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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

« Io sono la porta »
Io sono la porta; se uno entra per me,
sarà salvato, entrerà e uscirà,
e troverà pastura. (Giovanni 10,9)
Care sorelle, cari fratelli,
siamo gente in ricerca, e allo stesso tempo
siamo comunità di credenti. Siamo talvolta distratti,
altre volte delusi di noi stessi o degli altri. Ci può
capitare di dubitare o di volerci sottrarre alle nostre
responsabilità. Eppure, anche con le nostre
differenze altalenanti e la nostra mente critica, noi
abbiamo trovato l’ingresso che cercavamo, seppure
forse a tastoni: Gesù è la porta attraverso cui
entriamo nella vita.
Questo pastore conduce noi, sue pecore, attraverso
la porta della propria vita verso la libertà: si tratta di
una porta mobile per la quale è possibile entrare ed
uscire, senza costrizioni e grazie alla quale si
troverà
pastura. Non abbiamo consegnato la
coscienza ad una isitituzione religiosa, ad una
struttura gerarchica, o a una società segreta. Gesù
non terrorizza, non ammalia, né controlla le
coscienze. Egli non viene per togliere la libertà, ma
per dare la vita abbondante, non per dominare, ma
per servire. La porta evoca l’azione di portare e di
condurre. Ci parla di accesso, di apertura, di
liberazione.
La porta indica anche chiusura e protezione. È la
soglia dell’incontro, ma anche della difesa. Gesù si
pone come porta tra il cielo e la terra, ma anche
come porta tra il passato di oppressione e la libertà
di figli. Entrare attraverso di lui significa uscire
definitivamente dalla schiavitù del peccato e trovare
fuori dall’ovile cibo e acqua. Il pastore “bello”, cioè
autentico, (Gv 10, v.11) che mette la sua vita per le
pecore, è il vero nutrimento, il pane disceso dal
cielo. È porta delle pecore perché si mette di
traverso all’apertura dell’ovile, impedendo l’ingresso
agli estranei; ma è la porta perché si dona come via
che conduce al Padre. Questo è quanto vogliamo
dire con i gesti e le parole del nostro Culto, ed è la
ragione del nostro vivere insieme.
La domenica di Pentecoste, giornata festosa in cui
celebriamo la discesa e la presenza dello Spirito
mandato dal Cristo asceso al Padre, accoglieremo

due persone, che confermeranno il loro battesimo
con una loro confessione di fede e che saranno a
loro volta confermate nella Chiesa locale. “Entrano!”
L’immagine della porta esige da noi uno sforzo, un
coinvolgimento personale. La dobbiamo trovare e e
ci dobbiamo passare. Se Gesù è la vita, dobbiamo
camminare nella sua via e abitare nella sua verità,
per vivere la sua vita risorta. Ciò comporta
conoscere queste realtà in modo personale. Ma
abbiamo bisogno gli uni degli altri, le une delle altre,
per passare insieme per quella porta. Non ci
misuriamo più secondo i vecchi criteri naturali, ma
alla luce della resurrezione di Gesù.
Scopriamo che il capitolo dieci di questo versetto
del Vangelo è una meditazione sulla morte e
resurrezione di Cristo, che depone la sua vita per il
gregge. Se il buon pastore è la porta dell’ovile, non
ci dovremo sostituire a lui, né a chi entra. Chi entra
non abbandona la propria responsabilità di pensare,
di credere, di scegliere, di agire, per trovare una
figura genitoriale, ma scopre molte sorelle e fratelli
uniti al fratello maggiore, il quale ci rende tutti figli e
figlie uguali davanti al Padre che è anche Madre.
Un
giorno di
eternità
nei cortili
di questo
ovile val
più che
mille
altrove. È
preferibile
restare al
cuore di
questa
Porta che
abitare
nelle
tende dei mercenari e degli indifferenti.
(pastore)

