Il Candeliere
novembre 2020
voce delle chiese valdesi del ponente ligure
• Bordighera Vallecrosia
Via Col. Aprosio 255
Vallecrosia
Domenica ore 17.00
• Imperia
Via Carducci 30
Domenica ore 11.00
• Sanremo
Via Roma 14
Domenica ore 9.30
• Telefono pastore 0184 577174

Dio ci chiama a libertà
Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete
veramente liberi (Giovanni 8,36)
C’è un nesso tra protestantesimo e libertà - in
particolare di coscienza. Essa non è
connaturata, deriva dall’ascolto della Parola di
Cristo. L’obiettivo della Riforma Protestante è,
come diceva Martin Lutero: “Liberare le
coscienze e renderle certe mediante la fede”.
Ogni tiranno, che conosce la forza liberatrice
della verità, ha cercato di conservare il potere
nascondendo la verità ai sudditi. Al contrario, la
psicoterapia cerca di liberare i clienti
assistendoli nello svelamento della verità
personale.
Accogliendo la parola di Gesù, conosciamo la
realtà di Dio e di noi stessi ed è questa verità,
cioè lo svelamento della realtà di Dio e di noi
stessi, che ci rende liberi. È la verità che si
sprigiona dal confronto con Cristo che ci libera.
Questa verità è il Figlio, che sarà innalzato sui
mucchi di rifiuti e di menzogne del mondo.
La verità è svelamento di sé e del mondo.
Qualche
anno
fa
c’era
all’ingresso
dell’università di Accra in Ghana uno striscione
che annunciava: “La verità ti farà libero, ma
prima ti farà arrabbiare molto”. La verità non è
una formula religiosa da acquisire e mettersi in
tasca, ma un processo, un doloroso
confrontarsi con se stessi alla luce della Parola
di Cristo, ma mai da soli: si tratta di aprirsi
all’amore di Dio rivelato in Gesù e solo da

questa posizione, oseremo guardarci dentro. Il
prezzo della libertà è la conoscenza della verità;
la cerchiamo nella vita crudelmente stroncata di
giovani ricercatori di giustizia. Non la possiamo
conoscere in astratto.
Per questo, la domanda di Pilato al processo di
Gesù “Che cosa è verità?”, non trova seguito,
perché ignora la realtà umana. La conoscenza
della verità implica sempre una vita in relazione
che emerge dall’anonimato e dall’ambiguità per
assumersi il peso e la responsabilità etica
dell’esistenza.
Non saremo liberi fin tanto che non
affronteremo la verità su noi stessi. Si tratta di
un ”coming out”, un venire fuori, uno
svelamento per vivere senza pretese e finzioni
come figli nella Casa.
”Ma se il Figlio vi farà liberi, sarete liberi
veramente!” Ci escludiamo dalla grazia e dalla
pienezza di libertà quando rifiutiamo di
ascoltare la Parola di Cristo. Come il fratello
maggiore di quella famosa parabola, non
riusciamo più ad entrare. Ormai, per entrare
nella casa dobbiamo avere una relazione con
Qualcuno che vi abita e che ci invita dentro.
Gesù, che conosce la via al cuore del Padre ci
fa questa offerta – di certo ad un costo elevato
per sé stesso, ma si tratta di un invito e di
un’offerta che ci porta a casa e vicino al Padre,
dove siamo fino in fondo noi stessi. La nostra
libertà di figlie e figli di Dio ci sta sempre
davanti, come dono, come promessa.
Possiamo viverla soltanto insieme, nel
confronto democratico e nella partecipazione
alle discussioni, nel riconoscimento dell’alterità
di chi ci interpella. Nel perseverare nell’ascolto
della Parola di Cristo, la libertà scaturisce dal
nostro interno come dono condiviso.
La fedeltà alla realtà è il sale che ci preserva da
mistificazioni ed entusiasmi superficiali, dalla
pretesa di avere la verità o una ricetta per gli
altri.
“Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete
veramente liberi”.
(Pastore)

