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PER ESSERCI PIÙ VICINO 
Di seguito una meditazione 
del past. Winfrid Pfannkuche 
su Luca 24, 50-53. 
 
   L’evangelista Luca è spesso 
raffigurato come un pittore. Se 
poi si va a vedere che cosa di-
pinge, si vede di solito Maria 
con Gesù in braccio sulla sua 
tela. Perché Luca racconta in 
principio del suo evangelo la 
storia della nascita di Gesù. 
   Ma l’immagine che 
l’evangelista Luca ha voluto 
che rimanesse alla fine, che si imprimesse nella nostra me-
moria, che disegnasse la nostra nuova esistenza evangelica, è 
un’altra: alzate in alto le mani, li benedisse. Mentre li benedi-
ceva, si staccò da loro e fu portato su nel cielo. 
   Non l’amore di una mamma che tiene il bambino nel suo 
braccio, cosa che l’evangelo così non racconta. La mamma e 
il suo bambino è un’immagine che portiamo sempre con noi, 
fa parte della nostra natura umana; e spesso appunto è servita 
per esaltare la nostra natura umana. 
   L’immagine evangelica invece è questa: davanti a te Cristo 
crocifisso e risorto, con le mani alzate in alto per la benedi-
zione, che si stacca da noi e ascende in cielo. Vediamo solo 
Cristo, Cristo che benedice. Questa è l’immagine che ci rima-
ne alla fine dell’evangelo, che alla fine ci rimane 
dell’evangelo: solo Cristo. Sola benedizione: sola grazia. So-
la fede. 
   Ma si sente una forza, una potenza, una musica che solleva, 
che tira su, che fa respirare, scioglie, apre, libera. I discepoli 
appunto adorano. E provano una grande gioia. 
   Mettiamoci nei panni di quei discepoli: avevano abbando-
nato Gesù. Avevano rinnegato Gesù. Avevano tradito Gesù. 
Ma ora sta davanti a loro con le mani alzate in alto e li bene-
dice. Sola grazia appunto. Tutto quel che gli pesava: abban-
doni, colpe, menzogne, mezze verità, questioni irrisolte, irri-
solvibili, incomunicabili; tutto ciò che ci lega, ci chiude, ci 
rende schiavi, ci toglie il respiro, ammutolisce la musica, in-
debolisce la forza, e ci abbatte. E ora Cristo sta davanti a noi 

con le mani alzate in alto e ci 
benedice. Sola fede appunto. 
   I discepoli di Cristo sono ri-
tornati nel cuore della vita del 
popolo, nel tempio. E lì stavano 
sempre. Ma ora, le due parole 
decisive, le due parole finali, le 
due ultime parole 
dell’Evangelo: benedicendo 
Dio. Il benedire del Cristo è 
diventato il loro benedire. Lo 
stesso verbo d’azione: il verbo 
d’azione del Cristo è diventato 
l’azione del verbo nei discepoli. 

   Già nel primo capitolo l’evangelo secondo Luca era inizia-
to così: un angelo che benedice Elisabetta e Zaccaria, e Zac-
caria benedice (il Benedictus) Dio. La benedizione di Dio 
diventa la nostra benedizione. Non passivamente quando la 
riceviamo. Ma attivamente: diventa nostra quando noi bene-
diciamo. Alla fine dell’Evangelo siamo nei panni di Gesù 
stesso. 
   Alla fine dell’Evangelo benediciamo. Siamo stati ricreati 
alla sua immagine. All’immagine del Cristo con le mani alza-
te in alto che benedice. Coloro che l’avevano abbandonato, 
rinnegato, tradito. A prescindere dal contesto, dalle circostan-
ze, dalle condizioni in cui ci troviamo, siamo votati, destinati, 
predestinati alla benedizione. Il nostro compito è benedire, 
con Cristo, come Cristo. Il nostro compito è annunciare solo 
Cristo, la sola grazia, la sola fede, la sola Scrittura. Le mani 
alzate in alto: un gesto di assoluta non violenza, resta solo la 
forza della parola, del bene-dire. 
   Abbiamo pochi gesti (e restino pochi!) ma significativi, 
cioè che non restino gesti, ma diventino realtà, azione, vita. Il 
gesto, alla fine del culto, che qualcuno alza le mani in alto 
per benedirti, ti rimanga impresso, dipinta e disegnata 
nell’anima e nel cuore, perché tu sia altrettanto un essere be-
nedicente, come e con Cristo, una benedizione per le persone 
a te affidate. Una forza assolutamente non violenta che sor-
regge, una potenza che solleva, una musica che rallegra. Una 
gioia di Dio. 

