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Lo spirituale nell’arte
Il «tavolo interreligioso di Roma» compie vent’anni.
Questa associazione, che è apolitica e non ha fini di lucro diede vita, nel
1998, attraverso un protocollo d’Intesa tra il Comune di Roma e sei
comunità religiose, ad uno strumento atto a favorire nella scuola pubblica
(e non solo) processi educativi, in una dimensione interculturale. A firmare
quel protocollo c’era anche la nostra comunità che in questi venti anni è

Mercatino di solidarietà

Venerdì 13 (10.30-18.30) e Sabato 14 (9.30-15 )
in via Marianna Dionigi 59 si terrà un mercatino di solidarietà
con vendita di vestiti estivi, bigiotteria, pane, marmellate…

stata presente e attiva in varie iniziative. Anche recenti.
Chi c’era ricorderà certamente la serata musicale interreligiosa del 6 febbraio
nel nostro tempio cui la Corale valdese ha offerto un bel contributo.
L’ultima iniziativa in ordine di tempo promossa dal tavolo interreligioso si è
svolta a fine marzo al Centro culturale islamico d’Italia (annesso alla grande
Moschea di Roma). Il Centro ha aperto le porte all’arte proveniente da altre
tradizioni religiose. La mostra di opere artistiche (dipinti, sculture,
composizioni…) era intitolata: «Lo spirituale nell’arte: espressioni di armonia tra le
fedi». Artisti cristiani (appartenenti alla tradizione cattolica e protestante),
buddhisti, ebrei, induisti, musulmani italiani e di altre nazionalità hanno
provato a creare uno spazio in cui affiorano valori e temi comuni al di là delle
diversità nei modi di vivere il quotidiano e il praticare la fede.
Nel giorno di presentazione della mostra alla stampa colpisce l’osservazione
che ha svolto l’Imam della Moschea: «Il dialogo per non rimanere astratto ha
bisogno di strumenti concreti. L’arte è uno di questi preziosi strumenti che ci può far
capire, nel nostro caso specifico, come possa essere arricchente l’incontro tra Oriente ed
Occidente. L’uso della luce, dei colori, delle forme a volte trasmettono molto di più di
quello che riusciamo a dire con le nostre parole». Che dal centro islamico parta un
messaggio positivo sul linguaggio dell’arte visiva capace di rappresentare un
fertile e costruttivo terreno d’incontro tra culture diverse ha piacevolmente
sorpreso i presenti. In genere si ritiene che l’arte islamica sia minimale
soprattutto legata all’alfabeto. Ma non è così. C’è una ricchezza tutta da
scoprire perché messa in ombra da pregiudizi, frasi fatte o opinioni
somministrate spesso da social media in cui trovi tutto e il contrario di tutto.
Il tavolo interreligioso vuole sgombrare il campo dai tanti luoghi comuni che
circolano intorno alla materia religiosa. E per far questo promuove
periodicamente l’incontro diretto tra le diverse culture religiose.
Questa attività ha già una storia di vent’anni ed è svolta a titolo puramente
volontario in un’ottica di integrazione sociale e di piena realizzazione di uno
stato che sia veramente laico. Il che, quando accadrà, rappresenta la migliore
garanzia per un armonioso sviluppo delle fedi viventi presenti ed operanti nel
nostro Paese.
(g.p.)

