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  Notizie dalla Chiesa Valdese 

            di Piazza Cavour  

                   Roma 

                        ------------------------ 

        GENNAIO 2018 

          ------------------------- 

 
 

Il mese dell’ecumenismo? 

Abbiamo appena concluso un anno, sotto il profilo ecumenico, 
molto intenso. Direi straordinario per il numero di iniziative legate 
all’anniversario della Riforma. Conserverò per molto tempo il vivo 
ricordo della bella giornata di festa nazionale «Liberi per amare e 
servire» che si è svolta nel nostro tempio il 28 ottobre con un 
brillante dibattito sull’attualità della Riforma che ha registrato, 
sempre a proposito di ecumenismo, tra gli altri interventi, un 
contributo del cardinale Gianfranco Ravasi.  
Nel mondo cattolico lo scorso anno per citare solo due iniziative, 
dal convegno di Trento, luogo della Controriforma, sino a quello di 
Assisi, si è man mano srotolata una diversa e più attenta valutazione 
della figura di Lutero e della sua teologia e quindi della Riforma. 
Non solo ma in campo ecumenico segnali positivi giungono anche 
dal progressivo consolidarsi, sul piano sociale, dell’esperienza (frutto 
della collaborazione tra Fcei, Tavola valdese e Comunità di 
Sant’Egidio) dei «corridoi umanitari» che permette di salvare vite 
umane in condizioni di assoluta sicurezza. Un’esperienza che ha 
fatto scuola in Europa. 
L’ultimo segno positivo in ordine di tempo è rappresentato dalla 
decisione maturata recentemente in un convegno ecumenico 
nazionale ad Assisi e che verrà formalizzata il prossimo febbraio. 
Ovvero costituire una Consulta nazionale delle chiese cristiane. Non 

solo tra protestanti e cattolici ma allargata all’apporto del mondo 
ortodosso ed anglicano.  
Intanto in questo mese si affaccia nuovamente, dal 18 al 25, l’ormai 
tradizionale Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (Spuc). La 
nostra comunità da anni coltiva un circostanziato impegno 
ecumenico pur registrando sensibilità diverse. L’unanimità e la 
conformità non ci appartengono. In ogni caso l’invito a partecipare 
alle varie iniziative della Spuc, che quest’anno s’ispira al canto di 
Mosè: «Potente è la tua mano, Signore» (Esodo 15,6) è rivolto a tutti 
e tutte. Il gruppo ecumenico dei Caraibi che ha preparato il materiale 
della Spuc di quest’anno rileva la necessità di lottare per liberarci 
dalle moderne forme di schiavitù e da ogni tipo di 
disumanizzazione.  

Giuseppe Platone, pastore 

 

