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  Notizie dalla Chiesa Valdese 

            di Piazza Cavour  

                   Roma 

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

       MARZO 2018 

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

Protestanti pochi e ben divisi? 

La sera della Festa valdese del XVII Febbraio tra il numeroso pubblico 
presente in Sala c’erano, oltre a membri delle chiese metodista e valdese di 
via IV Novembre (e questo ci sta perché la giornata prevedeva, come ogni 
anno, che le nostre tre chiese festeggiassero insieme) protestanti di altre 
chiese. Erano presenti non pochi avventisti, battisti, luterani… Insomma 
quella del XVII è stata una piccola grande serata di unità. Evento raro. Noi 
protestanti siamo pochi, ben divisi e non di rado gli uni contro gli altri… è 
solo una battuta che racchiude un frammento di verità.  
Alla luce delle mie esperienze pastorali (penso ai 25 Aprile a Riesi negli anni 
90 o alle Olimpiadi a Torino nel 2006 quando costituimmo tra chiese 
evangeliche cittadine l’associazione «Più dell’oro» per organizzare eventi 
comuni, o al giugno dello scorso anno a Milano quando organizzammo 
un’intensa tre giorni di festa nazionale per l’anniversario della Riforma; per 
non dire qui da noi a Piazza Cavour lo scorso 28 ottobre l’indimenticabile 
giornata unitaria: «Liberi per amare e servire») ritengo che quando riusciamo 
a lavorare insieme, avendo davanti un obiettivo concreto, in genere le cose 

Culto e Assemblea di chiesa: domenica 25 marzo 
culto ore 10.30 a seguire Assemblea di chiesa in Sala 

Ordine del giorno: 
1)  Elezioni: a) Deputati e supplenti alla Conferenza distrettuale 
(15-17 giugno); b) Deputato e supplente al Sinodo valdese (26-31 
agosto); c) Un/a anziano/a e un/a diacono/a per il Concistoro; 

2) Presentazione della relazione finanziaria;  

3) Approvazione dei verbali delle 2 assemblee precedenti. 

riescono alla grande. Tuttavia esercitare questa comunanza d’intenti solo in 
maniera episodica non permette di incidere in profondità. Ma il rimedio c’è! 
Da tre anni a Roma siede la «Consulta delle Chiese evangeliche del territorio 
romano» (CCE) che sta crescendo nelle sue responsabilità. L’associazione, 
costituita dalle chiese valdese, metodista, battista, avventista e luterana di 
Roma, ha attualmente la responsabilità di un programma sociale di tutto 
rispetto: dallo sportello di orientamento al lavoro (ogni mercoledì dalle 9.30-
11.30) al sostegno ai migranti, alla scuola d’italiano sino a vari corsi di 
qualificazione professionale. Attività che una chiesa da sola non potrebbe 
svolgere. Essere riusciti a mettere in piedi una Consulta ha un doppio 
vantaggio: il primo svolgere attività importanti che una chiesa da sola non 
potrebbe mai fare, il secondo socializzare attività e iniziative varie promosse 
da una singola comunità.  
L’ultima azione sociale in ordine di tempo è il progetto: «Breakfast time 
Roma». La domenica mattina 25 febbraio sono già state distribuite una 
trentina di colazioni (bevande calde, un panino, frutta e un dolce) tra i senza 
tetto accampati nelle zone limitrofe alla chiesa metodista di via XX Settembre. 
Un’iniziativa nuova, aperta a tutti. Chi fosse interessato può scrivere a: 
info@metodistiroma.it. 
Lo strumento della Consulta permette di riflettere su quello che facciamo sia 
nelle nostre singole comunità sia come Consulta, ri-orientando la rotta, 
verificando i traguardi raggiunti. Da quel che poco che ho visto, penso che 
questo strumento meriti tutta la nostra cura nel tessere, sempre e di nuovo, la 
rete cittadina di chiese protestanti. Siamo già, grazie a Dio, insieme da una 
cinquantina di anni uniti nel patto nazionale federativo della FCEI 
(www.fcei.it). La Consulta è semplicemente l’espressione territoriale della 
nostra volontà di agire insieme evitando quel procedere in ordine sparso che 
prelude a chiusure e autoreferenzialità.  
(g.p.)  

