
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 91  

 

«Tu sei il mio rifugio e la mia fortezza,  

il mio Dio, in cui confido!» 
 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 15 MARZO 

Domenica 15 mar Luca 9, 62 

Lunedì 16 mar  Marco 13, 13 

Martedì 17 mar I Timoteo 4, 7 

Mercoledì 18 mar I Pietri 2, 3 

Giovedì 19 mar Romani 11, 29 

Venerdì 20 mar II Corinzi 12, 10 

Sabato 21 mar Levitico 26, 6 



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 15 MARZO 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 

 
“La parola che contagia: 

il tesoro in vasi di coccio” 
 

Predicazione a cura 
delle pastore e dei pastori 

delle chiese evangeliche di Milano 
 

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

e la segnalazione di alcuni appuntamenti. 

 REPLICA PUNTATA 8 MARZO: 
COME LE DONNE STANNO TRASFORMANDO LE CHIESE 

 
 

Potrete rivedere la replica  

DOMENICA 15 MARZO  
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/ 

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


 

 
 
 
 

      DIPARTIMENTO DI TEOLOGIA 



 

 
 
 
 

      DIPARTIMENTO DI TEOLOGIA 



 

 
 
 
 

 

10 MUSEI DA VISITARE STANDO A CASA:  
TOUR VIRTUALI E COLLEZIONI ONLINE 

 

 
1. PINACOTECA DI BRERA - Milano https://pinacotecabrera.org/ 

2. GALLERIA DEGLI UFFIZI - Firenze https://www.uffizi.it/mostre-virtuali 

3. MUSEI VATICANI - Roma 

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-

online.html 

4. MUSEO ARCHEOLOGICO - Atene https://www.namuseum.gr/en/collections/ 

5. PRADO - Madrid https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-

works 

6. LOUVRE - Parigi https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne 

7. BRITISH MUSEUM - Londra https://www.britishmuseum.org/collection 

8. METROPOLITAN MUSEUM - New York 

https://artsandculture.google.com/explore 

9. HERMITAGE - San Pietroburgo https://bit.ly/3cJHdnj 

10. NATIONAL GALLERY OF ART - Washington https://www.nga.gov/index.html 

https://pinacotecabrera.org/
https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html
https://www.namuseum.gr/en/collections/
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.britishmuseum.org/collection
https://artsandculture.google.com/explore
https://bit.ly/3cJHdnj
https://www.nga.gov/index.html


 
 

CONSIGLI DI LETTURA 

SPIRITUALITÀ 

In un tempo in cui c’è un forte bisogno di spiritualità, 

gli anabattisti ci offrono un modello praticabile. Un 

paradigma che ci propone uno stile di vita alternativo 

a quello attuale fondato spesso sul narcisismo, la vio-

lenza e il consumismo. Uno stile di vita che ha inizio 

con l’abbandonarsi a Dio, nella serena fiducia che po-

nendo nelle mani di Dio la propria vita, nulla ci man-

cherà. Da qui segue il coraggio di una fede personale 

pronta a correre il rischio della coerenza. Una fede 

personale, ma non privata, vissuta in una comunità di 

uomini e di donne liberi e responsabili. 

Raffaele Volpe è un pastore battista, per sei anni è 

stato Presidente dell’Unione Cristiana Evangelica Bat-

tista d’Italia (UCEBI), attualmente è Segretario del Di-

partimento delle Chiese Internazionali e cura la Chiesa 

Riformata Svizzera di Firenze. 

Si tratta della prima traduzione italiana di un testo fon-

damentale per la storia dei battisti: un'opera del 1612 

scritta da Thomas Helwys che, con John Smyth e un grup-

po di esiliati inglesi in Olanda, fondò la prima chiesa 

battista ad Amsterdam nel 1609. Helwys, tornato in In-

ghilterra, si stabilì a Spitalfields, a Nord di Londra, dove 

nel 1612 nacque la prima chiesa di battisti generali su 

suolo inglese. Questa opera è una sorta di appello a Re 

Giacomo I e al Parlamento inglese per chiedere la liber-

tà di coscienza e il diritto di praticare la propria religio-

ne per tutti i sudditi del Re. Per la prima volta con questo 

scritto si invoca la libertà di religione e di coscienza per 

tutti gli esseri umani. Si tratta, dunque, di un documento 

fondamentale per una serie di tema-

tiche che occuperanno il pensiero e 

la cultura occidentali.  



 
 

CONSIGLI DI LETTURA 

TEOLOGIA 

In questo nostro mondo pluralistico e secola-

rizzato, il concetto che Gesù sia morto "per 

noi" – - anzi, che "doveva" morire per la no-

stra salvezza – - ha perso molta della plau-

sibilità che aveva un tempo. Abbiamo tuttavi-

a sempre a disposizione una strada per chia-

rire che cosa significhi la simbologia associata 

alla morte di Gesù: il ritorno alle fonti. A que-

sto invita Fischer, e invita non solo i cristiani 

insicuri, ma tutti coloro che vogliono compren-

dere senza pregiudizi uno dei simboli centrali 

della fede cristiana.  

Questo libro potrebbe essere inteso come 

l’applicazione pratica di un caso di “inculturazione” 

dell’Evangelo in una cultura totalmente diversa da 

quella occidentale... i missionari che vi hanno predi-

cato l’Evangelo  scoprirono - con loro sommo ramma-

rico - che per i loro ascoltatori indigeni della Papua 

Nuova Guinea l’eroe risultò essere l’apostolo Giuda 

che tradì il Maestro e questi - alla luce dei valori 

della loro cultura - risultò essere invece un povero 

ingenuo, sprovveduto. Indagando tra i miti della loro 

cultura riuscirono a ribaltare la situazione e a pre-

sentare il Cristo come il Salvatore, il pacificatore tra 

gli uomini e tra essere umano e Dio. Il 

libro/testimonianza racconta come ci riuscirono... Ru-

dolf Bultmann ed Helmut Fischer ne sarebbero gra-

ti...  



 
 

 

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

