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Bordighera Vallecrosia: Via Col. Aprosio 255 Culto domenica ore 18.00
Imperia: Via Carducci 30 Culto domenica ore 11.00
Sanremo: Via Roma 14 Culto domenica ore 9.30

Un bambino li condurrà
“ Poi un ramo uscirà dal tronco d'Isai,
e un rampollo spunterà dalle sue radici.
Lo Spirito del SIGNORE riposerà su di lui …
non giudicherà dall'apparenza,
non darà sentenze stando al sentito dire,
ma giudicherà i poveri con giustizia …
Il lupo abiterà con l'agnello,
e il leopardo si sdraierà accanto al capretto;
il vitello, il leoncello e il bestiame ingrassato staranno assieme,
e un bambino li condurrà” (da Isaia 11,1-6).
Ogni nascita di un bambino, di una bambina, costituisce un segno di speranza e di rinnovamento
per il mondo. E se credessimo che questo fragile segno fosse il principio dell’opera di Dio? Forse
coltiveremmo questo germoglio di speranza nel nostro cuore, nel luogo dove la fede anela a liberarsi
dalla durezza della nostra incredulità. “Il lupo abiterà con l’agnello”. Possiamo trovare ed inseguire
i nostri sogni, ma soltanto Dio può realizzare il sogno impossibile. Ma noi, i sognatori, siamo lo
stesso chiamati a credere e ad amare la vita perché il sogno assuma carne e sangue. Il profeta
Isaia dipinge la visione di un mondo nuovo che sconvolge la politica delle nazioni e l’intero creato.
Come noi, vedeva trionfare il linguaggio delle armi, la violenza delle parole e dei gesti, e assisteva
alla corruzione delle corti, al crollo del diritto internazionale e all’impotenza degli oppressi. Questo
visionario parla di equità per i mansueti, giustizia per i poveri, dell’ascesa di ciò che è senza forza e
vulnerabile, del superamento del potere distruttivo. È a quanto aneliamo anche noi; ci raccogliamo
per pregare, ma insieme ad altri credenti o a non credenti, animati dallo stesso desiderio, siamo
operosi sul territorio, che si tratti della “Scuola di Pace” di Ventimiglia, dei “Linguaggi di Pace di
Sanremo”, o di progetti e associazioni simili ad Imperia.
I semi di speranza sono contenuti nella storia della venuta al mondo ostile di un bambino ordinario
eppure unico, verso il quale guarderemo durante l’Avvento. In questa anticipazione molto legata alla
terra, che abbraccia ogni bambino costretto a nascere in un campo di profughi o a fuggire dai signori
della guerra, noi guardiamo al concepimento e poi alla nascita di Gesù; in questo germoglio
cogliamo i segni della venuta del regno di Dio, con tutta la sua gloria velata. Indicazioni che
alimentano la speranza per ciò che è inconsueto ed alternativo nel nostro mondo: pace, giustizia,
equità, condivisione e sicurezza. Una buona notizia di pace seminata non solo tra generazioni e
famiglie, tra società e popoli, non solo nel concerto stridente delle nazioni, ma anche nella natura,
nel creato che - ferito - geme ed aggredisce.
Sarà un bambino a guidarci.
Potrebbe essere un orfano siriano, una bimba curda, o un figlio palestinese? (pastore)