segue in terza pagina 



 Attività e appuntamenti 
 
CULTI DEL MESE 
I Culti sono celebrati insieme 
alla Comunità francofona, 
con letture, preghiere e inni 
bilingui.  
 
CULTI A LATINA 
(via dei Peligni 36, ore 17.00) 
Domenica 8 maggio. 
 
GRUPPO DI ZONA 
È nato un gruppo interdeno-
minazionale (valdese, meto-
dista e battista) di quartiere, 
con studio biblico in presen-
za. 
Il terzo incontro è previsto 
per venerdì 20 maggio, ore 
18.00, presso la Chiesa batti-
sta di Montesacro (via Monte 
Bianco 93), la quale mette a 
disposizione i propri locali. 
 
BAZAR DI PRIMAVERA 
Domenica 15 maggio (ore 
12.30-15.00) torna il Bazar di 
primavera della nostra Chie-
sa, con vendita di oggettisti-
ca, marmellate e possibilità 
di rapido pranzo in loco o da 
portar via. Inoltre, lotteria 
con estrazione a fine Bazar! 
 
IL PASTORE 
È A DISPOSIZIONE 
di tutti e di ciascuno per in-
contri, colloqui, visite, Culti 
in famiglia (anche con vicini 
di casa). Contattatelo al cel-
lulare (348/3043839) o per 
email: wpfannku-
che@chiesavaldese.org 

CULTI DOMENICALI 

Tutte le domeniche alle ore 11.00, 
insieme alla Comunità francofona. La 
prima domenica del mese, Culto con 
Cena del Signore. 
 
CULTI INFRASETTIMANALI 
Tutti i mercoledì (tranne il 25) alle 
ore 18.30. La ZTL del centro storico è 
aperta dalle ore 18.00. 
 
CULTO DI ASCENSIONE 
Giovedì 26 maggio, alle ore 18.30, in 
occasione della festa dell’Ascensione 
di Gesù ai luoghi del Padre, Culto con 
Cena del Signore. Sono invitate le 
Chiese sorelle della Capitale. 
 
ASSEMBLEA DI CHIESA 
Domenica 8 maggio, in coda al Culto, 
si terrà l’esposizione della Relazione 
morale relativa al periodo maggio 
2021 - aprile 2022. L’Assemblea sarà 
inoltre chiamata a eleggere un nuovo 
membro del Concistoro. 
 
UN CORSO DI…CATECHISMO,  
OMILETICA, STUDIO BIBLICO 

Per chi desidera… 1) frequentare un 
corso di formazione cristiana e diven-
tare membro della Chiesa valdese; 2) 
confrontarsi con le basi della predica-
zione e della liturgia; 3) condurre uno 
studio “scientifico” della Parola di 
Dio… è partito un corso annuale, te-
nuto dal pastore, incentrato sul Ser-
mone sul Monte, il catechismo di Ge-
sù. I prossimi incontri si terranno nei 
venerdì 29 aprile, 6, 13 e 27 maggio 
dalle ore 18.30 alle ore 20.00. 

SERVIZIO VESTIARIO 
Il servizio di distribuzione abiti usati 
si tiene ogni lunedì, dalle ore 14.00 
alle ore 16.00. 