Giornata mondiale di preghiera
Una quarantina di persone, nonostante il maltempo che imperversava sulla Liguria, si sono
riunite il 2 marzo presso il Tempio Valdese di Sanremo per la celebrazione annuale della
Giornata Mondiale di Preghiera.
Hanno partecipato donne anglicane, cattoliche, luterane e valdesi, di ogni età e luogo, da
Ventimiglia a Imperia, ma anche amiche che semplicemente hanno voluto unirsi a noi perché
sensibili al tema del creato e alla volontà di essere solidali con altre donne di paesi lontani.
Non è mancata una presenza maschile e questo ci fa sempre piacere.
Grazie alla preparazione da parte di alcune sorelle si è dato vita ad un piccolo “teatrino” allestito per
l’occasione a supporto delle letture che si sono via via succedute. Non sapevamo nulla del Suriname ed è
attraverso le parole delle donne di questo piccolo paese del Sud America che abbiamo conosciuto le loro
storie così variegate, perché discendenti da immigrati di diversi paesi e utilizzati come schiavi nelle
piantagioni, e come sia importante per loro l’armonia con l’ambiente naturale e la difesa delle risorse di cui
ancora dispongono.
La predicazione è stata curata dalla pastora luterana, Elisabeth Kruse, che purtroppo non ha potuto
partecipare all’incontro per il blocco dei treni nella nostra regione, ma a dare voce alle sue parole è stata
una sorella cattolica che ha saputo tenere alta l’attenzione del gruppo. Ad accompagnarci con i canti è
stata Saviana Crespi alla tastiera.
Come è consuetudine abbiamo partecipato alla colletta che quest’anno verrà destinata ad un progetto
rivolto alle giovani donne e madri single di Kwatta, un piccolo contributo delle nostre comunità del ponente
ligure a sostegno di una grande iniziativa per una giusta causa. (Wanda Malan)

Passione nella sabbia
La seconda domenica di Pasqua, che era l’otto aprile, la serata piovosa
non ha impedito ad amici di associazioni, membri di chiesa e del gruppo
ecumenico, accorsi anche da Ventimiglia e fin da Imperia, di riempire la
Cappella della Casa Valdese di Vallecrosia, per assistere ad una
narrazione insolita della Passione. L’artista, sceso dalle Fiandre, è
Immanuel Boie, che ha portato un adattamento creativo della storia biblica della Pasqua. È stata messa
in luce la storia tra Dio e la sua creazione, tanto da far risaltare il filo rosso che percorre le Scritture: la
passione di Dio per l'essere umano.
Il tutto, in un modo alquanto originale: con la passione per la sabbia, che ha cosparso su una lastra di vetro
luminosa, e dai granelli inerti ha tratto tratti finissimi, movimenti inaspettati, sguardi penetranti. Come scrive
Alida Civile di Imperia: “Due mani, la sabbia, l’ispirazione … movimenti fluidi che creano, trasformano,
cancellano … e ricreano. L’effetto è sorprendente, l’atmosfera di attesa emoziona e affascina … la Fede
illumina, guida e sostiene il gesto artistico e nutre gli animi dei presenti, che vivono quegli attimi in simbiosi
tra loro e con Lui …”
Non sono state toccate soltanto le anime più emotive: sono restati incollati ai banchi e col fiato sospeso per
quasi un’ora non solo i bambini ma anche gli anziani, per questa testimonianza veritiera resa al figlio
dell’uomo.
Forse che anche la nostra vita, che come sabbia scorre via, non sia che una traccia di linee più o meno
scure e di superfici sfumate, disegnate con cura dalle dita del creatore e redentore che sa aggiungere e
rimuovere dove necessario? Perciò si ottengono immagini fluide e disegni che scorrono l'uno nell'altro. È
un disegno in movimento, bello come l’esistenza – che come la sabbia, non può essere trattenuto se non
nella mente e alla fine, dopo essere proiettato sullo schermo del mondo, sparisce in una scatola. Anche i
profili e i tratti della nostra vita sempre in movimento sono conservati nel cuore amorevole di Dio, che si
dona a noi perché nulla di noi e della scena del vivere venga perso.
Alla fine della rappresentazione, anche i bambini si sono divertiti a creare nella sabbia. (Pastore)