Occasione d’incontro , vi aspettiamo numerosi
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Da Milano valdese alla Roma «eretica»
Dal 16 al 18 marzo, una trentina di persone appartenenti alla chiesa valdese di
Milano hanno intrapreso un viaggio alla scoperta di Roma «eretica». Siamo stati
ospitati dalla Casa Valdese di Roma ed accolti dalla comunità di Piazza Cavour.
Questo viaggio era stato fortemente voluto ed organizzato da tempo dai pastori
delle due comunità, Giuseppe Platone e Daniela Di Carlo ed era atteso da tutti i
partecipanti. Il clima di fraternità creatosi ci ha permesso di gustare appieno
questi giorni passati insieme. Abbiamo potuto apprezzare una Roma diversa,
spesso sconosciuta ai più, a volte nascosta, però significativa per noi protestanti:
un percorso che ci ha portati a scoprire i luoghi dell'eresia, dell'inquisizione, la
Roma che ha conosciuto il riformatore Lutero, e le chiese della Controriforma.
Il nostro itinerario si è snodato tra il quartiere Prati, Trastevere, Campo Marzio
(piazza Navona, Pantheon) ….
Dopo la visita alla chiesa valdese di piazza Cavour, che è un luminoso
capolavoro dell’architettura liberty (1914), in compagnia del pastore Platone
abbiamo visitato il luogo dove è stato bruciato sul rogo (1560) il pastore valdese
Gian Luigi Pascale, proprio di fronte a Castel S. Angelo. Passando per Campo
dei Fiori, con il monumento a Giordano Bruno, abbiamo raggiunto l’ex ghetto
ebraico. E qui il prof. Daniele Garrone della Facoltà Valdese ha ripercorso per
noi vicende della comunità ebraica di Roma, ammirando la splendida Sinagoga
nel cuore dell’antico ghetto.
Il giorno dopo la dott.ssa Corinna Landi, membro della chiesa valdese di Piazza
Cavour e collaboratrice della Casa Valdese, oltre che esperta archeologa dell'età
paleocristiana, ci ha accompagnati per le strade che Lutero, giovane frate
agostiniano, percorse al suo arrivo a Roma. Il futuro riformatore mise piede
nella città papale con la speranza di poter trovare il Regno di Dio in terra. Ma
quello che vide non rispose alle sue aspettative. Da Porta del Popolo, ingresso
da cui sicuramente Lutero entrò a Roma, abbiamo raggiunto S. Maria del
Popolo, la prima chiesa agostiniana che Lutero visitò e dove fu accolto come
pellegrino nella «città santa». Siamo poi arrivati a piazza della Minerva, dove, di
fronte al convento dei domenicani, avvenivano i processi dell'inquisizione.
Nelle chiese di S. Luigi dei Francesi e nella chiesa del Gesù, appartenente
all'ordine dei gesuiti e rappresentativa dell'epoca della Controriforma, abbiamo
ammirato opere d'arte significative, tra cui i dipinti di Caravaggio.
La nostra tre giorni si è conclusa domenica 25. Alla visita alla storica Facoltà
Valdese di Teologia e alla sua ricchissima biblioteca, è seguito il culto nella
chiesa valdese di piazza Cavour, condotto dai due pastori, e quindi una
gustosissima agape organizzata dalla comunità. Abbiamo vissuto momenti
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particolarmente importanti per due comunità di fede geograficamente lontane
ma da oggi più vicine nel modo di vivere la fede in Cristo. Ricorderemo un
volto diverso della città di Roma, il volto protestante, forse meno visibile ma
estremamente presente e suggestivo.
Grazie della vostra calorosa accoglienza.
Annalisa Brizzante

“E’ la fine. Per me è l’inizio della vita”

