marzo
aprile
2019
Bordighera: Via Vittorio Veneto Culto domenica ore 11.15
Imperia: Via Carducci 30 Culto domenica ore 11.15
Sanremo: Via Roma 14 Culto domenica ore 9.30

Tempo di farci amici
“E io vi dico: fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste; perché quando esse verranno a mancare,
quelli vi ricevano nelle dimore eterne” Luca 16,9
Care sorelle, cari fratelli,
Voi ricordate la storia raccontata da Gesù: «C’era un uomo ricco che aveva un amministratore, il quale fu
accusato davanti a lui di sperperare i suoi beni. Allora lo chiama e gli dice: “Che cos’è questo che sento dire
di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché tu non puoi più essere mio manager”». Questo fattore
disonesto si trovava nei guai seri. Aveva gestito male i fondi del padrone e stava per andare in rovina. Gesù
ci dice che siamo nella stessa barca e che dobbiamo agire in fretta. La crisi economica è sulla bocca di
ognuno, per quanto manchi ancora una chiave di lettura ufficiale. Di fatto la subiamo da anni ma diciamo in
coro che “una piccola ripresa c’è … o c’è stata!”.
Certo, parliamo da occidentali di una crisi che non è paragonabile alla miseria in cui riversa da sempre gran
parte del pianeta. Il denaro è diventato una merce di scambio sempre più virtuale, che non corrisponde alla
realtà di spazio, tempo e corpi, alla fatica mentale e fisica richiesta per la creazione di ricchezze e servizi
spirituali e materiali. Sappiamo che la produzione a catena spesso dislocata lontano dai nostri occhi non
corrisponde al passo e alla dignità della vita umana. Poi c’è la mancata condivisione delle risorse.
La crisi attuale non invoca maggiori trasfusioni di capitale nella produzione, ma un Giubileo universale
(quanto impossibile) di remissione del debito, di ripristino di aria e acqua, di riposo della terra e azzeramento
del regime di sfruttamento umano. Ma cosa può pretendere il medio cittadino, se non il diritto di riciclare
fedelmente i suoi rifiuti urbani, fare qualche marcia di protesta, spostarsi in bicicletta, non investire i quattro
soldi nella fabbricazione di armi e rifiutare di indebitarsi per i consumi imposti dalla pubblicità? Sono
bazzecole di fronte alla titanica posta in gioco delle potenze invisibili e impersonali di questa età.
Anche Gesù è stato un laico, di ceto medio, senza accesso alle leve del potere. Capisco la sua distanza da
Mammona, ma in fondo anche lui doveva farsi comprare da mangiare. Forse per questo mi piace la frase
strana di Gesù: “Fatevi degli amici con il Mammona d’iniquità”. Investire questi euro non proprio limpidi del
nostro Paese nella vita della gente. Dirigere il nostro potere d’acquisto dove non ci sarà alcun ritorno,
sperperando in accoglienza, sostegno, ascolto, sconto, remissione, lacrime, educazione e guarigione e non
nei templi del consumismo e della sicurezza. Ecco la nostra libertà irriverente.
Quando saremo disoccupati e clandestini a nostra volta, verremo accolti nelle loro dimore permanenti. Gesù
ci offre una chiave di lettura del nostro presente: presto verremo sfrattati e dovremo rendere conto. Meglio
darci da fare adesso, come l’amministratore infedele, iniziando a versare le gocce di Mammona iniqua delle
potenze sovranazionali nelle sofferenze, nelle piaghe e nei vuoti della società. Spalancare i portali dei nostri
Templi e delle nostre Case per Ferie e delle nostre abitazioni ad una Scuola di Pace, per costruire insieme
a credenti e non credenti un luogo di formazione, all’insegna della giustizia e della dignità. Per creare insieme
nuove sinergie, destando le coscienze e valorizzando la persona e il suo lavoro, favorendo solidarietà tra gli
ultimi arrivati e gli altri, giovani e vecchi nostrani, anche loro emarginati. Il nostro popolo diviso perisce senza
una visione, per mancanza di conoscenza (Osea 4,6), e si ripiega sulla paura, cede alle menzogne
propagandate sull’identità nazionale e alla parola d’ordine: “sicurezza prima di tutto”. Lo sappiamo: per
costruire ci vogliono soldi e “risorse umane”! E se cominciassimo con l’esserci? Con l’essere ciò che siamo?
Sogno ingenuo e parziale, poco rilevante sul piano globale?
Forse le leggi dell’economia del Regno dei Cieli attingono all’utopia di Dio più che ad un’analisi scientifica.
Ma anche Gesù è morto ed è risorto totalmente ignorato dai massimi sistemi di questo mondo. (Pastore)