Incontri musicali e culturali
Proseguono gli appuntamenti musicali organizzati dalla Società dei Francesisti di Sanremo presso il tempio
valdese e curati dal Maestro Freddy Colt. Un intero ciclo è stato dedicato al “Jazz de France” con ascolto
di dischi rari e appassionanti biografie e collocazioni storiche di protagonisti di questo genere: a ottobre
abbiamo ascoltato “Django & Grappelli”, a dicembre “Sidney Bechet e la musica creola”, a gennaio
“Michel Le Grand, un francese a New York” per concludere a inizio aprile con “Michel Petrucciani” un
artista davvero unico tanto sfortunato nella sua malattia quanto straordinario nella sua creatività. Ci
saranno ancora due appuntamenti, uno presso la Biblioteca Civica di Via Carli 1 ancora curato dal Maestro
Freddy Colt “Un francese sconosciuto: Giosuè Borsi”. Siamo felici di un’amicizia ormai consolidata con i
francesisti, in particolare con la prof. Graziella Ferrari, Fiduciaria della S.I.D.E.F., e ci rallegriamo di vederla
spesso partecipare ai culti la domenica mattina e quando possibile ad altri eventi.

Sabato 19 maggio, alle 16,30, presso il Palazzo Roverizio, la S.I.D.E.F. ha organizzato un incontro
musicale di primavera “Ensemble Vocale Fuori Tempo” diretto da Cristina Lelio con il concerto “D’Armi,
d’Amor, le note rime”.
Lo stesso concerto era stato offerto nel Tempio di Sanremo il lunedì di Pasqua. Dopo aver esplorato
egregiamente le lotte e gli intrecci della passione amorosa e bellica nei toni rinascimentali e barocchi, il
percorso lirico di “Ensemble” si è concluso soffermandosi sulla lotta tra la Morte e il Figlio di Dio al culmine
della sua Passione. Ho voluto introdurre lo spettacolo affermando la bontà della musica e dell’amor profano
che partecipano all’unica sinfonia del creato voluta dal Dio e Padre di Gesù, nel Quale Dio ci ha amati
passionatamente. Il Cristo Risorto si pone al centro di tutta la vita e nella sua pienezza, non per ritagliarsi
alcuni angoli sacri nel mondo, ma per essere il Signore di tutta la realtà sacra o profana che sia (pastore)

Disobbedienza civile e non violenza
"Disobbedienza civile e nonviolenza: l'obiettivo non è violare le regole, ma cambiare le regole quando la
legge si scontra con il vissuto delle persone". Il 17 Maggio p.v. presso la Biblioteca civica di Imperia, alle
ore 20:45, si terrà la conferenza e presentazione del libro di Marco Cappato Credere,
disobbedire, combattere (Milano: Rizzoli 2017), organizzata dalla Chiesa valdese di Imperia
con l'aiuto dell'associazione Apertamente, attiva sul territorio imperiese. La decisione di
invitare Marco Cappato, attivista radicale nonché cassiere dell'associazione Luca Coscioni,
da sempre impegnato nella battaglia per i diritti dei malati e in particolar modo sul fine-vita, è
stata maturata per rispondere all'invito sinodale di meditazione sulle tematiche bioetiche e le
loro implicazioni nella vita pratica delle comunità di fede. La presenza di Cappato, salito agli
onori delle cronache per la decisione di accompagnare il malato terminale Fabiano Antoniani Dj Fabo in
Svizzera per finire i suoi giorni con dignità, è un'occasione di testimonianza dell'impegno civico e sociale
delle nostre comunità, anche in una realtà piccola come Imperia. Tutti sono perciò caldamente invitati a
partecipare. (Vittorio Secco)