Con grande competenza e sensibilità Alessandra Trotta, membro della
Commissione bioetica e diacona della chiesa metodista, ha illustrato il 13 marzo
scorso a un pubblico attento e motivato il documento su eutanasia e suicidio
assistito inviato alle chiese. La nostra comunità lo aveva avuto in gennaio con
l’invito a esprimere posizioni, dubbi, ed emozioni, su un aspetto della vita
troppo spesso negato o rimosso, che ci riguarda tutti.
Il documento, frutto di un lungo lavoro, si propone di approfondire gli aspetti
medici, giuridici e teologici della fine della vita. In esso si parla di eutanasia e di
suicidio assistito soltanto in riferimento ai casi in cui sia prevista la
somministrazione attiva di un farmaco che interrompa quasi istantaneamente la
vita di persona gravemente ammalata e sofferente, che ne faccia o ne abbia fatto
richiesta. E’ importante la distinzione dalla sedazione profonda, che, pur
avendo a volte un effetto analogo, non prevede la somministrazione di un
farmaco letale, ma l’intensificazione della sedazione per evitare sofferenza al
malato.
Casi di cronaca hanno portato la problematica all’attenzione del vasto pubblico.
La legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento offre ormai anche nel
nostro paese la possibilità di decidere per tempo su quanto debba essere
praticato, nell’ipotesi in cui non si sia più in grado di esprimersi.
Quale compito possono avere le chiese in un ambito così delicato e personale?
Crediamo la vita un dono, non semplicemente disponibile, ma degno di tutela e
protezione in tutti i suoi aspetti, evitando scorciatoie che potrebbero – nel
lungo periodo – trasformarsi in pressione sociale verso persone non più
autosufficienti, ammalate o anziane. Nel proteggere la vita, dobbiamo però
anche saper rispettare la decisione di chi volesse porvi fine in modo volontario,
prevedendo di accompagnare nel loro percorso sia le persone che decidano in
tal senso sia i loro familiari, spesso molto soli di fronte alla malattia incurabile di
una persona cara.
Beata Ravasi
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Primavera anche in libreria

Nel giardino della Claudiana, tra le novità, la “Storia del protestantesimo”, da
Lutero al movimento pentecostale del sociologo francese Jean Baubérot,
arrivata in Francia alla 9° edizione e infine tradotto. Un volumetto agile, ma
denso ed esauriente, che dopo aver attraversato la storia del protestantesimo
dal Cinquecento fino ai risvegli del XIX secolo, delinea attraverso alcuni temi
(laicità, critica biblica, sviluppo della corrente evangelica, ecumenismo) il
panorama variegato del pensiero protestante contemporaneo. Un piccolo tour
de force, completato da una ricca bibliografia.
Sempre per Claudiana, Fulvio Ferrario nel suo “L’etica di Bonhoeffer”. Una
guida alla lettura ci accompagna alla scoperta (o riscoperta) del pensiero del
teologo tedesco, seguendo lo svolgersi della sua breve ed intensa esistenza, in
particolare negli anni cruciali dal 1940 al 1943. Il volume rende visibile
l’intreccio fecondo ancorché drammatico tra la storia europea, il
coinvolgimento di Bonhoeffer nella Resistenza e lo sviluppo del suo pensiero
etico e teologico. Uno strumento di lettura efficace e stimolante.
Due anni di attesa per il nuovo romanzo di Cristina Comencini “Da soli”
infine edito da Einaudi. Due coppie, due sensibilità, due amori esauriti, che
non smettono però di nutrire rimpianti, nostalgie e recriminazioni. A tratti si
intravede un ricominciare possibile, che si allontana però quando la coscienza
del tempo passato prende il sopravvento e rivela la fatica sempre rinnovata del
vivere, il peso delle valigie del tempo che ognuno porta con sé. Il gusto della
letteratura, un viaggio che consigliamo vivamente.
L’eccitazione della primavera, quella che ci impedisce talvolta di prender
sonno facilmente, ci incita a imparare a rilassarci, a rallentare. La nuova
collezione Piccolo zen (De Agostini) per i lettori a partire dai 3 anni e le loro
famiglie, suggerisce attraverso storie semplici e illustrate con grazia, esercizi e
pratiche per ricentrarsi quando si è preda a forti emozioni. Ispirandosi alla
sofrologia (che ricerca l’armonia tra il corpo e il sentire) il coniglio, il panda e
l’orsetta propongono ai bimbi, attraverso il gioco, di riconoscere le loro
emozioni senza esserne sopraffatti. Da consigliare a genitori ed educatori, e
naturalmente ai bambini.
Non dimenticate di passare a trovarci per scegliere tra le molte novità, e di
partecipare alle nostre serate d’aprile. Vi aspettiamo: giovedì 5 alle 18 con
Silvana Nitti per il suo “Lutero”, lunedì 9 alle 18 presso l’Aula Magna della
Facoltà valdese con l’Amicizia ebraico-cristiana per il libro “Nati da Abramo”
ed infine mercoledì 18 alle 18:30 per una serata dedicata a Etty Hillesum.
(f.c.)
5

