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SUL GENOCIDIO DEGLI EBREI
Scrivo queste righe nel cosiddetto giorno della memoria, il
27 gennaio, pensando con infinita tristezza ai tantissimi
ebrei deportati nei lager nazisti e agli omosessuali, ai Rom
e a tutti i "diversi" che furono accomunati nella stessa sorte. Prego per le loro anime, anche se ormai riposano nella
luce del Padre e prego soprattutto Dio, perché aiuti l'essere umano di oggi e di domani ad allontanare da sé i bestiali istinti dell'odio, della violenza, del sopruso, del disconoscimento dell'uguaglianza o della fratellanza di tutti i
suoi simili. Voglio però qui raccontare dell'antisemitismo,
delle "discriminazioni razziali", di quando in realtà si manifestarono, per insinuarsi nella coscienza delle popolazioni
europee e riemergere in diversi momenti storici, presso
diverse generazioni. La politica di restrizioni verso gli ebrei
iniziò ufficialmente già dopo la dichiarazione del cristianesimo come religione ufficiale dell'impero romano. I primi
"veri" imperatori romano-cristiani, Teodoro II e Valentiniano III, con una costituzione del 438 (presente nel Codice
teodosiano e poi in quello giustiniano) vietarono agli ebrei,
"proper iudaicam qualitatem" (a causa cioè solo del loro
essere giudei), la possibilità di essere ammessi a ricoprire
cariche nell'amministrazione pubblica, affinché non venissero ad esercitare autorità sui cristiani (Judaeis omnes
administrationes et dignitates interdictae ... velut insultantes fidei nostrae). Queste norme di diritto civile furono riprese e ribadite dai canoni di diversi concili ecclesiastici (a
partire da quelli di Toledo del 589 e del 633) e immesse
quindi nella raccolta ufficiale di canoni voluta dal pontefice
Gregorio IX e conosciuta col nome di "Decretales". Qui le
norme contro gli ebrei riportavano ancora la necessità della loro esclusione da tutte le cariche pubbliche, affinché
non potessero portare ingiuria ai cristiani (Nulla officia publica Judaei eis iniungantur, ne Christianis iniurias faciant...). Non solo, agli ebrei veniva fatto obbligo di portare
un segno di distinzione dagli altri, cioè una "O" attaccata
sulla veste o una fascia gialla legata al braccio (era stato
così sancito nel Concilio Lateranense del 1215). Questo
impedimento era giustificato dalla necessità di evitare unioni con cristiani, definite "damnatae commixtiones" (mescolanze dannate), e punibili, nel caso di un ebreo unito
ad una cristiana, persino con la morte. Per tutte queste
"cristiane" norme, provenienti dal "cristiano vertice politico
religioso", quello che era ormai definito dal IX secolo Sacro romano impero o addirittura "Respublica Christiana",
si sviluppò continuamente la dottrina dell'esclusione degli
ebrei, dalla vita pubblica, da cariche politiche, dalla magistratura, dalla docenza universitaria, da ogni possibile attività istituzionale. Ancora qualche nota: nel 1566 il papa
Pio V con la bolla "Romanus Potifex", impediva agli ebrei
di esercitare la professione medica nei confronti dei cri-

stiani, così da non toccare i loro corpi. Anche Lutero, però,
fu un appassionato antisemita. Egli ammoniva i cristiani
innanzitutto a non discutere di fede con gli ebrei e affermava che comunque bisognava espellerli dalla Germania.
Mi fermo qui, ma potrei raccontare ancora altre cose...
Dea Moscarda