17 febbraio. Non solo una festa
Quest’anno la ricorrenza si è aperta a Torino
con la proiezione sulla Mole Antonelliana,
simbolo della città, dello slogan “17 febbraio.
Valdesi ed ebrei per i diritti di tutti”.
Nelle chiese del ponente ligure, da tre anni la
ricorrenza del 17 febbraio è condivisa con i
nostri amici della comunità ebraica di Mentone
e rappresentanti dell’ANPI, e anche per noi è
una festa laica per i diritti civili di tutti.
“Han camminato lungo tempo per la libertà…”,
così inizia l’inno 338 che viene cantato nelle
nostre chiese, quasi sussurrato in certi punti, e
che ben rappresenta la storia del popolo
valdese: un cammino tragico ma guidato dalla
fede nel Signore.
Riprendo qui alcuni brevi passi dell’intervento
del professore Massimo Rubboli, molto
apprezzato e ascoltato in assoluto silenzio, “Per non dimenticare: la memoria delle leggi razziali del
1938”, parole che sono entrate nella nostra coscienza a ricordarci i rischi dell’indifferenza cui ognuno di noi
è esposto, ogni giorno.
Sono razzisti gli italiani? … Ci sono nello scenario della politica movimenti e personaggi che si presentano
come difensori dell’”identità italiana” concepita come un patrimonio biologico ereditato da chi nasce sul suolo
italiano da genitori bianchi e quel patrimonio deve essere difeso dall’inquinamento di commistioni con dei
portatori di altre e inferiori identità.Gli italiani subiscono l’imbonimento di questi “difensori”, chiudono le porte
di casa e quelle del paese … Ma gli italiani sono anche coloro che, dopo la Liberazione, si dotarono di una
Costituzione che parla un’altra lingua, garantisce il diritto d’asilo, promuove un’idea della crescita della
democrazia fondata sul lavoro come diritto.
Da queste premesse occorre partire se vogliamo cercare di comprendere che cosa è accaduto quando il
regime fascista varò le leggi razziali, una serie di provvedimenti legislativi e amministrativi che miravano a
discriminare gli ebrei e limitarne la libertà.
Per il professore Rubboli, che è anche storico, il problema evidenziato è il silenzio delle vittime, il rischio che
chi fa storia racconti la storia dei vincitori, ma qui non ci sono vincitori ma solo gli eredi dei colpevoli e delle
vittime … Il silenzio di quel popolo immenso di vittime fa su di noi l’effetto che quello dei cieli infiniti faceva a
Pascal: ci spaventa, rende afone le nostre voci e inadeguate le nostre parole.
Più facile cominciare dalla ricorrenza degli ottantanni delle leggi razziste del fascismo italiano, dopo un
ricordo superficiale solo negli anni ’90 si è accesa la volontà di sapere. Per la prima volta si è sentito il
bisogno di conoscere la verità che abbiamo ignorato e sono stati i professori universitari che hanno sfogliato
le carte dell’archivio e risposto con una verità nuova. Accanto al bisogno di conoscenza c’è un’altra esigenza
che si è fatta strada: ci si chiede perché abbiamo aspettato tanto a prendere coscienza di questa pagina
della nostra storia, a guardare in faccia gli italiani che siamo stati. … C’è una domanda che ci poniamo, con
una insistenza e una inquietudine insolite: perché gli italiani allora non reagirono davanti alle leggi razziali
rigettandole da sé come il fatto inaudito che esse costituivano?. Un ebreo tedesco, vittima dell’antisemitismo,
Walter Benjamin, ci fornisce questa risposta alla nostra esigenza di conoscere: “Articolare storicamente il
passato non significa conoscerlo come propriamente è stato, significa impadronirsi di un ricordo che esso
balena nell’istante di un pericolo … Anche i morti non saranno al sicuro dal nemico, se egli vince. E questo
nemico non ha smesso di vincere”.
L’istante del pericolo, arrivato in occasione dell’ottantesimo anniversario delle Leggi razziali, è diverso dagli
altri perché lo stiamo vivendo come qualcosa che fino a pochi anni fa non è mai davvero stato presente nella
coscienza storica e civile.
… E’ così che circola inquieta la domanda: ma gli italiani sono razzisti? La parola “razzismo”, la parola
“ebreo”, parole come “identità italiana” e “paura del diverso” riempiono ormai le cronache dove si legge di
quelle oscure fantasie che spingono menti malate a impugnare un’arma e a sparare su chi ha la pelle nera,
ma anche a tracciar svastiche su lapidi e luoghi di stragi nazifasciste … Una cosa l’abbiamo capita: per
almeno mezzo secolo abbiamo cancellato dalla memoria quelle leggi razziali, come se non ci riguardassero
… Oggi assistiamo preoccupati a un riaffiorare dell’antisemitismo, un fenomeno sempre più visibile, che
avviene nel contesto di una generale chiusura nei confronti dello straniero e del diverso e nel diffondersi di
tendente identitarie e isolazioniste… Oggi hanno ripreso vigore nell’opinione pubblica immagini e forme di
ostilità nei confronti dell’altro, il migrante, il nero, il semita.

