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Ezechiele 37,1-10   
La mano del SIGNORE fu sopra di me e il SIGNORE mi trasportò in spirito e mi depose in mezzo a una 

valle piena d' ossa. Mi fece passare presso di esse, tutt' attorno; ecco erano numerosissime sulla superficie 
della valle, ed erano anche molto secche.  Mi disse: «Figlio d' uomo, queste ossa potrebbero rivivere?» E io 
risposi: «Signore, DIO, tu lo sai». Egli mi disse: «Profetizza su queste ossa, e di' loro: "Ossa secche, ascoltate 
la parola del SIGNORE!  Così dice DIO, il Signore, a queste ossa: Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e 
voi rivivrete;  metterò su di voi dei muscoli, farò nascere su di voi della carne, vi coprirò di pelle, metterò in 
voi lo spirito, e rivivrete; e conoscerete che io sono il SIGNORE"». Io profetizzai come mi era stato comanda-
to; e come io profetizzavo, si fece un rumore; ed ecco un movimento: le ossa si accostarono le une alle altre; 
Io guardai, ed ecco venire su di esse dei muscoli, crescervi la carne, e la pelle ricoprirle; ma non c' era in esse 
nessuno spirito. Allora egli mi disse: «Profetizza allo spirito, profetizza figlio d' uomo, e di' allo spirito: "Così 
parla DIO, il Signore: Vieni dai quattro venti, o spirito, soffia su questi uccisi, e fa' che rivivano!"» Io profe-
tizzai, come egli mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi: tornarono alla vita e si alzarono in piedi; era-
no un esercito grande, grandissimo. 
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Care	 sorelle,	 cari	 fratelli	 il	 profeta	 Ezechiele	 ci	
racconta	 questa	 visione	 particolare	 Ezechiele,	 è	
sollevato	“in	spirito”	dalla	mano	del	Signore	che	lo	
depone	dolcemente	in	un	luogo	insolito:	una	valle	
piena	d’ossa.	Questa	visione	è	inconsueta,	poiché	è	
uno	spettacolo	che	difficilmente	incontreremmo	in	
natura,	 ma	 è	 assimilabile	 allo	 spettacolo	 di	 una	
grande	discarica.		
La	differenza	tra	questa	valle	ed	una	discarica	è	

però	quella	che	 la	discarica	non	è	piena	d’ossa,	 la	
discarica	non	evoca	 il	 senso	di	morte	e	di	desola-
zione	 profondi	 	 che	 sono	 propri	 alla	 visione	 di	
Ezechiele.		
Queste	ossa,	la	desolazione	di	questa	valle,	sono	

numerosissime	sulla	superficie	della	valle,	ed	erano	
anche	molto	secche.	Sono	ossa	dunque	prosciugate	
anche	del	midollo,	 l’ultimo	ricordo	fisico	di	quella	
che	era	stata	la	vita	in	esse.	Eppure,	anche	in	mez-
zo	a	questa	valle	 in	Signore	è	presente	e	pone	un	
quesito	ad		Ezechiele:	:	«Figlio	d'	uomo,	queste	ossa	
potrebbero	rivivere?».		
Fermiamoci	 un	 attimo	 a	 chiederci	 come	 reagi-

