Il Candeliere
maggio giugno 2020
voce delle chiese valdesi del ponente ligure
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:
Temi che possiamo affrontare e discutere nei
gruppi “chat” :
• da Gesù alla Chiesa
(Imperia e Vallecrosia)
• le parabole di Gesù (Sanremo)

L’indomabile forza della
speranza
«Ascoltate: il seminatore uscì a seminare. Mentre
seminava, una parte del seme cadde lungo la strada
...un'altra cadde in un suolo roccioso... un'altra
cadde fra le spine .. altre parti caddero nella buona
terra; portarono frutto, che venne su e crebbe, e
giunsero a dare il trenta, il sessanta e il cento per
uno». Poi disse: «Chi ha orecchi per udire oda».
Marco 4,3-9
Care sorelle, cari fratelli,
l’intera nostra vita, nella sua quotidianità e talvolta
banalità, persino in questi tempi di isolamento, è
una parabola continua, dalla vita alla morte, dentro
la quale bisogna saper “ascoltare” la parola di vita.
Senza di essa la nostra esistenza in attesa resta
priva di senso.
Gesù per primo ha vissuto questo ascolto, principio
di ogni speranza e l’ha comunicato a noi in
parabole. Il suo Vangelo non scaturisce da un
contesto già pronto e facile; non si tratta di una

speranza a buon mercato, ma di una “speranza
contro ogni speranza” (Rm 4,18).
È accaduto anche a noi: impegnarci seriamente
nella costruzione di piccoli progetti nella Comunità,
sforzarci di realizzare una testimonianza comune di
predicazione e solidarietà di fronte all’indifferenza, e
trovarci poi impreparati davanti allo sciame, alla
nube malefica, di una forza mobile, distruttiva e
insidiosa, nell’aria, più grande di noi, il coronavirus.
È a questo punto che noi impariamo a mantenere
saldi i punti di riferimento che orientano la nostra
vocazione di credenti. L’àncora della nostra
speranza è sì gettata nel futuro di Dio, ma è
importante realizzare oggi persino nella quarantena
qualcosa dell’utopia del Regno. I credenti hanno
questa indomabile forza della speranza.
Il nostro coraggio deriva dalla fiduciosa certezza
dell’avvento finale del Regno di Dio. Noi sappiamo,
contro tutte le apparenze e malgrado le molteplici
delusioni, che la nostra storia si dispiega nel segno
della promessa da parte di un Dio fedele. Ne siamo
certi, in virtù della morte e della resurrezione di
Gesù, che la fine della storia sarà la vittoria finale
della vita sulla morte, della giustizia sulla
menzogna, della libertà sullo sfruttamento.
Questa speranza contro ogni speranza infonde nel
nostro presente uno slancio creativo, sprigiona in
noi nuove energie e ci apre a prospettive inedite.
Nel bel mezzo del contagio, dell’oppressione e della
paura, Gesù annuncia l’approssimarsi del Regno di
Dio, il quale già irrompe nel mondo, ed è presente.
La venuta del Regno di Dio è un raccolto che prima
o poi matura, nonostante le difficoltà concrete cui il
seme è soggetto. Una “buona terra” c’è! Proprio
nelle difficoltà il Regno di Dio è incessantemente in
arrivo, germoglia e si sviluppa, inarrestabile.
Possiamo osare e investire i chicchi della nostra vita
anche comunitaria nel Regno. Non dobbiamo
temere il rischio di fallire né avere paura del nostro
coraggio.
L’importante è che riconosciamo la presenza del
Regno - pure con le nostre contraddizioni - dentro la
nostra esistenza individuale, dentro la nostra storia
umana, dentro la nostra Comunità e che non
cediamo alla tentazione del fatalismo o
dell’incredulità.
Pastore

“Io porto in me la calma”