Trent’anni di pratica ecumenica  

Lo studio biblico periodico, in genere mensile, tra cattolici della 
vicina parrocchia di Cristo Re e la nostra comunità nasce intorno 
agli anni 80. È una storia lunga che risale ai tempi di Pietro 
Scoppola, Vittorio Giuntella e Valdo Vinay. I primi incontri videro 
la partecipazione del pastore Franco Sommani e del parroco Mario 
Barziza, poi via via lungo un cammino che ha visto anche il 
sostegno che la nostra comunità fornisce ad una conferenza di san 
Vincenzo sia con volontari sia, con i contributi dell’otto per mille, 
per la ristrutturazione delle docce per i senza dimora.  
Le serate bibliche ecumeniche tra le due comunità continuano. In 
questo mese di gennaio in occasione della Settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani nelle domeniche 21 e 28 avremo come da 
calendario lo scambio dei pulpiti.  
Veglia di preghiera tra cattolici, ortodossi, protestanti venerdì 19 
gennaio alle ore 19 presso la parrocchia di san Gioacchino in Prati 
(via Pompeo Magno, angolo piazza dei Quinti); interviene il past. 
Platone. 
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Veglia ecumenica cittadina:  
Bibbia e catene  
La veglia prevista per lunedì 22 alle 18,30 prenderà le mosse da 
Piazza di Spagna, svolgerà tre tappe raggiungendo alle 19 la Basilica 
di Sant’Andrea delle Fratte dove inizierà la concelebrazione 
ecumenica con interventi da parte anglicana, cattolica, protestante, 
ortodossa. Le offerte raccolte saranno destinate alle donne recluse al 
Cie (Centro identificazione ed espulsione) di Ponte Galeria.  
La Bibbia e tre catene sono elementi essenziali per questa 
celebrazione ecumenica. Il gruppo locale dei Caraibi che ha 
preparato il materiale suggerisce di mettere in evidenza proprio 
questi elementi.  
La Bibbia è particolarmente importante per le esperienze delle chiese 
cristiane nei Caraibi. Storicamente, infatti, le popolazioni caraibiche 
indigene, segnatamente gli schiavi, patirono atroci sofferenze 
perpetrate dai colonizzatori che, allo stesso tempo, portarono 
dall’Europa la cristianità. Nelle mani della gente oppressa di quella 
regione, la Bibbia divenne via via sempre più una fonte primaria di 
consolazione e di liberazione. La dinamica di questo rovesciamento 
rende la Bibbia un simbolo particolarmente potente in sé stesso.  
Il versetto tratto dal canto di Mosè «Potente è la tua mano, Signore» 
(Esodo 15,6) che caratterizza l’intera Spuc c’invita a riflettere sulla 
forza di Dio che non si rassegna al male e all’ingiustizia, ma opera 
per liberare e salvare. È lui che salva il suo popolo schiavo. È lui che 
salva il povero dalle mani dei malvagi, che lo schiacciano 
ingiustamente. Dio non è mai indifferente davanti al male nelle sue 
diverse manifestazioni.  
Possano le diverse chiese cristiane che pregano insieme e coltivano 
tra loro dialoghi e confronti vivere la dimensione della salvezza 
anche come lotta contro il potere del male e della morte, che agisce 
in questo mondo continuamente.  

 

 

   Le principali  
  attività del mese  

Corale valdese: ogni martedì in Sala alle 19,30 

Corso di formazione per adulti: in gennaio sabato 13 e 27 alle ore 
16 nella rotonda 

Catechismo: Quindicinale alla domenica mattina nell’orario del 
culto. In gennaio nelle domeniche 14 e 28.  
Partecipazione con pasto condiviso autogestito dalle famiglie della 
Scuola domenicale e del catechismo domenica 14; tema della 
giornata “La bibbia e l’Italia” 

Scuola domenicale: ogni domenica nell’orario del culto, in gennaio 
nelle domeniche 14 e 28. 

Studio biblico ecumenico: mensile in sedi diverse. In gennaio 
mercoledì 10 alle 20,30 in casa Dall’Aglio in Via Bassano del 
Grappa, 24. 

«Ricominciamo?» Il primo incontro dell’Animazione giovanile a 
Roma, con la partecipazione di giovani adolescenti delle nostre 
chiese, si è svolto giovedì 11 gennaio per programmare le attività. Si 
occupa di questa attività la nostra Debora Troiani del direttivo della 
Fgei, i giovani interessati possono contattarla direttamente: 
troianidebora@gmail.com.  

«Il nome della Rosa» La Libreria Claudiana invita per mercoledì 17 
alle ore 18 a discorrere insieme del romanzo “Il Nome della Rosa” 
in compagnia di Fulvio Ferrario in occasione della prossima 
programmazione al Teatro Argentina. 

«Signore apri le mie labbra» Sabato 27 dalle ore 10 alle ore 13 in 
Sala valdese, formazione sulla liturgia, per i predicatori locali e per 
tutti gli interessati, con il prof. Enrico Benedetto.  

Il gruppo "ecologia e salvaguardia del creato" della nostra 
comunità si riunirà a fine gennaio (probabilmente mercoledì 31 alle 
ore 20). Tutte le persone interessate sono invitate! Per informazioni, 
è possibile rivolgersi a Beata Ravasi. 
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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. 
 

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. 

 

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. 

