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La presenza del Consiglio metodista mondiale
nel cuore di Roma

 L'Ufficio ecumenico metodista di Roma affonda le sue radici nella nascita di un
fruttuoso impegno ecumenico tra metodisti e cattolici a metà del XX secolo. Papa
Giovanni XXIII invitò il Consiglio Metodista Mondiale a nominare diversi delegati
fraterni metodisti, tra cui il vescovo William Cannon e il professor Albert Outler, al
Concilio Vaticano II (1962-1965). Subito dopo la conclusione del Concilio Vaticano II,
Papa Paolo VI invitò il Consiglio Metodista Mondiale al dialogo teologico bilaterale
con la Chiesa Cattolica Romana. Questo dialogo teologico bilaterale si è riunito
ininterrottamente nel mezzo secolo successivo alla fine del Concilio Vaticano II,
pubblicando 11 relazioni dal suo inizio. Inoltre, nel 1955 è stata istituita una
comunità metodista di lingua inglese in una chiesa della Chiesa metodista italiana
situata a Ponte Sant'Angelo lungo il fiume Tevere, i cui ministri hanno servito
come collegamento informale con il Vaticano nel rafforzare ulteriormente il
legame ecumenico.
 

Questo rapporto produttivo con il Vaticano ha portato il Consiglio Metodista
Mondiale e la Chiesa Metodista Britannica a formare una partnership unica nel suo
genere con diversi partner della Chiesa Metodista, culminata nell’istituzione
dell'Ufficio Ecumenico Metodista di Roma. Past. Dr. Tim Macquiban ha aperto il
MEOR nel 2014 e l'attuale configurazione del partenariato è stata implementata
nel 2016.
 

Il 7 aprile 2016, Papa Francesco ha dichiarato: "Ho appreso con piacere
dell'apertura dell'Ufficio ecumenico metodista a Roma. È un segno della nostra
crescente vicinanza, e in particolare del nostro comune desiderio di superare tutto
ciò che ostacola la nostra piena comunione. Che il Signore benedica il lavoro
dell'Ufficio e lo renda un luogo in cui cattolici e metodisti possano incontrarsi e
crescere nell'apprezzamento della fede dell'altro, sia che si tratti di gruppi di
pellegrini, sia che si tratti di coloro che si stanno formando per il ministero, sia che
si tratti di coloro che guidano le loro comunità. Che sia anche un luogo in cui il
progresso raggiunto attraverso il nostro dialogo teologico sia reso noto, celebrato
e promosso".



Il Comitato di supervisione del MEOR - il Forum - ha il compito di
supervisionare e rendere possibile il lavoro dell'Ufficio Ecumenico Metodista di
Roma. Ogni partner istituzionale ha diritto a due rappresentanti nel Forum. Il
vescovo Ivan Abrahams, segretario generale del Consiglio Metodista Mondiale,
e la Past. Michaela Youngson, assistente del segretario della Conferenza e
responsabile ecumenico della Chiesa Metodista in Gran Bretagna, hanno
ricoperto il ruolo di co-presidenti del Forum in questo anno di lavoro. Gli altri
membri del Forum per il 2021-2022 figurano la Past. Mirella Manocchio
(OPCEMI), la Past. Dr. Jean Hawxhurst (CMU), il Sig. Kirby Hickey (CMM), il Past.
Conrad Hicks (CMB), il Sig. Doug Swanney (CME, fino ad aprile 2022) e la Past.
Dr. Heather Morris (CME, da aprile 2022).

Chi siamo

Vescovo Ivan Abrahams
Co-Chair

Past. Michaela Youngson
Co-Chair

L'Ufficio Ecumenico Metodista di Roma è la presenza del Consiglio Metodista
Mondiale a Roma. La missione del MEOR è portata avanti da una partnership di
chiese metodiste e consigli di chiese metodiste che forniscono risorse e
supervisione del ministero. Insieme al Consiglio Metodista Mondiale, MEOR è
sostenuto dalla Chiesa Metodista Britannica, dal Consiglio Metodista Europeo,
dall’Opera per le Chiese Metodiste in Italia e dalla Chiesa Metodista Unita.