Tempo di Pasqua 
Giovedì Santo 29 marzo ore 18.30: culto con S. Cena,  
Chiesa valdese di piazza Cavour, past. G. Platone 
Venerdì Santo 30 marzo ore 18.30: culto con S. Cena  
Chiesa metodista di via XX Settembre, past. J. Galapon 
Domenica di Pasqua 1 aprile: ore 10.45  
culto con S. Cena, past. G.Platone 

 

mailto:info@metodistiroma.it
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Proposte di 2 Viaggi Comunitari: Giugno e Ottobre 

Valli Valdesi: Dal 7 al 10 Giugno si svolgerà, guidati dal past. Platone e da 
Annemarie Dupré, un viaggio (treno+bus) alle valli valdesi, con visite a luoghi 
storici valdesi in Val Germanasca e in Val Pellice e rientro a Roma la notte di 
domenica 10. Le persone interessate debbono compilare la scheda 
d’iscrizione entro Pasqua. Le schede si possono ritirare al culto; o si può 
richiederne l’invio al pastore o alla presidente del Concistoro Annemarie Dupré 
(loro riferimenti in ultima pagina). Ancora una decina di posti disponibili.  
Costo tutto compreso (trasporti, vitto e alloggio) circa 360€.  
Caparre e saldi sul conto della chiesa (è tutto indicato sulla scheda). 

Israele: 2-9 Ottobre. Per questa avventura nella terra di Gesù si stanno 
attualmente formando tre gruppi di partecipanti presso le chiese valdesi di 
Torino, Milano e Roma. Per Roma raccoglie le iscrizioni il pastore Platone. Il 
viaggio attraverso la Galilea, Samaria, Idumea, Giudea e ovviamente 
Gerusalemme…  ha un taglio ecumenico, biblico, culturale, archeologico. Il 
«focus» dell’iniziativa è l’ebraicità di Gesù e il mondo giudaico del suo tempo, 
con guide specialistiche e autorizzate. Costo stimato tutto compreso (volo da 
Roma, bus locale, vitto e alloggio in hotel 3/4 stelle, assicurazioni sanitarie, 
musei, …) 1430€ + 35€ di gestione pratica, totale= 1465€.  
Per partecipare occorre un passaporto valido almeno 6 mesi oltre la data di 
effettuazione del viaggio. Agli interessati verrà trasmesso il programma 
dettagliato e le modalità d’iscrizione. Entro fine marzo vorremmo avere un 
quadro pressoché definitivo dei partecipanti per bloccare i voli. I pagamenti 
transiteranno sulla segreteria della chiesa valdese di Milano. Posti limitati. 

 

Sali anche tu in barca con Gesù  
Prosegue con un buon successo di partecipazione il corso intensivo di 
preparazione alla predicazione. La pastora Hiltrud Stahlberger-Vogel con il suo 
team che unisce competenze ed entusiasmo fa lavorare i partecipanti per 
acquisire strumenti preziosi in vista dell’annuncio. Il lavoro sullo stesso testo 
biblico durante gli incontri (i primi due si sono svolti a febbraio) facilita il 
trasferimento della metodologia utilizzata per la preparazione di sermoni futuri 
elaborati in autonomia. I prossimi incontri sono previsti, sempre alla Sala 
valdese, dalle ore 10 alle ore 16: 
sabato 10 «La comunità con Gesù nella stessa barca» - riflessione omiletica 
sabato 24: «Con Gesù nella stessa barca-perché avete paura?» 

Incontro su eutanasia e suicidio assistito 
In gennaio abbiamo inviato, allegandolo al Notiziario, il documento di studio 
del Sinodo: «“E’ la fine, per me l’inizio della vita” – Eutanasia e suicidio 
assistito: una prospettiva protestante» elaborato dalla Commissione bioetica 
reperibile sul sito della Tavola valdese: www.chiesavaldese.org, sotto 
Sezioni/Documenti/Problemi Etici/Documenti di Studio.  
Il documento è stato distribuito durante i culti e abbiamo anche fornito la 
sintesi di un incontro ad hoc su questo delicato argomento che si è svolto il 22 
gennaio in Facoltà valdese. Alcuni (pochi) hanno inviato le loro reazioni.  

Su questo tema il Concistoro propone un incontro di approfondimento e di 
confronto che si svolgerà martedì 13 marzo alle 17.30 nella nostra Sala con la 
giurista Alessandra Trotta, già presidente dell’opera metodista in Italia. 
L’incontro sarà presieduto dal prof. Fulvio Ferrario.  
Vi invitiamo caldamente a prendere parte a questo incontro in modo da poter 
offrire un nostro contributo di pensiero, in vista del dibattitto sinodale, alla 
Commissione bioetica delle chiese battiste, metodiste e valdesi. Siamo di fronte 
ad un tema delicato, tutt’altro che teorico, perché potrà capitare di trovarcisi 
direttamente coinvolti. Meglio quindi prepararsi prima spiritualmente e 
scientificamente.  