UN REGISTRO PER IL TESTAMENTO BIOLOGICO
Il Sinodo ritiene che debba essere mantenuta alta e costante l’attenzione sulle conseguenze etiche poste dagli
incessanti sviluppi delle scienze e delle tecniche nonché
delle loro applicazioni. In particolare ritiene che vi sia ormai una priorità nell’approvazione di una legge sulle direttive anticipate di fine vita, anche conosciute come "testamento biologico".
(Sinodo 2007)
La vita umana non è solo e anzitutto biologia, la vita umana è biografia, e quindi relazione, incontro, pensiero, gioia
o pianto, o sospiro. Adoperarsi in ogni modo per la sopravvivenza dei corpi, quando la vita non c’è più, è un atto
di presuntuosa onnipotenza. Biblicamente, è un peccato.
Come, evangelicamente, è un peccato l’idolatria della vita
come principio astratto. L’Evangelo di Gesù Cristo non è
mai un principio astratto è sempre un incontro compassionevole, una parola che libera e che rimette in gioco.
La vera domanda di oggi – evangelicamente – non è come affermare astrattamente il valore assoluto della vita. E’
troppo facile e siamo tutti d’accordo. Il problema oggi è
come rispondere al grido di chi crede che la vita sia un
bene troppo grande e troppo alto e troppo prezioso da potersi ridurre a pura sopravvivenza. Dicono i Salmi e ripete
il Nuovo Testamento per bocca di Pietro che per il Signore "Un giorno è come mille anni e mille anni sono come un
giorno".
(Maria Bonafede, “Dizionario”, “vedi alla voce vita”)
Sulla base degli atti del Sinodo e delle dichiarazioni in merito da parte della moderatora Maria Bonafede, il gruppo
giovani ha ideato e promosso l’iniziativa di creare a Trieste un registro per il testamento biologico simile a quello
già creato dalla Chiesa valdese di Milano.
Il progetto prevede la creazione di un gruppo operativo,
composta da circa 5 persone, che si occuperà degli aspetti pratici del progetto (contatto e confronto con la
chiesa valdese di Milano, contatto e confronto con i/le
rappresentanti della commissione bioetica della Chiesa
valdese, studi di fattibilità, attuazione delle attività propedeutiche alla realizzazione dell’iniziativa).
A fianco al gruppo operativo ci sarà un gruppo più ampio
di sostenitori interessati a questa tematica, che verranno
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tenuti aggiornati sugli sviluppi e sui progressi del gruppo
operativo e che verranno coinvolti su aspetti specifici, secondo quelle che sono le inclinazioni, i desideri ed i talenti
di ognuno. Parte degli sforzi verranno convogliati nella realizzazione, probabilmente a primavera, di una conferenza
sul testamento biologico alla quale verranno invitati a partecipare tutti i membri delle chiese, i simpatizzanti e la cittadinanza.
Si tratta di un’importante iniziativa di testimonianza e di
impegno nei confronti della realtà sociale in cui viviamo.
Un’occasione per entrare in contatto con organizzazioni
anche non ecclesiastiche con le quali condividiamo idee e
valori. Un’occasione per farci conoscere nella nostra città
e, ancora, un’occasione per dimostrare alle chiese sorelle
sparse su tutto il territorio nazionale che anche qui, nella
piccola e periferica Trieste, possono succedere cose importanti e che i nostri membri di chiesa sanno essere presenti nei momenti di necessità, con il loro impegno, con la
loro passione e con il loro desiderio di connessione alla
vita ed alle attività dell’Unione delle Chiese valdesi e metodiste italiane.
Simone Giorgetti

Pasqua nelle nostre comunità
Giovedì 1 aprile
h. 18.00 Culto di giovedì santo

Chiesa metodista

Venerdì 2 aprile
h. 18.00 Culto di venerdì santo

Chiesa elvetica e valdese

Domenica 4 aprile
h. 10.30 Culto di Pasqua di resurrezione

Chiesa metodista

Lunedì 5 aprile
Gita comunitaria di Pasquetta ad Abbazia. Culto nella
chiesa valdese, pranzo al ristorante a prezzi modici e
pomeriggio insieme. Partenza ore 8.30 da P.zza Oberdan, posti in auto disponibili. Prenotatevi presso Michel Charbonnier o Rosy Balos!
Otto per mille
Avvicinandosi il tempo per la dichiarazione annuale dei redditi
si ricorda a quanti siano esonerati dall’obbligo di presentare i
modelli 730-730/I oppure il modello “Unico” (ex 740) che possono egualmente esprimere la propria scelta sulla ripartizione
dell’“otto per mille” in favore della Chiesa utilizzando il modello CUD loro consegnato dal datore di lavoro o dall’ente erogatore delle pensioni. A questo fine è sufficiente:
1. Apporre la propria firma nella casella contrassegnata “Chiesa
Evangelica Valdese - Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi” senza superarne i bordi (parte bassa del CUD nella sezione appositamente riservata per la scelta dell’otto per mille)
2. Mettere data e firma in fondo al modulo (in totale le firme da
apporre sono quindi due).
3. Inserire il modulo in una normale busta bianca sul fronte della quale devono essere riportati:
a. Codice fiscale

b.
c.