remmo	se	questa	domanda:	queste	ossa	potrebbe-
ro	rivivere?	fosse	posta	a	noi,	qualcuno	scettico	ri-
sponderebbe	che	è	 impossibile,	altri	rispondereb-
bero	si	certamente,	ma	Ezechiele	è	cauto	e	rimette	
a	 Dio	 il	 compito	 di	 dare	 la	 risposta	 di	 fronte	 alla	
morte	e	alla	desolazione.		
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Io	credo	che	le	persone,	le	donne	e	gli	uomini	
di	 molti	 popoli	 che	 hanno	 conosciuto	
l’oppressione	e	la	morte,	che	sono	state	condot-
te	a	forza	e	da	mani	umane	in	una	valle	piena	di	
morti	 ammonticchiati	 –	 ad	 esempio	 i	 morti	 di	
terrorismo	in	questi	giorni	le	vittime	di	genoci-
di	in	africa	commessi	anche	da	italiani,	come		il	
generale	Graziani	–	abbiano	rimesso	al	Signore	
il	 compito	 di	 dare	 una	 risposta	 di	 fronte	 alla	
morte.	Dall’Israele	biblico	alla	Shoa,	 fino	ad	ar-
rivare	a	noi	i	credenti	che	hanno	visto	la	disca-
rica	desolante	dell’odio	 e	della	miseria	umana,	
si	 uniscono	 alle	 parole	 del	 profeta	 Ezechiele	 :	
«Signore,	DIO,	tu	lo	sai».		
Umanamente	 anche	 un	 profeta	 come	 Eze-

chiele	si	ferma	davanti	alla	visione	della	morte,	
ma	Dio	no.		
Dio	non	si	ferma	di	fronte	alla	morte,	soprat-

tutto	per	noi	che	stamattina	inneggiamo	alla	Ri-
surrezione	di	Cristo	Gesù,	il	Signore	cerca	la	no-
stra	collaborazione	e	la	nostra	adesione	piena	e	
chiede	ed	opera	 	un	atto	umano.	 In	Gesù	riani-
ma	e	dà	vita,	così	come	il	profeta	quando	profe-
tizza	anche	alle	ossa	 secche,	 anche	alle	 spoglie	
di	 quella	 che	 presumibilmente	 era	 stata	 una	
valle	 piena	 di	 vita,	ma	 che	 ora	 è	 solo	 colma	di	
morte.	



Il Vincolo – marzo/aprile 2016 pagina 2 

 

     
   

 
 
 

            
      
 

 
 

Incontro pubblico 

                                        
 

GUERRE E TERRORISMO  IN MEDIO ORIENTE: 
GLI OSTACOLI  AL DIAOLOGO INTERRELIGIOSO E 

INTERCULTURALE  
IN ITALIA E IN EUROPA 

 
 

VENERDÌ 6 maggio 2016 
ORE 20.00 

Via Duomo ang. Via Pigna 
Verona 

 
 

Interviene 
Mostafa El Ayoubi 

caporedattore della rivista Confronti 
 

 
La paura e l’insicurezza da un lato, la xenofobia e il razzismo dall'altro, sono questioni 
sempre più pressanti in seno alle nostre società europee. Generano un clima 
preoccupante al quale contribuiscono in maniera determinante molti mezzi di 
comunicazione di massa che, con la strumentalizzazione del fattore religioso, 
contribuiscono all'innalzamento di muri tra le persone e le comunità di fedi diverse, in 
particolare tra cristiani e musulmani. 
L'incontro è promosso dalla Chiesa Valdese di Verona in collaborazione con la rivista 
Confronti nel quadro del progetto Minareti e Campanili. 
 

 
per info: pastora Laura Testa 045 8345172 

presedente concistoro Elisa Vicentini 339 8384145 
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"Ossa	secche,	ascoltate	la	parola	del	SIGNORE!		Così	dice	DIO,	il	Signore,	a	queste	ossa:	Ecco,	io	faccio	en-
trare	in	voi	lo	spirito	e	voi	rivivrete;		metterò	su	di	voi	dei	muscoli,	farò	nascere	su	di	voi	della	carne,	vi	co-
prirò	di	pelle,	metterò	in	voi	lo	spirito,	e	rivivrete;	e	conoscerete	che	io	sono	il	SIGNORE"».	
Ezechiele,	pronuncia	una	profezia,	una	parola	di	vita,	che	produce	immediatamente	la	sua	azione:	quel-