Ricordando
il pastore
Giorgio
Bouchard
Le Chiese del Ponente
Ligure ricordano il
pastore Giorgio e
quanto hanno ricevuto
dal dono del suo
ministero, dal
messaggio di gioia, convinzione e franchezza che
emergono ancora dai suoi sermoni predicati e
conservati nei suoi preziosi scritti.
La sua vita ci parla di un cammino di fede autentico
con il Signore e nella sua Chiesa, che amava. Egli
è per noi un esempio coraggioso di integrità
teologica e pastorale in questi tempi di incertezza e
di indifferenza.
Quello che più rimane impresso nella coscienza è
l'impronta della sua franchezza evangelica, la
chiarezza di idee sul piano politico e della fede; la
sua apertura cristiana nei confronti delle comunità
"evangelicali", e non solo verso le altre chiese
storiche della Riforma; il suo coraggio di muoversi
controcorrente rispetto alle tendenze più "liberal"
nella nostra chiesa e di esprimere apertamente le
sue convinzioni, anche se si trattava di sconfessare
posizioni prese in precedenza: come non ricordare
i suoi interventi autorevoli durante i lavori sinodali?
Dalle sue parole ben scandite ed articolate
trapelava non solo uno sfondo teologico riformato,
cui non avrebbe mai rinunciato, ma anche un
amore, una passione talvolta sofferta, per la sua
chiesa e per le opere della sua chiesa.
Abbiamo pensato alla conclusione di un sermone
del pastore Giorgio, riportato nel suo libro "Una
fonte di acqua viva", una raccolta non solo di parole,
che ci parla della sua vita.
"Possa anche la nostra fede essere più forte della
paura. Voglia Iddio che ognuno di noi possa dire:" io
non temo la morte, non solo perché "credo la vita
eterna", ma perché so che Gesù Cristo è morto per
me, e io sono morto con lui "
(Culto radio evangelico del venerdì santo 2003)
Fiduciosi nelle promesse del Dio dei padri, che
risuscita i morti, nella speranza viva di ritrovarci tutti
pienamente insieme nella comunione dei santi alla
festa e al banchetto dell'ultimo Giorno, non ci
perdiamo d’animo, ma perseveriamo fino alla fine
della corsa! Siamo riconoscenti!
“Ricordatevi dei vostri conduttori,
i quali vi hanno annunciato la parola di Dio;
e, considerando quale sia stata la fine
della loro vita, imitate la loro fede.”
(Ebrei 13,7)

Assemblea plurisede
L’Assemblea di chiesa pianificata per il 18 ottobre
a Sanremo si è svolta regolarmente dopo un breve
culto e con una buona partecipazione di membri sia
di Sanremo che Bordighera Vallecrosia.
È stata l’occasione per il Consiglio di chiesa della
neo Chiesa plurisede per presentare ai suoi membri
un anno di attività, sebbene nel tempo non siano
mancate comunicazioni tramite circolare e in
presenza al termine dei culti.
Sono state lette la Relazione morale e quella
finanziaria preparate per l’Assemblea prevista per il
18 aprile scorso e poi annullata per chiusura da
Covid-19 con i dovuti aggiornamenti del semestre
maggio-ottobre.
I membri elettori sono stati chiamati a votare per
l’inserimento di Maria Somà in qualità di nuovo
membro nel Consiglio di chiesa che sostituirà Elisa
Rubboli. Elisa rimarrà nel consiglio come voce
consultiva poiché i suoi impegni sempre più pesanti
di responsabile della Casa Valdese di Vallecrosia le
impediscono una frequenza continuativa alle sedute
del cdc come membro elettore.
Un sincero applauso ha accolto Maria, già molto
attiva nella vita della nostra chiesa in particolare a
Vallecrosia, e siamo tutti invitati a partecipare al suo
insediamento in occasione di un prossimo culto non
appena verrà fissata la data.
Tra gli argomenti affrontati citiamo la situazione del
tempio di Bordighera ormai prossima alla soluzione:
l’appalto è stato assegnato alla ditta Edilguglielmi
già utilizzata per lavori sia alla Casa Valdese di
Vallecrosia che al tempio stesso di Bordighera. Nel
frattempo continua la sottoscrizione sul nostro conto
bancario per la raccolta fondi e la partecipazione ai
“luoghi del cuore” FAI che terminerà a metà dic.
A
causa della
pandemia molte attività
continueranno ad essere ridotte, non potendo
prevedere la situazione in cui ci troveremo il mese
prossimo abbiamo deciso di distribuire una circolare
mensile in attesa di capire quali eventi saranno
possibili per il periodo natalizio.
La predicatrice Elisa Bondente, che è stata
ringraziata per il grande contributo che dà
nonostante la sua lontananza, non potrà a breve
riprendere la celebrazione dei culti, almeno fino a
quando non ci siano livelli di sicurezza normali. Si
tratta di una navigazione “a vista” che non
impedisce di programmare Studi biblici settimanali
iniziati a Sanremo e prevedibilmente a Vallecrosia a
partire da inizio novembre. Prosegue anche la
catechesi adulti e si prevede di ammettere Yann
Capdeville e Mauro Bigio in una delle domeniche tra
Palme e Pentecoste, previo accordo con la
Comunità di Imperia.
Il past.Jonathan Terino ha informato su attività
esterne da lui svolte: l’incontro settimanale con
alcuni carcerati di Sanremo, l’accoglienza migranti

