Il Candeliere
settembre ottobre 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

Ritornare a Dio
Il Signore è misericordioso e pietoso,
lento all’ira e pieno di bontà,
e si pente del male che manda
Gioele 2, 13
Siate misericordiosi
come è misericordioso il Padre vostro
Luca 6, 36
La nostra Chiesa può trarre ispirazione dalla
comunità giudaita del 515 a.C., cui si rivolge
il profeta Gioele. Anche questo popolo si
raccoglie nel culto per riflettere e pregare in
tempo di crisi, identificando le situazioni e gli
eventi che minacciano l’assemblea di
credenti e la società più vasta: oggi
sperimentiamo
disoccupazione,
disastri
ambientali, degrado del territorio, attacchi
terroristici,
conflitti,
infiltrazione
della
malavita, diffusione globale del coronavirus.
Possiamo riorientare le nostre priorità,
reindirizzare la nostra vita, riprendere la
strada che seguivamo prima di esserci persi:
la conversione è possibile perché il Signore è
misericordioso e pietoso. Forse non siamo
abituati, come gli antichi, ad attribuire a Dio la
causa degli incidenti di percorso, le

pandemie, le disgrazie e le calamità – come
qui l’invasione delle locuste, descritte con
immagini di guerra e di sconvolgimenti
naturali, che annunciano il terribile «Giorno
del Signore». Forse non pensiamo di essere
puniti per il peccato; ma le dure circostanze
possono spingerci all’indifferenza e al
fatalismo, che sono i volti della disperazione,
quando non sappiamo più a chi rivolgerci.
Allora il Signore stesso ci esorta a ritornare,
stracciandoci il cuore e non le vesti, cioè
portando noi stessi davanti a lui e non gli atti
e i riti propiziatori della religione, dello strafare
e delle frasi fatte. Volgendoci a Dio, gli
riconosciamo
la
libertà
di
essere
misericordioso, di non giudicarci. Il profeta
Gioele modella una risposta di fede
all’incertezza, alla paura e al caos che ci
circonda, raccoglie una comunità attorno alla
speranza: «Nondimeno, anche adesso, dice il
Signore, tornate a me con tutto il vostro
cuore» (v. 12).
Al pentimento del popolo, suscitato dalla
libertà della grazia di Dio, corrisponderà il
pentimento di Dio; anche Dio invertirà la sua
rotta per benedire. La domanda beffarda dei
popoli: «Dov’è il loro Dio?» (v. 17) non
procede dalla fede. Ma noi restiamo in attesa
della presenza di Dio che turba e non solo
consola, sapendo che la misericordia
presenta talvolta il volto severo di Dio.
La speranza non è presunzione: «Può darsi
che egli torni e si penta» (v. 14)
Lungo questa traiettoria di speranza, mentre
attendiamo la salvezza misericordiosa di Dio,
impariamo ad essere misericordiosi come lo
è il Padre nostro: sospendiamo i giudizi, ci
esponiamo al perdono dato e ricevuto,
fasciamo le ferite di chi è stato colpito,
rialziamo chi è caduto, incoraggiamo chi si
perde d’animo, condividiamo tempo e pane.
(Pastore)

Nessuno resti indietro
Donne, migranti, Covid, lavoro agricolo,
immigrazioni, turismo, alcuni dei temi trattati
negli incontri a Torre Pellice nella settimana
di eventi che ha sostituito il Sinodo valdese
e metodista, annullato per emergenza
coronavirus. Dal 24 al 30 agosto, a Torre
Pellice (nelle valli valdesi in provincia di
Torino),
numerosi
appuntamenti
in
presenza e online su Covid, sanità, giustizia
sociale,
donne,
migrazioni,
aiuto
umanitario, infanzia, informazione e
impegno diaconale.
“Affinché lo lavorasse, e lo custodisse. La
giustizia sociale e ambientale per la
costruzione della società post-Covid”.
Guardare agli ultimi per una giustizia
rinnovata è stato il titolo della serata
pubblica organizzata dalle chiese metodiste
e valdesi di lunedì 24 agosto a Torre Pellice
(TO), presieduta dalla moderatora della
Tavola valdese, la diacona Alessandra
Trotta.
«Il contributo dell’Unione delle chiese
metodiste e valdesi è determinante» dice
nel suo saluto tramite video-messaggio il
presidente del Parlamento europeo, David
Sassoli.
Sono intervenuti, ospiti della tavola rotonda:
Vittorio
Cogliati
Dezza
(Forum
Disuguaglianze Diversità, Legambiente),
Elly Schlein (vicepresidente Regione Emilia
Romagna, in video collegamento), Valdo
Spini (presidente Fondazione Circolo
Fratelli Rosselli, già ministro dell’Ambiente.
‘Nessuno resti indietro’ è anche il
messaggio a cui ci richiama l’Evangelo, che
ci ricorda di continuo di guardare agli ultimi,
per indicare la strada di una giustizia
rinnovata su questa terra: tra le persone e
con l’ambiente.
È questo il titolo del brano degli Ultima
frontiera (album Trincee) di cui riporto il
testo:

