
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 66  

 

«Benedetto sia Dio, che non ha respinto la mia preghiera 

e non mi ha negato la sua grazia» 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 17 MAGGIO 

Domenica 17 mag I Re 8, 58 

Lunedì 18 mag Giovanni 14, 26 

Martedì 19 mag Ezechiele 33, 11 

Mercoledì 20 mag Proverbi 29, 7 

Giovedì 21 mag Giovanni 12, 32 

Venerdì 22 mag Geremia 31, 20 

Sabato 23 mag Colossesi 3, 24-25 



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 17 MAGGIO 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

“Discese nel soggiorno dei morti”  
 

I Pietro 3:18-19  

 
Predicazione a cura del  

pastore 

Sergio Manna 

 

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

e la segnalazione di alcuni appuntamenti. 

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”  

CRISTINA ARCIDIACONO 

   
DOMENICA 17 MAGGIO  DOPO LE ORE 8:00 

“SPERARE CONTRO OGNI SPERANZA” 
 

L’emergenza dettata dalla pandemia sarà lunga. 
Ci aspetta un periodo gravido di difficoltà e incognite 
che rischiano di allargare fossati e disuguaglianze. 
Ma può essere anche un'occasione per ripensare e costru-
ire un mondo più solidale, più attento e rispettoso delle 
diversità culturali, della vita, dell’ambiente. 
Saremo capaci di  costruire una società in cui sia possibile 
trovare luoghi e persone che ci aiutino quando siamo in 
difficoltà?  
E quale contributo possono dare le chiese in questo diffi-
cile cammino di trasformazione? 

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


 

 
 
 
 

ATTUALITÀ 

Leggere l’articolo intero su www.nev.it 



 

GIORNATA INTERNAZIONALE DI LOTTA E CONTRASTO ALL’OMOTRANSFOBIA 

 

Il corso si svolge in 6 moduli dal 5 giugno al 4 luglio 2020; è interamente 
gratuito e si svolgerà in modalità e-learning. 
 

FORMAZIONE 

RADIO BECKWITH EVANGELICA 
 

Giornata internazionale di lotta e contrasto all'omotransfobia  
 

CULTO DOMENICA 17 MAGGIO ORE 11.00 
 

PREDISPOSTO DALLA COMMISSIONE BMV "FEDE E OMOSESSUALITÀ"   

 
In video sul canale You Tube di Radio Beckwith Evangelica 



 
 
 

 

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 

Grosseto 

INOLTRE OGNI GIOVEDÌ ALLE ORE 11.00 STUDIO BIBLICO  

 
 

CHIESE EVANGELICHE BATTISTE ALBANO E GROSSETO 



 

 
 
 
 

La CHIESA BATTISTA DI ARICCIA (RM), per rimanere vicina ai fratelli, alle 

sorelle, amici e amiche, ha deciso di aprire una pagina sul canale YouTube 

dove 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 BATTISTA TEATRO VALLE 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA  
DI ROMA 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. 
 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA CENTOCELLE 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA  
TEATRO VALLE 

 
“Sii forte e coraggioso; non ti spaventare 

e non ti sgomentare, perché il Signore, il 

tuo Dio, sarà con te dovunque andrai.” 

 

 

 
Meditazioni bibliche audio disponibili via 

WhatsApp e sul sito web della  

chiesa: 

 
https://www.chiesabattistateatrovalle.it/ 



 

 

 #IORESTOACASA - CONTATTI UTILI  

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  

 

Il "De profundis" è una lunga lettera a Lord Alfred Douglas, il giovane 

amato da Wilde, scritta nei primi mesi del 1897 nel carcere di Rea-

ding dove Wilde si trovava da quasi due anni per il reato di sodomia. 

L'opera ci permette di accostarci al vero mondo dell'autore, di rico-

noscere l'uomo e lo scrittore nel suo aspetto non mistificato. Una 

volta uscito di prigione, Wilde affidò il manoscritto all'amico giornali-

sta Robert Ross, che ne fece due copie dattiloscritte. Una fu inviata 

allo stesso Douglas, che negò di averla mai ricevuta. Nel 1905, 

quando ormai Wilde era morto da cinque anni, Ross pubblicò un'edi-

zione ridotta dell'originale col titolo di "De 

profundis", che rimase a tutte le edizioni suc-

cessive. L'originale fu affidato nel 1909 da 

Ross al British Museum, con la condizione 

espressa che non fosse dato in visione per 

cinquant'anni. La seconda copia dattiloscritta 

fornì il testo per la "first complete and accura-

te version" pubblicata da Holland nel 1949. .  

“Da dove venite? A chi appartenete? Cosa andate cercando?” Così 

si chiede al viandante-narratore nelle terre dei padri. Il viandante 

procede con il passo dell’iniziato, lo sguardo affilato, la memoria po-

polata di storie. E le storie gli vengono incontro nelle vesti di figure, 

ciascuna portatrice di destino, che hanno il compito di ispirati accom-

pagnatori. Luoghi e personaggi suonano, con i loro “stortinomi”, im-

mobili e mitici, immersi in un paesaggio umano e geografico che 

mescola il noto e l’ignoto. Scatozza “domatore di camion”, Mandari-

no “pascitore di uomini”, la Totara, Cazzariegghio, Pacchi Pacchi, 

Testadiuccello, Camoia, la Marescialla: ciascuno ragguaglia il vian-

dante, ciascuno lo mette in guardia, ciascuno sembra custode di una 

verità che tanto più ci riguarda, quanto più è fuori dalla Storia. Il vian-

dante deve misurarsi, insieme al lettore, con un patrimonio di sag-

gezza che sembra aver abbandonato tutti quanti si muovono per 

sentieri e strade, sotto la luna, nella luce del meriggio, accompagnati 

dall’abbaiare dei cani. E poi ci sono la musica e i musicanti. La musi-

ca da sposalizio, da canto a sonetto, la musica per uccidere il porco, 

la musica da ballo per cadere “sponzati come baccalà”, la musica da 

serenata, il lamento funebre, la musica rurale, da resa dei conti. Vini-

cio Capossela ha scritto un’opera memorabile in cui la realtà è visibi-

le solo dietro il velo deformante di un senso grandioso, epico, 

dell’umana esistenza, di un passato che torna a popolare di misteri e 

splendori l’opacità del nostro caos.  



 
 

 

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

