
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 84  

 

«Beati quelli che abitano nella Tua casa 

e Ti lodano sempre! » 
 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 31 MARZO 

Domenica 31 mar Giovanni 12,24 

Lunedì 1 apr Romani 15,13 

Martedì 2 apr Giudici 3,9 

Mercoledì 3 apr I Giovanni 5,20-21 

Giovedì 4 apr Ezechiele 37,11-12 

Venerdì 5 apr Matteo 9,20-22 

Sabato 6 apr Giobbe 42,2 

Tenerezza e gentilezza non sono sintomo 
di disperazione e debolezza, 
ma espressione di forza  
e di determinazione.  
Khalil Gibran 



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

PROGRAMMI RADIO E TV 

NOTIZIE UTILI 

DOMENICA 31 MARZO 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 
 

“Dove è il tuo tesoro lì sarà il tuo cuore” 
Predicazione a cura del pastore 

Raffaele Volpe 

 
Dal Vangelo di Matteo 

Capitolo 6, 19-21  
 

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

e la segnalazione di alcuni appuntamenti. 

CONCLUDE LA PUNTATA LA RUBRICA 
“PARLIAMONE INSIEME” 

A CURA DI 
LUCA BARATTO 

PROGRAMMAZIONE 
 

La rubrica PROTESTANTESIMO va in onda, ogni 15 

giorni, la domenica mattina alle ore 8,05.  
 
Le repliche sono programmate la notte tra lunedì e martedì 
intorno all’1.00 e la seguente domenica notte, dopo la Do-
menica Sportiva, intorno all’1.10.  

STREAMING 

È possibile rivedere le puntate della rubrica protestantesimo al seguente link:  

 https://www.raiplay.it/programmi/protestantesimo/ 

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


 

 
 
 
 

ROMA 

 

MERCOLEDÌ 3 APRILE 
ORE 18:00 

 

 

Presentazione della raccolta “Lettere di 

Adriano VI su Martin Lutero e la riforma 

della chiesa” a cura di Lubomir Zac, pro-

fessore ordinario della Facoltà teologica 

della Pontificia Università Lateranense 

 

CHIESA LUTERANA 
VIA TOSCANA, 7 

ROMA 
 

 

     MERCOLEDÌ 3 APRILE ORE 15:00 

      CHIESA METODISTA - VIA FIRENZE 38 

     ROMA 

 
 

Il recente “Decreto Salvini” che ha suscitato molte critiche e discussioni nella società civile, interessa 

anche le chiese che da anni si occupano di accoglienza e integrazione dei migranti.  

Come Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, vorremmo offrire il nostro sostegno alle chiese 

che scelgono di continuare in varie forme il lavoro con i rifugiati e abbiamo quindi pensato a un mo-

mento di confronto sul tema con un focus proprio sul “Decreto sicurezza”. 

Durante questo incontro vorremmo illustrarvi cosa prevede la legge: quali gli elementi principali, cosa 

è cambiato per chi cerca protezione, cosa nel sistema di accoglienza, ma soprattutto sarà l’occasione 

per valutare nuove prospettive e capire cosa possono fare le chiese per continuare a sostenere i fra-

telli e le sorelle interessate dal decreto secondo la nuova normativa.  

 
Sarà presente all’incontro l’avvocato Ilaria Valenzi che, assieme a noi, risponderà con piacere alle 
vostre domande in merito cercando di chiarire al meglio i dubbi che potranno emergere. 
 
Si prega di indicare se la vostra chiesa è interessata a partecipare e chi interverrà  
(tel.  0648905101 -  mh@fcei.it) 
. 

mailto:mh@fcei.it


 
 
 
 

ALBANO LAZIALE (RM) 

COMUNICATO STAMPA 

L’Associazione Culturale  
"Dietrich Bonhoeffer"  

 
Presenta 

 

Un ciclo di incontri definiti di provocazione 

mediatica, per riflettere e osservare insieme 

aspetti importanti della nostra realtà socia-

le partendo proprio dal punto di vista delle 

donne. Il secondo aspetto che sarà affrontato 

il 14 aprile è "La Libertà". 

