2° Circuito

La Chiesa
valdese è come
una lampada
che regge la
luce
dell’evangelo
anche in tempi
oscuri o di
persecuzione
come i valdesi
conobbero nella
loro storia.

Ciclostilato in proprio - via dei Mille 1 - Pinerolo

Benvenuta, benvenuto!

Vogliamo dirti che la tua vita è accolta nell’amore di Dio e che la
testimonianza evangelica concepisce la fede in Gesù Cristo in modo
differente rispetto alla cultura dominante nel nostro Paese: è un credere
“altrimenti”.
Tutto iniziò nel XVI secolo in Germania con Lutero, in Svizzera con
Zwingli e con Calvino. Alla Riforma protestante aderì il movimento
valdese, diffuso in Italia e in Provenza dal XII secolo, con il Sinodo di
Chanforan (1532). La Chiesa valdese è “madre della Riforma protestante”.
Oggi nel mondo le chiese del protestantesimo storico contano 450 milioni
di membri, a cui aggiungere almeno 300 milioni di
“nuovi evangelici”.
Indice

Ti invitiamo al culto!

CHIESA EVANGELICA VALDESE
www.chiesavaldese.org
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Le nostre convinzioni
Solo a Dio la gloria
Nulla è sacro o assoluto tranne Dio,
tutto è relativo al cospetto della sua
santità e della sua giustizia. Nel nome
del Dio di Gesù Cristo, vi è libertà di
coscienza ed eguaglianza dei suoi figli
e figlie.
Solo Cristo
Gesù Cristo è il solo mediatore fra Dio
e gli uomini, non v'è altro nome sulla
terra da invocare per la salvezza. La
domanda è: "chi è per voi Gesù Cristo"?
Sola grazia
La grazia è l’amore gratuito ed
unilaterale di Dio per l’umanità. Questa
fiducia in Dio solo rende uomini e
donne - malgrado la condizione di
peccato - persone responsabili, adulte,
libere da superstizioni e mature.
Sola fede
La fede, dono meraviglioso del
Signore, nasce dall’incontro personale
con Dio e si ha dall’udire la sua Parola
nella Bibbia.
Sola Scrittura
Per i protestanti la sola autorità
riconosciuta in materia di fede è la
Bibbia. Essi non riconoscono nessun
magistero ecclesiastico come fonte ed
interpretazione della rivelazione divina.
***
Le Chiese valdesi del 2° Circuito
aderiscono alla Chiesa evangelica
valdese (Unione delle chiese metodiste
e valdesi): www.chiesavaldese.org

Nel 1948 il teologo
riformato Karl Barth
scriveva: “la Chiesa
consiste nella
riunione di uomini e
donne che il Signore
vivente Gesù Cristo
sceglie e chiama per essere testimoni”.
Le chiese oggi radunano dunque tutti
coloro che confessano come loro
personale Signore il Dio di Gesù Cristo,
amministrando i due sacramenti del
battesimo e della Cena del Signore, in
modo fraterno ed aperto a tutti e a tutte.
La libertà individuale e la laicità
Per il protestantesimo, la libertà
individuale è un valore fondamentale.
Tale libertà implica che il singolo sia
responsabile della propria fede e del
proprio comportamento, nella società e
davanti a Dio.
Il 17 febbraio 1848 - data che viene
ricordata ogni anno in un culto
pubblico - ai valdesi furono concessi i
diritti civili e politici, nelle Lettere
patenti: da allora, sosteniamo il
principio della separazione tra Stato e
Chiesa e quello della libertà religiosa.
Il sacerdozio universale
I pastori e le pastore - che possono
sposarsi - non sono i membri di una
categoria sacra “a parte”, ma sono
coloro la cui vocazione e formazione
teologica permettono di animare la
comunità, di aiutarne la ricerca di fede,
sostenendola con cura nelle prove della
v i t a . Pa s t o r i e “ l a i c i ” i n s i e m e
testimoniano con franchezza e gioia la
Buona Novella che libera l’essere
umano dalle proprie angosce e rende
pronti a servire il prossimo.