Aggiornamenti dall’Animazione Giovanile di Roma
Procedono le attività dell’Animazione Giovanile: incontri su temi di attualità,
proiezioni di film per riflettere insieme, chiacchiere e risate nella semplice
gioia dello stare insieme. Una gioia tutta da riscoprire, in un momento in cui
non sembriamo sentire più la necessità di incontrarci e condividere del tempo
assieme.
Vorremmo cercare di ricreare la voglia di spazi comuni, di momenti di
condivisione. Per questo ci stiamo impegnando a fare dei piccoli passi per
ricostruire una rete tra le realtà giovanili delle chiese di Roma: incontrando
gruppi che si organizzano e lavorano in maniera diversa, tentiamo di aprire le
porte a scambi di esperienze e scorgiamo nascere collaborazioni che danno
vita ad uno spirito comunitario che si lancia oltre i confini della singola chiesa.
A questo proposito nel prossimo futuro vi saranno due opportunità di
incontro per i giovani e le giovani delle nostre comunità:
- il 15 aprile si terrà l’incontro dei\delle giovani del Lazio, dedicato al tema
“Giovani e tempo \ Giovani e Futuro”
- 4 al 6 maggio a Casa Cares avremo il Precongresso Centro della Fgei
(Federazione Giovanile Evangelica in Italia), un campo macro-regionale che
raccoglierà ragazze e ragazzi del Centro Italia.
Info: troianidebora@gmail.com

Concerti nel
nostro tempio
Prosegue la V stagione de «I concerti nel tempio»
Lunedì 2 aprile ore 20.30: Concerto di Pasquetta con la partecipazione
straordinaria di Massimiliano Pinazzo, pianoforte e l’Orchestra ICNT “I
concerti nel tempio” diretta da Mirta Soto e Daniele Camiz. Un evento
eccezionale per la nostra Orchestra: per la prima volta avremo una direttrice
ospite dall’Argentina, la Maestra Mirta Soto, con cui abbiamo aderito al
programma di “Interscambio Internazionale di Direttori d’Orchestra”. Nel
programma musiche di Rossini, Dvořak e il Concerto per pianoforte e
orchestra n.1 di Chopin, con il pianista Massimiliano Pinazzo.
Da non perdere!
Sabato 28 aprile ore 18.30: recital al pianoforte Alice Salvioni
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Le principali
attività del mese
Corale valdese: le prove riprendono martedì 10 aprile in Sala alle 19.30
Concistoro: mercoledì 11 aprile ore 20
Monitori: venerdì 13 aprile alle ore 17
Corso formazione adulti: gli incontri proseguono a sabati alterni alle ore 16.
Prossimi appuntamenti sabato 7 (interviene il diacono Aldo Visco Gilardi) e
sabato 28 (attenzione: non più il 21!). Per maggiori informazioni su modalità e
contenuti del corso scrivere a Ida Caiazza (idacaiazza@hotmail.com) che cura,
con il pastore, gli aspetti organizzativi degli incontri.
Catechismo: quindicinale la domenica mattina nell’orario del culto. In aprile
nelle domeniche 8 e 22. Quando c’è catechismo, la lezione inizia in comune
con la Scuola domenicale per cantare insieme. Segue, prima della lezione, un
breve commento ai dieci comandamenti (in aprile affronteremo il sesto e il
settimo, che tutti ricordiamo…). Oltre al pastore animano il catechismo Laura
Ronchi de Michelis e lo studente in teologia 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 ascoltare il commento ad
uno dei dieci comandamenti. Fin d’ora segnaliamo ai genitori e bimbi che
vorremmo fare la giornata della scuola domenicale sabato 2 giugno al «Lido dei
Pini», non prendetevi altri impegni…
Veglia di preghiera a 50 anni dall’assassinio di Martin Luther King: il 4 aprile,
dalle ore 18.00 alle ore 20.30, nella Chiesa Evangelica Battista di Trastevere, per
“tenere accesa una candela di speranza, contro il buio della paura, del razzismo
e dell'ignoranza”.
Lutero, incontro dibattito: giovedì 5 alle 18 in Sala, incontro dibattitto sul
nuovo libro di Silvana Nitti su Lutero; intervengono con l’autrice Giuliano
Ferrara, Gaetano Lettieri, Paolo Naso.
Amicizia Ebraico-Cristiana di Roma. Lunedi 9 ore 18.00. Incontro a tre
voci: ebraica, cristiana e islamica, intorno al libro: “Nati da Abramo”, Aula
Magna Facoltà Valdese (via Pietro Cossa, 42). Relatori: prof. ssa Myrna Chayo,
prof. Cenap Aydin; coordina prof. Eric Noffke
Studio biblico ecumenico mensile. Giovedì 19 alle ore 20.30 presso la
famiglia Dall’Aglio in Via Bassano del Grappa 24. Proseguono le riflessioni
sulle figure bibliche femminili.
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S.A.E. Segretariato Attività Ecumeniche - Gruppo romano domenica 8 ore
16.30, presso la foresteria del monastero delle monache Camaldolesi, Clivio dei
Publicii, Aventino. Nell’ambito del ciclo di incontri su: “Paolo e le sfide
ecumeniche del nostro tempo - Una riflessione attraverso i testi paolini”,
conferenza sul tema: “Uniti in Cristo”, testo biblico di riferimento Efesini 4,4-5.
Intervengono: Fulvio Ferrario, teologo protestante, Decano Facoltà Valdese di
Teologia; Giovanni Cereti, teologo cattolico, Pontificia Facoltà Teologica
Marianum.
S.A.E. – Convegno di Primavera 2018 «Sei giorni lavorerai…» (Esodo 20,9)
Roma, Istituto il Carmelo - Sassone, 28 aprile - 1 maggio 2018. Segnaliamo dal
programma in particolare la giornata di martedì 1 maggio: riflessioni e
dibattitto su vocazione e lavoro con interventi di Marco Moroselli (Aec),
Giuseppe Platone, Mary Melone (rettore Antonianum).
Info: saeconvegnoprimavera@gmail.com, tel.02 878569

