
 
 
 

 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 80  

 

«Facci rivivere, e noi invocheremo il tuo nome» 
 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 14 LUGLIO 

Domenica 14 lug Galati 6,2 

Lunedì 15 lug Deuteronomio 13,3 

Martedì 16 lug Giacomo 1,5 

Mercoledì 17 lug Daniele 9,14 

Giovedì 18 lug Naum 1,3 

Venerdì 19 lug I Tessalonicesi 1,6 

Sabato 20 lug Isaia 11,9 

La mia casa è piccola ma le sue finestre La mia casa è piccola ma le sue finestre 

si aprono su un mondo infinito.si aprono su un mondo infinito.  

ConfucioConfucio  



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 14 LUGLIO 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

“A colazione con Gesù” 
 

Predicazione a cura del pastore 

Enrico Benedetto 
 

Dal Vangelo di  Giovanni 
Capitolo 21,1-14 

 
Dopo la predicazione il programma proseguirà 

con il notiziario dal mondo evangelico 
e la segnalazione di alcuni appuntamenti. 

PUNTATA DEL 14 LUGLIO 
CRISTIANI SENZA CRISTO 

 

È quello che accade quando si utilizzano 
strumentalmente simboli cristiani 

per aumentare i consensi ma si ignorano quotidianamente 
gli insegnamenti fondamentali del Vangelo. 

È successo nel corso della recente campagna elettorale 
in Ungheria, Austria, Polonia e anche da noi in Italia. 

Come reagiscono le chiese? 

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/ 

CONCLUDE LA PUNTATA LA RUBRICA 
“FINESTRA APERTA” 

A CURA DI 
CRISTINA ARCIDIACONO 

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


 

 CIVITAVECCHIA - VIA DEI BASTIONI 

 

L’ACEBLA  

invita a partecipare al  

1^ corso di formazione riguar-

dante la confessione di fede 

battista.  

 

Programma: 

La mattina 10,30-12,30; pranzo 

al sacco da consumarsi in uno 

dei parchi cittadini;  

 

Il pomeriggio dalle 14.30 - 

16.30. 

Dopo la sessione pomeridiana 

seguirà un momento di relax al 

mare + cena presso uno dei lo-

cali tipici.  

13 luglio  
Chiesa Battista di Civitavecchia 

Via dei Bastioni, 18 
 

Si prega di prenotare entro il 10 luglio al seguente indirizzo: mariaelenalac305@gmail.com 

Per informazioni: 335 7263374 

 

mailto:mariaelenalac305@gmail.com


 

 

 
 
 

 ROMA - TEATRO VALLE 

 

6 Lug —Se Dio è buono, perché soffriamo? 

La sofferenza del mondo ci lascia una grande serie di interrogativi su Dio. Lo studio intende focaliz-
zarsi non tanto sulle risposte filosofiche a questo problema, ma rimandare alla sofferenza di Cristo 
ed alla sua resurrezione come ad una promessa di un nuovo mondo e di una nuova umanità liberi dal 
male. 

13 Lug — La sicurezza del Cristiano 

In che relazione si pone il Cristiano con il giorno del giudizio? Qual è la situazione di chi crede in Cri-
sto in relazione alla propria salvezza? Di che cosa può essere sicuro chi ha fede in Gesù, e su cosa può 
fondare la propria certezza? Queste domande vengono indagate nello studio, assieme alla promessa 
di Cristo che nessuno può strappare dalla sua mano le pecore che egli possiede.  

 

20 Lug — Perché ci riuniamo in chiesa? 

In una società che non pone valore all’esperienza religiosa, diventa importante che il Cristiano risco-
pra il valore di radunarsi per celebrare Cristo, ascoltare le promesse della sua Parola, invocare il suo 
aiuto e ricevere il suo corpo ed il suo sangue e la grazia che ne deriva. 

