
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 103  

 

«Loda il Signore, anima mia; dal profondo del cuore loda il 

Dio santo. Benedici il Signore, anima mia; non dimenticare 

tutti i suoi doni.» 
 

DOMENICA 5 APRILE 

Domenica 5 apr Giovanni 12, 12 -13  

Lunedì 6 apr Giovanni 18, 37 

Martedì 7 apr Sofonia 3, 15 

Mercoledì 8 apr Salmo 51, 12 

Giovedì 9 apr Zaccaria 8, 21 

Venerdì 10 apr Giovanni 3, 16 

Sabato 11 apr I Pietro 2, 24 



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 5 APRILE 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

Profezia in azione 

Matteo 21, 1-17  

 
Predicazione a cura della  

pastora 

Silvia Rapisarda 

 

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

e la segnalazione di alcuni appuntamenti. 

   

“LE CHIESE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS” 
 

DOMENICA MATTINA 5 APRILE  
alle ore 8,00  

 

Repliche  

martedì notte 7 aprile alle ore  1,40 

  

e domenica notte 12 aprile 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 
“ESSERE CHIESA INSIEME” A CURA DI 

PAOLO NASO 

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


 
 

Settimana dei Diritti 2020 



 

 
 
 

 

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 
GROSSETO 

 

Culto ogni domenica alle 11.00  

 
 

In diretta sulla pagina Facebook:  

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di 

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 



 

 

  CHIESE VICINE AI PIÙ PICCOLI   



 

 

  CHIESE VICINE AI PIÙ PICCOLI   

Fonte: www.riforma.it 



 

 
 
 
 

       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 



 
 

CONSIGLI DI LETTURA 

 

Martin Luther King e il movimento per i diritti 
civili hanno innescato grandi cambiamenti nella 
politica, nella cultura e nella società americana. 
Il loro messaggio ha avuto grande risonanza 
anche fuori dagli Stati Uniti, ispirando intere 
generazioni di giovani con i suoi ideali di giusti-
zia, pace, lotta nonviolenta, e inducendo le 
chiese a confrontarsi con la segregazione raz-
ziale e il razzismo, giustificati o quantomeno 
tollerati da alcune di esse. 
 
Un libro a più voci,con contributi di noti ameri-
canisti italiani, che ricostruisce l'azione politica 
e religiosa di Martin Luther King e della Sou-
thern Christian Leadership Conference resti-
tuendoci la ricchezza di quell'eredità politica e 
spirituale, viva e attuale ancora oggi. 
 
Autrici e autori: Gabriella Lettini, Anna Maffei, 
Cristina Mattiello, Massimo Aprile, Bruno Car-
tosio, Daniele Fiorentino, Dwight N. Hopkins, 
Paolo Naso, Sandro Portelli e Salvatore Rapi-
sarda. 

 

 

Martin Lutero era un uomo di preghiera, il che 
non costituisce un elemento secondario della 
sua biografia né della sua opera di teologo. E-
gli ha lasciato diversi piccoli manuali di pre-
ghiera, uno dei quali dedicato «al suo barbie-
re», ma soprattutto ha composto preghiere: 
molto semplici, incentrate sulla fiduciosa richie-
sta del figlio al Padre, animate da una fede 
consapevolmente infantile nel senso evangeli-
co del termine. 

La scelta di preghiere di Lutero qui proposta 
intende mostrarne l’utilità nell’esperienza di fe-
de delle cristiane e dei cristiani d’oggi. 
L’evangelo della grazia predicato dalla Riforma 
non è, infatti, una dottrina teologica bensì 
un’esperienza vissuta, e la preghiera è il luogo 
eminente nel quale la parola «grazia» diviene 
realtà. 
 

 

 

  



 

 
 
 
 

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


 
 

 

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

