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Una  nuova, piccola Breccia per Roma 
«Fatti coraggio; 
perché come hai 
reso testimo-
nianza di me a 
Gerusalemme, 
così bisogna che 
tu la renda an-
che a Ro-
ma» (Atti 23:11) 
 

Con questa pa-
rola il Signore 
Gesù Cristo assi-
cura all’apostolo 
Paolo, cui è ap-
parso, che il suo 
antico desiderio 
sarà soddisfatto: 
annunziare la 
buona notizia della morte e resurrezione del Figlio di 
Dio nel cuore pulsante dell’impero romano. 
Quell’impero che domina su Gerusalemme e sul popolo 
di Paolo, quella Gerusalemme e quel popolo a cui Paolo 
aveva appena predicato nel sinedrio. Indubbiamente la 
vocazione della nostra Chiesa di via IV Novembre è 
quella di avere, almeno un po’, l’animo di Paolo. Pro-
prio noi, i diretti eredi della Breccia di Porta Pia e 
dell’evangelizzazione risorgimentale. Dal centro 
dell’amministrazione territoriale più strutturata 
dell’antichità alla capitale dell’Italia finalmente unita. 

Tutto sta nel capire come, nel 2022, vivere e sperimen-
tare una tale vocazione nella maniera più efficace. Tre le 
parole-chiave, le chiavi di volta, i costituenti spirituali 
della porta (ancora una volta, Pia!) che noi cristiani di 
Roma siamo stati e siamo chiamati ad attraversare: i due 

stipiti del corag-
gio e della testi-
monianza, 
l’architrave – 
appunto – rap-
presentato dalla 
nostra città. 
CORAGGIO. 
Quello che il 
past. Winfrid 
Pfannkuche, 
commentando 
Romani 12:1-2, 
ha evocato nella 
lettera di intro-
duzione 
all’Assemblea 
straordinaria di 
domenica scor-

sa: «Per essere positivi e propositivi bisogna avere il 
coraggio dell’esperienza; non è per abitudine, ma per 
esperienza che la parola ci dà la possibilità di conoscere 
la volontà di Dio». 

TESTIMONIANZA. La confessione di fede che 
l’evangelismo di Porta Pia ha incarnato, sperando contro 
speranza, dai primi epici colportori fino all’istituzione 
delle Società Bibliche: un servizio che dobbiamo prose-
guire – in forme necessariamente inedite – ma con rin-
novati generosità ed entusiasmo. 

ROMA. Con il coraggio dell’esperienza e la testimo-
nianza della fede, con il coraggio della testimonianza, 
l’architrave potrà essere sorretta, Roma potrà essere e-
vangelizzata, sempre meglio. Quella sede e quella co-
munità in cui il Signore ci ha posti. Il nostro presente e, 
a Dio piacendo, il nostro futuro. 

segue in terza pagina 



 Attività e appuntamenti 
 

 
CULTI FRANCOFONI 
Tutte le domeniche in matti-
nata. 
 
CULTI A LATINA 
Domenica 16 ottobre, Culto 
alle ore 10.00 in casa della 
nostra sorella Cecile Pupu-
lin, con successivo pranzo 
conviviale. 
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) riprende lo studio 
biblico venerdì 21 ottobre 
alle ore 18:00. 
Nasce un secondo gruppo a 
Monteverde, in casa della 
nostra sorella Emanuela Va-
leriani (via Edoardo Jenner 
45), il cui primo incontro si 
terrà venerdì 7 ottobre 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 domeniche alle ore 
18.00. La prima domenica del me-
se, Culto con Cena del Signore. 
 
ASSEMBLEA DI CHIESA 
Domenica 9 ottobre si terrà 
l’Assemblea ordinaria con relazio-
ni dalla Conferenza Distrettuale e 
dal Sinodo ed elezione di un nuo-
vo membro del Concistoro. 
 
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. 
 
UN CORSO DI…
CATECHISMO,  OMILETICA, 
STUDIO BIBLICO 

Per chi desidera… 1) frequentare 
un corso di formazione cristiana e 
diventare membro della Chiesa 
valdese; 2) confrontarsi con le basi 
della predicazione e della liturgia; 

3) condurre uno studio 
“scientifico” della Parola di Dio… 
partirà un corso annuale, tenuto 
dal pastore, incentrato sul Sermo-
ne sul Monte, il catechismo di Ge-
sù. 
Il primo incontro si terrà domenica 
23 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 
17.30. 
 
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). 



Da domenica scorsa, 25 settembre, la Comunità 
protestante di lingua francese ha ripreso il Culto in 
autonomia, alle ore 9:00. Questo rappresenta il gran-
de dato di novità dall’inizio della pandemia, da leg-
gere e comprendere alla luce del rispetto, senza il 
quale tutto l’amore che abbiamo riversato sulla Co-
munità verrebbe a cadere. Poche ore dopo, nella 
stessa mattinata, IV Novembre, consultata in 
Assemblea, ha aderito in maggioranza a una 
proposta del Concistoro – nata proprio dalla presa 
d’atto di tale novità – per una rinnovata 
impostazione della vita della nostra Chiesa, 
comprensiva di alcuni significativi cambiamenti. Il 
più vistoso tra questi è certo lo slittamento 
dell’orario del Culto domenicale: dalle ore 11:00 
alle ore 18:00. A partire fin da domenica prossima, 2 
ottobre, per un periodo di prova che giungerà 
all’Epifania e a seguito del quale un’ulteriore As-
semblea tirerà le fila. 

