Il Candeliere
maggio giugno
2021
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 (anche su Zoom)
Telefono pastore 0184 577174

Tutto cambia
“Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno”
Ebrei 13,8
Todo cambia! Ricorderete la voce fiera di
Mercedes Sosa che negli anni ’80 cantava in
spagnolo: “Cambia ciò che è superficiale / e
anche ciò che è profondo / cambia il modo di
pensare / cambia tutto in questo mondo. /
Cambia il clima con gli anni ... * Ed è vero: si
sono stravolti i tempi della vita in questo anno
di pandemia e di privazioni, spaventosa fase
epocale di transizione, che ci viene imposta
come ammonimento da forze più grandi di noi.
Anche in quanto Chiesa, Dio ci chiama ad
affrontare nuove sfide. Siamo un corpo in
divenire, che vive la sua vocazione nella storia,
in modo imprevedibile: più che affacciarci ad un
mondo in cui mutano le relazioni, ne siamo
immersi fino all’anima. Non basterà affidarci ai
modelli culturali del passato, ma dovremo
accogliere l’invito ad essere rinnovati nella
nostra mente, e accettare di interagire in una
società ripiegata sulle proprie incertezze, senza
pretesa di metterci al di sopra della realtà, ma
in ascolto dello Spirito. Certo, “non è stato
ancora manifestato ciò che saremo” (I Gv 3,2),
ma abbiamo un punto di riferimento fermo in
Colui che è morto ed è risorto e che ci dona il
suo Spirito; eppure, non possiamo trattenere

neppure lui. Egli cammina e cresce con noi,
nella nostra percezione della realtà. Il Vento di
Dio, Spirito di Cristo che soffia dove vuole, ci è
stato dato perché non restiamo illusoriamente
ancorati al nostro passato o al passato del
passato, ma perché ci lasciamo sospingere
verso un futuro che corre verso di noi.
Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre.
Cambia la nostra percezione della realtà; nel
corso degli anni non rivediamo le stesse
situazioni e persone nella medesima luce, in
parte perché cambia la prospettiva da cui
guardiamo alle cose, in parte perché brilliamo
noi stessi di una luce nuova lungo la nostra
metamorfosi nello Spirito. Cristo rimane lo
stesso, fedele alla sua parola di giustizia, alla
promessa di misericordia, al patto stipulato nel
suo sangue. A Pentecoste ha mandato a noi il
suo Spirito Precursore affinché non temiamo i
cambiamenti. Lo Spirito viene effuso non
perché tutto resti uguale a sé nella Chiesa e nel
mondo, ma perché camminiamo a fianco del
Crocifisso Risorto, nostro contemporaneo.
Al culto di Pentecoste celebreremo le
confermazioni di Ilia a Imperia, di Mauro e Yann
a Vallecrosia. Potrete leggere tra queste pagine
le loro testimonianze. Hanno raccolto nel corso
degli anni le domande della fede trasmesse di
generazione in generazione e le hanno fatte
proprie. Hanno preso su di sé il dolce giogo di
Cristo, che mette in moto le facoltà critiche e
stimola l’appetito per la giustizia; più che
adagiarsi su delle risposte, si sono aperti per
proseguire con la Comunità un lungo cammino
che ci sta trasformando insieme.
“Todo cambia”. Cambiano i volti, i linguaggi, le
liturgie, ma non Cristo, e non il nostro amore per
i fratelli e le sorelle di tutto il mondo. Pastore
* si può ascoltarla su:
https://www.infinititesti.com/2012/04/18/mercedessosa-todo-cambia

Testimonianze
A Pentecoste le Chiese del Ponente ligure
avranno la gioia di celebrare la confermazione
di Ilia, Mauro e Yann, che qui ci raccontano un
tratto della loro storia.

