
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 100 

 

«Servite il Signore con letizia, 

Presentatevi gioiosi a Lui!» 
 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 14 GIUGNO 

Domenica 14 giu Luca 10, 16 

Lunedì 15 giu Isaia 26, 19 

Martedì 16 giu Giovanni 8, 31-32 

Mercoledì 17 giu Colossesi 1, 12 

Giovedì 18 giu Genesi 6, 22 

Venerdì 19 giu Efesini 5, 17 

Sabato 20 giu II Timoteo 2, 19 

“Dev’esserci qualcosa di strana-

mente sacro nel sale. 

Lo ritroviamo nelle nostre  

lacrime e nel mare.” 

Kahlil Gibran 



 

 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 14 GIUGNO 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

“Fallimenti: Lot, 

il patriarca mancato”  
 

Genesi 13: 1-13  

Predicazione a cura  
del pastore 

Luca Baratto 

 

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/ 

14 GIUGNO ORE  8:00 

“SCUOLA: QUALE FUTURO?” 

 

Scuole chiuse. Aule Vuote. Corridoi deserti. Campanella 
muta. Banchi impolverati. 

Ma anche didattica a distanza, video-lezioni e verifiche 
online. Negli ultimi mesi è stata questa la scuola per mi-
lioni di ragazzi. Il Coronavirus ha travolto il sistema sco-

lastico e accentuato le disuguaglianze. 
Ma a Settembre che situazione ritroveremo? 

Quali scorie lascerà questa pandemia sul nostro sistema 
didattico? 

E soprattutto come la vogliamo la scuola del futuro?  
 

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


 

 
 
 

 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 



 

 
 
 
 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

 



 

 
 

 
 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Martin Kopp 

Teologo Luterano 



 

 
 
 
 

FEDERAZIONE FEMMINILE EVANGELICA VALDESE E METODISTA 



 

 

NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI RICORDIAMOCI DI DESTINARE: 

Per ulteriori infor-

mazioni:  

www.ucebi.it 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

CHIESA BATTISTA DI VIA URBANA 

RIAPERTURA DEI LOCALI DI CULTO 

 

CHIESA BATTISTA DI VIA URBANA   
ogni domenica 

 

Culto dalle 10.30—11.30  

in presenza e trasmesso anche  

in diretta  
 

collegandosi al seguente link: 

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

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

Molte nostre chiese hanno riaperto i locali di culto nel rispetto 
delle linee guida indicate nel Protocollo firmato il 15 maggio u.s.; 
tuttavia, in diversi casi i culti continuano ad essere trasmessi  o 
resi disponibili anche in modalità virtuale.    

CHIESE BATTISTE DI ARICCIA E DI ROMA GARBATELLA 

 

CHIESE BATTISTE DI ARICCIA 
E DI ROMA GARBATELLA 

 
Culto ogni domenica alle 11.00  

 

Per coloro che sono impossibilitati/e 

a partecipare di persona, è possibile 

vedere la registrazione sul canale  

YouYube:  

https://www.youtube.com/results?search_query=chiesa+battista+di+ariccia  
  

https://meet.google.com/mnx-npos-knb
https://www.youtube.com/results?search_query=chiesa+battista+di+ariccia


 
 

 
 

 
 
 
 

 

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 



 
 

 

 
 

CHIESE EVANGELICHE BATTISTE ALBANO E GROSSETO 

CHIESA EVANGELICA ECUMENICA 
DI ALBANO INSIEME ALLA  

CHIESA EVANGELICA BATTISTA  
DI GROSSETO 

 

Ogni giovedì alle ore 17.30 

Studio Biblico 

In diretta sulla pagina Facebook:  

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Grosseto 



 

 

 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 fenomeno migratorio segnò negli anni Ottanta del Novecento una 

svolta storica per il panorama sociale, culturale, economico e politi-

co italiano. Le storie di vita e di lavoro, di braccia e di persone pro-

venienti dall’estero entrarono prepotentemente nella narrazione 

dell’immigrazione operata sempre più dagli organi di stampa e dai 

mass media che seppero generare il racconto di un “fenomeno 

pop”, non al riparo da narrazioni semplicistiche, xenofobe e, talvol-

ta, razziste.   

 

 «La storia di centinaia di migliaia di esisten-

ze in grado, nelle difficoltà, di offrire un con-

tributo impareggiabile alla crescita sociale, 

culturale ed economica del loro nuovo pae-

se».  

Il volume a cura di Élise Boillet e Lucia Felici propone uno stu-

dio pluridisciplinare sulle pratiche religiose e sulla loro visibilità 

nello spazio urbano dell’Europa moderna, con particolare atten-

zione alla Francia e all’Italia. Il tema è analizzato nel suo rap-

porto con la nascita di teorie e pratiche di tolleranza religiosa, 

ma non solo. 

«Abbiamo dedicato il volume al tema della simulazione e della 

dissimulazione religiosa, alla sua complessità, addirittura ai suoi 

paradossi, che si riflettono concretamente nella gestione degli 

spazi urbani e lasciano la loro impronta nel paesaggio delle 

città. Queste nozioni fanno parte della dialettica tra ciò che è 

visibile e ciò che è invisibile, mostrato e nascosto, esterno e 

interno, pubblico e privato, passato e presente. Esse informano 

le politiche religiose delle istituzioni civili ed ecclesiastiche nelle 

città, le quali, in modo più o meno variabile e durevole, tollera-

no, cioè sopportano senza punirla, la visibilità e l’udibilità della 

religione dell’altro o, al contrario, la spingono nella trincea della 

clandestinità». 



 
 

 

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

