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Care sorelle e cari fratelli,
vi raggiunge questa versione ristretta del notiziario per ricordare a tutte e tutti
che dopo la pausa estiva la chiesa si è rimessa in movimento e dalla prima
domenica di settembre il tempio ha riaperto le porte per il culto. Nelle
prossime settimane ci sarà anche la ripresa delle altre attività, di cui vi daremo
notizie più precise nel notiziario di ottobre, che arriverà a breve e tornerà nella
forma consueta, mentre ci accontentiamo qui di ricordare gli impegni più
vicini e anticipare qualcosa di quelli successivi.
L’avvio è quest’anno reso un po’ più laborioso del solito, perché tutto dovrà
essere organizzato nel rispetto delle norme di prevenzione necessarie. Il
Concistoro si sta impegnando in modo da far fronte alle necessità e ha inoltre
dedicato una intensa riflessione a come dare nuova linfa alla nostra vita
comunitaria, che aveva qualche acciacco anche da prima della pandemia.
Proprio questo tema vorremmo affrontare insieme in quella che speriamo sarà
una bella discussione comunitaria in occasione della nostra Assemblea di
Chiesa, per la quale il nostro tempio offre gli spazi adeguati e che contiamo
dunque di avere nella prima parte di ottobre (ma anche su questo seguiranno
notizie più precise).
Domenica 27 settembre si terrà il primo incontro della Scuola
Domenicale, con partecipazione al culto e pomeriggio insieme ai genitori per
parlare del programma dell’anno.
Giovedì 1 ottobre ripartirà invece il ciclo di film “Il futuro del pianeta – il
nostro futuro”, che avevamo dovuto interrompere a marzo e di cui trovate il
programma sul retro. Anche in questo caso abbiamo la fortuna di avere a
disposizione spazi sufficienti da rendere possibile, certo sempre con la
necessaria collaborazione dei partecipanti, il rispetto delle norme per la
prevenzione del contagio, che sono la condizione per poter svolgere ogni
attività. Partecipate quindi numerosi e numerose!

Una “variazione” biblica
Venite, trovate un momento di silenzio
Venite, concedetevi un momento di inattività
Venite, godetevi un momento di ristoro
Lasciate scivolare la stanchezza giù dalle punte delle dita, così come cade in
grosse gocce l'acqua da una mano immersa in una fontana
Ritrovate invece le energie, la forza inesauribile che è dentro di voi.
Respirate a pieni polmoni e ascoltate il suono sottile del silenzio e lasciatevi
trasportare in uno stato di pace.
Fate una capriola dentro di voi, come quando si nuota sul pelo dell'acqua e
con un colpo di reni ci si immerge, giù, nell'acqua blu, in profondità o come,
alla base di una parete di roccia, posizionati le mani e un piede, si
contraggono i muscoli, si fa forza sugli appigli, si stacca l'altro piede, si
abbandona il suolo e ci si avventura nella dimensione verticale...
In questa nuova dimensione guardiamo tutto da una nuova prospettiva,
le preoccupazioni, i problemi,
le delusioni e i torti,
il giudizio del mondo e le aspettative degli altri,
il modo in cui dovremmo comportarci, quello che dovremmo fare,
qui non ci sono,
come non ci sono le nostre maschere, le nostre armature e le nostre prigioni
Qui ci siamo solo noi, qui noi siamo, possiamo essere noi stessi, noi stesse,
semplicemente felicemente, in pace.
E possiamo distogliere lo sguardo dal luogo da cui veniamo e guardare quello
in cui siamo. Possiamo guardarci intorno e trovare chi siamo e trovare quel
qualcosa di bello, di buono, di prezioso, quella cosa di cui abbiamo bisogno
per la nostra vita,
E possiamo guardarla, possiamo concentrarci su di essa, su ciò che conta in
ultima istanza.

«E ancora
– disse –
dove Dio esercita la sua signoria,
avviene
come quando un cercatore di belle perle, trovata quella perla così preziosa,
se n'è andato,
ha venduto tutto quello che aveva,
per comperarla»
(Matteo 13,45-46)

CULTI DI SETTEMBRE – ogni domenica alle ore 10.45
6 - Culto, Marco Fornerone
13 - Culto, Marco Fornerone
20 - Culto, Marco Fornerone
27 - Culto, Marco Fornerone

Il pastore è a disposizione di chiunque desideri una visita,
che può essere richiesta contattandolo ai recapiti indicati sotto.
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.ronchidemichelis@gmail.com
Pastore Marco Fornerone:Tel. 06.42918360 - cell. 370.3192800
email: mfornerone@chiesavaldese.org
Segreteria della Chiesa/Ufficio pastore: Tel. 06.320.48.68.
Oltre ad essere sempre raggiungibile agli altri recapiti, il pastore
è disponibile in ufficio dalle 10.30 alle 12.30, dal mercoledì al
venerdì, per chi cercasse una possibilità di ascolto, un colloquio o avesse semplicemente piacere di avere notizie della comunità e lasciare un saluto.
numero chiuso il 18 settembre
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