Ilia
Il SIGNORE è il mio pastore: nulla mi manca.
(Salmo 23,1)
Ho atteso il momento che la mia richiesta di
confermazione fosse accettata per molto
tempo.
Spesso mi sono chiesta il motivo di tale attesa
e le risposte, che ricevevo io stessa e che io
stessa a volte davo, erano molto varie... ma la
decisione, o meglio, il percorso a cui mi sentivo
di dover "rispondere" e percorrere non si
discostava mai ... dai dubbi che mi ero posta sin
da adolescente, dal vuoto che avevo percepito
quando avevo abbandonato ogni cammino di
fede, per arrivare a Torre Pellice, casualmente,
conoscere la realtà dell'espressione di Fede
Valdese, e sentirmi finalmente a casa... più di
trent'anni fa.
Quando sono rientrata in Liguria, da più viaggi
a Torre, mi sono decisa a visitare la Chiesa
Anglicana di Alassio e lì ho conosciuto quella
splendida persona che è stato il pastore Ugo
Tomassone. Ho già raccontato tante volte
quella domenica, ma mi pare un atto dovuto il
ripeterlo: quando sono entrata, il Culto era già
iniziato e, seppur non prevista, Ugo mi ha
accolta celebrando la Santa Cena... perché,
così ha detto, quello era un giorno di festa! Non
sapeva se sarei tornata... o forse sì, io so che
da quel momento ero certa che non sarei più
tornata indietro.
Da allora ho iniziato un percorso, non solo di
catechesi,
ma
soprattutto
di
"autoconfermazione" delle mie decisioni, a volte
anche non condivise per cui non facili, ma
necessarie (e più andavo avanti più me ne
rendevo conto), per la mia integrità di fede e di
persona; e quando la mia richiesta di
confermazione veniva rimandata, mi dicevo: "Il
Signore sa, comunque, della mia fede in Lui".
È vero, ma ero io che non sapevo,
coscientemente e totalmente, quanto dicevo.

Ora dico: "Sorelle e fratelli, ho compreso,
durante questo percorso, che non mi
appartengo, perché sono una sua creatura;
neanche la mia fede mi appartiene, poiché è
una sua scelta e un suo dono; la mia salvezza
non dipende da me, poiché suo Figlio Gesù è
morto e risorto per liberarmi da ogni
oppressione; e le mie preghiere non sono vere,
se non alimentate dal Suo Spirito Santo.
Per questo io posso solo chiedere che il mio
animo, i miei pensieri e le mie azioni siano ben
guidate e predisposte, il più possibile e in ogni
momento della mia vita, ad accettare, credere e
pregare il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo,
ancora più che la data stabilita, domenica delle
Palme, è stata rinviata causa restrizioni
sanitarie.
Ebbene, mai come ora, mi sento serena, senza
più ansie o tribolazioni interne, poiché anche
questa croce, chiamata Covid, che noi tutti
condividiamo, la sento come un peso leggero
che il Signore, nella sua infinita bontà, mi aiuta
a superare... non perché siamo bravi noi, ma
per la sua pietà e misericordia verso tutti noi.
Amen.
Ilia conclude la sua testimonianza con questa
bella confessione di fede personale:
"Credo che la fede è un dono di Dio
Onnipotente, un dono di cui non dobbiamo mai
dare nulla di scontato; credo che, come
insegnava Calvino nel suo Catechismo, la fede
sia un riflesso dello Spirito Santo e io credo che
questo Spirito, che riverbera in noi, sia
veramente la nostra forza più profonda; credo
che Gesù Cristo sia morto e risorto per noi, per
la nostra giustificazione davanti a Dio Padre e
per unico tramite della nostra fede, volendoci
chiamare Lui sorelle e fratelli davanti al Padre
suo".
Ilia Coda Zabetta

Yann
“Io amo il Signore perché ha udito la mia voce
e le mie suppliche. Poiché ha teso l’orecchio
verso di me, io lo invocherò per tutta la mia vita”
(Salmo 116,1-2)
In tutta la mia vita, attraverso le varie strade che
ho intrapreso, Gesù è sempre stato al centro
della mia vita un faro che mi guida nel rispetto
delle mie libertà per raggiungere quella libertà

che supera tutte le altre. Incontrando la chiesa
valdese, ho finalmente trovato un luogo
ecclesiale che rispetta l’esperienza di ciascuno
così come l’identità della persona. Quello che
mi piace della teologia protestante è che siamo
responsabili delle nostre azioni e che siamo
chiamati a testimoniare ogni giorno della nostra
vita questo amore incondizionato che Dio ha
per tutti. Ma per me, uno dei valori più
essenziali ai miei occhi, della nostra fede
protestante, è che Dio concede la grazia
incondizionata, che il valore di una persona non
dipende dai suoi meriti o dalle sue qualità ma
dall’amore gratuito di Dio che dà ad ogni essere
umano un prezzo inestimabile. Tutto questo ha
senso per me solo se mi nutro costantemente
della parola di Dio, unica fonte della mia fede in
modalità personale o comunitaria per
aggiornare costantemente la Scrittura a nuove
situazioni.
In
una
parola,
informare
costantemente.
Per tutti questi motivi, oltre al fatto che mi sono
sentito a casa fin dal primo minuto in cui ho
varcato la porta del Tempio di Vallecrosia,
desidero con l’aiuto di Dio e l’approvazione del
Consiglio di Chiesa, diventare valdese come
membro
elettore.
Vorrei
concludere
ringraziando tutti coloro che mi hanno
accompagnato durante il mio cammino di
catechismo, e più in generale l’intera comunità.
Mille grazie al nostro pastore Jonathan, Emma,
David, Maria, Donatella, Vanda, Elisa Bondente
ed Elisa Rubboli, Lucetta e Piero, Anna e
Vittorio e Mauro e tutte le altre persone che non
ho menzionato.
A Dio solo la gloria.
Yann Capdeville
.