La nostra organizzazione
Una gerarchia di assemblee
La nostra ecclesiologia prevede che le
chiese siano rette da un organismo
eletto dall’assemblea locale, detto
Concistoro. Dal 1542 esso è l’organo
di governo caratteristico delle chiese
riformate.
I pastori e le pastore sono nominati/e
dall’assemblea dei membri di chiesa
che ha anche il compito di esaminare
la relazione annua del Concistoro. Le
persone elette dai membri di chiesa,
detti “anziane” ed “anziani” rimangono
in carica per cinque anni, non per più
di tre mandati.
L’assemblea dei membri di chiesa ha
facoltà di deliberare sull’attività
ecclesiastica locale ed elegge secondo
criteri democratici i propri deputati alle
assemblee superiori sino alla massima
istanza dottrinale, disciplinare ed
organizzativa rappresentata dal Sinodo
che viene convocato ogni anno
nell’ultima decade di agosto a Torre
Pellice.
Nelle chiese metodiste e valdesi,
l’unico capo è Gesù Cristo.
Come contribuire
La Chiesa valdese (Unione delle chiese
metodiste e valdesi) distingue
nettamente tra Stato e Chiesa.
Le attività di culto, di testimonianza
evangelica e d’istruzione religiosa sono
finanziate soltanto dalle libere offerte
e contribuzioni dei membri di chiesa e
dei simpatizzanti.
Inoltre, riceviamo doni da amici in
Italia ed all’estero e proventi da alcuni
immobili, oltre alle collette per le spese
locali.

Non un euro
dell’Otto per
mille viene
utilizzato a
questo scopo:
trattandosi di
fondi pubblici,
essi vengono restituiti alla collettività
attraverso progetti nel campo della
solidarietà sociale, della cultura,
dell’educazione, della ricerca, delle
emergenze umanitarie, sia in Italia che
all’estero.
Tale posizione afferma l’indipendenza e
la totale autonomia delle chiese
cristiane rispetto ai poteri pubblici, la
loro libertà e possibilità di
distanziarsene quando lo si ritenga
opportuno.
La Chiesa valdese (Unione delle chiese
metodiste e valdesi) provvede in modo
diretto al mantenimento dei pastori e
delle pastore, dei diaconi e delle
diacone, fa fronte ai costi per la
manutenzione dei locali di culto e per
il funzionamento della chiesa.
L a c o n t r i b u z i o n e a l l a ch i e s a è
fiscalmente deducibile dalla
dichiarazione dei redditi fino ad un
ammontare annuo di 1.032, 91 euro
purché tu abbia richiesto la necessaria
certificazione
alla chiesa
locale. Si legge
nella Bibbia: “A
chi molto è
stato dato,
molto sarà
richiesto; e a chi
molto è stato
affidato, tanto
più si richiederà”
(Luca 12, 48).
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Credo perché?
Diventare valdese, perché?
Proviamo a parlare della nostra fede, ecco diverse testimonianze
di membri di chiesa e simpatizzanti, raccolte nella Settimana di
evangelizzazine a Pinerolo, maggio 2014.

“Credo e mi meraviglio di credere”
“Credo in Gesù che è risorto”
“Credo che avere fede sia avere speranza”
“Credo perché Dio mi dà la grazia di credere”
“Credo perché il Signore mi conforta e mi sostiene tutti i giorni”
“Credo che la vicenda di Gesù Cristo sia il segreto della vita e del mondo”
“Credo per trovare le parole per dirlo e per dire la gioia in Gesù Cristo”
“Credo che il Signore è risuscitato, Egli è il Vivente in mezzo a noi”
“Credo per annunciare il Regno di Dio e crescere nella fede”

Dove trovarci e come contattarci:
Chiesa Valdese di Pinerolo
via dei Mille, 1 - 10064 Pinerolo (TO)
Culto domenicale, ore 10.00
Pastore
Gianni Genre, 0121.374867
e-mail: ggenre@chiesavaldese.org

Chiesa Valdese di San Secondo
di Pinerolo

Sito Internet: www.pinerolovaldese.org
Facebook: www.facebook.com/Valdesi.Pinerolo

Via della Repubblica, 114 – 10060 S. Secondo di
Pinerolo (TO)
Culto domenicale, ore 10.00
Pastore
Claudio Pasquet, 0121.500132 - 339.2693592
e-mail: cpasquet@chiesavaldese.org

Chiesa Valdese di Pramollo

Chiesa Valdese di San Germano
Chisone

B.ta Ruata, 10 - 10065 Pramollo (TO)
Culto domenicale, ore 9.00
Pastore
Davide Ollearo, 0121.58020 – 347.7207026
e-mail: dollearo@chiesavaldese.org

Chiesa Valdese di Prarostino
Via Monnet, 4 - 10060 Prarostino (TO)
Culto domenicale, ore 10.00
Pastore
Donato Mazzarella, 0121.500765
e-mail: dmazzarella@chiesavaldese.org

Via Vinçon, 33 – 10065 S. Germano Chisone (TO)
Culto domenicale, ore 10.00
Pastora
Ruggero Marchetti, 0121.58614
e-mail: rmarchetti@chiesavaldese.org

Chiesa Valdese di Villar Perosa
Via Assietta, 4 – 10069
Culto domenicale, ore 10.30
Pastore
Davide Ollearo, 347.7207026
e-mail: dollearo@chiesavaldese.org

