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Sommersa nella vittoriaSommersa nella vittoriaSommersa nella vittoria   
   Dio sulla terra, Dio in mezzo 
agli uomini: non un Dio che 
consegna la legge tra bagliori 
di fuoco e suoni di tromba su 
un monte fumante, o in densa 
nube fra lampi e tuoni, semi-
nando il terrore tra coloro che 
lo ascoltano; ma un Dio incar-
nato, che con soavità e dolcez-
za parla a creature che hanno la 
sua stessa natura. Un Dio incar-
nato, che non agisce da lontano 
o per mezzo di profeti, ma at-
traverso l’umanità che ha as-
sunto in proprio a rivestire la 
sua persona, per ricondurre a 
sé, nella nostra stessa carne fat-
ta sua, tutto il genere umano. In 
che modo, per mezzo di uno 
solo, lo splendore raggiunse 
tutti? In che modo la divinità 
risiede nella carne? Come il 
fuoco nel ferro: non per trasfor-
mazione, ma per partecipazio-
ne. Il fuoco, infatti, non passa 
nel ferro, ma rimanendo dov’è, 
gli comunica la sua virtù; né 
per questa comunicazione di-
minuisce, ma pervade di sé tut-
to quello a cui si comunica. Così il Dio-Verbo, senza 
mai separarsi da sé stesso, «venne ad abitare in mezzo a 
noi»; senza subire alcun mutamento, «si fece carne»: il 
cielo che lo conteneva non rimase privo di lui mentre la 
terra lo accoglieva nel suo seno. 
   Cerca di penetrare nel mistero: Dio assume la carne 
proprio per distruggere la morte in essa nascosta. Come 
gli antidoti di un veleno, una volta ingeriti, ne annullano 

gli effetti, e come le tenebre di 
una casa si dissolvono alla lu-
ce del sole, così la morte che 
dominava sull’umana natura 
fu distrutta dalla presenza di 
Dio. E come il ghiaccio rima-
ne solido nell’acqua finché 
dura la notte e regnano le tene-
bre, ma tosto si scioglie al ca-
lore del sole, così la morte che 
aveva regnato fino alla venuta 
di Cristo, appena apparve la 
grazia di Dio Salvatore e sorse 
il sole di giustizia, «fu ingoiata 
dalla vittoria» (1 Cor 15,54), 
non potendo coesistere con la 
Vita. O grandezza della bontà 
e dell’amore di Dio per gli uo-
mini! Diamogli gloria insieme 
ai pastori, esultiamo con gli 
angeli «perché oggi ci è nato il 
Salvatore, che è Cristo Signo-
re» (Lc 2,11). Anche a noi il 
Signore non è apparso nella 
forma di Dio, che avrebbe 
sgomentato la nostra fragilità, 
ma in quella di servo, per re-
stituire alla libertà coloro che 
erano in schiavitù. Chi è così 

tiepido, così poco riconoscente che non gioisca, non e-
sulti, non porti doni? Oggi è festa per tutte le creature. 
Nessuno vi sia che non offra qualcosa, nessuno si mostri 
ingrato. Esplodiamo anche noi in un canto di esultanza. 

Basilio Magno, Omelie (329-379) 
 

Immagine: L’Annuncio ai pastori 
di Taddeo Gaddi (1327-1330) 



 Attività e appuntamenti 
 

CULTI FRANCOFONI 
Tutte le domeniche alle ore 
9.30. Domenica 1° gennaio 
alle ore 10.30, con predicazio-
ne in italiano a cura del past. 
Winfrid Pfannkuche. 
 
CULTI A LATINA 
Domenica 8 gennaio, Culto 
con Cena del Signore alle ore 
10.00 in casa della nostra so-
rella Maribella Trobia (via 
Cerveteri 60). 
Partenza da IV Novembre con 
macchine alle ore 8.00 (con 
servizio domiciliare di accom-
pagnamento, su richiesta). 
 
GRUPPI DI ZONA 
Il gruppo interdenominaziona-
le di Montesacro (presso la 
Chiesa battista di via Monte 
Bianco 93) prosegue lo studio 
biblico venerdì 20 gennaio alle 
ore 18.00. 
Il gruppo interdenominaziona-
le di Monteverde, in casa della 
nostra sorella Emanuela Vale-
riani (via Jenner 45), prosegue 
sabato 7 gennaio alle ore 
18.00. 
In entrambe le occasioni si ri-
fletterà sul Salmo 119. 
 
IL PASTORE 
È A DISPOSIZIONE 
di tutti e di ciascuno per incon-
tri, colloqui, visite, Culti in 
famiglia (anche con vicini di 
casa). Contattatelo al cellulare 
(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. 
Nel Culto del 1° gennaio interver-
rà il coro del Collegium Bach Ro-
ma. 
 
GRUPPO DEL 
“SERMONE SUL MONTE” 

Per chi desidera frequentare un 
corso di formazione cristiana e 
diventare membro della Chiesa 
valdese, lo studio del Catechismo 
di Heidelberg, commentato dal 
pastore, si terrà domenica 8 (dalle 
ore 16.00 alle ore 17.30). 
 
