
 

Nessuno è pari a te e non c'è altro Dio fuori di te 

(II Samuele 7,22) 
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Care sorelle e cari fratelli, 

abbiamo appena celebrato la Pasqua di resurrezione del Signore. La 

resurrezione segni in profondità la nostra scelta di vita sempre di fronte alle morti 

quotidiane piccole e grandi. Non la speranza, ma la certezza che la vita non 

finisce sia sempre più presenza viva nelle nostre giornate. 

Maggio vede la nostra comunità impegnata in molti appuntamenti fraterni e istituzionali. Si 

parte domenica 5 maggio con la festa del nostro circuito ad Ecumene. 

Domenica 12 maggio avremo la nostra assemblea di chiesa con la relazione morale e gli 

altri adempimenti. Ogni membro di chiesa deve sentire la responsabilità di non mancare a 

questo importante momento nella vita della nostra comunità. La verifica è fondamentale 

per crescere nella comunione e nella testimonianza verso l'esterno. 

Da venerdì 24 a domenica 26, sempre ad Ecumene, si terrà la consultazione metodista: 

momento di analisi, programmazione e verifica della nostra chiesa a livello nazionale.  

Altri appuntamenti e incontri sono indicati in questa  newsletter. 



 

Dal nostro sito 

 

 

I testi degli interventi dell'incontro "Prendere la Parola" 

su cinque donne evangeliche nel corso dei secoli 

 

 

I sermoni domenicali  

https://protect2.fireeye.com/url?k=59c36d03-054ab73e-59c32d98-0cc47ad93c0c-ee48b2881414eda1&u=https://metodistiroma.us16.list-manage.com/track/click?u=c7f578e08ef55247ec461bbae&id=cd0ae0ffd1&e=c2f660359b


 

 

Non far mancare le tue idee, suggerimenti, critiche costruttive e la tua presenza!  



 

 

16 maggio presso l'Aula Magna della Facoltà Valdese di Teologia una giornata 

dedicata all'analisi, riflessione e dibattito in occasione dell'uscita della ricerca 

Granelli di senape: una ricerca sociologica sulle chiese metodiste e valdese in Italia.  



 



Festival dei diritti umani che si terrà sabato 11 maggio, al Maxxi, è prevista 

la partecipazione del membro della Tavola Valdese, Alessandra Trotta, che 

coinvolgerà vari esponenti religiosi, sul ruolo che le religioni ed il dialogo 

interreligioso possono svolgere nel curare le ferite delle guerre. 

 

La veglia si terrà Venerdì 17 maggio alle ore 20 presso la parrocchia di san 

Fulgenzio alla Balduina, via della Balduina 296 sul testo: Isaia 43, 1-4a. 

 



  

 

Serata di riflessione, musica, testi, alla scoperta della luce attraverso le vetrate della 

nostra chiesa. Non mancare!  

 

       

chiesa metodista di Roma 

via XX settembre 122 c 
Sito web: www.metodistiroma.it 

Presidente: Laura Nitti 339 88 91 801 lauranitti@hotmail.com 
Pastore: Joylin Galapon,389 04 73 037 jgalapon@chiesavaldese.org;  
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