Imperia, un sogno
Domenica 13 ottobre 2019 giornata di condivisione, amicizia e cultura nella chiesa valdese di
Imperia.
Il pastore Jonathan Terino, durante il culto, si è soffermato su Geremia 29,1-7 e 10-22 e Luca 17,
11-19.
Nella predicazione, dal titolo “Esuli nostalgici con un avvenire”, ha ricordato, fra l’altro, “Molti di noi
sperimentiamo una dislocazione economica che descrive il nostro sentirci profughi spodestati, sia
che non siamo più nella casa dell’origine, sia che abbiamo perso il lavoro e forse fiducia nel futuro”,
e anche “le parole di Geremia si adattano alla situazione di un popolo sotto l’oppressione di un
antico impero, proprio come corrispondono alla nostra condizione odierna di esuli, incastrati in
diversi tipi di impero, tra cui la paura, il materialismo, il militarismo, il consumismo”.
Queste sue parole di grande portata se riferite, appunto all’attuale situazione di buona parte del
mondo, in una lettura più riduttiva e mirata hanno anche preparato la strada all’evento culturale
previsto per il pomeriggio. Infatti dopo l’agape (come sempre “ottima e abbondante” grazie
all’apporto di tutti le nostre comunità sanno anche distinguersi per le capacità culinarie e varietà di
proposte (raffinate …) si è svolta la presentazione del libro “Imperia, un sogno …”, scritto dalla
nostra sorella Maria Lamonica Cardone. Una piccola preziosa “guida del cuore” in cui Maria, a suo
tempo esule anch’ella dalla Sicilia, poi ha omaggiato Imperia, sua terra d’approdo, con una
descrizione accurata di luoghi, palazzi storici e personaggi di tutti gli undici Comuni che si sono fusi
per dare origine alla città di Imperia.
Il pastore Terino, nell’intervento iniziale, ha messo in luce l’aspetto teologico del libro, affermando
tra l’altro che, se Maria non avesse sperimentato nella sua vita, una ricerca anche in tale campo,
non si sarebbe preoccupata di sottolineare la presenza, in Imperia, di svariate confessioni religiose
oltre quella cattolica … o di chiedersi quanto la spettacolarità di processioni con decine di statue in
contemporaneo incarni lo spirito dei santi in esse celebrati …
Successivamente si è svolto un dialogo fra la nostra Presidente del Consiglio di Chiesa
Professoressa Caterina Garibbo e l’autrice del libro, che ha risposto alle domande rivoltele da
Caterina, la quale ha anche messo in luce il complesso lavoro di ricerca storica svolto da Maria e lo
spirito di amore verso Imperia che l’ha animata e sostenuta: tutto questo inframmezzato dalle letture,
da parte della sottoscritta, di alcuni brani scelti del testo, brani che, oltre alla tematica ambientale e
piccoli omaggi alla Sicilia e a Torino, hanno ricordato – fra i molti personaggi della cultura locale –
l’intensa pittrice e poetessa Rita Saglietto, nata a Poggi di Imperia che, pur nella breve vita, ha
raggiunto con le sue opere tappe importanti e artisticamente decisive.
Il Dr. Gabriele Oreggia, appassionato storico locale, nonché membro della Confraternita di S. Pietro
al Parasio (e qui consentitemi una piccola nota di commozione, in quanto mio papà – peraltro
scomparso a 43 anni di età – era direttore del coro della Confraternita – la più antica tra quelle
presenti a Imperia – e organista dell’omonimo Oratorio) ha concluso degnamente la presentazione
del libro con una proiezione, interessante e accurata, di diapositive riguardanti l’iter complesso e
spesso contradditorio della pratica burocratica della creazione di Imperia, iter iniziato nel 1906 e
terminato nel 1923. Per motivi di tempo il Dr. Oreggia non si è addentrato nelle varie fasi del
percorso, ma le ha sapientemente condensate, facendo capire a tutti la complessità di questo
cammino di unificazione e lasciando aperta la porta ad altre occasioni di approfondimento della
nostra storia, che ci auguriamo possano verificarsi con il suo prezioso apporto.
Al termine, mi è piaciuto proporre all’uditorio il commovente brano musicale “Ma se ghe pensu”, cui
Maria accenna nel libro e che costituisce il simbolo della condizione di “migranti” di molti liguri nel
mondo.
Rinnovo, come già fatto dalla sorella Caterina a chiusura del pomeriggio, un vivo grazie a Maria e
a tutti i presenti, anche per la sintonia che si è creata.
“Arrivederci a presto!” (Alìda Civile)

