
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 136  

 

«Celebrate il Signore, perché la sua bontà  

dura in eterno.» 
 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 1 SETTEMBRE 

Domenica 1 sett I Pietro 5,5 

Lunedì 2 sett Esodo 33,19 

Martedì 3 sett Isaia 8,17 

Mercoledì 4 sett Matteo 5,15 

Giovedì 5 sett Filippesi 2,10 

Venerdì 6 sett Romani 12,10 

Sabato 3 ago Abacuc 2,4 

 Chiesa Cristiana Evangelica Battista  

di Roma Centocelle  

L’unica regola del viaggio è: L’unica regola del viaggio è:   

non tornare come sei partito. non tornare come sei partito.   

Torna diverso Torna diverso   

A. Carson A. Carson   



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 1 SETTEMBRE 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

“Generosità” 
 

Predicazione a cura del pastore 

Luca Baratto 
 

II Corinzi, 8  
 

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

e la segnalazione di alcuni appuntamenti. 

REPLICA DEL 25 AGOSTO 
I VALDESI  

I valdesi, che vedono la propria origine nel medioevo, 
sono la chiesa protestante più antica presente sul territorio 

italiano. 
Ma come arrivano in Italia? 

E chi sono i credenti che mettono al centro della loro vita 
la lettura della  Bibbia  come strumento vivo? 

 

Domenica notte 1° settembre  all’ una di notte 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/ 

CONCLUDE LA PUNTATA LA RUBRICA 
“ESSERE CHIESA INSIEME” 

A CURA DI 
PAOLO NASO 

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


 

 

 

 
 
 

 

 

La Commissione Glo-

balizzazione e ambien-

te (GLAM) della Fede-

razione delle chiese 

evangeliche in Italia 

(FCEI) ha pubblicato 

“Nel giardino di Dio 

non ci sono rifiuti”, 

dossier del “Tempo per 

il Creato” 2019. In 

sommario, materiali 

biblici, liturgici e omi-

letici; schede informati-

ve; articoli. 

 
Reperibili sul sito FCEI: 

https://www.fcei.it/ 

Dal 1 settembre al 4 ottobre le chiese sono invitate a partecipare al "Tempo 

del Creato", periodo liturgico osservato in tutto il mondo per riflettere, prega-

re insieme e agire per la salvaguardia del Creato.  

Intervista a due membri della Commissione 
GLAM in merito al dossier prodotto. 
 

https://riforma.it/it/articolo/2019/08/28/nulla-e-scarto-nella-

visione-biblica-del-creato 

https://www.fcei.it/commissione-globalizzazione-e-ambiente/


 

 

 
 
 

 

 SINODO VALDESE E METODISTA 



 

CONVEGNO UNEDI  - MIGRANTI E RELIGIONI  

Convegno organizzato 

dall'UNEDI (Ufficio Nazio-

nale per l’Ecumenismo e il 

Dialogo Interreligioso) su 

Migranti e Religioni, che si 

terrà a Roma dal 18 al 20 

novembre 2019.  

 
Presso: 
Hotel Mercure Roma West - Viale 
Eroi di Cefalonia, 301• 00128 Roma 
 
 
Alloggio con trattamento di pensione 
completa 
- camera singola € 265,00 
- camera doppia € 205,00 
- camera tripla € € 190,00 
(Il pacchetto comprende dalla cena del 
18/11 al pranzo del 20/11) 
 
- pasto singolo (per i non pernottanti) 
€ 18,00 
 
Quota d’iscrizione € 40 
 

Chiusura iscrizioni: 
23 settembre 2019 



 

 
 
 
 

 SANT’ANGELO IN VILLA - VEROLI (FR) 



 

 ROCCA DI PAPA (RM) 



 
 

CONSIGLI DI LETTURA 

 

Discepoli di un mercante lionese di nome Valdo, vissuto 

intorno al 1160-80, propugnavano la fedele predicazio-

ne dell'evangelo e la povertà a imitazione degli apostoli. 

Scomunicati dalla chiesa romana, dispersi attraverso l'Eu-

ropa e perseguitati dall'Inquisizione, i valdesi furono co-

stretti a vivere la loro fede in modo clandestino. Uno dei 

loro centri maggiori fu l'area delle valli piemontesi e del-

finatesi. All'inizio del Cinquecento aderirono in modo 

massiccio alla Riforma protestante rivendicando la libertà 

di adorare Dio secondo coscienza. Repressi dagli eserciti 

franco-sabaudi, costretti all'esilio nel 1686 rientrarono 

tre anni più tardi nelle loro terre con una spedizione nota 

come il Glorioso Rimpatrio. Con le Regie patenti di Carlo 

Alberto nel 1848 ottennero la parità civile e politica di 

cui si servirono per evangelizzare l'Italia. Attualmente 

fanno parte della Federazione delle Chiese evangeliche 

in Italia.  

Le storie dell’Antico e del Nuovo Te-

stamento raccontate ai più piccoli con 

brevi semplici testi e bellissime illustra-

zioni di Kees de Kort. Un libro per far 

conoscere e amare la Bibbia a bambi-

ne e bambini dai 4 agli 8 anni, ma 

che piacerà anche agli adulti (cioè dai 

4 ai 99 anni…).  



 

 

 

 

 

1 sett.—4 ott.: 

 Le chiese sono invitate a partecipare al "Tempo del Creato", periodo liturgico 

osservato in tutto il mondo per riflettere, pregare insieme e agire per la salva-
guardia del Creato.  

 

 

6 ottobre: 

 Festa di solidarietà - Sant’Angelo in Villa - Veroli (FR) 

      Ore 11:00 - PRENOTAZIONI PER IL PRANZO SOLIDALE AL 349 43 22 333 
 

 

11-13 ottobre: 

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

moni di riconciliazione in una società sempre più divisa e in conflitto con il prossi-
mo e il creato. 

       PRENOTAZIONI AL 335 56 91 992 
 
 

18-20 novembre: 

 Convegno Migranti e Religioni organizzato dall'UNEDI (Ufficio Nazionale per 

l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso) a Roma - CHIUSURA ISCRIZIONI: 23 SETTEM-

BRE 2019 

 

 

 
 



 
 

 

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

