
1 

   

Notizie dalla Chiesa Valdese 

            di piazza Cavour  

                   Roma 

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

      MAGGIO 2018 

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

 

Festa del lavoro…c’è ben poco da festeggiare 
Maggio si è aperto con la festa del lavoro. Potrebbe essere la nostra festa 
perché come protestanti siamo, e vogliamo essere, dei gran lavoratori. 
Anche se, a volte, il nostro attivismo sembra quasi voler supplire la fragilità 
della nostra fede. In questa volontà di fare le cose attingiamo energie da un 
ricco bagaglio biblico, per non dire di quello storico e teologico espresso 
dalla nostra tradizione. Dio stesso è un gran lavoratore e ci ha posto nel suo 
creato perché lo custodissimo e lo trasformassimo (Gn. 2,15). Nel Nuovo 
Testamento Paolo - per fare un solo esempio - chiede alle comunità di 
lavorare e non farsi mantenere, pagando così il prezzo della propria libertà e 
autonomia verso i poteri forti. Il suo monito ce lo ricordiamo bene: «... se 
qualcuno non vuole lavorare neppure deve mangiare... » (II Tess. 3,10).  
La Riforma ha trasformato il lavoro in una vocazione, in professione. E la 
chiamata individuale che Lutero sottolinea (Beruf/Berufung) man mano che 
la Riforma si andava affermando in Europa, anche grazie alla riflessione di 
Calvino diventerà una vocazione collettiva a vivere la dimensione del lavoro 
come luogo concreto in cui vivere la propria fede. Nel corso della lunga 
vicenda protestante, proprio sul tema del lavoro, si è riflettuto molto e a 

Culto e Assemblea di chiesa: domenica 13 maggio 
culto ore 10.30 a seguire Assemblea di chiesa in Sala 

Ordine del giorno: 

1) Elezioni dei supplenti per la Conferenza Distrettuale 2018 

2) Presentazione e discussione della Relazione annua 2017-18 

3) Lettera Commissione nomine 

4) Varie ed eventuali 
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lungo. Si pensi al dibattitto che ha innestato il testo di Max Weber «L’etica 
protestante e lo spirito del capitalismo» (pubblicato nel 1905). Egli afferma, tra 
l’altro che se anche sono gli interessi a dominare l’attività dell’uomo, tuttavia 
le idee e le concezioni del mondo determinano la direzione di marcia. 
Anche Keynes, il più grande economista del Novecento, riaffermerà il 
potere delle idee nei confronti dei fatti economici. Ma allora la visione 
protestante della vita e in particolare l’etica calvinista e più tardi puritana 
sono o non sono una precondizione della mentalità capitalista? E fu subito 
discussione. Che continua. Nel frattempo il lavoro è profondamente 
cambiato e, in molti campi, è assente. Migliaia di giovani laureati (e non) 
italiani hanno lasciato in questi anni (e il fenomeno non si è arrestato) il 
nostro paese per spendere altrove quelle professionalità che qui hanno 
acquistato in anni di studi e sacrifici anche da parte delle loro famiglie. Il 
divario della disoccupazione giovanile tra Nord e Sud del nostro Paese 
aumenta. Il lavoro femminile in termini percentuali è ormai il fanalino di 
coda in Europa. La fascia di giovani tra i 25 e i 35 anni è quella più 
fortemente penalizzata. Ad aggravare il quadro concorre il blocco delle 
assunzioni nella pubblica amministrazione, nella sanità, nell’istruzione, nei 
servizi sociali, la mancanza di investimenti nel campo della ricerca. In dieci 
anni il tasso di occupazione dei giovani maschi è diminuito di 11 punti e di 7 
punti per le giovani donne. O riparte il lavoro oppure qui, nel nostro Paese, 
saremo ancor più malmessi di ora. In questo clima di crescente insicurezza 
noi come chiesa che facciamo? Dobbiamo cercare di stare dentro le 
contraddizioni della nostra società e tentare di dare insieme delle risposte. 
Non ci sfiliamo dalla crisi del Paese perché è anche la nostra stessa crisi. Tre 
soli esempi: la gestione dei fondi dell’otto per mille mi sembra 
sostanzialmente attenta nel proporre interventi di sostegno che attivino 
autonomie (e non logiche assistenziali) e aprano nuove prospettive anche in 
campo giovanile. L’altro esempio riguarda l'essere riusciti ad aprire uno 
«sportello lavoro», attivo ormai da cinque anni, gestito dalla Consulta delle 
chiese evangeliche. E’ aperto ogni mercoledì (9.30-13) in via Firenze 38, 
dove ha sede la Federazione delle chiese evangeliche. Qui si accolgono 
persone in cerca di lavoro, si cerca di orientarle, offrendo percorsi di 
formazione e quindi di integrazione, consigli utili per districarsi nella 
imperante burocrazia. Altra questione riguarda l’attenzione che da qualche 
anno prestiamo ai temi ambientali. Far crescere nelle nostre chiese una 
sensibilità, anche educativa, sul rispetto e la cura dell’ambiente in cui 
viviamo è premessa di nuove possibilità di lavoro. È chiaro che affrontare 
questo vasto e pervasivo dramma sociale del lavoro lo si può, anzi lo si deve 
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fare in termini laici, ovvero in piena sinergia con altre agenzie e istituzioni 
presenti sul territorio. Importante è non arrendersi all’incertezza attuale. 
Facciamo le piccole cose concrete che possiamo fare, senza illuderci di 
risolvere tutto. Le piccole azioni quotidiane di solidarietà, ascolto, sostegno, 
partecipazione attiva nel trovare soluzioni ai drammi del nostro tempo 
fanno parte del nostro quotidiano impegno di credenti. E chiamiamola pure 
vocazione. (g.p.) 

