
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 80 

 

«Portasti fuori dall’Egitto una vite;  

scacciasti le nazioni per piantarla.» 
 

 

 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 4 OTTOBRE 

Domenica 4 ott Proverbi 3, 5-6 

Lunedì 5 ott Ezechiele 3, 10 

Martedì 6 ott I Corinzi 12, 4-7 

Mercoledì 7 ott Giovanni 12, 46 

Giovedì 8 ott Colossesi 2, 18 

Venerdì 9 ott Isaia 49, 4 

Sabato 10 ott Marco 4, 39 



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 4 OTTOBRE 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

“Scoccare la freccia della fiducia”  
 

Matteo 15, 21-28 
 

Predicazione a cura  
della pastora 

Ilenya Goss 
 

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  
“ESSERE CHIESA INSIEME”  

PAOLO NASO  

PUNTATA DEL 4 OTTOBRE 

DOPO LE ORE 8:00 

“IL FUTURO DELLA TERRA” 

 

Gli scienziati dicono che entro il 2050 in mare avremo 
più plastica che pesci, ma non è questo il futuro che vo-

gliamo per i nostri figli e i nostri nipoti. 
La cattiva gestione dei rifiuti sta mettendo a rischio la 

nostra Terra. 
 

È ancora possibile cambiare rotta e preservare 
il Creato che Dio ci chiede di tutelare? 

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


 

 
 
 

 

ATTUALITÀ 

Roma (NEV), 2 ottobre 2020 – 
La Germania si prepara al 3° Kir-
chentag ecumenico, previsto dal 
12 al 16 maggio 2021 a Franco-
forte. Questo evento, fra i più si-
gnificativi nel suo genere, ha riu-
nito nelle scorse edizioni centi-
naia di migliaia di persone di di-
verse tradizioni religiose e ospiti 
internazionali. Nel frattempo, la 
Chiesa evangelica in Germania 
(EKD) lancia una campagna sul 
futuro della chiesa in cui invita a 
partecipare, proporre, commenta-
re alcuni dei grandi temi che ac-
compagnano la società e le chiese.  

Il grande raduno ecumenico della Germania ha per titolo “Andate a vedere!”, ispirato al 
versetto biblico del vangelo di Marco (6:38), e si svolgerà in forma ridotta a causa del co-
vid-19. Gli organizzatori protestanti e cattolici prevedono la presenza di circa 30.000 per-
sone a Francoforte, con un programma sia in presenza sia virtuale e in streaming. “Il Ter-
zo Kirchentag ecumenico è necessario, soprattutto adesso – ha dichiarato la presidente 
protestante dell’evento, Bettina Limperg -. Anche il dialogo, l’amicizia, la discussione e 
il conflitto hanno bisogno di spazio nell’arena pubblica”. Il presidente cattolico dell’even-
to, Thomas Sternberg, parlando del cambiamento che la pandemia sta portando nel mon-
do, ha anticipato che verrà presentato a breve un piano per la salute e la sicurezza: 
“Possiamo organizzare il Kirchentag ecumenico in modo responsabile, attento e in un mo-
do nuovo; allo stesso tempo sarà un Kirchentag autentico e intenso”.  
 
La EKD intanto, con la campagna “La chiesa è futuro”, sta cercando di dare nuovo impul-
so alle riflessioni sulla fede “in una società in evoluzione caratterizzata da digitalizzazio-
ne, pluralizzazione e individualizzazione”. Vivere e trasmettere la fede in questo contesto 
è possibile “solo se cambia anche la chiesa”, in modo aperto, flessibile e contemporaneo. 
La discussione è aperta e ruota intorno a diverse aree, dalla fede al ruolo delle chiese nello 
spazio pubblico.  
 
 

https://www.oekt.de/en/
https://www.oekt.de/en/
https://www.ekd.de/kirche-ist-zukunft-58566.htm


 

 
 
 
 

ATTUALITÀ 

L’impressione è che il dibattito in Germania sia vivo e vitale, in un Paese dove il connu-
bio fra Stato e religione è fortemente sentito. “C’è un paradosso – racconta all’Agenzia 
NEV Cinzia Sciuto, giornalista e saggista residente a Francoforte –; se da un lato qui in 
Germania sembra che la distinzione fra Stato e chiesa sia consolidata, con una politica 
‘autonoma’, al tempo stesso nel tessuto sociale c’è un forte rapporto con la religione co-
me fatto pubblico, più che privato. Inoltre, il dibattito che coinvolge le chiese si svolge 
in modo meno ‘clericale’ di quanto non avvenga in Italia, eppure parlare di ‘laicità’ qui 
è più difficile”.  
 
 

La Germania di Martin Lutero sembra volersi porre all’avanguardia su diversi piani: è 
vivissima in questi giorni, ad esempio, la discussione sull’ospitalità eucaristica, la possi-
bilità cioè di praticare insieme la “santa cena” (protestante) e l’eucarestia (cattolica). La 
Congregazione romana per la dottrina della fede ha inviato un secco “no” al documento 
del Gruppo di lavoro ecumenico cattolico-protestante (ÖAK), che sostiene teologica-
mente giustificata la reciproca partecipazione all’eucaristia. Il documento era in discus-
sione all’assemblea plenaria della Conferenza episcopale tedesca. Al 3° Kirchentag ecu-
menico, cattolici e protestanti potranno stare “insieme alla tavola del Signore”? Alcune 
chiese già lo fanno, anche in Italia. Per sapere cosa accadrà a Francoforte a maggio 
2021, non resta che “andare a vedere”.  
 
