Il Candeliere
gennaio febbraio 2020
voce delle chiese valdesi del ponente ligure
Culto:
Bordighera Vallecrosia
Via Col. Aprosio 255
Vallecrosia
domenica ore 18.00
Imperia
Via Carducci 30
domenica ore 11.00
Sanremo
Via Roma 14
domenica ore 9.30
Telefono pastore 0184 577174
-------------------------------------------------------------Studio biblico:
Tema: speranza nel futuro di Dio, tra crisi
ambientale e discepolato
mercoledì Sanremo ore 16.00
giovedì Vallecrosia ore 17.00
venerdì Imperia ore 16.00
-------------------------------------------------------------Appuntamenti:
sabato 11 gennaio dalle 10.00
Seminario Circuitale sulla musica
venerdì 24 gennaio ore 20.45
Veglia Ecumenica Tempio Valdese
domenica 23 febbraio
Culto e Festa del XVII Febbraio
sabato 29 febbraio ore 20.45
conferenza su ecologia e clima con
Mario Grosso e Letizia Tomassone

“Sorgi, risplendi, poiché la tua luce è
giunta, e la gloria del Signore è spuntata
sopra di te!” Isaia 60,1
Dopo la lunga oscurità dell’esilio, Isaia
proclama che è giunta la luce della liberazione.
È il bagliore di Dio che, splendendo, si riflette su
un popolo stanco e deluso, ma che ora, a sua
volta, diventa luce. A questo splendore sono
attratti i popoli di tutta la terra, che accorrono
con la loro ricchezza e cultura, fame e sete di
giustizia. È proprio la Chiesa questa comunità
di credenti sorti in festa e formata dalle genti,
che continua ad attirare donne e uomini
dall’oscurità
della
paura,
dell’inganno,
dell’avarizia, alla luce della gioia, della verità,
della condivisione.
In questa stagione liturgica celebriamo
l’Epifania, cioè la Manifestazione della Parola,
luce del mondo, che si è fatta carne e ha abitato
per un tempo in mezzo a noi. Impallidiscono le
nostre parole inflazionate e convenzionali, di
fronte alla gioiosa scoperta che Gesù Cristo è
la parola certa e fresca di un Dio vicino che ha
tanto amato il mondo nella sua molteplice
diversità, nelle sue gioie come nei suoi dolori,
nelle sue lacerazioni e nella sua ricerca, come
nel suo peccato e nelle sue virtù.
Scopriamo che il Messia non è venuto soltanto
per illuminare la nostra miseria, ma per
liberarci, traendoci fuori da complicità e
inganno, convertendoci ad una nuova
prospettiva sul mondo che egli ha tanto amato.
Il nostro Dio e Salvatore risplende sulla realtà
distorta dal nostro peccato: Gesù Cristo è la
luce che doveva venire nel mondo, la verità che
ci rende liberi!
Diventiamo a nostra
volta luce perché Dio ci
chiama
a
riflettere
quella luce che penetra
e trasforma il modo in
cui guardiamo alle
cose, a noi stessi e agli altri.

Pastore

Il Consiglio di Chiesa di Sanremo
Bordighera Sanremo informa
Chiesa plurisede. Ci siamo riuniti tre volte da
settembre a dicembre e stiamo procedendo con
l’unificazione delle chiese di Sanremo e
Bordighera Vallecrosia. A partire dal 1° gennaio
avremo un’unica cassa e un’unica banca
(Unicredit) con cui la Tavola ha una
convenzione che ci permetterà un risparmio
annuale sui costi di gestione del conto.
Il pastore J. Terino è il legale rappresentante
della nostra chiesa e avremo un unico codice
fiscale (90039380085).
Lavori stabili. Entro dicembre termineranno i
lavori alla facciata dello stabile di via Roma 14,
a Sanremo. A Vallecrosia è stata installata una
caldaia autonoma per il riscaldamento della
cappella, mentre Bordighera è ancora chiusa in
attesa di avviare i lavori del tetto (a cura
Tavola).
Assemblea di chiesa. Il 3 novembre scorso, a
Vallecrosia, si è tenuta la seconda assemblea
congiunta, dopo la prima assemblea del 10
novembre 2018 in cui si era deciso di procedere
con la creazione della chiesa plurisede. È stata
un’assemblea partecipata, presenti anche
alcuni simpatizzanti, in cui si è fatto il punto
sull’unificazione delle chiese. In particolare si è
affrontato l’argomento del tempio di Bordighera
e l’assemblea, in larga maggioranza, si è
espressa a favore della riapertura del tempio
con l’approvazione dei seguenti atti:
Atto 1. L’Assemblea della Chiesa Plurisede di
Sanremo Bordighera Vallecrosia approva l’uso
temporaneo del Tempio di Vallecrosia per la
celebrazione del Culto domenicale e auspica il
rientro nel Tempio di Bordighera entro il più
breve tempo possibile.
Atto 2. In attesa della piena restituzione del
Tempio di Bordighera al Culto e alle sue diverse
attività, l’Assemblea si impegna a curare gli
aspetti esteriori del tempio (ingresso, giardino,
bacheca, etc) e a studiare dei progetti per il
futuro della testimonianza nella Città di
Bordighera
e
dintorni,
con
sguardo
lungimirante.