Mauro
«Perciò chiunque ascolta queste mie parole e
le mette in pratica sarà paragonato a un uomo
avveduto che ha costruito la sua casa sopra la
roccia.»
(Mt 7,24)
Sono sempre stato un credente cristiano
cattolico: chiaramente, perché sia durante gli
anni scolastici che per tradizione, non è
interessato ai nostri genitori approfondire la
Fede Cristiana attraverso la lettura della Bibbia
e la conoscenza del Cattolicesimo.
Nel 2016, per l'ennesima volta, rinnovo la mia
azienda, facendo un percorso arduo e in

controtendenza; sentendo il bisogno di essere
aiutato da qualcosa di più dell'aiuto umano,
inizio a frequentare ogni domenica la mia
parrocchia. Cerco di avvicinarmi a Nostro
Signore attraverso le preghiere, e vado sovente
in chiesa, anche quando è vuota (è stato questo
da sempre il mio momento più assiduo di
frequentazione); poi ho alcune esperienze con
il mio parroco ed il vescovo, che risvegliano i
miei dubbi sul cattolicesimo.
Per caso un giorno incontro una Signora al
mercato che acquista le mie verdure; non so
come sia venuto il discorso, ma ci mettiamo a
parlare di Fede Cristiana e lei mi accenna alla
possibilità
di
approfondire
l’argomento
attraverso la lettura della Bibbia, tanto da
regalarmene una usata che aveva in casa. Mi
parla della Fede Cristiana Evangelica,
chiedendomi se a Sanremo ci sia una Chiesa
Protestante. Io rimango incuriosito e cerco
Sanremo su Google, dove trovo la Chiesa
Valdese, e la cosa mi incuriosisce ancora di
più, perché negli anni passati avevo sempre
versato l'8 x mille alla Chiesa Valdese, perché
il mio commercialista sosteneva che i Valdesi
erano più seri, e poi, conoscevo la ragazza di
un mio amico che era valdese. È stato più forte
di me, e ho deciso di presentarmi al mio primo
Culto, non conoscendo nulla, ma consapevole
di voler approfondire questa occasione che mi
si era presentata.
Inizio a comprare i primi libri che ho trovato
nella bacheca del Tempio, da lì mi sono
ritrovato a leggere e desiderare la continua
ricerca di una Fede più vera e vicina ai miei
pensieri, senza dogmi ma diretta, basata sulle
Scritture ed espressa nella sincerità della
Comunità, che iniziavo a frequentare e
conoscere. La semplicità del nostro pastore,
aperto a tutti e - come ho sempre pensato libero da vincoli di celibato e da gerarchie.
Stavo scoprendo il cammino in controtendenza,
come nel mio lavoro, così anche nella Fede; la
consapevolezza di appartenere ad una
minoranza cristiana non mi ha fatto cambiare
idea, ma ha rafforzato in me lo spirito di
appartenenza.
Ecco in sintesi il mio cammino, e la gioia di
vivere una Fede libera e ancorata a saldi
principi: le Scritture. Grazie.
Mauro Bigio

... una preghiera ...
Signore,
in questo tempo fermo, di attese, di speranze,
donaci la forza e la pazienza,
la capacità di sopportazione e la
perseveranza.
Fa' che in questa forzata solitudine
nascano pensieri di bontà e di amore,
di condivisione e di altruismo.
Rendici umili e grati verso la vita,
pronti a sostenere le altrui difficoltà.
Facci gustare la preziosità dell'attimo presente,
rendici sobri nei desideri e grati del poco.
ravviva la nostra sete di giustizia
e la nostra capacità di perdono.
Guidaci nella retta via
e nella ricerca della Verità.
(Preghiera di Liliana Veri, alla fine della seduta
zoom del Consiglio di Chiesa Plurisede Sanremo e
Bordighera-Vallecrosia del 7 aprile)