 

Per una chiesa ecosostenibile: appuntamenti  
Domenica 11 marzo durante il culto, presieduto dal pastore Herbert Anders 
della Commissione Glam (Globalizzazione ed ambiente) della FCEI con la 
collaborazione liturgica del nostro gruppo ambientale, verrà consegnato alla 
nostra comunità l’attestato di qualifica di Eco-comunità avviata.  
Al momento degli annunzi, presenti anche i bambini/bambine della scuola 
domenicale e i catecumeni con monitori e catechisti, verrà spiegato il senso di 
questo cammino, le tappe già raggiunte e quelle che ci attendono. Subito dopo 
il culto verrà offerto un semplice buffet per chi vuole continuare a ragionare 
su questi temi che ci appassionano (e non da oggi).  

Fin d’ora ricordiamo il III incontro della serie «Per una chiesa ecosostenibile» 
che si svolgerà venerdì 6 aprile, alle ore 18. Il tema affrontato sarà la 
conservazione della biodiversità, presentato da Eugenio Dupré, che si occupa 
anche di questa materia presso il Ministero dell’Ambiente. 
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   Le principali  
  attività del mese  

Corso formazione adulti: gli incontri proseguono a sabati alterni. Prossimi 
appuntamenti sabato 10 e sabato 24. Per maggiori informazioni su modalità e 
contenuti del corso scrivere a Ida Caiazza idacaiazza@hotmail.com che cura, 
con il pastore, gli aspetti organizzativi. 

Catechismo: quindicinale la domenica mattina nell’orario del culto, questo 
mese domenica 11 e domenica 25. La lezione inizia in comune con la Scuola 
domenicale per cantare insieme. Segue, prima della lezione, un breve commento 
ai dieci comandamenti (in marzo affronteremo il quarto e il quinto, che tutti 
naturalmente 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. Prevediamo una partecipazione al culto dell’11 
marzo dedicato ai temi della salvaguardia della creazione. 

Corale valdese: ogni martedì in Sala alle 19.30 

Amicizia ebraico cristiana di Roma, lunedì 5 marzo ore 17.30 presso la 
Basilica di San Bartolomeo all’Isola, per la «Giornata dei giusti dell’umanità» 
intervengono: Ignazio Genovese, Milena Santerini, Emilio Barbarani, 
Mohammed Naceur ben Abdesslem. 

Concistoro: giovedì 8 marzo ore 20 

Monitori: venerdì 9 marzo alle ore 17 

9 marzo alle 18:30: serata dedicata al Giappone con dimostrazioni di origami, 
bonsai e ikebana, in via Marianna Dionigi 59 

Sae di Roma: domenica 11 ore 16.30 alla foresteria monache camaldolesi, 
Clivio dei Pubblici (Aventino) interviene, tra gli altri, il prof. Eric Noffke su 
«Unità e diversità, i ministri e la cultura» 

14 marzo alle ore 18: incontro in occasione della traduzione ecumenica del 
Vangelo di Marco (Edizioni Terrasanta), con Eric Noffke e Ernesto Borghi, via 
Marianna Dionigi 59 

Studio biblico ecumenico mensile. Mercoledì 21 alle ore 20.30 presso la 
famiglia Dall’Aglio in Via Bassano del Grappa 24. Si studierà il libro di Rut 
proseguendo le riflessioni sulle grandi figure bibliche femminili. 

Attività giovanili 
L’appuntamento di questo mese è per il 3 marzo. Presso l’Aula Magna della 
Facoltà Valdese di Teologia si terrà l’incontro “Cut the prejudice” che ci 
introdurrà un progetto interreligioso promosso dall’EYCE. 
Per maggiori informazioni rivolgersi a: troianidebora@gmail.com 

 
 

    Concerti nel 
   nostro tempio 

Prosegue la V stagione de «I concerti nel tempio» 

- Sabato 10 marzo ore 18.30: «‘800 vs ‘900» con Ivos Margoni, violino e Giulia 
Loperfido, pianoforte. Il duo formato da due giovanissimi musicisti affronterà 
un programma in due parti idealmente contrapposte: da una parte l’800 di 
Brahms, con la Sonata n.1 e lo Scherzo dalla Sonata F.A.E, dall’altra il ‘900 di 
Prokofiev, con la seconda Sonata, e Ravel con l’esotica Tzigane. 

- Lunedì 2 aprile, 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! 

