
	

	

  
 

 
 
 
 
 
 
 
     Ho percorso molte vie delle grandi città; mi sono inoltrato anche nelle periferie più lontane 
e ho rilevato la distanza tra il riso e il pianto. Talvolta lusso e miseria convivono, senza 
riconoscere la loro comune natura precaria. Ho imparato che è sempre infrequente incontrare 
persone serene, ovunque si vada. Ho cercato di ascoltare anche le parole sussurrate con 
timore e stanchezza da persone smarrite.  
La nostra grande e bella città è una macchia tridimensionale circondata spesso da ombre, che 
nascondono inquietudini e speranze. Talvolta anche i luoghi più vivaci e colorati sembrano 
spenti e tristi.  
La nostra chiesa è un chiaro edificio rassicurante e sta in un’animata grande piazza del 
quartiere. La costruzione è un po’ più giovane del quartiere in cui sorge; dal 1914, anno della 
sua dedicazione, è in compagnia di un teatro – ora cinema multisala – e di un ponderoso 
palazzo di giustizia (detto il palazzaccio). Al centro della piazza resiste alle intemperie il 
monumento a Cavour che ha il capo rivolto a sinistra, nella direzione opposta al Vaticano. Tra 
le chiese del quartiere, la nostra è l’unica orientata verso il Vaticano come una persona pronta 
al dialogo, senza pregiudizi né timori.  
Alle spalle della chiesa sorgono il palazzo di servizio e la Facoltà Valdese di Teologia.    
Per una personale propensione alle associazioni d’idee (1914: dedicazione del tempio e dopo 
poco inizio I guerra mondiale), la posizione del tempio nel quartiere mi fa pensare a un 
avamposto (soldati in prima linea) molto esposto. Certo, è avamposto di pace, tuttavia, 
sempre un poco a rischio. Tale associazione è illuminata dalle parole rassicuranti di Isaia 26,4: 
Confidate per sempre nel Signore, perché il Signore, sì il Signore, è la roccia dei secoli . Siamo 
nella città, come una persona che abbraccia, fiduciosi nella solidità della grazia del Signore, 
che è roccia. Siamo nella città nonostante la tentazione di separarcene, talvolta soddisfatti 
della nostra storia; ma il passato, pur rilevante, non riassume tutta la nostra identità. Ci 
confessiamo cristiani perciò ci interessa innanzitutto il presente, perché è il tempo della 
testimonianza e della comunione. Certo, siamo consapevoli di avere ricevuto dal Signore il 
dono delle sorelle e dei fratelli delle generazioni che ci hanno preceduto, testimoni della fede in 
tempi di grandi difficoltà. La nostra roccia è il Signore e nient’altro ci da’ gioiosa fiducia. 
Numerosi sorelle e fratelli sono entrati da pochi anni nella Comunità, ne siamo felici e 
riconoscenti al Signore. Sono persone che hanno trovato nella nostra Chiesa una Comunità 
cristiana viva e accogliente in cui vivere la fede in Gesù Cristo.  
Per alcuni è stata una conversione per altri un riposizionamento nell’ambito delle Chiese 
cristiane; in ogni caso: risposta a una vocazione evangelica.  
Viviamo nella ricchezza della pluralità d’identità spirituali, che comporta molteplicità di percorsi 
per testimoniare il Vangelo di Gesù Cristo e amare il prossimo.  
E’ bello vivere nella comunione fraterna, in una comunità che ama l’accoglienza e permette a 
tutti/e di esprimersi con franchezza nella libertà evangelica. Non siamo esenti da mancanze, 
tuttavia, desideriamo migliorare la qualità delle nostre relazioni, soprattutto chiedendo al 
Signore di non farci inaridire bensì donandoci la rugiada di luce, che è immagine dell’azione 
dello Spirito Santo. Pastore Antonio Adamo 
 
Il pastore Adamo, continuerà il suo servizio pastorale in altra sede, ancora per due anni, 
collaborando con il IV Circuito (Chiese valdesi di Torino, Aosta, Biella, Chivasso, Coazze, 
Ivrea, Chiesa Evangelica Valdese di Susa) fino all’emeritazione nel 2019. 
 

Confermazione e ammissioni Pentecoste 2017 
A Pentecoste, domenica 4 giugno 2017, avremo la gioia di accogliere tre nuovi membri di 
chiesa: Adriana Petri (Confermazione), Costantino Biondi e  Stefano Bottini  (ammissione).  
 

Saluteremo il pastore Antonio Adamo il 25 giugno con un’agape fraterna e una piccola festa. 
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…Svegliatevi ed esultate, o voi che 
abitate nella polvere! Poiché la tua 
rugiada è rugiada di luce e la terra 
ridarà alla vita le ombre. 
	

