
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 31  

 

«Sii per me una forte rocca,  

una fortezza dove tu mi porti in salvo.» 
 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 29 MARZO 

Domenica 29 mar Matteo 20, 28 

Lunedì 30 mar  Geremia 8, 4 

Martedì 31 mar Efesini 2, 22 

Mercoledì 1 apr Isaia 65, 19 

Giovedì 2 apr Luca 2, 28-30 

Venerdì 3 apr Efesini 5, 8-9 

Sabato 4 apr Romani 1, 20 



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 29 MARZO 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 

“Come l’argilla nelle mani  
del vasaio” 

 

Predicazione a cura 
del pastore 

Massimo Aprile 
 

Isaia 29:16 e Geremia 18: 5-6    
 

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

e la segnalazione di alcuni appuntamenti. 

 REPLICA PUNTATA DEL 22 MARZO  
EUROPA: QUALE FUTURO? 

 

Potrete rivedere la puntata 

DOMENICA NOTTE 29 MARZO  
alle ore 0,40  

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 
“FINESTRA APERTA” 

A CURA DI 
CRISTINA ARCIDIACONO 

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


 
 

Auguri agli Sposi 

Auguri di cuore al Pastore Simone Caccamo e 

a sua moglie Sabina 



 

 
 
 

 

La Chiesa Battista di Ariccia (RM), per rimanere vicina ai fratelli, alle so-

relle, amici e amiche, ha deciso di aprire una pagina sul canale YouTube do-

ve vengono caricate le meditazioni bibliche, a cura del pastore Giuseppe 

Miglio, e il culto di adorazione in collaborazione con la Chiesa Battista di 

Roma Garbatella. 

Ma soprattutto c’è una sezione dedicata alla Scuola Domenicale, nella quale 

sono presenti video in cui Massimiliano Annarilli, membro della chiesa di 

Ariccia, legge storie tratte dalla bibbia per bambine e bambini. 
 

è possibile vedere i video al seguente indirizzo: 

https://www.youtube.com/channel/UCDVH1uS56wIQHhDbdF_sJgw/videos   

CHIESA BATTISTA DI VIA URBANA  - ROMA 

 

Chiesa Battista di via Urbana   
 

ogni domenica 

Culto in diretta dalle 10.30—11.30  
 
 

E’ possibile partecipare in diretta collegandosi al  

seguente link: 

 https://meet.google.com/mnx-npos-knb  

 
Scaricare prima l’App MEET di Google e poi collegarsi.  

CHIESE BATTISTE DI ARICCIA E GARBATELLA 

https://www.youtube.com/channel/UCDVH1uS56wIQHhDbdF_sJgw/videos
https://meet.google.com/mnx-npos-knb


 

 
 
 

 

Chiesa Evangelica Ecumenica 

di Albano insieme alla Chiesa 

Evangelica Battista di Grosse-

to 
 

Culto ogni domenica alle 11.00  

 
 

In diretta sulla pagina Facebook:  

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di 

Grosseto 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA CENTOCELLE 

 

Chiesa Evangelica Battista di 

Centocelle 
 

 

Culto ogni domenica alle 11.00  
 

 

Disponibile sul canale YouTube: 

Chiesa Battista Roma Centocelle 
 

 

Inoltre, il sermone è anche disponibile in 

formato pdf su richiesta. 

CHIESE EVANGELICHE BATTISTE ALBANO E GROSSETO 



 

 
 
 
 

       UCEBI - DIPARTIMENTO DI TEOLOGIA 



 

 
 
 
 