Inoltre l’Assemblea ha deciso di avviare una
sottoscrizione a favore del recupero del Tempio
di Bordighera, a sostegno della Tavola Valdese
cui compete la spesa e il coordinamento dei
lavori.

Il Consiglio di Chiesa di Imperia informa
Alle h. 12 del giorno 26 novembre la Comunità
Valdese di Imperia si è riunita presso la camera
mortuaria dell’ospedale civile per il saluto alla
sorella Alma Massel, da tempo ospite della
casa di riposo di Diano Marina. La ricordo
quando, con il marito Elio Volpi (fratello della
nostra cara Laura), frequentava puntualmente il
Culto domenicale nella Chiesa imperiese: alta,
gentile, mi aveva colpito, fin dall’inizio del mio
avvicinamento alla Comunità, per la sua sobria
eleganza e l’attenzione che dimostrava nei
confronti di Elio, uomo amichevole e ricco di
bonomia.
Poi, con il passare degli anni e una volta
trasferitisi nei pressi di Diano Marina per essere
vicina ai figli, avevamo perso gradualmente la
loro presenza, ma sapevamo degli acciacchi
senili che, via via, si aggravavano soprattutto
nei confronti di Elio che poi ci lasciò e, in una
giornata di sole, venne sepolto nel cimitero di S.
Bartolomeo al Mare, con esequie celebrate
dalla pastora Letizia Tomassone (sua nipote) e
lettura dell’Ecclesiaste cap. 3,1-8 da parte della
nostra indimenticabile Gemima, proprio lo
stesso brano che, pochi mesi dopo, il pastore
Mazzarella avrebbe proposto durante la sua
cerimonia funebre.
Ora se ne è andata anche Alma, il cui funerale,
dopo il momento intenso di preghiera comune
condotto ad Imperia dal pastore Terino, è stato
successivamente celebrato a Chiotti (nella
contrada di Perrero), luogo natio al quale Alma
è ritornata a conclusione del suo percorso
terreno e in attesa della resurrezione finale.
Rinnoviamo a Laura, membro anziano della
Chiesa di Imperia, e ai familiari tutti, la nostra
affettuosa vicinanza. (Alida Civile)

Prossimi passi delle due Chiese, di Imperia
e di Sanremo Bordighera Vallecrosia:

Composizione Consigli
Ponente ligure

Ci sarà l’invio delle statistiche (tab. A e B) a
CED e Tavola; per Sanremo Bordighera
Vallecrosia sarà secondo l’elenco dei membri
unificato (registrazione per anzianità di
iscrizione). A seguire le tabelle economiche
entro fine febbraio.
Sia l’elenco dei membri che il rendiconto delle
entrate di ottobre e novembre sono disponibili
rispettivamente nella Sala di Imperia e nel
Tempio di Sanremo e in quello di Vallecrosia.
Ricordiamo che, per ragioni di privacy, non si
possono
più
pubblicare
nominativi
e
contribuzioni come abbiamo fatto fino a poco
tempo fa. Nel mese di gennaio i cassieri
emetteranno le ricevute fiscali a fronte delle
contribuzioni versate nel corso del 2019. Ogni
membro riceverà la propria situazione per
approvazione.