le	ossa	si	accostarono	l’una	all’altra	ed	eco	crescere	i	muscoli,	i	nervi	e	la	pelle	su	di	esse.		
Ciò	che	era	morto,	da	un	punto	di	vista	fisico	è	stato	rivitalizzato,	quelle	ossa	prive	di	midollo,	sono	ora	

dei	corpi	sani	e	pronti	a	vivere,	ma	manca	ancora	qualche	cosa:	Vieni	dai	quattro	venti,	o	spirito,	soffia	su	
questi	uccisi,	e	fa'	che	rivivano!		
Lo	spirito,	il	soffio	vitale	che	anima	la	nostra	speranza	e	la	nostra	voce	quando	annunciamo,	la	forza	vi-

vificante	soffia	per	dare	vita	a	coloro	che	sono	stati	uccisi	nelle	speranze,	nell’esercizio	della	propria	li-
bertà,	negli	affetti,	ma	anche	molto	di	più:	lo	spirito	soffia	sui	corpi	negati	delle	bambine	africane	o	asiati-
che,	sui	corpi	esteriormente	sani,	ma	irrimediabilmente	affetti	da	malattie	devastanti	come	l’Aids,	il	vento	
del	Signore	soffia	potentemente	anche	su	di	noi	oggi	per	darci	la	forza	di	annunciare	e	di	ripetere	le	paro-
le	del	Signore	affidate	al	profeta	Vieni	dai	quattro	venti,	o	spirito,	soffia	su	questi	uccisi,	e	fa'	che	rivivano!	
Queste	sono	però	parole	potenti,	poiché	chiedono	giustizia	per	coloro	che	sono	stati	uccisi	ed	uccise,	

anzi	sono	parole	che	restituiscono	agli	uccisi	le	loro	vita,	sono	parole	che	ripagano	coloro	che	sono	stati	
privati	in	qualunque	modo,	soprattutto	in	maniera	violenta.		
Parole	dunque	che	sorelle	e	fratelli,	siamo	chiamati	a	ripetere	con	responsabilità	e	con	la	stessa	umiltà	

del	profeta	Ezechiele	che	dice	“tu	lo	sai	Signore”	e	che	ha	poi	potuto	testimoniare	Io	profetizzai,	come	egli	
mi	aveva	comandato,	e	lo	spirito	entrò	in	essi:	tornarono	alla	vita	e	si	alzarono	in	piedi.	
Questo	è	il	nostro	compito	e	la	nostra	chiamata	anche	oggi,	l’annuncio	di	una	parola	che	agisce	giusti-

zia	e	che	non	può	essere	fermata	neppure	dalla	morte.	
..	và	e	raccontalo	anche	tu,	le	ossa	secche	rivivranno.	
Amen	
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Vita della Chiesa 	

LAUREA	
Congratulazioni	 ad	Agy	Kwakye	 	 per	 aver	discusso	 la	 tesi	 di	 laurea	 in	 Scienze	della	 comunicazione	 lo	
scorso	17	marzo,	presso	l'Università	degli	studi	di	Verona.	Il	raggiungimento	di	questo	obiettivo	da	parte	
di	una	nostra	giovane	sorella	ghanese	ci	riempie	di	gioia;	ci	associamo	a	lei	nella	riconoscenza	al	Signore	
che	ha	voluto	esprimere	anche	davanti	agli	amici	invitati	a	
festeggiare	l'evento	proprio,	e	non	a	caso,	nei	locali	della	nostra	chiesa.	

