
 
 
 

 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 91  

 

«Egli comanderà ai suoi angeli di proteggerti  

in tutte le tue vie.» 
 

GUIDA ALLA PREGHIERA 
 

DOMENICA 7 LUGLIO 

Domenica 7 lug Luca 19,10 

Lunedì 8 lug Zaccaria 4,10 

Martedì 9 lug Giovanni 12,36 

Mercoledì 10 lug Efesini 3,18-19 

Giovedì 11 lug Isaia 2,4 

Venerdì 12 lug Esodo 19,5 

Sabato 13 lug Luca 12,15 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 112  

 

«La luce spunta nelle tenebre per gli onesti, 

per chi è misericordioso, pietoso e giusto» 
 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

L’ideale sarebbe avere il cuore in testa L’ideale sarebbe avere il cuore in testa   

e il cervello nel petto. e il cervello nel petto.   

Così potremmo pensare con amore Così potremmo pensare con amore   

e amare con saggezza.e amare con saggezza.    

Chiesa Cristiana Evangelica Battista 
di Civitavecchia  



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 7 LUGLIO 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

“La pesca miracolosa” 
 

Predicazione a cura del pastore 

Enrico Benedetto 
 

Luca capitolo 5, 1 - 11  
 

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 

 

REPLICA PUNTATA DEL 30 GIUGNO 
FAR WEB 

 

Potrete rivedere la replica della puntata del 30 giugno  
domenica 7 luglio alle ore 1:15  

sempre su  

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


 

 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 

 

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 focalizzarsi 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 Cristo in rela-

zione 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 strap-

pare 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 riscopra 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) 



 
 

 

 

ATTUALITÀ 

 

 

Dall’intervento del Past. Luca Maria Negro—Presidente FCEI 

L’implementazione dei corridoi è una richiesta molto forte e 

chiara da parte della Federazione delle Chiese evangeliche in 

Italia. Perché si tratta di scegliere “la moralità”, ha spiegato il 

presidente Luca Maria Negro, credere cioè “Non nei muri ma 

nei ponti, non nel primato di un popolo ma nella giustizia. 

Ecco dove sta la moralità: che però non sempre è nella leg-

ge”. Il presidente della FCEI ha poi fatto esplicitamente riferi-

mento alla vicenda Sea Watch e alla criminalizzazione delle 

Ong: “il buon samaritano non si volta dall’altra parte. Noi non 

accettiamo che si contrapponga un’accoglienza “buona”, 

quella dei corridoi umanitari, a una “cattiva”, di chi salva vite 

in mare. Se non ci sono vie legali di asilo e di accesso, mi-

gliaia di persone si affidano alle vie illegali”.                                                         

Fonte  NEV 

Osservatorio interreligioso sulle violenze contro le donne  - Comunicato stampa  

 

Carola Rackete: l’odio e l’amore  
 

Noi donne costituenti dell’Osservatorio interreligioso sulle violenze contro le donne non possiamo tacere sui fatti 

avvenuti all’arrivo della nave Sea Watch a Lampedusa la notte del 29 giugno. Ci riferiamo ai discorsi d’odio che dal 

molo hanno accompagnato la discesa dalla nave della comandante, Carola Rackete, trentunenne tedesca con una 

grande esperienza in campo scientifico e umanitario. Per aver forzato il blocco imposto dal governo italiano, l’arresto 

con l’accusa di “violenza contro nave da guerra” non è bastato. Al porto, oltre alla Guardia di Finanza, si è radunata 

una folla che ha rivolto alla comandante della nave frasi di chiara matrice sessista, postate su Facebook dalla Lega di 

