advance the 
ecumenical work. The Director will have responsibility for the day-to-day functions of 
management and administration of the Office. 
 
Consultation will be the normal style of working and each partner will consult with 
preferably all, but always at least one, of the others before proposing a new initiative.  
 



4 
 

For the period September 2019 to August 2020, the Chair of the Forum will be the Secretary 
of the Conference of MCB (the lead agency). Thereafter Forum members will elect one of 
their number as Chair on a rotational pattern to be agreed.  
 
Members of the Forum will routinely: 

• Promote MEOR and its activities within its organization. 

• Encourage the Methodist family to make use of MEOR when arranging tours or 
planning ecumenical initiatives. 

• Assist the smooth running of the Office to meet the demand on its services. 
 
Appointment of staff will be carried out through MCB with the agreement of the other 
members according to its normal procedures and be overseen by its nominated officer, with 
day-to-day management of the Office being carried out by the MEOR Director. 
 
Mission Statement agreed by the Forum in April 2016 
 
The Methodist Ecumenical Centre Rome is a presence for the World Methodist Council: 

• to be a channel of dialogue with other churches  in the search for a deeper unity 

• to foster relationships with other agencies and faith communities in order to 
promote better understanding and joint action for justice and peace 

• to offer a ministry of prayer and prayer and reflection, of learning and growth 

• to be a place of open hospitality to Methodists and all visitors to Rome. 
Agreed November 2018. 

 
 
 

Present Membership of Stakeholders` Forum (1.8.2020): 
 
Interim MEOR Director     Revd Dr Daniel Pratt Morris-Chapman 
 
Italian Methodist President (OPCEMI):   Revd Mirella Manocchio  
 
Representatives for World Methodist Council: Bishop Ivan Abrahams (General Secretary), 

Kirby Hickey (Treasurer) 
 
Representative for the European Methodist Council: Doug Swanney (Connexional Secretary MCB) 
 
Representative for the Methodist Church in Britain: Revd Ruth Gee (ASC & Ecumenical Officer) 
 
Representative for the United Methodist Church Revd Dr Jean Hawxhurst  
 
Representatives for The Wesley    Revd Dr Stuart Burgess & Revd John Nyota  
 

 

 

 



5 
 

 

 

Summary of Activities 

September 

MEOR Forum (11-12th): Soon after our arrival the MEOR forum was held. It was a very helpful 

meeting. I was asked to be brave (not to warm the seat), work more closely with the host 

(OPCEMI) and requested to write an annual and quarterly report, including my activities, 

personal reflections (See Reflections) and financial balance sheets with income/expenditure 

for the benefit of the Forum (See Financial Statement). 

 

PCPCU (10th): Immediately prior to the Forum I visited the Pontifical Council for Promoting 

Christian Unity (PCPCU) where Father Tony Currer introduced me to Cardinal Koch and Bishop 

Farrell.  

 

EMC, Veletri (14-17th): This was a wonderful privilege and an opportunity to gain an insight 

into European Methodism. It enabled me to meet Bishop Rosemarie Wenner, Geneva. 

 

Orthodox Patriarch’s visit to Rome (16th): A highlight during the early weeks was the chance to 

attend worship led by the Ecumenical Patriarch of Constantinople, Bartholomew I, when he 

visited San Teodore’s Rome (See Reflections). 

 

October 

Vatican Symposium on Religious Tolerance (2nd): Speakers included the US secretary of State 

Michael Pompeo, Holy See Secretary Archbishop Gallagher. The symposium’s focus was upon 

advancing religious freedom globally. Questions were raised about illiberal trends within 

liberal democracies (banning minarets etc.). 

 

 

Mediterranean Hope Conference (7th): Discussed the role played by churches, ecumenically, in 

integrating migrants. I reflected on how the negative media narrative (Migrants come to take) 

might be changed so as to foster political will for the creation of legal means of migration.  

 

Canonisation of John Henry Newman (13th):  The PCPCU arranged for me to attend the 

Canonisation as a Methodist representative. Various other events (10-13th) took place also 

(See Reflections). 

 

World Food Day UN Food and Agriculture Office (FAO), Rome (16th): Governments presented 

various global initiatives for the alleviation of hunger. The Pope's representative (Mgr. 
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Arellano) stated: “The battle against hunger and malnutrition will not end as long as the logic 

of the market prevails and profit is sought at any cost.” I had the privilege of meeting him.  

 

Induction (20th): This was one of the happiest days of my life, a deeply beautiful event with 

representatives from OPCEMI (Pres. Mirella Manocchio), MCB WMC (Vice Pres. Gillian 

Kingston), BMC (ASC/EO Ruth Gee) Anglican (Archbishop Ian Ernest), Catholic Church (Fr. 

Robert McCulloch), Ghana Embassy (Pastor Charles Adoo), British Embassy to the Holy See 

(Sally Axworthy), Focolare, Walking Together, & others. 

 

Meetings with several Ecumenical contacts  

Presbyterians visiting OPCEMI from USA (17th), Norwegian Lutherans visiting MEOR (17th). 

Circuit Meeting (See Reflections) San Sebastian (19th). Visits to Lay Centre (17th), Society of 

St. Columban (23-24th), Anglican Centre (29th). Meetings with: (23rd) Cardinal Turkson (See 

Reflections), (23rd) Prof. Cocco (Catholic Wesleyan Scholar), (24th) Fr Kumar (Newman 

Scholar), (30th) Fr Zádrapa. Ecumenical Course at the Angellicum (25th) Prof Puglisi- an expert 

on Methodist / Catholic Dialogue. 

  

November 

Visit to Castel Gandolfo Focolare Centre (1st): The Focolare movement works in 180 countries. 

Officially recognised (1962) by the Pope, its members include Protestants and even people of 

other faiths. The movement’s vision is: bringing people together to live the gospel (sharing 

your life materially, culturally, and spiritually with others). I found the centre, and the day 

deeply moving and inspiring.  

 

Service at All Saints Church (1st): This beautiful service was held to celebrate All Saints day and 

there were representatives present from the Anglican, Catholic, Orthodox, and Methodist 

churches. 

 

Walking Together (5th): Visited representatives of this organisation which unites Catholics and 

Anglicans in social action (sponsoring education in Malawi and other parts of the developing 

world).   

 

Theological Course at MEOR for Sri Lankan Pentecostals (6, 13, 20, 27th) At the request of a 

local Pentecostal minister, courses will be run each Wednesday evening so as to assist a group 

of Sri Lankan Pentecostals training for ministry. The first three months will cover the book of 

Acts and early church history (illustrating particularly how the Apostles’ experiences (e.g. 

martyrdom) challenge the prosperity gospel). 

  

Remembrance Commonwealth War Graves Cemetery, Rome (8th): This was led by Father 

Warren of All Saints Church. Prayers were led by the MEOR administrator Grace Pratt Morris-

Chapman. Representatives from the various embassies were present. 
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Visit to the English College, Rome (8th): In Britain, many Catholic institutions were destroyed 

during the Reformation. This survived – being in Rome – and offers one of the few 

uninterrupted archives for English history in the world. The college embodies a unity - a 

palpable sense of continuity with pre-reformation England.  

 

 

Installation of New Anglican Director Archbishop Ian Ernest (13th): The Archbishop of 

Canterbury, Justin Welby, was present for this wonderful occasion held at San Ignatius 

Basilica.  

 

Ecumenical Course at the Angellicum (15-16th): Lecture led by the President of the Focolare 

movement.   

 

British Methodist Roman Catholic Dialogue (21st): Held at the Catholic Bishops’ Conference in 

Ecclestone Square, London. The focus was discussion on the Eucharist. Would it make more 

sense to the PCPCU for the new director to serve on the World Methodist / Catholic Dialogue?  

 

Scots College St Andrews Day Celebration (30th) 

I had the privilege of visiting the Pontifical Scots College Rome, the main training seminary for 

the priesthood from the dioceses of the Roman Catholic Church in Scotland. 

 

December 

English College Martyrs Celebration (2nd): For centuries the English college has trained Catholic 

Priests from England. After training, on their return to England, many were martyred and this 

service was to commemorate them. The homily was delivered by Cardinal Ouellet, Prefect of 

the Congregation of Bishops, who I had met previously and I was able to give him a copy of 

my research on Newman (as I had previously promised when we met at the Canonisation). 