Nuovo assetto del Concistoro 
Dopo le nomine effettuate nell’assemblea del 25 marzo con l’elezione dei 
nuovi membri nelle persone di Medain Aftai e Davide Maccarone nella 
sua prima seduta dell’11 aprile, il Concistoro ha provveduto alle nomine del 
nuovo presidente. È stata eletta Laura Ronchi e vice presidente Stefano 
Pietra; confermati segretaria Beata Ravasi e cassiere Massimo Tullio 
Petri. A fine seduta con un simpatico rinfresco abbiamo salutato e 
ringraziato di tutto cuore Annemarie Dupré che per tanti anni ha ricoperto 
il ruolo di presidente e Giorgio Monti che, pur essendo scaduto per fine 
mandato come membro del Concistoro, continuerà ad essere attivo nella 
“commissione stabili” e a farsi carico di tante altre incombenze pratiche. 
Come del resto farà la stessa Annemarie, che non ci farà mancare la sua 
preziosa collaborazione nel lavoro della chiesa. Ad entrambi va la 
gratitudine di tutta la comunità.  
Il Concistoro è convocato per venerdì 11 maggio alle ore 19 e incontrerà, 
alle ore 20, il gruppetto di coloro che, dopo la necessaria formazione, hanno 
chiesto di essere accolti come nuovi membri di chiesa. Nel culto di 
Pentecoste (domenica 20) avremo la gioia di stringere la mano di fraternità e 
sororità ai nuovi fratelli e sorelle, che presenteremo nel prossimo Notiziario. 

