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Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa; 10
voi, che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio; voi, che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia.
1 Pietro 2, 9-10NRV
Carissimi Fratelli e Sorelle in Cristo,
L’occasione di ritrovarsi insieme, anche solo una
volta l’anno, per pregare e “spezzare insieme” la
Parola è una di quelle opere meravigliose che il Signore ci permette grazie alla Sua misericordia.
Chiese diverse, riunite a pregare l’unico Signore
Gesù Cristo, a proclamare la buona notizia: voi, che
prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo
di Dio. Ma cosa comporta essere popolo di Dio? Cosa significa diventare per le virtù di Cristo un sacerdozio regale, una gente santa ed un popolo che Dio
si è acquistato?
La prima epistola di Pietro si rivolge a tutte le
Chiese, ma fu scritta pensando soprattutto ai giudeo-cristiani che vivevano nella diaspora. Egli si rivolge loro chiamandoli stranieri, usando un termine
che potrebbe essere tradotto con “residenti senza
diritto di cittadinanza”. Gli ebrei, così come anche i
cristiani potevano soggiornare all’interno delle città, ma in periodi particolari o per via di decreti imperiali potevano venire espulsi immediatamente ed
in maniera coatta senza poter avere alcun diritto di
appello. Una situazione ben diversa dalla nostra,
che possiamo testimoniare la nostra fede in maniera “tutto sommato” serena. Ed è proprio da Chiese
che hanno subito grandi persecuzioni, le Chiese
Lettoni, che ci arriva questo stimolo a riflettere su
una parola che offre cittadinanza piena a chi non ce
l’ha. Un problema di attualità disarmante che ci
coglie anche un po’ impreparati, poiché il nostro rischio come cristiani pienamente cittadini è quello
di essere non dalla parte degli oppressi e dei perseguitati, bensì dalla parte degli oppressori.
La Parola del Signore è invece una parola che
apre le porte, che permette i diritti là dove non ci

sono ancora e che offre la possibilità di osare una vita vissuta nel servizio.
Un servizio che è rivolto a Dio, ma che si declina
attraverso la vicinanza, la solidarietà e l’aiuto anche
concreto di chi vive in situazioni di oppressione. Prima fra tutte la questione della cittadinanza, con il
movimento di popoli che attraversa l’Italia e l’Europa
e che noi non siamo pienamente preparati ad accogliere, né spiritualmente, né culturalmente. Poi la
questione dell’estensione dei diritti civili che a molti
vengono negati per motivi strettamente ideologici.
Fratelli e sorelle, nel nostro comune battesimo,
per le virtù di Cristo, che ha sopportato la Croce,
siamo chiamati a mostrare le opere meravigliose che
Egli ha già compiuto nella nostra vita. Questo è il significato della nostra “nuova” cittadinanza: testimoniare la novità che Cristo ci propone. Ciò può avvenire concretamente nella nostra vicinanza fraterna, nel riconoscimento degli altri e della altre, nella
consapevolezza che ogni Chiesa è portatrice di
un’unicità spirituale che racconta di Cristo.
Può avvenire nel rispetto profondo della vita
umana, nei progetti anche ecumenici, volti alla costruzione di corridoi umanitari, che permettano a
tanti fratelli e sorelle nostri di poter trovare accoglienza nei nostri paesi e città. Questo consapevoli
che talvolta l’accoglienza comporta dei rischi, più o
meno grandi, ma la nostra chiamata comune è comunque quella dell’accoglienza della diversità.
Cristo, per la sua virtù, ha preso su di sé la nostra
diversità e la nostra estraneità e l’ha riconciliata con
il Padre Santo per sua sola misericordia e noi questo
testimoniamo.
Amen
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Corridoi umanitari verso l'Italia
Ogni giorno, con sempre maggiore enfasi ed allarme, i
mezzi di comunicazione ci parlano di “fortezza Europa”,
frontiere chiuse, sospensione del trattato di Schengen, di
naufragi e morti. L'immigrazione è sempre esistita. Fin
dall'antichità, intere popolazioni hanno viaggiato cercando terre più fertili, climi migliori, o per fuggire da epidemie, carestie, catastrofi naturali e artificiali: guerre, persecuzioni, schiavitù. Gli umani non sono alberi, radicati
nella terra: si muovono nel mondo in cui il Signore li ha
posti, cercando costantemente di migliorare la propria
condizione. Ecco che oggi l'immigrazione è diventata una
colpa; chi cerca di sfuggire dalle zone di guerra e fame,
viene bloccato, ostacolato, perseguitato. Dal 2009 abbiamo in Italia perfino il “reato di clandestinità”, e nessun
governo ha ritenuto necessario cancellare questo obbrobrio giuridico. Chi cerca di entrare in Europa non ha altra
possibilità che mettersi nelle mani di trafficanti senza
scrupoli (quelli che più hanno da guadagnare da questa
situazione), mentre le popolazioni europee pagano costi
elevatissimi per la vigilanza di mari e frontiere, per creare
veri e propri lager in Nordafrica e Medio Oriente, per i
rimpatrii.
Una parola nuova, una parola di speranza invece che
di repressione, viene da un progetto pilota creato dalla
Federazione delle chiese evangeliche in Italia (Fcei) e dal-

