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Meditazione
«Quando fu a tavola con loro prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede
loro. Allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero» (Luca 24,30-31)
Due che sono stati del movimento di Gesù si allontanano da Gerusalemme, dalla città in cui il nazareno è stato crocifisso dai romani tre giorni prima, il che fa
di loro due discepoli sconfitti, due uomini sconfitti, demoralizzati, scoraggiati,
che se ne vanno via, lontano.
Il viaggio dei discepoli non si conclude però ad Emmaus né prosegue oltre, ma
torna indietro, diventa una corsa verso Gerusalemme, nelle prime ombre della
sera, per ricongiungersi agli altri discepoli.
Sul loro cammino si fa avanti Gesù stesso, è lui che rimette tutto in movimento.
Questo nuovo incontro fa capire loro che Gesù è il liberatore che aspettavano
ed è morto così proprio per questo motivo. In questo incontro, che culminerà
nel gesto di spezzare il pane in cui finalmente riconosceranno Gesù, i due discepoli superano il dolore e lo spaesamento per le loro speranze tradite di vedere
un mondo migliore: “Noi speravamo fosse lui che avrebbe liberato Israele e invece…” e invece è proprio così! Di nuovo c’è un passaggio dalla sfiducia alla
fede, un elaborazione del lutto, riguardo all’impegno nel mondo, nella società.
Davanti a quella che sembra una sconfitta nella lotta per un mondo migliore, sta
qualcosa di più grande: la fede nella venuta del Regno di Dio. Mi viene in mente
la storia del pastore Martin Luther King. La notte prima del suo assassinio, quasi
come se la prevedesse, parlando del futuro del movimento per i diritti civili, ha
detto «io questa sera non ho paura, perché ho visto la Terra Promessa» e aveva
ragione, contro chi pensava di aver messo a tacere quella voce profetica, contro i
potenti che lo hanno ucciso, i discepoli e le discepole che hanno camminato in-
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sieme a King hanno continuato a lottare per la giustizia, vedendo davanti a sé la
promessa del Regno di Dio, dove la giustizia scorrerà come l’acqua.
Ecco, l'annuncio dell’Evangelo, anzi l’incontro con l’Evangelo, che è offerto a
chiunque, nella lettura delle Scritture e nella condivisione del pane, ecco il luogo
in cui tutte e tutti possiamo trovare ristoro dalle nostre fatiche e dalle nostre
sconfitte, dalle nostre delusioni quando il mondo mostra di non voler cambiare.
È il luogo in cui ritrovare la speranza per il futuro, una cosa di cui abbiamo particolarmente bisogno. Ed è anche il luogo da cui ripartire con il nostro impegno
nel costruire speranza, il luogo da cui partire per andare ad annunciare al mondo
la promessa del Regno di Dio, che supera – perché le contiene – tutte le speranze umane.
Marco Fornerone

Riscoprirsi animati intorno all’Evangelo
Un seminario di 3 giorni sull’Animazione Teologica promosso dal Comitato
italiano Cevaa (Comunità di chiese in missione) tenuto a Casa Cares (ReggelloFirenze) da Daniele Bouchard (Pastore-Italia) e Annelise Maire (AnimatriceSvizzera).