Terza serata sui temi ambientali: parleremo di biodiversità

Dopo aver affrontato il tema dei danni alla salute provocati dalla combustione
dei fossili con Lucio Triolo e Francesca Vitale e quello degli aspetti positivi e
negativi degli Organismi Geneticamente Modificati con Silvestro Dupré, ci
apprestiamo a incontrare Eugenio Dupré con una conferenza dal titolo
“Conservare la biodiversità: perché e come” sulla necessità e sui modi di mantenere le
biodiversità.
L’appuntamento è per venerdì 6 alle ore 18.00, nella sala di via Marianna
Dionigi 59. Come sempre un aperitivo bring and share concluderà l’incontro in
fraternità e condivisione.

Due viaggi comunitari: alle Valli e in Israele

Con Pasqua, come avevamo scritto, abbiamo chiuso le liste per la
partecipazione ai due viaggi comunitari: alle Valli valdesi dal 7 al 10 giugno e
in Israele dal 2 al 9 ottobre. Abbiamo raggiunto il numero di partecipanti che
ci eravamo proposti anche rispetto ai posti letto disponibili. Teniamo
comunque aperta, per entrambi i viaggi, una lista d’attesa alla quale volendo ci
si può iscrivere nel caso che qualcuno dei partecipanti debba rinunciare.
Agli iscritti invieremo prossimamente una circolare con informazioni
concernenti il viaggio sia alle Valli che in Israele.
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Com’è andata l’ultima assemblea di chiesa?