Notizie dal V Circuito
Il 12 ottobre si è tenuta l’Assemblea del V circuito presso la chiesa metodista di Savona cui hanno
partecipato una ventina di delegati.
È stata una piacevole mattinata in cui abbiamo lavorato in gruppi su tre temi (la vita dopo la morte;
la preghiera; come avvicinare i giovani alla chiesa) e sono stati proprio tre giovani a guidarci nelle
riflessioni a testimonianza del fatto che i giovani non abbondano nelle nostre chiese ma quando ci
sono ci dimostrano di essere ben preparati. Certo, ci saremmo aspettati di vedere la presenza di
più giovani visto che la mattina era dedicata a loro, ma abbiamo molto apprezzato la conduzione
semplice e approfondita di questi ragazzi.
Il resto della giornata è stato dedicato ai lavori più procedurali e alle votazioni del consiglio di circuito
che è stato riconfermato con l’aggiunta di Francesco Griffanti della chiesa valdese di Genova.
In particolare si è votato sulla possibilità, a partire dal 2021, di tenere un’unica assemblea di circuito
all’anno (come fanno altri circuiti) e di dedicare altre giornate all’incontro tra le chiese.
Tra gli appuntamenti che coinvolgono le nostre chiese del ponente ligure citiamo:
- Sabato 11 gennaio (dalle 10.00 alle 16.00) presso la chiesa di Sanremo si terrà la giornata
di formazione “Pregare col canto” con la partecipazione del musicista Enrico Parizzi
- Sabato 25 aprile Festa delle chiese del V circuito presso la Chiesa metodista di San
Marzano Oliveto (località ancora da confermare)
- Dall’8 al 10 maggio Campo delle scuole domenicali presso la Casa Valdese di Vallecrosia
(coordinatore Marco Russo)
- Sabato 16 maggio si terrà l’Assemblea del V circuito presso la Chiesa valdese di Imperia.
Ricordiamo che tutti e tutte possono partecipare all’assemblea del circuito anche se solo i delegati
possono votare.

Notizie dalla Casa Valdese
Come ogni autunno la Casa si prepara alla chiusura invernale per recuperare le energie e
apportare necessarie ristrutturazioni in vista del prossimo anno: si riaprirà a marzo 2020.
Quest'anno è stato denso di eventi per la Casa ed è importante ricordare che in tutte queste
occasioni le Chiese Valdesi del Ponente Ligure sono state presenti, come sostegno e a
sottolineare il rafforzarsi del rapporto che le lega: le Agapi domenicali a partire da febbraio, le
Merende Sinoire nel giardino, l'inaugurazione delle "casette", la Confermazione di Alice... tutti
bellissimi momenti di condivisione e comunione. Il nostro Pastore Jonathan Terino accoglie
sempre volentieri gli ospiti della Casa che si avvicinano sia agli studi biblici che ai culti: valdesi,
simpatizzanti o semplici curiosi del Vangelo e del mondo Evangelico. Ci auguriamo fortemente
che questo sostegno vicendevole continui anche nel futuro! (Elisa Rubboli)

Notizie dal consiglio di chiesa congiunto Sanremo Bordighera Vallecrosia.
Dopo il Sinodo i due consigli di chiesa hanno iniziato a lavorare in prospettiva dell’unificazione delle
due chiese che si compierà entro l’anno ecclesiastico 2019-20.
Ricordiamo che l’unificazione delle due chiese sotto la denominazione di “chiesa plurisede Sanremo
Bordighera Vallecrosia” avviene nell’ottica di continuare ad essere classificata chiesa costituita e di
lavorare sempre di più insieme mettendo a disposizione delle due comunità i doni che ciascuno è
in grado di offrire.
Nulla cambierà nell’attuale programmazione dei culti e degli studi biblici mentre prevediamo di
aumentare le occasioni di incontro attraverso conferenze, concerti, presentazioni e di affrontare
insieme i problemi più ricorrenti, primo fra tutti quello della manutenzione degli stabili.
In occasione dell’assemblea congiunta del pomeriggio del 3 novembre prossimo il consiglio di
chiesa presenterà la sua composizione e sarà a disposizione per un confronto con tutti i membri
delle due chiese.
Procederemo secondo un ordine di priorità, entro il 2019 creeremo un unico registro dei membri
comunicanti mentre dal primo gennaio unificheremo anche le casse.
Contiamo naturalmente sulla partecipazione dei membri delle due chiese a questo pomeriggio di
incontro.

Lavori in corso (stabili)
Il 2019 è stato l’anno dei restauri alla Chiesa valdese di Sanremo. Nel primo semestre si è proceduto
al restauro del tempio con la tinteggiatura della facciata su via Carli e via Roma, alla sostituzione
delle persiane e delle grondaie.
Sono in corso i lavori di ristrutturazione della facciata adiacente al tempio, in via Roma, per rimediare
ai danni provocati dalla caduta dell’albero di fronte. Era luglio 2018 ma solo ad agosto 2019 si è
conclusa la trattativa con le due assicurazioni, pertanto l’appalto è stato dato a settembre, con inizio
dei lavori a ottobre e termine presunto di fine novembre.
Per quanto riguarda i lavori al tempio di Bordighera siamo in attesa dall’Ufficio Patrimonio
Immobiliare di una comunicazione sullo stato di avanzamento del progetto di ristrutturazione. Allo
stato attuale mancano i fondi per affontare tutte le fasi di lavoro, pertanto si procederà con un primo
intervento di contenimento affinchè non si verifichi un ulteriore degrado. Rispetto ai lavori di
Sanremo per Bordighera si presenta un problema di finanziamento e di questo si è anche parlato
nell’ultimo consiglio di chiesa, anche se di competenza Tavola.

