novembre
dicembre
2018
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

Crêuza de mä
La creuza in lingua ligure indica un viottolo stretto o mulattiera che taglia spesso verticalmente le colline,
ma in mare si riferisce a quelle striature contorte, argentate o scure, ben visibili dalle alture costiere,
quando il mare è calmo, solleticato da vortici di vento sulla superficie, che brilla per i riflessi del sole. Sulla
vasta superficie si distendono fantastici percorsi che si aprono per quella che è da sempre stata la via
privilegiata ed a volte obbligata dei liguri: il mare aperto, che desta timore e senso di finitezza. Nel 1984 il
cantautore Fabrizio de André registrò un album dal titolo “crêuze de mä”, dove in una delle ballate descrive
la vita travagliata in mare dei marinai: “Umbre de muri muri de mainé / dunde ne vegnì duve l’è ch’ané”
(Ombre di facce facce di marinai / da dove venite dov’è che andate…)
Le nostre piccole Comunità del Ponente ligure lavorano e lottano come in mare. Sono molte le traiettorie da
percorrere, suggerite dalle onde e dai venti, che cambiano continuamente direzione. Siamo talvolta come
marinai chiamati o costretti ad un’impresa impossibile, di navigare queste acque incerte tra cielo e terra,
“bacan d’a corda marsa d’aegua e de sä / che a ne liga e a ne porta ‘nte ‘na creuza de mä” (padrone della
corda marcia d’acqua e di sale / che ci lega e ci porta in una mulattiera di mare…”, nostalgici della
terraferma. Ma a differenza della lirica tragica di De André, non osiamo dire che “e a muntä l’àse gh’é
restou Diu / u Diàu l’é in çë e u s’è gh’è faetu u nìu,” (“e a montare l’asino c’è rimasto Dio / il Diavolo è in
cielo e ci si è fatto il nido…”), perché Dio non ci ha abbandonati alla nostra sorte di diaspora dispersa, ma
ha un progetto ed un avvenire per noi e per le generazioni future, che Dio ci svelerà onda per onda lungo la
nostra navigazione. Ci chiama, però, a credere e a sperare insieme, perché l’unione dei nostri cuori e delle
nostre menti fa la forza - la determinazione di remare contro l’incredulità ed il cinismo del tempo presente.
Lo Spirito infonde in noi la forza di amare insieme, ci spinge a volere il bene e a cercare la salvezza delle
persone che Dio ci pone non solo accanto, ma anche dietro o di fronte. Ci volgiamo attorno per raccogliere
i dispersi tra i flutti della vita, affermiamo il diritto e la giustizia in un mare di indifferenza. Non siamo soli,
non siamo i soli! A differenza del vagare obbligato dei marinai liguri di altre generazioni lungo le crêuze de
mä, noi non remiamo disperati, a vuoto. Il nostro è un viaggio benedetto, di liberazione, nel servizio.
Cambiando metafora, da quella marittima ad una biblica, edile, (perché gli antichi ebrei aborrivano il mare!),
ecco che da marinai diventiamo pietre e mattoni, uno diverso dall’altro! Veniamo edificati sulla terraferma
come Tempio di Dio, la Casa Aperta che si ispira alla gioia e alla pace nella giustizia: siamo noi la Chiesa,
e vogliamo esserlo insieme. Non a caso le tre Chiese valdesi del Ponente hanno ricevuto la convocazione
per l’Assemblea congiunta che si svolgerà il 10 novembre, per studiare le “crêuze de mä” e come navigare
insieme, o, se preferite - per costruire insieme, unendo il nostro ascolto, le nostre preghiere, energie ed
intelligenze. Come l’antico rimanente di reduci ebrei – riceviamo le parole incoraggianti di Aggeo, profeta
della ricostruzione:
“Ma ora, … sii forte, popolo tutto del Paese!",
dice il SIGNORE.
"Mettetevi al lavoro! perché io sono con voi",
dice il SIGNORE degli eserciti” (2,4)
Navighiamo insieme verso Cristo! Uniamo i nostri sforzi
e i tempi incerti per costruire insieme una presenza
comunitaria plurisede e diffusa sul territorio, vivendo il
Culto e lo Studio Biblico, le agapi, la catechesi e
diaconia come parti integranti della nostra rotta. È così
che noi festeggiamo la nostra speranza in Cristo e
nutriamo la fiducia nelle sue promesse: diciamo a noi
stessi e ai nostri figli talvolta dispersi che abbiamo un avvenire. (Pastore)