SEMINARIO	PER	I	CONSIGLIERI	DI	CHIESA	
Il	giorno	 	sabato	5	marzo	si	è	 tenuto	nei	 locali	della	chiesa	di	Mestre	un	seminario	di	 formazione	per	
membri	dei	consigli	di	chiesa	del	VII	Circuito.	Ci	siamo	ritrovati	in	25	persone	da	varie	comunità,	da	Ve-
rona	erano	presenti	Elisa	Vicentini,	Roberto	Mellone	ed	Erica	Sfredda.	Ha	aperto	l'incontro	una	breve	
meditazione	del	pastore	Marchetti	sul	passo	di	I	Corinzi	12,	1-11,	in	cui	si	parla	dei	ministeri;	a	seguire	
la	 diacona	metodista	 Alessandra	 Trotta	 ha	 illustrato	 ai	 presenti	 quali	 funzioni	 vengano	 attribuite	 ai	
consigli	di	chiesa	dalle	Discipline	valdesi	che	cercano	di	esprimere,	in	forma	di	regolamento	sempre	ri-
vedibile,	la	ecclesiologia	che	ricaviamo	dal	nostro	modo	di	comprendere	l'Evangelo.	
Al	termine	dell'incontro,	dopo	un	breve	scambio	di	pareri	ed	esperienze	da	parte	dei	presenti,	è	stato	
distribuito	un	utile	Vademecum	su	quanto	 il	 consiglio	di	 chiesa	di	una	comunità	valdese-metodista	è	
tenuto	a	fare;	l'opuscolo	è	stato	particolarmente	apprezzato	per	il	suo	carattere	di	sintesi	e	praticità.	

VISITA	DI	UNA	COMUNITA'	
	

Domenica	24	aprile	sarà	 tra	noi	un	gruppo	
della	 comunità	 valdese	 di	 San	 Secondo	 in	
gita	a	Mantova	e	Verona,	che	parteciperà	al	
culto	 presso	 il	 nostro	 tempio.	 La	 predica-
zione	sarà	tenuta	dal	pastore	di	San	Secon-
do	Claudio	Pasquet.	
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Rovereto	–	Unità	dei	cristiani	
Domenica	 17	 gennaio	 scorso,	 in	 concomitanza	

con	 la	 	 settimana	di	 preghiera	 per	 l’unità	 dei	 cri-
stiani,	presso	 la	 chiesa	cattolica	della	Sacra	Fami-
glia	a	Rovereto	(TN),	è	stato	creato	uno	spazio	sul	
tema	 dell’ecumenismo.	 In	 occasione	 della	 	 cele-
brazione	delle	messa	 il	nostro	 fratello	Alessandro	
Serena	 ha	 potuto,	 dopo	 una	 breve	 presentazione		
della	nostra	chiesa,	 	sottolineare	il	valore	della	fe-
de	comune	in	Gesù	Cristo.	Tale	intervento	si	è	po-
tuto	 realizzare	grazie	alla	 collaborazione	con	 l'uf-
ficio	per	 l’ecumenismo	ed	 il	dialogo	 interreligioso	
dell’arcidiocesi	 di	 Trento,	 diretto	 dal	Dr.	Alessan-
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dro	Martinelli	ed	alla	disponibilità	di	Mons.	Ser-
gio	Nicolli,	decano	di	Rovereto,	che	ha	fraterna-
mente	accolto	con	un	caloroso	abbraccio,	in	una	
chiesa	gremita,	il	nostro	rappresentante.		
La	 presenza	 Valdese	 a	 Rovereto	 ha	 sempre	

costituito	un	valore	importante	per	la	città	della	
quercia.	 Per	 anni	 Florestana	Piccoli	 Sfredda	 in-
sieme	 al	 marito	 Emidio	 hanno	 dato	 una	 testi-
monianza	di	fede	chiarissima	ed	operosa,	attiva	
nell’ecumenismo	 e	 nel	 dialogo	 con	 carità,	 co-
stanza	 e	 determinazione.	 Anche	 in	 nome	 della	
loro	attività	e	del	loro	impegno,	la	chiesa	cattoli-
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ca	 trentina	 ha	 accettato	 con	 entusiasmo	
l’iniziativa:	 l’intervento	 ha	 rappresentato	
l’opportunità	 di	 evidenziare	 come,	 uniti	 in	 Cristo,	
la	 vocazione	 al	 dialogo	 della	 nostra	 chiesa	 per-
manga.		
Ecco	un	estratto	dell’intervento,	seguito	con	vi-

