
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 122 

 

«Per amore dei miei fratelli e dei miei amici, io dirò: 

“La pace sia dentro di te!”» 
 

 

 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 13 SETTEMBRE 

Domenica 13 sett Geremia 32, 17 

Lunedì 14 sett Romani 5, 11 

Martedì 15 sett Genesi 12, 4 

Mercoledì 16 sett Proverbi 3, 9 

Giovedì 17 sett Isaia 41, 13 

Venerdì 18 sett I Tessalonicesi 4, 6 

Sabato 19 sett Romani 12, 16 



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 13 SETTEMBRE 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

“Un universo fatto a mano”  
 

Salmo 8 
 

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/ 

CONCLUDE LA PUNTATA LA RUBRICA  
“IL CAMMINI VERSO L’UNITÀ”  

LUCA MARIA NEGRO 

REPLICA PUNTATA DEL 6 SETTEMBRE 

“PROTESTANTI? IN VIAGGIO” 
 

È possibile rivedere la puntata 

DOMENICA 13 SETTEMBRE 
DOPO L’UNA DI NOTTE 

Sempre su 

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


 

 
 
 

 

ATTUALITÀ 

“La sua testimonianza, la sua forza, la sua lotta e il suo impegno contro ogni 

forma di razzismo, ingiustizia, violenza, sopraffazione e discriminazione, sono 

un esempio per tutti noi. A Liliana Segre – ha concluso Negro – va tutta la no-

stra riconoscenza”. 

Roma (NEV), 10 set-

tembre 2020 – Super-

stite di Auschwitz, no-

minata senatrice a vi-

ta nel 2018 dal Presi-

dente della Repubbli-

ca Sergio Mattarella, 

Liliana Segre è nata 

a Milano 90 anni fa, il 

10 settembre 1930. 

“Il nostro più caro augurio a Liliana Segre per i 

suoi novant’anni – ha dichiarato oggi il presi-

dente della Federazione delle chiese evangeliche 

in Italia (Fcei), il pastore Luca Maria Negro.  



 

 
 
 
 

APPUNTAMENTI IMPORTANTI 



 

 
 
 
 

FORMAZIONE 



 
 

 
 

 
 
 
 

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.  

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

CHIESE BATTISTE DI ARICCIA E ROMA GARBATELLA 

 

CHIESE BATTISTE DI ARICCIA 
E DI ROMA GARBATELLA 

 
 

Per coloro che sono impossibilitati/e 
a partecipare al Culto, è possibile ve-
dere la registrazione sul canale You-

Tube:  

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 in presenza ogni domenica 
alle 11.00  

 
 
 
 

Trasmesso anche in diretta sul canale 
YouTube: 

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.” 

 
Culto in presenza alle 11.00 
 
 
Per informazioni rivolgersi al  
Past. S. Caccamo e visitare il sito web della 
chiesa: 
https://www.chiesabattistateatrovalle.it 

https://www.youtube.com/channel/UCL_9z2yHu8k7QkPJDXsiHdQ 



 

 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  

 

Ci sarà un motivo per il quale in moltissime le storiche, le antropologhe, 

le filosofe, le giornaliste, le studiose femministe centrano l’attenzione 

sull’uso delle parole, e mettono in guardia sulla stretta connessione tra 

violenza del linguaggio comune e violenza reale, nelle relazioni quotidia-

ne come nella politica, nella comunicazione mediatica e quindi nel tes-

suto sociale. Se cercate su qualunque vocabolario la paro-

la nonviolenza non la troverete, perché non è registrata così come la 

scriviamo, senza trattino o elementi di separazione; eppure si tratta di 

una piccola grande rivoluzione semantica, simbolica e quindi di immen-

sa portata, nel tempo, quella di coniare una 

parola che si opponga, nel suo significato, 

ad un’altra altrettanto potente proprio perché 

la contiene, però anteponendo una negazio-

ne. Il lavoro più duro non è contrastare la 

violenza esterna, ma la propria. Il lavoro 

pesante è proprio questo. 

Essere maschi o essere femmine, ad ogni età, fa molta 

differenza. Non solo perché si hanno corpi diversi, ma 

soprattutto perché diversi sono i significati e i ruoli che fin 

dalla nascita vengono attribuiti a questi corpi: si vede nella 

cultura e nei giocattoli, nell’organizzazione familiare e nelle 

strutture sociali, nei programmi scolastici e nei palinsesti 

televisivi. 

 

Tutto ciò condiziona – e a volte imprigiona – i bambini e le 

bambine ma anche le donne e gli uomini che si occupano 

di loro: genitori, insegnanti, educatrici e educatori. 

Raccogliendo le voci di alcune classi della scuola Primaria 

e le riflessioni di maestre, mamme e papà, il libro propone 

un percorso per capire quali sono oggi questi messaggi, 

da dove vengono e dove stanno andando. 

 

E mostra come anche l’educazione religiosa e la trasmis-

sione della fede abbiano un ruolo attivo nella costruzione 

del maschile e del femminile.  



 
 

 

 

La Redazione: 

Donatina Cipriano 
Alberto Annarilli 
Mariaelisa Bianchi 
 

 
 

INVIA LE TUE NEWS, FOTO E SEGNALAZIONI A: acebla.attivita@gmail.com 
 

 

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 
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