Ad oggi il nostro tempio è aperto per quasi tutta la 
settimana, nel pomeriggio. Sappiamo bene quanto, 
nel centro storico, l’essere aperti rappresenti un fat-
tore di esistenza, direi addirittura letteralmente, eti-
mologicamente: dal latino exsisto, sono in quanto 
traggo la mia vita dall’esterno. Il nuovo assetto con-
sentirà a IV Novembre, appunto, di aprirsi alla città 
per quasi l’intera giornata di domenica. In questo 
modo, inoltre, il duplice orario delle Chiese prote-
stanti capitoline concederà ai rispettivi membri una 
seconda occasione per non dover saltare il Culto 
(non un’assoluta novità: in origine, IV Novembre lo 
teneva nella mattinata, Piazza Cavour in serata!), 
frequentandosi e testimoniando così l’amicizia che li 
unisce (per esempio, i cori di Piazza Cavour e di XX 
Settembre sarebbero così in grado di intervenire ai 
nostri Culti, e non solo questi due cori). La nostra 
diaspora a Latina, in più, potrebbe valersi di due 
Culti mensili in mattinata, rafforzando la propria 
presenza. Non finisce qui: il catechismo per adulti e 
le altre attività ecclesiali saranno svolte nelle ore 
immediatamente precedenti il Culto, conferendo co-
sì l’opportuna e auspicata continuità a quello che 
dovrebbe sempre essere inteso quale vero e proprio 
itinerario teologico. In ultimo ma non da ultimo, i 
vantaggi pratici: maratone, manifestazioni ed eventi 
affini, tutti notoriamente circoscritti alla mattinata, 
non ci impediranno più di accedere a Piazza Vene-
zia. 

Il nuovo disegno vedrebbe la rinuncia al Culto in-
frasettimanale del mercoledì, in favore di visite pa-
storali più nutrite e la formazione di gruppi di studio 
biblico di zona: ne è nato in primavera uno a Monte-
sacro presso la Chiesa battista, ne nascerà a ottobre 
uno a Monteverde in casa della nostra Emanuela Va-
leriani e, in seguito, forse anche uno a Centocelle 

presso il Comunity Center della Diaconia valdese; 
anche su Ostia si sta ragionando in tal senso. 

In conclusione. Ogni momento è doverosamente 
propizio per mettere mano alla vigna del Signore, 
nel tentativo di prendercene cura con sempre mag-
gior zelo. Quello presente – come abbiamo visto – lo 
è in sommo grado. Procedendo con creatività, senza 
assoluti o formule preconcette. Gettando il cuore 
oltre l’ostacolo, ma in costante riflessione e mai alla 
cieca. Siamo perfettamente consci che il cambio 
d’orario del Culto possa creare difficoltà oggettive, 
di altro tipo rispetto a quelle che si determinano nel-
la mattinata: sappiate che non mancherà un servizio 
di accompagnamento, così che le intenzioni non re-
stino lettera morta, così da aprirci alla città e alla 
Chiesa stessa in modo compiuto, fuor di retorica. 

 
 

Così parla il SIGNORE degli eserciti: «Questo 
popolo dice: “Non è ancora venuto il tempo in cui si 
deve ricostruire la casa del SIGNORE”». Per que- 
sto la parola del SIGNORE fu rivolta loro per mezzo 
del profeta… (Aggeo 1:2-3) 

 
Giuliano Bascetto 



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) 

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

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

IL CONCISTORO INVOCA LA BENEDIZIONE DIVINA SU TUTTA LA CHIESA 
E SULL’ANNO ECCLESIASTICO CHE SI APRE 

 
«Ecco, io sto per fare una cosa nuova; essa sta per germogliare; non la riconoscerete? 

Sì, io aprirò una strada nel deserto, farò scorrere dei fiumi nella steppa» 
(Isaia 43:19) 

 
Padre mio, non permettere che la mia volontà si compia. Spezza la mia volontà. Resisti alla mia volontà. 

Sia quel che sia, ma che tutto si faccia unicamente secondo il tuo volere, e che sia fatto 
così sulla terra come in cielo dove non esiste più volontà propria. 

(Martin Lutero, trad. E. Fiume 2017) 
 

Spirito Santo del Signor, sul popol tuo quaggiù discendi; suscita in noi più vivo ardor, fra noi 
concorde zelo accendi. Sprona le inerti volontà, le menti anguste, i cuor dubbiosi, 

così che in lieta alacrità a Dio serviam pronti e gioiosi. 
(Inno 63 dell’Innario cristiano, prima strofa, Ginevra 1562) 

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). 


