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17 Febbraio: libertà incompiuta e minacciata
1848-2018: sono passati 170 anni dalla promulgazione dello Statuto Albertino
(17 febbraio 1848) con le connesse lettere patenti che attribuivano per la
prima volta nella storia diritti civili ai valdesi e agli ebrei. Non più sudditi ma
cittadini. In quell’anno nelle Valli valdesi si accese per la prima volta il falò per
manifestare la gioia di un popolo-chiesa che per secoli era stato ghettizzato e
perseguitato. E per esprimere riconoscenza a Dio per una libertà lungamente
attesa, quel falò si riaccende ogni anno e non solo alle Valli.
È stato un cammino lungo e tortuoso quello della libertà religiosa nel nostro
paese. Non abbiamo spazio di ripercorrere un secolo e mezzo di alterne
vicende. Fermandomi all’oggi ricordo che lo scorso Sinodo valdese ha chiesto
(art.62) ai nostri esecutivi nell’ambito del loro impegno federativo di
proseguire l’opera di sensibilizzazione per dare concreta attuazione al dettato
costituzionale che prevede la libertà religiosa tra i diritti fondamentali della

Festa valdese, sabato 17 febbraio, ore 18.30
Sala di Via Marianna Dionigi 59
Serata di fraternità, gioia e riconoscenza
per la libertà ottenuta 170 anni fa nel 1848
dopo secoli di feroci oppressioni.
Si comincia con una breve rappresentazione
teatrale di storia valdese: “Il Barba e l’Inquisitore”.
Si raccomanda puntualità per non disturbare
lo svolgersi della rappresentazione.

Buffet condiviso
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persona. Una libertà spesso disattesa o palesemente calpestata da norme
anche locali. Il Sinodo ha anche chiesto di rinnovare nelle sedi opportune la
richiesta di istituire a livello nazionale la «Giornata della libertà di coscienza, di
religione e di pensiero» riferita al 17 febbraio.
Sarebbe importante ricordare al Governo che uscirà dalle urne del 4 marzo la
questione prioritaria della libertà religiosa in Italia. L’art. 8 della Costituzione
afferma che “tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla
legge”. In realtà sappiamo che non è ancora così. La nostra è una libertà
incompiuta. Per potersi pienamente realizzare avrebbe bisogno di uno Stato
effettivamente laico che possa dotare il paese di una legge quadro sulla libertà
religiosa. Una prima proposta di legge era stata formulata nel 2007 (BoatoSpini-Zaccaria) ma è rimasta nel cassetto. Per la prossima legislatura è già
pronta un’altra bozza di testo di legge, redatta da un gruppo di esperti riuniti
dalla Fondazione Astrid, sostenuto dalla Federazione delle chiese evangeliche
in Italia. Il testo è stato reso pubblico la scorsa primavera ed è auspicabile che
venga presentato ed esaminato dal prossimo Parlamento.
È un tema questo che dovrebbe essere trasversale se non proprio a tutti,
almeno a molti partiti che hanno a cuore le libertà fondamentali in una
democrazia matura e europea. E tra queste quella religiosa, che sgorga dalla
libertà di coscienza e di parola, va garantita a tutti. La Costituzione
repubblicana, che compie 70 anni, ci incoraggia a promuovere la libertà religiosa
incompiuta e minacciata. Impegnandoci in questa battaglia onoreremo il lavoro
giuridico e storico di chi, negli anni del dopoguerra, ci ha preceduto in questo
campo. Se, come protestanti italiani, nutriamo la chiara consapevolezza che la
nostra libertà è tale solo se diventa anche la libertà degli altri, lo dobbiamo
anche a chi, ben prima di noi, ha energicamente dissodato il terreno giuridico e
storico. Come hanno fatto Giorgio Peyrot, Gianni Long, Domenico Maselli,
Giorgio Spini, Franco Becchino, Piero Trotta, Giorgio Bouchard…
(g.p.)

