
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 56  

 

«In Dio ho fiducia e non temerò, 

che potrà farmi l’uomo?» 
 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 29 SETTEMBRE 

Domenica 29 sett I Pietro 5,7 

Lunedì 30 sett II Corinzi 1,3-4 

Martedì 1 ott Filippesi 4,13 

Mercoledì 2 ott Giobbe 2,11-13 

Giovedì 3 ott Matteo 6,13 

Venerdì 4 ott II Cronache 14,10 

Sabato 5 ott Isaia 46,10 

I ponti [...] uniscono separazioni, come  

una stretta di mano unisce due persone.  

I ponti cuciono strappi, annullano vuoti,  

avvicinano lontananze.  

Mauro CoronaMauro Corona  

Chiesa Evangelica Battista  
"Il Ponte" di Roma Laurentino  



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 29 SETTEMBRE 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

“Gesù e il giovane ricco” 
 

Predicazione a cura del pastore 
Davide Mozzato  

 
Matteo 19 

 
Dopo la predicazione il programma proseguirà 

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

REPLICA DEL 23 SETTEMBRE  
ITALIA ARMATA  

 

È possibile rivedere la replica 

domenica 29 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 
“PARLIAMONE INSIEME” 

A CURA DI 
LUCA BARATTO 

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


 

 

 
 
 
 

ROMA - GIARDINO DELLA CHIESA LUTERANA 

 



 

 
 
 
 

 LAGO DI NEMI (RM) 

La chiesa evangelica ecumenica di Albano, membro dell’UCEBI,  

e l’Associazione Dietrich Bonhoeffer  

invitano a partecipare alla giornata “29 settembre- insieme per la natura” 



 

 ROCCA DI PAPA (RM) 



 
 

CONSIGLI DI LETTURA 

 

Le famose Losungen,  

testi biblici e meditazioni giornaliere,  

preparate ogni anno, a partire dal 1731, 

dalla Chiesa evangelica dei Fratelli Moravi 

(Unità dei Fratelli di Herrnhut).  

La presente edizione, tradotta e adattata 

per il lettore italiano, è la 290a.  

Nei Vangeli sono presenti anche personaggi senza nome o 

soggetti collettivi quali la folla o i servi, cui spesso il testo 

non dedica che un versetto: ma sono davvero insignifican-

ti? Paolo Curtaz analizza alcune di queste figure inseren-

dole nel rispettivo contesto esegetico per trarne una rifles-

sione spirituale significativa anche per l’oggi. 

Nei Vangeli compaiono anche elementi apparentemente 

insignificanti, come descrizioni, annotazioni marginali, note 

di colore. Per pochi istanti vi baluginano figure cui, il più 

delle volte, il testo dedica un solo versetto: personaggi 

senza nome, che appaiono per poi scomparire, figure col-

lettive che compiono azioni, come i servi, la folla, i gruppi 

religiosi. Ma si tratta davvero di elementi di contorno o di 

passaggi narrativi?  

Per chi ha accolto il Vangelo come bussola della propria 

vita, niente e nessuno, nel testo, è mai davvero marginale 

o casuale: Paolo Curtaz esamina quindi alcuni di questi 

elementi e figure, inserendoli nel loro contesto esegetico e 

cercando di attingere a una riflessione spirituale che per-

metta ai lettori odierni di coglierne il senso profondo. 



 

 

 

 

 

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.  

 

 

28 settembre: 

 Festa del Creato - Consulta delle Chiese Evangeliche di Roma presso il giardino 

della Chiesa Luterana in via Sicilia 70   - Roma. 
 

 

29 settembre: 

 “29 settembre- insieme per la natura”  
       Appuntamento presso il Museo delle navi romane Lago di Nemi (RM) 
 

 

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