Una visita al confine
La Commissione Sinodale per la Diaconia (Diaconia Valdese) più che ente, fa parte del corpo della Chiesa
Valdese e gestisce servizi sociali, socio-sanitari, alberghieri in sinergia con le comunità sul territorio. Conta
oltre 500 dipendenti in sei regioni italiane. Mercoledì 11 aprile il segretario esecutivo della CSD, Gianluca
Barbanotti, è venuto a far visita alle Autorità nel Ponente Ligure, insieme ad altri suoi membri: il pastore
Francesco Sciotto e l’operatrice Loretta Malan. Ci siamo dati appuntamento davanti al municipio di
Ventimiglia, insieme a Simone Alterisio, operatore in servizio presso i migranti al confine, assunto dalla
Diaconia Valdese, e il mediatore culturale Adam, per incontrare il sindaco. Dopo un proficuo colloquio con
il vicesindaco Silvia Sciandra e un assessore, ci siamo spostati alla Prefettura di Imperia, per fare un’analisi
della situazione dei richiedenti asilo e degli altri migranti con il vicario del prefetto Maurizio Gatto, alla luce
di vecchi e nuovi progetti di accoglienza. Ci è sembrato essenziale riflettere non soltanto sull'importanza
della narrazione per affrontare e interpretare immaginari diffusi, ma anche sul ruolo e sui limiti dei
dispositivi d’accoglienza. La CSD offre il suo servizio, che potrebbe concretizzarsi in forme di sinergia
mobile sul territorio, soprattutto per facilitare i movimenti, e
l’accoglienza fino all’integrazione, di richiedenti asilo “dublinati” e in
transito. I dublinati sono i profughi di ritorno, vittime del regolamento
di Dublino, secondo cui chi fugge da guerra o persecuzione deve
presentare domanda d’asilo nel primo Paese membro dell’Ue in cui
arriva e viene identificato, e dove è costretto a rimanere, o dove
viene riaccompagnato a forza, se riuscito a raggiungere altri Paesi.
Abbiamo riscontrato disponibilità e apprezzamento presso le Autorità
e ci siamo presentati non come istanza alternativa, ma collaborativa
e propositiva sul territorio. Un possibile progetto potrebbe essere la presenza di operatori che si avvalgano
di un camper o altro veicolo per la consulenza, lo sportello legale, l’accompagnamento di transitanti dal loro
accampamento al Campo Roja senza però che si varchi mai il confine. I migranti temono di essere
prelevati sulla strada dalla polizia (come succede regolarmente) e trasportati a Taranto, motivo per cui non
accedono al campo. Nel pomeriggio sotto la pioggia è arrivata anche Chiara Romagno di Oxfam Italia, e
insieme abbiamo visitato il Campo allestito dalla Croce Rossa e parlato con Gabriella Salvioni,
responsabile della struttura, per avere un quadro più preciso dell’habitat, dei bisogni, delle possibilità.
Nell’attuale situazione di incertezza politica sul piano europeo e non solo nazionale, è emerso che il timore
principale dei rifugiati è di venire prelevati e di perdere la possibilità di proseguire il viaggio oppure di
essere riconsegnati al terrore dell’inizio della loro odissea, per esempio sulle coste libiche. Abbiamo
concluso la giornata con una visita all’accampamento dei migranti sotto il ponte stradale lungo il Roja, dove
le condizioni in questi mesi freddi e piovosi sono state piuttosto precarie. Ci ha sorpreso, ma non più di
tanto, che moltissimi tra donne, bambini e adulti maschi preferiscono le tende e le capanne sotto il ponte