vo	interesse	dai	fedeli	presenti:	
“...		cattolici,	protestanti:	tutti	siamo		fratelli,	so-

relle,	 cristiani,	 la	 fede	 in	 Gesù,	 unico	 Salvatore	 ci	
unisce.	Al	di	là	delle	differenze	confessionali	o	del-
le	 appartenenze	 ,	 quanto	 ci	 unisce	 è	 la	 sostanza	
della	nostra	fede.	
La	Chiesa	Valdese	appartiene	al	mondo	del	cri-

stianesimo	riformato.	Valdese	da	Pietro	Valdo:	un	
commerciante	di	Lione	del	XII	secolo,	che	in	nome	
del	Vangelo	abbandonò	 	 le	sue	ricchezze	per	pre-
dicare	 la	 	 vera	 ricchezza:	 quella	 di	 Cristo.	 Credo	
che	a	tutti	possa	sovvenire	un’altra	grandiosa	figu-
ra:	quella	di	San	Francesco.	Nel	XVI	secolo		la	Chie-
sa	 Valdese	 aderì	 alla	 Riforma	 protestante	 di	 im-
pronta	 calvinista.	 Oggi	 in	 Italia	 rappresenta	 una	
chiesa	di	minoranza	con	circa	25.000	fedeli.	
A	Rovereto	moltissimi	ricordano	con	affetto	 	 la	

S.ra	 Florestana	 Piccoli	 Sfredda,	 la	 nostra	 sorella	
valdese	che	come	una		piccola	fiamma,	ma	intensa	
e	 vigorosa	 	 ha	 illuminato	 	 e	 rischiarato	 la	 vita	 di	
molti	ed	anche		il	dialogo	ecumenico.	Purtroppo	è	
scomparsa	di	recente	ma	 la	sua	 	eredità	permane		
e	segni	della	presenza		Valdese	a	Rovereto	vi	sono	
ancora	oggi.		
Fratelli	e	sorelle	dicevamo	ma	,	di	fatto,	cattolici,	

protestanti,	 anglicani	 e	 via	 discorrendo.	 Un	 cri-
stianesimo	differenziato.	Come	mai?	Possiamo	di-
re	che	quello	cristiano	nasce	come	mondo	plurale.		
Già	 	 nella	 Chiesa	 primitiva	 si	 possono	 osservare		
diverse	tradizioni.	Limitandoci	alla	Siria	e	Palesti-
na	 del	 I	 e	 II	 secolo	 si	 identificano	 cinque	 diverse	
tradizioni	 cristiane,	 nel	 Nuovo	 Testamento	 rile-
viamo	 le	 differenze	 tra	 un	 cristianesimo	 paolino	
ed	uno	giudeo-cristiano.	Non	possiamo	dimentica-
re	 inoltre	 che	 abbiamo	 due	 testamenti,	 	 quattro	
Vangeli.		Dio	stesso	è		Uno	e	Trino,	è	dialogo	al	suo	
interno,	la	relazione	tra	tre	Persone.	Dio	che	dialo-
ga,	che	comunica,	 tradizioni	che	convivono.	Come	
possiamo	 non	 pensare	 che	 noi	 siamo	 chiamati	 a	
dialogare.	Non	solo	dialogo	tra	le	religioni.	Lo	sap-
piamo	 bene:	 ogni	 conflitto,	 piccolo	 o	 grande	 che	
sia,	una	guerra	 	o	piuttosto	una	famiglia	che	si	 la-
cera,		iniziano	sempre	allo	stesso	modo:	nel	primo	
caso	 si	 dice	 che	 si	 	 interrompono	 le	 relazioni	 di-
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plomatiche,	nel	secondo	mogli,	mariti,	 figli	 ,	smet-
tono	di	parlare,	di	confrontarsi.	La	diversità,	le	dif-
ferenze	se	portano	al	confronto	ed	al	dialogo	,	ap-
punto,	 possono	 essere	 feconde,	 stimolare	 il	 cam-
biamento,	svegliare	coscienze	assopite.		
Allora	se	parliamo	di	differenze	feconde	nel	dia-

