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   La Chiesa di via IV Novembre partecipa alle Giorna-
te del Patrimonio culturale metodista e valdese. Il fine 
settimana dell’11 e 12 marzo il tempio sarà aperto ai 
visitatori per sensibilizzare ed educare al valore del 
patrimonio e della memoria protestante in Italia. Gli 
organizzatori dell’evento, per delega del Concistoro, 
sono  Katiuscia Cerqueti e Mario Cignoni.  
 
   Vuoi partecipare attivamente? Puoi preparare o 
portare qualcosa per lo spazio accoglienza 
(concordando con Denise Deletra), oppure puoi dedica-
re un po’ del tuo tempo alla lettura di un breve opusco-
lo che l’Ufficio dei Beni Culturali della Tavola ha invi-
ato a tutte le Chiese per aiutarle a rispondere alle do-
mande più frequenti che i visitatori potrebbero fare. 
Abbiamo bisogno di una comunità che partecipi e 
che accolga gli ospiti! Contattaci per partecipare o 
per maggiori informazioni, scrivendo una email a 
kati.cerqueti@gmail.com.  
 
 
   Date:11-12 Marzo 2023 
   Tema: IL RUOLO DELLA MUSICA E DEL CANTO 
NELLA TRADIZIONE PROTESTANTE 
   Presentazione: Per le giornate del Patrimonio la 
Chiesa valdese di via IV Novembre aprirà il Tempio 
offrendo ai visitatori un percorso di conoscenza centra-
to sui ruoli della musica e del canto nella tradizione 
valdese e protestante. Sono previsti 4 brevi concerti 
della durata di un’ora accompagnati da una presenta-
zione, aperta anche al dialogo e ad eventuali domande 
e curiosità dei visitatori. 
 

 

PROGRAMMA 
 

SABATO 11 MARZO 
 
   h 15.30 - h 17 Storia dei Valdesi e loro presenza se-
colare nella cultura italiana. Mario Cignoni presenta la 
storia valdese e il Tempio di Via IV Novembre. Musica 
e canti della tradizione valdese. Coro diretto da Giulia 
Cignoni. Tenore solista Marco Agricola, pianoforte 
Alessio Pacchiarotti e Alessio Esposito. 
   h 17 - h 18 Spazio di accoglienza con tè e dolci nella 
sala Especo (adiacente alla chiesa, si accede dalla stra-
da). 
   h 18 - h 19 Concerto di Paolo Menichini con brani di 
autori vari legati al Corale Protestante. Presenta il con-
certo il Pastore Winfrid Pfannkuche. 
 

DOMENICA 12 MARZO 
 
   h 11 Culto in comune con la comunità francofona. 
Predicazione di Mario Cignoni. 
   h 15.30 - h 17 La presenza francofona a Roma. 
Musica e canti della tradizione evangelica africana. 
   h 17 - h 18 Spazio di accoglienza con tè e dolci nella 
sala Especo (adiacente alla chiesa, si accede dalla stra-
da). 
   h 18 - h 19.30 Concerto per violino e pianoforte con 
brani di compositori vari legati alla riforma protestante. 
Violino Alessandra De Pasquale; pianoforte Patrizia 
Paoli e Leonardo Vaccarone. Presenta il concerto il 
pastore Winfrid Pfannkuche. 



 Attività e appuntamenti 
 

 
CULTI FRANCOFONI 
Tutte le domeniche alle ore 
9.30. La prima domenica del 
mese alle ore 11.00, con pre-
dicazione in italiano a cura 
del past. Winfrid Pfannku-
che. 
 
CULTI A LATINA 
Domenica 12 marzo, Culto 
alle ore 10.00 in casa della 
nostra sorella Cecile Pupulin 
(via Sermonetana 64). 
Partenza da IV Novembre 
con macchine alle ore 8.00 
(con servizio domiciliare di 
accompagnamento, su richie-
sta). 
 
GRUPPI DI ZONA 
 Montesacro, via Monte 

Bianco 93 (Chiesa Batti-
sta), venerdì 17 marzo, 
ore 18.00, sul Salmo 119. 

 Centocelle, via Ceccano 10 
(Community Center 
CSD), venerdì 10, ore 
18.00, sul tema della dia-
conia. 

 
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. La prima domenica del me-
se Culto con Cena del Signore, 
insieme alla Comunità protestante 
di lingua francese, con àgape a 
seguire. 
 
GRUPPO DEL 
“SERMONE SUL MONTE” 
Per chi desidera frequentare un 
corso di formazione cristiana e 
diventare membro della Chiesa 
valdese, si invita a prendere con-
tatti con il pastore. Il corso si in-
centra sullo studio del Catechismo 
di Heidelberg. 
 
GIORNATE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE 

In prima pagina il 
programma detta-
gliato di IV Novem-
bre. Scopri il calen-
dario degli eventi su 
patrimonioculturale-

valdese.org. 
 