Domenica delle Palme, subito dopo il culto, si è svolta l’assemblea di chiesa
che è stata presieduta dal prof. Garrone. Buona la partecipazione e tante le
questioni affrontate anche in modo spedito. I membri elettori presenti (una
cinquantina) hanno votato i deputati alla prossima Conferenza Distrettuale di
giugno: Maurizio Rolli e Adelina Bartolomei. A rappresentarci al Sinodo è
stato votato Daniele Camiz, supplente Gianna Urizio. Si è quindi
proceduto a votare i due nuovi membri del Concistoro in sostituzione di
Annemarie Dupré e Giorgio Monti; entrambi hanno svolto efficacemente e
con grande dedizione il loro servizio concistoriale per tre mandati consecutivi.
A loro va la riconoscenza di tutta la comunità. Al loro posto sono stati eletti,
come anziana, Medain Aftai e, come diacono, Davide Maccarrone.
Si è quindi passati ad esaminare, sotto la guida del nostro cassiere Massimo
Tulio Petri, il bilancio del 2017 e il preventivo del 2018. L’andamento delle
nostre finanze è sostanzialmente nella norma; nel corso dell’illustrazione sono
emersi alcuni dati interessanti. Nel 2017 il numero totale di contribuenti, che
sono stati ringraziati per il prezioso sostegno dato alla chiesa, è leggermente
aumentato, mentre la percentuale dei membri elettori che contribuisce si
attesta solo al 58%. Da notare che ci sono ben 27 simpatizzanti che
contribuiscono pur non essendo membri di chiesa. Non abbiamo qui lo
spazio di ripercorrere la lunga illustrazione che è stata fatta del nostro bilancio
che, in ogni caso, è a disposizione dei membri di chiesa che volessero
consultarlo. Una voce di bilancio importante è sempre quella della Cassa
culto, ovvero ciò che come chiesa locale riusciamo annualmente a dare alla
Tavola valdese per il buon andamento dell’opera a livello nazionale. Questa
voce, che è essenziale per la vita della chiesa (riguarda gli stipendi di pastori,
diaconi e personale degli uffici), subisce di anno in anno una leggera
diminuzione. Siamo stati resi attenti al fatto che chi desidera la ricevuta fiscale
della propria contribuzione in vista della defiscalizzazione deve tenere conto
che, qualora le contribuzioni siano effettuate a nome di più persone, deve
essere indicata la percentuale da attribuire a ciascuno (in assenza di
indicazioni, la ricevuta deve essere rilasciata in parti uguali per ciascun
contribuente). Ciò è particolarmente importante per chi contribuisce con
bonifico da conti cointestati; in tal caso nella causale del bonifico dovrà essere
indicato a chi si riferisce la contribuzione. Sono regole burocratiche che
occorre rispettare.
Tra i ringraziamenti particolari quelli rivolti a chi allestisce i Bazar e i Mercatini
di solidarietà che rappresentano un buon introito per il lavoro della diaconia. E
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un grazie anche a Rossella Luci che gestisce con molta cura il movimento di
gruppi, convegni, concerti, scolaresche e quanti altri utilizzano i nostri locali,
che in genere sono molto richiesti. Il consuntivo del 2017 e il preventivo sono
stati approvati dall’assemblea che ha fatto seguire al voto unanime un lungo
applauso al nostro cassiere, Massimo Tullio Petri, che svolge un lavoro
complesso e indispensabile.
(g.p.)

Alfabeto ecologico a cura delle bambine e dei bambini della scuola
domenicale
In occasione della consegna della certificazione GLAM di «Eco-comunità»
(11.3), anche la Scuola Domenicale ha riflettuto sull’impegno individuale
rispetto all’ambiente che ci circonda.
Dopo aver letto alcuni versetti biblici, tra i quali citiamo Salmo 24: 1 “Al Signore
appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, il mondo e i suoi abitanti”, abbiamo cercato
di individuare assieme delle attenzioni particolari o dei piccoli gesti da attuare
nel nostro quotidiano per aver cura della terra che ci ospita.
Lo abbiamo fatto attraverso l’alfabeto: un semplice impegno per ogni lettera.
Andare in bici

