
federazione delle chiese evangeliche in Italia

Liberiperamare
eservire

“Voi siete stati chiamati a liberta’...
Per mezzo dell’amore servite gli uni agli altri”

 (Galati 5,13)

La Federazione delle chiese 
evangeliche in Italia (FCEI), in 

collaborazione con la Consulta delle 
chiese evangeliche del territorio 
romano, promuove una giornata 

per celebrare insieme – come 
evangelici federati e non – l’eredità 

della Riforma e per rifl ettere 
sull’attualità del suo messaggio, in 
dialogo con esponenti della cultura 

e delle chiese.

Inoltre: 
✓ LIBRI: La Libreria Claudiana adiacente al tempio è 

aperta con orario continuato. Saranno presenti per 
dediche gli autori di libri di recente pubblicazione: 
E. Fiume, F. Ferrario, S. Nitti, B. Ravasi

✓ BIBBIA DELLA RIFORMA: È possibile acquistare 
il Nuovo Testamento della “Bibbia della Riforma” 
presso la Libreria Claudiana

✓ SETTIMANALE RIFORMA: in distribuzione un nu-
mero speciale dedicato ai 500 anni della Riforma

✓ MATERIALI INFORMATIVI in distribuzione gra-
tuita: agenzia stampa NEV, Mediterranean Hope – 
Programma rifugiati e migranti della FCEI, Servizio 
istruzione e educazione della FCEI, Federazione 
Donne Evangeliche in Italia (FDEI), rivista “Con-
fronti”, Ospedale evangelico Villa Betania… 

✓ SCIARPA con il motto biblico della Giornata (Gala-
ti 5,13): in distribuzione gratuita 

✓ MOSTRA sulla Riforma Radicale: nella galleria del-
la Sala valdese di piazza Cavour

✓ MARCIA DI PREGHIERA da Ponte Sant’Angelo 
(Chiesa metodista) a piazza Cavour, partenza alle 
ore 8.30

✓ ANIMAZIONI a cura della Federazione Giovanile 
Evangelica in Italia (FGEI) e dei giovani delle chiese 
evangeliche romane

✓ ATTIVITÀ PER BAMBINI E BAMBINE a cura del 
SIE/FCEI nella sala valdese (ore 9.30 – 12.30 e 
15.15-16.30)

Canto comunitario
Immensa grazia
(Amazing grace)

1. Immensa grazia del Signor!
 Fu lei che mi trovò;
 da Lui lontano/a, a me guardò,
 perduto/a mi salvò.

2. Preziosa grazia del Signor!
 Mi chiama a libertà.
 Da mille insidie mi scampò
 e in salvo mi portò.

3. Stupenda grazia del Signor!
 Mi guida nel cammin;
 conforto certo nel dolor,
 è sempre a me vicin.



9.30 Apertura -  SalutI: past. Luca Maria Negro, presi-
dente FCEI; past. Heiner Bludau, decano Chiesa lu-
terana; Annemarie Dupré, concistoro Chiesa valde-
se di p. Cavour e Consulta chiese evangeliche roma-
ne – conduce: Gian Mario Gillio, responsabile rela-
zioni pubbliche FCEI

 Musica: Fanfara dell’Esercito della Salvezza, diretta 
da Giuseppe Maggi

10.00  Inizio della diretta televisiva – Speciale TG2 (ospi-
ti nello studio RAI: Luca Baratto, pastore valdese e 
responsabile relazioni ecumeniche della FCEI; Fran-

cesca Litigio, battista, segretaria della Federazione 
giovanile evangelica in Italia, FGEI)

 Corteo – sul tavolo della Cena vengono portate una 
Bibbia Diodati (1641) e copie della nuova traduzione 
del Nuovo Testamento “Bibbia della Riforma”

 Intervento di Giuseppe Platone, pastore della 
Chiesa valdese di piazza Cavour

 Preghiera di apertura: Luca Maria Negro, pastore 
battista, presidente FCEI

 Canto comunitario: “Immensa grazia” (accompa-
gna la Fanfara dell’Esercito della Salvezza) 

 Concerto: Coro metodista coreano di Roma

 Azione dei bambini (a cura del SIE)

 Interventi di Ilaria Castaldo (Esercito della Salvez-
za) e Silvana Ronco (metodista), membri del Consi-
glio FCEI

 Musica: coro “Note di pace”

10.50 Tavola rotonda: “L’attualità della Riforma prote-
stante nell’Italia del pluralismo religioso” 

 Interventi di: Daniele Garrone (Facoltà valdese di 
teologia), Hanz Gutierrez (Facoltà avventista di 
teologia), Maurizio Molinari (direttore de La Stam-

pa), Gianfranco Ravasi (cardinale, biblista), Gian 

Enrico Rusconi (storico, fi losofo). Modera: Silvana 

Nitti (storica)