Dal 5 al 7 aprile si è svolto a Reggello
presso la Foresteria Valdese di Casa Cares
il Seminario di Animazione Teologica tenuto da Daniele Bouchard e Annelise Maire e promosso dal Comitato italiano Cevaa
e finanziato dalla Cevaa stessa. La partecipazione al Seminario è stata sorprendente
sia per il numero di iscritti, che ha superato di molto le aspettative degli organizzatori, sia per la risposta positiva di tutte e
tutti i partecipanti provenienti da tutta
Italia, da varie chiese e con alle spalle percorsi diversi soprattutto in relazione all’Animazione Teologica. Per chi- come me
prima di questo seminario- conosce poco
o è all’oscuro di cosa sia l’Animazione Teologica cercherò di raccontare questi
tre giorni a Casa Cares, anche se l’unico modo per comprendere affondo di cosa
si tratta è lasciarsi animare o prendere parte ad un Culto animato. Questo è esattamente quello che è successo ai 50 partecipanti al Seminario, ai quali è stato
chiesto, dall’animatrice Annelise Maire, di definire l’Animazione e di indicare le
sue finalità attraverso l’associazione di idee e il lavoro in gruppi ristretti. Ne sono
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uscite numerose definizioni che mettevano in risalto stessi o diversi aspetti dell’Animazione, ma ciò che davvero è accaduto- che ce ne fossimo accorti o
meno- è stato che abbiamo rielaborato una definizione utilizzando i metodi dell’Animazione stessa: lavoro di gruppo, dialogo, collegamento con il proprio vissuto.
L’Animazione, così come definita nel 1984 dal pastore Ametefe Nomenyo, non
si pone in alternativa agli studi biblici, al catechismo, alla scuola domenicale o al
culto stesso, ma è piuttosto un approccio più partecipato, dinamico ed attualizzante per mezzo del quale arricchire tutte le esperienze delle nostre comunità
che sono chiamate a “mettersi in movimento nella missione per l’azione e l’incontro” - Consiglio della Comunità Evangelica di Azione Apostolica, 1984 decisione 25.
Partendo dal riconoscimento che la dimensione spirituale permea la vita quotidiana di ciascuno e ciascuna di noi, l’Animazione offre la possibilità di vivere
pienamente il sacerdozio universale, punto cardine delle chiese della Riforma. La
riflessione sull’Evangelo viene svolta in maniera collettiva e, seppur sia ovviamente presente una divisione tra animatori ed animati, si lavora insieme per far
emergere ciò che la lettura delle Scritture suscita in ognuno ed ognuna di noi,
questa riflessione individuale può essere condivisa con il gruppo o restare privata. Nel programma del Seminario sono stati previsti infatti momenti denominati
appunto “a tu per tu” durante i quali siamo stati chiamati e chiamate a riflettere
su domande poste a partire dalla lettura di Isaia 55, 7-11, scegliendo di volta in
volta una persona diversa, possibilmente che si conoscesse poco o per nulla, in
modo da favorire la conoscenza reciproca.
Per stabilire legami e rafforzare la condivisione tra tutte e tutti sono stati fondamentali anche i giochi, organizzati e proposti dal pastore Daniele Bouchard, attraverso i quali si è operata una naturale rottura degli schemi che ha portato all’abbattimento delle differenze generazionali rafforzando ancora di più il gruppo
e dando dimostrazione pratica che l’Animazione- al momento prevalentemente
ristretta in ambiti giovanili- possa rivolgersi a tutte le età e quindi diventare parte
integrante delle attività delle comunità, desiderio riportato dai partecipanti al
completo al termine del Seminario.
In alcune chiese l’Animazione è già presente, Marzia Disarò Maria Enrica Poli,
Monica e Patrizia Barotto ci hanno portato la testimonianza della loro comunità,
quella di Luserna San Giovanni, animando il Culto del sabato mattina all’interno
del quale per preparare la riflessione su Luca 8, 16-18 sono state realizzate lampade di carta. Le attività creative rientrano nel principio dell’attualizzazione dell’Evangelo, come anche la drammatizzazione delle Scritture e durante il seminario siamo stati chiamati anche a questo. Divisi in 10 gruppi ci sono stati assegnati
passi delle Scritture che descrivevano diversi tipi di comunità, l’obiettivo era
quello di restituire i testi senza svelarli, mettendo in luce differenze ed affinità
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con le nostre comunità, per poi riflettere tutti e tutte insieme in una plenaria
guidata da Daniele Bouchard.
Dopo un pranzo condiviso e i ringraziamenti per la splendida accoglienza trovata a Casa Cares il gruppo si è sciolto per tornare alle proprie comunità con il
desiderio di rivedersi presto per una nuovo seminario nazionale o perché no
anche distrettuale.