che il campo allestito dalla Croce Rossa. Tra i motivi c’è sicuramente il bisogno di sentirsi culturalmente
protagonisti e uniti nella solidarietà della lingua e del cibo condiviso, più liberi di raggiungere la propria
meta. L’accampamento si suddivide in area eritrea, sudanese, nigeriana e pakistana. Cristiani e musulmani
si ritagliano anche il loro luogo per la preghiera. I 500 posti disponibili anche ad ospitare provvisoriamente i
minori non sono stati riempiti al Campo CRI, e la Diaconia vuole aiutare i migranti a convincersi di venire,
dove potranno ricevere cure mediche, cibo (per quanto talvolta esiguo e poco sostanzioso) e protezione.
Tuttavia, paradossalmente le donne - spesso incinte o con bambini – si sentono più al sicuro
nell’accampamento aperto che nel recinto della Croce Rossa, dove sono circondate da uomini. L’ingresso
del campo è pattugliato da un numero eccessivo di poliziotti, mentre il retro del campo non è controllato. È
inammissibile il respingimento dei minori migranti al confine italo-francese. Un tema parallelo a quello del
campo riguarda la sistemazione di alcune famiglie provenienti dai corridoi umanitari, che potrebbero essere
alloggiate non lontano da strutture per esempio valdesi, dove creare sinergie formative sul territorio: corsi di
lingua e così via.
Non ci lasciamo abbattere da indifferenza, paura o violenza che minacciano di paralizzarci, ma facciamo
insieme piccoli passi verso la creazione di un consorzio umano solidale, aprendo le nostre strade, porte e
anime a chi arriva senza neppure chiedere ospitalità e accoglienza. (pastore)

Vita della chiesa
Il Consiglio di Chiesa di Sanremo ha accolto favorevolmente la richiesta del pastore battista Gennadiy
Gavrilov, dalla Cechia, il quale dal mese di marzo ha iniziato a celebrare nella Sala Ugo e Felicita Janni il
Culto domenicale in lingua russa, rivolto ai molti ucraini, moldavi e russi presenti in questa zona.
Le tre comunità del Ponente Ligure proseguono insieme il cammino di fede, nonostante l’erosione
generazionale, dovuta a secolarizzazione e indifferenza, ci abbia negli ultimi decenni privati della presenza
di giovani dai cinquant’anni in giù. Le Chiese beneficiano del ministero degli anziani e dei diaconi, che si
affiancano al pastore nelle visite e nella cura d’anime, e si dedicano al lavoro amministrativo, della cassa o
della conservazione degli stabili. Il pastore esercita il ministero della predicazione e degli studi biblici
settimanali nelle tre chiese, del catechismo e delle visite soprattutto rivolte ai più anziani.

Ricordando Antonella
Uniti nella speranza in Cristo Risorto, il 13 aprile abbiamo assistito al funerale di Antonella Rotondaro, ben
conosciuta e amata anche dalla nostra Comunità e dalla sua città. Al termine della messa, concelebrata nel
duomo di Ventimiglia, il pastore ha potuto esprimere la nostra vicinanza ai familiari di questa sorella con un
saluto ai presenti a nome della Chiesa valdese di cui Antonella aveva fatto parte, ricordando la sua fede e
la sua ricerca di Dio, unita al desiderio di conoscere le Scritture, e richiamando la nostra comune speranza
in Cristo. Antonella ci mancherà – il suo volto sereno, anche se talvolta segnato dall’impietosa malattia che
la svigoriva, manifestava sempre determinazione e convinzione. Nell’incertezza dell’esistenza, la sua
speranza era ancorata alle promesse di Dio, ed avrebbe voluto, come già faceva nei momenti di sollievo,
dedicare maggiormente le sue forze al servizio della Comunità. Lo stemma valdese, che aveva dipinto per
la nostra Circolare, incorniciato nel Tempio di Bordighera, è un ricordo prezioso in memoria di lei.

