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Notizie dalla Chiesa Valdese 

            di piazza Cavour  

                   Roma 

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

      GIUGNO 2018 
      -------------------------- 

 

 
L’Europa e noi  
Quest’anno ricorre il quattrocentesimo anniversario della Guerra dei 
Trent’anni (1618-1648): un conflitto che registrò, fatte le debite 
proporzioni, il più grande massacro nella storia europea. Dalle macerie di un 
Sacro Romano Impero, che non riusciva più a tenere tutti sotto un'unica 
autorità, emergeranno le nazioni europee con i loro eserciti, i loro nuovi 
confini. Si profilava l’Europa di oggi. Le guerre, spesso svolte in nome di 
Dio, continuarono ad insanguinare il continente. Occorrerà attendere la fine 
dell’ultimo conflitto totalitario mondiale, perché si possa progettare la vita 
di una nuova Europa, fondata sui valori dell’unità e della pace. 
Ma in queste complesse vicende europee s’iscrive anche la storia della 
nostra minoranza. Se, nel corso del medioevo, il movimento valdese non 
venne completamente sradicato dall’Inquisizione (com’era avvenuto invece 
coi Catari) ciò dipese anche dal fatto che tale movimento si trovava 
disseminato in varie parti d’Europa. Così, se nel corso del XIV secolo esso 
venne estirpato in Austria, ecco che nel XV secolo lo vediamo rinascere in 
Boemia, dove oltretutto costituirà una «internazionale valdo-hussita»  
 

Domenica 24 giugno, ore 10.45 

Culto con ammissioni di Federica Giorgi e Cinzia Restuccia. 
Nell’occasione il pastore Giuseppe Platone saluterà la nostra 
comunità per fine mandato.  
Seguirà alle 12.30 un agape in Sala. 

Prenotazioni presso  
Laura Ronchi (3478729059) o Beata Ravasi (33129040673)  
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impossibile da sradicare. E se poi i valdesi venivano annientati nel sud della 
Francia o in Calabria, eccoli indomiti riapparire altrove. Quando il popolo 
valdese sarà costretto, dopo crudeli devastazioni, all’esilio in Svizzera, la 
vicenda non si chiude: grazie anche all’aiuto dell’Europa protestante, 
vediamo dopo poco i valdesi tornare manu militari nel ducato di Savoia, per 
riconquistare le proprie terre confiscate. Del resto, la stessa adesione dei 
valdesi alla Riforma (1532) fu il precipitato di un confronto teologico e 
culturale con i riformatori: una decisione profondamente europea, se 
pensiamo che essa maturò lungo le vie di Praga, Strasburgo, Basilea, 
Neuchâtel e più tardi Ginevra. 
Da secoli, in effetti, noi siamo partecipi della rete europea del 
protestantesimo. E ogni tanto siamo riusciti a offrire contributi importanti. 
Penso alla nascita del Consiglio ecumenico delle chiese nel 1948, di cui 
fummo soci fondatori, o alla «Dichiarazione di Chivasso», redatta 
clandestinamente nel 1943 da un gruppo di valdesi: questo documento – 
che riguardava i diritti delle minoranze accanto alle rivendicazioni 
sull’autonomismo amministrativo, economico, linguistico e culturale – 
racchiudeva affermazioni sui principi di libertà religiosa e di laicità che 
anticiparono i temi del federalismo europeo. Tale radicale presa di posizione 
fu anche preparatoria alla lotta armata per liberare l’Europa dal 
nazifascismo.  
Ecco, noi siamo figli di questa storia. Mai come negli ultimi mesi, si sono 
avvertite bordate che vorrebbero ricacciarci dentro alle vecchie logiche 
nazionaliste; rigurgiti particolaristici e xenofobi che vorrebbero costringerci 
ad abbandonare il progetto di un’Europa unita e ospitale. Da alcune parti si 
prospetta di azzerare, con un colpo di spugna, quei contributi che le 
minoranze, compresa la nostra, hanno conferito alla crescita del nostro 
continente, in termini di dignità della persona, della sua libertà, del 
pluralismo, della democrazia, della solidarietà.  Senza Europa noi non 
esisteremmo. Non facciamoci ricacciare nel buio dal quale faticosamente 
siamo usciti. Se non riusciamo ad andare avanti, almeno difendiamo quella 
soglia di umanità faticosamente raggiunta. 

(g.p.) 