Il Forum presta "attenzione alle seguenti funzioni, tra cui ricevere le relazioni
periodiche del Direttore, approvare un piano di lavoro annuale [ed] autorizzare
nuove iniziative previa consultazione". Inoltre, i membri del Forum si
impegnano a "promuovere il MEOR e le sue attività nell'ambito della propria
organizzazione, incoraggiare la famiglia metodista ad avvalersi del MEOR
nell'organizzazione di visite guidate o nella pianificazione di iniziative
ecumeniche, [e] ad assistere il buon funzionamento dell'Ufficio per soddisfare i
servizi richiesti".



 Incontra il nostro staff
Il pastore Matthew A. Laferty è il direttore dell'Ufficio ecumenico metodista di
Roma e il co-segretario della Commissione internazionale metodista-cattolica
romana, la commissione ufficiale per il dialogo teologico tra il Consiglio
metodista mondiale e la Santa Sede. Past. Laferty è un presbitero della Chiesa
Metodista Unita e mantiene lo status di ministro di culto nella Chiesa
Metodista in Gran Bretagna e nella Chiesa Evangelica Valdese (l'Unione delle
Chiese Metodiste e Valdesi in Italia). Ha svolto incarichi ministeriali negli Stati
Uniti, in Russia, in Austria ed in Italia e porta con sé una vasta esperienza
nell'ecumenismo, nella missione e nel ministero dei migranti. Originario di
Crestline, Ohio, USA, Past. Laferty ha conseguito la laurea magistrale in
Teologia (Master of Divinity) presso l'Università di Yale ed una laurea in scienze
politiche e studi internazionali presso l'Università Wesleyan dell'Ohio. È
membro del Consiglio metodista mondiale dal 2006.

Stefanie Gabuyo è l'amministratrice part-time dell'ufficio, che supervisiona le
attività amministrative e supporta tutte le iniziative del MEOR. Da sempre
metodista, la signora Gabuyo lavora anche nella segreteria dell'OPCEMI e della
Società Biblica d'Italia. La signora Gabuyo ha una formazione da violinista e sta
completando la sua specializzazione in Scienze Farmacologiche. È membro
della Chiesa metodista di Ponte Sant'Angelo a Roma.

Papa Francesco saluta la Past. Laferty durante la Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, il 25 gennaio 2022
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Cosa facciamo

essere un canale di dialogo con le altre Chiese nella ricerca di una più
profonda unità;
favorire le relazioni con gli altri enti e comunità di fede per promuovere una
migliore comprensione e un'azione congiunta per la giustizia e la pace;
offrire un ministero di preghiera e di riflessione, di apprendimento e di
crescita; 
 essere un luogo di ospitalità aperta ai metodisti e a tutti i visitatori di Roma.

L'Ufficio Ecumenico Metodista di Roma è la presenza del Consiglio Metodista
Mondiale a Roma, con l'obiettivo di:

 

A tal fine, il MEOR si impegna in un'ampia gamma di attività, tra cui il dialogo, i
programmi educativi, l'accoglienza dei pellegrini metodisti e la creazione di
reti, oltre ad essere la voce e la presenza della famiglia metodista mondiale a
Roma. Il MEOR crea incontri tra metodisti e cattolici, organizza webinar e
condivide le prospettive teologiche metodiste in diverse sedi. Inoltre, il MEOR
assiste i gruppi metodisti impegnati nei corsi di studio a breve termine a Roma
e promuove Roma come città con un'eredità cristiana condivisa. Il lavoro del
MEOR è organico e si adatta al flusso e al riflusso dell'ecumenismo relazionale
e alle esigenze in continua evoluzione del Consiglio Metodista Mondiale e delle
sue chiese membri.

Inoltre, il MEOR sostiene il lavoro di dialogo della Commissione Internazionale
Metodista-Cattolica Romana, la commissione ufficiale di dialogo teologico tra il
Consiglio Metodista Mondiale e la Santa Sede. Nel 2022, il rapporto della
commissione - Dio in Cristo che riconcilia: On the Way to Full Communion in
Faith, Sacraments, and Mission - è stato pubblicato e il MEOR sta aiutando i
metodisti di tutto il mondo a riceverlo.