 

Churches Together Rome (2nd): Explored how Churches might work together to help the 

homeless. I was appointed Vice Chair of the Churches Together committee (when I simply 

asked what it involved).  

 

Hosted a friend from PCPCU (3rd): This was a good opportunity to share together and offered 

an opportunity to gain an insight into Roman Catholic perspectives on the Amazon Synod and 

Doctrinal Development. 

 

Hosted representatives from the Wesley Hotel (London) (4th): This was very interesting 

meeting. It was felt that closer collaboration between MEOR and the Wesley could enhance 

the ministries of both (See Reflections) 
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Dinner with the British Ambassador to the Holy See (4th): This was a great privilege. I, along 

with other ecumenical colleagues and pastors in Rome were invited to a wonderful time of 

fellowship and an opportunity to see how we can work together on various ecumenical 

projects. I asked whether or not an event could be organised that might highlight the plight 

of those suffering as a result of the crisis in English-speaking Cameroon.  

 

Meeting with Archbishop Ian Earnest (5th): We met, with the Canon Theologian of Westminster 

Abbey, to plan theological courses for the next 2 years. We planned a course on Newman’s 

ecumenical significance. I was asked to present a paper on this subject in April (delayed to 

October because of Covid 19). I also suggested a course demonstrating the rich variety found 

within Global Anglicanism - what this (charism of latitudinarianism) malleability has to offer 

the wider church. The Archbishop and I agreed to meet weekly to pray together.  

 

Lectures on Newman at the Urban University (5th): Organised by the Lord Acton Institute on 

the subject of Newman’s theory of development and how this has manifest itself in the 

teaching of the church. I had the privilege of meeting Prof Luca (Dept. of Philosophy).  

   

Meeting with Administrator of OPCEMI / Tavola Valdese (6th):  This was a very helpful meeting 

which enabled a discussion of ways in which MEOR might be rooted more firmly within Italian 

context (See Reflections). 

 

Lectures on Saint Thomas Aquinas and Newman at the Angelicum (7th): These lectures were 

highly significant as there are now serious discussions about whether or not Newman should 

be made a Doctor of the Church. If this happened, his theology would become a template for 

Catholic teaching (his concept of the evolution of our understanding of tradition could have 

huge influence upon the Church (its teaching on the ministry of women etc.). However, 

perceived divergences between Newman and Aquinas are potentially an obstacle to this. I 

have begun writing a paper on this to examine the real extent of these differences. 

 

Society of Jesus Refugee Agency (8th): Visited the headquarters of the Society of Jesus. They 

spoke about their recent visit to eastern Nigeria - where half a million Cameroonian refugees 

have fled. They also spoke about a recent meeting with the French Ambassador (who implied 

that this crisis might be helped if churches did more). It was lamented the crisis is rarely in the 

media and that, sadly, this means it’s not on the radar of the churches (who follow crises on 

the media more closely). 

 

Meeting with Prof Luca (10th): Meeting held at the college where Newman studied. We 

discussed the Thomistic sources Newman read there and explored whether perceived 

differences with Saint Thomas Aquinas might be overcome. He helped me gain access to the 

library (and archives) and offered his support in this undertaking. I hope to produce a draft 

paper on this during the coming year and (if possible) to present it at a Newman symposium 
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to be held in Oxford (delayed to 2021 because of Covid 19). He has also informed me of his 

forthcoming course on Newman’s Sermons at the University. 

 

Other appointments: Attended ecumenical lectures at Pro Union (12th) the Angelicum (13th 

14th). Participated in Christmas services at: Ghanaian Pentecostal congregation and All Saints 

Anglican Church (15th). Had meeting (16th) with Tony Currer (See Reflections), Meeting with 

Fr McCulloch (18th) San Colombo Community. 

 

January 

(7th) Christian Jewish Relations: Lunch with Prof. Veto, responsible for this. On the way I fell 

and hurt my knee which limited my activities in January somewhat.   

 

(8th 15th 22nd 29th) Hosted and taught Classes for Sri Lankan Pentecostals: We continued to work 

through the book of Acts – highlighting especially how the experiences of the Apostles 

contradict the teaching of the prosperity gospel.  

 

 (12th) Hosted Covenant Service: Invited Ecumenical partners, in partnership with the Pro 

Union Centre, to Service. Well received by Catholic visitors and formed a part of Pro Union’s 

series of reflections on the meaning of Faith Commitment.   

 

(17-18th) Angelicum Ecumenical Lectures on Orthodox Church. 

 

(18-25th) Week of Prayer for Christian Unity  

A wonderful week were I was blessed by the company of Tony Franklin Ross (WMC 

Ecumenical Commission). I preached at the Beda College (18th) and Lay Centre (23rd) and 

participated in Worship at the Anglican Centre (21st). At the end of the week I had the privilege 

to briefly meet the Pope (before the ecumenical service) at San Paolo’s (25th). 

 

February 

(4th) Meeting with British Ambassador and representatives from the Foreign office about 

Cameroon. Following the discussion, we all agreed to contact our national churches to see 

what we might do. I shared personal experience about my time serving the church in 

Cameroon and suggested that if the Catholic Church could speak out it might be very 

effective; it is the one organisation in Cameroon that is united across both English and French 

speaking regions of the Country (moreover the President of Cameroon is Catholic).   

 

(5th, 12th, 19th) Hosted and taught on Acts - Sri Lankan Pentecostals 

 

(6th) Meeting with Anglican Archbishop. We agreed to do more for Cameroon and he 

promised to speak with Lambeth Palace and the Anglican African Bishops conference. He also 

said he would bring it up at his meeting with senior Vatican officials later that day.  
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(10th) Churches Together Meeting Concerns raised about Coronavirus and what it could mean 

for churches. 

 

(12th) Symposium on Italian Methodism at Sapienza A wonderful occasion with speakers from 

UK, USA and Italy. 

 

 (13-14th) Angelicum Ecumenical Lectures on Coptic Churches in Egypt, Ethiopia and Eritrea. 

 

(17th) Catholic Bishops call on President Paul Biya of Cameroon to hold peace talks 

(https://www.vaticannews.va/en/church/news/2020-02/cameroon-catholic-bishops-urge-

peace-talks.html ). 

 

 (22nd) Mass to Celebrate Newman’s Canonisation, Propaganda Fide: This was a wonderful 

opportunity to meet ecumenical partners as well at the British Ambassador who was also in 

attendance. 

  

(22nd) Orthodox Service at San Teodore: During service, I wondered if it might be possible to 

restart Methodist Orthodox dialogue?  

 

(26th) Ash Wednesday Service at Caravita: I was invited to preach. It was a beautiful occasion 

but turnout was low (fear of Coronavirus).  

 

(27th) Meeting with Valdensian visitor from USA  

A good opportunity to share reflections on the Italian Church vision Being Church together – 

what it means to worship together as an intercultural church and the implications of this for 

second generation migrants, ministerial formation, and Church leadership (not just being but 

leading the church together).  

 

(27th) Lenten Prayer Meeting with Archbishop Ian Earnest  

 

(29th) Several booking cancellations in MEOR - due to Coronavirus 

 

NOTE. When the Italian nation was locked down at the beginning of March the vast majority of 

Ecumenical events and meetings were cancelled. 

 

In June, I was appointed Visiting Professor at the Pontifical University of St. Thomas Aquinas, Rome. I 

hope to do some teaching on John Henry Newman and to continue attending academic events in the 

city where possible.  

 

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2020-02/cameroon-catholic-bishops-urge-peace-talks.html
https://www.vaticannews.va/en/church/news/2020-02/cameroon-catholic-bishops-urge-peace-talks.html
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Reflections of the Interim Director 

16th September: Patriarch of Constantinople in Rome 
I haven't really been to that many pop concerts. Those I did attend involved squeezing into 
the back of a packed auditorium - stretching my neck to get a glimpse of the musicians. I 
recently had a different but similar experience. In September the Ecumenical Patriarch of 
Constantinople, Bartholomew I, visited Rome. While the Orthodox tradition has no central 
doctrinal or governmental authority analogous to the Western Papacy the Patriarch is 
regarded as the spiritual father of 300 million Eastern Orthodox Christians. It felt like all of 
them had turned up to the Greek Orthodox Church in Rome, the volume of people crammed 
into the cathedral was remarkable.  
  