Infine, il prof. Massimo Rubboli oltre ad alcune letture e film, ci ha invitato a prendere visione del
documentario 1938 Diversi (2018) di Giorgio Treves. Un film sul razzismo di ieri che fa riflettere sul razzismo
di oggi, mostrando come i concetti di “superiorità razziale” possano far leva sui complessi di inferiorità di
un’intera nazione, abilmente manipolati dalla propaganda. (W. Malan)

“Signore, insegnaci a pregare” giornata di formazione a Sanremo
La preghiera nelle nostre chiese è stata relegata ai momenti liturgici e affidata ai pastori e ai predicatori?
Abbiamo perso il linguaggio e la libertà della preghiera spontanea? Il Quinto Circuito ha proposto quest’anno
una serie di tre seminari comunitari dislocati a Genova Sestri, Sanremo e Alessandria Bassignana, tenuti
dopo il pranzo da Eleonora Natoli, pastora a Savona, e nel mattino dal nostro pastore. Quello che si è svolto
presso la Chiesa di Sanremo è stata un’occasione davvero intensa, con una partecipazione di una trentina
di persone.
Attraverso un excursus biblico e teologico nella mattinata abbiamo ripercorso la storia di un popolo che tra
mille difficoltà ha nel corso dei secoli elevato il proprio grido individuale e corale al Signore dell’Alleanza:
abbiamo voluto riportare la preghiera al centro dell’esistenza del credente, facendo nostre le parole di
discepoli non tanto diversi da noi, “Signore insegnaci a pregare (Luca 11,1). La preghiera come dimensione
essenziale ed autentica nella ricerca di senso, addirittura come cammino di ascolto e cooperazione con un
Dio che si è rivelato nei suoi atti salvifici. Abbiamo raccolto gli atti di lode e ringraziamento, petizioni, lamenti
e suppliche, ricapitolati nel Salterio e in una narrazione biblica che culmina nelle grida del Getsemani per
riconoscerci nella stessa storia della salvezza anche dove Dio pare assente. Ci siamo interrogati sul
significato di questa ricerca di comunicazione, una lotta tra volontà che si apre al Totalmente Altro e che pure
trova nel percorso del figlio dell’uomo e nella sua invocazione di “Abbà, Padre!” vicinanza e ascolto. Abbiamo
riascoltato le note profonde della preghiera insegnataci da Gesù come sua fonte e culmine, e colto la sinfonia
trinitaria di ogni nostra preghiera.
Dopo questo tragitto biblico mattutino, che ci ha portati da Adamo ad Abramo e Giacobbe, da Mosè e Giobbe
fino a Gesù e Paolo (ma ci sono state anche le voci femminili, da Anna a Maria!), e dopo un pranzo
abbondante e succulento, la pastora Natoli ha rivolto l’attenzione soprattutto alla storia della Chiesa, Riforma
e Risveglio in particolare. Ha ricordato che secondo Calvino e Wesley ancora più dei sacramenti, è la
preghiera il veicolo con cui il fedele si predispone alla Grazia. Essa presuppone un incontro diretto, una
conversione rapportabile all’esperienza di Paolo. Nella preghiera ci impegniamo ad agire, e per citare le
parole di Paolo in Romani 12 e del Salmo 69, diventiamo il culto e la preghiera rivolti a Dio. Se è vero che
non esiste un modo solo di pregare, si deve tenere insieme la dimensione mistica e quella dell’azione
profetica: entrambe non possono prescindere dalla nostra umanità e affettività. Un modello è la preghiera di
Gesù nel Getsemani: chiedere che sia fatta la volontà di Dio attraverso le nostre azioni. La preghiera è
strumento di discipina interiore per aprirci all’ascolto, ha anche un valore educativo come collante spirituale
delle membra del corpo.
Questo moto interiore e profetico della preghiera è stato portato nella vita del culto domenicale: alla
provocazione riguardante il ruolo culminante della preghiera nella liturgia, è seguita una vivace discussione
sulla sua posizione e sulla dimensione spontanea e carismatica della comunità, dove la preghiera stessa e
non il sermone ne diventa il coronamento. La preghiera spontanea e comunitaria deve essere restituita anche
alle riunioni di studio biblico e nelle occasioni assembleari.
È stata un’occasione davvero intensa di seminario comunitario, in cui l’attenzione è rimasta costante per tutta
la giornata! Vogliamo che continuino questi seminari preparati dai pastori del nostro Circuito in rete tra di
loro, e che si ripropongano presto altre opportunità locali di esperienza formativa.

