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La missione e il senso ultimo del protestantesimo
All'uomo moderno in lotta con le sue varie concezioni della vita il protestantesimo non rivolge
l'invito a diventare protestante, non propone e
non addita se stesso come la soluzione dei suoi
problemi e delle sue incertezze, ma propone e addita un punto di riferimento che orienti diversamente la sua vita, lo distolga dal conformismo
a "questo secolo" (Romani 12,2), lo conduca a
esercitare una funzione critica nei confronti di
tutte le sue concezioni, trasformandolo in un
uomo libero dagli elementi e dai poteri del mondo, [...], per poter rendere al mondo un servizio
liberatore dalle sue schiavitù e dalle sue idolatrie.
Vittorio Subilia, Solus Christus

Dalla Redazione. Dopo l’estate ritorna questo foglio supplementare alla circolare Diaspora Evangelica. Il numero “ordinario” farà la sua comparsa nei
primi di ottobre. Questo piccolo sussidio è indirizzato prima di tutto ai membri
della Chiesa valdese di Firenze per aiutarli a orientarsi nelle attività che segneranno il mese di settembre. (p.g.)
Condoglianze alla pastora Gianna Sciclone. Con tristezza comunichiamo
che si è spento nei giorni scorsi Gabriele Sciclone, fratello della pastora
Gianna. A Gianna e a tutta la sua famiglia giunga il nostro cordoglio e un
affettuoso abbraccio.
Candidature per il concistoro. Hanno terminato i loro quinquenni di lavoro
Roberto Rossi (non più eleggibile) e Roberto Davide Papini che è ancora
eleggibile. Le candidature possono essere presentate al Pastore e/o alla
Presidente del Concistoro. Le elezioni avranno luogo domenica 7 ottobre.
Dal Sinodo Valdese e Metodista. Il pastore valdese Eugenio Bernardini è
il nuovo moderatore della Tavola valdese (organo esecutivo dell‘Unione delle chiese metodiste e valdesi). Eletto a scrutinio segreto dal Sinodo delle
chiese metodiste e valdesi succede alla pastora Maria Bonafede, prima donna a ricoprire questo incarico. Eugenio Bernardini, 58 anni, è sposato e ha tre
figli. Laureato alla Facoltà valdese di teologia di Roma nel 1981, ha studiato
anche a San José in Costa Rica (Centro America) al Seminario Biblico Latinoamericano e al Dipartimento ecumenico di ricerca teologica approfondendo
le tematiche della teologia della liberazione. Consacrato al ministero pastorale nel 1982, è stato pastore a Foggia e Orsara di Puglia (Foggia), Torino,
Coazze-Giaveno (Torino), San Secondo di Pinerolo (Torino). È stato direttore
del settimanale delle chiese battiste, metodiste e valdese «Riforma» dal 1996
al 2003. Tra i vari incarichi nell'amministrazione ecclesiastica, è stato vice
moderatore della Tavola valdese dal 2005 al 2010. Vice moderatora è Daniela Manfrini. Gli altri componenti della Tavola Valdese sono Ruggero Mica,
Aldo Lausarot, Luca Anziani, Jens Hansen e Adriano Bertolini.
Alessandro Sansone membro della Chiesa valdese di Firenze e del suo
Concistoro è stato eletto nella Commissione Sinodale per la Diaconia (CSD),
commissione amministrativa che si occupa della gran parte delle opere
diaconali in Italia che fanno capo alla Chiesa evangelica valdese. (p.g.)
Calendario Google e il sito www.firenzevaldese.chiesavaldese.org.
Sul sito della nostra chiesa si trova da qualche settimana un calendario
aggiornato in tempo reale e legato al nome di Diaspora Evangelica. Andando
sul sito basta fare un clic sulla voce “Agenda della Comunità” a destra della
Home Page. Chi ha più dimestichezza con Google e con il sistema Android
può sincronizzare questo calendario con il proprio.