La Chiesa Cristiana Evangelica Battista  

di via del Teatro Valle 27  

invita  

a partecipare ai seguenti incontri che si svolgono  

il sabato pomeriggio alle ore 17.00: 

 

 

27 Lug.—Il problema dell’inferno 

 

3 Ago.— Cristianesimo e sessualità 

 

10 Ago.— Perché proprio Gesù? 

 

17 Ago.— Fede e santità 

 

Gli incontri sono curati da  
Joshua Salas e Lorenzo Murrone  



 

 

 
 
 
 

 ROCCA DI PAPA (RM) 



 

 
 
 
 

 ROCCA DI PAPA (RM) 



 

 ROCCA DI PAPA (RM) 



 
 
 

 

CONSIGLI DI LETTURA 

«Questo libro vuole essere a un tempo un viaggio 

nel cuore dell’essenzialità e una parola di speranza. 

Solo i valori fondanti della cultura democratica – 

cura, gentilezza, libertà, pluralismo, educazione – 

hanno la forza di illuminare il nostro cammino di sin-

goli e di comunità, contrastando le paure e ricucendo 

le ferite del nostro tempo. Ci dicono chi siamo e do-

ve andiamo: nella vita privata e in quella pubblica, 

la visione di noi stessi e del mondo, insieme ai nostri 

comportamenti, svelano se il nostro approccio rela-

zionale è di natura democratica o totalitaria. Solo 

dove prevalgono valori di cura, e non di indifferen-

za, di servizio, e non di potere, di con-cittadinanza, 

e non di esclusione, è possibile costruire una società 

aperta, responsabile e ospitale». 

Angelo Cassano  

«Nessuno sa davvero con esattezza che cosa voglia 

dire ―gnosi‖ e il termine viene interpretato in modi as-

sai diversi. Alcuni ne limitano radicalmente la nozione, 

riservandola a un gruppo ristretto di ebrei, cristiani e 

pagani; altri intendono la ―gnosi‖ come religione uni-

versale o come ―corrente sotterranea‖ nascosta di tutta 

la storia della religione e del pensiero; altri ancora 

usano il termine per indicare un certo tipo di filosofia 

della religione». 

Christoph Markschies  



 

 

 

13 luglio:  

  La sicurezza del Cristiano—Chiesa Battista Teatro Valle ore 17.00 

 

20 luglio: 

 Perché ci riuniamo in chiesa? - Chiesa Battista Teatro Valle ore 17.00 

 

27  luglio: 

 Il problema dell’inferno - Chiesa Battista Teatro Valle ore 17.00 

 

3 agosto: 

 Cristianesimo e sessualità - Chiesa Battista Teatro Valle ore 17.00 

 

10 agosto : 

 Perché proprio Gesù? - Chiesa Battista Teatro Valle ore 17.00 

 
 

15 agosto: 

 Giornata di Ferragosto a Rocca di Papa con culto la mattina seguito dal pranzo e 

un pomeriggio da trascorrere nel verde dei castelli.  
     Prenotazioni ENTRO IL 15 LUGLIO al 335 56 91 992 

 

17 agosto: 

 Fede e santità- Chiesa Battista Teatro Valle ore 17.00 

 

26 agosto: 

 Conferenza ―La trasformazione dei conflitti‖ - Rocca di Papa 

      Ore 17:00 - INGRESSO LIBERO 

 

 

11-13 ottobre: 

 Campo Spiritualità ACEBLA a Rocca di Papa: "Essere cristiani oggi – Essere testimoni 

di riconciliazione in una società sempre più divisa e in conflitto con il prossimo e il 
creato. 

       Prenotazioni al 335 56 91 992 

 

 
 



 
 

 

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 
 

NEV - NOTIZIE EVANGELICHE 

Agenzia di stampa 
www.nev.it 

acebla.attivita@gmail.com 

.acebla.org 

facebook.com/acebla 

mailto:acebla.attivita@gmail.com
http://www.acebla.org/
http://www.acebla.org