Notizie dalla Casa Valdese
Anche quest'anno la Casa Valdese avrà la gioia di ospitare le Scuole Domenicali del V Circuito (Liguria e
Basso Piemonte): da venerdì 11 a domenica 13 maggio!
Bambine e bambine dalle chiese di La Spezia, Chiavari, Genova, Savona e Alessandria, accompagnati da
monitrici e monitori si incontreranno per un campo sul tema:
"Abigail, quando la ragione vince sulla rabbia: giochi, emozioni e variazioni su Samuele 25"
Ci auguriamo che, come nel passato, anche questa volta sarà una bella esperienza per tutte e tutti. "

Sostieni la tua chiesa
Proseguiamo con le domande e risposte che troviamo anche sul sito della Chiesa Valdese
(www.chiesavaldese.org) con il titolo “Lo Spirito e il denaro” a firma del pastore E. Fiume.
A proposito di libertà….Perché la contribuzione è un atto di libertà personale? Perché ci spronta a
combattere l’avarizia ela paura del domani insite nel nostro cuore e ad essere sempre più liberi da questi
peccati. Perché ci insegna a confidare non in quello che abbiamo (e che può esserci tolto molto più
rapidamente di quanto pensiamo), ma nel nostro Padre che nutre gli uccelli del cielo, per il quale noi
valiamo molto di più (Matteo 6,26).
Perché la contribuzione è un atto di libertà della chiesa? Perché la nostra unione di chiese si mantiene
dal punto di vista economico solo con le contribuzioni dei suoi membri. Questo le permette di vivere
all’ascolto e al servizio della sola Parola del Signore, senza farsi influenzare dai potentati, dalle lobbies e
dall’opinione pubblica.

La contribuzione alla chiesa deve essere libera e spontanea? La contribuzione alla chiesa valdese è
richiesta nella libertà, nella responsabilità e nella disciplina. E’ un impegno che tutti i membri della chiesa si
sono liberamente assunti al momento della loro ammissione quali membri comunicanti della chiesa.

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 0279
“Dia ciascuno come ha deliberato in cuor suo; non di mala voglia, né per forza, perché Dio ama un
donatore gioioso” 2 Corinzi 9,7

Prossimi appuntamenti importanti








•
•

•

Ven 11 - dom 13 maggio weekend formativo delle scuole domenicali del V Circuito alla Casa
Valdese di Vallecrosia.
Giovedì 17 maggio ore 17 nel Tempio di Sanremo Giornata internazionale contro l'omofobia, la
bifobia e la transfobia 2018. La Chiesa Valdese dice no alle discriminazioni e aderisce con una
Veglia a questa quattordicesima Giornata riconosciuta dall'Unione Europea e dalle Nazioni Unite.
Giovedì 17 maggio, ore 20,45, presso la Biblioteca civica di Imperia, conferenza e presentazione
del libro di Marco Cappato Credere, disobbedire, combattere, organizzata dalla Chiesa valdese di
Imperia con l'associazione Apertamente.
Sabato 12 mag ore 17,00, in collaborazione con la dott.a Marina Moretti e il Comitato “Ottobre di
Pace” conferenza nel Tempio di Sanremo su Giovanni Ermiglia, docente e attivista sanremasco
fondatore di ASSEFA e morto nel 2004, che rappresentò in India ed in Italia il movimento “Sviluppo
e pace”, rivolto soprattutto alla costituzione in India di “fattorie al servizio di tutti”, secondo il principio
di ‘Boodan’, del dono della terra da parte di latifondisti ai contadini
Sabato 19 maggio, ore 10,30 Assemblea V Circuito ad Alessandria nei locali della chiesa
metodista, Corso Teresio Borsalino 24
Domenica 20 mag ore 11,15, Culto di Pentecoste a Bordighera con confermazione e ammissione
di Donatella e Maria, seguito dopo l’agape alla Casa Valdese e da Assemblea di Chiesa.
Domenica 20 maggio, ore 14,30 Assemblea di chiesa di Bordighera (a Vallecrosia)
Domenica 27 maggio: Culto a Bordighera celebrato con le donne delle Unioni femminili delle Valli
Valdesi, seguito da pranzo in Foresteria valdese e conversazione pomeridiana
Lun 28 mag dalle 17.00 al Forte S. Tecla si presenta alla città il Consiglio delle Chiese Cristiane
(anglicani, cattolici, luterani, ortodossi romeni e ortod russi, valdesi) con una mostra delle Chiese e
alle 21 con una tavola rotonda. Vedi il nuovo sito ecumenico: http://www.sanremoikoumene.it/
15-16-17 giugno: Conferenza del Secondo Distretto a Torre Pellice.

