
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 43  

 

«Manda la tua luce e la tua verità, perché mi guidino 

mi conducano al tuo monte santo e alle tue dimore» 
 

 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 8 DICEMBRE 

Domenica 8 dic Luca 21, 28 

Lunedì 9 dic Matteo 7, 1-2 

Martedì 10 dic Esodo 34, 10 

Mercoledì 11 dic Colossesi 2, 6-7 

Giovedì 12 dic Ecclesiaste 5, 1 

Venerdì 13 dic Filippesi 3, 20 

Sabato 14 dic Romani 6, 23 

Chiesa Battista di Ronciglione (VT) 



 

 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 8 DICEMBRE 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 

 
“Preparate la via del Signore” 

 

Predicazione della seconda domenica d’avvento 
 a cura del pastore 
Alessandro Spanu  

 

Matteo 3: 1-12  
 

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

e la segnalazione di alcuni appuntamenti. 

REPLICA DELLA PUNTATA 
C’È POSTO PER DIO?   

 

Potrete rivedere la replica  

domenica 8 dicembre  

alle ore 1:40 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/ 

"Quali sono le cose più importanti della 
mia vita? Come prima cosa sicuramente 

la famiglia, e poi l'amore,  
poi la carriera e i soldi. 

Dio? No, Dio no, non me ne frega niente" 

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


 

 
 
 
 

ROMA - LAURENTINA 



 

 
 
 
 

CHIESA BATTISTA DI ARICCIA (RM) 

 



 

 
 
 
 

ROMA - LAURENTINA 



 

 

 
 
 
 

ROMA - CENTOCELLE 

 



 
 

CONSIGLI DI LETTURA 

In questo saggio di etica politica che attinge a filo-
sofia e teologia, a psicologia e letteratura, Angelo 
Cassano riflette su quei valori fondanti della cultura 
democratica – cura, gentilezza, libertà, pluralismo – 
che sono la bussola della vita sociale, politica ed 
economica e che ci consentono di relazionarci con 
l’altro da noi creando legami di fiducia, rispetto e 
solidarietà per una società e un futuro di speranza, 
non di paura.  
 
«Solo i valori fondanti della cultura democratica – cura, 
gentilezza, libertà, pluralismo, educazione – hanno la 
forza di illuminare il nostro cammino di singoli e di comu-
nità, contrastando le paure e ricucendo le ferite del no-
stro tempo. Ci dicono chi siamo e dove andiamo: nella 
vita privata e in quella pubblica, la visione di noi stessi e 
del mondo, insieme ai nostri comportamenti, svelano se il 
nostro approccio relazionale è di natura democratica o 
totalitaria. Solo dove prevalgono valori di cura, e non di 
indifferenza, di servizio, e non di potere, di con-
cittadinanza, e non di esclusione, è possibile costruire una 

società aperta, responsabile e ospitale». 
Angelo Cassano  

 

“La tradizionale differenza di carattere tra maschio e 
femmina non è dovuta a fattori innati, bensì ai condi-
zionamenti culturali che l’individuo subisce nel corso del 
suo sviluppo. Questa la tesi appoggiata da Elena 
Gianini Belotti e confermata dalla sua lunga esperien-
za educativa con genitori e bambini in età prescolare. 
Ma perché solo “dalla parte delle bambine”?  
Perché questa situazione è tutta a sfavore del sesso 
femminile. La cultura alla quale apparteniamo - come 
ogni altra cultura - si serve di tutti i mezzi a sua dispo-
sizione per ottenere dagli individui dei due sessi il 
comportamento più adeguato ai valori che le preme 
conservare e trasmettere: fra questi anche il mito della 
“naturale” superiorità maschile contrapposta alla 
“naturale” inferiorità femminile. 
In realtà non esistono qualità “maschili” e qualità 
“femminili”, ma solo “qualità umane”.  
L’operazione da compiere dunque ”non è di formare 
le bambine a immagine e somiglianza dei maschi, ma 
di restituire a ogni individuo che nasce la possibilità di 
svilupparsi nel modo che gli è più congeniale, indipen-
dentemente dal sesso cui appartiene”.  



 

 

 

 

7 dicembre:  

 II Corso di Formazione ACEBLA - La Liturgia  
      Chiesa Battista Laurentino “Il Ponte” (RM) - Ore 14:00 - 17.00  
 

 

7-8 dicembre: 

 Conferenza missionaria - Chiesa Battista di Trastevere (RM) 
      7 dicembre ore 17:00 - 8 dicembre ore 11:00 
 
 

14 dicembre: 

 Festa di Natale - Chiesa Battista Laurentino “Il Ponte” (RM) 
      Con bazar pro-Zimbabwe - Ore 17:00  
 
 

15 dicembre: 

 Festa di Natale dei Nonni - Istituto Taylor - Via delle Spighe, 8 (RM) 
      Con culto,e pranzo solidale e mercatino - Dalle ore 10.30  
 
 

 

 

 
 



 
 

 

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

