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Meditazione biblica
Ed
erano
perseveranti
nell’ascoltare
l’insegnamento degli apostoli e nella comunione
fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere.
Ognuno era preso da timore; e molti prodigi e
segni erano fatti dagli apostoli. Tutti quelli che
credevano stavano insieme e avevano ogni cosa
in comune; vendevano le proprietà e i beni, e li
distribuivano a tutti, secondo il bisogno di
ciascuno. E ogni giorno andavano assidui e
concordi al tempio, rompevano il pane nelle case
e prendevano il loro cibo insieme, con gioia e
semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il
favore di tutto il popolo. Il Signore aggiungeva
ogni giorno alla loro comunità quelli che
venivano salvati. (Atti 2,42-47)
La Chiesa qui è in comunione. Lo Spirito ha
prodotto la κοινονια [koinonia]. Molti hanno
osservato che il vero miracolo di Pentecoste è
proprio questo: che si formi un corpo unificato di
credenti dall’insieme di gente così diversa “di
ogni nazione che è sotto il cielo” (2,5). Questa
κοινονια non è solo un’affettuosa animorum
concordia (una concordia di anime), amore di

Saluto del Sovraintendente

iniziativa umana tra fratelli e sorelle; è una
comunione che produce “prodigi e segni” (2,43)
fra cui il non meno importante è “tutti quelli che
credevano stavano insieme e avevano ogni cosa
in comune” (2,44). Molti commentatori vogliono
dimostrare che questa è una invenzione
idealizzata e romantica della Chiesa su se stessa
ma, secondo me, questa è una perdita di fiducia
della Chiesa nella capacità che ha la fede di
rovesciare tutti gli ordinamenti materiali e
sociali.
Siamo davvero capaci di avere questa fede?
Siamo davvero capaci di dimostrare al mondo, a
chi ci sta vicino che essere cristiani non significa
andare una volta a settimana al culto, al
catechismo, alla scuola domenicale? Siamo in
grado di dominare il nostro attaccamento alle
cose materiali pensando che la nostra unica
ricchezza è il nostro fratello, la nostra sorella in
Cristo Gesù? Che la forza sovversiva
dell’Evangelo non è costituita da tanti bei
quadretti edificanti ma da una voglia
prorompente di rompere il quadro del mondo in
cui viviamo?
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studio a favore di predicatori, catechisti e
responsabili delle scuole domenicali.
Il Consiglio di Circuito si impegnerà per far si
che, con l'aiuto di tutti, quest'anno non sia un
momento di stop delle attività punteggiato da
culti "tappabuchi" in attesa dell'arrivo di una
nuova cura pastorale ma un anno ricco di incontri
ed attività che permettano alle comunità di non
interrompere la loro vita quotidiana.
Con l'augurio di un anno di proficuo lavoro a
tutti voi, vi salutiamo con l'impegno di rimanere
a vostra disposizione per qualsiasi esigenza le
comunità abbiano.
Un fraterno abbraccio,

Cari fratelli e sorelle,
come sicuramente saprete le due chiese umbre, in
seguito all'emeritazione del pastore Ermanno
Genre, sono state affidate alla cura dell'XI
Circuito per l'anno ecclesiastico 2013-2014. Il
Consiglio di Circuito ha incontrato i due Consigli
di Chiesa, il pastore emerito Genre – che ha
garantito un certo numero di predicazioni
domenicali e gli eventuali atti liturgici che
dovessero rendersi necessari – e i predicatori
locali che hanno dato la loro disponibilità sabato
14 settembre. Nella riunione si è preparato il
piano delle predicazioni e degli altri impegni
ecclesiastici necessari alla vita ed all'opera di per il Consiglio di Circuito
Enrico Bertollini, Sovraintendente
testimonianza delle due comunità; sono state
anche stabilite alcune occasioni di riunione e

Appuntamenti ed avvisi
Perugia
- Da domenica 6 ottobre inizia la scuola domenicale.
- Domenica 13 ottobre dopo il culto avrà luogo l'Assemblea di Chiesa per l'organizzazione delle
attività dell'anno ecclesiastico che sta cominciando.
- Domenica 22 dicembre giornata comunitaria con la colletta di fine anno.