Il giorno del ringraziamento (Thanksgiving Day)
…è una festa di origine cristiana osservata negli Stati Uniti d'America (il quarto giovedì di novembre) e
in Canada (il secondo lunedì di ottobre) in segno di gratitudine verso Dio per il raccolto e per quanto ricevuto
durante l'anno trascorso.
«Tutti voi Pellegrini, con le vostre mogli e i vostri piccoli, radunatevi alla Casa delle Assemblee, sulla collina...
per ascoltare lì il pastore e rendere Grazie a Dio Onnipotente per tutte le sue benedizioni.»
I Padri Pellegrini, perseguitati in patria per la loro adesione ad un cristianesimo rigorosamente calvinista,
decisero all'inizio del diciassettesimo secolo di abbandonare l'Inghilterra e andare nel Nuovo Mondo,
l'attuale America del Nord: 102 pionieri (52 uomini, 18 donne e 32 bambini) imbarcati a bordo
della Mayflower, arrivarono sulle coste americane nel 1620, dopo un duro viaggio attraverso l'Oceano
Atlantico; durante il viaggio molti si ammalarono e alcuni morirono. Quando arrivarono, con l'inverno ormai
alle porte, si trovarono di fronte a un territorio selvatico e inospitale, fino ad allora abitato solo da nativi
americani. I Pellegrini avevano portato dall'Inghilterra dei semi di vari prodotti che si coltivavano in patria e li
seminarono nella terra dei nuovi territori. Per la natura del terreno e per il clima, la semina non produsse i
frutti necessari al sostentamento della popolazione, per cui quasi la metà di loro non sopravvisse al rigido
inverno. Questa situazione rischiava di riproporsi anche l'anno successivo se non fossero intervenuti i nativi
americani, che indicarono ai nuovi arrivati quali prodotti coltivare e quali animali allevare, nella fattispecie
il granoturco e i tacchini. I Pellegrini indissero un giorno di ringraziamento a Dio per l'abbondanza ricevuta e
per celebrare il successo del primo raccolto. I coloni invitarono alla festa anche gli indigeni, grazie ai quali
avevano potuto superare le iniziali difficoltà
Nei secoli successivi la tradizione del Thanksgiving si estese a tutto il Paese.
ll giorno del ringraziamento, in linea teorica, è dentro ognuno di noi: non c’è un luogo specifico in cui
festeggiarlo, se non quella che, solitamente, viene chiamata casa, non intesa come mero luogo di alloggio,
ma come località in cui c’è qualcuno che aspetta, sempre, il nostro ritorno.
Di motivi per dire grazie ne abbiamo tanti anche noi, per cui trovo bello scegliere un giorno dell’anno in cui
farlo tutti assieme
Sapete che gli antenati della madre del Pastore Jonathan - i Plimpton e i Richardson - tra i padri pellegrini
erano sbarcati sulla costa del Massachusetts, poco dopo l'arrivo della Mayflower? Questa narrazione era
ben radicata nella coscienza spirituale di sua mamma, nata in una famiglia congregazionalista di otto figli,
nel New Hampshire. È come un ponte spirituale che ci collega con quei fedeli coraggiosi che abbandonarono
tutto per la loro fede. Una riflessione per noi oggi!. (Elisa Bondente)

Sostieni la tua chiesa
“Dio ama un donatore gioioso” (II Cor. 9,7). Proseguiamo con le
domande e risposte che troviamo sul sito www.chiesavaldese.org con
il titolo “Lo Spirito e il denaro” a firma del pastore E. Fiume.
Quindi da noi non ci sono furbetti?
Tutti i membri di chiesa contribuiscono finanziariamente?