Benzina: meno

Chiudere il rubinetto

Diminuire lo spreco

Energia rinnovabile

Filo interdentale: non buttare nel WC

Gas serra: ridurre

Habitat naturali: proteggere

Inquinare meno

Limitare i consumi

Meno aerei

Non buttare i rifiuti per terra

Occuparsi dell’ambiente

Proteggere le specie in via d’estinzione

Quando esci dalla stanza,
spegni la luce
Solo prodotti riciclabili

R.R.R.= Ridurre, Riusare, Riciclare

Usare carta riciclata

Viaggi ecocompatibili

Trasporti pubblici

Zero rifiuti nel mare
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“Nella stessa barca con Gesù”: il giorno dopo
E’ terminato il 24 marzo il corso “Nella stessa barca con Gesù” per
predicatori/trici locali.
Il corso ha avuto l’obiettivo di introdurre i partecipanti ai quattro passi della
preparazione di un sermone secondo il modello di Manfred Seitz. Ognuno dei
quattro incontri formativi è stato dedicato a uno di questi passi: la meditazione
personale del testo, l’esegesi, la riflessione omiletica e la stesura del sermone.
Come testo biblico di riferimento è stata scelta la narrazione sulla tempesta
sedata (Marco 4,35-41). Domenica 15 aprile, il progetto si concluderà a Forano
con un culto nel quale i partecipanti al corso cureranno il sermone e la liturgia.
Durante l’ultimo incontro seminariale i partecipanti hanno tenuto le loro
predicazioni. Ciò facendo, hanno mostrato una grande capacità di applicare
nella prassi i concetti appresi.
Gli incontri si sono svolti in un’atmosfera di grande serenità e vivacità.
Tutta la formazione è stata contrassegnata da una forte esperienza
interculturale: i partecipanti appartenevano a quattro nazionalità diverse, i
collaboratori e le collaboratrici invece a tre. Oltre all’interculturalità, anche
l’interdisciplinarità ha caratterizzato questo corso: sono intervenuti non soltanto
teologi di formazione (prof. Eric Noffke, lo studente Maliq Meda e la pastora
Hiltrud Stahlberger-Vogel), ma anche due Counsellor socio-educative di base,
dott.ssa Paola Falcone e Claudia Iacorossi, che hanno arricchito l’andamento
del seminario. Inoltre, la dott.ssa Federica Cane si è fatta carico del feedback
per un sermone pronunciato in lingua francese. Bisogna porre in risalto, infine,
lo spirito ecumenico del progetto, dal momento che i collaboratori e
partecipanti vivono la loro fede nelle chiese cattolica, battista, metodista e
valdese. Sotto il profilo pedagogico, la formazione si è basata su metodi creativi,
sul concetto di Kolb and Fry (“apprendimento esperienziale”) e sull’approccio
del cooperative learning.
Il team ringrazia la chiesa valdese di Piazza Cavour per l’ospitalità ottenuta!
Su richiesta dei partecipanti è previsto un secondo progetto interdisciplinare di
questo tipo in autunno. La formazione si rivolgerà ai predicatori/trici locali e
monitori/trici e inoltre a tutti quelli che si vogliono confrontare con la propria
concezione di Dio dal punto di vista esegetico e da quello umanisticoesistenziale, mediante i concetti dell’Analisi Transazionale classica e socioeducativa.
Hiltrud Stahlberger-Vogel (responsabile del progetto)
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CULTI DI APRILE – ogni domenica alle ore 10.45
1 - Pasqua, culto con Santa Cena, pastore Giuseppe Platone
8 - culto, con insediamento dei nuovi anziani del Concistoro,
pastore Giuseppe Platone
15 - culto, pastore Giuseppe Platone
22 - culto, professore Lothar Vogel
29 - culto con battesimi, pastore Giuseppe Platone
In via sperimentale trasmettiamo ogni domenica il filmato del culto sul nostro sito e
sulla pagina Facebook (aperta a tutti)
Per contenere le spese postali, preferiamo inviare il Notiziario con la posta
elettronica. Fateci 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 corretto.
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 30 marzo

12

