
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 18  

 

«Io ti amo, o Signore, mia forza!» 

 
 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 15 SETTEMBRE 

Domenica 15 sett Matteo 25,40 

Lunedì 16 sett Amos 5,14 

Martedì 17 sett Geremia 2,28 

Mercoledì 18 sett Matteo 13,52 

Giovedì 19 sett Esodo 13,21 

Venerdì 20 sett Matteo 9,11 

Sabato 21 sett Genesi 46,3-4 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Garbatella  

Anche se avrò aiutato una sola persona Anche se avrò aiutato una sola persona   

a sperare non avrò vissuto invanoa sperare non avrò vissuto invano. .   



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 15 SETTEMBRE 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

“Non avete letto che…?” 
 

Predicazione a cura del pastore 
Davide Mozzato  

 
Matteo 12 

 
Dopo la predicazione il programma proseguirà 

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

REPLICA DELL’ 8 SETTEMBRE 
IL DIO DEI MIGRANTI 

 
 

Domenica 15° 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 
“IL CAMMINO VERSO L’UNITÀ ” 

A CURA DI 
LUCA MARIA NEGRO  

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


 

 

 
 
 
 

SANT’ANGELO IN VILLA - VEROLI (FR) 

 



 

 
 
 
 

 ROMA - GIARDINO DELLA CHIESA LUTERANA 

 

FESTA DEL CREATO  

Consulta delle Chiese Evangeliche  
di Roma 

 
Sabato 28 settembre 2019    

Si svolgerà nel giardino della Chiesa Luterana 



 

 
 
 
 

 CONSULTA DELLE CHIESE EVANGELICHE DI ROMA 

La Commissione Globalizzazione e am-
biente (GLAM) della Federazione delle 
chiese evangeliche in Italia (FCEI) ha pub-
blicato “Nel giardino di Dio non ci sono 
rifiuti”, dossier del “Tempo per il Creato” 
2019. In sommario, materiali biblici, litur-
gici e omiletici; schede informative; arti-
coli. 
 
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, pregare in-
sieme e agire per la salvaguardia del Creato.  

FESTA DEL CREATO 28 Sett. 2019 

 
“Questa festa non vuole essere un evento una tantum, ma una tappa di un 

cammino comunitario in 3 tappe; due di queste da vivere nelle singole chiese, 

la terza tutti insieme con la Festa del Creato.  

Per le domeniche del 15 e del 22 settembre ogni chiesa potrebbe dedicare una 

riflessione o attività su un tema per la salvaguardia del creato, come per esem-

pio: 

 domenica, 15 settembre: l’acqua (i rifiuti nel mare, il risparmio dell’ac-

qua, ecc.) 

 domenica, 22 settembre: la terra ( i rifiuti, l’uso delle risorse, ecc.) 

 sabato, 28 settembre: per la FESTA DEL CREATO ogni chiesa è invita-

ta a portare un suo impegno per una iniziativa per contribuire alla salvaguar-

dia del creato.”    
      Consulta delle Chiese Evangeliche di Roma 
 

 

 
Attenzione: la FESTA DEL CREATO si svolgerà presso il giardino della 
Chiesa Luterana in via Sicilia 70  - Roma (e non più in Piazza Martin Lu-

tero). 

 

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


 

 ROCCA DI PAPA (RM) 



 

CONVEGNO UNEDI  - MIGRANTI E RELIGIONI  

Convegno organizzato dall'U-

NEDI (Ufficio Nazionale per 

l’Ecumenismo e il Dialogo In-

terreligioso) su 

Migranti e Religioni, che si 

terrà a Roma dal 18 al 20 no-

vembre 2019.  

 
Presso: 

Hotel Mercure Roma West - Viale Eroi di 

Cefalonia, 301• 00128 Roma 
 
 
Alloggio con trattamento di pensione com-
pleta 
- 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 



 
 

CONSIGLI DI LETTURA 

 

Scelta di scritti, inediti per l'Italia, che presentano un King 

meno noto che si apre ad una critica alle strutture del po-

tere politico, economico e culturale degli USA, compreso il 

sistema capitalista.  

 

“La non-violenza è la risposta alle domande cruciali 

politiche e morali del nostro tempo: il bisogno per l’uo-

mo di sconfiggere l’oppressione e la violenza senza 

ricorrere all’oppressione e alla violenza. La base di 

tale metodo è l’amore. La nonviolenza è 

un’arma potente e giusta. Si tratta di 

un’arma unica nella storia, che taglia sen-

za ferire e nobilita l’uomo che la usa.” 

 

Giudicata per decenni unicamente fenomeno 

religioso deviante, la Riforma protestante si im-

pone a poco a poco come fenomeno fondamen-

tale della cultura moderna. Pur concentrandosi 

sui temi essenziali della fede cristiana e sforzan-

dosi di ripensarli in termini nuovi alla luce della 

scienza umanistica del XVI secolo, i riformatori 

introdussero nell'Europa cristiana una serie di 

elementi innovatori che produssero una profon-

da rivoluzione nella coscienza dei paesi toccati 

dal movimento riformatore. Ripercorrere le vi-

cende e i dibattiti che hanno accompagnato il 

cammino di questa rivoluzione significa riscoprire 

le istanze fondamentali della nostra coscienza di 

cittadini in nazioni democratiche.  



 

 

 

 

 

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 salvaguardia del Creato.  

 
 

22 settembre: 

 Convegno sulla salvaguardia del creato  
       Sant’Angelo in Villa - Veroli (Frosinone) 

 

28 settembre: 

 Festa del Creato - Consulta delle Chiese Evangeliche di Roma presso il 
giardino della Chiesa Luterana in via Sicilia 70   - Roma. 

 

 

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 – Es-
sere testimoni di riconciliazione in una società sempre più divisa e in con-
flitto con il prossimo e il creato.” 

       ISCRIZIONI AL 335 56 91 992 
 
 

18-20 novembre: 

 Convegno Migranti e Religioni organizzato dall'UNEDI (Ufficio Naziona-
le per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso) a Roma - CHIUSURA ISCRIZIO-

NI: 23 settembre 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