  APPELLO DELLA FDEI ALLE CHIESE   

Isolata con un uomo violento,  
il coronavirus non ha fermato la violenza 

 
La Federazione delle donne evangeliche in Italia (FDEI) si appella alle chiese perché si im-
pegnino a tutela delle donne che subiscono violenza e sono costrette a “restare a casa” 

per l’emergenza sanitaria  
 

Roma (NEV), 19 marzo 2020 – La Federazione delle donne evangeliche in Italia (FDEI) si ap-
pella alle comunità e alle chiese per tutelare le donne vittime di violenza, soprattutto in questo 
tempo in cui il coronavirus e le ordinanze per contrastarlo hanno imposto di “restare a casa” an-
che per coloro la cui casa non è un rifugio, ma un luogo pericoloso. Lo ha reso noto questa mat-
tina la presidente FDEI, pastora Gabriela Lio. 
Ecco il testo del comunicato. 
“Nei giorni d’emergenza sanitaria ci viene chiesto di rimanere a casa per la nostra e altrui sicu-
rezza, cambiando radicalmente lo stile di vita, abitudini familiari e personali nella vicinanza e nel-
la relazione. 
Sappiamo anche che il 35% della popolazione femminile mondiale soffre violenza di genere e 
che una donna su tre nella propria vita è stata vittima di un comportamento violento all’interno 
della relazione di coppia, che provoca danno fisico, psicologico e sessuale.  Secondo la Federa-
zione delle donne cinesi, in Cina l’angoscia dei giorni di epidemia ha aumento la tensione dome-
stica o ha inasprito violenze già presenti. 
La Federazione delle donne evangeliche in Italia (FDEI) chiede a tutte le chiese di avere uno 
sguardo attento per le donne del territorio, di far sapere alle donne che continuano ad esserci 
dei luoghi dove poter chiedere aiuto, che sia intensificata la nostra vicinanza e la nostra preghie-
ra. 
I centri antiviolenza hanno riconvertito alcuni loro servizi per le donne, consapevoli che in mo-
menti di crisi le dinamiche violente si acuiscono. 
A livello locale i centri hanno attivato la reperibilità 24 h al giorno per l’ascolto e 
l’accompagnamento, hanno aperto canali chat per permettere alle donne di mettersi in comuni-
cazione con loro. 
Il 1522, numero telefonico nazionale gratuito multilingue, anche da cellulare, garantisce ascolto 
e assistenza in tutto il territorio, oppure si può consultare il numero unico di emergenza 112”. 
Al comunicato si accompagna anche un riadattamento del salmo 31, come invito alla preghiera, 
alla speranza, ma soprattutto alla consapevolezza, come primo passo per uscire dalla violenza. 

www.nev.it 



 

 
 
 
 

LA RIVOLUZIONE DIGITALE DELLE BIBLIOTECHE! 
 

Le Biblioteche Di Roma spalancano le loro porte virtuali  

e rendono libero per tutti i cittadini l’accesso a ebook e risorse digitali. 

Da lunedì 23 marzo, attivando l'iscrizione online gratuita, si potranno prendere in 

prestito fino 4 titoli in contemporanea, a scelta tra ben 7.079 ebook.  

Disponibili anche oltre 7.100 periodici di 90 Paesi in 40 lingue diverse,  

77.233 registrazioni musicali, 127 audiolibri, 93 banche dati  

e collezioni digitali, tra cui quotidiani e riviste di larga diffusione. 

Una risorsa unica per continuare a restare connessi con l’amore per la lettura  

Registrati sul sito: 
bit.ly/BibliotechediRomaOnlineReg 

https://www.facebook.com/biblioteche.roma/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FBibliotechediRomaOnlineReg&h=AT0RxP0MxLv5IPI0SoJJ18eMF9MTlNelmVovFY8hprNggieZ2nn8qSTx0m_IKvT0O_wVv5HFHddapBlpW6lAG1vN3G1NX00sD6clnaQg-2uIgRjDvwjtpVRaf3EIXv0WsxfmLJw60AYE0WyywcqpHraekybX973kr33skQTpdvHkmZge


 

 
 
 
 

     COMUNI DI ARICCIA, CASTEL GANDOLFO, GENZANO DI  
ROMA E NEMI 



 
 

CONSIGLI DI LETTURA 

 

Più che in altre epoche, per Daniel Marguerat oggi è 

indispensabile ritagliare con regolarità spazi di medita-

zione dalla vita frenetica che conduciamo, concentrarsi su 

di sé e porsi davanti a Dio. Pregare non è, infatti, tanto 

parlare a Dio, quanto essere, stare di fronte a lui, la-

sciando, come mostrano le neuroscienze, che la preghiera 

ci trasformi interiormente. 