Emma Amarilli Ascoli

Notizie dalla Libreria Claudiana
La primavera è infine arrivata, e decine di novità sono sbocciate in libreria.
Siete tutti invitati a fare una passeggiata tra romanzi, saggi e libri per ragazzi,
magari in previsione di fine settimana in campagna, pomeriggi al mare, domeniche in montagna. Per chi non può fare a meno dei classici, un nuovo Simenon per Adelphi e la tanto attesa riedizione del Console onorario di Graham
Greene per Sellerio. Amate il design? Sottsass! Il ciclismo? Nuovi libri su
Coppi. La buona letteratura italiana? Una formidabile antologia di Racconti
italiani pubblicati da Guanda. La storia? Leggete La storia politica del mondo
di Holslag (Il Saggiatore). Le scienze? Rita Levi-Montalcini e le sue molecole
della vita (Treccani). E libri per bambini e ragazzi, senza dimenticare Mai
braccare un bracchetto in compagnia dei Peanuts.
Se poi vi piace parlare e sentir parlare di libri, ecco gli appuntamenti di
Maggio.
Giovedì 16 maggio dalle 11 alle 17, presso l’ Aula Magna della Facoltà valdese
di teologia, Via Pietro Cossa 40. Un convegno organizzato dalla rivista Confronti e dalla Facoltà valdese di teologia dedicato ai risultati dell’inchiesta sulle
chiese valdesi e metodiste italiane, riuniti da Claudiana nel volume Granelli di
senape. Tra i presenti, Roberto Cipriani, Fulvio Ferrario, Paolo Naso, Alessandra Trotta e Ilaria Valenzi.
Giovedì 16 maggio alle ore 18, Via Marianna Dionigi 59. Presentazione del
romanzo di Fabrizio Petri Prometeo Beat (Moretti & Vitali). L’Autore, Presidente del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, è uno studioso del
pensiero nonviolento e dell’induismo, cui ha dedicato opere filosofiche precedenti. Il suo romanzo riprende temi a lui cari e ricostruisce la storia del pensiero nonviolento nel XX secolo. Intervengono, in presenza dell’Autore, Rocco Altieri, direttore della rivista Quaderni di Satyagraha di Pisa, Gaia Franchetti, regista e Mao Valpiana, Presidente del movimento nonviolento italiano.
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Martedì 21 maggio, dalle 10 alle 13, Via Marianna Dionigi 59. Incontro con
tre classi della scuola media Dante Alighieri del quartiere, dedicato al tema
dell’immigrazione, in presenza di Igiaba Scego e di altri invitati, tra cui Alberto
Mallardo operatore di Mediterranean Hope a Lampedusa. L’incontro prende
spunto dalla lettura di Anche Superman era un rifugiato (Salani editore, in
collaborazione con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati).
Giovedì 23 maggio, ore 18:30 presso La Bottega Visconti, Via Ennio Quirino
Visconti 56. Presentazione del libro di Leda Vigliardi Paravia A tavola con gli
amici (Cinquesensi editore). L’incontro sarà seguito da un aperitivo. Una vita
intensa, accompagnata dalla passione per la cucina e la condivisione. Non
mancano le ricette, ma è soprattutto la traversata del tempo di una signora
della cucina italiana. (Prenotazione consigliata, incontro da confermare)
Giovedì 6 giugno, ore 18:30, Via Marianna Dionigi 59. Presentazione del saggio intitolato Curdi di A. De Biasi, G. Caputo, K. Chomani e N. Pedde, in
presenza di Giovanni Caputo. Una storia intricata e cangiante, l’occasione per
comprendere gli equilibri di una regione di cui molto si parla, salvo poi dimenticarsene troppo spesso. La serata si concluderà con un breve concerto offerto
da Hevi Dilara, poetessa e cantante curda. Ingresso libero, partecipazione gradita.

