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Domenica 3 Aprile 

Ore 10:30 

 

CULTO CON CONFRONTO COMUNITARIO  

Marco 3: 1-6 (A cura di Alessandro) 

 

 

 

Lunedì 4 Aprile 

Ore 21:00 (on-line) 

 

 

 

GRUPPO DI FORMAZIONE BIBLICA 

«NOSTRA SETE E NOSTRA ACQUA» 

L’identità come trasformazione 

Tu chiamale, se vuoi: tentazioni (V PARTE) 

 

 

Domenica 10 Aprile 

Ore 10:30 

 

 

Venerdì 15 Aprile 

Ore 18:00 

 

 

 

Domenica 17 Aprile 

Ore 10:30 

 

 

CULTO - DOMENICA DELLE PALME 

(A cura di Maria Pia Panzavolta) 

 

 

CULTO DEL VENERDÌ DI PASSIONE 

La Passione secondo Marco – Gesù nel Getsemani  

(A cura di Alessandro) 

 

 

CULTO DI PASQUA/PESAH 

CON MEMORIA DELLA CENA 

Marco 16:1-8 (A cura di Alessandro) 

 

 

 

Mercoledì 20 Aprile 

Ore 20:45 (on-line) 

 

 

 

STUDIO BIBLICO CIRCUITALE 

«In Principio» (VI Incontro)  

Lettura e commento di Genesi 1-4 

(Creazione e caduta - A cura di G. Checchinato) 

 

 

Domenica 24 Aprile 

Ore 10:30 

 

 

CULTO DOMENICALE 

(A cura di Adelfia Sessa) 

 

 
 

 

Mercoledì 27 Aprile 

Ore 21:00 (on-line) 

 

 

GRUPPO DI FORMAZIONE BIBLICA 

«TU COME LEGGI?» 

L’identità messa in gioco  

dai e nei racconti biblici – Paolo di Tarso (1) 

(a cura di Jonathan Benatti) 

 

 

 

 



Rimini, Aprile 2022 

 

 

Care e cari, 

nello specchietto soprastante trovate l’elenco delle attività alle quali daremo vita insieme 

nell’arco del mese di aprile. 

Ai consueti e amati culti domenicali, che avranno luogo in duplice modalità (in presenza e 

da remoto, attraverso l’utilizzo della piattaforma Zoom) tutte le domeniche alle ore 10:30, 

si aggiungerà lo svolgimento di un’attività comunitaria infrasettimanale che 

condivideremo da remoto (sempre sulla piattaforma Zoom) tutti i lunedì sera alle ore 21, 

fatta eccezione per l’attività di studio biblico circuitale, che avrà luogo in data mercoledì 20 

aprile alle ore 20:45. 

 

Nello specifico, tali attività infrasettimanali consisteranno: 

 

1. In uno studio biblico preparato e introdotto dal nostro pastore Alessandro, che avrà 

quale oggetto il tema della «identità come percorso di trasformazione», scandito da 

incontri, tappe, cambiamenti; concluderemo, in quest’occasione, la riflessione sul 

racconto delle cosiddette «tentazioni», narrato in maniera più ampia nei vangeli di 

Matteo e di Luca. L’incontro di formazione biblica avrà luogo lunedì 4 aprile. 

 

2. In uno studio biblico circuitale, che coinvolgerà tutte le chiese valdesi e metodiste 

dell’Emilia Romagna: esso avrà luogo in data mercoledì 20 aprile alle ore 20:45 in 

modalità on-line, si inserirà nel percorso che stiamo svolgendo di lettura e commento 

dei primi quattro capitoli del libro di Genesi/Bereshit e avrà quale tema «Creazione e 

cauta». L’incontro sarà curato dal vescovo di San Severo di Foggia, Gianni 

Checchinato, che ringraziamo per la disponibilità e l’amicizia. 

 

3. In un gruppo di formazione biblica nel corso del quale ciascuna e ciascuno sarà invitato 

a condividere con la sua, la nostra comunità un passo biblico che evochi in lei/in lui il 

confronto con l’aspetto dell’identità come cammino. In data lunedì 27 aprile ci 

guiderà in un momento di riflessione il nostro caro Jonathan, predicatore locale della 

nostra comunità, che ringraziamo di cuore; insieme con lui daremo inizio ad un 

percorso che ci consentirà di approfondire alcune delle risonanze che nelle nostre vite 

e nei nostri percorsi di fede provoca l’itinerario di fede dell’apostolo Paolo. 

 

4. Infine, in data venerdì 15 aprile alle ore 18, avrà luogo il culto di passione, nel quale 

ci soffermeremo a meditare sulla preghiera che Gesù rivolge al Padre nel giardino del 

Getsemani, così come ci viene narrato nell’evangelo secondo Marco. 

