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     L'attività della Commissione permanente per la formazione pastorale (CPFP) si è sviluppata 
anche quest'anno lungo le linee fondamentali messe a punto negli anni scorsi: sedute della 
Commissione; organizzazione dei due seminari annuali di formazione; accompagnamento dei e 
delle candidati/e al pastorato valdesi e metodisti e dei pastori e delle pastore in prova battiste; visite 
alle chiese in cui esercitano il loro periodo di prova.  
 
    Quest'anno il momento più significativo della vita della Commissione è stata la riflessione sul 
ruolo di responsabilità e di riferimento che la Commissione stessa è chiamata a svolgere in 
occasione dell'organizzazione e della conduzione dei due seminari d'autunno e di primavera che 
rimangono i due eventi centrali dell'anno di attività, sia in relazione ai contenuti formativi che di 
volta in volta vengono proposti ai/alle candidati/e e ai /alle pastori/e in prova e ai/alle giovani 
pastori/e BMV, sia perché sono sempre anche preziose occasioni di incontro tra persone che, 
impegnate nel  lavoro pastorale in comunità spesso a grande distanza dall'altra più vicina, non 
hanno molte possibilità di confronto con colleghi e colleghe.  
    Al termine del primo seminario di formazione di quest'anno, infatti, tenutosi dal 7 all'11 
novembre 2011 ad Ecumene sul tema “Il matrimonio oggi. Aspetti liturgici, pastorali, 
interconfessionali, giuridici”, i partecipanti al seminario, pur avendo molto apprezzato le singole 
relazioni tenute da Caterina Dupré, Winfrid Pfannkuche, Renato Maiocchi e Giuseppe Ficara, 
hanno espresso forti perplessità sul ruolo della Commissione, che a parer non era riuscita a prendere 
in mano i lavori e a dare loro unitarietà: era cioè mancato un fil rouge, capace di rendere i vari 
momenti del seminario le parti di un discorso compiuto con un inizio, una fine e un senso.  
   Nella seduta di inizio 2012, nel corso della quale si doveva procedere alla programmazione del 
seminario di primavera, la Commissione ha preso sul serio queste osservazioni: ne è nata una lunga, 
approfondita discussione che ci ha consentito di riflettere sul nostro ruolo, sul tipo di lavoro che 
vogliamo portare avanti e sulle modalità concrete per farlo in maniera nuova e fruttuosa.  
    Di conseguenza, abbiamo poi impostato ed affrontato il seminario tenuto dal 16 al 20 aprile 2012 
a Torre Pellice sulla Supervisione (relatore Marco Rolando) e su “La parola pregata, studiata, 
annunciata”. Lo studio biblico nelle nostre chiese: modelli e materiali” (relatori Enrico Benedetto; 
Lidia Maggi; Claudio Pasquet; Marcello Salvaggio; animazioni a cura di Victoria Munsey), con 
un'attenzione ed un impegno particolari, e questo ha dato i suoi frutti: al termine del seminario i 
commenti sono stati stavolta tutti molto positivi e ci sembra di poter dire che ci sia stato anche un 
salto di qualità nei rapporti e nella definizione dei doni e dei ruoli all'interno della Commissione.  
   È un discorso che va continuato e possibilmente sempre migliorato.  
   Una parola ancora sui seminari di formazione: dopo tanti anni di “preponderanza numerica” valdo 
metodista, quest'anno c'è stata un deciso incremento delle presenze battiste. Per la prima volta 
hanno infatti partecipato ai nostri seminari i pastori e le pastore in prova Lino Gabbiano, Carlo 
Guerrieri, Ana Rosa Pereira, Cristina Viti e Paola Zambon. Da parte valdometodista, iabbiamo 
avuto due nuovi ingressi: la candidata Julia Hillebrand e il candidato Marco Fornerone.  
     Sempre molto positiva la partecipazione al seminario dei giovani pastori che diventano un punto 
di riferimento per tutti gli altri. Quest'anno, dopo una presenza costante durata cinque anni (i due 



del periodo di prova e i tre dopo la consacrazione), abbiamo salutato Alessandro Esposito e Stefano 
D'Amore. Se – come hanno detto – hanno ricevuto molto dai nostri seminari, ci hanno anche dato 
molto. Li ringraziamo e speriamo di riaverli presto tra noi come relatori.   
  Proprio la presenza dei giovani pastori e pastore, e quella di alcuni pastori e pastore provenienti da 
chiese sorelle per i quali la partecipazione ai seminari è un prezioso strumento per approfondire la  
conoscenza delle nostre chiese,  nonché l'arrivo cui accennavamo prima di sette nuovi candidati/e e 
pastori/e in prova, hanno fatto sì che il numero dei partecipanti ai nostri seminari sia stato 
particolarmente elevato rispetto al solito, e questo ha senz'altro favorito il buon andamento dei 
lavori: è stato possibile organizzare gruppi di lavoro, animazioni molto diversificate, ecc.).  
 
    I membri della Commissione hanno poi visitato durante l'anno alcune delle chiese in cui i/le 
candidati/e al pastorato e /le pastori/e in prova stanno svolgendo il loro servizio.  
 
    In conclusione, ci sembra di poter dire che, anche tenendo conto delle nuove forme di 
collaborazione che sono sorte quest'anno fra le due componenti della nostra Commissione (la 
Commissione ministeri valdometodista e il Dipartimento teologico battista), come ad esempio 
l'organizzazione comune dei tirocini o stages che gli studenti e le studentesse della Facoltà sono 
chiamati a tenere durante l'anno accademico nelle chiese di Roma, la CPFP sia un esempio di 
proficuo funzionamento del BMV.   
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