
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 34  

 

«Ho cercato il Signore, ed egli m'ha risposto; 

m'ha liberata da tutto ciò che m'incuteva terrore. » 
 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 8 MARZO 

Domenica 8 mar Romani 5, 8 

Lunedì 9 mar  Geremia 5, 25 

Martedì 10 mar II Timoteo 1, 7 

Mercoledì 11 mar Daniele 4, 37 

Giovedì 12 mar Atti 8, 30-31 

Venerdì 13 mar Galati 6, 2 

Sabato 14 mar I Giovanni 5, 12 



 
 

 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 8 MARZO 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 

 
“In memoria di Lei” 

 

Predicazione 
 a cura della pastora 

Gabriela Lio 
 

Marco 14: 3-9 
 

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

e la segnalazione di alcuni appuntamenti. 

8 MARZO: 
COME LE DONNE STANNO TRASFORMANDO LE CHIESE 

 
Da più di un secolo, l'8 Marzo è la giornata 

dedicata alla rivendicazione dei diritti delle donne, 
in cui vengono ricordate le conquiste politiche, sociali ed 
economiche, ma anche le violenze e le discriminazioni che 

hanno subito nella storia. 
Le religioni – in particolare quelle monoteiste – 

hanno contribuito in maniera determinante 
a legittimare e perpetuare queste discriminazioni. 
Avete mai sentito parlare di discepole di Gesù, 

di apostole o di vescove della chiesa? Probabilmente no, 
eppure le donne hanno avuto un ruolo centrale nelle nascenti 

comunità cristiane. 

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 

E oggi? Qualcosa sta finalmente cam-
biando? Un'inchiesta su come le donne 
stanno trasformando le chiese nel 21° 
secolo. 

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


 

 

 
 
 

ROMA - GRUPPO ROMANO DEL SAE 

 

 

Si comunica che l’incontro previsto per Domenica 8 marzo 

2020 alle ore 16:30 con le Chiese Battiste è stato cancellato a 

seguito del Decreto Governativo Coronavirus. 



 
 
 
 
 

 Programma 1° Incontro 

 
 Venerdì 20 marzo: 
 
 • dalle 19.00 alle 20.30: L’animazione musicale nel culto, docente: Carlo 
 Lella. 
  
  Sabato 21 marzo:  
 
 • dalle 15.00 alle 16.30: Elementi di composizione: come comporre canti 
 liturgici adatti alle predicazioni della domenica, docente: Francesco Iannitti 
 Piromallo  
 
 • dalle 17.00 alle 18.30: Musicologia: storia e approfondimenti sulla innologia 
 evangelica, docente: Alberto Annarilli 
 
 • dalle 19.00 alle 20.30: La Liturgia e la Musica: un felice matrimonio nella 
 promessa della crescita reciproca. 
 docente: Pina Mola 
 

 Si raccomanda la frequenza di tutti i 4 moduli. 

 

MINISTERO MUSICALE UCEBI 

Presso la Chiesa Evangelica Battista di 
Centocelle  

20—21 marzo 2020 

Progetto di una Scuola di Formazione sulla  

musica protestante nel contesto italiano.  

 

 

Il ministero musicale e l’Acebla propongono una sperimentazione di un 

progetto di formazione nella prospettiva di costituire una scuola per la musi-

ca evangelica che possa coinvolgere fratelli e sorelle, giovani e meno giova-

ni, sia che comincino dall’inizio o che abbiano già una formazione musicale 

avanzata. L’obiettivo è quello di formare fratelli e sorelle per la musica e 

l’animazione nel culto e per la testimonianza evangelica. 

 



 
 

CONSIGLI DI LETTURA 

 

Sono ormai diversi anni che ci si interroga sul nes-

so tra cristianesimo e violenza contro le donne. Se 

nella Bibbia si trovano brani ed episodi di terri-

bile violenza contro le donne, la millenaria storia 

della chiesa ne mostra la reiterata connivenza 

con un sistema sociopolitico e simbolico che con-

sente, quando non istiga, la violenza di cui esse 

sono oggetto. In queste pagine Elizabeth E. Gre-

en propone un’analisi delle Scritture e della dot-

trina delle chiese per comprendere come e quan-

to il cristianesimo abbia contribuito all’affermarsi 

di tale cultura violenta per affrontare la questio-

ne nell’ottica di un radicale e concreto percorso 

di cambiamento che veda impegnate in prima 

linea – insieme a donne, uomini, famiglie e comu-

nità – le stesse chiese. 

Con la revoca, nel 1685, dell’Editto di Nantes, che 

per quasi un secolo aveva garantito in Francia la 

libertà di culto, Luigi XIV fece divieto ai protestanti 

di esercitare la loro religione. Fu così che a partire 

dal 1730, per quasi quarant’anni durante il secolo 

dei lumi, decine di ugonotte vennero imprigionate 

nella gelida e cupa Torre di Costanza, nelle malsane 

paludi della Camargue. Isolate dal mondo e dagli 

affetti, stremate da durissime condizioni di vita, le 

prigioniere resistettero con tenacia all’interminabile 

segregazione che intendeva fiaccarne lo spirito. Un 

appassionante romanzo storico su una battaglia 

senz’armi che contribuì all’affermarsi dei valori della 

tolleranza e della libertà di coscienza.  



 
 

 

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 
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