La relazione morale all'ultima assemblea di chiesa  
Domenica 13 maggio, dopo un culto ecumenico allietato dal battesimo della 
giovanissima Gaia Ippolito (a cui va il nostro caloroso benvenuto nella 
comunità dei credenti in Cristo), si è tenuta l'assemblea di chiesa nel corso 
della quale si è provveduto ad eleggere i deputati supplenti alla Conferenza 
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Distrettuale. Emanuele Troiani e Beata Ravasi sostituiranno i titolari in caso 
di loro impedimento. Ma il piatto forte dell’assemblea è stata la lettura e la 
discussione della Relazione Morale riferita all'anno ecclesiastico appena 
concluso. Un anno ecclesiastico caratterizzato dalla presenza del pastore 
Giuseppe Platone, in sostituzione temporanea del pastore titolare, che ha 
trasformato una stagione che si preannunciava complessa e problematica in 
una dinamica opportunità di crescita.  
La relazione illustrata dalla presidente del Concistoro (di fresca nomina) 
Laura Ronchi, ripercorre il lavoro svolto e restituisce l'immagine di una 
comunità vivace che cura con attenzione la presenza della chiesa nella città. 
Numerose le attività illustrate nelle undici pagine - tutte da leggere: dagli atti 
liturgici al lavoro dei gruppi, dai grandi eventi alla soddisfazione per i 
traguardi raggiunti, fino alle innovazioni tecnologiche. Anche i numeri delle 
statistiche, nella loro freddezza, indicano un andamento sostanzialmente 
positivo.  
Scuola Domenicale/Catechismo e Diaconia sono le aree su cui si sono 
registrate alcune criticità e dunque sono stati i temi che hanno tenuto banco 
nella discussione. I numerosi interventi hanno sottolineato il carattere 
decisivo di questi ministeri per la testimonianza dell'evangelo. In particolare 
è stato lanciato un appello alla vocazione per integrare il gruppo dei 
monitori/trici in conseguenza della impossibilità di avvalersi in futuro della 
collaborazione di coloro che attualmente prestano la loro opera e, con 
l'occasione, avviare una riflessione per un ripensamento delle modalità di 
lavoro, interrogandosi riguardo ai fenomeni di discontinuità e dispersione, 
nella ricerca di una più stretta interazione tra i ragazzi, le famiglie, la 
comunità in tutte le sue articolazioni, il culto. L’assemblea è risultata 
particolarmente sensibile al tema del coinvolgimento delle famiglie, da 
conseguire mediante specifici momenti di aggregazione. 
Analogo appello alla vocazione è stato lanciato per la strutturazione di un 
gruppo di visitatori/trici, adeguatamente formato, che possano affiancarsi 
agli anziani/e nella cura delle sorelle e dei fratelli in difficoltà per motivi di 
età, di salute o semplicemente a causa della solitudine, per far sentire loro il 
sostegno e la vicinanza della comunità. 
Insomma: c'è tanto da fare, settembre è vicino e la vigna del Signore ha 
bisogno di operai (anche dell’ultima ora… non importa).  
Forse proprio tu che leggi queste righe puoi fare molto. 

Maurizio Rolli 
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Dalla Consulta romana delle chiese evangeliche 
Mercoledì 6 giugno 2018 - alle ore 17 - presso la sede legale di Via Firenze 
38, Roma, si svolgerà l’assemblea della Consulta delle chiese evangeliche di 
Roma (CCE) con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione del verbale dell’assemblea del 16 novembre 2017 
2. Relazione della presidenza/consiglio direttivo 
3. Richiesta di adesione da parte della comunità battista di Garbatella 
4. Proposte di modifiche dello statuto  
5. Relazione della Commissione Lavoro:  

a) progetti;   b) sportello;   c) corso patenti  
6. Aggiornamento della Commissione Migranti (scuola d’italiano) 
7. Aggiornamento della Commissione Vita delle chiese/Ecumenismo 
8. Aggiornamento del gruppo lavoro delle Comunicazioni 
9. Programmazione per i prossimi mesi 
10. Varie ed eventuali 

Desideriamo ricordare - scrive la presidente della Consulta Franca Zucca - 
che l’assemblea è un’opportunità per prendere visione di ciò che le chiese 
evangeliche stanno realizzando, nonché scambio di idee, condivisione di 
proposte nell’intento di dare una testimonianza cristiana efficace alla nostra 
città grazie a iniziative varie delle singole comunità e/o collettive. Vi ricordo 
anche che ogni chiesa membro della Consulta può mandare due 
rappresentanti con diritto di voto. L’assemblea è comunque aperta a tutti. 
Visto che vi sono proposte di cambiamento dello statuto, l’assemblea deve 
avere la presenza di due terzi dei membri per poter votare con maggioranza 
qualificata.” 