Attività Giovanili 
Dopo la sessione d’esami e le vacanze di Pasqua, le attività dell’Animazione 
Giovanile sono riprese con ritmo intenso. In modo particolare ci ha 
impegnate\i la preparazione dell’incontro dei e delle giovani del Lazio, 
tenutosi il 15 aprile nei locali della Chiesa Metodista di via XX Settembre. 
Con il Gruppo Giovani abbiamo deciso di dividere la giornata in due 
momenti. La mattinata è stata dedicata ad un momento musicale e ad una 
meditazione condivisa su 1Tm 4: 12-14. Il pomeriggio ci ha visto invece 
impegnati in attività che hanno focalizzato il tema della giornata: “Giovani 
e Tempo\Giovani e Futuro”. Abbiamo riflettuto sul rapporto che 
generalmente le persone della nostra generazione hanno con il tempo 
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attraverso il fotolinguaggio, mentre quattro parole ci hanno guidato nella 
discussione sul “Futuro”: Desideri, Progetti, Paure ed Ignoto. Parole che 
abbiamo messo in relazione tra loro, alle nostre esperienze, a quelle degli 
altri e delle altre, per definire qual è la nostra posizione rispetto a questa 
categoria temporale, appunto il Futuro, che ci sembra a tratti così lontano e 

vago, eppure è spesso presente nelle nostre ansie quotidiane. Ѐ stata 
senz’altro una giornata all’insegna dell’incontro, del confronto, del gioco e 
del divertirsi insieme.  
In questo mese dal 4 al 6 maggio parteciperemo invece al Precongresso 
Centro della Fgei, che si terrà nella bellissima Casa Cares a Reggello 
(presso Firenze). Cosa ci aspetta? Giovani dal centro Italia per discutere di 
identità e responsabilità, per condividere il nostro vissuto nelle realtà locali, 
per esternare le nostre esigenze, fare emergere le nostre potenzialità ed 
intessere nuovi rapporti e relazioni. Tutto questo in vista del XXI° 
Congresso della Fgei: momento decisionale che determina il lavoro della 
Federazione nei successivi due anni e mezzo. 
Due occasioni che diventano due tratti di un percorso per costruire una 
rete, in un momento in cui nelle singole comunità la componente giovanile 
è indubbiamente scarsa. Una rete che tenta di rispondere al bisogno di 
confronto, di incontro e di stare semplicemente insieme.  
Per maggiori informazioni: animazionegiovanileroma@gmail.com 

Campo estivo per bambini e bambine organizzato dal 
nostro Circuito 
Come già gli anni scorsi, abbiamo pensato ad un campo che faccia stare 
insieme fraternamente i bambini, godendo della gioia della condivisione e 
affrontando temi che riguardano la loro quotidianità. Il campo inizia 
mercoledì 13 giugno alle ore 16.00 ad Ecumene (Velletri); ci salutiamo 
con una merenda (ogni bambino porti per sé una piccola cosa da mangiare e 
da bere).  
Il campo finisce domenica 17 giugno dopo il pranzo, verso le 14.30.  
Coloro che vogliono pranzare ad Ecumene devono prenotare telefonando a 
Maria Boccitto al 338.1766996 o scrivendo all’indirizzo 
maribo.mb@libero.it. Il costo del pranzo è di €10 a testa. 
La mattina di domenica 17 giugno alle 11 ci sarà il culto che conclude e 
riassume il lavoro fatto dai campisti a cui siete tutti invitati. Si pregano i 
genitori di mandare ai propri figli  
- lenzuola e federa per letto singolo e asciugamani  

mailto:maribo.mb@libero.it
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- cambio per 4 giorni che non sia nuovo, i bambini giocano e si sporcano 
facilmente. 
Il costo è di €100 (25€ al giorno) e comprende tutti i pasti incluso il pranzo 
di domenica 17 
C’è una riduzione per secondi fratelli/sorelle da richiedere sempre a Maria 
Boccitto. Il circuito è disponibile a dare aiuti economici a bambini delle 
comunità del circuito. I genitori interessati possono chiedere al presidente 
del consiglio, inviando una mail alla cassiera del circuito M. Boccitto 
maribo.mb@libero.it 
Per il consiglio di circuito  

