
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 118, 21  

 

«Ti celebrerò perché mi hai risposto e sei stato la mia 

salvezza.» 
 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 1° MARZO 

Domenica 1° mar Marco 5, 34 

Lunedì 2 mar Matteo 5, 16 

Martedì 3 mar I Tessalonicesi 5, 9 

Mercoledì 4 mar Efesini 1, 18 

Giovedì 5 mar Deuteronomio 8, 6 

Venerdì 6 mar Isaia 35, 5 

Sabato 7 mar I Corinzi 13, 6 



 
 

 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 1° MARZO 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 

 

“Le tentazioni di Gesù” 

 Predicazione 

 a cura del pastore 
Luca Baratto 

 

Luca 4, 1-13 

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

e la segnalazione di alcuni appuntamenti. 

REPLICA PUNTATA 23 FEBBRAIO 
 

QUALE FUTURO PER LA NOSTRA TERRA?   
 

La Terra è una madre generosa, ricca di risorse 
che hanno reso possibile la vita sul nostro pianeta. 
Dovremmo prendercene cura, e invece ci compor-

tiamo come se fosse una terra da rapinare. 
Il profitto sembra davvero essere diventato l'unico 
Dio. Ora però la natura ci sta presentando il conto. 

Anche la Bibbia, per bocca del profeta Amos, 
ci avverte che le nostre azioni non sono senza conse-

guenze, e che prima o poi gli errori si pagano. 

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 

C'è ancora tempo per convertirsi, per 
cambiare rotta? 

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


 

    Incontri di formazione ecumenica 2020 

 

 

 

Il gruppo romano del SAE prosegue il cammino di incontri con le di-

verse chiese cristiane presenti nella nostra città.  

 
INCONTRIAMO LE SORELLE E I FRATELLI 

 

Cristiani diversi per una testimonianza comune  
 

Domenica 8 marzo 2020 alle ore 16:30 
 

Chiesa Evangelica Battista Centocelle 
 
 
 

Intervengono 

Herbert Anders, Pastore Chiesa Battista di via delle Spighe, Roma 

  
 

In apertura meditazione biblica, Salmo 85 [84] 

Luca Baratto, Curatore della trasmissione “Culto evangelico” – Roma 
 

 
 
 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA CENTOCELLE  - ROMA 

 



 

FACOLTÀ VALDESE DI TEOLOGIA 



 

 
 
 
 

ROMA - PIAZZA CAVOUR 



In una società in cui il pensiero delle donne fatica a 
sedimentarsi, Elizabeth Green riparte dai temi, tuttora 
attuali, che hanno caratterizzato fin dall’inizio la 
teologia femminista – la questione dei corpi, la 
sessualità nelle sue varie declinazioni, la maternità, la 
violenza di genere, il rapporto donne-chiesa – e 
propone letture inedite della Bibbia che incoraggino, a 
partire da sé, un avvicinamento creativo al testo 

sacro. 

«La rivoluzione nonviolenta delle donne ha portato 
enormi cambiamenti, tanto che il patriarcato è stato 
dichiarato morto. Se a un livello ciò è vero, a un altro 
il dominio maschile continua a riprodursi in 
circostanze sempre nuove. Anche come teologhe 
abbiamo quindi spesso la sensazione di dover 
cominciare da capo, riprendendo gli inizi della ricerca 
femminista in contesti via via diversi. La spirale 
costituisce dunque la figura lungo la quale possiamo 
salire e, talvolta, scendere. È ciò che accade in 
queste pagine attraverso un pensiero tessuto nel 
contesto mutevole degli ultimi dieci anni ma che 
riprende temi che hanno caratterizzato dagli inizi la 
teologia femminista. Gli inizi vanno ripresi più e più 
volte in modo che ognuna (e ognuno) possa 
proseguire nel proprio percorso a spirale». 

CONSIGLI DI LETTURA 

 

Il mito di Eva, secondo una lettura stereotipata di Genesi 

2 e 3, indica un archetipo che condiziona in modo pode-

roso paradigmi culturali e pregiudizi del nostro tempo in 

materia di sessi/generi. Il libro raccoglie contributi di-

versi di studiosi - tre donne e tre uomini che rappresenta-

no senza divisioni né preclusioni il cristianesimo della 

Riforma, il cristianesimo cattolico e la tradizione ebraica 

- che hanno ascoltato le parole di Genesi in un orizzonte 

di senso teso a "rendere giustizia": essi scoprono che 

all'origine era stata posta non la sottomissione di un 

sesso/genere sull'altro, ma l'alleanza e la parità, nelle dif-

ferenze. Secondo una lettura del testo biblico che, come 

suggerisce la tradizione ebraica, disigilla ancora una vol-

ta nuove scintille di significato, ognuna nel dono di sé 

all'altra.  



 
 

 

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 
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