The service was held in Saint Theodore's, a church given to the Orthodox by Pope John Paul 
II in 2004. Invited to represent the Methodist Church in Italy, and the Methodist Ecumenical 
Office in Rome, I arrived in very good time. Sadly, I couldn't for the life of me get into the 
building. It seemed as though the whole city had turned out for the occasion. Fortunately, a 
priest noticed me and, after wading through the crowds, we got relatively near the 
iconostasis – the wall of icons separating the nave from the sanctuary.  
 
The service was enchanting, the singing heavenly. Although I couldn't see into the heart of 
the sanctuary, I could feel it. Like the petals of a rose, the images enveloping this sacred 
space communicated with my heart. The vespers, sung in a language I didn't understand, 
liberated my mind, enabling a sense of the majesty of God. 
  
As I stood, enraptured by the scene before me, I couldn’t help noticing how different it all 
was from Christianity in the West (where everything must be clarified, defined and 
expounded). In the midst of all this beauty I sensed that if full organic unity between the 
churches is to be realised, the place of mystery in theology may need greater emphasis. 
Unity was an important theme for the Patriarch throughout his visit to Rome (my translation 
of his Italian address below). 
 
“We must respect and recognize each other [for this] is the fundamental obligation of every 
Church, be it Orthodox, Roman Catholic or any other Protestant denomination. [However] 
the goal of ecumenical dialogue, cannot be reduced to the prospect of a union of the 
Christian Churches alone. The purpose is to facilitate the salvation of the world in Jesus 
Christ. The search for Christian unity is actually the search for the unity of humankind...In a 
cultural context, marked by multiple forms of racism, every initiative aimed at uniting the 
peoples of the earth in the Spirit of sincere reconciliation [is] a contribution to a better 
future for humanity.” 
  
The whole experience was deeply moving and at the end people flocked towards the 
Patriarch. I willingly immersed myself in this tide of Orthodoxy and had brief opportunity to 
greet His Holiness. All those who did (and they were many) were given an icon of Saint 
Theodore, a saint in both the Catholic and Orthodox traditions. I will treasure it, and hope 
that it will ever remind me to embrace the role of mystery in faith. 
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13th October: Canonisation of John Henry Newman  
On Sunday 13th October John Henry Newman was canonised a saint in the Catholic Church. 
It was a glorious day. Even before sunrise, waves of faithful believers rolled into Saint 
Peter’s square; the roads flooded with Christians as the skies filled with light.  
 
A sense of reverence and awe permeated the whole service.  Prayers in several languages 
(from Portuguese to Chinese) and choirs from a variety of countries, centred on the praise 
of the Triune God. The homily was magnificent. Lifting the Bible, high above his head, Papa 
Francesco encouraged the assembly to live holy lives of prayer. Quoting Newman he 
encouraged those gathered to be ‘kindly lights’ - witnesses of Christ's peace in a troubled 
world. His words were not vacuous. When entering the square, he had taken a detour - 
going out of his way to greet the Anglican Bishop: “my friend” he said. 
 
Though there were thousands present, a stillness hovered over the proceedings. However, 
when Newman was declared a saint the congregation erupted with applause. It was 
beautiful.  
 
Newman’s spiritual trajectory is sometimes interpreted as being the opposite to that of 
Wesley. Newman began his spiritual journey as an Evangelical Anglican. However, during his 
formal theological education he came very close to becoming a liberal rationalist – 
subjecting the profound mystery of faith to the cold standards of abstract “logic.” However, 
this phase was interrupted by the death of his sister and serious illness. He wrote Lead 
Kindly Light (67 HP) and this hymn offers an insight into the profound spiritual change that 
took place in his heart: “I was not ever thus, nor prayed that Thou Shouldst lead me on, I 
loved to choose and see my path, but now Lead Thou me on; I loved the garish day, and 
spite of fears, Pride ruled my will; remember not past years.” When the sickness had passed, 
Newman committed himself anew to witnessing for the truth of the Apostolic faith 
(whatever the cost). Though he did not stand on street corners, he became a leading figure 
in the Oxford Movement (a renewal movement within 19th Century Anglicanism). Like 
Wesley before him, Newman believed that early Christianity possessed treasures which, if 
fully utilised, could bring revival to the world. Though this vision was not realised within 
Anglicanism, he found peace in the Catholic Faith. 
 
Newman, like Wesley, communicated the Gospel to his age. He believed Christianity had 
been hacked by a form of rationalism, precipitating atheism by subjecting religious beliefs to 
artificial codes of evidence. Newman maintained that each area of knowledge should be 
evaluated appropriately. Thus, as it would be odd to present a mathematical theory at a 
poetry competition, so too would it be inappropriate to judge the beauty of a poem with 
philosophical criteria.  
 
Newman’s articulation of the reasonableness of Christian faith is second to none. His words 
paint pictures, his arguments are like poems – seducing the heart of the atheist and 
agnostic. The greatest philosophers, from Wittgenstein to Whitehead, have been captivated 
by them. In short, whatever you think about saints, Catholicism or anything else, Newman is 
worth reading. It is my prayer that his Canonisation will lead many to faith in Christ. 
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October 19th: Circuit Meeting San Sebastian 
The circuit meeting was a wonderful time for fellowship with other Methodists and 
Valdensians from across a wide area. It was held in the beautiful San Sebastian and it 
enabled me to meet and connect with a number of important circuit partners. Having 
served previously in the north of Italy (in two bilingual congregations) I came to value this 
(and district meetings) as a way of anchoring myself in relation to the host (Methodist / 
Valdensian) context.  
 
October 22: Meeting with Cardinal Turkson & Reflections Amazon Synod  
There is a Ghanaian proverb, se wo were fi na wosankofa a yenkyi, which stresses the 
importance of not drifting too far away from the past in order to obtain progress. It is often 
symbolized by the Sankofa image: a bird carrying an egg. While its feet move forward its 
head faces back, as it carries the treasures of the past into the future. The idea is not 
dissimilar to the theory of doctrinal development in the church. While continuing to move 
forwards we do not let go of the Apostolic Faith intrusted to us. This principle, and indeed 
this Ghanaian Sankofa symbol, permeated the deliberations of the Amazon Synod which 
was held this October in Rome.  
 
Papa Francesco’s decision to call the synod (2017), and his passion for the region energised 
the assembly. Another important figure in the organisation and preparation of this 
gathering was Cardinal Turkson from Ghana. As president of the Vatican department for 
Integral Human Development, responsible for justice and solidarity with those on the 
margins, the issues discussed were very close to his heart. Though a range of topics were 
examined (economic, environmental, and cultural), the focus of the synod was the 
Amazonian people themselves: their access to land, economic development and priests. The 
dangers posed to the region by unscrupulous businesses, drug traffickers and deforestation 
were examined and it was emphasised that protecting the Amazon from destruction is a 
responsibility for all Christians. Appeals for the church to work together with scientists on 
issues relating to climate change (the idea of an international body to accomplish this) and 
the proposal that a new “ecological canon” be added to the Code of Canon Law, illustrate 
the way in which the synod rooted “care for the earth” within the Christian life.  
 
Of particular interest was the synod’s response to the pastoral situation in the region - given 
that 70% of people do not have access to a priest (or receive the sacraments) more than 
once a year. On the 26th of October, the Amazonian synod approved a (non-binding) 
document which calls for the ordination of women as deacons and the ordination to the 
priesthood of married men. While recognising “celibacy as a gift of God” in that it enables 
priests to dedicate themselves “fully to the service of the Holy People of God” the Bishops 
concluded that “legitimate diversity” does not harm the communion and unity of the 
Church, but “expresses and serves it.” Thus it was proposed that esteemed members “of the 
community, who have had a fruitful permanent diaconate and … a legitimately constituted 
and stable family,” may be ordained “to sustain the life of the Christian community.” These 
criteria were affirmed and, speaking afterwards, Cardinal Turkson said the document had 
passed by a comfortable margin. 
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The importance of tradition and development was implicit throughout these discussions. 
Cardinal Turkson stressed that, while it is necessary to ensure that the heritage and culture 
of the region is preserved, it is also essential that these communities are not marginalised. 
They should be enabled to participate in both the church and the world so that no one is left 
behind. Originally from Ghana, Cardinal Turkson’s words, and indeed the synod as a whole 
echo the wisdom of the Sankofa bird: we need to progress without forgetting the past.  
 