Alla «Casina delle Civette»  
La curiosa «Casina delle civette», che si trova nel parco di Villa Torlonia, 
ospita parecchie opere dell’artista Paolo Paschetto (1904-1963). 
Completamente restaurata negli anni Novanta del secolo scorso, la «Casina» 
si presenta oggi come uno straordinario museo in stile Liberty, dove la 
vetrata artistica la fa da padrone. Numerosi e singolari manufatti (maioliche, 
pavimenti intarsiati, ferri battuti, disegni, dipinti, statue…) raccontano di 
un’epoca singolare. Sono gli anni (destinati di lì a poco ad essere attraversati 
dalla Prima guerra mondiale) in cui Paschetto decorò, con straordinarie e 
luminose vetrate ispirate a motivi biblici, il tempio valdese di Piazza Cavour 
(1914).  
Venerdì 18 maggio una delegazione della nostra chiesa valdese è stata 
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invitata a partecipare alla donazione di una vetrata, ispirata a un disegno di 
Paolo Paschetto, che ora fa bella mostra di sé all’ingresso della Biblioteca 
delle Arti Applicate, all’interno della stessa Casina. L’evento, promosso 
dall’Assessorato alla crescita culturale di Roma Capitale e Sovrintendenza 
capitolina ai beni culturali, è stata un’occasione per ripercorrere l’arte di 
alcuni grandi artisti che, all’inizio del secolo scorso, collaborarono ad 
arredare con le loro opere la «Casina».  
L’antefatto di oggi: gli allievi della Scuola d’Arte e Mestieri «Ettore Rolli» 
hanno partecipato a un Concorso interno, teso a individuare un’idea di 
vetrata che avrebbe dovuto valorizzare l’ingresso della Biblioteca delle sale 
della Casina. Tra i tanti dipinti, bozzetti, illustrazioni per le riviste dell’epoca, 
manifesti, gli allievi hanno scelto un’immagine di Paschetto tratta dal 
“Giornalino della Domenica” (Firenze 1907). Essa ritrae un bimbo seduto, 
che legge un grande libro tenuto aperto sulle gambe.  
Per gli allievi è stata 
un’occasione per prendere in 
considerazione l’intera 
attività di questo autore. In 
fondo il loro è stato un 
omaggio reso al grande 
artista da parte delle 
giovanissime generazioni. La storica dell’arte Vanessa Ascenzi e la direttrice 
della Casina, Maria Grazia Massafra, ci hanno condotto tra le numerose sale 
e ambienti della «Casina», dove abbiamo rivisto molte opere di Paschetto (la 
vetrata del balcone delle rose, le otto vetrate del Fumoir…). Qui sono 
gelosamente conservati anche numerosi bozzetti e disegni di Paschetto: tra 
questi, quelli delle vetrate dell’Aula Magna della Facoltà valdese e delle 
Chiesa metodista di via Firenze. Al termine del ricevimento, assai 
partecipato, percorriamo il parco Torlonia e scopriamo che il viale, immerso 
nel verde, è dedicato proprio a Paolo Antonio Paschetto: un artista tutt’altro 
che dimenticato.  
(g.p.) 
 

Corale 
Gli incontri riprendono martedì 5 giugno alle 19.30. Stiamo preparando 
alcuni inni per il culto della domenica 24 giugno. 
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Concerti nel tempio 

- Venerdì 1 giugno alle ore 18, concerto straordinario Musica al Cinema con 
l’orchestra «Eusebio Rubalcaba» de Talavera de la Reina diretta da Beatrix 
Gutierrez Prieto. 

- Domenica 3 giugno alle 18.30, nel nostro tempio canterà il coro "Sacro 
Mundi" diretto dal maestro della nostra Corale valdese Raimundo Pereira.  

- Domenica 17 giugno alle ore 18.30, in conclusione della Quinta stagione 
de «I concerti nel Tempio» diretta dal Maestro Daniele Camiz, viene 
proposta una «Festa della Musica» interpretata dall’Orchestra Papillon.  
 