Dialogo e istruzione
Il dialogo e l'istruzione sono al centro del ministero del MEOR, che si realizza
attraverso dialoghi formali, lezioni, conferenze, eventi speciali e webinar.
Inoltre, il MEOR serve ad istruire i partner istituzionali, i gruppi in visita, i leader
e i funzionari della Chiesa e la comunità diplomatica vaticana sul popolo
chiamato Metodista
.
Offriamo alcuni esempi degli sforzi del MEOR nel dialogo e nell'educazione:

L'Ufficio ecumenico metodista di Roma è collegato e sostiene il dialogo
ufficiale tra metodisti e cattolici. In questo anno, il MEOR ha facilitato lo
sviluppo di un nuovo ciclo di dialogo tra il Consiglio Metodista Mondiale e la
Santa Sede. Il MEOR ha collaborato con il Comitato permanente per le relazioni
ecumeniche del CMM per individuare studiosi e leader ecclesiastici. Il Past.
Laferty è stato eletto dal Comitato direttivo del CMM come segretario della
commissione internazionale. Inoltre, Past. Laferty ha partecipato al dialogo
nazionale metodista-cattolico in Gran Bretagna, che si riunisce due volte
l'anno.
 
Il nostro direttore si è reso disponibile anche a tenere conferenze sul
metodismo, intervenendo nei mesi di dicembre presso il Centro Studi
sull'Ecumenismo di Venezia e marzo presso la Pontificia Università
Antonianum di Roma.

In aprile e maggio, il MEOR ha anche organizzato visite in loco alla storica
Grande Sinagoga di Roma e alla Grande Moschea e Centro Islamico d'Italia per
i ministri di culto e i leader laici che servono nelle congregazioni cristiane di
lingua straniera a Roma. Le visite hanno permesso ai partecipanti di conoscere
la diversità religiosa della città e di rafforzare la loro comprensione
interreligiosa.
 
In occasione di un evento svoltosi a giugno e sponsorizzato dall'Ambasciata del
Belgio presso la Santa Sede e dalla Delegazione dell'Unione Europea a Roma,
Past. Laferty è intervenuto ad un briefing ambasciatoriale di alto livello su
come il Metodismo risponde ai richiedenti asilo ucraini in Europa.
 
Il MEOR ha ospitato insieme alla Pontificia Università Urbaniana un simposio
ecumenico internazionale sul Santo John Henry Newman a giugno. L'evento è
stato occasione per lanciare un nuovo libro su Newman del Past. Dr Daniel
Pratt Morris-Chapman, studioso di Newman e ministro metodista.
 
Past. Laferty ha partecipato a una speciale tavola rotonda su "Conversazioni
politiche europee su religione e sviluppo sostenibile" presso l'Accademia
europea di religione a giugno.



In alto a sinistra: Gruppo della Queen's Foundation for Ecumenical theological Education alla Basilica di San Paolo fuori le mura a
Roma nel maggio 2022. In alto a destra: Statua di San Paolo in Piazza San Pietro, scolpita nel 1838 da Adamo Tadolini. In basso:
Past. Laferty (al centro dietro) con il segretario del Global Christian Forum Past. Casely B. Essamuah, la dott.ssa Angela Wakhweya
Essamuah, il segretario dell'CMM di Ginevra vescovo Rosemarie Wenner, la presidente dell’OPCEMI Past. Mirella Mannochio, la
teologa cattolica Prof. Dr. Myriam Wiljens, il funzionario vaticano per i metodisti Don Anthony Currer e il presidente dei giovani e
dei giovani adulti dell'CMM Past. Samuel Murillo nel febbraio 2022.



Accoglienza e ospitalita
L'accoglienza e l'ospitalità sono un pilastro del ministero del MEOR a Roma. Dal
nostro ufficio nel centro di Roma, accogliamo metodisti e altri cristiani da tutto
il mondo per imparare, dialogare e scoprire. Mentre la pandemia di Covid
continuava a impedire a pellegrini, studenti e turisti di visitare la Città Eterna, lo
staff di MEOR è stato pronto a ricevere numerosi ospiti e gruppi durante tutto
l'anno.
 

Past. Laferty incontra spesso i gruppi per condividere la storia e la teologia
metodista e per informare sull'impegno ecumenico metodista a Roma e nel
mondo. Tra i gruppi in visita l'anno scorso c'erano giovani teologi della
Comunione delle Chiese protestanti in Europa, membri metodisti del Global
Christian Forum Committee, leader della United Evangelical Mission e
collaboratori della missione a Gerusalemme.
 