Nella sezione “Cosa insegnia-
mo” del nostro sito web 

www.chiesavaldeseroma.it è 
possibile ascoltare un sintetico 

commento a ciascuna 
domanda/risposta del 

Catechismo di Heidelberg 
(1563), nonché scaricarne 

l’edizione cartacea a cura del 
prof. Francesco Lo Bue 

(Claudiana 1960). 

DEFISCALIZZAZIONE 
CONTRIBUZIONI 2021 

 
In ordine alla defiscalizzazione 

delle contribuzioni 2021, si 
ricorda che, in caso di bonifico, la 
distinta bancaria è essa stessa do-
cumento sufficiente in sede di di-
chiarazione: il Concistoro, dun-

que, non rilascerà ricevuta, a me-
no di esplicita richiesta. Ciò al fine 

di semplificare  
il lavoro di amministrazione della 

cassa, nonché risparmiare sulle 
forniture di ricevute. 

In caso di contribuzione 
“mista” (bonifico e contante), 

la ricevuta sarà invece 
automaticamente rilasciata. 

Di seguito le coordinate bancarie 
per la sottoscrizione a favore del 
progetto FCEI di accoglienza, pro-
tezione e sostegno dei profughi 
dall’Ucraina. 
 
 Intestatario conto: Federazione 

delle Chiese Evangeliche in Ita-
lia – Via Firenze 38, 00184 Roma 

 Banca Unicredit – Via Vittorio 
Emanuele Orlando, 70, 00185 
Roma 

 IBAN: IT 26 X 02008 05203 
000104203419 

 Causale: Sottoscrizione Ucraina 
 
Sul sito www.fcei.it è possibile do-
nare attraverso Paypal. 
 
Inoltre, la Chiesa battista di via 
del Teatro Valle si è organizzata 
per l’invio di beni di prima neces-
sità. Le donazioni di viveri, medi-
cinali, vestiario e coperte vengono 
raccolte sabato (9.30-13.30) e do-
menica (10.00-13.00). 
Per informazioni rivolgersi ai nu-
meri 320/0139110 e 339/5011575. 
In caso di difficoltà, la Consulta è 
disponibile al trasporto. 



   Ci sarebbero mille ragioni per non esserlo. Mille ragio-
ni per chiudersi. Mille ragioni per maledire. E ci verran-
no facilmente, ci verranno addosso come una legge natu-
rale. È appunto nella nostra natura umana. È naturale. La 
legge della gravità che ci lega alla madre terra. Una paro-
la di condanna da sempre già pronunciata, e sempre la 
stessa. La morte è una noia. 
   Ma ora c’è quest’altro disegno della tua esistenza. Il 
disegno evangelico: alzate in alto le mani, li benedisse. 
Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato su nel 
cielo. 
   Che mi ritorni davanti agli occhi del mio cuore quando 
mi viene da maledire. Ma anche quando mi viene da vo-
ler ritornare nel grembo della mamma. Che faccia sì che 
la mia esistenza non finisca nella madre terra, ma come 
l’Evangelo benedicendo Dio. 
   Eh sì, con questa immagine dell’Ascensione nel cuore 
la vita non è mai una noia, ma una gioia. Ci vuole fanta-
sia, creatività, fratelli, sorelle, amici, amiche: la tavolozza 
dell’Evangelo è sempre piena di colori che non si esauri-
scono mai. Per una vita non improntata al bianco e nero 
della legge e del giudizio, ma aperta a questo fantastico 
dipinto lucano del Cristo che benedice, anche se avesse 
avuto mille ragioni per maledirci, che sale in cielo. Ed 
essi, adoratolo, tornarono a Gerusalemme con grande 
gioia; e stavano sempre nel tempio, benedicendo Dio. 
   Amen.                                          