12.45  Concerto: “Semper reformanda”, David Esleck Ja-

zz Trio (Virginia, USA). Presenta: Carlo Lella, mini-
stero musicale dell’Unione battista

13.30  Evangelici e impegno sociale: testimonianze di 
Massimo Consentino, sergente dell’Esercito della 
Salvezza, Roma; Cristina e Pietro Salerno, pasto-
ri della Chiesa evangelica pentecostale “A braccia 
aperte” di Bastia Umbra; Berthin Nzonza, mediato-
re culturale, Diaconia valdese di Torino; Dalila Sora-

gna, Sportello lavoro e migranti della Consulta del-
le chiese evangeliche del territorio romano. Modera: 
Christiane Groeben, luterana, vicepresidente FCEI

14.30  Presentazione del CD “Da bimbo a bimba. Canti di 
ieri e di oggi”, a cura del Servizio istruzione e edu-
cazione della FCEI: introduzione di Lucilla Santilli, 
segretaria del SIE/FCEI; presentazione del CD a cura 
di Carlo Lella, ministero musicale dell’Unione batti-
sta; esecuzione di alcuni brani da parte del coro che 
ha registrato il CD, formato da bambini e bambine 
delle scuole domenicali di Napoli via Foria (battista), 
Arzano (battista), corpo di Napoli dell’Esercito del-
la Salvezza, Roma Trastevere (battista). Dirige Marta 

D’Auria

 

15.00 Presentazione del progetto ecumenico dei Corridoi 
umanitari, a cura di Mediterranean Hope – Program-
ma rifugiati e migranti della FCEI: interventi di Paolo 

Naso, coordinatore di MH/FCEI; Federica Brizi, co-
ordinamento accoglienza MH/FCEI; Leen Shahda si-
riana, arrivata in Italia con i Corridoi umanitari

15.30 Presentazione della nuova traduzione biblica “Nuo-
vo Testamento - Bibbia della Riforma” (BIR) a cu-
ra della Società biblica in Italia (SBI) – conduce Val-

do Bertalot (segretario generale SBI), introduce Eric 

Noffke (presidente SBI); letture dal Nuovo Testa-
mento a cura di Lisio Castiglia (attore); intervento 
dei traduttori Alessandra Pecchio (Assemblea dei 

Fratelli, Firenze), Luigi Cutri (pastore Chiesa evan-
gelica Trinità di Milazzo) e Lenart de Regt (Alleanza 
biblica universale)

16.00 Saluti: padre Heikki Huttunen, ortodosso, Segre-
tario generale della Conferenza delle chiese euro-
pee (KEK); mons. Sante Marcianò, segretario del-
la Commissione episcopale per l’ecumenismo della 
CEI; don , direttore Uffi cio nazio-
nale ecumenismo e dialogo della CEI

16.30 Culto di ringraziamento

✓ presiede Luca Maria Negro, pastore battista, presi-
dente FCEI

✓ predicazione di Maria Bonafede, pastora valdese e 
membro del Consiglio FCEI, e Carmine Napolitano, 
pastore pentecostale, presidente Federazione Chie-
se Pentecostali

✓ partecipano alla liturgia: past. Eugenio Bernardi-

ni, moderatore Tavola valdese; past. Heiner Bludau, 
decano Chiesa luterana; Dora Bognandi, avventista, 
presidente FDEI; maggiore David Cavanagh, Eser-
cito della Salvezza; past. Giuseppe Cupertino, se-
gretatio Unione chiese avventiste; past. Mirella Ma-

nocchio, presidente Opera per le chiese metodiste; 
past. Giuseppe Miglio, vicepresidente Unione batti-
sta; past. Giuseppe Platone, Chiesa valdese p. Ca-
vour; un gruppo di bambine e bambini della scuole 
domenicali

✓ musicisti: Coro “Note di pace”, Fanfara dell’Eserci-
to della Salvezza; all’organo il M° Daniele Camiz

18.00 Concerto: “La musica della Riforma dal XVI secolo a 
oggi” 

 Coro nazionale protestante “Note di pace”, diretto 
da Angela Lorusso; Fanfara nazionale dell’Esercito 
della Salvezza diretta da Giuseppe Maggi

19.00 Concerto: Sinfonia della Riforma op. 107 di Felix 
Mendelssohn-Bartholdy

 Orchestra “I concerti nel tempio” di Roma diretta da 
Daniele Camiz 