Imperia:

Le prossime sedute dei Consigli di Chiesa si
terranno rispettivamente il 9 gennaio ore 10.00
a Imperia e il 10 gennaio 2020 ore 9.30 a
Sanremo.
----------------------------------------------------------Eventi dell’ultimo periodo
L’8 novembre, presso il
tempio
di
Vallecrosia,
abbiamo partecipato alla
presentazione
del
libro
“Racconti dalle frontiere”
curato da Simone Alterisio
(Referente
CSD
a
Ventimiglia)
con
la
partecipazione del pastore Jonathan Terino, di
Loretta Malan (Direttore Servizi di inclusione
CSD) e di Christian Papini (Direttore Caritas
Intemelia). Un libro scritto a più mani dai
migranti di ogni frontiera: Ventimiglia, Clavière,
Slovenia, Sicilia …
Il 24 novembre è stata organizzata per la prima
volta la Festa del Ringraziamento, presso la
Fattoria Attiva di Mauro Bigio. Nonostante il
maltempo è stata una giornata molto
partecipata in cui abbiamo potuto degustare
una cucina a base di prodotti derivati dalla
coltura biodinamica di Mauro. È seguito un
pomeriggio di ricco confronto sui temi
dell’ecologia e della sostenibilità dell’ambiente

di

Chiesa

del

Pastore Jonathan Terino
Caterina Garibbo (Presidente)
Giuseppina D’Isanto (Segretaria)
Massimiliano Gerino (Cassiere)
Marianne Bertoni
Alida Civile
Martine Legros
Sanremo Bordighera Vallecrosia:
Pastore Jonathan Terino (Presidente)
Elisa Bondente (Vicepresidente)
Vanda Malan (Cassiera)
Daniele Siri (Responsabile Stabili)
Elisa Rubboli
Hildegard Stern
Liliana Veri
Ruth Zehntner (resp. gruppo femminile e
contatti con chiesa luterana

in cui viviamo a partire da una riflessione biblica
sul legame tra il Signore dell’Alleanza, la terra e
il popolo. Spunti di riflessione che dovranno
trovare
concretezza
all’interno
della
pianificazione delle attività 2020.
Il 7 dicembre si è svolta la Festa dell’Avvento
con meditazione del nostro pastore e della
pastora luterana Elisabeth Kruse e la
partecipazione dei membri delle comunità
luterane e valdesi. Ringraziamo quanti sono
intervenuti e in particolare Saviana e Priscilla
che ci hanno accompagnato con la musica. Il
ricavato dal bazar (940 euro) sarà devoluto alla
sottoscrizione a favore dei lavori al tempio di
Bordighera.
Il 18 dicembre, in occasione
della
19°
giornata
internazionale del migrante e
del rifugiato 2019, nel tempio
di Vallecrosia si è tenuta una
serata di letture, preghiere e
musica con interventi dei
rappresentanti delle comunità
cattolica, ebraica, islamica e valdese.

Il 27 dicembre, presso il tempio di Sanremo,
abbiamo assistito a ben due concerti di Natale.
Il primo, con la collaborazione di Cristina
Orvieto, dedicato alle melodie e racconti dal XVI
al XVII secolo. Racconti sulla nascita delle
tradizioni più amate, come quella dell’albero di
Natale o del presepe, insieme alle musiche di
autori famosi interpretate da flauto, sinetta e
mandoloncello. A seguire il bel concerto di
Natale offerto dai giovani del gruppo O.A.S.I.
guidati da Saviana. Non solo musica e canti ma
un vero Christmas Carol in cui
si sono
espressi anche come attori nella presentazione
di Scrooge e di altri personaggi del famoso
Canto di Natale di C.Dickens.

Prossimamente i seguenti eventi
V CIRCUITO DELLA CHIESA EVANGELICA VALDESE UNIONE DELLE CHIESE METODISTE E VALDESI IN
ITALIA

PREGARE CON IL CANTO
A cura di Enrico Parizzi
Giornata di formazione per membri
dei Consigli di chiesa e membri di chiesa

Quale ruolo ha la musica nelle nostre chiese oggi?
In che misura accompagna e sostiene il cammino
di fede?
In che senso il canto è preghiera nel culto
pubblico?
Queste e altre domande ci accompagneranno nella giornata
di formazione
del V Circuito che si svolgerà presso la

Chiesa valdese di Sanremo
(Via Roma 14, Sanremo)
Sabato 11 gennaio 2020
Ore 10.00 Arrivi e accoglienza
Ore 10.30 La musica e il canto nelle chiese
protestanti
Ore 12.30 Pausa pranzo
Ore 14.00 Laboratorio: La fede vien cantando...
La giornata termina alle ore 16.00
Si prega di confermare la propria adesione entro
giovedì 9 gennaio
a William Jourdan (328-1243464 /
wjourdan@chiesavaldese.org)

Ringraziamo Daniele e Saviana per il loro
instancabile lavoro di formazione musicale.