SETTIMANA DI PREGHIERA 
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

Giovedì 19, alle ore 18.00, presso 
la Chiesa parrocchiale di s. Chiara 

a Latina si terrà una celebrazione 
interconfessionale (ortodossi, pro-
testanti, cattolici). 
Sabato 21, alle ore 18.00, i 
monaci benedettini della Basilica 
Papale di San Paolo fuori le Mura 
hanno invitato - come da ormai 
gradita consuetudine - la comunità 
di IV Novembre, con il suo pasto-
re, a predicare durante il vespro. 
Domenica 22, ore 16.00-17.30, 
incontro con il Segretariato Attivi-
tà Ecumeniche di Roma sul tema 
“Imparate a fare il bene”, seguito 
da pausa caffè e Culto condiviso. 
 
SERVIZIO VESTIARIO 

Il servizio di distribuzione abiti 
usati (ore 14.00-16.00) riprende le 
proprie attività lunedì 9 gennaio, 
ciascun lunedì del mese. Attual-
mente molto ben accetti indumenti 
invernali da uomo, soprattutto 
giacche a vento, felpe pesanti, je-
ans, cappellini di lana e scarpe 
preferibilmente sportive. 
 

Hortulus Animae, Hans Baldung 
(1511), xilografia  

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). 



BANDO PER SERVIZIO CIVILE 

   Al via il nuovo bando per volontarie e volontari di 
servizio civile. Quest’anno sono disponibili due po-
sti presso la Federazione delle Chiese Evangeliche 
in Italia, a Roma, nell’ambito del programma mi-
granti e rifugiati, Mediterranean Hope. I progetti so-
no realizzati con la CSD Diaconia Valdese, ente ac-
creditato all’Albo degli enti di Servizio Civile Uni-
versale.  
   Il bando scade alle ore 14.00 del 10 febbraio 2023. 
I progetti di servizio civile universale durano 12 me-
si, possono essere svolti da ragazzi/e tra i 18 e i 28 
anni compresi, una volta nella vita (ad eccezione di 
coloro che hanno svolto servizio civile nell’ambito 
del programma Garanzia Giovani), ricevendo un 
compenso di 444,30 euro mensili. Maggiori infor-
mazioni per presentare domanda alla pagina ad hoc 
del sito della Diaconia con i dettagli. 
   Nel bando di servizio civile in oggetto sono com-
presi i seguenti progetti della Diaconia Valdese per 
complessivi 61 posti: 28 in Piemonte, 10 in Sicilia, 
15 in Toscana, 4 in Lombardia e 4 nel Lazio. 

 
BANDO PER COORDINAMENTO 

MEDICAL HOPE LIBANO  

   La Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia 
seleziona un coordinatore/una coordinatrice del pro-

getto Medical Hope in Libano. Per il testo del bando 
(anche disponibile sul sito del NEV, Agenzia Stam-
pa “Notizie Evangeliche”) è possibile rivolgersi al 
Concistoro. Le eventuali domande dovranno giunge-
re possibilmente entro l’8 gennaio. 

 
RABBUNI 

Rabbuni! 
La figura si svela 
nella luce incerta 

dell’alba 
e lei sa dire 

soltanto quel nome. 
Rabbuni. 
Eppure. 

Io sono la Via, la Verità e la Vita, 
sono l’acqua 

che spegne per sempre 
ogni sete 

le aveva sussurrato 
con dolcezza 

accanto al fuoco 
sulla riva del lago 

nelle fredde notti di Galilea. 
Rabbuni! 

È ancora una donna 
smarrita 

sulla porta dell’Essere 
che guarda 

l’impossibile vita 
e balbetta quel nome 

con il quale, 
nel tempo umano, 

lo aveva amato 
come era e poteva. 

 
Andrea Edoardo Visone 

Testimonianze - riflessioni - notizie 



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, cassiera: 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, contabile: kati.cerqueti@gmail.com 335/8414732 (scad. ottobre 2027) 

IL CONCISTORO INVOCA LA BENEDIZIONE DIVINA SU TUTTA LA CHIESA 
 

Le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra vi porteranno la loro gloria. 
(Apocalisse 21:24) 

 
O Dio, che con la guida di una stella hai manifestato il tuo unigenito Figlio ai pagani, 

concedici per la tua grazia di conoscerti ora per fede e dopo questa vita 
di poter godere della tua gloriosa divinità, per Gesù Cristo, nostro Signore. 

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

Di pace al Principe, al Dio d’amor, s’innalzi un cantico dal nostro cor. Egli fra gli uomini recò dal ciel 
l’ardente fiaccola del suo Vangel. Ci vide poveri, s’impoverì: perché vivessimo, per noi morì. / 

Qual padre tenero ci vuole amar; chi piange e tribola vuol consolar. È viva e provvida la sua pietà; 
sempre sollecito per noi sarà. Di pace al Principe, al Dio d’amor, s’innalzi un cantico dal nostro cuor. 

(Inno 85 dell’Innario cristiano, C. Malan - S. Ferretti) 

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). 