la Tavola valdese, insieme alla Comunità di Sant’Egidio,
nel quadro del programma Mediterranean Hope: si tratta
dell’istituzione di corridoi umanitari dal Libano, dal Marocco e dall’Etiopia. Il protocollo d’intesa, sottoscritto
con il Ministero degli Esteri e con quello dell’Interno,
prevede per ora la possibilità per 1000 profughi in condizione di altissima vulnerabilità di ottenere un visto per
motivi umanitari, ed arrivare così, in sicurezza e per vie
legali, in Italia. Senza dubbio, 1000 persone sono pochissime rispetto alla massa del flusso migratorio, ma si tratta di persone che in virtù dei trattati internazionali
avrebbero avuto diritto alla protezione: per questi 1000,
il corridoio umanitario significa la salvezza.
Del progetto, finanziato in gran parte con i fondi 8 per
mille della chiesa valdese, hanno parlato alcuni tra i maggiori media di tutto il mondo, attraverso la diffusione che
ne ha dato il Consiglio Ecumenico delle Chiese (CEC).
L’auspicio dei promotori del progetto-pilota è quello
che anche altri paesi dell’area Schengen possano avviare
sperimentazioni analoghe. I costi si stanno già dimostrando molto più sostenibili di quelli dei progetti repressivi, e sarebbe risolto a monte il problema del “ricollocamento” dei migranti nei paesi di destinazione. Ma soprattutto, stroncheremmo un traffico abominevole, e salveremmo un prezioso tesoro di vite umane.

Vita della Chiesa
Appuntamenti:
Domenica 21 febbraio vivremo una giornata comunitaria in occasione della ricorrenza del 17 febbraio in cui facciamo
memoria della libertà ricevuta dai Valdesi nel 1848; al termine del culto, condivideremo il pasto nell’agape fraterna ed
un momento di riflessione comune sulle attività della comunità.
Vogliamo valutare insieme le iniziative prese finora, insieme alla nostra pastora Laura di recente arrivata e, al tempo
stesso, tratteggiare le linee della prosecuzione del nostro impegno di predicazione dell’Evangelo nella città di Verona e
di testimonianza concreta dell’amore che da Dio abbiamo ricevuto.
Avremo anche un momento di resoconto finanziario da parte del nostro cassiere Roberto.
Con l’occasione, renderemo noto il numero vincitore della lotteria che abbiamo attivato per l’acquisto di un pullmino,
secondo l’estrazione sulla ruota di Venezia del sabato 20 febbraio.
Ci auguriamo una partecipazione numerosa a questa giornata comunitaria, che ci faccia sentire la bellezza dello stare
insieme e il potenziamento di energie che viene dall’invocare insieme il nome del Signore.