Novità dal Circuito
Andrea De Girolamo, segretario del nostro Circuito di appartenenza, l’11°, ci
comunica i dati del nuovo sito: www.circuitoxi.it.
Le chiese valdesi e metodiste del nostro Circuito (Lazio, Umbria e Abruzzo
occidentale) possono inviare al nuovo sito segnalazioni di attività ecclesiastiche
per diffondere e condividere l’informazione.
Oggi abbiamo uno strumento in più, molto ben realizzato, per il quale ci
rallegriamo vivamente con gli ideatori.
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Attività giovanili

Le principali
attività del mese
Corale valdese: ogni martedì in Sala alle 19.30
Amicizia Ebraico Cristiana - incontro aperto a tutti lunedì 5 alle ore
18.00, presso l’Aula Magna della Facoltà Valdese, sul tema: “Salmi e Liturgia”.
Relatori Rav Alberto Sermoneta, Rabbino Capo di Bologna e Don Matteo
Ferrari, Direttore dei Colloqui di Camaldoli.
Monitori: martedì 6 alle ore 17
Concistoro: mercoledì 7 alle ore 20
Corso di formazione adulti: attenzione! il previsto incontro del 10 è
spostato al 17 febbraio (alle 18.30 per partecipare con la comunità alla festa
valdese); rimane confermato l’incontro di sabato 24 alle 16 nella rotonda.
Catechismo: quindicinale la domenica mattina nell’orario del culto.
In febbraio nelle domeniche 11 e 25. La lezione inizia in comune con la
scuola domenica per cantare insieme. Segue, prima della lezione, un breve
commento ai dieci comandamenti. Oltre al Pastore, animano il catechismo
Laura Ronchi de Michelis e Marco Agricola.
Scuola Domenicale: Le lezioni vengono svolte regolarmente ogni
domenica durante il Culto alle ore 10.45 a cura di Debora Troiani, Stefano
Vergari e Raffaele Bloise, sotto la supervisione del Pastore.
Quindicinalmente la lezione è preceduta da un momento insieme ai
catecumeni per cantare e ascoltare un intervento sui dieci comandamenti.
Studio biblico ecumenico mensile: mercoledì 14, alle ore 20.30, presso la
famiglia Dall’Aglio in Via Bassano del Grappa 24; testi proposti I Samuele
cap.1 e 2, la figura di Anna.

Ci interessano i vostri pareri personali…
«È la fine, per me l’inizio della vita, Eutanasia e suicidio assistito: una prospettiva
protestante». Il documento della Commissione bioetica delle chiese Battiste,
Metodiste e Valdesi che il Sinodo ha inviato alla riflessione delle chiese è
stato condiviso nel Notiziario di gennaio. Con l’invio del Notiziario di
febbraio alleghiamo la sintesi di un dibattito sul documento che si è
recentemente svolto in Facoltà valdese, la offriamo alla vostra attenzione
come ulteriore stimolo alla riflessione. Ricordiamo che fino al 18 febbraio
raccogliamo i pareri su questo importante documento, preferibilmente via
mail (scrivendo a: chiesavaldesepiazzacavour@chiesavaldese.org).
Grazie della collaborazione.
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La nostra animatrice Debora Troiani c’informa dei prossimi appuntamenti
dedicati ai giovani delle nostre chiese:
- giovedì 8 febbraio: incontro del Gruppo Giovani dalle 18.00 alle 20.30
(Sala Giovani in via Firenze, 38)
- domenica 18 febbraio: incontro dedicato ai giovani tra i 12 e i 18 anni,
incentrato sulla musica e sull'importanza che ha per noi e all'interno delle
nostre chiese. La proposta è di vederci alle 11 per il culto (in via Firenze 38),
modulato tenendo conto della presenza dei giovani, rimanere a mangiare
insieme per poi avere un pomeriggio di attività che si concluderà verso le
16.00.
- domenica 15 aprile: giornata di incontro dei giovani e delle giovani del
Lazio.

Sali anche tu nella barca con Gesù
Non hai ancora tanta esperienza nella preparazione di una predicazione?
Vorresti aumentare le tue conoscenze e competenze in un piccolo gruppo?
Puoi partecipare a un corso intensivo. Imparerai durante quattro incontri i passi
necessari e, sostenuto dal gruppo, oserai scrivere il tuo sermone!
Il lavoro sullo stesso testo durante gli incontri ha lo scopo di facilitare il
trasferimento della metodologia utilizzata alla preparazione di sermoni futuri
elaborati in autonomia.
Sabato 10 febbraio: “Io con Gesù nella stessa barca” - Meditazione personale
Sabato 24 febbraio: “I discepoli con Gesù nella stessa barca” - L’esegesi
Sabato 10 marzo: “La comunità con Gesù nella stessa barca” - Riflessione
omiletica
Sabato 24 marzo: “Con Gesù nella stessa barca - perché avete paura?”
(Sala Valdese, sempre dalle ore 10.00 alle ore 16.00, a cura della pastora
Hiltrud Stahlberger-Vogel con team)
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Incontri a tema: un’occasione per incontrarci approfondendo,
di volta in volta, una problematica ambientale