e la collaborazione sul territorio di Ventimiglia
congiuntamente ad altri volontari ed associazioni, la
partecipazione agli incontri della Scuola di Pace
sostenuta dalle nostre chiese del ponente ligure e le
lezioni di teologia per l’Unitre, per ora sospese.
Per quanto riguarda il bazar di fine anno, che
rappresenta un momento di incontro tra le chiese
del ponente ligure e della chiesa luterana, Carmen
Boeri ha proposto di organizzare un “mercatino
virtuale” con la preparazione di decorazioni floreali
e torte da vendere utilizzando il gruppo whatsapp
con consegna diretta da parte dei volontari, facendo
attenzione, attraverso un elenco dei nomi e
utilizzando tutte le precauzioni (non solo
mascherina). La proposta è stata accolta dai
partecipanti all’unanimità ma dovrà essere
finalizzata tenendo conto delle restrizioni attuali e
future da Covid-19.
(il Consiglio di chiesa della Chiesa plurisede di
Sanremo Bordighera Vallecrosia).
Il nostro pastore riprenderà a gennaio 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.

Assemblea del Quinto Circuito

• Il 10 ottobre 2020, a Genova, presso la Chiesa
valdese di Genova Centro, si è svolta l’assemblea
del V circuito dell’Unione delle chiese metodiste e
valdesi in Italia. Un breve momento di culto
presieduto dalla pastora Giovanna Vernarecci ha
dato inizio alla riunione.
Erano presenti 23 membri con voce deliberativa; la
sorella Vanda Malan era presente anche in
rappresentanza della CED del II Distretto; la sorella
Chiara Gabbiano come ospite in rappresentanza
della Federazione Giovanile Evangelica in Italia.
Partendo dalla discussione condotta in alcune
chiese del Circuito (sulla base del questionario
proposto nel passato anno ecclesiastico dalla
Tavola Valdese, per individuare quali aspetti della
nostra ecclesiologia sia opportuno sottoporre ad un
processo di revisione) si è rilevata l’esigenza di
ripensamento di alcune delle strutture.
Purtroppo si sono constatate alcune realtà comuni
a tutte le chiese:
• la stabile decrescita numerica dei membri delle
chiese metodiste e valdesi.
un impegno maggiore condiviso da un numero
inferiore di persone;
• le strutture esistenti sono almeno in parte
sovradimensionate rispetto alle esigenze;
• il graduale invecchiamento e cambiamento della
popolazione ecclesiastica;
• la difficoltà a condividere la testimonianza di fede
e a strutturare un passaggio di competenze tra le
generazioni;
• il disagio, in particolare da parte delle persone più
giovani e ancora impegnate nel mondo del lavoro,

nel concedere tempi continuativi di impegno alle
attività della chiesa, soprattutto per quelle occasioni
che richiedono lo spostamento in altre sedi
(assemblee o commissioni d’esame);
• il disagio percepito anche dalle persone più
anziane quando hanno difficoltà a rapportarsi a
cambiamenti spesso inattesi nel vissuto delle
chiese.
L’Assemblea, nell’ambito di un processo di
rinnovamento, ritiene decisivo, in primo luogo,
riaffermare l’importanza della dimensione di
collegialità degli organismi e dei processi decisionali
legati alla vita delle chiese. L’esigenza di favorire
uno snellimento non potrà andare a discapito di tale
principio.
L’Assemblea
sottopone
all’attenzione
della
Conferenza distrettuale – affinchè tali aspetti siano
oggetto di discussione nel corso della prossima
convocazione – i seguenti elementi:
a) l’esigenza di un ripensamento delle strutture di
Circuiti e Distretti, favorendo il rapporto tra le chiese
sul territorio;
b) riflettere sulle modalità più opportune per una
maggior condivisione delle decisioni assunte nei
diversi livelli assembleari;
c) favorire riunioni più contenute nei tempi di
svolgimento, sfruttando al meglio un lavoro di
preparazione dei temi in discussione;
d) impegnarsi ad una modifica delle norme
regolamentari, che preveda la possibilità di sfruttare
gli strumenti telematici anche per assemblee a
carattere decisionale ed elettivo.
L’Assemblea ha approvato l’operato del Consiglio
per l’anno ecclesiastico 2019-20 e la pianificazione
delle attività del Circuito per l’anno 2020-2021.
L’Assemblea ha eletto quale sovrintendente di
Circuito, il pastore William Jourdan; quali membri
del Consiglio di Circuito: Elisa Bondente, Francesco
Griffanti, Marco Russo e Daniele Siri.
Sono stati eletti deputati al Sinodo per l’anno 2021,
per la componente metodista: Daniela Orsini e
Paola Campagnolo.
L’Assemblea ha eletto quale rappresentante del V
Circuito nel Comitato di gestione della Casa
Valdese di Vallecrosia, Elisa Bondente.
La prossima Assemblea di Circuito si terrà il 16
ottobre 2021 presso la Chiesa valdese di Genova
Sampierdarena. (verbalista Elisa Bondente)

Non dimenticare di votare e di far votare per il
Tempio di Bordighera! www.iluoghidelcuore.it

Grazie!