Sabato 10 novembre, alle ore 15.00, è convocata l’Assemblea congiunta delle Chiese valdesi di BordigheraVallecrosia, Imperia e Sanremo presso la Casa Valdese di Sanremo, nel salone “Ugo e Felicita Janni”, in Via Roma 14,
con il seguente Ordine del Giorno:
1. Meditazione e preghiera del pastore, e inno di apertura
2. Il campo di lavoro: programmazione e svolgimento delle attività dell’anno ecclesiastico 2018-19
a. Culti domenicali b. Studio Biblico c. Scuola domenicale d. Catechismo e. Catechesi degli adulti
f. Proposte e progetti di evangelizzazione
3. Quali prospettive per le Chiese:
a. Bordighera e Sanremo - Chiese in formazione o Chiesa plurisede? Discussione aperta con
riferimento ai Regolamenti e alle Discipline della Chiesa Valdese. b. Imperia
4. Varie eventuali
5. Preghiera e inno conclusivo

Culto invernale al Tempio di Vallecrosia
Dalla prima domenica di novembre 2018 i culti e gli studi biblici saranno tenuti nella cappella della
Foresteria valdese di Vallecrosia, con entrata dalla via colonnello
Aprosio 257 (via Aurelia) in quanto il tempio di Bordighera entrerà
in una fase di restauro secondo quanto concordato dalla Tavola
con l’architetto Carlo Tasco e la Soprintendenza dei beni culturali.
Vorrei spendere qualche parola su questa struttura in attesa che
sia data alla stampa la magnifica ricerca del prof. Lanteri.
In origine la struttura era un istituto, detto Asilo di Vallecrosia, dal
nome della sua fondatrice, Louisa Boyce, di origini inglesi, la quale
dedicò buona parte della sua vita al sostegno dell'opera e
dell'attività della Chiesa Valdese in Liguria. Fu dunque un importante istituto per minori, sorto alla fine degli
anni Sessanta dell'Ottocento, ad opera di Louisa Boyce, al suo arrivo in Italia nel 1865. La donna partecipò
fin da subito al sostegno delle spese per la creazione di una piccola scuola, dove un piccolo gruppo di
evangelici si riuniva nella casa di Alessio Biancheri. Dal 1867 si trovò una nuova sistemazione a Piani di
Vallecrosia, in un edificio della famiglia Biancheri.
La costruzione serviva anche per il culto e per la Scuola Domenicale, entrambi curati con successo dal
pastore Paul Benemann, che si occupava al tempo stesso di Vallecrosia, San Remo, Oneglia e
Pietrabruna. Il numero dei fedeli era salito nel 1868 da dodici a venti e raddoppiò in poco tempo. Dopo anni
di vicissitudini e contrasti burocratici e l’abbandono di buona parte dei membri della piccola comunità, si
trovò la persona che avrebbe aperto per la scuola nuove possibilità: Giovanni Daniele Billour, maestro
originario di Bobbio Pellice e che aveva insegnato a Torre Pellice.
Nonostante le difficoltà, la scuola continuò a crescere, si decise inoltre di aprire un orfanotrofio accanto alla
scuola, l’Asilo Evangelico, di cui si occupò per diversi anni Giovanni Daniele Billour, il quale era giunto nel
1869 insieme alla moglie Maddalena Tron. Alla fine del 1869 erano presenti trentaquattro bambini,
provenienti anche dalle Valli valdesi e dalla Sicilia. Nel periodo seguente la signora Boyce si impegnò nella
raccolta di fondi per ampliare la struttura, creando dormitori e laboratori di calzoleria, falegnameria e
sartoria.
Nel 1873 gli studenti erano ormai cinquantuno e, malgrado la signora Boyce inizialmente fosse dell’avviso
di rivolgersi al Governo italiano per il finanziamento, alla fine prevalse l’idea di affidarsi alla Tavola Valdese,
non soltanto per l’Asilo ma anche per la piccola comunità evangelica. Una sistemazione stabile fu poi
trovata nella costruzione di villa Bella Vista nel 1873.
Nelle prime ore del mattino del 23 febbraio 1887 un violento terremoto colpì Vallecrosia. L’Asilo e la villa
della signora Boyce furono considerate inagibili, ma non ci furono vittime. Louisa riferì l’accaduto nel
rapporto annuale al Ladies’ Committee nel marzo 1888, scrivendo che bambini e insegnanti si erano salvati
grazie al fatto che la cuoca dell’istituto aveva dato l’allarme.
Nei mesi seguenti, il pastore Rochat e la signora Boyce si adoperarono per raccogliere fondi per la
ricostruzione, che arrivarono con grande partecipazione da altre piccole comunità evangeliche in Italia, da
privati cittadini, da chiese francesi e svizzere, e dal Ladies’ Committee. Questo comitato era nato nel 1882
con l’intento esplicito di sostenere l’attività della signora Boyce in Italia e divenne un importante sostegno
per l’Asilo Evangelico. Formato da un gruppo di signore della buona società di Londra, si riuniva almeno
quattro volte all’anno e organizzava eventi che raccolsero per diversi anni notevoli somme, senza le quali
l’Asilo non sarebbe sopravvissuto. Louisa partecipava agli incontri e inviava regolarmente relazioni
sull’attività e sul percorso di studi dei ragazzi.