 



Nell’arco delle domeniche di aprile, condivideremo, in particolare: 

 

➢ In data domenica 3 aprile il culto, seguito da un breve confronto comunitario che, 

prendendo spunto dalla liturgia celebrata e dalla predicazione ascoltata, cercherà di 

articolare un dibattito costruttivo, teso a mettere in evidenza gli aspetti che hanno 

consentito a ciascuna e ciascuno di riflettere e di sentirsi coinvolta/o. In particolare, 

proseguiremo il nostro percorso attraverso l’evangelo secondo Marco, dalla cui 

narrazione ci faremo guidare nel percorso che ci condurrà sino alla Pasqua. 

 

➢ In data domenica 10 aprile il culto, che sarà preparato e presieduto dalla nostra cara 

Maria Pia, predicatrice locale della nostra comunità, che ringraziamo di cuore per la 

consueta disponibilità con cui mette a disposizione i suoi doni. 
 

➢ In data domenica 17 aprile, celebreremo il culto di Pasqua/Pesah, nell’arco del quale 

apriremo i nostri cuori e le nostre menti al racconto della risurrezione così come è 

narrato dalla sensibilità dell’evangelista Marco, per fare di questo evento il centro di 

una fede che si rinnova e che afferma che l’ultima Parola di Dio sulle nostre esistenze 

è una Parola di Vita. 

 

➢ Infine, in data domenica 24 aprile, il culto sarà preparato e presieduto dalla nostra 

cara Adelfia, predicatrice locale e presidente del Consiglio di chiesa della nostra 

comunità, che ringraziamo sinceramente per i doni che metterà una volta ancora a 

servizio della nostra crescita di discepole e discepoli di un evangelo di trasformazione. 

 

 

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DI PRIMAVERA 

Intendiamo altresì informare la comunità tutta del fatto che in data domenica 8 maggio alle 

ore 10:30 avrà luogo il culto con Assemblea di chiesa, la quale si svolgerà secondo il 

seguente Ordine del Giorno: 

➢ Elenco dei membri elettori presenti e nomina di un/a presidente dell’Assemblea 

➢ Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea precedente 

➢ Lettura e approvazione della Relazione Morale 2021-2022 

➢ Lettura e approvazione della Relazione Finanziaria 2021 

➢ Elezione di un nuovo membro del CdC (previa consultazione delle disponibilità) 

➢ Elezione di un/a deputato/a alla Conferenza Distrettuale che si svolgerà, con ogni 

probabilità, a Torre Pellice (11-13 giugno) 

 

TUTTE E TUTTI SIETE LE BENVENUTE E I BENVENUTI A PARTECIPARE A 

QUESTO MOMENTO FONDAMENTALE DELLA VITA DELLA NOSTRA COMUNITÀ 

PER QUESTO VI ASPETTIAMO AFFINCHÉ POSSIATE DARE IL VOSTRO 

CONTRIBUTO IN TERMINI DI PROPOSTE E CONSIDERAZIONI 



AZIONI DI SOSTEGNO ALLA SITUAZIONE UCRAINA 
 

Constatiamo con dolore e con indignazione il fatto che il dramma della guerra di cui il popolo 

ucraino è vittima continua a consumarsi, costringendo milioni di persone a una fuga 

precipitosa, tra mille pericoli e difficoltà inimmaginabili. 

A livello locale la nostra chiesa sta supportando il lavoro della Comunità di Monte Tauro, che 

dispone di risorse umane, professionali ed economiche di significativo rilievo: in particolare, 

fungiamo da tramite tra la locale comunità evangelica ucraina e le strutture ricettive messe a 

disposizione dalle sorelle e dai fratelli cattolici. Al contempo, stiamo lavorando a stretto 

contatto con le associazioni del territorio e gli enti locali al fine di rendere il più possibile 

efficaci i servizi di prima accoglienza. 

A livello nazionale, la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, di concerto con la 

Tavola Valdese e la Commissione Diaconale per la Diaconia (CSD), si stanno coordinando 

allo scopo di offrire assistenza ai profughi, con particolare attenzione a donne e minori. 

A tal fine, sono stati attivati un numero "verde" della CSD per la Emergenza Ucraina 

(340.55.88.968) e un indirizzo di posta elettronica:  emergenzaucraina@diaconiavaldese.org  

Sarà inoltre possibile, per chi lo desidera, mettersi a disposizione per effettuare alcune ore di 

volontariato diurno con bambine e bambini profughi provenienti dall’Ucraina: si tratta di un 

servizio coordinato dal Comune di Rimini, al cui lavoro ci uniamo con convinzione e 

gratitudine. Per maggiori informazioni, è possibile contattare Armida Loffredo all’indirizzo 

di posta elettronica: loffredoarmidia@gmail.com o al numero: 333 53 47 590  

 

Essere umani sino a restare certi 

Tra la vita e la morte 

D’un amore che resiste allo scempio 

E dinanzi alla cenere non chiudere gli occhi 

Mendicanti infelici di semi e bisbigli 

Trovare nell’anima alimenti e tesori 

Nella notte sicuri come figli 

(ENZO FABIANI) 

 

 

Un abbraccio affettuoso a tutte e tutti 

 

Il Consiglio di Chiesa e il vostro fratello e pastore - Alessandro 

mailto:emergenzaucraina@diaconiavaldese.org
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