
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 118  

 

«Benedetto colui che viene nel nome del Signore» 
 

 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 9 FEBBRAIO 

Domenica 9 feb Daniele 9, 18 

Lunedì 10 feb Genesi 24, 40 

Martedì 11 feb Giovanni 10, 14 

Mercoledì 12 feb Ezechiele 16, 60 

Giovedì 13 feb Deuteronomio 31, 8 

Venerdì 14 feb Ebrei 12, 1-2 

Sabato 15 feb Isaia 2, 5 



 
 

 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 9 FEBBRAIO 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 

 
“Alla prova del fuoco” 

 

Predicazione 
 a cura del pastore 

Luca Baratto  
 

I Corinzi 3: 9.15  
 

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

e la segnalazione di alcuni appuntamenti. 

9 FEBBRAIO ORE 8:00 
PERIFERIE URBANE, PERIFERIE UMANE   

 

Nelle grandi città si concentra oltre il 50 per cento della popola-
zione del nostro pianeta e tra le sue vie circola l'80 per cento della 
ricchezza mondiale. 
Al contempo, ai margini di questi grossi agglomerati urbani, 
ci sono le loro periferie, uno spazio di confine in cui risiedono etnie 
e fedi religiose diverse ed i residenti storici convivono con gli immi-
grati. E qui, accade spesso, che il seme del razzismo trovi il modo 
per crescere più sano e più forte che in altri luoghi 
 
E allora quale il ruolo dei credenti per risanare queste fratture? 
E come si muove il mondo protestante nelle periferie delle grandi 
città italiane? 

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/ 

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


 

 
 
 
 

CHIESA VALDESE PIAZZA CAVOUR - ROMA  

 

 

Contro l’antisemitismo e la deriva dell’odio 

 
L’antisemitismo, mai sopito, si sta rinfocolando in Europa e an-

che in Italia. Questo avviene nel contesto di una diffusione di di-

scorsi di odio, di umori alimentati dalla propaganda, di percezioni 

non vagliate alla prova dei dati e dei fatti. 

 

In occasione della “settimana della libertà” gli evangelici di Roma 

vogliono reagire con una iniziativa di informazione, di riflessione, di 

solidarietà con le comunità ebraiche. 
 

Domenica 23 febbraio ore 17.00-18.30 
Chiesa valdese di Piazza Cavour – Roma 

 

 

Interverranno: 

Noemi Di Segni - Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche in Italia 

Giorgio Gomel - Economista, membro dell’Istituto Affari Internazionali (IAI) 

Daniele Garrone - Docente alla Facoltà valdese 

Luca Maria Negro - Presidente della Federazione delle chiese evangeliche  

            in Italia 
 
Gli interventi saranno intervallati dall’esecuzione di quattro brani musicali (Giulia 

Cignoni, Alessandra De Pasquale, Tatiana Nowak, Francesca Socciarelli). 



 
 

CHIESA BATTISTA ARICCIA 
CHIESA EVANGELICA BATTISTA VIA URBANA  - ROMA 



 

 
 
 
 

ASSOCIAZIONE CULTURALE DIETRICH BONHOEFFER  - ALBANO  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

CONSIGLI DI LETTURA 

Ripensare la confessio-
ne e il perdono 
 
Paolo Ricca traccia la storia della con-
fessione dei peccati attraverso i secoli e 
riflette su come la si potrebbe riportare 
a semplice mezzo di comunicazione 
dell’evangelo alle persone tormentate 
dal rimorso nonché su come si potreb-
be ripensare il culto cristiano in modo 
che sia il luogo della festa del perdono 
di Dio invece del luogo di un’eterna pe-
nitenza.  
«La “confessione dei peccati” occupa il 
primo posto nel culto pubblico di tutte 
le maggiori chiese cristiane: subito do-
po l’invocazione della presenza di Dio, 
si passa infatti alla dichiarazione, sia 
personale sia collettiva, della propria 
colpa e all’invocazione della misericor-
dia di Dio. 
Ma il sentimento di colpa è davvero il 
primo da provare, ed esprimere, in 
presenza di Dio? Non sarebbe più logi-
co provare stupore, gioia, gratitudine? 
Il culto cristiano non potrebbe, e do-
vrebbe, cominciare in altro modo? Co-
me lo si potrebbe ripensare in modo che sia 
il luogo della festa del perdono di Dio anziché 
il luogo di un’eterna penitenza?».  

 



 
 

 

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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mailto:acebla.attivita@gmail.com
http://www.acebla.org/
http://www.acebla.org