Maria Boccitto 

La chiesa tra hi-fi, wi-fi e streaming: cerchiamo volontari 
Un ascolto perfetto dei nostri culti è legato al buon funzionamento 
dell’impianto di amplificazione e a un uso corretto delle apparecchiature 
che lo compongono. Si tratta di attrezzature complesse e delicate. Abbiamo 
realizzato un manualetto con le procedure elementari da seguire per gestire 
l’impianto in tutte le sue fasi e in varie circostanze. Ora servono volontari 
consapevoli, in grado di assicurare periodicamente od occasionalmente il 
buon funzionamento del sistema di amplificazione, recentemente realizzato 
con un cospicuo investimento. 
Cerchiamo volontari esperti anche per un altro servizio della chiesa. Si tratta 
di un’attività ancora in fase sperimentale, ma molto promettente: lo 
streaming. In sostanza, attraverso una telecamera sono ripresi i culti e resi 
visibili in Internet. Sono già centinaia i collegamenti che si registrano ogni 
domenica. Non solo. Attraverso Facebook possiamo ricevere commenti e 
rispondere immediatamente. L’esperienza ci permetterà di valutare bene 
tutti i pro e i contro del “mezzo”. E’ indubbio però che chi è impossibilitato 
a venire in chiesa, magari perché è malato o si trova all’estero, troverà 
motivo di conforto e di crescita spirituale nel celebrare insieme a noi il 
Signore. La gestione di questo sistema richiede una certa dimestichezza 
informatica e può avvenire dai locali della chiesa con un computer dedicato, 
oppure da remoto anche con un telefonino. 
Tutti coloro che volessero dedicare un po’ di tempo a queste attività di 
servizio importanti e ormai indispensabili, possono scrivere a 
lachiesachevorrei@gmail.com, oppure prendere contatto con il pastore o 
qualsiasi membro del concistoro. (s.p.) 

mailto:maribo.mb@libero.it
mailto:lachiesachevorrei@gmail.com
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Principali attività  
del mese di Maggio  

Culto dell’Ascensione, con Cena del Signore: giovedì 10 maggio alle ore 
18.30 in via IV Novembre. Seguirà un rinfresco comunitario.  
Concistoro: venerdì 11 maggio ore 19 
Culto ecumenico Rainbow. Sabato 12 nel tempio alle ore 18 ospiteremo 
il culto ecumenico, con Santa Cena a conclusione del Forum europeo dei 
gruppi cristiani LGBT (Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender) che si 
svolgerà ad Albano laziale. Predicazione dei pastori G. Platone e S. Birke 
Studio biblico ecumenico mensile: mercoledì 16 maggio alle ore 20,30 
presso la famiglia Dall’Aglio in Via Bassano del Grappa 24. Proseguono le 
riflessioni sulle figure bibliche femminili: Maria Maddalena. Introduce past. 
Platone 
Monitori: venerdì 18 maggio alle ore 17 
Corale valdese: le prove si tengono ogni martedì in Sala alle 19.30 
Corso formazione adulti: Prossimi appuntamenti sabato 5 maggio ore 16. 
Venerdì 11 alle ore 20 gli ammittendi incontrano il Concistoro. Sabato 19 
alle ore 16 lezione straordinaria conclusiva, valutazioni, prospettive. (Per 
maggiori informazioni su modalità e contenuti del corso ormai in fase di 
conclusione scrivere a Ida Caiazza: idacaiazza@hotmail.com che cura, con il 
pastore, gli aspetti organizzativi degli incontri). 
Catechismo: quindicinale la domenica mattina nell’orario del culto. In 
maggio domenica 13. La lezione inizia con la Scuola domenicale per 
cantare insieme. Segue, prima della lezione, un breve commento ai dieci 
comandamenti. 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 - prossima volta domenica 13 - per ascoltare il commento ad 
uno dei dieci comandamenti. 
*Importante *: segnaliamo ai genitori, ai bimbi e ai catecumeni che 
vorremmo avere una giornata della scuola domenicale e catecumeni sabato 
2 giugno al «Lido dei Pini», non prendete altri impegni. La famiglia Monti 
mette a disposizione la propria casa e giardino, ne siamo grati. Almeno per 
una volta cerchiamo di esserci tutti. Modalità organizzative e iscrizioni 
presso i monitori. 

