
VISIT US

DA BRECCIA
A BRECCIA

150 ANNI E OLTRE

VIENI A TROVARCI
Chiesa evangelica Breccia di Roma

Via di Sant’Eufemia 9 (Piazza Venezia)

www.brecciadiroma.it

Ogni domenica ore 17.30

 

Chiesa evangelica Breccia di Roma San Paolo

c/o Villaggio delle Arti

Via Valentiniano 3 (Metro B Basilica San Paolo)

www.spaolo.brecciadiroma.it

Ogni domenica ore 10.30

 

Chiesa evangelica di Primavalle

Via S. Igino Papa 42/44

(Metro A Battistini)

Email:  cceprimavalle@yahoo.it

Ogni domenica ore 10.30

Noi abbiamo sperimentato la
“breccia” della fede in Gesù Cristo
nella la nostra vita e vogliamo
vedere una “breccia” della Buona
Notizia a Roma. Una breccia di
verità. Una breccia di libertà. Una
breccia di salvezza.

LA BRECCIA
DELL’EVANGELO
 
LA BRECCIA
PER TE
 
LA BRECCIA
PER ROMA



1870
 IL 20 SETTEMBRE

Nel 1870, il 20 settembre di
centocinquant’anni fa, la Breccia di Porta
Pia portò alla liberazione di Roma da un
potere religioso che voleva anche essere
politico.
 
 
Gesù Cristo (nel vangelo di Matteo 22,21)
aveva insegnato a distinguere ciò che è di
Dio (l’autorità religiosa) da ciò che è di
Cesare (l’autorità politica), ma a Roma i
due aspetti si erano sovrapposti con
effetti molto negativi.
 
 
Dalla Breccia di Porta Pia in poi, Roma è
diventata una città più libera (e anche
la capitale d’Italia).

Da quella “breccia” entrarono anche le

Bibbie in lingua italiana. Finalmente, la

Bibbia poté essere distribuita

liberamente ai romani. Una delle

contraddizioni di Roma era che, pur

essendo conosciuta in  tutto il mondo

come una città molto religiosa, la Bibbia

in italiano era vietata. Gli italiani non

potevano avere accesso diretto e libero

alla Parola di Dio. Da allora la Bibbia

iniziò a circolare nelle case e le persone

poterono finalmente leggerla per

conoscere la Buona Notizia di Gesù

Cristo.

 

Quella “breccia” fu anche il simbolo

della speranza di un Paese libero e

plurale, dove nessuna religione poteva

impedire alle altre di esprimersi

liberamente. Dalla “breccia” in poi,

Roma ha avuto un’altra possibilità per

scoprire cosa significa veramente essere

una città libera. Dove la libertà religiosa

non è garantita, tutte le libertà sono

strozzate.

Nel ricordare quella “breccia”, vogliamo

riflettere sul bisogno che la nostra vita

conosca delle “brecce”, delle aperture

nuove verso un’esistenza diversa. Anche

la nostra vita è oppressa da mura spesse

che le impediscono di essere libera e

che solo una breccia esterna può

iniziare a liberare.

 

Anche se non ha usato la parola

“breccia”, Gesù ha detto : “Io sono la

porta; se uno entra per me, sarà

salvato, entrerà e uscirà, e troverà

pastura” (vangelo di Giovanni 10,9).

Gesù è la porta attraverso cui si passa

per accedere alla vita. Senza di Lui

siamo al di qua del muro che ci separa

da Dio e viviamo chiusi, isolati,

ingabbiati in un sistema di vita ingiusto e

malsano. Spiritualmente oppressi.

Praticamente persi.

 

Gesù Cristo è la porta: è da Lui,

attraverso di Lui e per Lui che si può

fare “breccia” verso la libertà, il

perdono, la vita.