Scuola di Pace
Il 27 febbraio è stato proiettato a Bordighera il film di M. Toesca “Libero” su Cédric Herrou, giovane contadino
francese coinvolto nell’azione di solidarietà nei confronti dei migranti transitanti lungo il confine della Val Roja.
L’attività umanitaria era stata la causa del suo arresto, ma la censura non è riuscita a coprire le vicende
giudiziarie né a sospendere la distribuzione del film che aveva vinto il premio al Festival di Cannes.
È in questo spirito collaborativo tra associazioni e individui sparsi tra i confini dei due Paesi che si sta
formando un gruppo di solidarietà per costruire una Scuola di Pace, per creare nuove sinergie fondate sulla
conoscenza, senza la quale il nostro popolo viene sedotto dalle menzogne ripetute abbastanza spesso da
diventare verità ufficiali. Favorire una conoscenza dell’Islam e dei moti migratori anche femminili, aperta alle
scuole e agli ambiti sociosanitari; conoscere le povertà nostrane e dei nuovi arrivati. Non mancheranno serate
gastronomiche africane, seguite da danze e bande delle regioni lontane. Questi incontri per il rafforzamento
dei diritti sociali non taceranno sui cambiamenti climatici e sullo spreco almentare. Sono molteplici le povertà:
da quella economica e di lavoro a quella della solitudine e della dispersione scolastica. Il tema dei diritti di
tutti si estende anche alla legge contro la tortura e ai diritti umani nelle carceri.

Una rete di solidarietà: quali lavori sono disponibili e quale formazione è necessaria a richiedenti asilo e
giovani nativi? Come inserire al lavoro persone appartenenti alle fasce deboli? Gli incontri di calcio con
squadre composte da immigrati, studenti, operatori – un calcio alla violenza di guerra, povertà, di genere e
di etnia - potranno rafforzare il senso di solidarietà umana, come anche le camminate ecologiche e la
proiezione di film nelle scuole. Un ponte ideale di festa tra i confini si potrà costruire in luglio, allungando il
Festival des Passeurs d’Humanité fino a Ventimiglia.
Certo, il problema centrale di ogni iniziativa sembra ricondurci alla burocrazia che impedisce il progressivo
consolidamento di iniziative sul territorio. Subentra anche l’incertezza del momento politico, delle alleanze
fragili, e forse persino sul piano locale la competitività interna delle forti personalità. Questa particolare bozza
di “Scuola di Pace” emanata dal centro Spes di Ventimiglia con l’implicita collaborazione della Caritas
diocesana non è l’unica ad offrirsi. Come credenti valdesi residenti, ci chiediamo quale potrà essere il nostro
compito vocazionale, su una scacchiera complessa – che oltre alla presenza di un operatore pagato con
l’Otto per Mille della Diaconia Valdese, possa offrire strutture (case e ambienti) e risorse umane (tempo,
conoscenze e formazione) per “fare amici con le ricchezze ingiuste” (Luca 16,9). (J.Terino)