In seguito alla morte della fondatrice, avvenuta il 20 febbraio 1891, Asilo fu a lei intitolato assumendo il
nome di “Boyce Memorial Home”. La proprietà dell’Asilo era passata per volontà della sua fondatrice alla
Chiesa Valdese, che a sua volta ne affidò la gestione al Comitato di Evangelizzazione il quale dovette
affrontare il problema del mantenimento dei trentasette bambini e della scuola. In questa fase fu
fondamentale il supporto del Ladies’ Committee, e anche la comunità inglese di Bordighera contribuì al
sostegno dell’Asilo, così come privati cittadini e comitati in Inghilterra, Francia e Svizzera. L’Asilo poté così
continuare a vivere, grazie a donazioni regolari. L’Asilo, che tra il 1867 e il 1911 aveva assistito
cinquecento trentadue bambini, nel 1915 mutò il suo nome in Istituto Femminile Valdese, proseguendo la
sua attività fino al 1944, quando fu bombardato e le studentesse furono trasferite a Torre Pellice. Dopo la
guerra, a partire dal 1950 la Chiesa Valdese decise di rinnovarlo come Centro giovanile evangelico e
successivamente come casa per ferie. (Elisa Bondente)

Un saluto da Vittorio Secco
Il 6 ottobre scorso si è aperto a Roma il 163° anno accademico della Facoltà Valdese di Teologia, nonché il
mio primo anno di studi presso la stessa. Forse è ancora prematuro spendersi in recensioni o in elogi, ma
quello che posso testimoniare è l'incontro con un piccolo gruppo di ragazzi e ragazze più o meno della mia
età, non importa se battisti, metodisti o valdesi, con un grande cuore e una seria spiritualità. È bello poter
dire che da quando sono arrivato a Roma, una grande città non esente da problemi anche seri, non c'è
stato un solo momento in cui mi sia sentito altrove se non tra fratelli e sorelle. Talvolta anche soltanto
sentirsi accolti in un luogo può fare molto, e penso che a maggior ragione questo sia vero nel caso di
persone che scelgono di dedicare la propria vita al Signore. Particolarmente apprezzato, oltre alla
preparazione e all'atteggiamento positivo dei docenti e alla splendida biblioteca della Facoltà, è il momento
di culto che ci vede riunire nella cappella del convitto: un seppur piccolo numero di professori e studenti
insieme, prima dell'inizio della (lunga) giornata di studio e lavoro, si raccolgono per lodare Dio, pregare e
meditare la Sua parola. Ho personalmente trovato la metodicità e il clima spirituale molto utile alla mia
crescita, e spero di tutto cuore che il mio percorso di studi possa essere altrettanto soddisfacente. Non
posso che rinnovare i miei ringraziamenti a tutte le sorelle e i fratelli delle chiese del ponente, e in
particolare la chiesa di Imperia, per tutta la loro vicinanza nei miei confronti. Sono molto grato a Dio di poter
affermare nelle grandi chiese di Roma di aver maturato la mia vocazione insieme a voi, nella piccola
Imperia.