13th November: Installation of the Director of the Anglican Centre  
The installation of the new Director of the Anglican Centre was hosted in the majestic 
Roman Catholic Basilica of San Ignacio (Rome) in the presence of Archbishop Justin Welby. 
While the new director of the Anglican centre, Archbishop Ian Ernest from Mauritius, only 
arrived in October he has already been introduced to leading members of the curia and has 
met the Pope several times. Thus, even before his installation, he has been working very 
closely with the PCPCU. This is a very positive sign and indicates how very seriously the 
Vatican is taking its engagement with the Anglican Church.  
  
Though the Anglican Communion is global, the Archbishop of Canterbury is based in the UK. 
Therefore it is possible for the Church of England to take a lead in the administration of the 
Anglican centre in Rome - a centre established for (and focused upon) relating to the 
Catholic church.  
 
Our own ecumenical centre is not really analogous to this. World Methodism is not a single 
denomination with its headquarters in UK. The World Methodist Council is a body 
representing a number of independent Methodist churches. Some of our partner churches, 
notably the Italian partner, have suffered considerable persecution and this has shaped 
(necessarily) the contours of ecumenical dialogue. However, the British Methodist Church, 
due its context and origins within the Church of England has generally been strongly in 
favour of having an Ecumenical centre in Rome with a strong desire being to strengthen 
relations with the Catholic Church.  
 
In view of the above, what might be our longer term trajectory as an organisation:  

1. Should our own centre model itself more along the lines of the Anglican Centre. This 
would require strong long term financial commitment (the Anglicans have built their 
own centre up over several decades).  
 

2. Should our own centre model itself along the lines of the WMC Geneva office / 
Jerusalem Liaison office?  Should we simply seek to be a general catalyst for 
fostering ecumenical relationships generally? 
 

I am sure there are many other ways of framing this. At the moment it seems we are a 
combination of options 1 and 2. However, a strong and clear vision of our longer term goal 
is I believe helpful. If we are going for option one, we need to be very serious about a very 
long term financial commitment (the Anglican centre has built up its presence over time – 
but not without cost). If we are going for something like option two then it would be 
possible to use a financial model similar to that of the Geneva office. My ecumenical heart 
tells me that either one of these options would be very good, but it’s always helpful to have 
a clear long term vision (not to build a tower without counting the bricks).   
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Meeting with Tony Currer (PCPCU):  
Discussion about incoming Director - How to give them as a high an ecumenical profile as 
possible. One way of doing this might be for them to have their welcome service slightly later 
(many key people are still away in September) at Caravita Church and invite key Ecumenical 
players to take part. This would help differentiate the MEOR role from that of being a pastor 
in Rome (something key partners are confused about).  Should the Director of MEOR be a 
representative of the WMC at key RC/METH dialogues?  
 
Meeting with Representative from the Wesley:  
I understand from these conversations that the original vision was that MEOR and the Wesley 
could form a strong partnership. For example if appropriate this partnership could: 
 

- Help MEOR become properly integrated into the Italian administrative system 
(currently all financial matters are handled in UK).   

- Help MEOR handle bookings – this could help with extra cleaning, administration 
and hospitality (which can be time consuming). 
 

Meeting Administrator of OPCEMI / Tavola Valdese:  
There is a need to get the MEOR office set up administratively within the Italian system 
(currently formally done through UK). The Administrator of OPCEMI would be willing to help 
with this if we do not take the option of doing this through a closer collaboration with the 
Wesley.  
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MEOR Budget 2020-2021 

 

Expenditure 

Stipend (Director)  37.0002  

Salary (Administrator)    7.0001  

Apartment and condominium  34.0004  

MEOR Office rent and condominium  19.0003  

Utilities    5.000  

Other    4.600  

 106.600 106.600 

   

TOTAL EXPENDITURE 106.6004 106.600 

 

 

Notes 

1. The salary of £7,000 is unexpected expenditure due to the need for maternity cover. 
2. Because payment will be made through another body, the tax, insurance and pension costs 

might be higher than in UK. 
3. The MEOR Office leased from OPCEMI at an agreed reduced cost. 

4. The Director’s flat leased at a slightly reduced cost. There will be additional costs for 
furniture. The purchase and fitting of the kitchen is an extra cost currently borne by MCB 
and paid in the year 2019-2020 (£1.500). 

 

Income 

Methodist Church in Britain   

Stipend Director (incl tax, pension, insurance)  37.000  

Salary Administrator (Maternity cover)    7.0001  

Apartment and Condominium (Director)  34.000 (€37.000)4  

  78.000  78.000 

Other partners   

World Methodist Council   4.600  

European Methodist Council   4.500  

United Methodist Church   7.600  

OPCEMI      900  

  17.600  17.600 

Other   

Donations    3.000  

Seminars etc    1.500  

    4.500    4.500 

   

TOTAL INCOME  100.100 
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Translation of Report in Italian  

Sintesi delle Attività 

Settembre 

MEOR Forum (11-12): Poco dopo il nostro arrivo si è tenuto il MEOR Forum. È stato un incontro molto 

utile. Mi è stato chiesto di essere coraggioso (non per riscaldare la sedia), di lavorare ancora di più a 

stretto contatto con l'ospitante (OPCEMI) e di scrivere un rapporto annuale e trimestrale, dove 

vengono inclusi le mie attività, le riflessioni personali (Vedi Riflessioni) e i bilanci finanziari con le 

entrate/uscite a favore del Forum. 

 

PCPCU (10): Tempestivamente prima del Forum ho visitato il Pontificio Consiglio per la Promozione 

dell'Unità dei Cristiani (PCPCU) dove il Padre Tony Currer mi ha presentato al Cardinale Kurt Koch e al 

Vescovo Brian Farrell.  

 

Consiglio Metodista Europeo, Velletri (14-17): Questo è stato un privilegio meraviglioso e 

un'opportunità per acquisire una visione del Metodismo europeo. Mi ha permesso di incontrare il 

vescovo Rosemarie Wenner, Ginevra.  

 

Visita del Patriarca ortodosso a Roma (16): Un momento culminante durante le prime settimane è 

stata la possibilità di partecipare al culto guidato dal Patriarcato ecumenico di Costantinopoli, 

Bartolomeo I, quando ha visitato la Chiesa di San Teodoro a Roma (Vedi Riflessioni). 

 

Ottobre 

Simposio Vaticano sulla Tolleranza Religiosa (2): Tra i relatori vi sono stati il Segretario di Stato 

americano Michael Pompeo, il Segretario della Santa Sede, l'Arcivescovo Paul Gallagher. L'obiettivo 

del simposio era di promuovere la libertà religiosa a livello globale. Sono state sollevate questioni sulle 

tendenze illiberali all'interno delle democrazie liberali (divieto di minareti, ecc.) 

 

Conferenza del Mediterranean Hope (7): È stato discusso il ruolo svolto dalle chiese, ecumenicamente, 

nell'integrazione dei migranti. Ho riflettuto su come la narrativa negativa dei media (Migrants come 

to take) potrebbe essere cambiato in modo da favorire la volontà politica per la creazione di mezzi 

legali di migrazione. 
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Canonizzazione di John Henry Newman (13): Il PCPCU mi ha fatto partecipare alla canonizzazione come 

rappresentante metodista. Dal 10 al 13 ottobre, diversi altri eventi hanno avuto luogo (Vedi 

Riflessioni). 

 

La Giornata mondiale dell’alimentazione, Fondazione dell’ONU per l’alimentazione e agricoltura (FAO) 

a Roma (16): I governi hanno presentato varie iniziative globali per alleviare la fame. Il rappresentante 

del Papa (Mons. Arellano) ha dichiarato: "La battaglia contro la fame e la malnutrizione non finirà 

finché la logica del mercato prevarrà e si cercherà ad ogni costo il profitto". Ho avuto il privilegio di 

conoscerlo. 