 



 
 
 

 

CONSIGLI DI LETTURA 

A partire dal contesto storico e dal rapporto tra neri e bianchi 
negli Stati Uniti degli anni Cinquanta del Novecento, dal con-
tributo della comunità femminile di Montgomery e di alcuni 
altri predecessori, l’introduzione di Rufus Burrow Jr. alla vita, 
al pensiero e all’impegno sociale e politico del grande pastore 
nero Martin Luther King, leader del movimento per i diritti civili 
degli afroamericani, ne mette in luce le battaglie e gli studi – 
in particolare quelli teologici, che tanto influenzarono il suo 
percorso e impegno pubblico –, l’evoluzione verso la nonvio-
lenza gandhiana nonché le posizioni rispetto a razzismo, sfrut-
tamento economico, guerra, rapporti tra i sessi, pena di morte 

e omosessualità. 

«Sarebbe un errore sostenere che Martin Luther King fosse un 
attivista sociale più che un pensatore. Era sia un pensatore sia 
un attivista sociale. Non tentò mai di separare le idee 
(accademiche) dall’attivismo (di strada).  

Anzi, mise sempre le sue idee migliori al servizio delle campagne di non coopera-
zione, lasciando che il suo pensiero si formasse e trasformasse grazie alla prassi, 
perfezionando quest’ultima grazie a idee ben meditate. Nonostante il dottorato in 
teologia sistematica, gli fu sempre più chiaro che la sua reale vocazione era quella 
di mettere in pratica un’etica teologica e sociale. Si sentiva chiamato ad applicare 
tutto ciò che aveva appreso per la costruzione di una “casa mondiale” basata sul 
principio divino di amore e giustizia universali» 

In questo classico scritto, il teologo evangelico Vittorio Subilia 
non propone all’uomo moderno apologie confessionali o soluzio-
ni religiose o ecclesiastiche, bensì la «ricerca critica, tormentata 
eppure fiduciosa, dell’essenza del messaggio cristiano», punto 
di riferimento per orientare diversamente la vita, esercitare una 
funzione valutativa rispetto a tutte le sue concezioni e trasfor-

marlo in soggetto libero dai poteri del mondo. 

«Può ancora avere senso proporre un problema confessionale in 
un’epoca di crisi e di trapasso, non di generazioni, ma di civiltà, 
in cui si avverte l’impressione diffusa che i fondamenti stessi del-
la vita, accettati da tradizioni millenarie, vacillino? L’unica con-
clusione coerente che si potrebbe trarre a lume di logica è che il 
libro che ci accingiamo a scrivere non debba essere scritto.  

La questione sta esattamente in questi termini? Oppure il discorso prote-
stante non è per caso un discorso che non ha niente a che fare con un’apo-
logia del protestantesimo ma va al di là di tutte le incarnazioni storiche di 
cristianesimo, compresa quella protestante? Se questi punti interrogativi 
possono essere ribaltati in affermazioni, le pagine che seguono potranno 
avere una loro utilità, forse una loro necessità». 



 
 

ROMA 

MOSTRA ORGANIZZATA NELL’AMBITO DEL MESE  

DELLA FOTOGRAFIA DI ROMA (MFR19) 

CHE OFFRE PIÙ DI 140 MOSTRE  

IN TUTTA LA CITTÀ 

DAL 2 AL 30 MARZO 2019  

CHIESA METODISTA DI ROMA  

VIA XX SETTEMBRE 122 C 
 

“Breakfast Time It’s time to break the indifference”  

è un percorso fotografico sul servizio di colazioni della 

domenica mattina ideato da Luciano Lattanzi, membro della 

chiesa metodista di Roma.  

Un percorso che cerca di registrare lo stato d’animo dei 

volontari e dei nostri amici di strada. 



 
 

 

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 

acebla.attivita@gmail.com 

.acebla.org 

facebook.com/acebla 

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

