
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 84  

 

«Il mio cuore e la mia carne mandano grida di 

gioia al Dio vivente.» 
 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 7 APRILE 

Domenica 7 apr Matteo 20,28 

Lunedì 8 apr Giuda 20-21 

Martedì 9 apr Zaccaria 9,8 

Mercoledì 10 apr Colossesi 1,16 

Giovedì 11 apr Geremia 15,15-21 

Venerdì 12 apr Matteo 18,14 

Sabato 13 apr Proverbi 15,1 

La vera bellezza, dopotutto,  
consiste nella purezza del cuore.  
Gandhi  



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 31 MARZO 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 
 

“Perdono e digiuno” 
Predicazione a cura del pastore 

Raffaele Volpe 

 
Dal Vangelo di Matteo 

Capitolo 6, 14-18  
 

Dopo la predicazione il programma proseguirà 
con il notiziario dal mondo evangelico 

e la segnalazione di alcuni appuntamenti. 

CONCLUDE LA PUNTATA LA RUBRICA 
“ESSERE CHIESA INSIEME” 

A CURA DI 
PAOLO NASO 

7 APRILE ORE 8:30 
ZWINGLI, LA PAROLA SCATENATA 

 

500 anni fa in Svizzera divampa l'incendio della Riforma 

Protestante. A Zurigo un giovane sacerdote scuote le fon-

damenta della chiesa innescando un processo di riforma 

che dura fino ai nostri giorni. 

STREAMING 

La rubrica PROTESTANTESIMO va in onda, ogni 15 giorni, la domenica mattina alle ore 8,30.  

 

È possibile rivederne le puntate al seguente link:  

 https://www.raiplay.it/programmi/protestantesimo/ 

https://www.radioradicale.it/scheda/567150/produzione-e-commercio-di-armamenti-le-nostre-resposnabilita


 

 
 
 
 

ALBANO LAZIALE (RM) 

 

PAVONA DI ALBANO LAZIALE (RM) 

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE  
"DIETRICH BONHOEFFER"  

 
PRESENTA 

 

Un ciclo di incontri definiti di provocazione 

mediatica, per riflettere e osservare insieme 

aspetti importanti della nostra realtà socia-

le partendo proprio dal punto di vista delle 

donne. Il secondo aspetto che sarà affrontato 



 

 
 

 

CONSIGLI DI LETTURA 

I have a dream è un’ideale autobiografia del più 

importante e carismatico sostenitore della lotta al 

razzismo negli Stati Uniti. In queste pagine Martin 

Luther King Jr rivive attraverso i suoi più importanti 

scritti pubblici e privati. Passando per episodi com-

moventi ed esaltanti, si descrivono l’infanzia e la fa-

miglia d’origine, l’educazione ricevuta e le discrimi-

nazioni subite, la vocazione religiosa, il rapporto con 

la moglie Coretta e con i quattro figli. E soprattutto 

si racconta il crescente impegno politico, che portò 

King anche in carcere e ne fece il principale punto di 

riferimento della battaglia per l’emancipazione dei 

neri d’America. Un’opera che ci fa riscoprire una 

delle pagine più drammatiche e ricche di speranza 

della storia del ventesimo secolo.  

Il 14 aprile del 1963 Martin Luther King viene arrestato in seguito a 
una manifestazione nonviolenta organizzata a Birmingham, Alabama. 
Dal carcere, King si rivolge ad alcuni esponenti del clero che avevano 
giudicato la sua strategia di lotta «imprudente e intempestiva» e a 
tutti quei moderati che rallentavano, quando non osteggiavano, le 
battaglie del movimento per i diritti civili. Rispondendo alla necessità 
immediata di spiegare i motivi che lo avevano spinto a cercare una 
reclusione di massa per costringere i giornali a occuparsi 
dell’emarginazione della comunità nera, il reverendo fornisce 
un’esposizione limpida e compiuta dell’etica e del pensiero che gui-
dano la sua azione politica. Nelle sue parole convivono la certezza 
della propria missione e l’apertura al dialogo, l’incandescenza orato-
ria e la quieta argomentazione. La Lettera dal carcere di Birmingham 
è un’appassionata dichiarazione d’intenti e un documento storico di 
valore inestimabile; ma anche l’appello, sempre attuale, alla coscien-
za di ognuno di noi, ai nostri doveri di cittadini e di esseri umani.  

“Questa generazione dovrà pentirsi non soltanto delle parole  
e delle azioni velenose dei cattivi, ma anche del silenzio dei buoni”   
Martin Luther King  



 
 

 

I I I NOSTRINOSTRINOSTRI   CONTATTICONTATTICONTATTI   
 

La Redazione: 

Donatina Cipriano 
Alberto Annarilli 
Mariaelisa Bianchi 
 

 
 

INVIA LE TUE NEWS, FOTO E SEGNALAZIONI A: 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 

acebla.attivita@gmail.com 

.acebla.org 

facebook.com/acebla 
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