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L’amore per la ParolaL’amore per la ParolaL’amore per la Parola   
   Protestantesimo è que-
sto, o non è: l’amore per 
la Parola. Chi prega, chi 
canta, chi vive la Scrittu-
ra diventa letteralmente 
un amante della Parola, 
appunto un/a protestante. 
   Avete presente quel 
fratello che si porta anco-
ra la propria Bibbia al 
culto: aprendo la cernie-
ra, dentro si trova di tut-
to, foglietti, ricordi, pro-
memoria, come l’agenda 
di un imprenditore; le 
pagine della sua Bibbia 
letta e riletta si tengono 
miracolosamente insie-
me; molti versetti sottoli-
neati, commenti, ricordi. Un libro vissuto, amato. Spesso 
questo fratello è straniero nella patria della cristianità. E forse 
lo guardiamo con sospetto: «è un letteralista», «è un fonda-
mentalista», e aggiungiamo: «noi invece abbiamo il metodo 
storico-critico». Ma uno che vive e scrive nella sua Bibbia è 
forse un lettore più critico di coloro che la Bibbia la defini-
scono centrale, la professano fondamentale, anzi la rivendica-
no quale propria identità (e proprietà identitaria), ma non la 
aprono più, non la leggono più, non la vivono, non sottoline-
ano, non ci scrivono, non ne ricordano più niente. 
   Quel che ci salva da ogni forma di fondamentalismo è 
l’amore. Non c’è altro modo di leggere la Bibbia che con 
amore. L’amore per la Parola. La Bibbia sì è ispirata, ma da 
quale Spirito, se non quello dell’amore di Dio in Cristo Ge-
sù? 
   Avete anche presente quella sorella che la sera si addor-
menta con la sua Bibbia, quasi da cuscino sotto la sua testa, 
quella Bibbia in cui si trovano tracce delle lacrime versate su 
qualche pagina particolare? 
   Avete presente quell’altra che la mattina si sveglia e non 

vede l’ora di prendere la 
sua Bibbia, magari con 
l’aiuto di Un Giorno Una 
Parola, non vede l’ora di 
iniziare la sua giornata 
salutando, incontrando, 
scambiando qualche Paro-
la con il suo amato Creato-
re?  
   Eh sì, qui abbiamo a che 
fare con un amante della 
Parola, con l’amore per la 
Parola. 
   Dopo tanti anni di condi-
visione comunitaria, fra-
terna, pastorale, porto la 
mia Bibbia con me come 
la memoria della comunio-
ne dei santi: dietro ogni 

parola, dietro ogni passo, dietro ogni lettera, c’è un volto, il 
ricordo di una testimonianza, di una circostanza, dove questa 
parola è entrata nel vissuto di una vita, e dove una vita è en-
trata nel vivo di questa parola. 
   Allora abbiamo ben presente che cosa significa la parola 
sola del sola Scriptura che professiamo come protestanti: 
non è un’arma puntata sulla Chiesa del papa, o peggio sulla 
vita in generale, ma vuol dire: l’amore per la Scrittura, sola 
Scriptura, l’amore per la Parola. Se questo non c’è, tutto il 
resto è storto e triste, roba da frustrati e sapientoni. I cinque 
sola della Riforma sono l’espressione d’amore per la Scrittu-
ra, per Cristo, per la grazia, per la fede, per la gloria di Dio. 
Se dico «solo Cristo mi salva», non lo dico per avere ragione 
o per affermare me stesso, ma lo dico perché non posso altri-
menti, per un solo motivo: per amore. 
   Che rimane anche là dove l’amore viene a mancare, nella 
più profonda precarietà, nella più drammatica umiliazione: 
nella Parola ritroviamo quell’amore che ci riconosce, ci rifor-
ma, ci ricrea. Dice luce! là dove non c’è che caos primordia-
le.                                                           segue in terza pagina 



 Attività e appuntamenti 
 

 
CULTI FRANCOFONI 
Tutte le domeniche alle ore 
9:30. 
 
CULTI A LATINA 
Domenica 13 novembre, Cul-
to alle ore 10.00 in casa della 
nostra sorella Cecile Pupu-
lin. 
Partenza da IV Novembre 
con macchine alle ore 8.00 
(con servizio domiciliare di 
accompagnamento, su richie-
sta). 
 