Cognome e Nome
La dicitura “Scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’Irpef”
d. Anno ….. (l’anno da indicare è quello precedente, quindi in questo caso il 2009)
4. Consegnare la busta chiusa, senza alcuna spesa, a qualsiasi
ufficio postale o sportello bancario convenzionato, entro il
termine previsto per la normale presentazione della Dichiarazione dei redditi.
Si ricorda che l’assegnazione dell’otto per mille è molto importante per le opere sociali e assistenziali della Chiesa sia in Italia
sia all’Estero e che non comporta alcuna maggiore imposta da
pagare.

Cinque per mille
Nella dichiarazione dei redditi si può effettuare, oltre alla scelta
dell’otto per mille (e quindi non in alternativa, ma in modo aggiuntivo), anche quella di devolvere il cinque per mille della
propria IRPEF a favore di una delle seguenti finalità:
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
per la ricerca scientifica e l’università;
per la ricerca sanitaria;
per le attività sociali del Comune di residenza.
La scelta va espressa firmando nel riquadro corrispondente e indicando il Codice Fiscale dell’Ente beneficiario.
La casella del 5‰ sulla dichiarazione dei redditi si trova sul Cud,
sul 730 e sul modello Unico. Anche chi non deve presentare la
dichiarazione può comunque destinare il proprio 5‰ (lavoratori
dipendenti o pensionati ) richiedendo l’apposito modulo al datore
di lavoro, all’Inps, alla banca o alla posta.
Una volta compilato e firmato il modulo si consegna alla banca,
alla posta, al datore di lavoro, all’Inps, oppure al Caf o al commercialista.
Fra le finalità suddette sono compresi alcuni nostri enti evangelici, facenti direttamente capo alla nostra Chiesa, di cui riportiamo
l’elenco e il relativo Codice Fiscale.
Commissione Sinodale per la Diaconia (Torre Pellice)
94528220018
Centro Diaconale Istituto Valdese “La Noce” (Palermo)
00331830828
Rifugio “Re Carlo Alberto” (Luserna San Giovanni)
94510880019
Società di Studi Valdesi (Torre Pellice)
94514640013
Facoltà Valdese di Teologia (Roma)
96160620587
Chi volesse maggiori informazioni su questi enti e sulle loro attività e finalità, non esiti a contattare i pastori.
Ricordiamo inoltre che:
a) il 5 per mille, come l’8 per mille, non comporta ulteriori esborsi da parte del contribuente;
b) i due meccanismi non sono in alternativa tra loro, ma uno si
aggiunge all’altro.
A differenza dell’8 per mille, però, in cui anche chi non fa alcuna
scelta di fatto partecipa al riparto delle somme (infatti è l’8 per
mille dell’intero e indistinto ammontare nazionale dell’Irpef che
viene ripartito), con il 5 per mille viene ripartita solo la quota
personale di chi effettua la scelta. Chi non fa alcuna scelta, perciò, devolverà il proprio 5 per mille semplicemente allo Stato.

IMPORTANTE! Il Centro Schweitzer sta organizzando un piccolo campo estivo per ragazzi e ragazze delle nostre comunità in Croazia o Slovenia, dal titolo “Aramei erranti”, in collaborazione con la Chiesa valdese di Venezia. Chiediamo fin da
ora a tutti/e i/le ragazzi/e in età di catechismo (12-17 anni) di segnarsi le date: 28 giugno – 1° luglio. Chiediamo ai genitori
ed ai famigliari di collaborare al massimo per promuoverne la partecipazione. Seguiranno maggiori dettagli. Per informazioni, contattare il pastore.
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UNIONE E FORZA
CIRCOLARE AI MEMBRI E AMICI DELLE CHIESE
EVANGELICHE RIFORMATE ELVETICA e VALDESE DI TRIESTE

Che tutti siano uno, affinché il mondo creda che
Tu mi hai mandato (Giov. 17.21)

Fortificati in ogni cosa secondo la potenza della tua Gloria (Col. 1.11)

Trieste, Aprile – Giugno 2010
Chiese elvetica e valdese, p.zza S.Silvestro 1, 34121 Trieste, tel. e fax 040 632770, e-mail: elvetici.valdesi@libero.it