Assemblea V circuito a Genova
Il 13 ottobre si è svolta l’assemblea autunnale del V circuito con la presenza di 23 delegati e 19 elettori
presso la Chiesa valdese di via Assarotti a Genova.
Il ponente ligure era presente con 5 membri e il pastore Jonathan Terino. Nel corso dell’elezione
pomeridiana sono stati eletti 2 nuovi membri del consiglio di circuito: Elisa Bondente e Daniele Siri.
In mattinata tre relatori (past. E. Natoli, M. Marottoli e G. Vernarecci) si sono confrontati sul tema “L’uomo e
la Parola” da diverse prospettive filosofiche e teologiche.
Riportiamo qui il calendario delle attività previste da gennaio a maggio 2019 che riguardano le nostre
comunità:
• 12 gennaio dalle 10 alle 16, presso la Chiesa di Sanremo, Formazione per membri dei Consigli
di chiesa e membri di chiesa – conducono la Past. Eleonora Natoli e il Past. Jonathan Terino. Il
tema è “Signore insegnaci a pregare” (Luca 11,1) – Riportare la preghiera al centro dell’esistenza
dei credenti. Altre tre giornate sono dedicate allo stesso tema presso la Chiesa metodista di Sestri
Ponente sabato 1° dicembre 2018, chiesa metodista di Bassignana sabato 9 febbraio e Chiesa
metodista di Savona sabato 16 marzo.
• 16 marzo dalle 10 alle 16, presso la chiesa metodista di Savona, Formazione per predicatori locali,
esortatori e persone interessate al tema “La preghiera nella liturgia del culto pubblico”. Conduce
il past. William Jourdan, stessa giornata sabato 30 marzo presso la chiesa metodista di Alessandria
• il 25 aprile Festa delle chiese del V circuito presso la Chiesa metodista di San Marzano Oliveto
• il 17-19 maggio (da confermare) Campo delle Scuole domenicali presso la Casa Valdese di
Vallecrosia. Coordinatore Marco Russo.
• Sabato 11 maggio Assemblea V circuito presso la Casa Valdese di Vallecrosia

Studio biblico settimanale
• Ad Imperia, lo studio biblico del venerdì ore 16 è improntato alla lettura e al commento del Libro
dell’Esodo.
• A Vallecrosia durante lo studio biblico estivo ed autunnale sono stati messi a fuoco i seguenti temi: la
predicazione apostolica, i contenuti dell’Evangelo, il rapporto tra Scrittura, Parola e Sacramento, l’autorità e
il mandato della Chiesa in rapporto a creazione e redenzione, e l’etica e l’impegno politico.

• Anche a Sanremo lo studio biblico del lunedì ci apre ad un confronto con le Scritture, che ci leggono e
illuminano le nostre domande.

Corsi di Bibbia e teologia
• Anche quest’anno il nostro pastore tiene un corso alla “Unitre Intemelia”, Università della terza età (o
delle tre età) - Sala polivalente, Via Cadorna 5, Bordighera, mercoledì dalle 15,30 alle 17,30
1) La religione di Gesù, ebreo (24/10) - 2) Da Gesù alla Chiesa (31 ott)
3) La fede cristiana e la difficoltà di credere (14/11) 4) Il problema del male (21/11)
5) Che cosa è stata la Riforma protestante e il dialogo ecumenico (28 novembre)
6) Chi sono i valdesi: storia e messaggio (5/12) - 7) La Lettera ai Romani (12/12)
8) Introduzione al Vangelo di Marco (19 dic) - 9) Introduzione ai Salmi (9 gen ’19)
10) Domande e riflessioni conclusive (16 gen)