Il MEOR ha anche elaborato programmi per diversi gruppi di studio in visita a
Roma. Il MEOR ha assistito un gruppo metodista-anglicano di Chester, Regno
Unito, guidato dall'ex direttore del MEOR, Past. Dr. Tim Macquiban, per
studiare pace e giustizia nel marzo 2022. Quaranta membri del clero e coniugi
del clero dell'Associazione delle Chiese Internazionali in Europa e Medio
Oriente hanno studiato gli incroci tra il pellegrinaggio e l’unità cristiana a
maggio, con il MEOR che ha organizzato le visite ai siti storici paolini a Roma
(l'ex prigione, il luogo dell'esecuzione e la tomba di Paolo) e ai Giardini Vaticani.
Il MEOR ha organizzato un programma sull'ecumenismo per gli ordinandi
metodisti della Queen's Foundation for Ecumenical Theological Education di
Birmingham, nel Regno Unito, che a giugno hanno visitato diversi uffici del
Vaticano e hanno incontrato i leader delle chiese protestanti.
 

Pur non essendo un'agenzia turistica, il MEOR è in grado di assistere i gruppi
nell'organizzazione di viaggi di studio a Roma.

Papa Francesco e Past. Laferty con il clero e i coniugi del clero dell'Associazione delle Chiese Internazionali in Europa e
Medio Oriente il 4 maggio 2022. Foto © Media Vaticani
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Ministero della presenza
La sede del MEOR a Roma offre importanti opportunità per costruire relazioni
ecumeniche di lunga durata, dimostrare solidarietà e unità visibili e coltivare
partnership strategiche per la famiglia metodista mondiale. Il nostro ministero
di presenza è orientato alla preghiera, alla relazione e alla missione, cercando di
realizzare la preghiera di Gesù "perché tutti siano una cosa sola" (Giovanni
17:21). Il movimento ecumenico del XX secolo ha insegnato ai metodisti di tutto
il mondo che non siamo più estranei ai cristiani di altre confessioni. Siamo
piuttosto compagni di pellegrinaggio nella ricerca dell'unità della Chiesa. A tal
fine, il MEOR è una presenza attiva a Roma, che accompagna i protestanti, i
cattolici e gli ortodossi nella nostra impresa comune di unità cristiana, di pace
e di giustizia.

Sebbene il nostro ministero di presenza sia ampio, ci sono alcuni punti salienti
dell'anno passato.
 
Il MEOR ha partecipato a un importante incontro internazionale di pace
interreligioso a Roma, organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio. La Comunità
di Sant'Egidio ha vinto il Premio Mondiale Metodista per la Pace nel 1998.
In ottobre, Past. Laferty è stato invitato dal Vaticano ad unirsi a Papa Francesco
per l'apertura del Sinodo sulla sinodalità della Chiesa cattolica, uno dei soli tre
delegati non cattolici.
 
Past. Laferty ha assistito alla creazione di 20 nuovi cardinali per la Chiesa
cattolica durante il Concistoro papale nella Basilica di San Pietro nell'agosto
2022.
 
Il MEOR ha partecipato a una serie di speciali funzioni di culto ecumeniche in
congregazioni locali metodiste, anglicane, riformate, luterane, ortodosse e
cattoliche, tra cui il 50° anniversario della congregazione luterana svedese, la
festa di Pietro e Paolo con i leader della Chiesa evangelica in Germania, la
domenica della memoria nella parrocchia della Chiesa d'Inghilterra, la
domenica del raccolto nella comunità metodista di lingua inglese e la festa di
San Teodoro nella parrocchia greco-ortodossa. Il MEOR è stato inoltre presente
accanto a Papa Francesco alla Vigilia di Natale, ai Vespri della Settimana di
preghiera per l'unità dei cristiani e alla Festa dei Santi Pietro e Paolo.
 
Quest'anno il MEOR ha partecipato a numerose lezioni e conferenze, tra cui
eventi sulla laica cattolica Chiara Lubbick, le conversazioni anglicano-cattoliche
di Malines, una nuova traduzione greco-italiana della Bibbia da parte di
protestanti e cattolici e la musica della Chiesa ortodossa georgiana.

Ogni settimana il nostro direttore si unisce ad altri leader ecumenici per
pregare per l'unità della Chiesa in un incontro organizzato dal MEOR e dal
Centro anglicano di Roma.



La Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani (18-25 gennaio) è sempre un
momento speciale ed intenso a Roma, dove cristiani di tutte le confessioni pregano
per l'unità della Chiesa ed organizzano eventi per promuovere il dialogo e una
maggiore comprensione. Il tema della Settimana di preghiera per l'unità dei
cristiani del 2022 è "Abbiamo visto la stella in Oriente e siamo venuti ad adorarlo",
tratto da Matteo 2, il racconto della venuta dei Magi. Il tema è stato scelto dal
Consiglio delle Chiese del Medio Oriente per attirare l'attenzione sulle caratteristiche
uniche dell'ecumenismo nella regione.
 

