
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 145  

 

«Gli occhi di tutti sono rivolti a te,  

E tu dai loro cibo a suo tempo.» 
 

 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 6 OTTOBRE 

Domenica 6 ott Aggeo 2, 9 

Lunedì 7 ott II Corinzi 1, 10 

Martedì 8 ott Luca 15, 8 

Mercoledì 9 ott Genesi 35, 3 

Giovedì 10 ott Giuda 22 

Venerdì 11 ott Isaia 31, 1 

Sabato 12 ott Luca 8, 25 

LaLa  famigliafamiglia    

matura con ilmatura con il  dialogo dialogo   



 

 

 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 6 OTTOBRE 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

“La misura della fede” 
 

Predicazione a cura del pastore 
Luca Baratto 

 
Luca 17, 1-6 

 
Dopo la predicazione il programma proseguirà 

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

6 OTTOBRE ORE 8:15 
NEL GIARDINO DI DIO NON CI SONO RIFIUTI  

È il motto della campagna ecumenica "Tempo del creato" 
2019. 

Nel giardino dell'uomo invece sì. Ogni anno finiscono in 
mare 400 milioni di tonnellate di plastica, che poi si fran-
tuma in micro particelle, che viene inghiottita dai pesci e 
finisce nei nostri piatti. Si stima che ogni giorno ci man-
giamo l'equivalente di un cucchiaino di plastica. Siamo 

sicuri che ci faccia bene? È troppo tardi o siamo ancora in 
tempo per evitare il disastro?  

E le chiese, che dovrebbero avere a cuore la tutela del 
mondo e dell'umanità, fanno qualche cosa o stanno alla 

finestra a guardare? 

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


 

 

 
 
 
 

FOTO EVENTI 
Festa del Creato del 28 settembre 2019 

Della Consulta delle Chiese Evangeliche Roma 

Flash mob dei ragazzi delle Chiese Evangeliche Battiste di Trastevere , Civitavecchia e Garbatella 

Culto nel giardino della Chiesa Luterana di via Sicilia 70, Roma 



 

 

 
 
 
 

FOTO EVENTI 

Festa del Creato del 28 settembre 2019 
Della Consulta delle Chiese Evangeliche Roma 

L’albero dei buoni propositi 

Alcuni esempi di Buoni Propositi pre-

sentati dalle chiese: 
 

 Risparmio energetico in chiesa 

 Piantare alberi in città 

 Prendere l’impegno di educare al Riciclo e 

incentivare al Riuso,  

 Fare una corretta raccolta differenziata dei 

rifiuti: abbiamo già predisposto appositi 

contenitori nell’androne della chiesa. 

 Mettere le lampade a LED nella chiesa 

 Come comunità cristiana possiamo portare 

la Bibbia nella nostra famiglia in modo 

concreto, nella vita di ogni giorno; prendia-

mo un semplice impegno: NON sprecare 

l’acqua, la luce, il cibo, facciamo un uso 

non eccessivo delle cose. Avere il rispetto 

del creato, anche questo significa avere la 

parola scritta nei nostri cuori, come dice 

l’apostolo Paolo. 

 Nel 2016 la nostra comunità ha iniziato un 

percorso per diventare una eco-comunità. 

Nel 2018 abbiamo ricevuto da parte della 

GLAM l’attestato  di “eco-comunità avvia-

ta”. Intendiamo continuare questo percorso 

e per l’anno a venire ci proponiamo di ela-

borare delle schede che aiutino a riflettere 

sui problemi ma anche ad attuare nella vita 

di tutti i giorni piccoli passi  verso uno stile 

di vita più sostenibile. 
 E da parte dei bambini: 

 

 Il mio impegno è aiutare gli animali 

 Io mi impegno a tenere il mio giardino 

pulito dalle cartacce. 

 Proteggere i pesci 

 Proteggere i cobra 

 Proteggere i fiori 

 Proteggere la pantera nera 

 Proteggere i dinosauri 

 

 

Ci scusiamo per non essere riusciti per mo-

tivi tecnici (foto non leggibili), a riportare 

tutti gli esempi! 
 

I bimbi condividono i loro buoni propositi 



 

 

 
 
 
 

SANT’ANGELO IN VILLA - VEROLI (FR) 

 



 

 

 
 
 
 

ROMA - TEATRO VALLE 

CONCERTO DI AUTUNNO 
   Chiesa Evangelica Battista 
     Via del teatro Valle, 27 

Sabato 26 ottobre 2019 
Ore 18:30 

Ingresso  
ad offerta libera 



 

 ROCCA DI PAPA (RM) 



 
 

CONSIGLI DI LETTURA 

La storia di una straordinaria coppia di cre-

denti legati da una profonda spiritualità e 

da un forte impegno civile: la fondazione di 

una casa editrice che pubblica autori invisi al 

fascismo, l'adesione al CLN, l'impegno per 

far evadere i prigionieri dal campo di con-

centramento di Bolzano, l'arresto e la tortura 

di Ferdinando in quello stesso lager, la sua 

"confessione di fede".  

Dodici vicende realmente accadute, di ordinaria quotidia-

nità, eppure divenute oggetto di indagini, causa di pro-

cessi e a volte di dure condanne durante il ventennio fasci-

sta. Storie di donne e di uomini esistiti, riproposti con liber-

tà narrativa nel tentativo di restituire il loro universo inte-

riore, fatto di incertezze e di speranze, di delusioni e di 

paure, di fronte a un mondo che, con proclami epocali e 

annunci roboanti, si allontanava sempre più dai loro biso-

gni reali, rendendo le loro difficoltà ancora più insoppor-

tabili. Storie che ricordano, come un monito, ciò che può 

accadere a chiunque, nella vita di tutti i giorni, quando 

l'esistenza del singolo viene subordinata a indefinibili me-

te o a fumosi interessi superiori o quando per sfuggire 

alla miseria morale e materiale di un periodo poco felice 

ci si lascia ammaliare da prospettive mirabolanti, da sem-

plificazioni o da ideologie che individuano la soluzione di 

tutti i problemi nella lotta apocalittica contro il "nemico" di 

turno.   

 



 

 

 

 

 

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.  

 

 

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 
 

26 ottobre: 

 Concerto di autunno - Chiesa Evangelica Battista - Via del Teatro Valle, 27 

       Ore 18:30 
 

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