Notizie dalla Casa Valdese di Vallecrosia
E’ un autunno caldo per la Casa Valdese di Vallecrosia, chi dovesse capitare da quelle parti sarebbe
colpito dalle “casette” scoperchiate e nude e dall’ammasso di amianto opportunamente stoccato per essere
portato ai luoghi di demolizione.
Oggi abbiamo tirato un sospiro di sollievo nel vedere con quanta cura sia stato trattato questo terribile
prodotto che tante vittime ha fatto in Italia e nel mondo, sapere che in primavera potremo godere delle
nuove casette completamente ricostruite ci riempie di speranza e di gioia. Finalmente, con l’aiuto della
CSD, si sta realizzando un progetto che ci ha tenuti impegnati per un anno intero con progettisti,
responsabili delle bonifiche a tutti i livelli e tecnici del comune di Vallecrosia che ci hanno aiutati nel non
facile compito di mettere insieme tutta la documentazione necessaria per l’approvazione. Abbiamo
incontrato tanta burocrazia ma anche tanta sensibilità e attenzione all’ambiente e questo ci rende più sicuri.
Ora non ci resta che immaginare come si presenterà il giardino con le nuove casette alla fine della
prossima primavera. Oggi una delegazione del comune, tra cui la vice sindaco, ci ha fatto la sorpresa di
coinvolgerci in un progetto di futuri eventi, la nostra responsabile ha illustrato la nuova struttura
direttamente dalle macerie, con la consueta passione ed empatia. In prospettiva sarà a noi di cogliere ed
alimentare ogni occasione di testimonianza e di presenza su un territorio tutto sommato povero di
ricettività. Abbiamo salutato tutto lo staff e gli ospiti in occasione della festa di fine stagione del 26
settembre, la Casa riaprirà a inizio marzo con rinnovata energia ed entusiasmo di chi ci lavora,
internamente ed esternamente.
(Comitato di gestione)

Ci ha lasciati Giovanni Franceschi
Durante la sera del 24 ottobre si è spento a Bordighera nella casa accogliente e ricca
di storia il fratello Giovanni Franceschi, che ai primi di novembre avrebbe compiuto
97 anni. Ci siamo raccolti nella cappella anglicana del cimitero britannico per una
semplice preghiera di ringraziamento e di meditazione sulle promesse dell’Evangelo,
e per dare l’estremo saluto a questo credente brillante, aperto e critico, mite e
resiliente allo stesso tempo. Nel corso della sua lunga esperienza provata sia dalla
formazione giovanile che dal conflitto della seconda guerra mondiale e conseguente
fragilità polmonare, ha saputo vincere grandi ostacoli, trasformandoli in opportunità
creative di servizio, lasciandosi sempre sorprendere dalla vita. È stato un padre per i
tanti giovani, che lo hanno amato. Con la moglie e compagna Renata ha camminato molti anni luminosi:
con lei ha condiviso il lato gioioso e meraviglioso dell’esistenza, che insieme hanno trasmesso ad altri
intorno a loro.

Sostieni la tua chiesa
“Dio ama un donatore gioioso” (II Cor 9, 7) Proseguiamo con le domande e risposte che troviamo anche
sul sito www.chiesavaldese.org con il titolo “Lo Spirito e il denaro” a firma del past. E. Fiume.
Ma a che cosa serviranno mai questi soldi?
Quali sono i costi della Chiesa evangelica valdese? La Chiesa evangelica valdese – Unione delle chiese
metodiste e valdesi è un ente morale di culto, istruzione e beneficenza. I costi maggiori sono per la
retribuzione dei pastori e dei diaconi che sono assegnati alle chiese, dei loro alloggi di servizio, dei viaggi.
Inoltre, è necessario integrare la pensione dei pastori non più in servizio (pastori
emeriti) per portarla ad un livello adeguato. A ciò si aggiungono i costi generali di
gestione (amministrazione, organizzazione di attività, supporto alle commissioni
che svolgono dei compiti particolari, ecc). Questi costi sono superiori alle entrate da parte delle chiese. Con
le contribuzioni non si riesce a coprire le spese per la gestione del culto.

Appuntamenti importanti
•

•

•
•

•

Lunedì 12 novembre alle 10.45 ricorre l’evento ecumenico annuale in presenza delle Autorità civili:
il Remembrance Service nel Cimitero Militare britannico di Bordighera, organizzato dal ministro
della Saint John’s Anglican Church di Mentone, Neville Griffiths, per pregare e riflettere sulla Parola
di Dio, nel ricordo dei caduti della prima Guerra Mondiale e di tutte le guerre. Saranno presenti i e le
rappresentanti delle diverse Chiese cristiane sul territorio.
Sabato 10 novembre alle 15:00 Assemblea congiunta delle 3 comunità del Ponente ligure. Venite
numerosi e numerose perché sarà anche l’occasione per discutere dell’organizzazione delle nostre
chiese.
Sabato 10 novembre alle 21:00 Concerto O.A.S.I. presso Tempio valdese di Sanremo
Dal 16 al 18 novembrel il pastore Jonathan Terino parteciperà a Pomezia (Roma) all’Assise 2018
della FCEI (Federazione cristiana evangelica italiana). Tema proposto: “Vigilanza e testimonianza
evangelica in un paese che cambia” Il versetto biblico che accompagnerà i lavori assembleari è
tratto dal vangelo di Luca (18, 8) «Ma quando il Figlio dell’uomo verrà, troverà fede sulla terra?».
I partecipanti, delegati delle chiese battiste, metodiste, valdesi, luterane, Esercito della Salvezza e
alcune chiese libere che aderiscono alla FCEI, a partire dal tema generale «Testimonianza
evangelica in Italia tra passato e futuro» affronteranno i tanti temi che animano la discussione in
seno al protestantesimo: dal movimento ecumenico alla libertà religiosa, dall’accoglienza ai rifugiati
e richiedenti asilo al dialogo interreligioso.
15 dicembre alle 15:00 Festa d’Avvento e Bazar presso la Sala U. Janni di Sanremo

