
 

 

E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da 

presso Dio pronta come una sposa adorna per il suo sposo" 

(Apocalisse 21, 2)  

 

  

 

Newsletter della 

Chiesa Metodista di Roma 

novembre 2018 

Care sorelle e cari fratelli, 

ottobre è passato con i moltissimi eventi che abbiamo vissuto insieme: 

la prolusione del prof. Benedetto, che segna l’inizio del nuovo anno accademico della 

Faoltà Valdese di Teologia, del 6 ottobre e il culto di apertura presso il tempio valdese 

di piazza Cavour: 

il 14 la nostra assemblea di chiesa che ha visto un rinnovamento della sua 

composizione dalla nuova presidente, Laura Nitti, ai membri del consiglio Franco 

Chiarini (riconfermato), Giovanni Pasquini (riconfermato), Loredana Dall’Asta (nuovo 

membro), Giovanni Sbaffi (nuovo membro), Paola Pasquini (nuovo membro), 

Antonella Varcasia (nuovo membro), oltre ai membri dei gruppi della chiesa: Anais Lee 



 

Chiesa (corale), Rowena Abad (componente filippina), Letizia Giordano (scuola 

domenicale); 

il 21 “A cena con martin Luther King” che ha visto un’ampia partecipazione e una 

perfetta esecuzione sia del coro che della parte teatrale, un ottima regia e un testo 

curato magistralmente da Antonella, con la sorpresa finale del saluto della figlia del 

pastore King; 

il 27 e 28 abbiamo avuto la visita di sei fratelli e sorelle della chiesa metodista di 

Milano per uno scambio di idee, esperienze e soprattutto, per noi di Roma, consigli sul 

servizio delle colazioni domenicali per i senza fissa dimora, Breakfast Time. 

Sempre il 27 abbiamo vissuto insieme alle altre chiese evangeliche romane, la Festa 

della Riforma, con l'animazione, presso il nostro tempio, e il culto tenuto dal pastore 

Herbert Anders della chiesa battista di Centocelle. 

Un grazie a tutte e a tutti che hanno reso possibile questi momenti di forte spiritualità, 

vita comunitaria e fraternità. 

Novembre non sarà da meno. Infatti ci aspetta l'11 la festa al nostro professore, Eric 

Noffke, che festeggerà il suo 50 compleanno invitando ad un agape fraterna tutti i 

membri di chiesa, simpatizzanti e amici vari. 

Nel weekend successivo si terrà la prima assise della Fcei. Si inizierà con un culto 

presso la chiesa di via IV novembre alle ore 14.30 a cui seguirà una tavola rotonda 

presso la Camera dei deputati. Tutti siamo invitati a partecipare. 

Il 18 alle ore 18.00 presso il nostro tempio si terrà un concerto di un coro greco in quei 

giorni a Roma nell'ambito di uno scambio ecumenico tra l'Unione delle chiese 

metodiste e valdesi e quelle greche. 

Il 25, invece, celebreremo la "giornata internazionale contro la violenza sulle donne" 

con il culto tenuto dalla pred. locale Greetje van der Veer della chiesa di  Pescara. 

  

 

Dal nostro sito 

 



 

 
 

I sermoni dei nostri culti  

 

 

Articolo sulla serata Martin Luther King 

 

https://www.metodistiroma.it/sermoni/
https://www.metodistiroma.it/2018/10/30/un-uomo-e-il-suo-sogno/
https://www.metodistiroma.it/sermoni/
https://www.metodistiroma.it/2018/10/30/un-uomo-e-il-suo-sogno/
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I PROSSIMI CULTI 

 

4 /11– Domenica (SC) 

9.30 studio biblico in tagalog 

11.00 past. J. Galapon 

  

11 /11 – Domenica  

ore 9.30 Culto in tagalog a cura della past. 

J. Galapon  

ore 11.00 prof. Eric Noffke 

  

18/11 – Domenica  

ore 9.30  Studio biblico  

ore 11.00  past. J. Galapon 

Dalle ore 13,00 alle ore 16,00 Pranzo e 

Culto italocinese presso la sala Rocco di 

via Firenze 38  

  

25/11 – Domenica  

ore 9,15 Culto in tagalog 

ore 11.00  pred. Greetje van der Veer 

  

 

  

 

 

Il NUOVO CONSIGLIO 

 

Durante l'assemblea dello corso 14 

ottobre, si è provveduto ad eleggere il 

nuovo consiglio di chiesa nelle persone di: 

Laura Alessandra Nitti (presidente), 

Giovanni Pasquini, Giovanni Sbaffi, Chica 

Vezzosi, Antonella Varcasia, Loredana 

dall'Asta, Paola Pasquino, Franco 

Chiarini. Sono membri del consiglio in 

quanto rappresentanti di gruppi : Anais 

Lee Chiesa (coro), Rowena Abad 

(componente filippina), Letizia Giordano 

(scuola domenicale). Nella prima riunione 

del consiglio sono stati nominati: 

vicepresidente Chica Vezzosi, cassiere 

Giovanni Pasquini, segretaria Antonella 

Varcasia. Un ringraziamento ai membri 

non ricandidati per il lavoro svolto in questi 

anni: Maria Laura Sbaffi, Norie 

Castriciones e Francesca Marini. 

un augurio di un lavoro proficuo e 

benedetto dal Signore! 

  



  

 

SAVE THE DATE: 18 novembre ore 18.00 

 

  



 

  

Concerto 

 

presso il nostro tempio si svolgerà un 

concerto del coro "New cori of Kalamaria 

Municipality" e dell'ensable "Enhoro" 

nello scambio di relazioni ecumeniche 

dell'Unione delle chiese metodiste e 

valdesi e quelle greche. 

 

Partecipiamo numerosi! 

 

Seguirà aperitivo. 

  

Chiesa metodista 

v. XX settembre 122c 

 

18 novembre 

alle ore 18.00 

 

 

 

Parteciperò  
 

 

 

 

Assise FCEI 
 

“Per un’Europa della solidarietà e 

dei diritti”  

Aula dei Gruppi parlamentari via di 

Campo Marzio 74 

 Intervengono: 

 Olav Fykse Tveit, segretario 

generale del Consiglio ecumenico 

delle chiese Daniele 

Garrone, teologo 

protestanteAndrea Riccardi, storico, 

Comunità di Sant’Egidio Elly 

Schlein, parlamentare europea 

 Presiede Paolo Naso, politologo, 

Commissione studi della FCEI 

 

Aula dei Gruppi parlamentari 

Campo Marzio 74 

 

 16 novembre 2018 

alle ore 16 
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