A Sanremo e Vallecrosia è tempo di restauri
Mentre sono in corso i lavori di restauro della chiesa di Sanremo con la tinteggiatura della facciata e la
sostituzione delle persiane, un altro tempio a noi caro, quello di Vallecrosia più noto come Cappella, ha un
nuovo portone restaurato.
Riceviamo a questo riguardo un nota del consiglio di chiesa di Bordighera:
“Si ringraziano Dalmasso Renata (in memoria di Giovanni Franceschi), Bondente Elisa, Lanteri Gian Paolo,
Luft Liselotte, Rostan Lucetta, Veri Liliana per aver reso possibile con il loro generoso contributo il restauro
della Cappella di Vallecrosia. Si ringraziano altresì Biancheri Donatella e Somà Maria per aver
scrupolosamente seguito i lavori di restauro”

Notizie dalla Casa Valdese di Vallecrosia
Il 20 marzo riaprirà la Casa Valdese di Vallecrosia a pieno ritmo. A quella data le “casette” saranno già a
buon punto, in questa fase stanno lavorando l’idraulico e l’elettricista negli interni e i mobili sono stati
ordinati. Siamo fiduciosi che entro Pasqua siano terminate.
Avremo nuovi collaboratori e nuove collaboratrici: Enrico il manutentore, Luca l’aiuto cuoco, Mayla e Claudia,
le sorelle dell’Ecuador che si occuperanno della pulizia ai piani. Insieme a Cinzia, Chiara, Cristina, Freddy ,
Ginette e Michele, costituiranno la nuova squadra della stagione 2019.
Il 25 maggio la Casa Valdese organizzerà un evento che coinvolgerà le nostre tre comunità, i collaboratori,
gli amici e le amiche per festeggiare le nuove casette e il libro dedicato alla storia della Foresteria, un’idea di
Enrico Mariotti (ex Presidente del Comitato), curato da Gian Paolo Lanteri nel testo e nella scelta delle foto,
un lavoro condiviso con la Responsabile Elisa Rubboli. (Il Comitato di gestione)

Lutti

In questi ultimi due mesi alcuni membri hanno dovuto sopportare la sofferenza di dover dare l’estremo saluto
ai loro cari: Massimo Gerino ha perso il padre Giovanni, Marianne Bertoni il padre Ernst Joseph, Hildegard
Stern il fratello Pierino e la sorella Rose Marie e Ruth il fratello Ernst.
Al fratello Massimo e alle sorelle Marianne, Maiti e Ruth desideriamo esprimere la vicinanza delle comunità
del ponente ligure sapendo quanto grande fosse l’affetto che li legava alla loro famiglia d’origine.
Il 28 febbraio è mancato Telemaco Scarinci di 94 anni, della Comunità di Bordighera-Vallecrosia. Alle figlie
Albana, Loretta e Tamara esprimiamo le nostre condoglianze.

Attività pastorali esterne
Il pastore continua a fare visite settimanali ai migranti e richiedenti asilo del Campo Roja (Croce Rossa) di
Ventimiglia, per corso d’italiano (martedì pomeriggio), e ai detenuti nel carcere di Sanremo per il Culto con
Santa Cena (mercoledì mattina)

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.
La Chiesa valdese non produce denaro?

La Chiesa evangelica valdese e l’Opera per le chese evangeliche metodiste in Italia (OPCEMI)
dispongono di immobili a reddito, che viene impiegato per la manutenzione degli immobili stessi e,
quando vi è la possibilità, per far fronte alle spese per la gestione del culto che non sono coperte
dalle contribuzioni; ci aiutano in questo anche alcuni doni da chiese sorelle.
L’Otto per mille è impiegato per il mantenimento della chiesa?