mailto:idacaiazza@hotmail.com
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Amicizia Ebraico-Cristiana di Roma 
SAE (Segretariato Attività Ecumeniche) Gruppo romano -  
Domenica 13 maggio ore 16.30 
Incontro presso la Foresteria del Monastero delle monache Camaldolesi, 
Clivio dei Publicii, 2 (Aventino) «Anche Israele sarà salvato» 
“Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, questo mistero, perché non siate presuntuosi: 
l'ostinazione di una parte d'Israele è in atto fino a quando non saranno entrate tutte 
quante le genti. Allora tutto Israele sarà salvato, come sta scritto: Da Sion uscirà il 
liberatore, egli toglierà l'empietà da Giacobbe. Sarà questa la mia alleanza con loro 
quando distruggerò i loro peccati.” (Rm 11, 25-27)  
Intervengono: Marco Cassuto Morselli, presidente AEC Roma; Daniele 
Garrone, biblista della Facoltà Valdese di Teologia; Piero Stefani, presidente 
del SAE e biblista 

Lunedì 14 maggio, ore 15.00 - Sala della Conferenza Episcopale 
Italiana (Circonvallazione Aurelia, 50) - Prospettive del dialogo  

1. Il linguaggio ufficiale dei documenti. Relatori: Rav Riccardo Di Segni, Mons. 
Ambrogio Spreafico 

2. Il progetto: “La Bibbia dell’Amicizia”. Relatori: Padre Giulio Michelini e 
Marco Cassuto Morselli; coordina: don Cristiano Bettega 
Evento in collaborazione con l’Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il 
Dialogo della CEI 

Al convegno primaverile del SAE: Sei giorni lavorerai 
Si è svolto a Roma, dal 29 aprile al 1 maggio, presso il Carmelo di Sassone, il 
Convegno di Primavera del SAE, dedicato all’elaborazione di un nuovo 
Statuto. Le giornate hanno previsto momenti di preghiera e meditazioni sul 
tema biblico: “Sei giorni lavorerai…” (Esodo 20,9), diversamente declinato 
dai relatori, a partire dallo stesso presidente del SAE, Piero Stefani e da 
Gabriela Lio, della Segretaria del Dipartimento evangelizzazione della 
Chiesa battista. Nella giornata conclusiva, Marco Cassuto Morselli, 
presidente dell’Amicizia Ebraico-Cristiana di Roma, ha proposto un’ampia e 
approfondita carrellata biblica, e non, evidenziando i diversi luoghi in cui il 
tema del lavoro è presente, a partire da Genesi. Il focus dell’intervento è 
stato il nesso tra il lavoro e il riposo. “Non è dunque il lavoro, ma la 
cessazione dal lavoro che Ha-Shem sceglie come segno della Sua opera di 
creazione, ed è cessando la nostra opera di Shabbat che rendiamo 
testimonianza della potenza creatrice di Ha-Shem. Il creato è sì tov - buono e 
bello - ma non è perfetto e l’essere umano viene chiamato a collaborare con 
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Ha-Shem nell’opera della creazione. Essere consapevoli di vivere nel mondo 
di D.o ci porta a mettere al Suo servizio quella parte di potenza di cui 
disponiamo.” L’intervento di sr. Mary Melone, Rettore della Pontificia 
Università Antonianum, sul tema “Teologia studio e lavoro”, ha 
evidenziato, documentandola, la condizione critica in cui versa attualmente 
la teologia in Italia, relegata nelle Università e Atenei Pontifici, auspicando 
con sorridente fermezza un’inversione di marcia in direzione di un maggiore 
rispetto della materia e di un riconoscimento della professionalità della 
teologia. Per ‘ultimo, ma non meno importante’, l’intervento del nostro 
pastore, Giuseppe Platone, sul tema “Vocazione e lavoro”. Appena un 
accenno al ‘viaggio’ che ci ha fatto fare partendo dal concetto di 
lavoro/professione (beruf) in Lutero, che, ispirandosi a I Pietro, 2,9-10 
(sacerdozio universale dei credenti), supera la visione ascetica della vita del 
credente e interpreta il dono della salvezza come una chiamata (vocazione) a 
vivere nel mondo terreno, nel tempo penultimo, rispondendo alla chiamata 
con l’impegno del proprio lavoro, vivendo nelle condizioni ‘normali’ degli 
esseri umani .Anche il matrimonio sarà vocazione nobile non meno di 
quanto fossero considerate ‘alte’ le chiamate alla vita religiosa. Non più 
credenti di serie A e serie B. Con Calvino vi è un’ulteriore elaborazione del 
tema luterano del lavoro che viene associato ad una chiamata divina e che 
va svolto sia per onorare Dio sia per il bene del prossimo. Questa utilità 
sociale del lavoro verrà interpretata come un via libera ad un tipo di 
economia che si rivelerà nel tempo non equilibrata, non giusta e divaricata 
rispetto agli imperativi evangelici. Il pastore, a questo proposito, ha 
illustrato la singolare iniziativa di un movimento che verso gli anni 1870 
nasce negli Stati Uniti, proprio per contrastare un capitalismo feroce e che 
sarà il ‘Social Gospel Movement’; veniva recepita l’idea di salvezza non solo 
individuale ma sociale e i principi evangelici di giustizia e carità. Grande 
influenza ebbero nel Movimento le parole e gli scritti di Charles Monroe 
Sheldon e in particolare il suo testo: “In His Steps; “What Would Jesus Do?” 
del 1897. ‘Che farebbe Gesù? Ovvero cosa significa «seguire le Sue orme?’. 
Il romanzo (pubblicato in Italia da Claudiana nel 2017) negli Usa è in 
assoluto il nono best seller dell’editoria statunitense. È un atto di accusa 
all’ipocrisia di una predicazione intessuta di parole astratte e autoreferenziali 
e non impregnata di quella Parola che ha il potere di cambiare la vita. E si 
legge d’un fiato come un romanzo che oggi ancora scuote le coscienze. 
Adelina Bartolomei 
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Novità primaverili  
in Libreria 