INCONTRO S.A.E. 
Domenica 12 
marzo, dalle 
ore 16.00 alle 
18.00, si terrà 
al terzo piano 
l’incontro dal 
titolo 
“Pomeriggi di 
scambio e fraternità”, con com-
mento del Vangelo di Matteo 4, 1-
11 a cura del past. Pfannkuche, 
coorganizzato insieme al Segreta-
riato Attività Ecumeniche. 
 
SERVIZIO VESTIARIO 
Il servizio di distribuzione abiti 
usati (ore 14.00-16.00) prosegue 
ciascun lunedì del mese. Attual-
mente molto ben accetti indumenti 
invernali da uomo, soprattutto 
giacche a vento, felpe pesanti 
(possibilmente con cappuccio), 

jeans, cappellini di lana e scarpe 
preferibilmente sportive. 

Nella sezione “Cosa inse-
gniamo” del nostro sito web 
www.chiesavaldeseroma.it è 
possibile ascoltare un sinteti-

co commento a ciascuna 
domanda/risposta del 

Catechismo di Heidelberg 
(1563), nonché scaricarne 
l’edizione cartacea a cura 

del prof. Francesco Lo Bue 
(Claudiana 1960). 

Di seguito le coordinate banca-
rie per la sottoscrizione pro-
mossa dalla FCEI a favore delle 
vittime del recente terremoto 
che ha colpito vaste aree della 
Turchia, della Siria e del Liba-
no: 
 Intestatario conto: Federazio-

ne delle Chiese Evangeliche in 
Italia 

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

 IBAN: IT 26 X 02008 05203 
000104203419 

 Bic/Swift: UNCRITM1704 
 Causale: Sottoscrizione terre-

moto Turchia - Siria - Libano 

DEFISCALIZZAZIONE 
CONTRIBUZIONI 2022 

In ordine alla defiscalizzazione 
delle contribuzioni 2022, si 

ricorda che, in caso di bonifico, 
la distinta bancaria è essa stessa 
documento sufficiente in sede di 

dichiarazione: il Concistoro, 
dunque, non rilascerà ricevuta, 

a meno 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. 



Care e cari, 
   vi vogliamo ringraziare per la splendida serata di 
sabato 4 febbraio. 
   La cena etnica organizzata dalla Consulta con la 
CSD di Roma è andata oltre le migliori aspettative. 
oltre 100 persona, tra commensali, cuoche e cuochi 
e “personale di servizio” (in senso buono). 
   L’attenzione durante i brevi racconti e le informa-
zioni riguardo ai corridoi umanitari e ai progetti di 
inserimento sono stati seguiti con molta attenzione e 
curiosità. 
   Da parte nostra oltre al grazie un arrivederci al 
primo sabato di aprile con una seconda cena che 
avrà come tema l’Afghanistan. 
   Quindi tenetevi liberi e libere! 
 

(dalla Newsletter della Consulta 
delle Chiese Evangeliche del territorio romano) 

 
 

Deus absconditus 

All’alba 
ho fatto 

un sogno strano. 
Io 

che mai ho tenuto  
una lenza 
tra le mani 
mi siedo  

su uno scoglio piatto  
e getto l’amo; 

ma il fiume è in secca, 

nudo d’acqua. 
Solo sterpi 

 pietre 
e rifiuti calcinati. 

Cosa cerco, cosa trovo? 
Forse la pioggia 

sotto il sole 
del primo pomeriggio   
con la fiducia instabile 

dell’uomo. 
 

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 
 

Ah, se non avessi avuto fede di veder la bontà del SIGNORE 
sulla terra dei viventi! (Salmo 37:13) 

 
Signore Dio, Padre nei cieli, da cui riceviamo continuamente e con abbondanza tutti i beni possibili e 

tutti i giorni siamo benevolmente difesi contro tutti i mali, dacci di riconoscere, per mezzo del tuo 
Spirito, tutto ciò dal profondo del cuore nella retta fede, così da ringraziarti e lodarti per i tuoi doni 

generosi e per la tua misericordia ora e sempre. Nel nome di Gesù Cristo, tuo figlio e Signore nostro. 
(Martin Lutero, Innario di Rauscher, Erfurt 1531, trad. E. Fiume) 

 
Rallegrati alma mia, e canta al tuo Signor; a Lui devota e pia con gioia servi ognor. 

Io voglio finché vivo qui in terra Iddio lodar e un cantico giulivo a Lui dal cuor levar. / 
Beato chi fidente lo sguardo volgerà al Padre onnipotente, al Dio di Carità. 

Il bene più prezioso in Lui potrà goder, giammai sarà dubbioso seguendo il suo voler. 
(Inno 35 dell’Innario cristiano, prima e seconda strofa) 

 

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 
 
 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). 