Unendo un’accurata lettura dei testi biblici alla ricerca 

del loro senso teologico, in queste pagine Daniel Mar-

guerat intende riflettere sul senso del pregare e su que-

stioni di fondo quali: Perché pregare? Quale Dio pre-

ghiamo? In che modo siamo esauditi? 

«È stato Dio, e nessun altro, a salvare il mondo. Il mondo, 

però, deve volerlo, desiderarlo. La preghiera serve a 

questo: lasciare che Dio venga in noi e operi in noi la sua 

salvezza. Pregare è vivere al suo cospetto, essere aperti 

a Lui. Divenire poco alla volta figli e figlie del Padre. Io 

non potrò essere salvato mio malgrado. La preghiera è il 

“sì” rivolto a Dio che lo autorizza a trasformarmi». 



 
 

CONSIGLI DI LETTURA 

   LETTERATURA 

L'opera più nota del premio Nobel per la letteratura 

2000. È il racconto, in gran parte autobiografico, di un 

lungo viaggio nella Cina del sud-ovest, compiuto da uno 

scrittore perseguitato dal regime e al quale, per errore, 

è stato diagnosticato un cancro.  

Il viaggio è dunque l'occasione di un bilancio esistenzia-

le e fonte inesauribile di nuove esperienze. E il libro di-

viene romanzo picaresco in cui si intrecciano avventure 

di feroci briganti e tristi storie di fanciulle suicide per a-

more, saggio enciclopedico sugli animali e le piante del-

la foresta, sugli usi delle popolazioni tribali, sulla storia 

classica e contemporanea, riflessione politica sulla Cina 

comunista, ricerca filosofica, storia d'amore...    

Lessico famigliare è il libro di Natalia Ginzburg che ha 

avuto maggiori e più duraturi riflessi nella critica e nei 

lettori. La chiave di questo straordinario romanzo è 

delineata già nel titolo. Famigliare, perché racconta la 

la storia di una famiglia ebraica e antifascista, i Levi, a 

Torino tra gli anni Trenta e i Cinquanta del Novecen-

to. E Lessico perché le strade della memoria passano 

attraverso il ricordo di frasi, modi di dire, espressioni 

gergali. 

Scrive la Ginzburg: «Noi siamo cinque fratelli. Abitia-

mo in città diverse, alcuni di noi stanno all’estero: e 

non ci scriviamo spesso. Quando c’incontriamo, pos-

siamo essere, l’uno con l’altro, indifferenti, o distratti. 

Ma basta, fra noi, una parola. Basta una parola, una 

frase, una di quelle frasi antiche, sentite e ripetute 

infinite volte, nel tempo della nostra infanzia. Ci basta 

dire “Non siamo venuti a Bergamo per fare campa-

gna” o “De cosa spussa l’acido cloridrico”, per ritrova-

re a un tratto i nostri antichi rapporti, e la nostra infan-

zia e giovinezza, legata indissolubilmente a quelle 

frasi, a quelle parole».  



 
 

CONSIGLI DI LETTURA - INFANZIA 

Spesso abbiamo paura di chi è diverso da noi, perché i colori non coincidono, ma pro-

prio la varietà e le differenze sono la chiave per capire chi siamo. 

 

“Gli altri possono farci paura, ma allo stesso tempo sono la grande occasione del no-

stro venire al mondo”. E non va sprecata. 

Anzi va colta per conoscere a fondo noi stessi nell’incontro con gli altri. 

Una fiaba alla scoperta di se 

stessi, attraverso la conoscenza 

degli altri. 

 

Un libro magico, che racconta u-

na storia tenera e divertente, 

scritta con una lingua fantasiosa 

e illustrata in modo splendido, ric-

ca di dettagli brillanti e colorati. 

Ogni colore rappresenta una no-

stra emozione e solo attraverso 

l’apertura verso gli altri possiamo 

veramente conoscere noi stessi.  



 
 

 

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/
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