logo,	 ...	 perché	 parliamo	 di	 unità	 dei	 cristiani?	 ...	
Perché,	 -usando	 volutamente	un’espressione	pro-
vocatoria-	“Perché	Dio	 lo	vuole”	 .	E’	una	sfida,	ma	
siamo	chiamati	a	accettarla	e	viverla.		Nella	lettera	
agli	Efesini	è	scritto	chiaramente:	“Noi	crediamo	la	
chiesa	 una,	 perché	 uno	 è	 il	 Signore,	 una	 la	 fede,	
uno	 il	 battesimo,	 uno	 l’Iddio,	 padre	 di	 tutti.	 “	 Di	
fronte	 a	 questa	 affermazione	 	 la	 divisione	 risalta	
per	quello	che	è:	uno	scandalo.	Di	più	:	è	una	ribel-
lione	 alla	 volontà	di	Dio,	 è	un	peccato.	 L’apostolo	
Paolo	nella	prima	lettera	ai	Corinzi	scriveva	infat-
ti:	 “…ciascuno	di	voi	dichiara:	 io	sono	di	Paolo,	 io	
d’Apollo,	io	di	Cefa,	io	di	Cristo.	Cristo	è	forse	divi-
so?	Paolo	è	stato	forse	crocifisso	per	voi?”	
Cristo	è	 la	nostra	unità,	 in	 lui	e	nel	suo	battesi-

mo	tutti	siamo	uniti.	Sempre	Paolo	scriveva	ai	Ga-
lati:	 “Non	c’è	qui	ne’	giudeo	ne’	greco,	non	c’è	ne’	
schiavo,	ne’	libero,	non	c’è	ne’	maschio	ne’	femmi-
na,	 perché	 voi	 tutti	 siete	uno	 in	Cristo	Gesù”.	Qui	
abbiamo	la	nostra	grande	responsabilità.	Ad	Assisi	
nel	 1986	 con	 Giovanni	 Paolo	 II	 abbiamo	 avuto	 il	
primo	incontro	non	solo	tra	cristiani	ma	anche	tra	
le	 religioni	 universali.	 Questo	 cammino	 non	 può	
essere	 interrotto,	 a	 partire	 dal	 nostro	 modo	 di	
pensare,	 di	 vedere	 all’altro,	 al	 diverso	 come	
un’opportunità,	 un	 arricchimento.	 Attenzione	 pe-
rò,	v’è	un	pericolo:		un	confronto		tra	anime	belle,	
elegante	e	sterile.	Se	si	vuole	crescere	occorre	es-
sere	 disponibili	 a	mettersi	 in	 gioco,	 a	 fare,	 a	 fare	
bene,	a	fare	del	bene,	insieme.	
Inizialmente	 ho	 fatto	 riferimento	 alla	 S.ra	

Sfredda	 ,	 che	 in	occasione	 	di	un	 incontro	ecume-
nico	 scrisse	 in	 una	 sua	 poesia	 parole	 che	 oggi	 ri-
suonano	come	un	monito,	anzi,	come	una	preghie-
ra,	 vorrei	 leggervela	 in	 chiusura	 di	 questo	 inter-
vento:	
“…discutono	 su	 Dio,	 Jahvè,	 Signore,	 Salvatore,	