“Questa è la tua vita
Questa è la tua strada
Affronta la salita
Impugna quella spada
Questo è il tuo viaggio
Mantieni la tua rotta
Segui quel sole il raggio
Quel sentiero fino in vetta
Avanza fin dove sorgerà l'Aurora
Soccorri il tuo fratello
Al buio della sera
Si marcia uniti e non si cede
neanche un metro
Si marcia a un unico passo
Nessuno resti indietro.
Questa è la tua sorte
Affronta la salita
Abbraccia questa sfida
Questa è la tua strada
Combatti e sogna
Con quello sguardo fiero
Come sulla montagna
Rispetta ogni sentiero
Avanza fin dove sorgerà l'Aurora
Soccorri il tuo fratello
Al buio della sera
Si marcia uniti e non si cede
neanche un metro
Si marcia a un unico passo
Nessuno resti indietro.
In questo mare di cemento
Alza le vele al vento
Alza le vele al vento
In questo mare fondo e tetro
Offri il tuo braccio forte
Nessuno resti indietro.”
(Elisa Bondente)

1Tessalonicesi 5:14
“Vi esortiamo, fratelli,
ad ammonire i disordinati,
a confortare gli scoraggiati,
a sostenere i deboli,
a essere pazienti con tutti”.

Finanze
Care sorelle e cari fratelli,
ci stiamo avviando verso l’ultimo trimestre di un
anno molto sofferto in cui molte nostre certezze e
abitudini sono state messe a dura prova, ma allo
stesso tempo alcuni di noi hanno saputo riscoprire
la solidarietà e nuovi modi per stare insieme, anche
a distanza.

Sottoscrizione a favore Tempio di Bordighera
La sottoscrizione è ancora aperta, abbiamo
raggiunto 3.000€ che metteremo a disposizione
dell’Ufficio Patrimonio Immobiliare per far fronte al
ripristino della colonna sulla facciata principale.

Non sono mancati i culti e gli studi biblici, anche se
abbiamo dovuto abituarci a comunicare in modo
indiretto, ma fin dall’apertura dopo l’isolamento,
ovvero dalla domenica di Pentecoste in poi è stato
possibile riprendere i culti.

Nel frattempo continua la raccolta di firme FAI (circa
1.500) ma sarà importante la corsa finale che si
concluderà a inizio dicembre per poter entrare nel
programma di aiuti. Sarà necessario il contributo di
tutte e tutti, in particolare da parte delle persone che
nell’assemblea
del
3/11/2019
si
sono
convintamente espresse a favore del recupero del
tempio.

Spesso in passato abbiamo pensato che i nostri
luoghi di culto fossero troppo ampi per le nostre
piccole comunità del ponente ligure ma oggi che
siamo chiamati a distanziarci (non si sa fino a
quando), siamo grati per questi spazi confortevoli e
accoglienti.

Ancora una volta ricordo che l’iniziativa è volta a
ricercare fondi per poter riparare il tetto ed altri
interventi necessari per la messa in sicurezza del
tempio in vista di una sua riapertura, se saremo
bravi a collocarci nei “luoghi del cuore FAI” questo
sarà possibile.

Mi rivolgo a tutte e tutti voi ringraziando per aver
risposto ai nostri appelli con offerte generose alla
cassa culto e per le collette in aumento grazie ad
una partecipazione più numerosa ai culti
domenicali.
Come sapete non possiamo più pubblicare
nominativi e cifre, ma alcuni dati ve li voglio dare:
1) la nostra comunità allargata di Sanremo
Bordighera Vallecrosia vede la presenza di amici e
simpatizzanti che non ci fanno mancare il loro
sostegno (5 contribuenti per 695€ fino a oggi).
2) 7 membri di chiesa hanno versato cifre
consistenti (oltre 400€ per un totale di 3.531€)
3) 15 membri hanno versato complessivamente
1.676€
4) 27 membri iscritti non hanno ancora versato la
propria contribuzione ma sappiamo che alcuni di
loro provvederanno a fine anno.
È una fotografia che ci dà una comunità in
movimento, nuove persone hanno deciso di
percorrere insieme a noi un cammino di ricerca e di
fede mentre altri, pur dichiarandosi valdesi, non
hanno più frequentato ma da parte del consiglio di
chiesa vorremmo assicurarli che per noi restano
parte della nostra chiesa.
Ci aspettano mesi impegnativi perché a fine anno
avremo due scadenze importanti, il pagamento
delle tasse (Imu e Ires) e il versamento alla cassa
culto.
Con la collaborazione di Daniele Siri stiamo
intervenendo sui costi energetici e telefonici che ci
permetteranno un sensibile risparmio già da
quest’anno, mentre per effetto del Covid-19 si sono
aperti dei contenziosi con i nostri “inquilini” (Ovs e
Omnilingua).