Attività giovanili 
Il prossimo incontro del gruppo giovani sarà il 4 giugno alle 18.00 per la 
preparazione del culto Fgei (Federazione Giovanile Evangelica in Italia) che 
si terrà il 24 giugno nella Chiesa Metodista di Via XX Settembre.  
Siete tutt* invitat* a partecipare e portare il vostro contributo! 

- Culto Fgei preparato dal gruppo giovani: 24 giugno, ore 11,  
in via XX Settembre, 

Per maggiori informazioni: animazionegiovanileroma@gmail.com 

Scuola Domenicale e catechismo 
Domenica 27 maggio abbiamo concluso gli incontri della scuola domenicale 
e del catechismo. Siamo partiti abbastanza bene ma nel corso dell’anno le 
presenze sono state discontinue.  
Prossimamente un apposito gruppo di lavoro nominato dal Concistoro 
rifletterà su questa nostra attività che, pur avendo dei buoni numeri sulla 
carta, scarseggia in quanto a continuità partecipativa. Si lavora quindi fin 
d’ora per una buona ripartenza della Scuola domenicale a partire da una 
giornata insieme anche con le famiglie a fine settembre al Lido dei Pini. 
Intanto, come potete leggere qui di seguito, raccomandiamo la 
partecipazione al campo estivo per i giovanissimi ad Ecumene dal  
13 al 17 giugno organizzato dal nostro Circuito. 
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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, ma 
affrontando temi che riguardano la loro quotidianità.  
Il campo, pensato per una fascia d’età dai 6 ai 13 anni, inizierà 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 finirà 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 11.00 ci sarà il culto che 
conclude e riassume il lavoro fatto dai ragazzi, a cui siete tutti 
invitati. 
Si pregano i genitori di mandare ai propri figli  
- lenzuola e federa per letto singolo e asciugamani  
- cambio per 4 giorni che non sia nuovo, i bambini giocano e si sporcano 

facilmente. 
Il costo è 100€ (25€ al giorno) e comprende tutti i pasti incluso il pranzo di 
domenica 17 
C’è una riduzione per secondi fratelli/sorelle. Il circuito è disponibile a 
dare aiuti economici a bambini delle comunità del circuito. Si pregano i 
genitori interessati di chiedere al presidente del consiglio di chiesa di inviare 
direttamente una mail di richiesta alla cassiera del circuito M. Boccitto 
maribo.mb@libero.it 
Vi saluto augurandomi di vedervi numerosi il 13 giugno 

Per il consiglio di circuito  
Maria Boccitto 
 
 

 
 
 
 

mailto:maribo.mb@libero.it
mailto:maribo.mb@libero.it
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Principali attività  
del mese di Giugno  

- Giovedì 7 un gruppo di una trentina di partecipanti (in prevalenza membri 
della nostra chiesa) partiranno, insieme al pastore Platone per un viaggio 
progettato insieme ad Anne Marie Dupré, di scoperta o ri-scoperta delle 
Valli valdesi. Saremo ospitati presso la Foresteria valdese di Torre Pellice. Si 
prevedono visite sia in val Germanasca che in Val Pellice.  
Il rientro a Roma è previsto per la sera di domenica 10. 

- Un gruppetto della nostra comunità prenderà parte ai lavori della prossima 
Conferenza del III° Distretto che si svolgerà a Casa Cares a Reggelo presso 
Firenze dal 15 al 17 giugno. 

Attività ecumeniche 
Ormai da più di 30 anni un rapporto di amicizia e di scambio ecumenico 
lega la nostra comunità a quella cattolica di Cristo Re. I primi promotori da 
piazza Cavour furono Giovanni Conte e il pastore Franco Sommani. 
Abbiamo fatto strada insieme con alti e bassi. Da qualche anno un gruppo 
di studio biblico si incontra regolarmente, con la partecipazione di una 
ventina di persone. Quest’anno il gruppo ha affrontato lo studio delle figure 
femminili nella bibbia. Per approfondire e allargare anche ad altre persone, 
sono stati invitatati due relatori che hanno parlato nella sala parrocchiale 
davanti a un pubblico di più di 50 persone. La pastora Letizia Tommasone 
ha parlato delle donne nella bibbia, il professore Piero Stefani ha parlato 
della «donna discepola» nel Nuovo Testamento. Nell’ultimo incontro il 
pastore Platone ha presentato Maria di Magdala. Il dibattito è stato intenso, 
in particolare sul ruolo di Maria di Magdala nella risurrezione, in cui riceve 
un mandato centrale nell’annunciare che il Signore è risorto.  
Nelle ultime settimane significativamente si sono svolti nella nostra chiesa 
tre battesimi in una prospettiva ecumenica, l’ultimo in ordine di tempo è 
stato celebrato dal prof. Garrone e dal vice parroco della chiesa di Cristo 
Re.  
Prima della pausa estiva il gruppo ecumenico si incontrerà il 13 giugno alle 
ore 20.00 in casa di Annemarie Dupré. Si leggerà il testo della Samaritana e 
si concluderà con un momento conviviale. Tutti sono invitati.  