Detraibilità fiscale delle contribuzioni Da tempo riceviamo segnalazioni
che alcuni CAF o studi di consulenza fiscale non accettano le ricevute (gialle)
rilasciate nei primi mesi dell’anno dalla nostra cassiera se tali ricevute non
sono accompagnate o dalla fotocopia dell’assegno, dalla distinta del bonifico
effettuato o dalla ricevute del versamento sul conto corrente postale. Per
andare incontro a questa esigenza sono stati ristampati i bollettini premarcati
di versamento sul conto corrente postale della nostra chiesa. Tali bollettini
sono disponibili ogni domenica in chiesa e possono essere inviati anche per
posta a chi ne farà richiesta telefonica (0552477800) o per lettera.
La Bibbia scende in piazza anche a Pistoia. Nelle prime ore del pomeriggio
di sabato 12 maggio tutto era pronto (i volantini, le attrezzature per la musica,
un piccolo gazebo già montato, i permessi per le auto e i pannelli della mostra della Bibbia) per la prima delle due date previste per “La Bibbia scende in
piazza” a Pistoia. Ma una pioggia insistente e continua ha scombinato il programma impedendo di allestire gli amplificatori, le casse e gli altri apparati costringendoci ad annullare il programma. Poi alle 18 è uscito uno splendido
sole e ci siamo nuovamente spostati dalla chiesa Battista, la base logistica
che ci ha accolto anche per un momento di riflessione e preghiera, alla piazza per distribuire i volantini e invitare gli interessati per il giorno seguente. Il
cuore di tutti era rattristato per questo esito imprevisto, ma anche per la tragedia dell’attentato avvenuto a Brindisi, ci siamo lasciati dandoci appuntamento per il giorno successivo nonostante le avverse previsioni meteo. Purtroppo domenica 13 oltre ad un tempo pessimo, la pioggia ininterrotta ci
avrebbe consentito solo di stare sotto il gazebo ed intrattenere i rari passanti,
il Sindaco ha proclamato il lutto cittadino per i fatti di Brindisi e ha sospeso
tutte le manifestazioni, così l’iniziativa è definitivamente saltata. Non aver potuto svolgere il previsto programma di letture, canti, musica e testimonianza è
stata un’occasione “dolorosamente” mancata dalla quale abbiamo tratto insegnamenti. Comunque il lavoro fatto insieme con le comunità battista e apostolica di Pistoia ed il gruppo avventista che si riunisce il sabato presso la
chiesa battista non è stato vano. L’esserci conosciuti e apprezzati reciprocamente, ognuno dando il proprio contributo di idee, di sensibilità e di fede, è un
risultato molto importante che allarga i reciproci orizzonti e ci permette di continuare il cammino insieme. Ciascuna delle nostre comunità vive molto spesso isolata dalle altre ed iniziative come questa danno la possibilità di conoscersi e di condividere la fede che ci unisce. Ed infatti abbiamo deciso di ri provarci. A Dio piacendo l’appuntamento è per le ore 16.30 in Piazza Gavinana (detta “il Globo”) a Pistoia sabato 29 e domenica 30 settembre. Tutti i lettori di Diaspora Evangelica sono invitati.
(v.p.)

Digiuno di solidarietà e di protesta. Sabato 29 settembre la Chiesa valdese
di Firenze vuole unirsi al digiuno di solidarietà con i/le carcerati e di protesta
contro le condizioni disumane in cui queste persone vengono detenute. Chi
vuole unirsi a questo gesto è invitato a non pranzare e a dedicare un po’ di
tempo tra le 13 e le 15 alla preghiera d’intercessione e alla lettura del Salmo
22 (Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Te ne stai lontano, senza
soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito!). Tale lettura può
essere svolta individualmente, in famiglia o in un gruppo di amici e/o conoscenti. (r.d.p.+p.g.)

Date e scadenze per la ripresa delle attività dopo la pausa
estiva.
 15-09-2012 inizio attività scuola domenicale, dalle 13 alle 17 in via Man

















zoni.
16-09-2012 assemblea del X circuito in via Micheli; inizio dei lavori assembleari alle 9; culto alle 11.
dal 20-09-2012 al 26-09-2012 Assemblea generale della Comunione
delle chiese protestanti in Europa.
23-09-2012 culto solenne dell'Assemblea Generale della Comunione di
chiese protestanti in Europa, alle 10 nel tempio di via Micheli.
26-09-2012 culto finale dell’Assemblea Generale della Comunione di
chiese protestanti in Europa, alle 10.30 nel tempio di via Micheli.
29/30-09-2012 a Pistoia, dalle 16:30 in Piazza Gavinana “La Bibbia
scende in piazza”.
6-10-2012 concistoro congiunto con i metodisti alle 9.30.
6-10-2012 presentazione del programma di studio biblico e teologico,
alle 16 in via Manzoni.
6-10-2012 concerto dell'Esercito della salvezza nel tempio valdese
7-10-2012 Assemblea di chiesa con culto in via Manzoni
13-10-2012 il Gruppo Teatro Angrogna presenta uno spettacolo teatrale
su Jacopo Lombardini.
14-10-2012 Porte aperte a Casa Cares (Reggello)
20-10-2012 incontro conviviale della scuola domenicale in via Manzoni
dalle 13 alle 17.
29-10-2012 dalle 15, “La Bibbia in Piazza" a Firenze; la sera (intorno
alle 21) concerto alla chiesa battista
30-10-2012, alle 11, culto della Riforma alla chiesa battista.

Le riunioni di zona riprenderanno a ottobre il loro consueto ritmo: il 4 ottobre
(primo giovedì del mese) a Pistoia, il 18 ottobre (terzo giovedì del mese) a
Sesto Fiorentino e il 21 ottobre (terza domenica del mese) a Empoli.