Un’ulteriore buona notizia ci è pervenuta in questi
giorni da Daniele Siri e riguarda la possibilità di
accedere a un fondo che la Compagnia di San
Paolo (fondazione del gruppo Intesa S. Paolo)
mette a disposizione per recuperi di luoghi storici,
percorreremo anche questa strada e ogni altra
opportunità che si presenterà.
Nel frattempo UPI (Ufficio Patrimonio Immobiliare)
ci fa sapere che, indipendentemente dai nostri
contributi che sono preziosissimi in questi tempi
particolarmente difficili, le pratiche per l’intervento
da effettuare stanno procedendo sperando così di
avviare presto i lavori.
(Vanda Malan)
Il nostro pastore riprenderà in ottobre le lezioni
di teologia all’Università della Terza Età di
Bordighera, secondo il programma che era stato
sospeso ai primi dell’anno per il coronavirus.

È mancato Cesare Reynaud
“Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita” (Salmo)
Cesare, di storia e famiglia valdese, era nato a
Barge il 20 giugno 1939, figlio di Andrèe e
Felice Reynaud, due partigiani. Trasferitosi con
la famiglia a Ventimiglia aveva lavorato una
ventina
d'anni
alla
"Danzas"
come
spedizioniere, per poi mettersi in proprio.
Cesare è mancato il 1 agosto; era tenente
alpino. Lascia la figlia Anna, la nipote Laura, e
sua sorella Gianna, il nipote Antonio e le nipoti
Silvia e Cristina. Cristina lo ricorda come zio
generoso, altruista e testardo. Era membro non
praticante della Chiesa valdese di Bordighera.

Calendario dei Culti
Sanremo

Vallecrosia / Bordighera

Dom 6 set
Dom 13 set
Dom 20 set
Dom 27 set

h. 9,30
h. 9,30
h. 9,30
h. 9,30

Past. J. Terino
Pred.E. Bondente
Past. J. Terino
Past J. Terino

Dom 4 ott
Dom 11 ott
Dom 18 ott
Dom 25 ott

h. 9,30
h. 9,30
h. 10
h. 9,30

Past. J. Terino
h.17
Pred. E. Bondente h.17
Past. J. Terino **
Past. J. Terino
h.17

Dom 1 nov

h. 9,30 Past. J. Terino

*

h.18
h.18
h.18
h.18

h.17

Imperia

Past.J. Terino
Pred. E. Bondente
Past. J. Terino
Past. J. Terino

h.11,00 Vittorio Secco
h.11,15 Past. J. Terino
h.11,00 Comunità
h.11,15 Past. J. Terino

Past. J. Terino
Pred.E. Bondente *
***
Past. J. Terino

h.11.00 Comunità
h.11,15 Past. J. Terino
h.11,00 Comunità
h.11,15 Past. J. Terino

Past. J. Terino

h.11,00

Comunità

Culto seguito dall’incontro con la Diaconia Valdese (h. 18)

** Dom 18 ott ore 10 Culto breve seguito da Assemblea di Chiesa Plurisede.
*** Culto a Vallecrosia sospeso.

Appuntamenti
Lo studio biblico ripartirà giovedì 1 ottobre ore 16, tutti i giovedì, nella saletta della Casa Valdese di
Sanremo, e sarà possibile seguire la riunione anche su piattaforma zoom, il cui link sarà
comunicato di volta in volta.
Il prossimo CdC plurisede Sanremo Bordighera Vallecrosia è stabilito il giorno martedì 22
settembre 2020 dalle ore 17 alle 18,30 su piattaforma zoom.
Il prossimo CdC di Imperia è fissato nella Sala di Culto venerdì 11 settembre ore 10,00.
L’Assemblea del Quinto Circuito è stata fissata per il 10 ottobre alle 10.30 nella Chiesa Valdese di
Genova, in Via Assarotti.
Domenica 11 ottobre ore 18 incontro con Simone Alterisio della Diaconia Valdese per illustrare la
situazione attuale dei migranti nel nostro territorio e l’emergenza accoglienza, subito dopo il Culto a
Vallecrosia, con la partecipazione dei membri di Sanremo e Imperia.
La Festa della Riforma si terrà il 1°
novembre 2020 nei locali delle nostre Chiese
IBAN SANREMO BORDIGHERA
VALLECROSIA: BANCA UNICREDIT
IT17 B 02008 22700 000 105815391
IBAN IMPERIA: BANCA PROSSIMA
IT16A0306909606100000016834
Non dimenticare di votare e di far votare per il
Tempio di Bordighera con un clic, andando al
sito del FAI, www.iluoghidelcuore.it, oppure
compilando le schede scaricabili dal sito stesso o presenti nelle Chiese del Ponente ligure.
Composizione Consigli di Chiesa del Ponente ligure
Imperia: 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
• Si può consultare: www.valdesiponenteligure.it www.chiesavaldese.org www.protestantesimo.rai.it