Invito a studiare e discutere il Documento della 
Commissione bioetica:  
“E’ la fine, per me l’inizio della vita” - Eutanasia e 
suicidio assistito: una prospettiva protestante 

Il Sinodo aveva incaricato la Commissione Bioetica di preparare un 
documento, che è ora all’esame delle chiese e che verrà approvato, 
eventualmente modificato dai suggerimenti provenienti dalle chiese, 
dal Sinodo del 2018.  
L’argomento è delicato e riguarda noi tutti. La nostra chiesa si era 
impegnata a suo tempo per la raccolta delle dichiarazioni anticipate 
di trattamento, il cosiddetto testamento biologico, e dovrà 
interrogarsi a breve, alla luce della nuova normativa approvata dal 
Parlamento, sul seguito da dare alle dichiarazioni che le sono state 
affidate negli anni. Il tema della fase terminale della vita non è 
dunque nuovo alla nostra riflessione.  
E’ importante prendere visione del documento della Commissione 
Bioetica – lo si può trovare sul sito della Tavola valdese 
www.chiesavaldese.org, sotto: Sezioni/Documenti/Problemi 
Etici/Documenti di Studio – chi riceve il bollettino per via 
informatica lo troverà in allegato. Sarà in distribuzione in chiesa 
domenica 14 gennaio prossimo per chi non disponesse dell’accesso 
al documento in formato elettronico.  
Proponiamo a tutti di prenderne visione e di esprimere entro 
domenica 18 febbraio 2018 le proprie riflessioni, le proprie riserve, i 
propri apprezzamenti e quanto altro si ritenga utile al dibattito in 
forma scritta, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica che sarà a 
ciò dedicato: lachiesachevorrei@gmail.com, oppure indirizzando 
brevi note al concistoro, che raccoglierà tutte le prese di posizione in 
vista di un’assemblea, nella prima metà di marzo, alla quale 
inviteremo Alessandra Trotta, membro della Commissione Bioetica 
che ha redatto il documento, per la sua illustrazione e per una presa 
di posizione della nostra chiesa da mandare al prossimo Sinodo. 
L’argomento è serio: la chiesa deve riflettere sul suo aspetto etico e 
sul suo aspetto pastorale. 
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Infine: proprio su questo tema lunedì 22 si terrà dalle ore 9.00 alle 
13.00 un Seminario, organizzato dalla Facoltà di Teologia e aperto a 
chiunque sia interessato al documento “E’ la fine, per me l’inizio 
della vita” – Eutanasia e suicidio assistito: una prospettiva 
protestante. La mattinata sarà guidata da Luca Savarino, Professore 
di Bioetica all’Università del Piemonte Meridionale e coordinatore 
della Commissione Bioetica delle Chiese Battiste, Metodiste e 
Valdesi in Italia, e da Sandro Mancini, ordinario di Filosofia 
all’Università di Palermo. 

Beata Ravasi 

 

 

 

    Concerti nel 
   nostro tempio 

Dopo l’intensa stagione natalizia di concerti che ha registrato 
un’ottima partecipazione di pubblico, in particolare per il Festival 
diretto da Daniele Camiz (dal 19 al 23 dicembre ogni sera si è esibito 
un gruppo corale diverso) per gennaio vi segnaliamo il concerto di 
sabato 20 gennaio, ore 18,30: Sehnsucht, Nostalgia dell’infinito. Al 
violino Colomba Betti e al pianoforte Debora Tempestini. 

Fin d’ora segnaliamo un singolare concerto delle tradizioni religiose 
promosso dal Tavolo interreligioso di Roma che si svolgerà martedì 
6 febbraio alle 19,30. Tra i vari contributi ci sarà anche quello della 
nostra Corale valdese che in dicembre ha tenuto un concerto molto 
apprezzato in una Casa di riposo cittadina.  
Nuove voci sono sempre ben accolte dal direttore della nostra 
Corale Raimundo Pereira.  
Gli incontri canori si svolgono ogni martedì alle 19,30. 

Per contenere le spese postali di spedizione del Notiziario preferiamo 
inviarlo con la posta elettronica. Fateci pervenire il vostro indirizzo 
email, a chi ne fosse sprovvisto invieremo il Notiziario con la posta 
tradizionale sempre che 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 9 gennaio 

 

CULTI DEL MESE – ogni domenica alle ore 10,45 

Gennaio 2018 

  7 - culto con Santa Cena, pastore Giuseppe Platone 

14 - culto, presiede il predicatore locale Vincenzo Ribet 

21 - culto ecumenico, liturgia pastore Giuseppe Platone,  
    predicazione don Stefano Zamboni della parrocchia 
 dehoniana di Cristo Re 

28 - culto, presiede il professore Daniele Garrone 

 

http://www.chiesavaldesepiazzacavour.it/#_blank
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