Composizione Consigli di Chiesa
Bordighera: Elisa Bondente (Presidente); Elisa Rubboli (segretaria), Jonathan Terino, Liliana Veri (cassiera);
Imperia: Marianne Bertoni, Alida Civile, Giusi Di Santo, Caterina Garibbo, Massimo Gerino (cassiere), Martine
Legros, J. Terino
Sanremo: Giovanna De Paoli (cassiera); Wanda Malan, Daniele Siri, Hildegard Stern, J. Terino, Ruth Zehntner
(Presidente)

Appuntamenti di maggio
MAG

SANREMO

Mer 2
Ven 4
Dom 6
Lun 7
Mar 8
Mer 9
Ven 11
Dom 13
Lun 14
Mer 16
Ven 18
Sab 19
Dom 20

BORDIGHERA/VALLECROSIA

IMPERIA

h 17,45 Studio biblico

h 16,00 Studio biblico
h 9,30 Vittorio Secco
h 11,15 Vittorio Secco
h 11,00 Pred. G. Castelli
h 16,15 Studio biblico
h 11,00 Riunione Comitato di Gestione Casa Valdese Vallecrosia
h 17,45 Studio biblico
h 16,00 Studio biblico
h 9,30 Past. J. Terino 1)
h 11,15 Pred. E. Bondente
h 11,15 Past. J. Terino 1)
h 16,15 Studio biblico
h 17,45 Studio biblico
h 16,00 Studio biblico
h 10,30 Assemblea V Circuito presso Chiesa Metodista di Alessandria
h 9,30 Past. J. Terino
h 11,15 Past. J. Terino 1)
h 11,00 Comunità
h 14,30 Assemblea di Chiesa
Lun 21 h 16,15 Studio biblico
Mer 23
h 17,45 Studio biblico
Dom 27 h 9,30 Past. J. Terino
h 11,15 Past. J. Terino
h 11,15 Comunità
Studio biblico
“
“
Pomeriggio incontro con Gruppo Femminile delle Valli a Vallecrosia (dopo agape)
Lun 28 h 16,15 Studio biblico
Mer 30
h 17,45 Studio biblico

Appuntamenti di giugno
GIU
Ven 1
Dom 3
Mer 6
Ven 8
Dom 10
Mer 13
Ven 15
Dom 17

SANREMO
h 9,30 Past. J. Terino 1)

h 9,30 Pred. E. Bondente

h 11,15 Past. J. Terino 1)
h 17,45 Studio biblico

h 11,15 Pred. E. Bondente
h 17,45 Studio biblico
Inizio Conferenza Distrettuale a Torre Pellice
h 9,30 Comunità
h 11,15 Comunità
h 16,00 Studio biblico
Termine Conferenza Distrettuale a Torre Pellice
h 17,45 Studio biblico

Mer 20
Ven 22
Dom 24 h 9,30 Past. J. Terino
Mer 27
Ven 29
1)

BORDIGHERA/VALLECROSIA

IMPERIA
16,00 Studio biblico
h 11,00 Pred. G. Castelli
h 16,00 Studio biblico
h 11,15 Past. J. Terino 1)

h 11,00 Comunità

h 16,00 Studio biblico
h 11,15 Pred. E. Bondente
h 11,15 Past. J. Terino
h 18,00 Culto Cappella Vallecrosia (Past. J. Terino)
h 17,45 Studio biblico
h 16,00 Studio biblico

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.

• Per richiedere una visita presso le famiglie e i conoscenti dei membri e gli amici delle Comunità,
telefonare a Jonathan Terino - tel 0184 57.71.74 – cell 349.36.37.117
jterino@chiesavaldese.org
• Si può consultare anche wwwchiesavaldese.org e www.protestantesimo.rai.it