Isaia 26,4.19a  Confidate per 
sempre nel Signore, perché il 
Signore, sì il Signore, è la roccia 
dei secoli… 
	



	

	

*In occasione del V Centenario della Riforma, il 28 ottobre a Roma è previsto un evento a carattere 
nazionale, che sarà frutto della collaborazione tra la Federazione delle Chiese Evangeliche e le comunità 
locali che collaborano nella Consulta. La nostra comunità offrirà i propri locali per la festa. 
 
 
Dalla Relazione morale 2016-2017. ..Saluteremo il pastore Antonio Adamo il 25 giugno con un’agape 
fraterna e una piccola festa, dopo 14 anni nei quali ha guidato la nostra comunità. Molte sono le cose per 
le quali lo vogliamo ringraziare: il suo sorriso all’ingresso del tempio, la grande capacità di accoglienza 
che abbiamo sperimentato in tanti. Molti nuovi membri hanno trovato la nostra comunità accolti dal suo 
calore. La nostra chiesa è diventata più visibile nella città attraverso la sua testimonianza nelle istituzioni, 
presso parrocchie cattoliche, negli ospedali. Grazie, pastore Adamo.  
 
L’anno trascorso è stato laborioso e impegnativo, sia per la comunità tutta sia per il concistoro. … 
Il concistoro ha ricevuto proposte e contributi utili e la partecipazione alle assemblee è stata buona. 
Purtroppo il clima è cambiato quando in dicembre dopo l’elezione del nuovo pastore, Marco Fornerone, è 
arrivata la comunicazione dalla Tavola, che il nuovo pastore sarebbe arrivato solo nel 2018. La delusione 
è stata molto forte. La disponibilità del pastore Giuseppe di venire a Roma per curare la comunità in 
attesa del pastore Marco Fornerone ci ha tranquillizzati.  Ringraziamo il pastore Platone per la sua 
decisione.  
Confermazioni e ammissioni  
Nel corso del culto di Pentecoste (maggio 2016) sono stati accolti quattro nuovi membri di chiesa: Mirella 
Olivari (Battesimo),  Silvia Fattori (Confermazione),   Francesco Carella e Pietro Pollidori (ammissione).  
Battesimi  
E’ stato amministrato il Battesimo a Mirella Olivari per l’ammissione in Chiesa e alle  piccole Rebecca 
Mele,  Adele Polverari e Bianca Stella Zucchi . Il Signore le benedica, le protegga e illumini il loro 
cammino. 
Matrimoni. Sono stati celebrati i matrimoni di Carlo Deo e Stefania Orsini, e di Andrea Morelli e Emanuela 
Alessia Colonna; è stata invocata la benedizione sul matrimonio già celebrato civilmente di Giuseppe 
Grande e Bruna Pirola. 
Funerali Nel corso dell’anno è stato annunciato l’Evangelo della Risurrezione in occasione dei funerali di: 
Uta Brehme, Marcella Fanelli, Lucia Morlotti, Heinrich Rudolf Oetiker, Giacomina Raffaele, Marianne Snell, 
Marceline Blanche Vessaz Oetiker.  
Li ricordiamo tutti e tutte con affetto e rinnoviamo ai familiari la nostra cristiana simpatia nella fede in 
Gesù Cristo risorto.  

 
*Dati al 31 dicembre di ogni anno 
Il Concistoro 
Pastore Antonio Adamo, Raffaele Bloise 
(Rappresentante Scuola Domenicale), Daniele Camiz, 
Paolo De Prai, Annemarie Dupré,  Giorgio Monti, 
Massimo Petri, Stefano Pietra, Laura Ronchi e Beata 
Ravasi.  
 
Pastore Antonio Adamo:  3331410715 
adamovaldese@libero.it   
Presidente del Concistoro: Annemarie Dupré 06. 
322.36.51 cell. 3203012788  
Conto Corrente Bancario - Codice IBAN:  
IT 48 M 02008 05017 000004755103  
Codice BIC SWIFT  - UNICRITM1708 –  
ATTENZIONE NON E’ PIU’ ATTIVO IL CONTO CORRENTE 
POSTALE! 
La Chiesa Valdese italiana vive dei contributi delle singole 
chiese locali. Sostieni la tua chiesa attraverso periodiche 

contribuzioni, grazie.   Chi desidera ricevere informazioni via Email sulle attività della Chiesa può 
inviare una mail a chiesavaldesepiazzacavour@chiesavaldese.org  
o visitare il nostro sito 	www.chiesavaldesepiazzacavour.it 
 

Statistiche* 2013 2014 2015 2016 
Membri 
comunicanti 

296 276 267 273 

Membri 
elettori 

127 123 118 112 

Aderenti 25 10 10 8 
Simpatizzanti 120 80 80 40 
Contribuenti  113 106 104 103 
Catecumeni 
adolescenti 

5 4 2 4 

Catecumeni 
adulti 

6 13 6 4 

Bambini/e 14 20 20 20 
Catechisti 2 1 1 1 
Monitori 3 4 3 3 