Chiamati a cambiare le nostre abitudini

In questo momento difficile, dove siamo chiamati a
cambiare le nostre abitudini, il mio lavoro coltivatore
di ortaggi biologici biodinamici, ha assunto un
maggior valore, forse perché capiamo che di cose
inutili ne facevamo tante senza accorgercene.
L'importanza e il tempo a disposizione di poter
cucinare e valorizzare quei prodotti che davamo per
scontato, e la difficoltà di reperirli ha fatto sì che si è
apprezzato il lavoro dei contadini e dei braccianti
che per pochi euro lavorano nei campi per la
raccolta. La mia passione e attenzione al mio
lavoro, ed il rispetto per i miei collaboratori e
consumatori, devo dire che in questo momento mi
sta dando grande soddisfazione; anche per i ragazzi
che lavorano con passione e vedono i loro colleghi
che rischiano di perdere il lavoro o non lavorano,
anche per loro è una soddisfazione essere utili in
questo particolare momento. Mi aiuta molto e mi
sostiene la Fede Cristiana attraverso le letture della
Riforma e il Catechismo: mi danno la forza per
affrontare con fiducia il lavoro molto intenso. Devo
essere sincero: l'aver iniziato il percorso di studio
della Riforma e la conoscenza di un Cristianesimo
puro e semplice da conoscere e coerente con i
principi dellEvangelo facilitano molto e con piacere
le grandi difficoltà.
(Mauro Bigio)

Mettiamoci al lavoro….
Eravamo a fine marzo e, in piena pandemia, niente
mascherine per difenderci dal coronavirus. Non
c’erano nemmeno per chi lavora in ospedale a
contatto con i malati.
Oggi è ancora così in molte parti d’Italia, sembra
incredibile che un dispositivo in fondo così semplice
non si trovi in giro.
Ci spiegano quali
sono
i
tipi
consigliati,
peccato che non
se ne sia vista
traccia per lungo
tempo.
In Liguria siamo
persino fortunati
perché ne sono state distribuite un paio in ogni buca
delle lettere, gratuitamente, a metà marzo.
Ma prima, per una quindicina di giorni, impossibile
trovarle.
Niente paura, c’è chi in emergenza ci ha pensato.
L’atelier nella cucina di Ruth è sempre pronto per
ogni evenienza e dunque basta mettersi al lavoro.
Un po’ di stoffa, elastici, macchina da cucire e
soprattutto idee a volontà.
Così sono nate le mascherine di Ruth, in versione
uomo e donna, con i cuoricini per le donne e un po’
più neutre per gli uomini. All’interno un’apertura per
inserire un fazzoletto o un tessuto non tessuto da
rinnovare ogni giorno. È così che a distanza ho
sentito il consueto entusiasmo di una donna sempre
pronta a trovare una soluzione a ogni necessità,
insieme alla gioia di rendersi utile e raccogliere
fondi per sostenere la nostra chiesa.
Ruth ha compiuto 85 anni il 26 aprile scorso, a lei
vogliamo dire grazie per la sua generosità e
augurarle tanta salute! (Vanda Malan)

Uova di cioccolato in offerta
Sempre a causa delle disposizioni governative
quest’anno non è stato possibile distribuire le uova
di Pasqua. Come ricorderete sono prodotte
specificatamente per l’Associazione Europea
Neuroblastoma, una malattia che colpisce i
bambini. Le uova erano già state ordinate e
consegnate e sono ora nei vari depositi, per questo
è stato deciso di proporle in offerta al prezzo di 10€
per 3 pezzi (latte o
fondente o
nocciolato).
Si tratta di 300
grammi di cioccolato
senza glutine e
senza ogm,
veramente naturale!

La scadenza indicata sulle uova è 31/01/2021
quindi c’è tutto il tempo per acquistarle e
consumarle nei prossimi mesi.
Si possono richiedere via whatsapp a Carmen
Boeri o telefonare a Ruth 0184 500974.

Ancora
È così aspro il respiro dei giorni
con crudele silenzio s'impone
quando il sole dirada la pena
e la sera promette i suoi morti.
Siamo mosche in cerca di luce,
assediati dai nostri pensieri,
siamo vite sottratte al futuro,
taciturne presenze ingombranti.
Ma le nostre radici dormienti
schiuderanno ancora le gemme
al tepore di nuove certezze
e le ombre saranno ricordi
archiviati nel nostro passato,
se scambiando sorrisi bendati
lanceremo aquiloni di seta
verso dolci orizzonti lontani.
Ventimiglia, 19 aprile 2020
(Liliana Veri, Ventimiglia, 19 aprile 2020)

APRILE 2020
È arrivato il nuovo ceppo di coronavirus
tutto pomposo, malefico.
È successo all'improvviso?
Il Sars-cov2 dall'aspetto a corona,
credo che a febbraio ci fosse già.
È venuto di soppiatto, come un ladro,
per portarsi via i nostri amici,
parenti, familiari, operatori sanitari:
tutti con il covid-19.
Troppi morti, ancora tanti,
molte lacrime, molto dolore!
Meritiamo tutto questo, Signore?
Dov'è Dio...?!
Adesso mi cercate?
Sono stato ignorato, rifiutato.
È stato usurpato il mio posto
e oltrepassato ogni limite,
tutto è lecito ormai...