GRUPPI DI ZONA 
Il gruppo interdenominazio-
nale di Montesacro (presso la 
Chiesa battista di via Monte 
Bianco 93) prosegue lo studio 
biblico venerdì 18 novembre 
alle ore 18:00. 
È nato un secondo gruppo a 
Monteverde, in casa della 
nostra sorella Emanuela Va-
leriani (via Edoardo Jenner 
45), i cui incontri proseguono 
venerdì 4 novembre alle ore 
18:00. 
In entrambe le occasioni si 
rifletterà sul Salmo 119. 
 
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 
domeni-
che alle 
ore 
18.00. La 
prima 
domenica 
del mese, 
Culto con 
Cena del 
Signore. 
Nel Culto del 6 novembre inter-
verrà il coro del Collegium Bach 
Roma. 
 
BAZAR DI NATALE 

Domenica 27 novembre (ore 12.30
-17.30) torna il Bazar di Natale 
della nostra Chiesa, con vendita di 
oggettistica, marmellate e possibi-
lità di pranzo in loco. Inoltre, lotte-
ria con estrazione a fine Bazar! 
 
SERVIZIO VESTIARIO 

Il servizio di distribuzione abiti 
usati si tiene ogni lunedì, dalle ore 
14.00 alle ore 16.00. Attualmente 
molto ben accetti jeans e scarpe 
sportive da uomo. 
 
GRUPPO DEL 
“SERMONE SUL MONTE” 
Per chi desidera frequentare un 
corso di formazione cristiana e 

diventare membro della Chiesa 
valdese, ogni domenica dalle ore 
16:00 alle 17:30 viene proposto 
uno studio del Catechismo di Hei-
delberg, commentato dal pastore. 
 
MOSTRA SULLA BIBBIA 
Fino al 13 
dicembre, 
dalle ore 
15:00 alle 
19:00, 
presso la 
Chiesa 
battista di 
Montesa-
cro (via 
Monte 
Bianco 
93), è aperta al pubblico la mostra 
dal titolo “La Parola scritta”, alle-
stita dalla Società Biblica in Italia. 
 
QUESTIONARIO DELLA 
COMMISSIONE MUSICA 

La Commissione Musica della Ta-
vola valdese propone un questio-
nario rivolto all’attenzione di tutte 
le chiese metodiste e valdesi. Si 
tratta di uno strumento che per-
mette di tracciare e coinvolgere 
maggiormente nella testimonianza 
e nella riflessione intorno alla mu-
sica i talenti musicali presenti nel-
le nostre chiese. Attraverso il se-
guente link è possibile procedere 
alla compilazione del questionario: 
https://forms.gle/
RPxfRPnSHmfNJNWR9 

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). 



   Sento molte persone che deplorano una vita che rischia 
di soccombere in mille aspetti burocratici e amministrati-
vi, freddi e frenetici. Anche una Chiesa che abbiamo co-
minciato a frequentare per amor della Parola e dei fratelli 
e delle sorelle, rischia di diventare un’impresa che fa cre-
dere che impegnarsi per essa voglia dire esaurirsi in mille 
adempimenti importanti – ma se non c’è l’amore per la 
Parola, l’amore per i fratelli e le sorelle, l’amore per Cri-
sto, se non c’è più niente da sottolineare, da commentare 
e da condividere nella tua Bibbia, se non c’è più una mia 
lacrimuccia che cade sulle sue pagine bibliche aperte da-
vanti a me, momenti di condivisione indimenticabili… sì, 
senza la Parola, sicuramente ci crederemo ancor più im-
portanti, incisivi e influenti, sì, ma in verità di tutto ciò 
non rimarrà traccia. 
   Ci vuole una nuova alfabetizzazione della cristianità, 
ma un’alfabetizzazione dell’amore, dove impariamo la 
grammatica dell’amore, a sillabare l’amore. Ci vuole una 
nuova Riforma che ci insegni a pregare e cantare sola 
Scrittura, sola fede, sola grazia, solo Cristo, a Dio soltan-
to la gloria. 
   E per tutto ciò non ci vuole molto. 
Basta una casa che apre le sue porte ai 
fratelli e alle sorelle nelle vicinanze 
per leggere la Bibbia insieme. Basta 
accordarsi dove e quando incontrarsi 
per riaprire le pagine del libro della 
vita. Sì, solo questo. Basta la Parola, è 
sufficiente, non ci vuole altro, come ci 
insegnano i riformatori. Oppure, come 
Dio fa sapere al suo apostolo in pre-
ghiera: la mia grazia ti basta (II Corin-
zi 12,9). La sola grazia. Una sola cosa 
ti manca (Marco 10,21), dice Gesù al 
giovane ricco, dal quale parte il movi-
mento valdese. E alla Marta affannata 
dice: una sola cosa è necessaria (Luca 
10,42). Sì, solo questo. Mai da soli, ma 
con fratelli e sorelle, protestanti contro 
la solitudine della morte, semplice-
mente perché amanti della Parola della 
vita. 