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

Appuntamenti di novembre
NOV

SANREMO

BORDIGHERA/VALLECROSIA
TEMPIO DI VALLECROSIA

Ven 2

IMPERIA

h 16,00 Studio biblico

Dom 4
Lun 5
Mar 6
Mer 7

h 9,30 Past. J. Terino 1)
h 16,00 Studio biblico
h 14,00 Catechismo

h 11,15 Past. J. Terino

h 11,00 Pred. G. Castelli

Ven 9

h 9,30 Riunione di Comitato di gestione Casa Valdese di Vallecrosia

“
“
Sab 10
“ “

h 16,00 Studio biblico
h 15,00 Assemblea congiunta delle 3 comunità del Ponente Ligure a Sanremo
h 21,00 Concerto O.A.S.I. presso Tempio valdese di Sanremo

h 17.30 Studio biblico

Dom 11 h 9,30 Pred. E. Bondente
Lun 12 h 16,00 Studio biblico
Mar 13 h 14,00 Catechismo
Gio 15
Ven 16

h 11,15 Pred. E. Bondente

Dom 18 h 9,30 Pred. E. Bondente

h 11,15 Pred. E, Bondente 1)

Lun 19
Gio 22
Ven 23

h 16.30 Studio biblico

h 11,15 Past. J. Terino 1)

h 16.30 Studio biblico
h 16,00 Studio biblico
h 11,00 Comunità

h 16,00 Studio biblico
h 16,00 Studio biblico

Dom 25 h 9,30 Past. J. Terino
Lun 26
Mar 27
Gio 29
Ven 30

h 11,15 Comunità

h 11,15 Past. J.Terino

h 16,00 Studio biblico
h 14,00 Catechismo
h 16.30 Studio biblico
h 16,00 Studio biblico

Appuntamenti di dicembre
DIC
Dom 2
Lun 3
Mar 4
Gio 6
Ven 7

SANREMO
h 9,30 Past. J, Terino 1)
h 16,00 Studio biblico
h 14,00 Catechismo

Dom 9
Lun 10
Mar 11
Gio 12
Ven 13

h. 9.30 Pred. E.Bondente
h 16,00 Studio biblico
h 14,00 Catechismo

Sab 15
Dom 16
Lun 17
Mar 18
Gio 20
Ven 21
Dom 23

h 15,00 Festa d’Avvento e Bazar presso Salone U. Janni di Sanremo
h 9,30 Past. J. Terino
h 11,15 Past. J. Terino 1)
h 11,15 Pred. E. Bondente
h 16,00 Studio biblico
h 14,00 Catechismo
h 16.30 Studio biblico
h 16,00 Studio biblico
h 9.30 Past. J. Terino
h 11,15 Past. J. Terino
h 11,15 Comunità

Mar 25

h 9.30 Past. J. Terino 1)

IMPERIA
h 11,00 Pred. G. Castelli

h 16.30 Studio biblico
h 16,00 Studio biblico
h 11,15 Pred. E. Bondente

h 11,15 Past. J. Terino 1)

h 16.30 Studio biblico
h 16,00 Studio biblico

Dom 30 h 9.30 Past. J. Terino
1)

BORDIGHERA/VALLECROSIA
h 11,15 Past. J. Terino

h 11,15 Pred. E. Bondente 1)

h 11,00 Past. J. Terino

h 11,15 Comunità

h 11,00 Past. J. Terino

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.

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