Le rose di maggio fioriscono sui nostri balconi e le novità spuntano in 
libreria. Mentre la dozzina del Premio Strega comincia a farsi strada sui 
quotidiani e nelle vetrine, noi abbiamo attribuito il nostro premio al 
romanzo La boutique dell’amica Eliana Bouchard (Bollati Boringhieri). Una 
storia di famiglia, magistralmente costruita, se per famiglia si intende il 
gruppo di coloro con cui condividiamo i giorni e le notti, siano essi 
conosciuti da tempo o appena incontrati. Perché al di là delle belle storie 
che si intrecciano nel romanzo, di cui non si perde mai il filo tanto 
l’impalcatura è solida, Eliana ci aiuta a considerare famiglia un mondo ben 
più largo di quello abitualmente inteso. Lo sguardo indulgente dell’autrice 
verso i suoi personaggi, compresi ed amati nei loro slanci così come nelle 
loro piccinerie, è un invito ad allargare il cerchio e a far entrare nelle nostre 
personali boutique anche quelli che sostano all’ingresso. Un romanzo 
imperdibile. 
A 50 anni dal suo assassinio ritorna disponibile in libreria la raccolta di 
sermoni di Martin Luther King jr., precedentemente apparsa sotto il titolo 
La forza di amare. Una nuova traduzione e un nuovo titolo, Il dono d’amore, 
per un volume pubblicato dalle edizioni Terra Santa. Vi si trova, oltre ai 
sermoni già conosciuti, un testo inedito intitolato Una passeggiata in Terra 
Santa, trascrizione di un sermone di MLK a seguito del suo viaggio a 
Gerusalemme nel 1959. Il tempo non ha scalfito la forza profetica ed 
evangelica dei testi, né, purtroppo, ha sanato le disparità contro cui si è 
scagliato il pastore battista nel corso del suo ministero. In uno dei suoi 
sermoni MLK invita, oltre a gestire la “lunghezza” della propria vita, ad 
aggiungervi “larghezza”, intesa come “preoccupazione per il benessere altrui.” 
Del benessere di noi tutti tratta una delle ultime pubblicazioni Claudiana, il 
volume Cambiamenti climatici ad opera di Augusto Spuri, meteorologo e 
climatologo. Soltanto una comprensione corretta, lontana da semplificazioni 
ed allarmismi, dei fattori che regolano i cambiamenti climatici permette di 
comprendere gli accordi internazionali e le misure locali, per una 
partecipazione consapevole ai dibattiti in corso. Un libro equilibrato ed 
accessibile, da consigliare per una lettura individuale o di gruppo. 
Non dimentichiamo i bambini, e come sempre l’imbarazzo è grande. Tutto 
si risveglia in primavera, compresi gli insetti che in altre stagioni sono meno 
visibili. L’albo Insetti gli incredibili edito dalla De Agostini costituisce 
un’ottima introduzione al tema. Redatto da François Lasserre, divulgatore 
scientifico, e magnificamente illustrato da Anne De Angelis è 
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un’affascinante lettura famigliare. E per terminare, Il muro, un libro per 
bambini con un muro in mezzo…. Proprio così, l’editore Nuinui è riuscito a 
costruire un muro di carta nel bel mezzo del libro, che separa i personaggi 
laddove sarebbe più semplice vivere tutti insieme. Una bella lezione, 
efficacemente presentata.  
Buon mese di maggio! 

