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“24 Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto come avevano detto le donne, ma lui non lo
hanno visto». (...)  33 E, alzatisi in quello stesso momento, tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli
undici  e  quelli  che erano con loro,  34 i  quali  dicevano:  «Il  Signore è  veramente  risorto ed è  apparso a

Simone». (Luca 24,24 e 34)   (Vi consigliamo di leggere tutto il brano di Luca 24, 13-35.)

Due discepoli non credono alle donne, discepole anch'esse, che dicono di aver ricevuto la notizia che il Signore
è risorto, anzi sono tristi e stanno abbandonando tutto, anche la speranza. Sono molto simili a noi in questi
periodo di crisi sanitaria, economica, e morale. Ma non possiamo mollare, perché,
come  per  loro,  il  Signore non ci  molla!  Anzi  ci  insegue sulla  via  della  loro
disperazione, parla con noi, continua ad ammaestrarci,  anche se i nostri occhi
sono foderati di indifferenza e rassegnazione e non lo riconosciamo.
I  due  discepoli  fanno  una  sola  cosa  giusta:  invitano  Gesù, per  loro  ancora
sconosciuto, ad entrare nella loro casa! Mentre è con loro, spezza il pane e i loro
occhi si  aprono. Anche se,  a questo punto,  Gesù sparisce,  loro non sono più
disperati.  Rifanno  la  strada  verso  Gerusalemme,  trovano  gli  altri  discepoli,
ricostruiscono la comunità. In quel momento il Signore è veramente risorto. Che questo sia anche il nostro
cammino, al contrario, dalla disperazione alla speranza, dalla tristezza alla gioia, dalla morte alla vita. La vita
eterna che Cristo ci promette!

La chiesa c'è e noi continuiamo ad esserci, anche se siamo isolati!
Cari fratelli e care sorelle, al momento in cui scriviamo le prescrizioni di legge dovrebbero durare
fino al 3 aprile, ma ci è impossibile fare previsioni, poiché tutto cambia rapidamente. 
Non sappiamo assolutamente quando potremo di nuovo celebrare dei culti nel Tempio, anche quelli
del Giovedì, del Venerdì santo e di Pasqua. Tutto dipenderà dalla propagazione del virus e dalle
normative prese per contrastarla.
Come già abbiamo segnalato, le chiese delle Valli hanno deciso di rimandare, per precauzione, le
Confermazioni dalla domenica delle Palme alla domenica di Pentecoste, 31 maggio 2020. Speriamo
davvero di poterle celebrare in tale data, preghiamo per i 14 catecumeni e catecumene che si sono
visti strappare dal virus anche questo importante momento di fede e di festa familiare!

Seppure  con  modalità  diverse,  continuiamo  le  attività  della  chiesa  che
possiamo  fare  via  computer,  telefono  e  radio.  Potete  trovare  ogni  giorno
meditazioni, riflessioni e notizie sulla nostra pagina Facebook: Chiesa Valdese
di San Secondo. 

Facciamo  quanto  possiamo  per  mantenere  i  contatti  e  i  rapporti  fra  di  noi.
Purtroppo ci siamo resi conto che molti numeri telefonici dei membri di chiesa
sono  cambiati  o  non  sono  nel  nostro  archivio.  Segnalateli  agli  anziani/e  e
segnalate anche il vostro indirizzo email; che questa crisi ci insegni l'importanza
di poter essere sempre contattati dalla chiesa anche in modo indiretto!

Lettera ai 
membri di chiesa



 Continuiamo  a  fare,  ogni  settimana,  due  ore  di preca-
techismo e quattro ore di catechismo, via Whatsapp.

 Ogni domenica mattina, il pastore  registra, col telefoni-
no, un culto dal tempio vuoto, e lo potrete seguire sulla pa-
gina Facebook della nostra chiesa. Se non siete su Face-
book segnalatecelo e ve lo mandiamo su Whatsapp. Regi-
streremo anche un culto le sere di Giovedì, Venerdì Santo e, ovviamente, il giorno di Pasqua.

 Ogni sera dal lunedì al sabato, il pastore registra, col telefonino, “parole di luce”, una breve
meditazione  biblica  con  riflessioni  e  preghiere,  sempre  via  Facebook  o,  su  richiesta,  via
Whatsapp.

 Sia il culto che le meditazioni serali vengono già inviate via Whatsapp a gruppi di attività e
catecumeni; i genitori prendano l'occasione di guardarle con i loro figli/e.

Ci rendiamo conto di quanto il culto e le meditazioni via internet siano seguite... molto più del culto
domenicale tradizionale. Il culto domenicale del 22 marzo dal nostro tempio ha registrato più di
cinquemila contatti! Speriamo che questo ci faccia riflettere sulla ricchezza che perdiamo dando per
scontate molte cose che vengono fatte per annunciare la speranza di Cristo!

E chi non ha computer o telefonino connesso ad internet?
Esistono sempre il telefono e la radio.
Al  telefono potete  contattare il  pastore,  che sta  già  facendo telefonate  ad
anziani  e  malati,  purtroppo,  come  vi  dicevo  sopra,  di  molti  non  abbiamo
recapito telefonico.  Fatevi vivi e sarete contattati,  trovate i  suoi recapiti  in
fondo a questa circolare, come in ogni circolare o foglio del culto domenicale !

Radio Beckwith ha in programmazione questi appuntamenti:
Enfoque Evangelico – dal lunedì al venerdì alle 6,20.
Un giorno una parola - letture bibliche e meditazioni quotidiane  Tutti i giorni alle
7,30.
L'ascolto che ci unisce - breve meditazione quotidiana radiofonica a cura dei pastori
delle valli valdesi Tutti i giorni alle 9,30 e alle 19,30.
Voce delle Chiese Dal lunedì al venerdì alle 17,00; Sabato alle 11,00 (in replica domenica
alle 8,00).

Studio biblico settimanale radiofonico e video mercoledì alle 20,30.
Culto evangelico domenica alle 10,00 e in replica alle 19,00.
Actualité de l'Evangile - Culto in francese Domenica alle 11,00.
Pillole di teologia (a cura della Facoltà Valdese di Teologia) Domenica alle 15,30.

 Come già abbiamo detto: Per noi protestanti non cambia nulla per la nostra fede personale.
Continuiamo, riprendiamo e intensifichiamo la lettura biblica, la preghiera e i contatti umani
anche se telefonici.

 Contribuiamo regolarmente. La chiesa non ha altra risorsa e, in questi tempi, non abbiamo
neppure le collette.

 Speriamo di  potervi  mandare,  per  Pentecoste, una  circolare  con  le
attività, e le relazioni finanziaria e morale, vorrà dire che questo tempo
di incertezza e timore è alle nostre spalle.

Questa volta non  alleghiamo i numeri telefonici di tutti gli anziani/e: mandiamo
questa circolare anche in internet, quindi non possiamo distribuire troppi dati sen-

sibili, ma il pastore è sempre contattabile ai numeri  0121 500132,   339 2693592,
o all'indirizzo email: cpasquet@chiesavaldese.org

 
“Fedele è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo
Gesù Cristo, nostro Signore” (I Corinzi 1,9)
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