Da tempo nella nostra comunità abbiamo dedicato una certa attenzione ai
temi ambientali, coscienti della nostra responsabilità nei confronti della
Creazione che il Signore ci ha affidato, intraprendendo un cammino che ci
porti ad essere una chiesa ecosostenibile. Abbiamo dato vita a una serie di
incontri a tema dedicati di volta in volta a una problematica ambientale che ci
riguarda tutti, occasione di approfondimento, di incontro, di dialogo e di stare
insieme per conoscerci meglio e sentirci, anche fuori dal momento del culto,
partecipi della nostra comunità.
Nel primo appuntamento, lo scorso 17 novembre, abbiamo trattato di come i
combustibili fossili ci cambino la vita, serata curata da Lucio Triolo e
Francesca Vitale e prossimamente, il 23 febbraio, alle 18.00, nella sala della
Chiesa Valdese di Piazza Cavour, in via Marianna Dionigi 59, abbiamo fissato
il nostro secondo incontro a tema, dedicato questa volta agli Organismi
Geneticamente Modificati: Silvestro Dupré ci parlerà degli aspetti positivi e di
quelli negativi degli OGM in relazione all’ambiente. Approfittiamo di questa
occasione di incontro e di approfondimento.
Anticipiamo infine che domenica 11 marzo 2018 durante il culto, che sarà
presieduto dal Pastore Herbert Anders della commissione GLAM
(Globalizzazione e Ambiente) della Federazione delle chiese evangeliche in
Italia, verrà consegnato alla nostra chiesa il riconoscimento della qualifica di
Eco-comunità avviata. Sulla commissione GLAM e sul percorso della
nostra chiesa saremo più espliciti nel prossimo notiziario.
Beata Ravasi

Concerti nel
nostro tempio
Concerto interreligioso, martedì 6 febbraio ore 20.
Nel mese che l’Onu dedica all’«Armonia tra le religioni del mondo», il
Tavolo interreligioso di Roma organizza nel nostro Tempio un concerto
delle tradizioni abramitiche aperto a tutti con introduzioni e conclusioni di
musiche di Bach.
Il programma prevede: inni del repertorio protestante, con l’intervento
della nostra Corale valdese; brani delle Sefirot di musica tradizionale
ebraica Klezmer eseguiti da Gabriele Coen; musica e canti della tradizione
mistica islamica Sufi; lettura di testi buddhisti; riflessioni sul dialogo tra le
religioni oggi a Roma.
Per la V stagione de «I concerti nel Tempio» organizzata dal nostro
Daniele Camiz segnaliamo sabato 10 febbraio alle ore 18,30:
concerto «Songs» con John Dowland e Anna Maria Di Marco soprano,
Riccardo Rocchi chitarra.