L'Ufficio ecumenico metodista di Roma ha collaborato con l'Ufficio di collegamento
metodista di Gerusalemme per ospitare un webinar speciale - "Voci da Betlemme:
Unità cristiana nel luogo di nascita di Gesù", il 18 gennaio, per ascoltare le storie in
prima persona dei cristiani a Betlemme. Past. Angleena Keizer del UCMG ha dato
una forte testimonianza sull'importanza della preghiera e del lavoro dei metodisti
per la pace e la giustizia nella regione. Oltre 90 partecipanti hanno preso parte al
webinar per ascoltare i punti di vista dei relatori luterani, greco-ortodossi, cattolici di
rito latino e armeno-ortodossi. Inoltre, il MEOR e il UCMG hanno organizzato una
campagna sui social media con preghiere per la pace e l'unità dei cristiani in
Israele/Palestina. Le preghiere sono state scritte da partner metodisti della regione.

Il MEOR ha collaborato con il Centro anglicano di Roma e il Centro Pro Unione per
organizzare una veglia di preghiera online il 17 gennaio, alla vigilia della Settimana di
preghiera per l'unità dei cristiani.

Il 20 gennaio, i metodisti hanno avuto grande visibilità in occasione di un evento
sponsorizzato dal Centro Pro Unione e dal Centro Laici. La signora Gillian Kingston,
vicepresidente del Consiglio metodista mondiale, è stata la principale relatrice
dell'evento e ha presentato una relazione sul conferimento e sul processo
decisionale metodista. Dopo la conferenza, Past. Laferty ha tenuto un breve
sermone durante il culto di preghiera ecumenico.
 

Il MEOR ha ospitato un pranzo per gli studenti metodisti che studiano al Bossey
Institute, l'istituto ecumenico del Consiglio Mondiale delle Chiese a Ginevra, in visita
a Roma.

Settimana di preghiera per l'unita dei cristiani

A sinistra - il personale del MEOR con gli studenti metodisti che studiano al Bossey Institute; a destra – Past. Daniel Pratt
Morris-Chapman e la signora Gillian Kingston dopo il servizio di unità delle Chiese insieme a Roma del 23 gennaio.

 



Il MEOR ha avuto l'onore di ospitare la signora Gillian Kingston, vicepresidente
del Consiglio Metodista Mondiale, per una visita di alto livello dal 19 al 23 gennaio
2022. La sua visita ha coinciso con la Settimana di preghiera per l'unità dei
cristiani. La visita della signora Kingston è stata la prima visita metodista di alto
livello a Roma dall'inizio della pandemia di Covid.
 

Oltre a tenere una conferenza al Centro Pro Unione (vedi pagina precedente), la
signora Kingston ha predicato due volte durante la sua visita. Ha predicato per il
culto dell’unità cristiana al Pontificio Collegio Irlandese di Roma il 20 gennaio e
per il culto della domenica mattina del 23 gennaio alla Chiesa Metodista di
Ponte Sant'Angelo a Roma.
 

Ha incontrato diversi alti dirigenti della Chiesa, tra cui i vertici del Vaticano. Ha
fatto visita al cardinale Mario Grech dell'Ufficio del Sinodo vaticano per discutere
del conferimento e del discernimento metodista e per conoscere il cammino
sinodale della Chiesa cattolica. Ha incontrato l'arcivescovo (ora cardinale) Arthur
Roche del dipartimento vaticano per il culto e i sacramenti. Ha anche visitato il
Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, dove il presidente
del Consiglio, il cardinale Kurt Koch, ha osservato: "Siamo molto grati che il
Consiglio Metodista Mondiale abbia istituito l'Ufficio Ecumenico a Roma, un
segno del vostro impegno a lavorare in collaborazione con la Chiesa Cattolica".
Inoltre, la signora Kingston ha incontrato la presidente delle chiese metodiste in
Italia, Past. Mirella Manocchio, e Past. Luca Baratto e la signora Marta Bernardini
della Federazione delle Chiese protestanti in Italia.
 

La signora Kingston - membro della Chiesa metodista in Irlanda - ha inoltre
effettuato delle visite di cortesia all'Ambasciata irlandese presso la Santa Sede e
all'Ambasciata britannica presso la Santa Sede, incontrando rispettivamente
l'Ambasciatore Derek Hannon e l'Ambasciatore Chris Trott per discutere del
processo di pace nella regione.
 