... una riflessione ...
“È stato emozionante e proficuo, oggi, riunirci,
dopo tanto tempo, come Consiglio di Chiesa.
Sono passati mesi, mesi densi di momenti che
non avremmo mai voluto conoscere e che
ancora non ci lasceranno.
Ma è stato un ritrovarci per vivere il nostro
essere comunità, il nostro sentirci uniti fra noi e
con Lui.
Ognuno con le proprie debolezze, ma con il
desiderio di continuare a costruire e a sperare.
Siamo alla metà di aprile, le stufette ancora
accese (!!)...ma il calore umano era palpabile
come il senso di fraternità che ci accomunava e
che abbiamo cercato di coniugare per il futuro
della Chiesa di Imperia.”
(Alida Civile, dopo l’incontro in presenza del
Consiglio di Chiesa di Imperia del 16 aprile)

“Quando l’Evangelo è predicato e ascoltato si
rivela una potenza che afferra e impegna
l’essere umano sino alle radici del suo essere e
imposta in modo radicalmente diverso tutta la
sua vita e tutto il suo pensiero, rinnova tutta la
sua mentalità, ponendolo nella situazione
nuova di essere umano che guarda tutte le cose
nella prospettiva di Cristo e dellapotenza della
sua salvezza, di essere umano sottoposto
all’esigenza di Dio, che lo reclama interamente
per sé.” (Vittorio Subilia)

Dal 2018, Vittorio ha intrapreso nuovi studi
accademici in teologia presso la Facoltà
Valdese di Roma, in vista del ministero
pastorale presso le chiese valdesi e metodiste .

Notizie da Vittorio
Dal 13 settembre 2020 al 28 febbraio 2021 ho
avuto la possibilità di studiare teologia
evangelica presso la Humboldt Universität di
Berlino. Dati i buoni rapporti tra la Facoltà
Valdese e la Humboldt ho potuto accedere a
questo scambio all'estero oltre il normale
periodo
annuale
previsto
dal
nostro
ordinamento, che per me si realizzerà tra 2022
e 2023, all'ultimo anno di studi.
La mia esperienza a Berlino è stata molto
positiva sotto il profilo dei corsi che ho potuto
frequentare e delle nozioni apprese, anche se
naturalmente è stata anche segnata
dall'epidemia di Covid, che purtroppo ha colpito
duramente la Germania a partire dallo scorso
novembre. La chiusura delle attività e delle aule
universitarie ha purtroppo avuto un impatto
decisivo nel limitare i miei rapporti umani, che
di fatto sono stati soltanto online per tutto il
periodo della mobilità.
Ciononostante, sono molto grato per il tempo
che ho potuto avere a disposizione, e credo che
aver vissuto un periodo così difficile da solo e
all'estero sia stata un'esperienza già di per sé
molto formativa. Sotto il profilo spirituale, ho
vissuto un'esperienza di ritiro e deserto, utile
alla preghiera e all'introspezione, che credo mi
abbia reso più forte proprio in prospettiva di
tornare tra le persone. Quando ormai a Marzo
sono tornato a Roma, sono stato davvero molto
grato di aver potuto rivedere luoghi e persone
che ormai non incontravo da un anno.
Riprendere la routine alla Facoltà, pur con le
dovute regole in vigore per la situazione, mi ha
fatto bene, e mi ha reso più consapevole dei
doni di cui il Signore mi ha fatto partecipe,
anche nella vocazione al ministero pastorale.
La solitudine è importante, ma lo è solo nella
prospettiva di poter rincontrare l'altro in modo
più consapevole, con gratitudine.
Spero di poter tornare stabilmente almeno per
un periodo estivo in Liguria, in modo da rivedere
le sorelle e i fratelli di chiesa, che nel frattempo
ricordo con affetto nelle mie preghiere. A
presto!
Vittorio Secco

Servizi Inclusione –
Diaconia Valdese al confine

di lavoro e di dialogo con le istituzioni preposte,
al fine di individuare delle risposte circa la
situazione migratoria.

Simone Alterisio, operatore della Diaconia
Valdese, risponde ad alcune domande:

Come possono le Chiese Valdesi del ponente
ligure essere di sostegno a Servizi Inclusione,
Diaconia Valdese?