Salvaci Gesù!
La Pasqua è arrivata:
noi che ti amiamo, invochiamo
la Tua misericordia.
In Te fiduciosi confidiamo
e celebriamo il Tuo nome, gioiosi
della Tua resurrezione.
(Maria Lamonica Cardone)

Amicizia
Non posso darti soluzioni
per tutti i problemi della vita,
Non ho risposte per i tuoi dubbi o timori,
però posso ascoltarli e dividerli con te.
Non posso cambiare né il tuo passato
né il tuo futuro,
però quando serve starò vicino a te.
Non posso evitarti di precipitare,
solamente posso offrirti la mia mano
perché ti sostenga e non cada.
La tua allegria, il tuo successo
e il tuo trionfo non sono i miei,
però gioisco sinceramente quando ti vedo felice.
(Jorge Luis Borges)

Benvenuta Julie!
Nascere in piena
pandemia
Sono Julie e mi
presento a tutti e tutte
voi. Sono nata alle
7.30 del 29 marzo
scorso dopo una
rocambolesca
avventura.
È stato Virus a
rendere
tutto
più
complicato, il reparto
maternità di Sanremo
era stato spostato a
Imperia e così da San Romolo siamo arrivati in
ospedale la sera del 27 marzo, dopo un viaggio
pieno di scossoni (ho poi capito che le strade dalle
nostre parti non sono proprio lisce).

È un castigo per il mondo intero, Signore?
Una punizione che l'umanità si attira
per l'opera delle tue mani maltrattata?
Ce ne saranno ancora e più spietati
se non si ravvede?

È stato un lungo travaglio, mia mamma non ce la
faceva più e, a dir la verità, anch’io mi sentivo un po’
allo stretto. Anche per me non è stata una
passeggiata ma ero così ansiosa di vedere la luce
che ho fatto del mio meglio, mamma Jessica si
sentiva un po’ sola perché, sempre per colpa di
Virus, papà Nunzio era rimasto fuori dall’ospedale,
in auto, per un giorno e due lunghe notti.

Venite a me. E discutiamo insieme.
Quand'anche i vostri peccati
fossero come lo scarlatto,
diventeranno candidi come la neve!

Finalmente ecco la luce ed ecco apparire papà
Nunzio per gentile concessione delle infermiere.
Mi aspettavo sinceramente qualcosa di meglio da
questo mondo ma il bello stava arrivando. Dopo

qualche giorno eccoci tornati a San Romolo nella
nostra casa, pensavo saremmo stati in tre, io
mamma e papà, e invece si è aperto un vero
incantesimo: umani di ogni genere mi hanno
accolta, cani, gatti, conigli, galline, caprette,
tartarughe e persino un maialino vero, poco distanti
anche i cavalli.
Vi rendete conto cosa vuol dire essere assistita da
Margot, Tobia e Cash? , basta un piccolo gemito e
loro si agitano e danno l’allerta a mamma, si
accucciano vicino a me quando dormo e io mi sento
proprio bene.
Tutti sono contenti intorno a me e pare che la mia
famiglia sia molto grande, ancora non conosco tutti,
ho incontrato nonna Carmen e bisnonna Ruth, ho
visto che le scendeva qualche lacrimuccia quando
mi ha preso in braccio ma, beninteso, erano lacrime
di gioia.
Ecco, spero di incontrarvi presto e vi mando un forte
abbraccio ma… non fatelo sapere a Virus.

tenere da parte quelle somme che avremmo
diversamente inserito nelle collette domenicali
È importante che non vadano perse, perchè sono la
forza su cui poggia la nostra comunità.

