
SALMO DELLA SETTIMANA

SALMO 46,1

«Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino alle angosce»

DOMENICA 17 Esodo 33,20

LUNEDÌ 18 Ebrei 11, 1-2

MARTEDÌ 19 Levitico 19,32

MERCOLEDÌ 20 Salmo 42,2

GIOVEDÌ 21 Romani 8, 23-24

VENERDÌ 22 I Re 8,24

SABATO 23 I Pietro 2,3

NOTIZIARIO

ACEBLA

DOMENICA 17 FEBBRAIO 

Notiziario 

Acebla

GUIDA ALLA PREGHIERA



Chiesa evangelica Valdese

DOMENICA 

17 FEBBRAIO

ORE 16.30

Concerto

Per violino e pianoforte

Presso la chiesa evangelica valdese

Via IV Novembre 107

DOMENICA 

17 FEBBRAIO

ORE 18.00

Culto tenuto 

dal Pastore Paolo Ricca

Segue aperitivo comunitario

Con le Lettere patenti del 17 

febbraio 1848, Carlo Alberto 

concesse i Diritti civili ai valdesi. 

Anche quest’anno a Torino, sabato 17 febbraio in piazza Castello a partire dalle 

20, si accenderà il simbolico falò della libertà per riflettere insieme sulla storia 

della libertà di coscienza e di culto nel nostro Paese.

Fonte Riforma.it



Atto vandalico a piazza Lutero  

Comunicato da parte della Consulta

Come Consulta delle chiese evangeliche

romane, appreso dell’atto vandalico in

piazza Martin Lutero, con la distruzione

della targa della piazza, condanniamo

l’ennesimo episodio che colpisce le

minoranze religiose della nostra città. Solo

dopo alcune settimane dal furto delle

“pietre di inciampo” nel quartiere Monti,

a poca distanza da Colle Oppio, questo

nuovo avvenimento vandalico ferisce le

chiese evangeliche che in Martin Lutero

trovano l’ispiratore del loro cammino

comunitario.

.

Questo atto avviene a pochi giorni dal 17 febbraio celebrato dalle comunità

evangeliche italiane e dalla comunità ebraica come giorno di festa della libertà.

Giorno in cui si fa memoria del 17 febbraio 1848, data nella quale Carlo

Alberto, con la firma delle Lettere Patenti, estendeva i diritti civili ai valdesi e

agli ebrei.

Come minoranza religiosa ci sentiamo colpiti nei valori fondanti della nostra

esperienza di fede, con un atto che dimostra come la nostra esperienza è

ancora valida, liberante e, soprattutto, attuale nel difendere la libertà non solo

religiosa di ogni uomo e di ogni donna nel nostro Paese.

Chiediamo un impegno concreto da parte dell’amministrazione comunale e

municipale nel condannare questo atto e il ripristino immediato della targa nel

parco di Colle Oppio. Chiediamo inoltre che si individuino e si attuino percorsi

formativi e informativi, a tutti i livelli, sui temi delle minoranze religiose, sul

rispetto, e sulla libertà religiosa, ancora oggi a rischio nel nostro Paese.

Il consiglio direttivo della Consulta



Media 
DOMENICA 17 FEBBRAIO

su Radiouno alle 6.35, il “Culto

evangelico” propone una

predicazione di Luca Baratto, un

notiziario evangelico e la rubrica

“Finestra aperta” a cura di Cristina

Arcidiacono.

DOMENICA 17 FEBBRAIO

su RAIDUE alle 7.45, replica della

puntata di “Protestantesimo” dal

titolo “Muro contro muro. I labili

confini dell’Europa”.

Chiesa evangelica battista Garbatella

GIOVEDI’ 28 FEBBRAIO 

ORE 18.00

presso la sala convegni Hub culturale 

MOBYDICK

Presentazione di 

«I VICINI SCOMODI»

DI ROBERTO MATATIA

Saluti: Past. Giuseppe Miglio

Introduce: Deborah D’Auria



I nostri contatti

Sito internet: www.acebla.org

Pagina facebook: facebook.com/acebla

Donatina Cipriano: 335. 5691992

I NOSTRI AMICI

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 

NEV 

Agenzia stampa della Federazione delle chiese evangeliche in Italia www.nev.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