Giovedì 17 maggio alle ore 18,30 presentazione nella sala di Via Marianna 
Dionigi 59 del libro edito da Claudiana: Filippo Scroppo (1919-1993) il 
pastore dell’arte. Intervengono, oltre all’autrice Erica Scroppo, Sigmund 
Ginzberg e il pastore G. Platone. La vita del pittore Scroppo, che fu anche 
studente alla Facoltà valdese, amico di Cesare Pavese e Italo Calvino, nato a 
Riesi e morto a Torre Pellice, ripercorre tappe del protestantesimo italiano 
del XX secolo.  

Mercatino di beneficenza: il giorno dopo 
Il 13 e 14 aprile si è svolto nella Sala della nostra chiesa il mercatino «estivo» 
con la vendita di bigiotteria, vestiti uomo-donna-bambini oltre a pane, dolci, 
torte salate, marmellate, tutte cose fatte in casa da Roberto, Laura, Paola, 
Annemarie, Beata, Giuliana, Luciano, Aldo. 
Al mercatino sono venute varie persone., di cui la maggioranza è estranea 
alla nostra comunità ma sostiene i nostri mercatini portando o acquistando 
cose. Il ricavato di questa volta ha raggiunto la cifra di 1400€ che 
personalmente valuto essere un buon risultato perché l’apertura effettiva è 
stata, complessivamente, di 12 ore. Desidero ringraziare tutti quelli che 
hanno generosamente collaborato per realizzare questa simpatica occasione 
di incontro e di sostegno alla nostra diaconia.  
Marcella 