Spiritual meetings of our Africa Brothers and Sisters
(Feb and March)
Half-night programme in our church premises: 13-02, time: from 20:30 to 23pm ; 12-03 , from 20:30 to 23pm.
Men fellowship meetings: 28-02 time, 12:45am to 13:30 pm; 29-03, time, 12:45am to 13:30pm.
The same time, day, and duration applies to our women fellowship and the youth.
There is going to be a general meeting for all the choir groups in northern italia in our church premises coming 13-022016 from 10:30am to 2:pm
Studio Biblico
Gli incontri di Studio Biblico proseguono quest'anno con l'analisi del Vangelo di Luca che viene letto ed approfondito in
gruppo. L'appuntamento è tutti i venerdì dalle 17.00 alle 18.30 e raccoglie nella nostra saletta dalle 10 alle 15 persone di
diverse età e formazione. Sono tutti benvenuti!
Brief Prayer of Community of Faith
We thank you father for calling us into an exciting life of faith, we have no dull moment, for every day, we are building
up ourselves in our most holy faith by the spirit of the LORD. We keep going higher and higher in the realms of faith ,in
JESUS name. Jude1:20
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Convention di Pasqua
Quest’anno l’incontro nazionale di Pasqua si terrà a Bologna il 20 Marzo. Come per gli appuntamenti passati, ci sarà un
pullman a disposizione dei partecipanti da Verona. Chi desidera usufruire del passaggio potrà mettersi in contatto con il
consiglio di chiesa.
Testimonianza
Dal 18 al 25 gennaio si è celebrata anche a Verona la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani ispirata quest’anno
dalla prima lettera di Pietro “Chiamati per annunziare a tutti le opere meravigliose di Dio” E’ un appuntamento fisso
annuale sempre in bilico tra ritualità e vera tensione ecumenica. Nel nostro tempio ci siamo incontrati valdesi e cattolici
in uno spirito davvero ecumenico condividendo preghiere e meditazioni a più voci nel solco di una tradizione veronese
di fraterna comprensione e vicinanza tra le due confessioni.
Studio Biblico con il gruppo giovani del Milk Center
Stimolante incontro di riflessione teologica su fede ed omo-affettività si è svolto nella nostra chiesa in via Pigna sabato 6
febbraio. Inizialmente richiesto dai giovani del Milk Center, che hanno dato sostanzialmente “buca”, ha visto però la
partecipazione di altri gruppi e persone non solo di Verona con i quali è stato intessuto un dialogo vivace e franco che ha
toccato non solo punti teologici (in particolare la dicotomia tra alcuni passaggi dell’A.T. ed il messaggio evangelico del
N.T.) ma anche argomenti di attualità legati alla persistente chiusura di gran parte delle chiese cristiane al tema della
omo-affettività e delle famiglie “plurali”.
Vicinanza Cristiana
Ricordiamo nelle nostre preghiere le sorelle e i fratelli che non vediamo in chiesa perché malati, per quanti stanno
attraversando periodi di tristezza, di paure o di crisi personali, nella speranza che possano avvertire la vicinanza di Dio anche
attraverso il servizio dei fratelli e delle sorelle in Cristo.
Ci rallegriamo per il buon esito delle operazioni chirurgiche di alcuni fratelli e sorelle di Chiesa.
Ricordiamo tra gli altri Dina Incelli che ora è convalescente, il pastore emerito Giulio Vicentini che ha superato un intervento
chirurgico ed ora si sta riprendendo, il fratello Lucio Schirò che ha subìto anch’egli un intervento chirurgico al ginocchio e si
trova tuttora ricoverato;
Auguri di pronta guarigione!
Campagna di sottoscrizione Minibus

Ultima settimana per sottoscrivere una quota della campagna
“minibus”
e
partecipare
all’estrazione
dell’acquerello donatoci da Sergio Uberti.
La ricevuta di ogni quota, numerata da 1 a 90, darà diritto
di concorrere all’assegnazione del quadro riprodotto a lato e che sarà assegnato alla quota riportante il numero del
primo estratto sulla ruota di Venezia nel giorno 20 febbraio 2016.