Sabato 25 gennaio alle 17.00 Tempio valdese di Vallecrosia:
Presentazione
del
libro
“Destinazione
Ravensburgh”
L’orrore e la bellezza nel lager
delle donne.
Scritto da Donatella Alfonso, Laura Amoretti e
Raffaella Ranise. Evento organizzato da
Associazione culturale “Il Ponte” e ANPI di
Bordighera.
Sabato 25 gennaio alle 16.00 – Tempio
valdese di Sanremo Conferenza musicale a
cura del M° Freddy Colt “Il Buscaglione che
non ti aspetti” in collaborazione con la Società
dei francesisti
Venerdì 24 gennaio alle 20.45, in occasione
della settimana della preghiera, si terrà
l’annuale incontro ecumenico, quest’anno per
la prima volta nel Tempio di Sanremo.
Domenica 23 febbraio Culto congiunto delle
Chiese del ponente ligure con Cena del
Signore alle 10.30 nel Tempio Valdese di
Vallecrosia; dopo il Culto, la festa della libertà
del XVII febbraio 1848 per celebrare
l'Emancipazione dei Valdesi e degli Ebrei, e
riflettere sul tema della libertà e dei diritti di tutti.
Da parte francese parteciperanno membri della
Sinagoga e della Chiesa Protestante Unita di
Mentone, oltre agli amici di associazioni laiche
presenti sul nostro territorio.
FESTA DELLA LIBERTA’ (XVII febbraio)
Pranzo a cura delle donne della chiesa
plurisede di Sanremo Bordighera Vallecrosia
(15€).
Prenotarsi presso Casa Valdese Vallecrosia
entro il 22 febbraio - telefono 0184 29551 Cell. 328 8976552
Pomeriggio di riflessioni, canti e letture con la
partecipazione delle comunità valdesi, luterane
e tanti amici.

Composizione consiglio del V circuito:

Rassegna 2019

pastore William Jourdan (Sovrintendente)
Marco Russo (Cassiere)
Elisa Bondente
Francesco Griffanti
Daniele Siri

Con l’approssimarsi della fine dell’anno
pensiamo che il bilancio 2019 sia positivo.
Certo si poteva fare di più ma non possiamo
che rallegrarci nell’aver registrato una crescita
delle nostre piccole comunità.

PROSSIMA ASSEMBLEA DI CIRCUITO
16 maggio 2020
presso la Chiesa Valdese di Imperia

La frequentazione ai culti è in aumento, due
fratelli ed una sorella stanno frequentando la
catechesi per adulti ed è stato possibile offrire
almeno un evento significativo al mese aperto
al pubblico.

ULTIMI GIORNI PER VERSARE LA
CONTRIBUZIONE PER LA CHIESA
VALDESE 2019: PERCHE’ CONTRIBUIRE?
Perché, come membro di chiesa, hai scelto tu
di farne parte. Questa decisione è stata da te,
un giorno, resa pubblica nella chiesa locale,
con la confermazione o con la tua ammissione.
In quell’atto la chiesa è diventata, in qualche
modo, anche tua. Si diventa membri di chiesa
per una decisione personale. La chiesa della
quale fai parte vive unicamente delle offerte,
del tutto volontarie, dei suoi membri.
Perché, come simpatizzante, senti l'esigenza
di sostenere l'operato di coloro con i quali
condividi i momenti di culto, di studio della
Parola, e forse anche le iniziative di
testimonianza.
Per
versare
la
contribuzione potete
provvedere in contanti da consegnare a
Giovanna De Paoli (Sanremo) Liliana Veri
(Bordighera) Massimo Gerino (Imperia). Per i
versamenti con bonifico utilizzare i seguenti
conti:
NUOVO IBAN SANREMO BORDIGHERA
VALLECROSIA: BANCA UNICREDIT
IT17 B 02008 22700 000 105815391
IBAN IMPERIA:
BANCA PROSSIMA
IT60 E 033 5901 6001 0000 0016834