Testamento biologico: facciamo il punto 
La Dichiarazione Anticipata di Trattamento (DAT) 
E la legge fu. Attesa, ostacolata, discussa, modificata molte volte, ma la 
legge sulla DAT (testamento biologico) è nata il 22 dicembre 2017 ed è 
entrata in vigore il 31 gennaio 2018. Ed è una legge migliore di quanto ci si 
potesse attendere. Presenta, però, alcune difficoltà operative: se da un lato, 
richiede, opportunamente, che il dichiarante affermi di essere stato 
informato sulle conseguenze della sua decisione, dall’altro, 
immotivatamente, riconosce validità alle DAT già raccolte, ma soltanto se 
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depositate presso notai o uffici comunali, unici soggetti dalla legge 
autorizzati per tale compito.  
Quindi tutte le circa 350 dichiarazioni raccolte e archiviate presso la nostra 
chiesa, come tutte le altre ben più numerose giacenti presso le altre chiese o 
altri enti “privati”, prive dei requisiti richiesti dalla legge (scrittura privata 
autenticata o atto pubblico dinanzi al notaio con i relativi costi, ovvero 
consegna diretta al funzionario comunale preposto al servizio) potrebbero 
essere considerate non valide. 
Abbiamo usato il condizionale perché non si può escludere che il medico 
decida di attenersi alla volontà del paziente, anche se la DAT non presenta i 
requisiti formali richiesti dalla legge. Così come è avvenuto fino ad oggi. Il 
documento consegnato al fiduciario, che ha assunto l’impegno di 
presentarlo al medico, perché venga rispettata la volontà del paziente ormai 
incapace di esprimersi, ha lo stesso contenuto e valore morale; la differenza 
sta soltanto nella certezza della sottoscrizione del documento, che se 
presentato al notaio o al funzionario comunale risulta legalmente accertata. 
Cosa fare delle DAT affidate alla nostra chiesa? Ferma restando 
l’osservazione ora formulata, potranno essere ritirate dagli interessati e 
depositate presso un notaio o presso il competente ufficio del comune di 
residenza. Sulla base di informazioni aggiornate, soltanto alcuni Municipi 
del Comune di Roma sono pronti a ricevere le DAT: il 10° e l’11 lo sono già 
da alcuni anni e il 2° ha aperto recentemente il suo sportello; sono già 
operativi anche alcuni Comuni limitrofi (come Mentana e Pomezia) o altri 
in regione (come Latina e Viterbo, mentre Rieti è prossimo all’apertura), 
ovviamente, come già precisato, per chi risiede nei rispettivi territori. 
Tornando al nostro sportello, aperto nella primavera del 2011, per le sorelle 
e i fratelli coinvolti l’iniziativa è stata certamente un’occasione di incontro 
fraterno, libera da caratteristiche confessionali o politiche, intesa come una 
sfida laica e civile rivolta a chi intendeva contrastare il legittimo esercizio del 
diritto alla libera e responsabile scelta del proprio “fine vita”. L’impegno 
profuso, pienamente gratificante sotto l’aspetto umano per il contatto 
diretto con gli interessati e per i ripetuti attestati di gradimento e di 
riconoscenza ricevuti dalle persone che hanno frequentato lo sportello per 
depositare le loro DAT o soltanto per chiedere informazioni, deve essere 
considerato certamente utile anche per la pur modesta collaborazione che 
l’attività svolta può aver offerto alla opportuna spinta persuasiva nei 
confronti dei competenti organi legislativi, sollecitandoli a procedere al 
riconoscimento e alla regolamentazione delle DAT. 
Giancarlo Sabbadini 
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Concerti nel tempio 
 

Per la V stagione de «I Concerti nel Tempio» diretta da Daniele Camiz  

• sabato 19 maggio ore 18.30 Recital pianistico di Marco Marroni 

• venerdì 1 giugno ore 18 dalla Spagna ospiteremo l’orchestra «Eusebio 
Rubalcaba» di Talavera de la Reina diretta da Beatriz Gutierrez Prieto con la 
partecipazione di Daniele Camiz, direttore ospite, e Ezio Conenna, voce 
recitante.  

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; 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 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 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 Giuseppe Platone 
Tel. 06.3204868 - Cell. 347.6068056 - email: gplatone@chiesavaldese.org 

ideazione grafica e redazionale: , francesca vitale, zizzi platone.  
numero chiuso il 3 maggio 

 

CULTI DI MAGGIO – ogni domenica alle ore 10.45 

 6 - culto con Santa cena, Stud. Theol. Giuseppe Erario 

13 *ore 10.30* culto, presiede il prof. Daniele Garrone, battesimo 
ecumenico. A seguire Assemblea di chiesa in Sala (odg a pag. 1) 

20 - culto di Pentecoste, con Santa cena, ammissione di nuovi 
membri, pastore Giuseppe Platone   

27 - culto, presiede il prof. Eric Noffke 

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

