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Dio nella croce 

Sono colpito a morte fino alle ossa 
i miei avversari mi oltraggiano 
mentre mi si dice tutto il giorno: 
“Dov’è il tuo Dio?”  
Perché sei triste, anima mia 
perché sei turbata) 
Spera in Dio! Ancora lo celebrerò. 
Il volto di Dio è salvezza! (Salmo 42,11-12). 

Sopportare l’oltraggio, esser fatti oggetti di 
scherno a motivo della fede, ecco un con-
trassegno dei credenti, da millenni. Fa male 
al corpo e all’anima, quando non passa gior-
no che il nome di Dio non sia esposto al 
dubbio o alla bestemmia. Dov’è il tuo Dio? 
Io lo confesso dinanzi al mondo e dinanzi a 
tutti i suoi nemici quando nell’abisso della 
mia miseria credo alla sua bontà, quando 
nella colpa credo al suo perdono, nella mor-
te alla vita, nella sconfitta alla vittoria, 

nell’abbandono alla sua presenza colma di 
grazia. Chi ha trovato Dio nella croce di Ge-
sù Cristo, sa come Dio si nasconda in modo 
sorprendente in questo mondo, sa come sia 
massimamente vicino proprio là dove noi lo 
pensiamo estremamente lontano. Chi ha 
trovato Dio nella croce predona anche a 
tutti i suoi nemici, perché Dio ha perdonato 
lui. 

O Dio, non abbandonarmi quando devo pa-
tire l’oltraggio; perdona a tutti i senza Dio, 
poiché hai perdonato a me, e portaci infine 
tutti a te, attraverso la croce del tuo Figlio 
amato. Amen. 

Deponi dunque ogni affanno e attendi! Dio 
conosce l’ora dell’aiuto, ed essa verrà, com’è 
vero Dio. Egli sarà la salvezza del tuo volto, 
poiché ti conosce e ti ha amato ancora pri-
ma di crearti. Non ti lascerà cadere. Sei nelle 
sue mani. In ultimo non potrai che render 
grazie per tutto ciò che ti è accaduto, poiché 
avrai imparato che il Dio onnipotente è il 
tuo Dio. La tua salvezza si chiama Gesù Cri-
sto. 

Triunità di Dio, ti rendo grazie di avermi scel-
to e amato. Ti rendo grazie per tutte le vie 
su cui mi guidi. Ti rendo grazie perché tu sei 
il mio Dio. Amen. 

Dietrich Bonhoeffer 

Marzo 2018 



 Le attività 
SCUOLA DOMENICALE 

Gli incontri di marzo (tutte le domeni-

che alle ore 10.00) saranno incentrati 

sui testi biblici scelti in preparazione 

alla Pasqua. 

UNIONE FEMMINILE 

Il culto per la Giornata mondiale di 

preghiera organizzato dalle Unioni 

femminili si terrà venerdì 2 marzo alle 

ore 18.00 nella Chiesa metodista di 

via XX Settembre. La liturgia è prepa-

rata dalle donne del Suriname. Predi-

ca la past. Mirella Manocchio, presi-

dente del Comitato dell’Opera per le 

Chiese Metodiste in Italia. Tutti sono 

benvenuti! 

Il culto in comune del gruppo femmi-

nile della chiesa francofona con il no-

stro si terrà domenica 11 marzo alle 

ore 11.00. Predica la pastora Maria 

Adelaide Rinaldi. 

L’incontro dell’Unione in via IV No-

vembre (III piano) è previsto per mer-

coledì 21 marzo alle 15.30 

CORALE 

La corale, sotto la direzione del Mae-

stro Jolando Scarpa, si riunisce tutti i 

mercoledì alle 19.30 nella Sala dei 

Riformatori al I piano. 

VESTIARIO 

Tutti i lunedì dalle 14.30 alle 17.00 i 

volontari del servizio vestiario accol-

gono e distribuiscono vestiti, scarpe e 

generi di conforto. 

Per il vestiario, servono sempre abiti 

caldi e pratici da uomo (giacche a 

vento, jeans, felpe, scarpe ..) e zaini. 

CATECHISMO 

 

Ragazzi: questo mese e il prossimo le 

lezioni si terranno la I e la IV domeni-

ca, ore 9.30. (non la III) 

CULTI DEL MESE 

(domenica ore 11.00) 

Tutte le domeniche alle ore 11, cul-

to.  

La prima domenica del mese, culto 

con Cena del Signore 

CULTI A LATINA 

(via dei Peligni 36, ore 17.00) 

Domenica 11 marzo. 