RESURREZIONE
“Ma Dio lo resuscitò dai morti (Atti 13:30)
L’Evangelo di Pasqua annuncia un fatto che va oltre i nostri orizzonti e supera ciò che umanamente possa essere spiegato: la Resurrezione. Il Gesù degli evangeli non è un miracolato che si sveglia dalla morte per tornare in vita e poi morire nuovamente al
compimento dei suoi giorni. Per il credente Cristo è stato il Padre
radicalmente e per sempre strappato al sistema della morte affinché lo fosse, per mezzo di Lui, anche la nostra umanità passata,
presente e futura.
Accogliere questo annuncio con spirito di umiltà e speranza significa però evitare di presentare un Cristo parziale, mutilato, ridotto ad una sola dimensione sia essa mistica, sacrale, intimistica,
sociale, politica e anche etica. Queste dimensioni possono appartenere ad un uomo, anche se eccezionale, ma non possono identificare di per se stesse Colui che, essendo manifestazione di Dio,
non può essere rinchiuso nelle nostre categorie intellettuali.
La Pasqua cristiana non ci parla delle nostre vedute religiose, ci
parla invece di Resurrezione e di Vita donata per Grazia poiché
“Egli non è Dio dei morti, ma dei viventi” (Mc 12:27). Non sta a
noi dissertare sull’agire di Dio, sappiamo solo che non consentirà
che alcuna vita si perda per sempre e la conserverà nella sua infinita memoria in una forma non più corruttibile.
Senza la Resurrezione gli Evangeli stessi non avrebbero senso.
Sarebbero un’esposizione di fatti e principi sia pure elevatissimi,
ma senza approdo; un percorso nobile, ma in fondo al quale, come altri, vi sarebbe il buio del nulla. Ma quel buio Cristo risorto
lo ha trasformato in luce senza fine. “Lux lucet in tenebris”.
Emilio Bracco
OFFERTE STRAORDINARIE
In memoria
di Mario Cozzi
da Laura Borsatti Armani per “Pane di Vita”
di Evelina Müller
dalla figlia Virginia Loprieno
di Edoardo Zennaro
dalla moglie Maria Lautieri
di Delia Bert, Silvano Marini, Giannino Caselli
da Rosy e Nevio Balos
per l’Unione femminile
da Mariuccia Merlo
da Dea Moscarda
per la Born Foundation
dall’Istituto Comprensivo “Campi Elisi”

€ 50,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 25,00
€ 100,00
€ 1.364,00

Domenica 25 aprile
l’Unione femminile elvetica-valdese
vi invita alla
GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’
Culto, pranzo a buffet
Alle ore 15.30
conversazione della prof. Dea Moscarda:
“In tema di matrimonio, tra Roma antica e il Concilio di Trento”

DALLA CASSIERA
Un pensiero riconoscente va a tutti i membri di chiesa che hanno
contribuito e soprattutto a quelli che hanno risposto con generosità all’appello fatto nelle ultime settimane di dicembre e che ci
hanno permesso di chiudere il nostro bilancio addirittura con un
piccolo attivo.
Alcuni membri di chiesa riceveranno a breve la relazione annua
ed il relativo bilancio con la ricevuta di defiscalizzazione, tutti gli
altri la riceveranno in occasione dell’assemblea del 18 aprile p.v.
dove si avrà occasione di analizzare le varie cifre del bilancio e di
soffermarci sulle problematiche legate alle contribuzioni.
Assieme alla ricevuta di defiscalizzazione ogni membro di chiesa, che ha fatto più di un versamento, riceverà la scheda personale delle proprie contribuzioni per avere così un riscontro su quanto ha versato. Il consiglio di chiesa ha deciso quindi di non distribuire l’elenco completo delle contribuzioni dei membri, rispettando così la sensibilità e la privacy di ciascuno.
Su 86 membri di chiesa iscritti, solamente 46 hanno contribuito.
Ciò vuol dire che le spese necessarie per la vita della chiesa vengono sostenute da poco più del 50% dei suoi membri. È una percentuale molto bassa che deve farci riflettere. Va detto anche che
molti di quei 46 membri non frequentano regolarmente la chiesa
ed egualmente si sentono in dovere di contribuire, mentre ci sono
membri che pur prendendo parte attiva alla vita della chiesa, non
partecipano alle sue spese. Il totale delle entrate per “cassa culto”
è stato di € 17.875, il più basso in assoluto degli ultimi sette anni.
Inoltre un terzo di tale cifra è entrato nelle ultime tre settimane e
quindi, durante l’anno, abbiamo avuto parecchie difficoltà a versare regolarmente alla Tavola valdese quanto dovuto. Se si pensa
che il nostro impegno verso l’amministrazione centrale per il
2009 è stato di € 23.749 appare chiara la necessità da una parte
di sensibilizzare quanti non partecipano al sostentamento della
chiesa e dall’altra di chiedere uno sforzo maggiore a quanti già
contribuiscono. Un caro saluto a tutti e tutte,
Renata Urizio Huisman