 

 

Insediamento (20): Questo è stato uno dei giorni più felici della mia vita, un evento profondamente 

stupendo con i rappresentanti dell’OPCEMI (Pres. Mirella Manocchio), del WMC (Vice Pres. Gillian 

Kingston), delBMC (ASC/ EO Ruth Gee), della Chiesa anglicana (Arcivescovo Ian Ernest), della Chiesa 

cattolica (P. Robert Mcculloch), dell’Ambasciata del Ghana (Pastore Charles Adoo), dell’Ambasciata 

britannica presso la Santa Sede (Sally Axworthy), del Focolare, del Camminare insieme, & altri. 

 

Incontri con diversi contatti ecumenici 

Presbiteriani dagli USA in visita presso gli uffici dell’OPCEMI (17), luterani norvegesi in visita a MEOR 

(17). Assemblea del Circuito (Vedi Riflessioni) San Sebastiano (19). Visita al Centro Laico (17), alla 

Società di San Colombano (23-24), al Centro Anglicano (29). Incontri con: il Cardinale Turkson (Vedi 

Riflessioni) e il Prof. Cocco - Catholic Wesleyan Scholar (23), il Padre Kumar -Newman Scholar (24), il 

Padre Zá-drapa (30). Corso Ecumenico all'Angelicum con Il Prof.Puglisi, esperto di Dialogo 

Metodista/Cattolico (25). 

 

Novembre 

Visita al Centro Mariapoli di Castel Gandolfo – Movimento dei Focolari (1): Il movimento dei Focolari 

opera in 180 paesi. Ufficialmente riconosciuto nel 1962 dal Papa, i suoi membri comprendono 

protestanti e anche persone di altre confessioni religiose. La visione del movimento è: riunire le 

persone per vivere il Vangelo (condividere materialmente, culturalmente e spiritualmente la propria 

vita con altri). Ho trovato il centro, e la giornata profondamente commovente e stimolante.  

 

Culto presso la Chiesa di All Saints (1): Questo bellissimo culto si è svolto per celebrare il giorno di 

Ognissanti e vi erano presenti rappresentanti delle chiese anglicane, cattoliche, ortodosse e 

metodiste.  
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Camminare Insieme (5): Ho incontrato i rappresentanti di quest’organizzazione che unisce i cattolici e 

gli anglicani in azione sociale (sponsorizzando l'istruzione in Malawi e in altre parti del mondo in via di 

sviluppo).  

 

Corso Teologico al MEOR per i pentecostali srilankesi (6, 13, 20, 27): Su richiesta di un ministro 

pentecostale locale, ogni mercoledì sera si sono tenuti corsi per assistere un gruppo di pentecostali 

dello Sri Lanka nella formazione per il ministero.  Nei primi tre mesi, Il programma prevedeva lo studio 

del libro deli Atti e la storia della Chiesa primitiva (illustrando in particolare come le esperienze degli 

Apostoli (ad es. il martirio) sfidano il vangelo della prosperità).  

 

Commemorazione presso il Cimitero di Guerra del Commonwealth, Roma (8): Questo è stato guidato 

da Padre Warren della Chiesa di All Saints. Le preghiere sono state guidate dall’amministratrice del 

MEOR, Grace Pratt Morris-Chapman. Erano presenti i rappresentanti delle varie ambasciate. 

 

 

 

Visita presso il Collegio Inglese, Roma (8): In Gran Bretagna, molte istituzioni cattoliche sono state 

distrutte durante la riforma. Essendo a Roma, questo è sopravvissuto e rimane uno dei pochi archivi 

ininterrotti per la storia inglese nel mondo. Il collegio incarna un'unità - un palpabile senso di 

continuità con l’Inghilterra pre-riforma. 

 

Insediamento del nuovo Direttore Anglicano, l’Arcivescovo Ian Ernest (13): L'Arcivescovo di Canterbury, 

Justin Welby, era presente per questa meravigliosa occasione tenutasi nella Basilica di San Ignazio. 

 

Corso Ecumenico presso l’Angelicum (15-16): Il Seminario è stato guidato dal Presidente del 

Movimento dei Focolari. 

 

Dialogo Metodista Britannica Cattolico Romano (21): Si è svolta presso la Conferenza Episcopale di 

Ecclestone Square, a Londra. L'attenzione è stata focalizzata sulla discussione sull'Eucaristia. Avrebbe 

più senso per il PCPCU per il nuovo direttore di servire sul Dialogo Mondiale Metodista / Cattolico? 

 

Collegio Scozzese Festa di Sant’Andrea (30): Ho avuto il privilegio di visitare il Pontificio Collegio 

Scozzese di Roma, il principale seminario di formazione per il sacerdozio delle diocesi della Chiesa 

Cattolica Romana in Scozia. 
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Dicembre 

Celebrazione dei Martiri del Collegio Inglese (2): Per secoli il Collegio Inglese ha formato sacerdoti 

cattolici provenienti dall'Inghilterra. Dopo la formazione, al loro ritorno in Inghilterra, molti furono 

martirizzati e questa cerimonia è per commemorarli. L'omelia è stata pronunciata dal Cardinale 

Ouellet, Prefetto della Congregazione dei Vescovi, che avevo incontrato in precedenza e che ho potuto 

dargli una copia della mia ricerca su Newman (come avevo promesso in precedenza quando ci siamo 

incontrati alla canonizzazione). 

 

Chiesa Insieme Roma (2): Si è esaminato come le Chiese potrebbero lavorare insieme per aiutare i 

senzatetto. Sono stato nominato Vice Presidente del Comitato Chiese Insieme (quando ho 

semplicemente chiesto cosa comportasse). 

 

Ospitato un amico dal PCPCU (3): Questa è stata una buona occasione per una condivisione reciproca 

e presentare l'opportunità di acquisire una visione della prospettiva cattolica romana sul Sinodo 

amazzonico e lo sviluppo dottrinale. 

 

Ospitati i rappresentanti del The Wesley Hotel (Londra) (4): È stato un incontro molto interessante. Si 

è ritenuto che una più stretta collaborazione tra il MEOR e il Wesley potrebbe migliorare i ministeri di 

entrambi (Vedi Riflessioni). 

 

Cena con l’Ambasciatore Britannico presso la Santa Sede (4): È stato un grande privilegio. Io, insieme 

ad altri colleghi ecumenici e pastori a Roma, sono stato invitato in un momento meraviglioso di 

comunione per vedere come possiamo lavorare insieme su vari progetti ecumenici. Ho chiesto se si 

potesse organizzare o meno un evento che potesse mettere in luce la situazione di coloro che soffrono 

a causa della crisi nel Camerun di lingua inglese. 

 

Incontro con l’Arcivescovo Ian Earnest (5): Ci siamo incontrati, con il Teologo Canonico dell'Abbazia di 

Westminster, per pianificare i Corsi di Teologia per i prossimi 2 anni. Abbiamo programmato un corso 

sul significato ecumenico di Newman. Mi è stato chiesto di presentare un articolo su questo 

argomento nel mese di aprile (rinviato a ottobre a causa del COVID-19). Ho anche suggerito un corso 

che mostra la grande varietà all'interno dell'Anglicanesimo Globale - ciò che questa (charism of 

latitudinarianism) condiscendenza ha da offrire alla Chiesa in senso più ampio. Io e l'Arcivescovo 

abbiamo accettato di incontrarci settimanalmente per pregare insieme. 
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Corsi su Newman presso la Pontificia Università Urbaniana (5): Organizzato dall’Istituto Lord Acton sul 

tema della teoria dello sviluppo di Newman e su come questo si sia manifestato nell'insegnamento 

della chiesa. Ho avuto il privilegio di incontrare il Prof. Luca (Dipartimento di Filosofia). 

   

Incontro con l’Amministratore dell’OPCEMI / Tavola Valdese (6): Questo è stato un incontro molto utile 

che ha permesso una discussione sui modi in cui il MEOR potrebbe essere radicato più saldamente nel 

contesto italiano (vedi Riflessioni). 