Scoprire Gesù nella sua terra in ottobre
«Con l’ebreo Gesù alle sorgenti del cristianesimo», in Israele dal 2 al 9 ottobre
2018. Organizzato nell’ambito delle chiese valdesi di Torino e Milano, il
viaggio ha un carattere biblico, ecumenico, archeologico, spirituale. Scopo
principale è ri-scoprire l’ebraicità di Gesù e il sorgere del cristianesimo.
L’itinerario in Israele attraversa: Galilea, Samaria, Idumea e Giudea.
Ovviamente anche Gerusalemme dove avremo, tra le altre cose, col concorso
di specialisti, approfondimenti sulla figura storica di Gesù e il giudaismo del
suo tempo. Curatori: Lorenzo Ceribelli, Giuseppe Platone, Paola Lipsi.
Il costo comprensivo del trasporto aereo da Roma-Tel Aviv A/R (Alitalia) è
di 1435€. La segreteria della chiesa valdese di Milano raccoglie le iscrizioni.
Per maggiori informazioni rivolgersi al pastore Platone. Posti limitati.
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Dopo la pausa delle vacanze natalizie, la Scuola Domenicale ha ripreso la
propria attività. Domenica 14, insieme ai catecumeni, è stata dedicata al tema
"La Bibbia e l'Italia". Nel corso della giornata i bambini e le bambine
accompagnati dai propri genitori, dalle monitrici, dai monitori e dal Pastore,
hanno visitato la "Sala delle Bibbie" nella biblioteca della Facoltà di Teologia,
dove sono stati accolti dal Decano prof. Ferrario e hanno potuto ascoltare
l’interessante spiegazione del prof. Garrone, che ha mostrato e descritto varie
edizioni della Bibbia attraverso i secoli. Il tempo è volato…
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Claudiana: tre suggerimenti
di letture
Se è vero che l’acqua di febbraio riempie il granaio, il secondo mese del
calendario giuliano evoca per i Valdesi una tappa importante della loro
storia. Ancora oggi il 17 febbraio i falò festivi nelle valli e altrove si
rallegrano della ritrovata libertà, libertà di esprimere la propria fede e
accedere alla Bibbia.
I fascicoli editi dalla Società di studi valdesi di Torre Pellice accompagnano
da quasi 100 anni questa ricorrenza e ci è gradito segnalarne due, tra i tanti.
Nel 2014 Giuseppe Platone ha curato “Valdesi e Riforma nel passaggio di
Chanforan (1532)”, in cui illustra e commenta l’adesione del valdismo
medioevale alla modernità della Riforma. Lettura che consigliamo anche in
vista della pièce teatrale che verrà presentata in anteprima sabato 17 febbraio
alle 18.30 in sala valdese.
Nel fascicolo del 2018, fresco di stampa, cinque giovani del gruppo di
Pinerolo hanno ripercorso il cammino della marcia forzata imposta ai
Valdesi nel 1687 e lo raccontano con brio. Ben 382 chilometri in tre paesi
(Italia, Francia e Svizzera), da Saluzzo a Ginevra, punteggiati da zanzare,
cronache su Radio Beckwith e incontri indimenticabili.
Sempre ai giovani, ma non solo, è dedicato il fumetto francese Lutero,
tradotto e presentato da Mondadori. Avvincente e documentato (consulenza
storica di Matthieu Arnold, professore di storia moderna alla facoltà di
teologia protestante di Strasburgo), accompagnato da schede documentarie,
si tratta di un ritratto vivace e intenso del Riformatore e del suo tempo.
Buone letture!

Visita della chiesa valdese di Milano in marzo

Siamo lieti di accogliere, per il fine settimana del 16-18 marzo, una trentina
di membri della chiesa valdese di Milano guidati dalla pastora Daniela Di
Carlo «figlia» della nostra comunità. Il gruppo di milanesi intende
ripercorrere luoghi della «Roma eretica» avvalendoci anche dell’esperienza di
Corinna Landi. Avremo alcuni momenti comunitari a partire dal culto di 18
marzo.
Se qualcuno è interessato a condividere alcune tappe o momenti conviviali
con il gruppo milanese lo segnali al pastore Platone.
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CULTI DEL MESE – ogni domenica alle ore 10.45
Febbraio 2018
4 - culto con Santa cena, pastore Giuseppe Platone
11 - culto, presiede il prof. Silvestro Duprè
18 - culto, pastore Giuseppe Platone, Festa valdese
25 - culto a cura della Commissione Esecutiva del III° Distretto

Viaggio comunitario alle Valli valdesi
Stiamo progettando per tempo, un lungo fine settimana alle Valli valdesi
per giugno nei giorni 7-8-9-10. Sarebbe utile raccogliere fin d’ora
eventuali manifestazioni d’interesse anche per progettare al meglio
l’iniziativa. Scriveteci una email o segnalate il proprio nominativo agli
anziani del Concistoro o al pastore.

Per contenere le spese postali, preferiamo inviare il Notiziario con la posta
elettronica. Fateci quindi pervenire il vostro indirizzo email; a chi ne
fosse sprovvisto invieremo il Notiziario con la posta tradizionale, qualora
abbiate trasmesso alla nostra segreteria l’indirizzo giusto.
Copie del Notiziario cartaceo sono disponibili in chiesa. Grazie
Informazioni sempre aggiornate su appuntamenti, eventi e attività sono
disponibili sul sito www.chiesavaldesepiazzacavour.it
e settimanalmente sul foglio del culto domenicale
Conto Corrente Bancario Codice IBAN:
IT 48 M 02008 05017 000004755103
Chi desidera ricevere informazioni via email sulle attività della Chiesa può
inviare una email a: chiesavaldesepiazzacavour@chiesavaldese.org
oppure visitare il sito www.chiesavaldesepiazzacavour.it
Presidente del Concistoro: Annemarie Dupré
Tel. 06.3223651 - Cell. 320.3012788 - email: annemarie.dupre@virgilio.it
Pastore Giuseppe Platone
Tel. 06.3204868 - Cell. 347.6068056 - email: gplatone@chiesavaldese.org
ideazione grafica e redazionale: annemarie duprè, francesca vitale, zizzi platone
numero chiuso il 2 febbraio
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