
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 103  

 

«La bontà del Signore è senza fine  

per quelli che lo temono» 
 

 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 3 NOVEMBRE 

Domenica 3 nov Atti degli Apostoli 4, 33 

Lunedì 4 nov Filippesi 1, 27 

Martedì 5 nov Isaia 60, 1 

Mercoledì 6 nov Matteo 24, 14 

Giovedì 7 nov Giovanni 14, 2 

Venerdì 8 nov Giacomo 5, 16 

Sabato 9 nov Isaia 40, 13 



 

 

 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 3 NOVEMBRE 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

“Uno su dieci” 
 

Predicazione a cura della pastora 
Daniela Di Carlo  

 

Luca 17,11-21   
 

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

e la segnalazione di alcuni appuntamenti. 

3 NOVEMBRE ORE 8:00 
UNITI MA DIVISI   

 
Chiese sulla frontiera. 

Il muro questa volta è quello della chiesa  di San Mi-
chele, a Kiev. 

Il conflitto tra Russia e Ucraina si è spostato 
dal piano politico a quello religioso. 

Stessa chiesa, quella ortodossa, ma due punti di vista 
opposti: uno scisma. 

Ma che rapporto si stabilisce tra identità nazionale e 
identità religiosa? 

E che fine ha fatto l’unità dei cristiani, che tutti, 
cattolici, protestanti e ortodossi dichiarano essere il 

loro obiettivo finale? 

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


 

 
 
 
 

SPECIALE  PROTESTANTESIMO  

 

Culto Evangelico della Riforma 
Domenica 3 novembre 

Ore 10,00 
 
 

In Eurovisione 
dalla Chiesa valdese di Prali nelle valli valdesi del Piemonte 

e la partecipazione  delle comunità valdesi della Val Germanasca 

 a cura della rubrica 

"Solus Christus" 
Culto in occasione della domenica della Riforma Protestante 

presieduto dai pastori valdesi della Valle 
con la partecipazione del coro « Eiminal » diretto da Pierpaolo Massel 

e delle corali protestanti della Val Germanasca. 
All’organo Malte Dahe. 



 

 

 
 
 
 

ALBANO LAZIALE (RM) 



 
 

CONSIGLI DI LETTURA 

The Character of the Beast è una delle opere più impor-

tanti di Smyth e della letteratura dei puritani radicali 

del primo Seicento. Contiene un’epistola al lettore dove 

Smyth giustifica la decisione della sua chiesa di proce-

dere alla pratica del battesimo di credenti. 

Il resto dell’opera sono una serie di lettere intercorse 

tra John Smyth e Richard Clifton dove si dibatte la que-

stione del battesimo infantile come antibiblico e del 

battesimo di credenti come la forma originale del bat-

tesimo nel Nuovo Testamento. 

La traduzione del testo inglese completo è la prima 

pubblicata in italiano di questa opera fondamentale 

del dissenso religioso inglese ed europeo del periodo 

conclusivo della Riforma. Si tratta di un testo che ha 

contribuito a cambiare la storia del cristianesimo e una 

fonte indispensabile del pensiero e della teologia bat-

tista. 

FESTA DELLA RIFORMA 

Il testo ricostruisce il contesto storico, politico e reli-

gioso dell’anabattismo nei Paesi Bassi del XVI sec., 

mettendo in rilievo l’emergere di Menno Simons come 

fgura di spicco dell’anabattismo biblico e pacifsta. 

Il libro include la prima traduzione in italiano dell’o-

pera Fondamento della Dottrina Cristiana, così come 

riportata in The Complete Writings of Menno Simons. 

L’opera è corredata di note di approfondimento teo-

logico, di un’introduzione alla traduzione e di una 

conclusiva breve rifessione sull’impatto che l’opera ha 

avuto nella storia del movimento anabattista e, suc-

cessivamente, mennonita. 



 

 

 

 

 

 

6 novembre: 

 Incontro con Lidia Maggi - Associazione Culturale Dietrich Bonhoeffer  
      Via Risorgimento, 87 - Albano Laziale (RM) 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  

 

 

 
 



 
 

 

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 
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