Puoi dirci qualcosa sulla presenza dei flussi dei
migranti in transito o richiedenti asilo?
I flussi di migranti continuano ad essere
costanti, sia per quanto riguarda la rotta
Mediterranea, che quella balcanica.
In quest'ultimo periodo le persone respinte si
attestano tra le 50 e le 100 ogni giorno; tra di
loro adulti giovani adulti minori soli non
accompagnati, donne sole e ovviamente
famiglie con bimbi molto piccoli.
Fino a quando potranno essere utilizzate le
"casette" della Casa Valdese, e quali ospiti
sono stati accolti sin ora?
Le casette della casa valdese verranno
utilizzate sicuramente fino a fine aprile. Hanno
avuto una funzione fondamentale per quanto
riguarda la presa in carico legale di nuclei
particolarmente vulnerabili e fragili.
Inoltre, siamo riusciti a dedicare uno dei locali
per dare ospitalità a circa 35 minori soli non
accompagnati, in collaborazione con Save the
Children.
C’è buona collaborazione con Caritas, We
World, e altre Associazioni e buona
comunicazione con i volontari italiani e
francesi?
La collaborazione con le altre organizzazioni
procede bene ed è fondamentale in questo
momento di emergenza, data dalla mancanza
di risposte istituzionali. Insieme a Caritas e We
World, tenendo conto di entrambe le strutture,
siamo riusciti a garantire ospitalità per più di
150 nuclei familiari.
È importante anche la rete venutasi a creare
con la rete di volontari e attivisti che spesso ci
segnalano famiglie in difficoltà o minori soli non
accompagnati.
Quali possibili progetti futuri, quali sfide e
aperture intravedete, in particolare nei rapporti
con le Autorità?
Per quanto riguarda i rapporti con le Autorità, è
continuo il nostro impegno nel richiedere tavoli

Detto che le chiese valdesi del ponente sono
già di supporto, anche visto le ultime importanti
donazioni, siamo in costante ricerca di volontari
per un aiuto nella gestione logistica delle
accoglienze, anche solo facendo passare
questo messaggio nella cerchia dei conoscenti,
potrebbe esserci di grande aiuto. ▪

Accanimenti terapeutici
"Alle quattro di oggi, sabato 23 aprile, è volata
in alto una creatura di trentadue anni. Il suo
cuore ha finalmente ceduto, dopo mesi di
sofferenza,
immobilità,
morfina
e
semi/incoscienza. In un momento di lucidità,
aveva chiesto ai suoi cari "di portarla in
Svizzera"...Da tempo, aveva firmato per il non
accanimento terapeutico, l' unica possibilità che
la nostra legislazione ipocrita, codina e
asservita ci riserva per queste terribili situazioni.
Prego che Dio conceda ai suoi familiari
disperati di poter "andare oltre" al più presto,
ricordando, così, di lei solo il sorriso, l'
entusiasmo e tutto ciò che di positivo avevano
condiviso assieme, prima dell' inizio del
calvario. Imploro il Signore misericordioso di
rendere illuminati, liberi e umani i nostri
governanti, indirizzandoli, finalmente, verso
l'emanazione di una legge che renda la vita
TALE fino all' ultimo respiro..." (Alida Civile)
Esprimiamo condoglianze al fratello Mario
Albano, che ha di recente (8 aprile) perso sua
sorella Carmelinda Margot.
“E udii una voce dal cielo che diceva: «Scrivi:
beati i morti che da ora innanzi muoiono nel
Signore. » Ap 14,13
Composizione Consiglio del V Circuito:
pastore William Jourdan (Sovrintendente)
Marco Russo (Cassiere)
Francesco Griffanti
Daniele Siri

Composizione dei Consigli di Chiesa del
Ponente Ligure
• Imperia:

• Sanremo Bordighera Vallecrosia:
Pastore Jonathan Terino (Presidente)
Vanda Malan (Cassiera)
Daniele Siri (Responsabile Stabili)
Elisa Rubboli (Casa Valdese)
Maria Somà
Hildegard Stern
Liliana Veri
Ruth Zehntner (resp. gruppo femminile
e contatti con chiesa luterana)

Pastore Jonathan Terino
Caterina Garibbo (Presidente)
Giuseppina D’Isanto (Segretaria)
Massimiliano Gerino (Cassiere)
Marianne Bertoni
Alida Civile
Martine Legros