Secondo le statistiche nazionali della nostra chiesa, soltanto il 50% dei membri, cioè un membro
di chiesa su due, contribuisce finanziariamente alla vita della chiesa.
E i membri di chiesa che non contribuiscono?
Sovente si trovano in questa situazione per avarizia, per dimenticanza o per superficialità. Nel
concreto, approfittano dell’altra metà dei membri di chiesa che contribuiscono e portano la
responsabilità economica anche al posto loro.
E quelli che non contribuiscono perché non sono d’accordo con il Sinodo, la Tavola, il
consiglio di chiesa, ecc.?
Fanno come quel marinaio che voleva affondare la barca in mare aperto perché non era d’accordo
sulla rotta, e morì annegato assieme ai suoi compagni. Se tutti facessero come loro, non ci
sarebbero più le nostre chiese, in cui si può discutere e dissentire senza essere ignorati, zittiti o
cacciati.
E io...che cosa posso fare? Che cosa dicono i nostri regolamenti sui membri che non
contribuiscono? Il Regolamento sulle persone della chiesa (RO.2/1977) indica la contribuzione
quale elemento necessario per conservare l’iscrizione quale membro comunicante nelle chiese
valdesi (Art. 2 lettera d); similmente, nelle chiese metodiste, è indicato l’impegno a contribuire, in
proporzione alle proprie sostanze, come uno dei doveri dei membri comunicanti (Art. 15).
Per effettuare versamenti per la Chiesa Valdese di
Bordighera:
Banca Intesa
IBAN IT51 F030 6909 6061 0000 01 16474
Imperia:
Banca Prossima IBAN IT60 E033 5901 6001 0000 00 16834
Sanremo:
Banco Popolare IBAN IT26 W050 3422 7000 0000 00 02793
Nella presente circolare non compare più la tabella finanziaria con le collette, le contribuzioni e offerte varie per
rispondere alla legge sulla privacy. I dati saranno comunque disponibili in chiesa per tutti coloro che sono
interessati.

Appuntamenti importanti dei prossimi mesi
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•
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Domenica 3 novembre “Festa della Riforma” con culto congiunto delle comunità del ponente
ligure presso il tempio di Vallecrosia, alle 10.30. Verrà celebrata la Santa Cena. Dopo un’agape
presso la Casa Valdese si terrà l’assemblea congiunta delle chiese di Sanremo Bordighera
Vallecrosia a partire dalla 14.30.
Venerdi 8 novembre, ore 17.00 presso il tempio di Vallecrosia, si terrà una conferenza sulla
diaconia al confine, con la partecipazione di Loretta Malan, responsabile di Servizi Inclusione
della Diaconia valdese e Simone Alterisio, operatore della Diaconia Valdese a Ventimiglia .
Interverranno anche il pastore Jonathan Terino e Christian Papini della Caritas.
Venerdi 22 novembre, alle 9.30 presso la Sala della Chiesa valdese di Sanremo, si terrà la
seduta del consiglio di chiesa riunito Sanremo Bordighera Vallecrosia
Sabato 23 novembre, alle 16.00 presso il tempio valdese di Sanremo, si terrà la conferenza
musicale organizzata dalla Società dei francesisti: “Un italiano a Parigi”. Le canzoni francesi di
Domenico Modugno, con ascolto guidato. Relatore il M° Freddy Colt.
Domenica 24 novembre, alle 13.00 presso la Fattoria Attiva in Via G. Pascoli 207 a Sanremo,
dopo i culti siamo tutti/e invitati/e dal fratello Mauro Bigio per un pranzo squisito e salutare
preparato secondo i criteri dell’agricoltura biologica e biodinamica, sensibile all’ambiente e al
nostro benessere. Costo 10 €. Prenotarsi direttamente con Mauro (348.8928290) oppure con il
pastore.
Mercoledì 27 novembre Conferenza della CSD sulle Opere, Chiesa Valdese di Torino.
Sabato 7 dicembre, alle 14.30 presso la Sala Ugo Janni a Sanremo, l’annuale Festa dell’Avvento
con la partecipazione delle comunità del ponente ligure e della comunità luterana. Tutti e tutte
sono invitati/e, simpatizzanti, amici e amici degli amici per un pomeriggio di festa e di convivialità.
Sabato 14 dicembre Viaggio a Nizza e Luceram organizzato dai francesisti. Visita a Nizza la
maestosa chiesa greco-ortodossa con la guida del Prof. Luc Jouannetteau Legras. In tarda
mattinata si prosegue per Luceram, borgo medioevale che con i suoi 450 presepi costituisce
un’attrattiva unica del suo genere. Pranzo libero, prenotazioni entro il 10 novembre.