Past. Winfrid Pfannkuche 
 
 

COME FESTEGGIARE 
LA RIFORMA 

 
   Domenica 30 ottobre si celebra la 
domenica della Riforma. Quest’anno 
l’Alleanza Riformata Mondiale (World 
Communion of Reformed Churches –
WCRC) ha chiesto di celebrare il Cul-
to nel tempio di Piazza Cavour. 
   L’occasione della scelta è l’apertura 
a breve di un Ufficio del WCRC a Ro-
ma, una sorta di Ambasciata 
dell’organismo internazionale, che 
riunisce 233 chiese riformate, presbite-

riane, congregazionaliste, unite e valdesi in tutto il mon-
do, con l’obiettivo di pregare, confessare e testimoniare 
Cristo insieme. 
   Il Culto sarà preceduto il 27 ottobre da un simposio in 
lingua inglese, dal titolo “Witnessing to the God of Life”, 
che si svolgerà nell’Aula Magna della Facoltà Valdese di 
Teologia a Roma e vedrà la partecipazione di teologi da 
varie parti del mondo. 
   Il Culto di domenica 30 ottobre, che avrà per tema lo 
stesso argomento del simposio (“Testimoniare il Dio del-
la Vita”), coinvolgerà dunque le chiese aderenti al 
WCRC in tutto il mondo, attraverso una trasmissione 
streaming che si terrà in diretta alle ore 13.00. Sarà un 
culto bilingue, curato dal WCRC, e si svolgerà in questo 
orario al fine di consentire ai fratelli e alle sorelle di tutto 
il mondo di parteciparvi al meglio. 
   Per ingannare l’attesa, la Chiesa di Piazza Cavour invi-
ta, a partire dalle ore 11.30, a un aperitivo nel salone: un 
modo per incontrarsi, conoscere fratelli e sorelle delle 
altre comunità, fraternizzare e aspettare insieme, con 
qualche genere di conforto, il momento del Culto. 



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, Unione femminile e Servizio Vestiario: 

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

Paolo Menichini, organista: pmenichini@alice.it 389/1130425 (scad. maggio 2027) 
Mario Cignoni, segretario: cignocoibaffi@gmail.com 339/5052277 (scad. ottobre 2023) 

Katiuscia Cerqueti: kati.cerqueti@gmail.com 335/8414732 (scad. ottobre 2027) 

IL CONCISTORO INVOCA LA BENEDIZIONE DIVINA SU TUTTA LA CHIESA 
E SUL NUOVO ANNO ECCLESIASTICO 

 
Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo (Marco 1:15) 

 
«A meno che non venga convinto da testimonianze delle Scritture o da ragioni evidenti - poiché non 
confido né nel Papa, né nel solo Concilio, poiché è certo che essi hanno spesso errato e contraddetto 

loro stessi - sono tenuto saldo dalle Scritture da me addotte, e la mia coscienza è prigioniera della parola 
di Dio, ed io non posso né voglio revocare alcunché, vedendo che non è sicuro o giusto agire 

contro la coscienza. Dio mi aiuti. Amen.» (Martin Lutero, Dieta di Worms, 1521) 
 

La parola antica, che da Dio procede, mai non tacerà. La sua voce amica pace a noi concede: 
essa è verità! A noi tutti vuol donar una fede salda e lieta, sulla terra inquieta. [...] 

Voce di vittoria che il Signore possente sempre loderà; passi pur la gloria dell’umana gente, 
essa non cadrà. Sul Vangelo fonderò, con la forza a me largita, tutta la mia vita. 

(Inno 206 dell’Innario cristiano, prima e quarta strofa, J. Crüger, 1653) 

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). 