PROSSIME ASSEMBLEE DI CHIESA:
Domenica 18 aprile, h. 10.30 (Assemblea di chiesa valdese)
Domenica 2 maggio, h. 10.30 (Assemblea congiunta elvetica e valdese)
3/6

Aprile – Giugno
2010

Chiesa Evangelica Metodista di Trieste, Scala dei Giganti 1 - 34122 Trieste - tel. 040 630892
e-mail: chiesametodistatrieste@virgilio.it

SUGGERIMENTI DELLA TAVOLA VALDESE RIGUARDO ALLE CONTRIBUZIONI
Perché contribuire? Perché, come membro di chiesa, hai scelto tu di farne parte. Si diventa membri di
chiesa per una decisione personale. La chiesa della
quale fai parte vive unicamente delle offerte, del tutto volontarie, dei suoi membri. O perché, come simpatizzante, senti l'esigenza di sostenere l'operato di
coloro con i quali condividi i momenti di culto, di
studio della Parola, e le iniziative di testimonianza.
A chi va il mio contributo? Le destinazioni sono diverse. Ti ricordiamo però in particolare: ▪ la Cassa
Culto (per le chiese valdesi) e il Fondo ministero
(per le chiese metodiste) a cui confluiscono i contributi che ogni chiesa è impegnata a versare annualmente per il sostegno dei suoi ministri in ruolo; ▪ il
Fondo pensioni per il sostegno dei pastori emeriti; ▪
la Facoltà Valdese di Teologia; ▪ gli organismi intermedi (Distretti e Circuiti). Oltre a questi impegni,
le chiese devono far fronte anche alle necessità locali
e alle iniziative di testimonianza, con criteri stabiliti
dai Consigli di Chiesa. E' importante ricordare che
tutti coloro che affidano alla chiesa le loro offerte
hanno il diritto di essere informati con chiarezza,
attraverso le Relazioni finanziarie, sulla gestione dei
contributi.
Quando e quanto contribuire? Una sintesi felice è la
formula delle ”tre P”. La contribuzione infatti deve
essere: ▪ Personale, in quanto manifesta il tuo impegno ▪ Periodica, perché la sua regolarità è una garanzia ▪ Proporzionale al tuo reddito e alle tue possibilità economiche (è suggerito il 5% delle tue entrate).
Come contribuire? 1) Colletta domenicale, 2) Offerte
nominative regolari, 3) Offerte anonime, 4) Offerte
per cerimonie particolari (battesimi, matrimoni, funerali, ricorrenze diverse), 5) Offerte dirette (diaconia, opere della chiesa, diaconia locale, progetti particolari), 6) Offerte per la chiesa locale, 7) Lasciti particolari.
Deducibilità fiscale delle offerte. Un aspetto importante della contribuzione, che merita di essere costantemente ricordato, è quello legato alla deducibilità fiscale delle nostre offerte. La legge consente, infatti, di dedurre dal nostro imponibile fiscale le offerte
in denaro che indirizziamo alla Chiesa, fino ad un
importo massimo di 1.032,91 € ogni anno. In pratica,