Durante il suo soggiorno, la signora Kingston ha visitato anche il Centro
anglicano di Roma e la Pontificia Università di Sant'Anselmo.

Visita del Vicepresidente del CMM

A sinistra, l'arcivescovo (ora cardinale) Arthur Roche con la signora Kingston; a destra, Past. Lafety e la signora
Kingston con Don Tony Currer e il cardinale Mario Grech



Diventa partecipe con l’Ufficio ecumenico metodista di Roma! Ecco i dieci modi
diversi per partecipare al ministero del MEOR.
 

Pregare per il MEOR e per l'unità dei cristiani
Impegnatevi a pregare regolarmente per l'unità della Chiesa, per l'Ufficio
Ecumenico Metodista di Roma e per il personale del MEOR.
 

Trascorrere un periodo sabbatico o di studio a Roma
Il MEOR ha a disposizione un alloggio di base nel cuore di Roma per i ministri
metodisti e gli accademici metodisti in congedo di studio, anno sabbatico e
rinnovamento spirituale. Scrivete al nostro ufficio (office@meorome.org) per
scoprire come il MEOR può sostenervi durante il vostro congedo di studio a Roma.
 

Organizzare un pellegrinaggio o una visita di studio a Roma
Il MEOR accoglie sempre visitatori dall'estero. Portate un gruppo piccolo o grande
a Roma per conoscere l'unità dei cristiani, la storia della Chiesa primitiva o un altro
argomento. Il MEOR può aiutarvi a creare un itinerario memorabile.
 

Seguite il MEOR su Twitter e Facebook e visitate il nostro sito web
Il MEOR condivide costantemente storie sul suo lavoro e notizie sui social media.
Seguite il MEOR su Twitter e Facebook e visitate il sito web del MEOR.
 

Partecipare agli eventi MEOR
I nostri eventi di persona e online sono elencati alla voce "Eventi" del sito web di
MEOR.
 

Dona a MEOR per sostenere nuovi programmi
Donate generosamente per aiutare il MEOR a lanciare nuovi programmi e
iniziative.
 

Suggerisci argomenti per i programmi MEOR
Condividete i vostri suggerimenti e le vostre idee con noi di office@meorome.org!
 

Condividete le informazioni sul MEOR con il vostro pastore, sovrintendente,
presidente e membri del consiglio di chiesa.

Invitate il nostro direttore a parlare del MEOR ad un evento.
Past. Laferty è sempre pronto a parlare del lavoro del MEOR in occasione di eventi
online o di persona. Contattatelo all'indirizzo director@meorome.org.

Diventa partecipe



I nostri finanziamenti

Personale
72%

Proprietà
20%

Programma
8%

L'Ufficio Ecumenico Metodista di Roma è finanziato principalmente dai
contributi finanziari e dalle donazioni dei partner del MEOR. Il nostro budget per
l'anno di programmazione 2021-2022 era di 125.000 sterline per coprire tre aree
di spesa principali: proprietà, personale e programma. I costi del personale
coprono lo stipendio di un direttore a tempo pieno e di un amministratore part-
time, oltre all'indennità di alloggio e alla pensione ecclesiastica del direttore. Le
spese per le proprietà sono legate all'affitto dell'ufficio e della foresteria del
MEOR, alle utenze e alla manutenzione della proprietà. Le spese di programma
comprendono i costi per gli eventi MEOR, i seminari, i viaggi del direttore e le
attrezzature d'ufficio.
 
La Chiesa Metodista Britannica agisce come agente fiduciario del MEOR e
assicura le pratiche contabili standard del settore e la revisione dei fondi.

Il MEOR riceve anche donazioni dai gruppi di visitatori e dai singoli donatori. Se
desiderate fare una donazione per sostenere l'Ufficio ecumenico metodista, le
donazioni possono essere effettuate tramite bonifico bancario a:

 
Methodist Church World Mission Fund

IBAN: GB26HBUK40020670951706
BIC: HBUKGB4110E

Riferimento per il bonifico: Methodist Ecumenical Office Rome



Methodist Ecumenical Office Rome
Via del Banco di Santo Spirito 3, 00186 Roma RM, Italy

@MethodistEOR

@MethodistEOR

www.meorome.org

office@meorome.org


