
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 103  

 

«Benedici, anima mia, il Signore;  

e tutto quello ch’è in me, benedica il suo santo nome.» 

 
 

DOMENICA 22 SETTEMBRE 

Domenica 22 sett Matteo 23,10 

Lunedì 23 sett I Samuele 2,4 

Martedì 24 sett Geremia 24,7 

Mercoledì 25 sett Colossesi 1,23 

Giovedì 26 sett Proverbi 14,26 

Venerdì 27 sett Ecclesiaste 3,13 

Sabato 28 sett Ebrei 10,35 

Amate gliAmate gli  animalianimali  [...]. Non inquietateli, non [...]. Non inquietateli, non 

tormentateli, non togliete loro la gioia: tormentateli, non togliete loro la gioia:   

non opponetevi all'intenzione di Dio.  non opponetevi all'intenzione di Dio.    

F. DostoevskijF. Dostoevskij      



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 22 SETTEMBRE 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

“La perla di valore” 
 

Predicazione a cura del pastore 
Davide Mozzato  

 
Matteo 13 

 
Dopo la predicazione il programma proseguirà 

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

23 SETTEMBRE ORE 8:00  
ITALIA ARMATA  

"Non Uccidere", recita il sesto comandamento. 
Eppure l'Italia è all'ottavo posto nella classifica dei paesi esportatori di armi, 
nonostante la Costituzione dichiari solennemente che l'Italia ripudia la guerra, 

e vieti esplicitamente di vendere armi ai paesi in conflitto.. 
Ma è possibile una società senza armi? E quali sarebbero le conseguenze per 

l'economia? Viene prima  il diritto al lavoro con il diritto alla vita? 
E ancora: il pacifismo è un'utopia o un progetto realistico? 

E le chiese, che predicano l'amore per il prossimo, 
cosa fanno per realizzarlo? 

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


 

 

 
 
 
 

ROMA - GIARDINO DELLA CHIESA LUTERANA 

 



 

 
 
 

 

 CONSULTA DELLE CHIESE EVANGELICHE DI ROMA 

La Commissione Globalizzazione e 
ambiente (GLAM) della Federazione 
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 omiletici; schede informative; ar-
ticoli. 
 
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 
esempio: 
 domenica, 15 settembre: l’acqua (i rifiuti nel mare, il risparmio dell’acqua, 
ecc.) 
 domenica, 22 settembre: la terra ( i rifiuti, l’uso delle risorse, ecc.) 
 sabato, 28 settembre: per la FESTA DEL CREATO ogni chiesa è invitata a 
portare un suo impegno per una iniziativa per contribuire alla salvaguardia 
del creato.”    
      Consulta delle Chiese Evangeliche di Roma 
 

 

 

 

 

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


 

 
 
 
 

 CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA - CENTOCELLE 
 

 

 Cari/e membri ed amici/che, 

 

oggi, in un Friday For Future, si tiene la mobilitazione globale per il clima. Nel momento che scrivo milioni 

di giovani/e (e non) sono per strada a manifestare per un governo nazionale e individuale che consideri l'am-

biente in cui viviamo come un partner con diritti da rispettare. "A dare l'inizio alle manifestazioni questa 

mattina l'Australia e i Paesi del Pacifico. Numeri record anche in Africa, Giappone e Germania", intitolano i 

giornali in rete. 

Siamo, inoltre, anche nel mese di settembre che le chiese cristiane d'Europa sin dal 1997 dedicano alla cele-

brazione del Creato in cui Dio ha posto l'essere umano. A Roma vogliamo pertanto invitarvi a questi due 

appuntamenti: 

          Past. Herbert Anders  

 



 

CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA - SANT’ANGELO IN VILLA 



 
 

CHIESA CRISTIANA EVANGELICA DI SANT’ANGELO IN VILLA 

 ATTUALITÀ 



 

 ROCCA DI PAPA (RM) 



 
 

CONSIGLI DI LETTURA 

 

Roma, gennaio 1943: un pomeriggio tiepido avvolge la città 

che, immersa in una pace innaturale, sembra quasi presagire 

la rovina imminente. Una giovane tedesca percorre le strade 

del centro diretta alla Christuskirche, dove sta per tenersi un 

concerto. Di lei non conosciamo nulla - solo i pensieri che flui-

scono sulla pagina, dapprima lentamente, poi sempre più rapi-

di e densi, in un crescendo emotivo che sbozza alla perfezione 

il ritratto di una ventunenne giunta in Italia dalle coste del Bal-

tico, all'ottavo mese di gravidanza, in ansia per le sorti del 

marito, un ufficiale della Wehrmacht improvvisamente richia-

mato in Africa. Di pagina in pagina, i pensieri della protagoni-

sta e gli scorci di Roma si intrecciano fino a confondersi, e la 

mente ricostruisce avvenimenti, sogni, speranze per il bambino 

che sta per nascere. Poi la semplicità quasi fanciullesca delle 

prime riflessioni lascia spazio a domande più profonde e in-

quietanti sul futuro della guerra, della Germania, dell'Europa, 

domande dinanzi alle quali la ragione si smarrisce. Soltanto la 

fede e la musica di Bach, in questo pomeriggio romano, sem-

brano poter suggerire una risposta, facendo vacillare le cer-

tezze della protagonista fino a smascherare in modo inequivo-

cabile la perversione della menzogna nazista.  



 

 

 

 

 

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: 

 Giornata del Creato  - ore 10.30, Chiesa Cristiana Evangelica Battista 

Giardino Elsom in Via della Bella Villa 31  - Centocelle, Roma 
 

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