 

Corsi su San Tommaso D’Aquino e Newman presso l’Angelicum (7): Queste lezioni sono state molto 

significative a causa delle serie discussioni su Newman, se debba o meno essere fatto Dottore della 

Chiesa. Se ciò accadesse, la sua teologia diventerebbe un modello per l'insegnamento cattolico (il suo 

concetto di evoluzione della nostra comprensione della tradizione potrebbe avere un'enorme 

influenza sulla Chiesa (il suo insegnamento sul ministero delle donne, ecc.). Tuttavia, le divergenze 

percepite tra Newman e Tommaso d'Aquino sono potenzialmente un ostacolo a questo. Ho iniziato a 

scrivere un documento su questo per esaminare la reale portata di queste differenze. 

 

La Compagnia di Gesù e il servizio per I rifugiati (8): Ho visitato la sede della Compagnia di Gesù. Hanno 

parlato della loro recente visita a Nigeria orientale - dove mezzo milione di rifugiati camerunesi sono 

fuggiti. Hanno anche parlato di un recente incontro con l'Ambasciatore Francese (che ha affermato 

che se le chiese avessero fatto di più, avrebbero potuto aiutare a porre fine la crisi). È stato messo in 

evidenza che la crisi è raramente nei media e che, purtroppo, questo significa che non è sul radar delle 

chiese (che seguono, più da vicino, le crisi sui media). 

 

Incontro con il Prof. Luca (10): L’incontro si è tenuto presso il Collegio dove Newman ha studiato. 

Abbiamo discusso le fonti Tomistiche che Newman ha letto lì ed analizzato se le differenze percepite 

con san Tommaso d'Aquino potrebbero essere superate. Mi ha aiutato ad accedere alla biblioteca (e 

agli archivi) e mi ha offerto il suo sostegno in questa impresa. Spero di produrre una bozza su questo 

durante il prossimo anno e (se possibile) di presentarlo ad un simposio di Newman che si terrà a Oxford 

(posticipato al 2021 a causa di Covid 19). Mi ha anche informato del suo prossimo corso all'Università 

sui Sermoni di Newman.  

 

Altri appuntamenti: Frequenza ai Seminari Ecumenici al Pro Union (12) e all'Angelicum (13). 

Partecipazioni ai culti natalizi presso: la Congregazione pentecostale del Ghana e alla Chiesa di 

Ognissanti (15). Incontro con: Tony Currer (16) (Vedi Riflessioni), e il Padre Mcculloch (18) della 

comunità di San Colombano. 

 

Gennaio 
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Relazioni Ebraico-Cristiane (7): Pranzo con il Prof. Veto, Direttore del Centro Cardinal Bea per gli Studi 

Giudaici della Pontificia Università Gregoriana. Durante questo percorso, sulla strada sono caduto e 

mi sono fatto male al ginocchio. Questo ha limitato le mie attività nel mese di gennaio. 

 

Corso Teologico al MEOR per i pentecostali srilankesi (8,15,22,29): Abbiamo continuato ad affrontare 

temi sul libro degli Atti - evidenziando in particolare come le esperienze degli Apostoli contraddicano 

l'insegnamento del vangelo della prosperità. 

 

Culto di Rinnovamento del Patto (12): Ho invitato dei partner ecumenici, in collaborazione con il Centro 

Pro Union. Il Culto è stato ben accolto dai visitatori cattolici, e ha fatto parte nella serie di riflessioni di 

Pro Union sul significato dell'impegno di fede. 

 

Angelicum (17-18): Seminari Ecumenici sulla Chiesa Ortodossa. 

 

Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani (18-25): È stata una settimana meravigliosa, sono stato 

benedetto dalla compagnia di Tony Franklin Ross (WMC Commissione Ecumenica). Ho predicato al 

Pontificio Collegio Beda (18) e al Centro Laico (23), e ho partecipato al Culto al Centro Anglicano (21). 

Alla fine della settimana ho avuto il privilegio di incontrare brevemente il Papa (prima del servizio 

ecumenico) alla Basilica di San Paolo, fuori le Mura (25). 

 

 

Febbraio 

Incontro su Camerun con l'Ambasciatore Britannico e i rappresentanti del Ministero degli Esteri (4): 

Dopo la discussione, abbiamo tutti concordato di contattare le nostre chiese nazionali per vedere cosa 

potevamo fare. Ho condiviso l'esperienza personale del mio tempo in servizio della Chiesa in Camerun 

e ho suggerito che se la Chiesa cattolica potesse parlare potrebbe essere molto efficace, poiché è 

l'unica organizzazione in Camerun che è riuscito a unire le regioni di lingua inglese e francese del Paese 

(inoltre il presidente del Camerun è cattolico). 

 

Corso Teologico al MEOR per i pentecostali srilankesi (5,12,19) 

 

Incontro con l’Arcivescovo Anglicano (6): Abbiamo concordato di fare di più per il Camerun e ha 

promesso di parlare con il Lambeth Palace e la Conferenza Episcopale Anglicana Africana. Ha anche 

detto che ne avrebbe parlato al suo incontro con gli alti funzionari vaticani più tardi quel giorno.  
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Incontro Chiesa Insieme (10) Vengono sollevato le preoccupazioni sul Coronavirus e che cosa potrebbe 

significare per le chiese. 

 

Simposio sul Metodismo Italiano all’Università Sapienza (12) Una splendida occasione con i relatori 

provenienti da Regno Unito, Stati Uniti e Italia. 

 

Angelicum (13-14):  Seminari Ecumenici sulle Chiese Copte in Egitto, Etiopia ed Eritrea. 

 

I Vescovi Cattolici chiedono al Presidente del Camerun, Paul Biya,  di tenere colloqui di pace (17) 

(https://www.vaticannews.va/en/church/news/2020-02/cameroon-catholic-bishops-urge-peace-

talks.html ) 

 

Messa per la canonizzazione di Newman, Propaganda Fide (22): È stata una splendida occasione per 

incontrare i partner ecumenici e l'Ambasciatore Britannico. 

 

Messa Ortodossa presso la Chiesa di San Teodoro (22): Durante la messa mi sono chiesto se fosse 

possibile riavviare il dialogo Metodista-Ortodosso? 

 

Messa Mercoledì delle Ceneri presso l’Oratorio San Francesco Saverio del Caravita (26): Sono stato 

invitato a predicare. È stata una bella occasione, ma l'affluenza era bassa (forse per la paura del 

Coronavirus?) 

 

(27th) Incontro con un visitatore valdese dagli USA (27): 

Una buona occasione per condividere le riflessioni sulla visione della Chiesa italiana - Essere Chiesa 

insieme - cosa significa adorare insieme come Chiesa interculturale e le implicazioni per i migranti di 

seconda generazione, la formazione ministeriale e la leadership della Chiesa (non solo essere ma 

guidare la chiesa insieme). 

 

Incontro di preghiera con l’Archivescovo Ian Earnest (27) 

 

Diverse cancellazioni di prenotazione in MEOR - a causa del Coronavirus (29)  

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2020-02/cameroon-catholic-bishops-urge-peace-talks.html
https://www.vaticannews.va/en/church/news/2020-02/cameroon-catholic-bishops-urge-peace-talks.html
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NOTA. Quando in Italia è entrata in vigore il DPCM recante misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 all’inizio di marzo, la vasta maggioranza degli eventi e degli 

incontri ecumenici sono stati cancellati. 

Nel mese di giugno sono stato nominato Professor Ospite presso la Pontificia Università di S. 

Tommaso d'Aquino, Roma. Spero di fare qualche insegnamento su John Henry Newman e di 

continuare a frequentare eventi accademici in città, dove possibile. 

Riflessioni 

16 Settembre: Il Patriarca di Costantinopoli a Roma 

Non sono mai stato a tanti concerti pop. Quelli a cui ho partecipato sono stati degli ammassamenti 

nella parte posteriore di un auditorium affollato - allungando il mio collo per intravedere i musicisti. 

Di recente ho avuto un'esperienza diversa, ma simile. A settembre, il Patriarca ecumenico di 

Costantinopoli, Bartolomeo I, ha visitato Roma. Sebbene la chiesa non ha alcuna autorità dottrinale o 

governativa centrale analoga al Vaticano, il Patriarca è considerato il padre spirituale di 300 milioni di 

cristiani ortodossi orientali. Benché non tutti si sono presentati a Roma, il volume di persone stipate 

nella cattedrale è stato notevole. 