Terni
- Domenica 13 ottobre dopo il culto avrà luogo l'Assemblea di Chiesa per la discussione delle
attività dell'anno ecclesiastico 2013/2014, la relazione su cosa è avvenuto al Sinodo e l'elezione
della deputazione all'Assemblea di Circuito.
- Domenica 8 dicembre festa della comunità con agape e bazar.
- Ogni domenica dopo il culto (alle ore 11.30 circa) prove della Corale. Tutti e tutte sono
invitati/e!
- Per questioni pastorali di ogni tipo è possibile rivolgersi al pastore emerito Genre
(320.3861109)

XI Circuito – per entrambe le comunità
- Sabato 26 ottobre a partire dalle ore 10 Assemblea dell'XI Circuito nella Chiesa valdese di Via
IV Novembre a Roma
- Sabato 23 novembre dalle 10 alle 16 il pastore emerito Ermanno Genre terrà, presso la Chiesa
metodista di Terni, un incontro su “Liturgia ed omiletica in tempo d'Avvento”. L'incontro è aperto
a tutti i Predicatori Locali, a ruolo, aspiranti o non formalizzati e a tutti coloro che desiderano
approfondire questo tema. Ognuna/o porti con sé il materiale che utilizza per preparare il culto.
Pranzo al sacco per tutte/i. Si raccomanda la puntualità. Siccome non è facile trovare parcheggio
si ricorda che a due passi dalla Chiesa metodista vi è un parcheggio sotterraneo.
- Il Catechismo dei ragazzi sarà tenuto quest'anno congiuntamente da entrambe le comunità. Il
Consiglio di Circuito - assieme ai due Consigli di Chiesa - sta organizzando il calendario e le
modalità che verranno comunicate a breve.

Chiesa valdese di Perugia
Culti Ottobre-inizio Gennaio 2013/2014

Data

Ora

Predicatore/trice

S. Cena Agape Note

06/10/2013

11,00

Pred. Loc.

13/10/2013

11,00

Pred. Loc.

20/10/2013

11,00

Peggy Gould

27/10/2013

11,00

Ermanno Genre

03/11/2013

11,00

Peggy Gould

10/11/2013

11,00

Ermanno Genre

17/11/2013

11,00

Enrico Bertollini

24/11/2013

11,00

Andrea Panerini

01/12/2013

11,00

Andrea Panerini

08/12/2013

11,00

Peggy Gould

15/12/2013

11,00

Ermanno Genre

22/12/2013

11,00

Pred. Loc.

X

25/12/2013

11,00

Enrico Bertollini

X

29/12/2013

11,00

Pred. Loc.

05/01/2014

11,00

Pred. Loc.

Assemblea di Chiesa
X

X

X

X

Domenica della Riforma

Prima domenica di Avvento

PERUGIA
Presidente Consiglio di chiesa :
Antonella Violi
via della Quarzite, 15, 06132 Perugia; tel. 0757179804
email: antonella.violi@yahoo.it
www.perugia.chiesavaldese.org

X

Giornata Comunitaria
Natale

Chiesa metodista di Terni
Culti Ottobre-inizio Gennaio 2013/2014

Data

Ora

Predicatore/trice

06/10/2013

10,30

Archimede Bertolino

13/10/2013

10,30

Archimede Bertolino

20/10/2013

10,30

Archimede Bertolino

27/10/2013

10,30

Andrea Panerini

03/11/2013

10,30

Archimede Bertolino

10/11/2013

10,30

Andrea Panerini

17/11/2013

10,30

Peggy Gould

24/11/2013

10,30

Ermanno Genre

01/12/2013

10,30

Archimede Bertolino

08/12/2013

10,30

Andrea Panerini

15/12/2013

10,30

Peggy Gould

22/12/2013

10,30

Andrea Panerini

25/12/2013

10,30

Archimede Bertolino

29/12/2013

10,30

Andrea Panerini

01/01/2014

10,30

Andrea Panerini

05/01/2014

10,30

Peggy Gould

S. Cena Agape Note
X

X
Assemblea di Chiesa

X

X

X

Domenica della Riforma

Prima domenica di Avvento
X

Festa della comunità con bazar

X

Natale

X

Rinnovamento del Patto
X

TERNI
Presidente Consiglio di chiesa :
Ulf Koller
Loc. Casaccia 3, 05034 Ferentillo; tel 0744 780142; cell 366 4511299
email: ulfkoller@hotmail.com (anche segretario)
www.metodistiterni.org