l'ammontare sul quale le nostre tasse vengono calcolate (e pagate) viene diminuito di un importo pari a
quello delle contribuzioni che, nel corso dell'anno,
abbiamo effettuato a beneficio della nostra Chiesa.
Questa possibilità, o meglio questa opportunità, ci
consente quindi di diminuire - in una certa misura l'ammontare delle tasse che ciascuno di noi paga ogni anno, beneficiando, attraverso la contribuzione
alla chiesa, di un risparmio fiscale. Per ottenere questo beneficio è necessario ottenere dalla cassiera una
ricevuta che “certifichi”, agli occhi del fisco, l'importo delle offerte fatte alla chiesa nel corso di ciascun
anno. L'importo indicato sulla ricevuta dovrà poi essere riportato nelle apposite caselle presenti su ogni
modello di dichiarazione dei redditi (Mod. 730, Mod.
Unico, ecc.). La cassiera è comunque a vostra disposizione per darvi tutte le spiegazioni e le informazioni necessarie a questo proposito. Una riflessione finale: la possibilità di dedurre fiscalmente le offerte alla
chiesa rappresenta anche una opportunità di incrementare, in maniera indiretta, le nostre contribuzioni. Questo può avvenire considerando la possibilità
di destinare alla chiesa il risparmio fiscale ottenuto
attraverso la deducibilità delle contribuzioni. Supponiamo, per esempio, di aver destinato alla chiesa nell'anno
scorso offerte per 1.000 Euro. Questi 1.000 Euro, al
momento di presentare la dichiarazione dei redditi e
considerando un'aliquota fiscale (ipotetica) pari al
33%, ci consentiranno di “risparmiare” 330 Euro. Bene, allora perché non pensare di destinare questi 330
Euro alla chiesa sotto forma di contribuzione aggiuntiva? In fondo sono soldi che lo Stato ci restituisce
perché in origine destinati alla Chiesa. Che allora
tornino alla Chiesa!
OFFERTE STRAORDINARIE
Da Laura Colledani
in memoria della mamma
€ 20,00
Dalla famiglia Gandolfo
in memoria del padre Giovanni
€ 80,00

Sabato 17 aprile:
ASSEMBLEA DI CHIESA, h. 17.00
Domenica 13 giugno:
Bazar estivo
Culto, pranzo comunitario, mercatino e lotterie per
un pomeriggio insieme!
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1° MARZO 2010
Il 1° marzo u.s. si è tenuta in tutta Italia, ed an che a Trieste,
la prima manifestazione per la tutela dei diritti dei migranti.
Il gruppo giovani, guidato dalla sensibilità e dall’iniziativa
dei suoi membri e dai contenuti dell’ordine del giorno pubblicato a riguardo dal Sinodo 2009, ha chiesto ed ottenuto
da parte dei Consigli di chiesa valdese e metodista di partecipare alla manifestazione.
Ci siamo dotati di un banchetto e di alcuni volantini e ci
siamo uniti agli altri manifestanti dapprima in piazza Cavana, al mattino, e poi, nel pomeriggio, in piazza Ponterosso,
luogo dal quale è partito il corteo che ha attraversato buona
parte del centro cittadino.
Si è trattato di una manifestazione pacifica e spontanea. La
totale assenza di simboli partitici o sigle sindacali ha contribuito a creare un’atmosfera di apertura e di inclusione che
si conciliava perfettamente con lo spirito stesso della giornata, scandita da musica, riflessioni e condivisione.
Nonostante l’organizzazione dell’iniziativa abbia avuto
tempi rapidissimi, la partecipazione da parte dei membri di
chiesa è stata massiccia. Le nostre comunità erano abbondantemente rappresentate sia al mattino che al pomeriggio. Della positività di questa esperienza abbiamo fatto tesoro tutti quanti, consapevoli,
una volta di più, di far parte di
una chiesa che non sta con le
mani in mano a riflettere esclusivamente su se stessa.
Simone Giorgetti
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Il Centro Culturale “Albert Schweitzer” vi
ri-invita al cinema!

CICLO DI CINEFORUM
su “Cinema, fede e attualità”
Dopo il positivo riscontro ottenuto dalla prima edizione del cineforum “Cinema e Protestantesimo”, prende il via la seconda edizione, promossa dal Centro Studi Albert Schweitzer.
5 titoli di piccoli/grandi capolavori come trampolino di lancio per
il confronto di idee, sensazioni e impressioni su argomenti che
riguardano da vicino la vita di ognuno di noi, ma anche il semplice piacere di vedere o rivedere pellicole fuori dai circuiti
commerciali.