Lampedusa. Un commento su un social - che si situa nell’ orizzonte di un profetismo cristiano - ha stigmatizzato il 

fatto come razzista. È strano come non si veda che gli insulti alla capitana erano prima di tutto violenti attacchi sessi-

sti. Certamente il becero e brutale linguaggio impiegato è sintomo anche di un razzismo che rende l’etnia africana 

oggetto di disprezzo e ne fa il simbolo di ogni negatività. Ma qui, ciò che si impone è una forsennata violenza miso-

gina. Sul molo di Lampedusa è stato utilizzato pornograficamente il campo semantico della sessualità per colpire una 

donna; una giovane che incarna il rifiuto per un ordine politico e simbolico indifferente alla vita, che unisce l’ideale 

della solidarietà e il pragmatismo dell’agire, che conosceva i rischi del proprio coraggioso gesto ma non vi si è sot-

tratta per amore degli altri. Di più. Su Carola Rackete e sulle mogli dei deputati Pd saliti sulla nave è stato invocato 

lo stupro. Il coro di voci del video che gira su internet mostra una efferatezza disumana. Si tratta di una chiara istiga-

zione alla violenza. Ancora una volta lo stupro è pensato come arma di guerra contro il corpo delle donne. Una guer-

ra che oggi è quella contro chi fugge dalla guerra, intrecciata a una guerra contro le donne, perché è nella relazione 

tra uomo e donna che si radica l’intolleranza prima verso l’altro. Fino a quando una donna sarà insultata e offesa bar-

baramente nella sfera della sessualità e fino a quando gli uomini non prenderanno coscienza che gli stupri e i femmi-

nicidi si alimentano di questi gesti, non potremo avere una società giusta, inclusiva, amante della vita. Un immenso 

grazie a Carola Rackete per il grande gesto di amore che ha compiuto e per aver mostrato ai giovani e alle giovani 

quanto una donna può incarnare l’ essere responsabili verso l'altro/a.  

Osservatorio interreligioso sulle violenze contro le donne  - Bologna, 30 giugno 2019  

I CORRIDOI UMANITARI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI  

— Incontro del 1° luglio 2019 

https://sea-watch.org/it/


 
 
 

 

CONSIGLI DI LETTURA 

Lo studio che qui si pubblica prende in esame l’uso 

nelle lettere di Paolo del motivo del viaggio sia in 

quanto dispositivo retorico del cambiamento socia-

le in età imperiale, sia come modo di vita distinti-

vo: «Paolo visse in viaggio» è la frase con cui si 

apre una recente e voluminosa monografia dedi-

cata all’apostolo. La vita peregrinante di Paolo – 

così mostra la ricerca di Timothy Luckritz Marquis – 

è anche il riflesso dell’immagine che egli ha di Dio. 

Il Dio itinerante d’Israele è per certi versi sempre 

periferico, non tanto poiché discende dai cieli, 

quanto piuttosto perché si mostra negli interstizi 

della società, a ridisegnarne confini e delimitazio-

ni, a ridefinirne il centro e reinserirvi  

i margini, a creare un nuovo popolo.  

In pagine di lettura piana e ben argomentata, Timothy 

Wengert introduce ai principi che guidano il modo con 

cui Lutero legge e ascolta la Bibbia. Iniziando da uno 

degli argomenti più controversi, quello dell'autorità 

della Bibbia, l'autore mostra come la posizione assunta 

da Lutero e il metodo di lettura che egli adotta costrin-

gano a prendere le distanze dai modi più comuni di 

addomesticare il testo biblico, siano questi dettati da 

intenti fondamentalisti o al contrario da altri cosiddetti 

"liberali". 

Lutero si rivela propugnatore di una lettura della Bib-

bia che è preghiera e meditazione, che anziché con-

durre alla contemplazione e all'illuminazione porta a 

far propri i paradossi del testo della Scrittura e a ve-

derne il fattore fondamentale nella sua natura diso-

rientante.  



 

13 luglio: 

 1^ corso di formazione riguardante la confessione di fede battista 
       Via dei Bastioni, 18 - Civitavecchia 
      Prenotazioni ENTRO IL 10 LUGLIO mariaelenalac305@gmail.com   
 

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 

 

 
 

mailto:mariaelenalac305@gmail.com


 
 

 

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