• La giornata del 20 ottobre è iniziata con una
notizia speciale, che ci ha rallegrati! Una
persona credente,amica dei valdesi da sempre
e grande sostenitrice della Comunità di
Bordighera, ha inviato una donazione di 10,000
euro, accreditata sul conto della Chiesa
plurisede, destinata esclusivamente ai restauri
del Tempio.
• Questa persona, che ha a cuore quella
testimonianza
evangelica
che
insieme
vogliamo rendere sul territorio, ha chiesto di
rimanere anonima, e noi desideriamo rispettare
questa volontà ed esprimerle la nostra
riconoscenza per la sua generosità! Grazie di
cuore!

Dio ama chi dona con gioia!
(2Cor 9,7)
• IBAN IMPERIA: BANCA PROSSIMA:
IT16A0306909606100000016834
• IBAN SANREMO BORDIGHERA
VALLECROSIA:
BANCA UNICREDIT
IT17 B 02008 22700 000 105815391
• Un ringraziamento va ai fratelli e sorelle delle
nostre Comunità del Ponente Ligure che settimana dopo settimana - effettuano la
sanificazione metodica e dettagliata dei locali di
Culto frequentati per lo studio biblico e il Culto
domenicale.

Calendario dei Culti
Sanremo
Dom 1 nov h. 9,30
Dom 8 nov h. 9,30
Dom 15 nov h. 9,30
Dom 22 nov h. 9,30
Dom 29 nov h 9,30
Dom 6 dic h. 9,30

Past. J. Terino*
Past. J. Terino
Past. J. Terino
Past J. Terino
Past. J. Terino
Past. J. Terino

Vallecrosia / Bordighera
h.16 Past.J. Terino**
h.17 Past. J. Terino
h.17 Past. J. Terino
h.17 Past. J. Terino
h. 17 Past. J. Terino
h.17 Past. J. Terino

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

* Culto della Domenica della Riforma
** ore 16 incontro con gli operatori della Diaconia Valdese, seguito da Culto breve

Appuntamenti

ogni cosa sotto il cielo: un tempo per
abbracciare e un tempo per astenersi dagli
abbracci...” (Eccl 3,1.5)
• Il prossimo CdC plurisede Sanremo
Bordighera Vallecrosia è stabilito per martedì
24 novembre 2020 dalle ore 17 alle 18,30 su
piattaforma zoom.

• Lo studio biblico in presenza a Sanremo

si tiene giovedì ore 16, nella saletta della
Casa Valdese al n. 14, e sarà possibile
seguire la riunione anche su piattaforma
zoom, il cui link sarà comunicato di volta in
volta.

• Domenica 1 novembre ore 16 incontro con

• Prosegue lo studio biblico in presenza

anche ad Imperia, sempre alle 16, sempre
ben distanziati.
• Nel corso delle ultime settimane di ottobre,
abbiamo affrontato le domande del Libro
dell’Ecclesiaste, che ci sono apparse attuali,
quanto lo è l’esistenza di ognuno di noi,
particolarmente durante questo lungo periodo
di distanziamento ed isolamento fisico. “Per
tutto c'è il suo tempo..., c'è il suo momento per

Simone Alterisio della Diaconia Valdese per
illustrare la situazione attuale dei migranti sul
nostro territorio e l’emergenza accoglienza,
seguito da Culto breve, con la partecipazione
dei membri di Sanremo e Imperia.
• La Festa della Riforma si terrà il 1°

novembre 2020 a Sanremo e Imperia, nei
locali delle nostre Chiese

Composizione Consigli di Chiesa del Ponente ligure
Imperia: Past Jonathan Terino, Caterina Garibbo (Pres) Giuseppina D’Isanto (Segretaria) Massimiliano
Gerino (Cassiere), Marianne Bertoni Alida Civile Martine Legros,
Sanremo Bordighera Vallecrosia: Past Jonathan Terino (Pres) Elisa Bondente (Vicepres) Vanda Malan
(Cassiera) Daniele Siri (Responsabile Stabili) Maria Somà Elisa Rubboli Hildegard Stern Liliana Veri Ruth
Zehntner (resp. gruppo femminile)
• Si può consultare: www.valdesiponenteligure.it

www.chiesavaldese.org

www.protestantesimo.rai.it