No! La legge (le nostre intese con lo Stato) lo vieta. Le entrate derivanti dall’Otto per mille vengono
interamente investite in progetti culturali e assistenziali in Italia e all’estero.
Per effettuare versamenti per la Chiesa Valdese di
Bordighera:
Banca Prossima IBAN IT95 J033 5901 6001 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
FINANZE dicembre 2018 gennaio 2019 (€)
SANREMO
Collette

02/12 142,00 09/12. 33,00
22/12 62,00 25/12 58,50
06/01. 40,59 13/01 53,00
27/01 71,00

BORDIGHERA/VALLECROSIA
16/12 44,20 02/12 45,00
30/12 63,00 23/12 24,00
20/01 54,80 06/01 14,00
27/01 40,00

Contribuzioni
Offerte varie

* Diaconia
G 100,00
Emiliana Bruzzone 50,00
685. 250,00 Daniele Siri 50,00
621 622 200,00
M. Superchi 50,00
646. 100,00
695. 50,00
688 50,00
Per Chiesa locale
Gruppo O.A.S.I. 50,00
Ensemble Fuori Tempo 70,00
Comunità battista 120,00
Ricavi Bazar 944,10
Offerta Saviana per sala 75,00
Alida Civile per circolare 50,00
Offerte pranzo Seminario 12/01 170,00
Comunità luterana per restauro tempio 5.000,00
In mem.di Pierino Stern da amici. 130,00

* Diaconia
529 100,00
539 100,00
540 200,00
541 200,00
534 50,00

09/12. 50,70
24/12 80,00
13/01 25,00

16/12 24,00
30/12 15,00
20/01 30,00**

* * CEVAA

Per Chiesa locale
Lucetta Rostan e Piero Giai. 100,00
Pach Sieghilde 70,00
A.G. 260,00
Anna Smith in ricordo di Giorgina Guerrini 50,00
Emma Boie 350,00

per Imperia contattare il cassiere Massimo Gerino

Appuntamenti importanti dei prossimi mesi
• Sabato 2 marzo alle 10,00, presso la chiesa valdese di Brescia, 8° Forum della CED sul tema “Diremo
alle generazioni future le lodi del Signore”, Narrazioni e tradizioni in dialogo nella trasmissione della fede.
• Sabato 8 marzo alle 15,00, presso il tempio luterano di Sanremo, “Giornata Mondiale della Preghiera”
preparata dalle donne della Slovenia, organizzata dalle sorelle anglicane, cattoliche, luterane e valdesi.
• Domenica 10 marzo il culto a Sanremo sarà sospeso per problemi di viabilità (Festa carri fioriti), potrete
in alternativa partecipare al culto luterano (alle 10.00) o al culto a Vallecrosia (alle 11.15).
• Sabato 23 marzo alle 16.30, presso il tempio valdese di Sanremo, conferenza organizzata in
collaborazione con la Società dei francesisti. Lo storico e scrittore Enzo Barnabà presenta il suo libro “Il
passo della morte, storia e immagini di frontiera” con riferimenti a episodi di attualità tra la frontiera di
Ventimiglia e quella di Mentone
• Domenica 24 marzo incontro al Passo del Cornà (incontro con ebrei) ma anche culto congiunto valdesi e
luterani presso tempio valdese di Sanremo
• Venerdi 5 aprile alle 16,30, presso il tempio valdese di Sanremo, in collaborazione con la Società dei
francesisti, il M° Freddy Colt parlerà del “Carteggio tra il filosofo e giurista Joseph De Maistre (1753-1821)
ed il Marchese F.A. Asinari di San Marzano”
• Sabato 13 aprile, viaggio culturale a Torre Pellice e Torino, in collaborazione con la Società dei francesisti.
Visiteremo il museo valdese, l’aula sinodale e il tempio di Torre Pellice e, dopo il pranzo in foresteria,
partiremo per Rivoli dove visiteremo il Museo D’Arte Contemporanea al Castello di Rivoli.
• Domenica 28 aprile culto congiunto valdesi e luterani presso il tempio valdese di Sanremo
• Sabato 11 maggio a Vallecrosia, Assemblea V circuito
• Sabato 18 maggio a Vallecrosia, incontro con le scuole domenicali del V circuito
• Sabato 25/05 a Vallecrosia, festa di inaugurazione nuove casette e presentazione libro su Casa Valdese.
• Giovedì 30 maggio a Bordighera, conferenza sulla presenza valdese nell’estremo ponente ligure.