(Vanda Malan con mamma Jessica)

(Elisa Rubboli)

Collette e contribuzioni: il costo della
nostra fede (e delle nostre chiese)
La grazia di Dio è
gratuita, le nostre
chiese e pastori,
no.
Spesso
ci dimentichiamo
come la nostra
Chiesa e i nostri
pastori traggano
sostentamento da ciò che i membri di ogni chiesa,
versano per essa sotto forma di contribuzione
mensile e di colletta settimanale. Purtroppo ci sono
tra noi molte persone che considerano la
contribuzione come una opzione. E invece no.
La contribuzione è un atto di partecipazione alla vita
della Chiesa, di responsabilità e di impegno, che
non può essere dissociata dal professarsi Valdesi.
Nei Regolamenti è chiaramente indicata come un
REQUISITO per essere membro di chiesa.
Come Consiglio di Chiesa, confrontando i membri
iscritti nei nostri registri con i versamenti delle
contribuzioni, vediamo bene che ci sono delle
profonde discrepanze: questo resoconto mette in
grande difficoltà la nostra comunità.
Ognuna e ognuno di voi conosce la propria
personale situazione economica e può sapere come
rimediare a questa spiacevole situazione.
Ricordiamoci che il calcolo per una corretta
contribuzione mensile è del 3% sul nostro reddito
netto.
In queste settimane di chiusure dei nostri Templi, in
mancanza dei culti e delle conseguenti raccolte
delle collette, a tutte e tutti noi è stato ricordato di

A CHI VA IL MIO CONTRIBUTO?
FONDO MINISTERO: serve a finanziare le spese
legate a tutte le attività di culto della Chiesa, e in
particolare al sostentamento dei pastori.
FONDO PENSIONI: serve a integrare la pensione
INPS dei pastori in pensione e delle vedove.
FACOLTA' VALDESE DI TEOLOGIA: viene inviato
alla Facoltà Valdese di Teologia, il più antico istituto
esistente in Italia per lo studio universitario della
teologia evangelica, l'unico della nostra Chiesa, che
si occupa della formazione dei candidati al
pastorato.
CASSA LOCALE: è destinato a sopperire alle spese
vive della chiesa (luce, telefono, riscaldamento,
ecc.) e a finanziare tutte le attività.

Salvadanaio della chiesa
Questo è un appello diverso dai precedenti.
Sappiamo bene tutti quanti che la nostra chiesa si
autofinanzia e, quando ognuno di noi ha chiesto
l’ammissione alla Chiesa Valdese, ha assunto
contestualmente l’impegno della contribuzione.
Dal 23 febbraio le nostre chiese sono chiuse ma la
vita ecclesiastica non si è mai fermata, i nostri
pastori non sono in vacanza ma continuano a
preparare culti e studi biblici, imparano nuovi modi
di comunicare attraverso internet, partecipano a
videoconferenze con i vari organismi e commissioni
e cercano di essere vicini alle persone più anziane.
Il tempio di Sanremo rimane aperto almeno una
volta la settimana per la registrazione del culto da
parte di Jonathan, Emma e David.
La nostra Chiesa, sia a livello locale che nazionale,
sta però affrontando le tragiche conseguenze
economiche della pandemia, con drastiche riduzioni
di entrate da collette, contribuzioni e affitti. È una
crisi che colpirà pesantemente anche noi.
È dunque il momento della solidarietà e di porci il
problema di assicurare il campo di lavoro,
salvaguardando gli stipendi ai nostri pastori e i
contributi per i pastori emeriti.
La situazione a Sanremo non sarà facile perché
abbiamo tre grandi esborsi da prevedere: il saldo
dei lavori edili, il versamento alla Tavola e le tasse
(Imu e Ires).
Per questo chiediamo a tutti e tutte di contribuire e
di non aspettare a fine anno per versare la propria
quota.

Vi
racconto ...

Alcuni, sia a Bordighera Vallecrosia che a Sanremo,
hanno capito la difficoltà del momento e stanno
facendo generosamente la loro parte. Ci dispiace
non poterli ringraziare nominativamente perché,
come sapete, la legge sulla privacy ci impone di non
poter comunicare né tanto meno pubblicare i nomi
dei contribuenti.
A chi non ha mai contribuito, lasciando agli altri di
farlo, chiediamo di dare un segnale perché solo
insieme supereremo questa crisi.
“Ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi,
a casa, metta da parte quello che potrà secondo la
prosperità concessagli” (Paolo, I Corinzi 16,2)
Vi ricordiamo che potete raccogliere le vostre offerte
ogni domenica e consegnarle ai/alle cassieri/e
quando finalmente riprenderemo i nostri culti.
Le vostre contribuzioni possono anche essere
versate sui seguenti conti:

IBAN SANREMO BORDIGHERA
VALLECROSIA: BANCA UNICREDIT
IT17 B 02008 22700 000 105815391
IBAN IMPERIA: BANCA PROSSIMA
IT16A0306909606100000016834
(Vanda Malan)
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”

Si può consultare: www.valdesiponenteligure.it
www.chiesavaldese.org www.protestantesimo.rai.it

Una preghiera dagli Stati Uniti
Padre che puoi ogni cosa,
ci volgiamo a Te per protezione,
conforto e una guida,
mentre il Coronavirus si spande attorno al mondo.
Durante questo tempo spaventevole,
avvolgici tutti nel tuo abbraccio amorevole
e mantienici al sicuro;
consola coloro che hanno già perso i loro cari
sconfitti dal mortifero virus Covid-19.
Guidaci perché prendiamo le decisioni giuste,
giorno per giorno, per mantenere noi stessi,
le nostre famiglie e le nostre comunità
sane e al sicuro.
Proteggi gli operatori sanitari dedicati
che mettono a repentaglio la propria vita
per curarsi degli ammalati.
O Dio di amore, togli via la nostra paura,
infondi in noi la forza
e ricordaci che persino nel nostro isolamento
Tu cammini sempre al nostro fianco.
Questo Ti chiediamo, nel nome di Gesù. Amen

Grazie Padre per la notte
e per il giorno che porta chiarezza
Ti ringraziamo per la tua attenzione amorevole
che ci tiene d'occhio
e ci preserva dappertutto.
Guidaci e aiutaci nel corso della giornata
mentre lavoriamo e mentre giochiamo
Insegnaci di essere gentili e fedeli
amandoci l'un l'altro e amando Te.
( H.W.Reed)
Cari fratelli e care sorelle,
con molta nostalgia ricordo i mesi di ben 40 anni fa
- dopo il mio primo anno lavorativo in un reparto
oncologico a Zurigo - in cui insieme ad un'amica
avemmo l'opportunità di fare un viaggio oltre
oceano, a cominciare da una visita dai miei parenti
in Canada e poi attraversando gli USA, dove ci fu
possibile conoscere molti luoghi e molte persone
insieme ai loro ambiti e abitudini di vita.
C’era un posto in mezzo al deserto dell'Arizona che
era diventato per noi proprio un luogo del cuore, una
base sicura, dove ci era data la possibilità di sentirci
come a casa. Erano degli amici dei miei, una
famiglia con tre figlie - come era la nostra - ma con
un padre purtroppo diabetico e in seguito a
complicazioni anche non vedente. Ma fu proprio la
condizione di salute di questo Richard a darci la
possibilità di renderci utili e di integrarci in questa
famiglia per diverse settimane, tanto che da
entrambe le parti era diventata un'esperienza di vita
bellissima.
Nel corridoio della loro casa è appeso un quadro
che riporta una semplice preghiera, che ho voluto
tradurre più sopra, redatta ancora dal padre di
Richard. Quest'ultimo invece l'aveva trasmessa in
tempo - rispetto alla sua vista compromessa - su
carta e l'ha elaborata in questo modo artistico e
animato. Sia lui che sua moglie Miriam avevano una
grande fede, che riuscivano a trasmettere in modo
del tutto naturale a chi si trovava con loro.
Fu così che questa breve preghiera mi accompagnò
per vari decenni della mia vita: e lo fa con la sua
piacevole semplicità e leggerezza anche ora - in
questo triste e pesante periodo del coronavirus - e
continuerà a farlo fin quando mi sarà concesso di
rimanere in vita ... con la mia gratitudine.
(Marianne Bertoni Trevia)

Gli eventi rimandati o annullati
• A causa delle restrizioni grazie a Dio decretate
dal governo, venerdi 6 marzo non abbiamo potuto
tenere l’annuale Giornata Mondiale di preghiera, la
cui liturgia era stata preparata quest’anno dalle
donne delle Chiese dello Zimbabwe.

• Si dovrà rimandare ad una data ancora impossibile
da stabilirsi anche la presentazione di “Racconti di
viaggio in Marocco”, a cura di Emma e Vanda
nell’ambito del programma della S.I.D.E.F.
(francesisti), che si sarebbe dovuta tenere
domenica 15 marzo.