ICNT - I concerti nel tempio
Sabato 11, ore 19 Giovani promesse con Ovin Akarsha de
Silva, pianoforte, e Simone Vettone, pianoforte, vincitori del Concorso
pianistico ‘Eleonora Kojucharov’ 2018.
Domenica 19, ore 15-21 Continua l'avventura Mozart Symphonies Challenge, l’esecuzione integrale delle Sinfonie di Wolfgang Amadeus Mozart dell’orchestra de I Concerti nel Tempio.
· Prova (UNICA!) aperta al pubblico dalle 15 alle 18
· Concerto alle 20
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DOMENICA 12 MAGGIO
ASSEMBLEA DI CHIESA
I membri della Chiesa Evangelica valdese di Piazza Cavour sono
convocati in Assemblea domenica 12 maggio alle ore 12, nel salone
di Via Marianna Dionigi per l’esame del seguente odg:
1. Elezione del Presidente dell’Assemblea.
2. Elezioni dei deputati all Assemblea del Distretto.
3. Elezione dei Deputati al Sinodo 2019.
4. Presentazione e discussione della Relazione morale
2018-2019.
5. Approvazione dei Verbali delle Assemblee del
14 dicembre 2018 e del 14 febbraio 2019.
6. Varie ed eventuali.

Appuntamenti di maggio
Ogni domenica, durante il culto Scuola domenicale
Ogni martedì, alle 19.30 Prove della corale
Domenica 12 Assemblea di Chiesa, dopo il culto (che si terrà alle ore 10.30)
Mercoledì 15 e 29, ore 19.30 Apericena con Bibbia
Dopo alcuni mesi (per noi) e 25 anni (per lui) da quando gli è stato promesso, scopriremo insieme se finalmente Abraamo avrà il figlio tanto atteso… non mancate!
Giovedì 16 dalle ore 11 alle ore 17 presso la Facoltà valdese di teologia, giornata di presentazione del libro Granelli di senape, versione editata e pubblicata dalla casa editrice Claudiana della ricerca sociologica sulla vita delle chiese metodiste e valdesi, affidata al Centro Studi Confronti, e che è stata presentata durante la scorsa sessione sinodale a Torre Pellice. Questa giornata
di riflessione vuole essere un’occasione di discussione e approfondimento
su ciò che il libro racconta e che ci tocca da vicino, perché riguarda la vita
delle nostre chiese.
Domenica 19, ore 12.30 - 14.00 Catechismo adolescenti
Sabato 25, ore 16.00 Catechismo adulti
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CULTI DI MAGGIO – ogni domenica alle ore 10.45
5 - Culto con Cena del Signore, Marco Fornerone
12 - Culto ore 10.30, Marco Fornerone, (segue Assemblea di Chiesa)
19 - Culto, Marco Fornerone
26 - Culto, Vincenzo Ribet

In via sperimentale trasmettiamo ogni domenica il filmato del culto
sulla pagina Facebook (aperta a tutti), raggiungibile anche dal sito
Fateci pervenire il vostro indirizzo e-mail; chi ne fosse sprovvisto
riceverà il Notiziario con la posta tradizionale, qualora abbia trasmesso
alla nostra segreteria l’indirizzo corretto.
Copie del Notiziario cartaceo sono disponibili in chiesa.
Informazioni sempre aggiornate su 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 sulle attività della Chiesa può inviare una
e-mail a: chiesavaldesepiazzacavour@chiesavaldese.org o visitare il sito.
Presidente del Concistoro Laura Ronchi De Michelis
cell. 3478729059; e-mail laura.ronchi@libero.it
Pastore Marco Fornerone:Tel. 06.42918360 - cell. 370.3192800
email: mfornerone@chiesavaldese.org
Segreteria della Chiesa/Ufficio pastore: Tel. 06.320.48.68.
Il pastore è presente dalle 10 alle 12, dal mercoledì al venerdì.
numero chiuso il 2 maggio
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