  

Il Vespro solenne si è tenuto nella Chiesa di San Teodoro al Palatino. Sono andato a rappresentare 

l’OPCEMI e l'Ufficio Ecumenico Metodista di Roma. Purtroppo, malgrado tutto l’impegno di arrivare 

in un orario assai buono, non riuscivo ad entrare nell'edificio. Sembrava che l'intera città fosse uscita 

per l'occasione. Per fortuna, sono stato notato da un prete e, dopo aver guadato tra la folla, siamo 

riusciti ad avvicinarci relativamente al Templon; un muro che copre il santuario con le icone. 

 

La divina liturgia è stata incantevole, i cantici sono stati celestiali. Anche se non sono riuscito a vedere 

l'altare, lo sentivo. Come i petali di una rosa, sono le immagini che hanno avvolto questo luogo sacro 

e hanno comunicato con il mio cuore. I vespri, cantati in una lingua che non capivo, hanno liberato la 

mia mente, dando un senso alla maestà di Dio. 

  

Mentre stavo in piedi, ho notato quanto fosse diverso il cristianesimo in Occidente (dove tutto deve 

essere illustrato, definito e spiegato). Ho sentito che se si dovesse realizzare una piena unità organica 

tra le chiese, il mistero nella teologia potrebbe avere bisogno di una maggiore enfasi. L'unità è stata 

un tema importante per il Patriarca durante la sua visita: “Dobbiamo rispettare e riconoscere l’un 

l’altro [poiché questo] è l'obbligo fondamentale di ogni Chiesa, sia essa ortodossa, cattolica o qualsiasi 

altra denominazione protestante. [Tuttavia] l'obiettivo del dialogo ecumenico, non può essere ridotto 

alla prospettiva di un'unione delle sole Chiese cristiane. Lo scopo è facilitare la salvezza del mondo in 

Gesù Cristo. La ricerca dell'unità dei cristiani è in realtà la ricerca dell'unità dell'umanità ". 
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Ho avuto una breve opportunità di salutare il Patriarca a nome delle chiese metodiste in Italia. Tutti 

coloro che lo hanno salutato, hanno ricevuto un'icona di San Teodoro (nella foto sotto), un santo sia 

nella tradizione cattolica che ortodossa. L'intera esperienza è stata commovente e ringrazio questa 

opportunità di poter convivere la fede con i fratelli ortodossi. 

 

 

 

13 Ottobre: Canonizzazione di John Henry Newman 

Domenica 13 ottobre John Henry Newman è stato proclamato santo della Chiesa Cattolica. E’ stata 

una giornata splendida. Fiumi di fedeli si sono riversati in Piazza San Pietro ancor prima dell’alba; le 

strade inondate di Cristiani, mentre il cielo del mattino si riempiva di luce. 

Un senso di riverenza e stupore ha pervaso tutta la cerimonia. Preghiere in numerose lingue diverse 

(dal Portoghese al Cinese) e cori provenienti da vari Paesi, tutti centrati sulla lode al Dio Uno e Trino. 

L’omelia è stata eccezionale. Sollevando la Bibbia, in alto sulla testa, Papa Francesco ha incoraggiato 

l’assemblea avivere una vita santa di preghiera. Citando Newman, ha esortato gli astanti ad essere 

“Kindly lights” (Luci benevole/miti), testimoni della pace di Cristo in un mondo inquieto e travagliato. 

Non erano parole vuote. 

Entrando in piazza, il Pontefice ha fatto una deviazione, allontanandosi dal percorso stabilito per 

andare a salutare il Vescovo Anglicano: “Amico mio”, gli ha detto. 

Nonostante le migliaia di presenti, lo svolgersi della cerimonia era come sospeso nella quiete. Fino a 

quando Newman è stato dichiarato santo; in quel momento l’assemblea si è sciolta in un applauso. È 

stato bellissimo. 

A volte si intende il suo cammino/la sua traiettoria spirituale come opposto/a a quello/a di Wesley. 

Newman iniziò il suo percorso spirituale come Evangelico Anglicano. Sennonché, durante la sua 

educazione teologica formale/accademica, si avvicinò ad essere un razionalista liberale, 

assoggettando il mistero profondo della fede ai freddi standard della “logica” astratta. La morte di sua 

sorella e una grave malattia, in qualche modo interruppero questa fase. Scrisse l’inno Lead Kindly Light 

(67 HP), che ci permette di intuire il cambiamento profondo avvenuto nel suo cuore: “Mai sono stato 

così, né mai ho pregato perché Tu mi guidassi; amavo poter scegliere e decidere la mia strada; ma ora, 

sii Tu a condurmi avanti; amavo vivere sopra le righe (i giorni sfarzosi/eccessivi/chiassosi) e, 

nonostante le paure, l’orgoglio governava la mia volontà; non ricordare gli anni passati”. Una volta 

guarito, Newman si impegnò nuovamente a testimoniare la verità del Credo Apostolico (a qualsiasi 

costo). Sebbene non stesse agli angoli delle strade, divenne uno degli esponenti principali del 

Movimento di Oxford (movimento di rinnovamento nell’ambito dell’Anglicanesimo del XIX secolo). 

Come Wesley, Newman era certo che il Cristianesimo delle origini avesse dei tesori in grado di 

risvegliare il mondo, se pienamente utilizzati. Anche se questa visione non fu compresa all’interno del 

mondo Anglicano, egli trovò pace nella fede Cattolica. 
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Newman, come Wesley, comunicava il Vangelo alla sua epoca storica. Era certo che la Cristianità fosse 

stata violata/attaccata da una forma di razionalismo che tendeva ad assoggettare il credo religioso a 

codici artificiali di prova/verifica, accelerando così l’avvento dell’ateismo. Newman sosteneva che ogni 

area della conoscenza dovesse essere valutata in modo appropriato. Quindi, se appare strano 

presentare una teoria matematica ad una competizione poetica, è ugualmente fuori luogo giudicare 

la bellezza di un poema con criteri filosofici. 

 

L’articolazione di Newman della ragionevolezza/fondatezza della fede Cristiana non teme paragoni. 

Le sue parole dipingono immagini, i suoi ragionamenti sono come poesie, seducono il cuore di atei e 

agnostici. I più grandi filosofi, da Wittgenstein a Whitehead, sono stati avvinti da essi. In breve, quale 

che sia la vostra opinione in merito ai santi, al Cattolicesimo o a qualsiasi altra cosa, Newman è un 

autore che vale la pena leggere. Se non avessi studiato le sue opere durante la mia formazione 

pastorale, avrei abbandonato il Cristianesimo per una sua imitazione filosofica a buon mercato. Io 

prego che questa sua canonizzazione possa condurre molti alla fede in Cristo. 

19 Ottobre: Assemblea del Circuito San Sebastiano 

L'incontro del Circuito è stato un momento meraviglioso di condivisione con altri metodisti e valdesi 

in un contesto più ampio. Si è tenuta nella bellissima San Sebastiano. Quest’assemblea mi ha permesso 

di incontrare e connettermi con importanti partners del circuito. Dopo aver prestato il mio servizio nel 

nord d’Italia (in due congregazioni bilingue) sono venuto a valutare come quest’occasione (e le riunioni 

distrettuali) possa essere un modo per rafforzare le relazioni con l’host (metodista / valdese).  

22 Ottobre: Incontro con il Cardinal Turkson e Riflessioni sul Sinodo Amazonico 

C'è un proverbio ghanese, se wo were fi na wosankofa a yenkyi, che sottolinea l'importanza di non 

allontanarsi troppo dal passato per ottenere progressi. Viene spesso simboleggiata dall'immagine di 

Sankofa: un uccello che porta un uovo. Mentre i suoi piedi si muovono in avanti, la sua testa guarda 

all’indietro nel trasportare i tesori del passato nel futuro. L'idea non è diversa alla teoria dello sviluppo 

dottrinale nella chiesa. Pur continuando a progredire non rinunciamo alla Fede Apostolica che ci è 

stata affidata. Questo principio, e questo simbolo ghanese di Sankofa, ha permeato le deliberazioni 

del Sinodo amazzonico che si è tenuto questo ottobre a Roma. 