• Domenica 19 aprile non è stato possibile
incontrarsi per l’Assemblea di Chiesa, ma abbiamo
avuto occasioni per un confronto tra il Consiglio di
Chiesa e i membri di Chiesa attraverso le video
conferenze di Skype e le conversazioni e i messaggi
di WhatsApp, per esprimere una valutazione del
primo anno dell’unificazione delle chiese di
Sanremo e Bordighera Vallecrosia.

• È purtroppo saltata anche la Festa delle Chiese
del V circuito di sabato 25 aprile, a San Marzano.

• Ogni mercoledì dalle 15,30 alle 17,30 il nostro
pastore non ha potuto più svolgere le lezioni di
teologia all’Università della Terza Età di
Bordighera, e si promette di riproporre il
programma all’anno successivo.

Annullata Conferenza del II
Distretto 2020
Le CED dei quattro distretti della Chiesa Evangelica
Valdese, Unione delle Chiese Metodistee Valdesi,
riunitesi in una video conferenza convocata per il
giorno 15 aprile 2020 alle ore 16:00, approvano il
seguente atto:
Nell'impossibilità che le Assemblee delle chiese
locali metodiste e valdesi possano esercitare le
funzioni previste a causa dell'emergenza sanitaria
in atto, a prescindere dalle misure imposte, le CED
dei quattro distretti concordano all'unanimità di
annullare le conferenze distrettuali 2020 rinviando
gli adempimenti a quelle del giugno 2021 nei limiti
delle discipline.
Le Commissioni Esecutive scriveranno le proprie
relazioni dell'anno ecclesiastico 2019 - 2020,
acquisite quelle dei circuiti e delle opere che
rispondono ai distretti, che verranno inviate alle
Chiese locali e alle singole commissioni d'esame.
Le CED dei quattro distretti sono pertanto
consapevoli che le commissioni d'esame
rimarranno in carica nei limiti delle discipline: le CED
concordano di prevedere l’insediamento e lo
svolgimento delle funzioni di verifica e controllo da
parte delle CdE nominate dalle CD del 2019.

Culti e studi biblici
Abbiamo osato fare del nostro meglio per
raggiungere tutte e tutti, sorelle e fratelli, con le
registrazioni vocali e l’invio di testi che invitano
all’approfondimento del testo biblico (le parabole) e
stimolano ad una ulteriore riflessione, che può
avvenire tramite scambi di messaggi condivisi con il
gruppo al cellulare.
Ogni domenica è stata preparata a più voci e inviata
la ripresa filmata dello svolgimento di un Culto
purtroppo incompleto, perché manca la gioiosa
presenza corale e fisica dei membri della Comunità
e la celebrazione della Cena del Signore.
Ci scusiamo per il formato-collage dei vari interventi
inviati in sequenza, e perché non tutti possono
accedere con successo al gruppo Chiese Ponente
Ligure di WhatsApp. Avvertiamo la mancanza della
celebrazione della Cena del Signore, l’assenza del
canto corale e il vuoto della distanza, che viene
colmato dallo Spirito del Padre e del Figlio, che ci
unisce nel vincolo della fede, nella speranza e
nell’amore e ci riempie di gioia nella pace. (pastore)

Versetti da Un giorno una parola

maggio: “Come buoni
amministratori della svariata grazia
di Dio, ciascuno, secondo il dono
che ha ricevuto, lo metta a servizio
degli altri”. (I Pietro 4,10)
giugno: “Tu solo conosci il cuore di
tutti i figli degli uomini” (I Re 8,39)

Composizione consiglio del V circuito:
pastore William Jourdan (Sovrintendente)
Marco Russo (Cassiere), Elisa Bondente,
Francesco Griffanti, Daniele Siri
SARA’ RIMANDATA LA PROSSIMA
ASSEMBLEA DI CIRCUITO prevista per il
16 maggio 2020 presso la Chiesa Valdese
di Imperia
Consiglio della Chiesa di Imperia:
Pastore Jonathan Terino
Caterina Garibbo (Presidente)
Giuseppina D’Isanto (Segretaria)
Massimiliano Gerino (Cassiere)
Marianne Bertoni, Alida Civile, Martine Legros
CdC 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)