 
SETTIMANA DI EVANGELIZZAZIONE 2022 

   In occasione della “Settimana di 
evangelizzazione” (2-8 maggio 
2022), considerando il contesto di 
grave crisi nel quale ci siamo trovati 
e ancora ci troviamo a causa della 
pandemia, della guerra in Ucraina e 
delle conseguenti crisi umanitarie 
ed economiche, vogliamo testimo-
niare la nostra speranza nel Signore, 
ricordando che “Quelli che sperano 
nel Signore acquistano nuove for-
ze” (Isaia 40,31); le forze di cui ab-
biamo bisogno e che possiamo ac-
quistare sono quelle che nascono dalla speranza in Dio. 
La forza della speranza consiste in questo: è possibile 
mantenerla anche dopo la sconfitta e il fallimento.  
   La speranza, infatti, non tramonta, ma dura per sempre, 
perché la parola di Dio dura per sempre. Uomini e donne 
spesso pessimisti riguardo alle situazioni in cui si trova-
no, possono essere sostenuti dalla speranza nell’azione di 
Dio, aprendosi al futuro. La speranza, nel Nuovo Testa-
mento, è immaginata come un’àncora e, simbolicamente, 
in effetti, l’àncora tradizionale dissimula, nella sua for-
ma, i bracci della croce. Dal campo della nautica e del 
mare al campo religioso il passo è breve: l’àncora tiene 
salda la nave e rinforza la fede, nel resistere agli sforzi 
contrari delle onde, impedisce che veniamo trascinati alla 
deriva. L’àncora fissa, rende stabile, è un punto fermo. 
La speranza in Cristo è veramente “l’àncora della vi-
ta” (Eb. 6,19). 

   Sul tema della speranza e sulla sua testimonianza ab-
biamo predisposto cinque brevi video, delle ‘pillole’, con 
protagonisti diversi, che saranno visibili sul nostro sito 
della Commissione evangelizzazione:  
www.evangelizzazione.chiesavaldese.org e che potranno 
essere diffusi tramite il sito nazionale e i social di 
www.chiesavaldese.org. 
   Per venerdì 6 maggio, alle ore 18.30, è previsto un in-
contro su Zoom (https://us02web.zoom.us/
j/82953862264), curato dal pastore Francesco Marfè. 
Questo appuntamento non sarà riservato al solo pubblico 
delle nostre chiese, ma sarà aperto a chiunque vorrà par-
tecipare. La serata consisterà nella possibilità di rivolgere 
domande in diretta sul tema della “Settimana” a un pasto-
re giovane e a uno in emeritazione, dopo che gli stessi 
saranno stati brevemente intervistati, così da sollecitare la 
discussione e le domande del pubblico. L’idea è quella di 
affrontare il tema liberamente e senza mediazioni, nella 
consapevolezza che dobbiamo imparare a essere “pronti 
a rendere conto della speranza che è in noi” (1 Pt. 3,15). 
   La Commissione sta anche preparando un opuscolo 
rivolto alle chiese per promuovere l’evangelizzazione. 
   Insomma, tre modi per mettersi in gioco: ci dobbiamo 
esporre in prima persona. A tutti sarà capitato di aver 
espresso o di avere atteso una parola di speranza. E ci 
capiterà di nuovo. Siamo capaci di vivere con speranza e 
addirittura di annunciarla? Nella misura in cui lo faremo, 
Dio ci aiuterà, aggiungendo la sua testimonianza alla no-
stra. 
   Arrivederci, dunque, alla “Settimana 
dell’evangelizzazione”, vi ricorderemo per tempo gli ul-
teriori appuntamenti. 

Mario Cignoni 
Commissione per l’evangelizzazione 

 
“RICOMINCIAMO DA TE” 

   La Federazione Fem-
minile Evangelica Val-
dese e Metodista invita 
a partecipare al terzo 
incontro dal titolo 
“Ricominciamo da te”: 
la violenza sulle donne, 
riconoscerla per prevenire, promosso dalla Federazione 
delle Donne Evangeliche in Italia, che avrà luogo nei 
giorni 5-8 maggio a Firenze. È possibile richiedere la 
locandina dell’incontro al Concistoro. 
   L’iscrizione è gratuita e comprende la partecipazione 
all’intera iniziativa. Inoltre, sono previste alcune borse di 
partecipazione parziali e totali che coprono le spese di 
viaggio e il pranzo di venerdì 6 maggio. L’eventuale ri-
chiesta del pasto di venerdì dovrà essere comunicata en-
tro il 3 maggio 2022. 
   Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimenti, contat-
tare la past. Gabriela Lio (3463786807; 
gabriela.lio@ucebi.it) e Claudio Coppini, speaker di Ra-
dio RVS e responsabile relazioni esterne ed eventi 
dell’Istituto Avventista (3398991253; 
c.coppini@villaaurora.it). 



