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RELAZIONE ANNUA 2000

Come per gli anni scorsi, l’attività del CEC, nel suo 6° anno di vita, si è concentrata sul ciclo di
studi della primavera con il previsto seminario su “Riforma e riforme: la Riforma protestante e i
suoi interlocutori”. La forma seminariale adottata quest’anno (introduzione, discussione a gruppi,
plenaria) su un arco di tempo superiore alle consuete due ore, ha avuto una discreta risposta nella
parte di discussione a gruppi, ma ha visto un calo di partecipazione, a volte sensibile, nella parte
conclusiva.  Per  questo  il  Consiglio  ritiene  preferibile  tornare  alla  formula  conferenza-dibattito
nell’arco di due ore.
La partecipazione al ciclo su “Riforma e riforme” è stata inferiore a quella dei due anni precedenti,
anche  per il  fatto  che,  con il  cambiamento  della  normativa,  il  corso non costituiva  più per  gli
insegnanti un’attività di aggiornamento riconosciuta. Ciò nonostante il seminario ha registrato 25
iscrizioni  di  insegnanti,  segno di un interesse specifico al  di là del riconoscimento dell’attività
formativa.
Durante  l’anno  rappresentanti  del  Consiglio  direttivo  hanno  partecipato  alla  elaborazione  del
“Progetto  comune”  che  collega  le  chiese  e  le  opere  di  Palermo nella  prospettiva  di  un’azione
comune sulla base di 10 priorità concordate. Nel quadro di questo progetto, il Consiglio ha scelto di
concentrarsi sul tema della globalizzazione economica tenendo conto anche delle indicazioni del
Forum culturale del 1999 che aveva indicato l’economia come uno dei temi da affrontare per un
aggiornamento dell’impegno culturale delle nostre chiese.
E’ stato così programmato un seminario di un giorno e mezzo sul tema “Globalizzazione, lavoro e
Sud  Italia” per  i  giorni  8-9  dicembre,  che  è  slittato  al  20-21  gennaio  a  causa  della  notevole
preparazione  che  ha  richiesto.  Per  il  seminario  è  stato  approntato  un  dossier  “Le  chiese  e  la
globalizzazione” con  un’ampia  documentazione  ecumenica  la  cui  rilevanza  va  al  di  là
dell’occasione.  Il  seminario  – su cui riferiamo in questa sede considerandolo  un’attività  ancora
dell’anno 2000 – ha visto una modesta ma intensa partecipazione. Le conferenze del seminario sono
risultate di buon livello e il Consiglio sta studiando la possibilità di una pubblicazione degli atti del
seminario.
Oltre  alle  attività  di  cui  sopra,  il  Centro  ha  organizzato,  il  10  novembre,  la  presentazione
dell’antologia  di  scritti  di  Giuseppe  Gangale  “Storia  di  una  resistenza  spirituale”,  con  la
partecipazione di uno dei curatori, dott. Davide Dalmas, e del pastore Pawel Gajewski.
Il presidente del CEC ha partecipato di nuovo al Forum della cultura (Ecumene, settembre 2000)
che  sta  emergendo  come  sede  del  coordinamento  delle  attività  culturali  delle  chiese  valdesi  e
metodiste.
Il Consiglio si è riunito 3 volte, in gennaio, febbraio, settembre.
Nell’assemblea del 29 febbraio erano stati confermati i membri in carica nel 1999 sotto riportati.
Per parte sua il  Consiglio ha confermato nei loro incarichi  Piero Trotta,  vice-presidente;  Marco
Jourdan, segretario; Gaetano Pennino, cassiere.
Il  Consiglio  segnala all’Assemblea la necessità di  un ricambio nel Consiglio  per far fronte alle
annunciate partenze di due degli attuali membri, il presidente Giampiccoli e il segretario Jourdan.
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Nell’anno 2000 i membri sono stati 50 (1999: 38). Questo aumento è indice di un estendersi del
sostegno da parte delle comunità che conforta il Consiglio nel suo lavoro e che certo incoraggerà
l’Assemblea nell’assunzione di nuove responsabilità.

Il Consiglio direttivo:

Franco Giampiccoli, presidente (1995)
Fausta Fabri (1998)
Marco Jourdan (1995)
Nino Leone Puntarello (1996)
Gaetano Pennino (1996)
Renato Salvaggio (1995)
Piero Trotta (1996)
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