Tempio di Bordighera, “Luogo del cuore” FAI
Si è concluso il censimento dei “luoghi del cuore FAI” con un
risultato inatteso: 3.451 voti collocando il nostro tempio al 2° posto
nella provincia di Imperia dopo il “treno della Val Roja”, vincitore
del primo posto in classifica nazionale.
Per oltre sei mesi ci siamo sfidati in questa gara con un unico
obiettivo: la riqualificazione del nostro tempio attraverso la
partecipazione ad un bando FAI per il finanziamento di un
progetto.
Questa seconda fase si concluderà a fine novembre dopo che il
FAI avrà selezionato i progetti da finanziare.
Ringraziamo naturalmente il FAI per la visibilità che ci ha
concesso, tutte e tutti coloro che ci hanno sostenuto con il voto, e
quanti hanno scritto e parlato di noi: Riforma, Il Culto Radio
evangelico, la stampa locale.
Nel frattempo i lavori al tempio sono terminati per la parte del tetto
ma, iniziati i lavori all’interno, si è presentata una situazione
problematica per gli intonaci e sarà necessario un finanziamento extra già sottoposto
all’autorizzazione della Tavola valdese.
Per il bando FAI presenteremo il progetto di rifacimento del tetto lato sud e speriamo di essere
selezionati tra i vincitori, ma questo non potrà che aver luogo temporalmente a inizio 2022.
La sottoscrizione pro-tempio di Bordighera è sempre attiva:
i versamenti possono essere effettuati con bonifico bancario
intestato a: Chiesa plurisede di Sanremo Bordighera Vallecrosia
Iban: IT 17 B 0200822700000105815391
Quando e quanto contribuire alla tua Chiesa? La tua contribuzione sarà:
▪ Personale, in quanto manifesta il tuo impegno,
▪ Periodica, perché la sua regolarità è una garanzia,
▪ Proporzionale al tuo reddito e alle tue possibilità economiche.
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

Finanze
Quest’anno la chiesa plurisede di Sanremo Bordighera Vallecrosia ha un impegno nei confronti della
Tavola valdese di 20.000€ di cui 11.000€ da contribuzioni e 9.000€ da introiti da affitti.

Contribuzioni al 15 aprile 2021

2.510€

Al momento siamo al 23% delle
contribuzioni per 11 contribuenti.
Confidiamo che nei prossimi mesi
questo numero possa crescere (siamo
49 membri comunicanti!) e non trovarci
a fine anno a dover sollecitare i
versamenti.
Ricordando queste parole:

obiettivo
11.000 €

Sanremo (h. 9,30)
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom

2 maggio
9 maggio
16 maggio
23 maggio*
30 maggio

Dom 6 giugno
Dom 13 giugno
Dom 20 giugno
Dom 27 giugno

“Infatti, chi ti distingue dagli altri? E che
cosa possiedi che tu non abbia
ricevuto? E se l’hai ricevuto, perché ti
vanti come se tu non l’avessi ricevuto?”
I Corinzi 4-7

Imperia (h. 11.00)

Vallecrosia (h. 18,00)

Comunità
Past. J. Terino
Past. J. Terino
-------------------Past. J. Terino

Comunità
Past. J. Terino
Past. J. Terino (Assemblea)
Past. J. Terino**
Past. J. Terino

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

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

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

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

* Pentecoste; non ci sarà il Culto delle 9,30 a Sanremo, che sarà celebrato nel pomeriggio a
Vallecrosia
** Celebrazione della Santa Cena e delle Confermazioni e Ammissioni in Chiesa
*** Celebrazione della Santa Cena
• Si può partecipare al Culto delle 9,30 a Sanremo anche su piattaforma zoom
• Lo Studio Biblico si svolge in presenza e online nella saletta di Sanremo ogni giovedì, alle 16
• Il Culto di Pentecoste si potrà celebrare a Bordighera solo se saranno stati completati in tempo i
restauri del Tempio.
• La Conferenza Distrettuale 2021 si svolgerà solo su piattaforma online il venerdì sera del 18 giugno
e sabato 19.
• Mercoledì 2 giugno la Scuola di Pace organizza con le Autorità un evento che coinvolge i
rappresentanti delle varie Comunità di fede (ebrei, cristiani cattolici, cristiani valdesi, islamici, e
membri di altre religioni o di nessuna religione), che si incontreranno a Ventimiglia per celebrare la
Festa della Repubblica e dialogare sui principi della Costituzione e su quanto resta ancora da fare
per promuovere la democrazia e la laicità del nostro Paese.

www.valdesiponenteligure.it

www.chiesavaldese.org

www.protestantesimo.rai.it