Calendario
Domenica 11 aprile

Il buio oltre la siepe (1962)
Con Gregory Peck, Oscar miglior film
Domenica 18 aprile

Il colore viola (1985)
di S. Spielberg, con W. Goldberg, Golden Globe miglior
attrice
Domenica 25 aprile
Train de vie (1998)

di Radu Mihaileanu, Inizio ore 18.00
Domenica 2 maggio

Bagdad Cafè (1987)
Ogni martedì ore 17.00
Dal 20 aprile all’11 maggio
(4 incontri gratuiti)
Piazza S. Silvestro 1

Corso di Cucina Indiana
VII° Edizione

di Percy Adlon, Oscar miglior canzone
Domenica 9 maggio

Lo scafandro e la farfalla (2007)
di J. Schnabel, con E. Seigner, Miglior regia Cannes ‘07

Tutti gli incontri si terranno presso la
chiesa metodista di Scala dei Giganti 1
Inizio proiezione ore 17.00

Per informazioni:
Renata, 040/911602 – Sheela, 040/383551

Comunità metodista: le offerte possono essere consegnate in chiesa a Lia Ghirardelli, a Raul Matta o al pastore, oppure versate mediante bonifico sul c.c. bancario n° 1862166, presso l’Istituto Intesa – S. Paolo IMI,
via S. Caterina da Siena, intestato a Chiesa Evangelica
Metodista Trieste, IBAN IT 16 R 03069 02210
00001862166
Comunità elvetica: le offerte possono essere consegnate in chiesa, in segreteria o al pastore o versate sul conto corrente postale
n. 11469343 intestato a Comunità Evangelica Elvetica (Cod.
IBAN IT82 H076 0102 2000 00011469343) oppure presso Banca Popolare Friuladria, agenzia 28, Via Carducci Trieste, Cod.
IBAN IT51 A053 3602 2000 0003 0025 722.
Comunità valdese: le offerte possono essere consegnate in chiesa, a Renata Huisman o a Clara Cozzi, in segreteria o al pastore,
oppure versate sul c.c. postale n° 11612348 intestato a Comunità
Evangelica Valdese di Trieste;
Cod. IBAN: IT 96 X 07601 02200 000011612348

(salvo dove diversamente indicato)

Passate parola!
VITA DELLA CHIESA
Auguri e ogni benedizione a Marinella Messina e Leonard Pow
per la nascita del piccolo Benjamin, a Francesca e Michele Verginella per la nascita del piccolo Riccardo, e a Sergio e Tea
Romanelli per la nascita del nipotino Riccardo!
Il weekend del 20-21 febbraio, le comunità hanno festeggiato la
Festa della libertà (17 febbraio). Il 20 si è tenuto il bel concerto
d’organo del M° Giuseppe Zudini, a cui è seguita una cena indiana offerta al coro “Les Harmonies” di Torre Pellice (TO) e
alle famiglie che li ospitavano. La domenica, dopo il culto e il
partecipato pranzo comunitario in chiesa metodista, il coro ci ha
regalato un coinvolgente spettacolo di canti tradizionali e letture. Ringraziamo vivamente tutti/e coloro che con le loro energie
ed entusiasmo hanno reso possibile questa bella esperienza!
I piccoli momenti conviviali dopo il culto sono un momento
importante per costruire e crescere le relazioni all’interno della
comunità. Invitiamo tutti i membri ad approfittarne e far crescere questa iniziativa positiva! Ogni domenica in chiesa metodista, e l’ultima domenica del mese in chiesa elvetica e valdese.
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Il Gruppo di lettura della Bibbia, che propone l’iniziativa di
leggere, ognuno da casa propria (ma “insieme”) un capitolo al
giorno, informa che il 12 aprile inizierà il VII ciclo. Unitevi!
Genesi 1... Info: Laura, 040 416460.