Adonai…forse	 Allah…	 E’	 bello	 discutere	 su	 Dio.	
L’unità	 dei	 credenti	 è	 in	 svendita,	 la	 si	 può	 com-
prare	qui	a	buon	prezzo….	.	E	tu	Signore	dove	sei?	
Perché	 non	 vieni	 a	 rovesciare	 tavoli	 e	 sedie,	 a	
scacciare	questi	venditori	di	parole	e	teologia	che	
del	tuo	volto	santo	sanno	solo	stampare	manifesti?	
Dove	sei	tu	Signore,	cui	nemmeno	più	si	sa	dare	un	
nome	e	si	discute	se	sei	padre	o	madre?	Tu	sei	nel	
Getsemani	a	piangere	lacrime	di	sangue	come	allo-
ra:	 ma	 tu	 Signore	 sempre	 di	 nuovo	 crocifisso,	 di	
nuovo	risorgerai!	Poiché	Tu	sei	colui	che	è;		nel	si-
lenzio	della	tua	Parola,	senza	più	favella	ne’	parole	
in	un	sospiro	lieve,	in	un	canto	appena	sussurrato,	
mano	nella	mano	,	noi	saremo	così,	semplicemente		
un’unità	perfetta	nel	Tuo	amore.	“		
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PERSONAL OBSERVATIONS AND RECOM-
MENDATIONS ON THE SEMINAR IN BRAUN-
FELS FROM 24TH TO 28TH JANUARY, 2016. 
 
Being my first time of travelling with some top hei-

rachy members of the Waldesian Methodist Church, 
Italy, was a pleasure and a priviledge to me. It was a 
marvelous experience. The hospitality was top-notch. 
Unity, freindship, love and joy was shared throughout 
the 4 days. It was also interesting to see the Clergy 
mingle with the Lay at tables, chats and discussions, 
most wonderfully, see couples on clergy/mission work 
attend the serminar. 
It is surprising to see how some clergy members (Phi-
lippines, Persia, Greece, Russia) suffer in their quest of 
doing evangelism – going as far as lodging, cleaning 
and spending on members.  Also, knowing that most 
european Methodist and United Methodist Church are 
still not able to worship together in peace and harmo-
ny. 
I was enlightened on the Tent Mission Project, had a 
better understanding of intergration, 1st to 3rd  genera-
tion trend, rate of influx of refugees in our various 
congregational locations and its impact on the chur-
ches. 
My level of maturity and comportment grew higher 
and better than before. It enhanced my way of acting 
and thinking (positiveness, proactiveness and 
boldness). It taught me to grace my speeches with the 
right words, specificness and facts. 
To my church in Verona, I will recommend that as 
leaders both Clergy and Lay, we must: 

Worship God together in right spirit and truth ha-
ving in mind that God is the father of us all. 
We should be truthful at all times – righteousness 
and holiness in our course of evangelism. 

2

We should be prayerful and have at the back of our minds that worshipping together in mission and evange-
lism is not easy. 
Forge ahead in evangelism no matter the interruptions and distractions. 
Speak right and good words to each other in conversation or sharing the word of God. 
We should prevent divisions in the church by blowing peace pipe always. 
We should not be jealous of each others achievement but treat each congregation member as important becau-
se, there is the tiller, the sower, waterer and God the life giver and finally the harvester. 
We should live together in unity and love – God be our helper. 
Once again, I would like to express my heartfelt gratitude to the organising team from OPCEMI for inclu     

3

ding my name in the Seminar List.  I am ready and 
commited for any other task in the Lord’s Vineyard.  I 
will also be ready to attend the seminar in the coming 
years if given the opportunity.   