•

Domenica 29 dicembre dalle 19:00 “Fête des Lumières” a Mentone celebrazione in piazza con
la Sinagoga

Appuntamenti di novembre
NOV

SANREMO

BORDIGHERA/VALLECROSIA
TEMPIO DI VALLECROSIA

IMPERIA

Dom 3 h 10.30 a Vallecrosia culto comunitario della Riforma 1)
Pred. Giorgio Castelli
“
“
h. 14.30 a Vallecrosia Assemblea congiunta Sanremo Bordighera Vallecrosia
Mer 6
h. 16.00 Studio biblico
Gio 7
h. 17.00 Studio biblico
Ven 8
Ven 8
h 17.00 Conferenza a Vallecrosia sulla diaconia
Dom 10 h 9.30 Pred. E. Bondente
h 18.00 Pred. E. Bondente
h 11.15 Past. J. Terino 1)
Mer 13
h. 16.00 Studio biblico
Gio 14
h. 17.00 Studio biblico
Ven 15
h. 16.00 Studio biblico
Dom 17 h. 9.30 Past. J. Terino
h. 18.00 Past. J. Terino 1)
h. 11.00 Comunità
Mer 20
h. 16.00 Studio biblico
Gio 21
h. 17.00 Studio biblico
Ven 22
h. 9.30 Cdc congiunto
h. 16.00 Studio biblico
Dom 24 h. 9.30 Past. J. Terino
h. 18.00 Past. J. Terino
h. 11.15 Past. J. Terino
Dom 24 h. 13.00 Festa di Ringraziamento presso Fattoria Attiva di Mauro Bigio (Sanremo)
Mer 27
h. 16.00 Studio biblico
Gio 28
h. 17.00 Studio biblico
Ven 29
h. 16.00 Studio biblico
Gio
21
h.
17.00
Studio
biblico
Ven
22
h. 16.00 Studio biblico
Appuntamenti di dicembre
DIC

SANREMO

BORDIGHERA/VALLECROSIA

IMPERIA

Dom 1
Mer 4
Gio 5
Ven 6
Sab 7
Dom 8
Mer 11
Gio 12
Ven 13
Dom 15

h 9,30 Past. J.Terino 1)
h. 16.00 Studio biblico

h 18,00 Past. J. Terino

h 11,15 Pred. G. Castelli

Mer 18
Gio 19
Ven 20
Dom 22

h. 16.00 Studio biblico

h 9.30 Past. J. Terino

h 18,00 Past. J. Terino

h. 16.00 Studio biblico
h 11,00 Past. J. Terino

Natale
Dom 29

h 9.30 Past. J. Terino 1)
h 9.30 Past. J. Terino

h 18,00 Pred. E. Bondente 1)
h 18,00 Past. J. Terino

h 11.15 Past. J. Terino 1)
h 11,00 Pred. E. Bondente

1)

h. 17.00 Studio biblico
h. 16.00 Studio biblico
h. 15.00 Festa dell’Avvento a Sanremo (bazar)
h 9,30 Pred. E. Bondente
h 18,00 Pred. E. Bondente
h. 16.00 Studio biblico
h. 17.00 Studio biblico
h 9.30 Past. J. Terino

h 18,00 Past. J. Terino 1)

h 11,15 Past. J. Terino 1)

h. 16.00 Studio biblico
h 11,00 Comunità

h. 17.00 Studio biblico

Celebrazione Santa Cena

• N.B. Il calendario che pubblichiamo potrà subire delle variazioni in funzione di nuovi eventi e in base alla disponibilità
del Pastore e dei Predicatori. Ad ogni culto verranno comunicati gli eventuali aggiornamenti.
• Si può consultare: www.valdesiponenteligure.it www.chiesavaldese.org www.protestantesimo.rai.it

Versetto del mese, da Un giorno una parola
Novembre: “Ma io so che il mio Redentore vive” (Giobbe 19,25)
Dicembre: “Chi di voi cammini nelle tenebre, privo di luce, confidi nel nome del Signore e si
appoggi al suo Dio! (Isaia 50,10)