(a.d.) 
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Giornata delle Chiese valdesi e metodiste dell’XI Circuito 
I fratelli e le sorelle protestanti dell’XI Circuito (provenienti da quattro 
diversi continenti, mancando soltanto l’Oceania) si sono incontrati il 6 
maggio per cantare in lingue diverse la loro riconoscenza al Signore, in 
occasione della III Giornata delle Chiese dell’XI Circuito, al centro di 
Ecumene in Velletri, sui colli della provincia di Roma. 
Il momento clou della giornata di fraternità, il culto, arricchito da una 
toccante e partecipata predicazione del pastore prof. Ermanno Genre, e 
organizzato dal Consiglio dell’XI Circuito, ha avuto al centro il tema della 
diaconia. I cori delle chiese locali hanno arricchito il culto. 
Data la giornata nuvolosa che 
non permetteva una tranquilla 
permanenza all’esterno, le chiese 
si sono ritrovate dopo il culto 
presso i locali del centro per un 
aperitivo e il pranzo. 
L’atmosfera serena della 
manifestazione e la comunione  
fraterna sono poi culminate nel 
sul tema della diaconia che ha          La Corale valdese ad Ecumene 
messo a disposizione dell’intero  
Circuito anche una notevole mole di informazioni. Sono intervenuti i fratelli 
e le sorelle: Gianni Musella (sulla diaconia nella storia), Susanna Pietra (in 
tema di 8 per mille e diaconia comunitaria), Joylin Galapon e una sorella 
della comunità cinese (sul lavoro diaconale con immigrati cinesi), Fabio 
Perroni e Denise Deletra (su attività diaconali per i senza fissa dimora), 
Antonella Violi (sulle attività diaconali della chiesa di Perugia) e infine il 
prof. Ermanno Genre, sempre sul tema della diaconia. 

I bambini presenti hanno animato la scuola domenicale. A chiudere un 
momento conviviale con dolci locali offerti dalle diverse comunità.  
Presente la libreria Claudiana di Roma con un banco libri con le ultime 
novità editoriali, anche in tema di diaconia. 
A margine si è svolta l’Assemblea di Circuito per l’elezione dei deputati della 
componente metodista al Sinodo 2018. Sono stati eletti deputati al Sinodo 
2018 Laura Nitti, Ulf Köller e Norie Castriciones. Buon lavoro! 