Culto del Giovedì santo: Giovedi 29 

marzo, ore 17.00 (con S. Cena). 

CULTI INFRASETTIMANALI 

Tutti i mercoledì sera (ore 18.30) . 

Sospeso mercoledì 28 marzo. Lettu-

ra integrale e commento del Vange-

lo secondo Luca. 

CULTO DELLA GIORNATA MON-

DIALE DI PREGHIERA 

Venerdì 2 marzo, ore 18.00, presso 

la Chiesa metodista di via XX Set-

tembre. 

CULTO IN CINESE 

Domenica 25 marzo, ore 13.00, 

presso la Chiesa metodista di via 

XX Settembre. Agape e culto. La 

pastora Joylin Galapon predica in 

italiano con traduzione simultanea 

in cinese. Il culto è aperto a tutti. 

 

CULTI DELLA SETTIMANA SANTA 

Giovedì 29 marzo, ore 18.30, pres-

so la Chiesa valdese di Piazza Ca-

vour 

Venerdì 30 marzo, ore 18.30, pres-

so la Chiesa metodista di via XX 

Settembre. 

 

 

 

VUOI RICEVERE IL TESTO DELLA 

PREDICAZIONE DELLA DOMENI-

CA O DEL MERCOLEDI’? 

Scrivi al pastore:  

efiume@chiesavaldese.org 

 

Chiesa valdese di Roma - via IV Novembre 

Tutti i sermoni, informazioni, interazioni ecc. 

2256 persone seguono la nostra pagina Facebook 



Cronaca e appuntamenti 
CONCERTO DI INAUGURAZIONE DELL’ORGANO 

Venerdì 23 febbraio, davanti a un centinaio di persone 

che hanno sfidato la pioggia abbondante e persistente, 

si è tenuto il concerto di inaugurazione dell’organo re-

centemente restaurato ed ampliato dall’organaro Danie-

le Michelotto. 

Il pastore Emanuele Fiume ha introdotto la serata ricor-

dando che, nella tradizione della Riforma calvinista, l’or-

gano non è uno strumento di culto, ma di cultura, e co-

me tale la chiesa di via IV Novembre lo mette da tempo 

a disposizione di musicisti e appassionati. La dott. Susan-

na Pietra, responsabile dell’Ufficio Otto per Mille della 

Tavola valdese, ha ricordato l’impegno dell’otto per mille 

valdese in tutte le situazioni, dentro e fuori le chiese, in 

cui la cultura viene formata e condivisa. 

Il Maestro Jolando Scarpa ha spaziato su un repertorio 

che va dal XIV secolo fino al romanticismo, rivelando con 

maestria e talento le grandi possibilità ora aperte dal pur 

piccolo ampliamento dello strumento. 

Dopo il concerto ci siamo ritrovati nella Sala dei Riforma-

tori per un aperitivo di festeggiamento, presto trasfor-

matosi in una abbondante cena “finger food” per 

l’ottantina di ospiti e amici che si sono fermati con noi. 

Un caro ringraziamento va a tutti coloro che hanno con-

tribuito alla realizzazione di quest’opera e a quanti han-

no collaborato alla riuscita dell’evento e della festa. 

Per altre informazioni sull’organo, rivolgersi al M° Paolo 

Menichini o al pastore Emanuele Fiume. 

CULTI DELLA SETTIMANA SANTA 

Domenica 25 marzo, domenica delle Palme 

Culto in via IV Novembre, alle ore 11.00. 

Giovedì29 marzo, Giovedì santo 

Culto a Latina, vie dei Peligni 36, alle ore 17.00, con S. 

Cena 

Culto a Piazza Cavour, alle ore 18.30 

Venerdì 30 marzo, Venerdì santo 

Culto a via Firenze, alle ore 18.30 

Domenica 1 aprile, Festa di Pasqua 

Culto in via IV Novembre, alle ore 10.00, con S. Cena. 

Culto in comune con la chiesa francofona. 

Dalle ore 13.00: Agape italocinese e culto di Pasqua a 

seguire. 

DUBBI? DOMANDE? DILEMMI? CURIOSITÀ? 

Il pastore è disponibile per te. 

Pastore Emanuele Fiume 

Tel. ufficio: 06/6792617 

Tel. cellulare: 340/3024128 

email: efiume@chiesavaldese.org 

 



Ringraziare e condividere 

Contribuire e sostenere  

 

Ci vediamo al culto! Domenica alle 11.00, mercoledì alle 18.30. 

Le ricevute per la defiscalizzazione del 2017 saranno in di-

stribuzione a partire da domenica 18 marzo. 