 
______________________________________________________________________ 
 
Cinzia Sciuto è giornalista e saggista, redattrice di “MicroMega”. Autrice di “Non c’è 
fede che tenga. Manifesto laico contro il multiculturalismo” (Feltrinelli, 2018; nuova 
edizione rivista 2020), appena uscito in tedesco per Rotpunktverlag. Si occupa princi-
palmente di diritti civili, laicità e femminismo.  

Fonte: www.nev.it 

https://www.nev.it/nev/2020/09/24/ferrario-ospitalita-eucaristica-e-se-ci-mettessimo-il-cuore-in-pace/
https://riforma.it/it/articolo/2018/10/04/laicita-faro-spento
https://riforma.it/it/articolo/2018/10/04/laicita-faro-spento


 

 
 
 
 

FORMAZIONE 



 
 

 
 

 
 
 
 

 

RIAPERTURA DEI LOCALI DI CULTO 

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.    

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA  
DI ROMA CENTOCELLE 

 
 

Culto in presenza (prenotarsi) 

ogni domenica alle 11.00  

CHIESA EVANGELICA BATTISTA CENTOCELLE 

Dopo il culto: Ore 13 agapanino in giardino. 
 

Attività infrasettimanali: 
 

 Martedì ore 18.30  (sala Blasco): Corso sulle basi della fede 

 Mercoledì, ore 18.30 (sala Blasco) e in differita via Whatsapp: 

Studio biblico sugli Atti 

 Giovedì, ore 8 (giardino Elsom): Incontro di preghiera 

 ore 20.00 (stanza virtuale Skype): Studio biblico sulla Genesi 

 Doposcuola Flora e la Scuola d'Italiano Ory Oyo: incontri digitali 

con gli allievi iscritti. 

 Lo sportello di ascolto psicologico si incontra di nuovo dal vivo 

- per appuntamenti rivolgersi al numero 347 1140 185. 

Trasmesso anche in diretta  
Facebook e poi sul canale YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCL
_9z2yHu8k7QkPJDXsiHdQ 



 

 

 
 

CHIESA BATTISTA DI VIA URBANA 

 

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.  

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

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


 
 

 
 

 

 
 

 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA TEATRO VALLE 

 

CHIESA EVANGELICA ECUMENICA  
DI ALBANO 

 
 

Culto in presenza ogni domenica 
alle 11.00  

 
 
 

CHIESA EVANGELICA ECUMENICA ALBANO 

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 

Ogni martedì alle 18.30: Studio biblico in modalità on-line (diretta 
Facebook) sul tema “Ebrei e Cristiani, Antico e Nuovo Testa-
mento.”  
Sulle pagine Facebook “Comunità Evangelica Ecumenica di Alba-
no” e/o “Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Grosseto”  



 
 

 
 

 
 

 
 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA ROMA TRASTEVERE 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA CIVITAVECCHIA 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA 
VIA DEI BASTIONI  - CIVITAVECCHIA 

 
 

Culto in presenza ogni domenica  
alle 10.30  

 
 

Attività infrasettimanali:  
 
 Studio biblico: mercoledì ore 18:00 
 Preghiera: giovedì ore 21:00 
 

Sito: www.chiesabattista-civitavecchia.it 

Mail: civitavecchia@chiesabattista.it 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA 
ROMA TASTEVERE 

 
 

Culti in presenza ogni domenica  
dalle 10.00  - 11.00 e  
dalle 11.30  - 12.30  

 
 

Trasmesso anche in diretta sulla pagina  
Facebook: Chiesa Cristiana Evangelica Battista 
di Trastevere. 

 
Per i culti in presenza occorre prenotarsi.  

http://www.chiesabattista-civitavecchia.it/
mailto:civitavecchia@chiesabattista.it


 
 

CONSIGLI DI LETTURA  

 

La convinta partecipazione alla vita di una comunità di fede è una carat-

teristica importante dell'American Way of Life. L'esperienza religiosa è 

alla base della storia e della cultura americana. Ancora di piú dopo l'11 

settembre. Questo libro descrive il pluralismo di fedi e tradizioni spirituali 

che si è affermato negli Stati Uniti e che costituisce una chiave essen-

ziale per capire le radici, gli sviluppi e l'attualità della democrazia ameri-

cana. Un viaggio tra vecchi e nuovi protestanti, chiese bianche e chiese 

nere, cattolici poco romani ed ebrei di ogni genere, musulmani in cresci-

ta e mormoni sempre piú affermati, antiche reli-

gioni indiane e nuovi fondamentalismi.  

Matrice ideologica tra le più rilevanti e durature della socie-

tà americana, il puritanesimo ha offerto significative ener-

gie spirituali e politiche al movimento per i diritti civili degli 

anni Cinquanta e Sessanta e a molti suoi leader, in primo 

luogo Martin Luther King. 

Tra il 1955 e il 1968 gli Stati Uniti furono scossi da un mo-

vimento di massa per l'integrazione razziale, i diritti civili 

degli afroamericani e la giustizia sociale. Nonostante gli 

obiettivi fossero politici, il movimento aveva una forte im-

pronta morale e religiosa, ben rappresentata dalla leader-

ship del pastore battista Martin Luther King e di altri espo-

nenti delle Black Churches.   

L'’azione e la testimonianza di molti di essi si ricollegava 

alla tradizione puritana, a quel movimento teologico e spiri-

tuale che ebbe un ruolo essenziale nella storia civile dell'A-

merica coloniale. Basato soprattutto sulla storiografica 

americana, il libro di Naso è un prezioso strumento per 

comprendere la complessità della dimensione religiosa 

negli Stati Uniti di oggi.  



 
 

 

 

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 

mailto:acebla.attivita@gmail.com
http://www.acebla.org/
http://www.acebla.org

