RELAZIONE ANNUA 1999

Al centro delle attività del 5° anno di vita della nostra Associazione si è svolto il Corso di
formazione Il Giubileo, occasione o inciampo sul cammino ecumenico? da tempo programmato
sotto gli auspici della Facoltà valdese di teologia e nel quadro delle attività di formazione
riconosciute dal Provveditorato agli studi di Palermo. Il corso, che si è svolto tra il 26 febbraio e il
22 aprile, ha iniziato il suo svolgimento nel salone della chiesa di via Spezio, di recente restaurato.
Dopo due incontri è tuttavia proseguito nel tempio soprastante a causa della ancora insufficiente
attrezzatura del salone. L’ultimo incontro, una tavola rotonda con i proff. P. Ricca e G. Cereti, ha
avuto luogo nell’aula magna del liceo G. Meli, g. c. Ciò ha permesso di ospitare un pubblico più
numeroso, inferiore tuttavia alle reali possibilità a causa della sede decentrata. Circa un centinaio di
insegnanti ha seguito il corso, la metà con buona o ottima assiduità (4 o 5 incontri su 5). Ai
richiedenti è stato consegnato alla fine un attestato in ragione delle ore frequentate.
Già prima dell’estate abbiamo avuto notizia dell’assegnazione del contributo della Regione
Siciliana che avevamo richiesto l’anno precedente (e che è stato in seguito erogato nel gennaio del
2000). È stato così possibile raccogliere e ordinare i contributi degli oratori del corso per una
pubblicazione che abbiamo realizzato in autunno presso la Claudiana. Per il nostro Centro il
volumetto Giubileo ed Ecumenismo, occasione o inciampo è stato stampato in 800 copie fuori
commercio, mentre per parte sua la Claudiana ne ha stampata un’edizione in 2000 copie che è
attualmente in vendita. Delle copie fuori commercio, il Centro ha fatto omaggio ai membri delle
chiese di Palermo e ai frequentatori del corso che ne hanno fatto richiesta, inviandone altresì una
copia a tutte le chiese e opere battiste, metodiste e valdesi. La pubblicazione si è rivelata, sia per il
Centro che per la Claudiana, un utilissimo strumento nel dibattito in corso sul Giubileo.
È possibile che anche per l’anno 2000 sia disponibile un contributo della Regione Siciliana e il
Consiglio si sta mettendo in condizione di poterlo richiedere qualora tale possibilità si verifichi.
Accanto al corso sul Giubileo, il Centro ha organizzato i seguenti incontri:
10 febbraio, all’Università: tavola rotonda su Eutanasia, un interrogativo per la coscienza, in
collaborazione con il Segretariato Italiano Studenti Medicina, sez. di Palermo, con interventi di E.
Cillari, L. Conzagra. S. Leone e A. Argo;
29 maggio, alla Noce: presentazione, del libro di Piera Egidi Incontri, con interventi di A.
Trotta, N. Vara e dell’autrice;
25 novembre, nel tempio di via Spezio: conferenza del prof. D. Garrone su Cristianesimo e
colpe storiche, Chiesa infallibile e figli fallibili?
Il Centro ha inoltre collaborato con il Goethe Institut per la conferenza del prof. E.
Drewermann su Salvezza e guarigione nel Nuovo Testamento, psicologia del profondo ed esegesi
che si è tenuta all’Istituto tedesco il 6 ottobre.
Un nuovo ciclo di studi – in forma seminariale – è stato da tempo preparato e si svolgerà tra
marzo e maggio del 2000 sul tema Riforma e riforme, la Riforma protestante e i suoi interlocutori.
Si prevede lo svolgimento nel salone della chiesa di via Spezio che nel frattempo è stata attrezzato
con un nuovo impianto di amplificazione e con nuove sedie e tavoli che sono al momento in via di
acquisizione. I costi di queste attrezzature rientrano nel budget di ristrutturazione dello stabile,
capitolo arredamento, realizzata dalla chiesa di via Spezio.

In settembre il Centro ha partecipato, nella persona del suo presidente, al “Forum della cultura”
che si è tenuto ad Ecumene su iniziativa del Centro Culturale Valdese di Torre Pellice. L’iniziativa
è apparsa molto utile per il coordinamento delle attività culturali in ambito valdese, metodista e
battista e ricca di idee e spunti per attività future. L’incontro dovrebbe ripetersi con cadenza
annuale.
In base al mandato della scorsa Assemblea ordinaria del 6.2.99 – che richiedeva di poter dare
maggiore continuità agli organi direttivi del Centro – il Consiglio ha rivisto lo statuto e ha indetto
un’Assemblea straordinaria che si è svolta il 21 ottobre nella sede di via Spezio alla presenza del
notaio Thea Pagliuso per le necessarie modifiche statutarie. È stata così approvata la norma che
consente ad un membro del Consiglio che venga nominato presidente di ricominciare da zero il
computo dei suoi anni di permanenza nel Consiglio. Il limite massimo di tale permanenza è stato
inoltre elevato da 5 a 7 anni.
Il Consiglio si è riunito 4 volte, in gennaio, luglio, settembre e novembre. Le cariche per il
1999 sono state così distribuite: vicepresidente P. Trotta, segretario M. Jourdan, cassiere G.
Pennino.
I soci per l’anno 1999 sono stati 38.
Il Consiglio condivide con i soci la consapevolezza che la crescente visibilità del Centro e delle
sue attività comporta per tutti una maggiore responsabilità e richiede a tutti un accresciuto impegno,
nella riconoscenza per gli strumenti che ci è dato di mettere al servizio della chiesa e della città.
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