Visita della chiesa valdese di Milano in marzo 
Un gruppo di fratelli e sorelle di Milano valdese parteciperanno al culto di 
domenica 18 marzo. Il gruppo guidato dalla pastora Daniela Di Carlo, che 
soggiornerà alla Casa valdese, visiterà venerdì pomeriggio il quartiere ebraico 
con il prof. Garrone, mentre nella giornata di sabato scopriremo i luoghi della 
«Roma eretica» con la guida di Corinna Landi. Domenica mattina prima del 
culto il gruppo visiterà la Facoltà valdese accolto dal decano prof. Ferrario. 
Dopo il culto si svolgerà un agape nella Sala per fraternizzare prima della 
partenza per Milano. Ci rallegriamo molto di questa visita e anche di rivedere la 
pastora Daniela Di Carlo «figlia» di questa nostra comunità. .

mailto:troianidebora@gmail.com
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La “soirée” per i 170 anni del ’17 Febbraio’ 

La festa del ‘17 Febbraio’ si è svolta quest’anno 
nella nostra Chiesa, secondo la tradizione, che 
contempla ‘un intrattenimento serale a base di 
canti e drammi storici rievocanti episodi del 
tempo delle persecuzioni’.  

Nella bella Sala Valdese, davanti a un centinaio di attenti spettatori, è stato 
messo in scena un testo tratto dai verbali di un processo realmente avvenuto, in 
Provenza nel 1532. Il giovane barba Pierre Griot venne denunciato e arrestato 
come sospetto per la fede che sembrava professare. Egli aveva infatti 
partecipato al Consilium dei Barba, ad Angrogna, (il Sinodo di Chanforan) in 
cui fu deciso l’ingresso del mondo valdese nella corrente riformata svizzera 
francese. L’Inquisitore cerca di carpire allo spaesato Griot qualcosa che metta 
«la setta» nella luce più malvagia, e questo per mezzo di un interrogatorio 
diabolicamente ingannevole, che alterna domande innocue ed usuali, come: 
“Qual è il vostro nome? Qual è il vostro mestiere?” a domande trabocchetto: 
“A un uomo laico compete il predicare? Avete mai predicato nelle case?” Griot, 
sinceramente, dichiara: “Sono ignorante, e non posso sapere cos'è errore e cosa 
no... lasciatemi dunque libero non faccio del male a nessuno.”  
Ma l’Inquisitore continuerà il suo martellante interrogatorio: “Perché vi 
nascondete?” Risposta: “   è solo perché abbiamo paura ... di voi!” E qui 
emergerà tutta l’ipocrisia dell’Inquisitore che inviterà Griot a rimettersi “alla 
loro misericordia” respingendo così l’immagine della malvagità 
dell’Inquisizione. Nonostante la paura Griot, che sarà condannato come eretico, 
troverà sempre più forza spirituale, e alla fine farà la sua confessione di fede: 
“Io non so nulla… noi facciamo solo quello che è scritto in Marco, all'ultimo 
capitolo: «Andate in tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura.»” 
La rappresentazione si è rivelata di particolare efficacia sia per il sapiente 
alternarsi di luce e buio, che rafforzava la drammaticità della narrazione, sia per 
l’intervento della Corale, che, come il coro della tragedia greca, ha sottolineato i 
momenti salienti con il canto di Complaintes e Inni.  
Grazie al testo di Giuseppe Platone («Il Barba e l’Inquisitore»), alla regia di 
Maria Adele Giommarini, agli attori, tutti molto coinvolti, all’eco rimandato 
dalla Corale, abbiamo potuto, con emozione, ripercorrere la nostra storia, 
ringraziare il Signore che è stato al nostro fianco e interrogarci sull’enorme 
responsabilità di pronunciare quelle parole che cantiamo nel Giuro di Sibaud 
con tanto entusiasmo: “Giuro per te Signore, di vivere e morir!” 
Adelina Bartolomei 

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 1 marzo 

 

CULTI DI MARZO – ogni domenica alle ore 10.45 

  4 - culto con Santa Cena, Domenica della Facoltà valdese,  
 prof. Fulvio Ferrario 

11 - culto, pastore battista Herbert Anders e team ambiente; 
 consegna attestato alla nostra comunità da parte della 
 Commissione Globalizzazione ed Ambiente della FCEI 

18 - culto, pastori Daniela Di Carlo e Giuseppe Platone,  
 visita della chiesa valdese di Milano 

25 - culto con inizio alle ore 10.30 seguito dall’assemblea di chiesa  
 (odg. in prima pagina), pastore Giuseppe Platone 

29 - culto con Santa Cena Giovedì santo ore 18.30 

30 - culto con Santa Cena Venerdì santo ore 18.30  
 presso la chiesa metodista, pastora Joylin Galapon 

http://www.chiesavaldesepiazzacavour.it/#_blank
mailto:chiesavaldesepiazzacavour@chiesavaldese.org
mailto:gplatone@chiesavaldese.org#_blank