(a.d.) 
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Pentecoste: conosciamo nostri nuovi membri di chiesa  
“Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su 
ciascuno di loro” (At.2,3) 
Non abbiamo visto lingue come di fuoco posarsi sui loro capi, ma 
certamente lo Spirito ha condotto verso la nostra comunità queste nuove 
sorelle e questo nuovo fratello, che, emozionati e commossi, hanno chiesto, 
domenica 20 maggio, dopo aver frequentato, chi per diversi mesi, chi per 
diversi anni, la nostra chiesa, di entrare a farne parte, dichiarando ciascuno e 
ciascuna i propri motivi di fede. La comunità li ha accolti con gratitudine e 
gioia, rallegrandosi del cammino che compiremo insieme. 
Ma chi sono questi nostri nuovi membri di chiesa? Per farveli conoscere 
meglio, cerchiamo di presentarveli. 
Diana Laurelli: è la “mascotte” del gruppo, la più giovane, cresciuta in una 
famiglia assolutamente contraria alla religione, in particolare al cristianesimo, 
di cui peraltro le ha trasmesso i valori, innescando in lei un processo di 
ricerca. Laureatasi all’Università cattolica, dove era previsto anche lo studio 
di un po’ di teologia, ha provato particolare interesse per il protestantesimo. 
In vacanza ha poi conosciuto i valdesi, dove è stata accolta con grande 
affetto. E così è venuta a trovarci e, dopo averci conosciuti, ha chiesto che 
le venisse amministrato il battesimo. 
Emma Ascoli: cresciuta a Roma, fin da bambina frequentava questa zona e 
l’Aula Magna della Facoltà, dove eseguiva saggi musicali e concerti. E’ infatti 
musicista, attualmente vive a Napoli, ma non è ancora in grado di dire dove 
si stabilizzerà la sua vita professionale, che ha comunque un centro a Roma. 
Era stata battezzata in casa dall’allora parroco di Cristo Re, parrocchia nella 
quale era poi cresciuta, fino alla sua drastica rottura con il cattolicesimo 
soprattutto per questioni etiche. Poi, tramite il suo maestro di musica 
Enrico Parizzi, valdese, è entrata in contatto con noi, frequentando la chiesa 
e il corso di formazione. 
Francesca Vitale: da almeno dieci anni frequenta attivamente la nostra 
chiesa. Molto disponibile (a lei dobbiamo la grafica del notiziario e 
l’aggiornamento del sito web), dopo una lunga lotta per cercare di ignorare 
Dio e trovare i propri valori al di fuori, ha compreso che invece il suo 
percorso la conduceva qui. Si è così decisa, iscrivendosi anche al corso di 
laurea in Scienze Bibliche e Teologiche. 
Franco Squicciarini: è un professore di scienze in pensione. Viene dalla 
chiesa cattolica, a cui ha dedicato la propria giovinezza e dalla quale è stato 
espulso, riuscendo comunque a rimanere cristiano. Era alla ricerca di una 
comunità. Frequentando da uditore alcuni corsi della Facoltà valdese ha 
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conosciuto questa realtà e si è avvicinato anche alla nostra chiesa. Vive a 
Cisterna di Latina, cosa che non facilita la frequenza costante al culto, ma si 
sente comunque a casa in questa sede. 
Gloria Bronzini: nata in una famiglia cattolica, dopo aver frequentato 
scuole cattoliche, a 18 anni ha lasciato la chiesa profondamente disillusa. Ha 
poi incontrato una chiesa evangelica, dove con entusiasmo ha accolto il 
messaggio di Cristo, riconoscendo però con il tempo che, nella sua rigidità, 
non era affatto perfetta. Difficoltà familiari sopraggiunte la hanno 
ulteriormente allontanata, ma non ha mai cessato di ricercare nella Bibbia e 
nella preghiera il proprio cammino. Incontrando la Chiesa valdese si 
aspettava un nuovo interrogatorio, ha invece trovato apertura e accoglienza 
in una dimensione di ampio respiro dove si è sentita a casa. 
Ida Caiazza viene da una famiglia e da una formazione cattolica che ha 
abbandonato nell’adolescenza. Dopo anni di lontananza dalla chiesa ha 
sentito il bisogno di riprendere un percorso di preghiera e di conoscenza e 
ha trovato nella chiesa valdese di Pisa una guida, con il pastore Langeneck e 
poi con il pastore Bouchard. Trasferita a Roma per lavoro ha frequentato da 
uditrice alcuni corsi della Facoltà Valdese ed è infine approdata al corso di 
formazione del nostro pastore, al quale ha dato anche un notevole aiuto 
nell’organizzazione pratica del corso di formazione. 
Federica Giorgi e Cinzia Restuccia, che pure hanno chiesto 
l’ammissione, non hanno potuto essere in chiesa il giorno di Pentecoste, 
una per motivi familiari, l’altra per motivi di salute. Le accoglieremo con 
gioia durante il culto del 24 giugno prossimo.  

Beata Ravasi  

 

 

 

 

 

 

Avvisi in bacheca 

Affitto anche settimanalmente nei mesi di giugno e luglio casa 
indipendente con spazio esterno a Torre Pellice.  
Laura Baldassini (chiesa valdese di Milano)  348.2435228 
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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 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 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 30 maggio 
 

CULTI DI GIUGNO – ogni domenica alle ore 10.45 

 3 - culto con Santa cena, pastore Giuseppe Platone 

10 - culto, prof. Fulvio Ferrario; domenica della Fcei 

17 - culto, prof. Daniele Garrone  

24 - culto con ammissioni, Corale, pastore Giuseppe Platone; 
segue agape di saluto al pastore al termine del suo mandato.  
(Prenotarsi per l’agape presso Laura Ronchi o Beata Ravasi) 

1 luglio - culto con Santa cena, prof. Fulvio Ferrario 

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