Continua l’impegno del pastore rivolto agli
ultimi, ai migranti e ai carcerati e di questo
siamo riconoscenti, come pure la sua
partecipazione alla Commissione Fede e
Omosessualità e alla Scuola di Pace. I detenuti
di Sanremo ringraziano le Comunità valdesi del
ponente per il dono generoso dei panettoni e
delle bevande per festeggiare insieme il natale.
Ogni settimana viene celebrata in carcere la
Cena del Signore
Insieme alla Società dei francesisti (Graziella
Ferrari) è stato possibile effettuare due gite, la
prima in visita ai luoghi storici di Torre Pellice,
la seconda a Luceram in Francia in occasione
del Natale.
Importanti lavori al Tempio e allo stabile di via
Roma 14 di Sanremo sono in fase di
conclusione. È stata installata una caldaia
autonoma al Tempio di Vallecrosia in attesa di
poter riaprire il Tempio di Bordighera.
Abbiamo ospitato l’assemblea del V circuito a
Vallecrosia lo scorso mese di maggio con
pranzo comunitario alla Casa Valdese e, come
avete letto, ospiteremo anche la prossima a
Imperia.
Il Comitato della Casa Valdese continua a
lavorare a sostegno della Responsabile Elisa
Rubboli, in rappresentanza di ogni chiesa del
ponente ligure e del circuito.
Sottoscrizione a favore dei lavori dal Tempio
di Bordighera
Utilizzare il nuovo conto
IT17 B 02008 22700 000 105815391
Nella causale indicare “Cognome per Tempio
Bordighera”

Appuntamenti di gennaio
GEN

SANREMO

BORDIGHERA/VALLECROSIA
TEMPIO DI VALLECROSIA

IMPERIA

Dom 5
h 9,30 Past. J.Terino 1)
h 18,00 Past. J. Terino
h 11,00 Pred. G. Castelli
Mer 8
h. 16.00 Studio biblico
Gio 9
h. 17.00 Studio biblico
h. 10.00 Riunione CdC
Ven 10
9.30 Riunione cdc
h. 16.00 Studio biblico
Sab 11
h.10.00-16.00 giornata di formazione del V Circuito “Pregare col canto” con Enrico Parizzi a Sanremo
Dom 12 h 9,30 Pred. E. Bondente
h 18,00 Pred. E. Bondente
h 11,15 Past. J. Terino 1)
Mer 15
h. 16.00 Studio biblico
Gio 16
h. 17.00 Studio biblico
Ven 17
h. 16.00 Studio biblico
Dom 19 h. 9.30 Past. J. Terino
h. 18.00 Past. J. Terino 1)
h. 11.00 Comunità
Mer 22
h. 16.00 Studio biblico
Gio 23
h. 17.00 Studio biblico
Ven 24
h. 20.45 nel Tempio Valdese Sanremo Veglia ecumenica
Sab 25
h.16.00 Incontro francesisti h.16.30 tempio Vallecrosia Presentazione libro (Ravensburg)
Dom 26 h. 9.30 Past. J. Terino
h 18,00 Pred. E. Bondente
h 11,15 Past. J. Terino
Mer 29
h. 16.00 Studio biblico
Gio 30
h. 17.00 Studio biblico
Ven 31
h. 16.00 Studio biblico
Gio
21
h.
17.00
Studio
biblico
Ven
22
h. 16.00 Studio biblico
Appuntamenti di febbraio
SANREMO

FEB

BORDIGHERA/VALLECROSIA

IMPERIA

TEMPIO DI VALLECROSIA

Dom 2
Mer 5
Gio 6
Ven 7
Dom 9
Mer 12
Gio 13
Ven 14

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

h 18,00 Past. J. Terino

h 11,00 Pred. G. Castelli

h. 17.00 Studio biblico
h 9,30 Pred. E. Bondente
h. 16.00 Studio biblico

h 18,00 Pred. E. Bondente

h. 16.00 Studio biblico
h 11,15 Past. J. Terino 1)

h. 17.00 Studio biblico
h. 16.00 Studio biblico

Dom 16 h 9.30 Past. J. Terino
Mer 19
h. 16.00 Studio biblico
Gio 20
Ven 21

h 18,00 Past. J. Terino 1)

h 11,00 Comunità

h. 17.00 Studio biblico
h. 16.00 Studio biblico

Dom 23 h 10.00 – 16.00 Culto e Festa del XVII Febbraio nel Tempio e nella Casa Valdese di Vallecrosia 1)
Mar 25
h. 10.00 Riunione Cdg Casa Valdese Vallecrosia
Mer 26

h. 16.00 Studio biblico

Gio 27

h. 17.00 Studio biblico

Ven 28

h. 16.00 Studio biblico

Sab 29

h 20.45 conferenza del prof. Mario Grosso e della past. Letizia Tomassone a Imperia
1)

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 di Capodanno 2020 (da Un giorno una parola):
“Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno” (Ebrei 1,8)
“Riempimi della tua forza, Signore, rivelata nella debolezza del tuo Cristo”