Ringraziare e condividere, contribuire e sostenere 

Sempre a vostra disposizione… Il Concistoro 
Winfrid Pfannkuche, pastore: wpfannkuche@chiesavaldese.org 06/6792617 348/3043839 (scad. luglio 2028) 

Giuliano Bascetto, presidente: gbascetto@gmail.com 333/7709563 (scad. ottobre 2023) 
Denise Deletra, Scuola domenicale, Unione femminile e Servizio Vestiario: 

denise.deletra@gmail.com 340/9159072 (scad. ottobre 2023) 
Esther Seeleman, contabile: estherseeleman@gmail.com 347/4873971 (scad. ottobre 2026) 

Mattia Viggiano: matti81@gmail.com 338/9105684 (scad. maggio 2022) 
Mario Cignoni, segretario: cignocoibaffi@gmail.com 339/5052277 (scad. ottobre 2023) 

Sandro Savagnone, cassiere e organista: sandrosavagnone@protonmail.com 339/7122929 (scad. ottobre 2023) 

IL CONCISTORO INVOCA LA BENEDIZIONE DIVINA SU TUTTA LA CHIESA 
 

«Colui che è disceso, è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli, affinché riempisse ogni cosa». 
(Efesini 4:10) 

«Abbiamo un sommo sacerdote tale che si è seduto alla destra del trono della Maestà nei cieli». 
(Ebrei 8:1b) 

 
Fa’, o Signore, Dio Onnipotente, 

che come noi crediamo che il tuo unigenito Figlio e Signore nostro è salito ai cieli, 
così noi possiamo salirvi con il cuore e con la mente e abitare sempre con lui. 

(The Book of Common Prayer, 1552, trad. E. Fiume 2017) 
 

O Gesù, tornasti al Padre, vincitore della morte, per aprir del ciel le porte ed accoglierci con Te. 
Tornerai su questa terra, trionfante e glorioso; tornerai, divino sposo, tornerei qual Re dei re. 

Tornerei, divino sposo, tornerai qual Re dei re.  
(Inno 115 dell’Innario cristiano, prima strofa, T. P. Rossetti) 

PUOI FARLO COSÌ 
 

 Vivamente consigliato - Dal sito internet (www.chiesavaldeseroma.it) alla sezione 
“Sostienici”, mediante PayPal o bonifico bancario, secondo tagli preformati. 

 
 Vivamente consigliato - Con bonifico bancario sul C/C intestato alla Chiesa valdese di 

Roma IV Novembre presso UNICREDIT (filiale di via del Corso 307). 
 IBAN:   IT18S0200805181000103862378 
 BIC/SWIFT:   UNCRITM1B44 
 
 Con assegno, intestato alla Chiesa valdese di Roma IV Novembre. 
 
 In contanti, in busta chiusa con nome, cognome, data e cifra, possibilmente utilizzando 

apposito modulino. 
 
Le contribuzioni nominali sono defiscalizzabili fino all’importo massimo di €1.032. 

COLORO CHE, NON FORNITI DI INTERNET, DESIDERASSERO ESSERE 
RAGGIUNTI DAL SERMONE DOMENICALE POSSONO CONTATTARE 

IL CONCISTORO PER UN INVIO POSTALE. 
LA CIRCOLARE È SEMPRE LIETA DI ACCOGLIERE E CONDIVIDERE 

VOSTRI EVENTUALI ARTICOLI, CHE SI PREGA DI TRASMETTERE CON 
ADEGUATO ANTICIPO RISPETTO ALL’USCITA DEL NUMERO (FINE MESE). 