 

La decisione di papa Francesco di convocare il sinodo (2017) e la sua passione per la regione hanno 

dato energia all'assemblea. Un'altra figura importante nell'organizzazione e nella preparazione di 

questo incontro è stato il cardinale Turkson dal Ghana. Come Prefetto del Dicastero per il Servizio dello 

Sviluppo Umano Integrale, responsabile della giustizia e della solidarietà con gli emarginati, le 

questioni discusse gli sono state molto vicine. Sebbene sono stati trattati una serie di argomenti 

(economico, ambientale e culturale), il fulcro del sinodo era il popolo amazzonico stesso: il loro 

accesso ai terreni, lo sviluppo economico e i sacerdoti. I pericoli che costituiscono per la regione, 

causati dalle aziende senza scrupoli, dai trafficanti di droga e dalla deforestazione, sono stati 

esaminati, sottolineando la responsabilità di tutti i cristiani di proteggere l'Amazzonia dalla 

distruzione. Gli appelli alla Chiesa per lavorare insieme agli scienziati su questioni relative al 

cambiamento climatico (appoggiandosi a un organismo internazionale) e la proposta che un nuovo 
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"canone ecologico" venga aggiunto al Codice di Diritto Canonico, hanno illustrato il radicamento del 

sinodo sulla "cura della terra" nella vita cristiana. 

 

Di particolare interesse è stata la risposta del sinodo alla situazione pastorale della regione - dato che 

il 70% delle persone non ha accesso a un sacerdote (o riceve i sacramenti) più di una volta all'anno. Il 

26 ottobre, il sinodo amazzonico ha approvato un documento (non vincolante) che invoca 

l'ordinazione delle donne come diaconi e l'ordinazione sacerdotale degli uomini sposati. Pur 

riconoscendo il "celibato come dono di Dio" in quanto consente ai sacerdoti di dedicarsi "pienamente 

al servizio del Santo Popolo di Dio" i Vescovi hanno concluso che la "legittima diversità" non nuoce alla 

comunione e all'unità della Chiesa, ma "la esprime e la serve." Così è stato proposto che gli stimati 

membri "della comunità, che hanno avuto un proficuo diaconato permanente e ... una famiglia 

legittimamente costituita e stabile", possono essere ordinati "per sostenere la vita della comunità 

cristiana." Questi criteri sono stati affermati e, parlando dopo, il cardinale Turkson ha detto che il 

documento è stato approvato con un ampio margine. 

 

L'importanza della tradizione e dello sviluppo era implicita in tutte queste discussioni. Il cardinale 

Turkson ha sottolineato che, mentre è necessario garantire che il patrimonio e la cultura della regione 

siano preservati, è anche essenziale che queste comunità non siano emarginate. Dovrebbero avere la 

possibilità di partecipare sia alla chiesa che al mondo, in modo che nessuno sia lasciato indietro. 

Originario del Ghana, le parole del cardinale Turkson, nonché il sinodo nel suo insieme riecheggiano 

la saggezza dell'uccello di Sankofa: dobbiamo progredire senza dimenticare il passato. 

 

 

 

13 Novembre: Insediamento del Direttore del Centro Anglicano 

La cerimonia di insediamento del nuovo Direttore del Centro Anglicano è stata tenuta nella maestosa 

Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola in Campo Marzio (Roma) in presenza dell'Arcivescovo Justin Welby. Il 

nuovo Direttore del Centro Anglicano, l'Arcivescovo Ian Ernest, originario di Mauritius, è arrivato solo 

nel mese di ottobre, ma la sua introduzione ai membri della curia e l’incontro con il Papa sono avvenuti 

precedentemente. Così, anche prima del suo insediamento, ha lavorato a stretto contatto con il 

PCPCU. Questo è un segno molto positivo e indica quanto il Vaticano stia prendendo molto seriamente 

il suo impegno con la Chiesa anglicana. 

 

Sebbene la Comunità Anglicana è globale, l'Arcivescovo di Canterbury ha sede nel Regno Unito. È 

quindi possibile che la Chiesa d'Inghilterra prenda l'iniziativa nell'amministrazione del Centro 

Anglicano a Roma - un centro istituito per (e focalizzato su) raffrontarsi con la Chiesa cattolica. 
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Il nostro centro ecumenico non è esattamente analogo a questo. Il Metodismo mondiale non è una 

singola denominazione con sede nel Regno Unito. Il Consiglio Metodista Mondiale è un organo che 

rappresenta un certo numero di chiese metodiste indipendenti. Alcune delle nostre chiese partner, in 

particolare quella italiana, ha subito notevoli persecuzioni, modellando (necessariamente) i contorni 

del dialogo ecumenico. Tuttavia, la Chiesa metodista britannica, per il suo contesto e le sue origini 

all'interno della Chiesa d'Inghilterra è fortemente favorevole ad avere un centro ecumenico a Roma 

con un forte desiderio di rafforzare le relazioni con la Chiesa cattolica. 

 

Alla luce di quanto esposto, come organizzazione, quale potrebbe essere la nostra traiettoria a lungo 

termine?  

 

• Non pensi che dovremmo modellare il nostro centro sull’esempio del Centro 

Anglicano?  Ciò richiederebbe un forte impegno finanziario a lungo termine (gli 

anglicani hanno costruito il loro centro nel corso di diversi decenni). 

 

• Non pensi che dovremmo modellare il nostro centro sull’esempio dell'ufficio WMC di 

Ginevra / Gerusalemme Liaison? Non pensi che dovremmo semplicemente cercare di 

essere un catalizzatore generale per promuovere le relazioni ecumeniche in generale? 

 

 

 

Sono sicuro che ci sono molti altri modi di inquadrare questo. Al momento sembra che siamo una 

combinazione di opzioni 1 e 2. Tuttavia, credo che sia utile una visione forte e chiara del nostro 

obiettivo a lungo termine. Se vogliamo optare per l'opzione 1, dobbiamo essere molto seri su un 

impegno finanziario di lunga durata (il Centro Anglicano ha costruito la sua presenza nel tempo - ma 

non sono prive di costi). Se vogliamo optare per la seconda opzione, sarebbe possibile utilizzare un 

modello finanziario simile a quello dell'ufficio di Ginevra. Il mio cuore ecumenico mi dice che una di 

queste opzioni sarebbe molto buona, ma è vantaggioso avere una chiara visione a lungo termine (non 

costruire una torre senza contare i mattoni). 

 

 

Incontro con Tony Currer (PCPCU): 

Discussione sul nuovo Direttore in arrivo - Come dare il più alto profilo ecumenico possibile. Un modo 

per fare questo potrebbe essere quello di tenere il culto di benvenuto un po' più tardi (molte persone 

di ruolo sono ancora via nel mese di settembre) nella Chiesa Caravita e invitare i soggetti importanti a 

livello ecumenico a partecipare. Questo aiuterebbe a differenziare il ruolo del MEOR da quello di 
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essere un pastore a Roma (qualcosa su cui i partner sono confusi).  Il direttore del MEOR dovrebbe 

essere un rappresentante del WMC nei dialoghi Cattolico/Metodista? 

 

 

Incontro con il Rappresentante del The Wesley Hotel: 

Capisco da queste conversazioni che la visione originale era che il MEOR e il The Wesley Hotel 

potessero formare una forte collaborazione. Ad esempio, tale collaborazione potrebbe essere: 

 

• Aiutare il MEOR a integrarsi correttamente nel sistema amministrativo italiano 
(attualmente tutte le questioni finanziarie sono trattate nel Regno Unito).   
 

• Aiutare il MEOR a gestire le prenotazioni - questo potrebbe aiutare con le pulizie extra, 
l'amministrazione e l'ospitalità (che può richiedere del tempo). 

 

Incontro con l’Amministratore dell’OPCEMI / Tavola Valdese: 

È necessario che l'ufficio del MEOR sia istituito amministrativamente all'interno del sistema italiano 

(attualmente formalmente tramite il Regno Unito). Senza fare questo diventerà sempre più difficile 

intraprendere la gestione quotidiana generale dell'ufficio. L'amministratore di OPCEMI sarebbe 

disposto ad aiutare se non prendessimo l'opzione di farlo attraverso una più stretta collaborazione 

con il Wesley. 