APPUNTAMENTI
Lunedì 29 marzo, incontro ecumenico di preghiera per la Pasqua, ore 18, chiesa dei SS. Pietro e Paolo (via Cologna 59).
Il gruppo giovani continua la sua riflessione su accoglienza e
sul testamento biologico, il venerdì con cadenza quindicinale,
ore 19.30 con cena e discussione a seguire. Prossimo incontro, il
2 aprile; dal 16 aprile a Scala dei Giganti.
Continua lo Studio biblico sull’epistola agli Ebrei: il venerdì
con cadenza quindicinale, alle ore 17,30 con cena di condivisione a seguire. Da venerdì 9 aprile si terrà a Scala dei Giganti.
Il 5 aprile, gita di Pasquetta delle comunità ad Abbazia (Croazia) (vedi riquadro a p. 2).
L’Unione femminile elvetica e valdese continua i suoi incontri
mensili. Prossimi incontri (ore 16 a S. Silvestro): 7 aprile, 5
maggio, 9 giugno (incontro conviviale conclusivo).
Sabato 10 aprile, concerto della Corale valdese di Prarostino,
ore 18 a S. Silvestro, con buffet a seguire.
Domenica 11 aprile inizia il secondo ciclo di cineforum organizzato dal Centro Schweitzer (vedi riquadro a p. 3).
Martedì 20 aprile inizierà la VII edizione del corso di cucina
indiana (vedi riquadro a p. 3).
Le Assemblee di chiesa sono un momento importantissimo della vita democratica delle nostre chiese, e un dovere di ogni

CALENDARIO DEI CULTI
Domenica
ore 10:30

Chiesa Elvetica e Valdese
(p.zza S. Silvestro 1)

1 Aprile
2 Aprile

membro di chiesa. 17 aprile assemblea metodista, 18 aprile
assemblea valdese, 2 maggio assemblea elvetica e valdese.
Domenica 16 maggio, durante il culto a S. Silvestro, daremo il
benvenuto nella comunità a Riccardo Babos, figlio di Andrea e
Daria Illy, battezzato a dicembre. Domenica 23 maggio, Pentecoste, celebreremo, sempre a S. Silvestro, il battesimo del piccolo Benjamin, di Leonard Pow e Marinella Messina.
Dal 28 al 30 maggio si terrà a Ecumene la Consultazione metodista, mentre dal 27 al 29 giugno a Torre Pellice ci sarà la
Conferenza del II distretto.
Il Gruppo Ecumenico continua i suoi incontri di riflessione: 20
aprile, La conversione nei Vangeli; 27 aprile, La conversione in
Giovanni Battista; 11 maggio, Introduzione ai papiri; 8 giugno,
riunione conclusiva. Ore 18 presso il Seminario vescovile di via
Besenghi 16.
Il 2 giugno ci sarà la gita ad Abbazia delle comunità di Udine,
Gorizia e Trieste. Viaggio in pullman e pranzo € 25/30. Per info
e prenotazioni, Michel Charbonnier o Giordano Gandolfo (347
9807730).

Martedì 13 aprile
Ore 16,30, S. Silvestro
Il Centro Culturale « Albert Schweitzer » organizza una
TAVOLA ROTONDA
Sul tema

Parlare di Cristo, oggi.
Con
Letizia Tomassone, pastora valdese
Vito Mancuso, Docente di teologia contemporanea

La Cena del Signore: è segnalata con{*}, gli incontri dopoculto con (D)

Chiesa Metodista
(Scala dei Giganti 1)

note

Enos Mannelli{*}

Ore 18 - Giovedì Santo

Michel Charbonnier {*}

Ore 18 - Venerdì Santo
Enos Mannelli
Michel Charbonnier {*} (D)

4 Aprile
11 Aprile

Michel Charbonnier

Enos Mannelli{*} (D)

18 Aprile

Michel Charbonnier 1

Liberante Matta{*} (D)

25 Aprile

Enos Mannelli

Michel Charbonnier {*} (D)

2 Maggio

Michel Charbonnier 2

Enos Mannelli {*} (D)

9 Maggio

Liberante Matta {*}

Enos Mannelli {*} (D)

16 Maggio

Michel Charbonnier

Alessandro Tenaglia {*} (D)

23 Maggio

Enos Mannelli
Michel Charbonnier {*}

30 Maggio

Gianfranco Hofer (D)

Enos Mannelli {*} (D)

6 giugno

Enos Mannelli {*}

Michel Charbonnier {*} (D)

13 giugno

Michel Charbonnier

Enos Mannelli {*} (D)

20 giugno

Enos Mannelli

Liberante Matta {*} (D)

27 giugno

Gianfranco Hofer (D)

Enos Mannelli {*} (D)

Pasqua

1

Assemblea di chiesa valdese

Giornata di solidarietà – chiesa elvetica e valdese
2

Assemblea di chiesa elvetica-valdese

Pentecoste

Bazar – chiesa metodista
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