Appuntamenti e comunicazioni dal Circuito
Giornata di incontro e formazione dei Consigli di Chiesa In ottemperanza ad una precisa indicazione del Sinodo,
tutti i Circuiti quest’anno organizzeranno una giornata di formazione per tutti i consiglieri, anziani e diaconi dei
Consigli di Chiesa. I membri del Sinodo incoraggiano tutti i membri dei Consigli a partecipare alla giornata e a
considerarla come un arricchimento. Nel nostro Circuito si svolgerà a Mestre il 5 marzo.
Giornata comunitaria delle chiese del Triveneto - 2 giugno 2015 . Come avviene ormai da 2 anni, il Circuito organizza una giornata di festa e di preghiera che riunisce a Tramonti i membri di tutte le chiese del Triveneto. Il
primo anno non ha partecipato nessuno di Verona, nel secondo sono state presenti 3 persone, il Consiglio di
Circuito auspica che quest’anno anche Verona sia maggiormente rappresentata!
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GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA DELLE DONNE
Il 4 marzo 2016 è indetta la giornata mondiale di preghiera delle donne: il progetto di questo anno è stilato a cura delle donne di Cuba. Sarà organizzata una serata nella quale verrà presentato il paese e celebrata la liturgia, alla fine ci sarà
un momento conviviale durante il quale condivideremo alcuni piatti tipici cubani.
Tutta la comunità è invitata a partecipare alla preghiera che si terrà a Verona, nella chiesa luterana, S. Domenico, Via del
Pontiere nel tardo pomeriggio del 4 marzo.
Chi volesse conoscere meglio l’iniziativa può consultare il sito ad essa dedicato
(https://sites.google.com/site/gmpitaliana/home)

Calendario attività
Febbraio
Venerdì 12
Sabato 13
Domenica 14
Venerdì 19
Domenica 21
Mercoledì 24
Venerdì 26
Domenica 28

Studio Biblico Ore 17,00 Tempio di Via Pigna
Dalle 10 alle 16 presso la Chiesa di Mestre- Formazione Circuitale Monitori
Culto ore 15,30 celebrato dalla Pastora
Domenica 14/ Domenica 21- Settimana di Rinuncia
Studio Biblico Ore 17,00 Tempio di Via Pigna
Culto per la Libertà ore 10.30 celebrato dalla Pastora; a seguire Assemblea Finanziaria e Agape
Consiglio delle Chiese Cristiane ore 18 Chiesa di S. Eufemia
Studio Biblico Ore 17,00 Tempio di Via Pigna
Culto ore 10,30 celebrato da un/una Predicatore Locale
Marzo

Mercoledì 2
Venerdì 4
Sabato 5
Domenica 6
Venerdì 11
Domenica 13
Venerdì 18
Domenica 20
Domenica 20
Venerdì 25
Domenica 24

Lettura Interconfessionale della Bibbia con la Chiesa Ortodossa Rumena
e il Consiglio delle Chiese Cristiane ore 18 Tempio di Via Pigna
Giornata Mondiale di Preghiera indetta dalle Donne – Chiesa Luterana – Via del Pontiere
Dalle 10 alle 16 presso la Chiesa di Mestre- Formazione Membri Consigli di Chiesa
Culto ore 10.30 celebrato dalla Pastora
Studio Biblico Ore 17,00 Tempio di Via Pigna
Culto ore 15,30 celebrato dalla Pastora
Studio Biblico Ore 17,00 Tempio di Via Pigna
Culto ore 10,30 celebrato da un/una Predicatore Locale
Easter Convention in Bologna
Culto Liturgico del Venerdì Santo ore 18 Tempio Valdese
Culto di Pasqua ore 10,30 a cura di un/una Predicatore Locale

Abbiamo appena chiuso il bilancio 2015 che sarà illustrato nell’assemblea del 21 febbraio.
In estrema sintesi possiamo anticipare che si è chiuso con un deficit di € 2.262,04 così formato:
Contribuzioni, doni e offerte ricevuti: € 37.518
- versamenti alla Tavola e enti
€ 28.301
- spese chiesa locale
€ 11.479
sbilancio
€ 2.262-

Ricordiamo a tutti i membri che è necessario fare uno sforzo in più nel sostentamento alla nostra
Chiesa per arrivare nel 2016 ad un pareggio di bilancio.
Riportiamo il nostro IBAN:
IT 80 H 02008 11770 000011081581
Unicredit Verona – Filiale Via Garibaldi

Ciclostilato

