
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 89  

«Io canterò per sempre la bontà del Signore; la mia bocca 

annuncerà la tua fedeltà di generazione in generazione.» 
 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 24 FEBBRAIO 

Domenica 24 feb Giovanni 1,16 

Lunedì 25 feb Geremia 50,20 

Martedì 26 feb Levitico 19,34 

Mercoledì 27 feb Ezechiele 34,16 

Giovedì 28 mar Isaia 40, 6-8 

Venerdì 1 mar Isaia 46,16 

Sabato 2 mar Deuteronomio 8,3 

“La grazia deve trovare espressione nella vita, 
altrimenti non è grazia.” 

Karl Barth 



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

dal 22 febbraio al 2 marzo 

ALBANO LAZIALE 

ROMA 

VENERDÌ 22 FEBBRAIO 
ORE 18:00 

 
Conferenza in occasione dei 
110 anni dall’istituzione dell’8 
marzo e dei 20 anni della 
giornata nazionale contro la 
violenza sulle donne. 
Gli argomenti trattati saranno: 
Donna e femminismo nella mu-
sica pop (S. Facci); 
Il linguaggio femminile nella 
Chiesa (S. Rapisarda). 

SABATO 23 FEBBRAIO 
ORE 18:00 

 
Il M. Carlo Lella introduce il 
Concerto del Coro Voices of 
Grace diretto dal M. Alberto 
Annarilli. 
Il repertorio spazierà dai ne-
gro-spiritual fino al gospel con-
temporaneo, da Harriet Tubman 
e la underground railroad fino 
al messaggio dei gospel attuali 
in difesa dei Diritti Civili. 

SALA CONSILIARE, PALAZZO SAVELLI 
PIAZZA COSTITUENTE, 1 
ALBANO LAZIALE (RM) 
INGRESSO LIBERO 

LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 
ORE 18:00 - 19:30 

 
Prende il via il corso di diaconia organizzato dalla Facoltà 
Valdese di Teologia che, con cadenza settimanale, terminerà 
il 27 maggio.   
Molte chiese europee, negli ultimi decenni, hanno visto un in-
cremento impressionante del loro impegno di servizio nella 
società. Contemporaneamente, esse avvertono una difficoltà 
(di frequentazione, di risorse finanziarie, di progettualità) sul 
terreno dell’evangelizzazione. 
Il corso vuole riflettere su questi temi, coinvolgendo esperti di 
varia provenienza e invitando quanti sono interessati a que-
sta riflessione cruciale per il presente e il futuro della chiesa. 
 

FACOLTÀ VALDESE DI TEOLOGIA 
VIA PIETRO COSSA, 42 

ROMA 



 
 
 
 

ROMA 

MINISTERO MUSICALE UCEBI 

Continuano le iscrizioni al seminario sulla DIREZIONE DI CORO organizzato dal  
Ministero Musicale dell’UCEBI. 

 
Obiettivi del corso: 
1. Incontrare e formare nuovi talenti; 
2. Incoraggiare la formazione di piccoli (o grandi) esperienze corali regionali; 
3. Incoraggiare l’approfondimento della musica protestante e dei suoi campi di azione attraverso 
la musica corale. 

 

Informazioni all’indirizzo: ministero.musicale@ucebi.it 

VENERDÌ 1 MARZO 
ORE 10:00 - 19:00 

 
A quasi trent’anni dall’entrata in vigore della legge n. 
185 del 9 luglio 1990 che ha introdotto nel nostro Pae-
se “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, impor-
tazione e transito dei materiali di armamento” il conve-
gno rappresenta un’occasione di approfondimento e di 
confronto tra i diversi attori in considerazione del muta-
to scenario internazionale che pone nuove sfide alla 
sicurezza comune, alla stabilità di diverse regioni e alla 
pace. 
 
È obbligatorio iscriversi entro il 22 febbraio registran-
dosi online. Per accedere alla sala è necessario esibire 
un documento di riconoscimento. Per gli uomini è d’ob-
bligo indossare la giacca.  

PALAZZO DEI GRUPPI PARLAMENTARI 
VIA DI CAMPO MARZIO, 78 

ROMA 



 
 

 

I I I NOSTRINOSTRINOSTRI   CONTATTICONTATTICONTATTI   
 

Donatina Cipriano 
Alberto Annarilli 
Mariaelisa Bianchi 
Sito internet: www.acebla.org 
Pagina facebook: facebook.com/acebla 
 

PER INVIARE NEWS E INFORMAZIONI SU EVENTI: acebla.attivita@gmail.com 

 
I I I NOSTRINOSTRINOSTRI   AMICIAMICIAMICI   
 

PROGETTO MEDITERRANEAN HOPE 
Un progetto della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (FCEI), finanziato dall’Otto 
per Mille della Chiesa evangelica valdese.  
www.mediterraneanhope.com 
 

RIFORMA 

Rivista delle chiese evangeliche battiste, metodiste e valdesi.  
www.riforma.it 
 

PROTESTANTESIMO 

Rubrica delle chiese protestanti in Italia.  
www.protestantesimo.rai.it 
 

LIBRERIA CLAUDIANA 
Specializzata in testi di teologia, ebraismo, Bibbia, bioetica e saggistica. 
www.facebook.com/Libreria-Claudiana-di-Roma 
 

LIBRERIA CLC 
Vende Bibbie, Libri Cristiani e una vasta gamma di prodotti con contenuti Cristiani. 
www.facebook.com/clcroma 
 

FGEI 

Federazione Giovanile Evangelica Italiana  
www.fgei.org 
 

UCEBI 

Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia  
www.ucebi.it 