• 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

Appuntamenti di marzo
MAR

SANREMO

BORDIGHERA/VALLECROSIA
TEMPIO DI VALLECROSIA

IMPERIA

Ven 1
Sab 2
Dom 3
Lun 4
Mer 6
Gio 7
Ven 8
Dom 10
Lun 11
Mer 13
Gio 14
Ven 15
Dom 17
Lun 18
Mer 20
Gio 21
Ven 22

h 16,00 Studio biblico
h 10.00 VIII Forum CED, presso Chiesa Valdese di Brescia
h 9,30 Past. J. Terino 1)
h 11,15 Past. J. Terino
h 11,00 Pred. G. Castelli
h 16,00 Studio biblico
h 15,00 Catechismo
h 16.30 Studio biblico
h 15,00 Giornata Mondiale di Preghiera, presso Tempio luterano di Sanremo
h 16,00
Studio
Carri
fioriti,
cultobiblico
sospeso h 11,15 Pred. E. Bondente
h 11,15 Past. J. Terino 1)
h 16,00 Studio biblico
h 15,00 Catechismo
h 16.30 Studio biblico
h 16,00 Studio biblico
h 9,30 Past. J. Terino
h 11,15 Past. J. Terino 1)
h 11,00 Comunità
h 16,00 Studio biblico
h 15,00 Catechismo
h 16.30 Studio biblico
h 16,00 Studio biblico

Sab 23

h 16,30 presso tempio valdese di Sanremo Conferenza su libro Enzo Barnabà

Dom 24 h 9,30 Past. J. Terino 2)
Lun 25
h 16,00 Studio biblico
Mer 27
h 15,00 Catechismo
Gio 28
“ “
Ven 29
Dom 31 h 9,30 Past. J. Terino

h 11,15 Comunità

h 11,15 Past. J. Terino

h 14.00 Comitato Vallecrosia
h 16.30 Studio biblico
h 11,15 Past. J. Terino

h 16,00 Studio biblico
h 11,00 Comunità

Appuntamenti di aprile
APR

SANREMO

BORDIGHERA/VALLECROSIA

Lun 1

IMPERIA

h 16,00 Studio biblico

Mer 3
Gio 4
Ven 5
Dom 7
Lun 8
Mer 10
Gio 11
Ven 12
Sab 13
Dom 14
Lun 15
Mar 17
Gio 18
Ven 19
Dom 21
Lun 22
Mer 24
Gio 25
Ven 26
Dom 28
1)

h 15,00 Catechismo
h 16.30 Studio biblico
h 16.30 Conferenza francesisti (ved. Appuntamenti)
h 9,30 Past. J. Terino 1)
h 11,15 Past. J. Terino
h 16,00 Studio biblico
h 15,00 Catechismo
h 16.30 Studio biblico

h 16,00 Studio biblico
h 11,00 Pred. G. Castelli

h 16,00 Studio biblico
Viaggio culturale a Torre Pellice e Rivoli (Torino)
h 9,30 Pred. E. Bondente
h 11,15 Pred. E. Bondente
h 16,00 Studio biblico
h 15,00 Catechismo
h 16.30 Studio biblico
h 9,30 Past. J. Terino
h 16,00 Studio biblico
h 15,00 Catechismo

h 11,15 Past. J. Terino 1)

h 11,15 Past. J. Terino 1)

h 16,00 Studio biblico
h 11,15 Comunità

h 16.30 Studio biblico
h 9,30 Past. J, Terino 2)
Celebrazione Santa Cena

h 11,15 Pred. E. Bondente

h 16,00 Studio biblico
h 11,15 Past. J. Terino

2) Culto congiunto con luterani presso tempio valdese

