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Lettera aperta al neo Sindaco 

Dott. GIACOMO GIOVANNI GHILARDI 

 

“A seguito della Sua elezione a Sindaco della Città di Cinisello Balsamo, vogliamo 
congratularci con Ella e con tutti gli Assessori e Consiglieri che l’accompagneranno in questo 
nuovo percorso politico, per augurarLe buon lavoro. Desideriamo garantirLe il nostro impegno 
nella preghiera, così come ci insegna la Bibbia (1Timoteo 2:1-3), affinché Dio Le dia ogni 
giorno – insieme a tutti i suoi collaboratori - la forza di lavorare per il bene della Città 
secondo quanto previsto dalla Costituzione. 
 
La Chiesa Evangelica BalsamoxlaCittà (www.balsamoxlacitta.it) – già Associazione 
Evangelica EMUNA il giusto vivrà per fede e membro delle Chiese Evangeliche Riformate 
Battiste in Italia (CERBI – www.cerbi.it) e dell’Alleanza Evangelica Italiana (AEI 
www.alleanzaevangelica.org) - presente nella città di Cinisello Balsamo dal 1993, ha sempre 
cercato di dare il proprio apporto alla città promuovendo molteplici attività culturali e sociali - 
in proficua sinergia con le amministrazioni precedenti - ultimo dei quali il 4 maggio scorso 
con la presentazione pubblica del libro Maria una guida Evangelica presso la Villa Casati 
Stampa della Società San Paolo di Piazza Soncino 5 alla cui presentazione ha portato il 
saluto dell’Amministrazione il Sindaco suo predecessore Siria Trezzi. 
 
Come Ella certamente ricorda gli evangelici hanno sempre dato un contributo positivo 
all’Italia, partecipando attivamente al Risorgimento, convintamente all’Unità d’Italia ed 
esprimendo sempre una cittadinanza attiva improntata alla responsabilità e al rispetto. 
Questa maturità fu particolarmente evidente quando, nelle fasi buie del ventennio fascista, 
la maggioranza degli Evangelici non espresse becera sudditanza al potere costituito. 
 
È impegno della Chiesa Evangelica BalsamoxlaCittà continuare in questa direzione 
desiderosa di adempiere il mandato che gli è stato affidato da Dio stesso di cui si legge nella 
Sua Parola (la Bibbia). Parola che la Chiesa Evangelica BalsamoxlaCittà ritiene essere la 
Sola Autorità in materia di fede e di condotta facendola propria con grande senso di 
responsabilità civica, sociale, urbanistica e politica: “Cercate il bene della città…, e pregate il 

SIGNORE per essa; poiché dal bene di questa dipende il vostro bene” (Geremia 29:7).  
 
Apprezzando con senso di gratitudine il Suo impegno ad essere “sindaco del dialogo" e “di 
lavorare per il bene della città", assicuriamo ancora ad Ella e ai suoi collaboratori le 
preghiere dei cristiani evangelici presenti sul territorio e la nostra disponibilità a cooperare 
per il bene della città di Cinisello Balsamo e di riflesso per l’Italia.  
Certi dell’attenzione che vorrà dare anche alle minoranze religiose, Le inviamo i più 
ossequiosi e cordiali saluti!” 
 

Past. Francesco Stelluti 

 
Cinisello B.mo 26/06/2018 
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