May God continue to bless and keep us . Amen 
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Aprile	

3-apr	
ore	10,30	Culto	con	Battesimo	di	Christian	Afranie	figlio	di	Isaac	e	Rachel	Owusu	e	Cena	del	Si-
gnore	

5-apr	 ore	17	Consiglio	di	Chiesa	

6-apr	 	ore	18	presso	la	Chiesa	Vadese	"Lettura	Interconfessionale	della	Bibbia"	con	la	Chiesa		Ortodos-
sa	Rumena	

8-apr	 	ore	17	Studio	Biblico	
10-apr	 	ore	15,30		Culto	
13-apr	 ore	18	presso	S.Eufemia	Consiglio	delle	Chiese	Cristiane	

				15-apr	 	ore	17	Studio	Biblico	
			16-apr	 	ore	10	presso	la	Chiesa	Valdese	di	Mestre:	corso	sulla	presenza	liturgica	
16-apr	 ore	17	presso	il	centro	milk	dialogo	su	fede	ed	omoaffettività	
17-apr	 	ore	10,30	Culto	a	cura	del	predicatore	Ruggero	Mica	
20-apr	 	ore	10	Corpo	Pastorale	del	Triveneto	presso	la	Chiesa	Valdese	di	Mestre	

21-22	aprile	 	Riunione	della	Commissione	Globalizzazione	ed	Ambiente	a	Roma	

24-apr	 ore	10,30	Culto	con	predicazione	a	cura	del	Pastore	Claudio	Pasquet	in	visita	con	una	folta	dele-
gazione	della	Chiesa	Valese	di	San	Secondo,	a	seguire	piccolo	rinfresco.		

29-apr	 	ore	17	Studio	Biblico	

	
Maggio	

1-mag	 	ore	10,30	Culto	con		Cena	del	Signore	

6-mag	 	ore	20	Conferenza	con	Confronti	su	:	LE	GUERRE,	IL	TERRORISMO	E	L'ISLAMOFOBIA:	OSTACOLI	
AL	DIAOLOGO	INTERRELIGIOSO	E	INTERCULTURALE	IN	ITALIA	E	IN	EUROPA	

8-mag	 	ore	10,30		Festa	delle	Scuole	domenicali	presso	la	Chiesa	Battista	di	Marghera	

	
	ore	15,30		Culto	per	la	settimana	di	Evangelizzazione	

11-mag	 	ore	18	presso	S.	Eufemia	Consiglio	delle	Chiese	Cristiane	
13-mag	 	ore	17	Studio	Biblico	
14-mag	 	ore	18	Concerto	di	Pentecoste	a	Chiusura	della	settimana	di	evangelizzazione	
15-mag	 	ore	10,30	Culto	di	Pentecoste	a	seguire	piccolo	rinfresco	
18-mag	 	dalle	16	alle	18	Incontro	con	il	gruppo	della	Waldensian	Fellowship	in	visita	a	Verona	
22-mag	 	ore	10,30	Culto	a	cura	del	predicatore	Ruggero	Mica	
29-mag	 	ore	10,30	Culto	a	cura	della	predicatrice	Locale	Erica	Sfredda	

	
Giugno	

2-giu	 	Giornata	Comunitaria	a	Tramonti	di	Sopra	

5-giu	
	ore	10,30	Culto	a	conclusione	dello	Studio	Biblico	con	Cena	del	Signore,	a	seguire	Assemblea	di	
Chiesa	

12-giu	 	ore	10,30	Culto	con	Battesimo	di	Martina	Svelto,	predicazione	a	cura	del	Pastore	Gianni	Genre	
17-19	giugno	 	Conferenza	Distrettuale	presso	la	Casa	Valdese	di	Torre	Pellice	

19-giu	 	ore	10,30	Culto	a	cura	del	Consiglio	di	Chiesa	
26-giu	 	ore	10,30	Culto	a	cura	della	predicatrice	Locale	Erica	Sfredda	

 

	
Per		il	sostentamento	della	nostra	Chiesa	ricordiamo	a	tutti	i	membri		iscritti	di	effettuare		periodiche	

contribuzioni.		Agli	amici	e	simpatizzanti	un	grazie	per	le	offerte	che	vorranno	inviarci. 
	 	 	 	 	 Riportiamo		il	nostro	IBAN:		

IT	80	H	02008	11770	000011081581	
Unicredit	Verona	–	Filiale	Via	Garibaldi	


