
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 60  

 

«Con Dio noi faremo prodigi» 
 

GUIDA ALLA PREGHIERA 
 

DOMENICA 28 APRILE 

Domenica 28 apr I Pietro 1,3 

Lunedì 29 apr Ecclesiaste 12,16 

Martedì 30 apr Giovanni 13,15 

Mercoledì 1 mag Isaia 66,6-13 

Giovedì 2 mag Filippesi 2,3 

Venerdì 3 mag Ezechiele 20,41-42 

Sabato 4 mag Colossesi 3,17 

Se unSe un  fratellofratello  sta davanti alla porta sta davanti alla porta 

e bussa, lo sie bussa, lo si  accoglie accoglie   

a braccia aperte, senzaa braccia aperte, senza  chiederechiedere    

quanto verrà aquanto verrà a  costare. costare.   

E. Jùnger E. Jùnger   



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 28 APRILE 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 
 

“Tommaso, il discepolo dubbioso” 
Predicazione a cura del pastore 

Gianni Genre  
 

Dal Vangelo di Giovanni 
Capitolo 20, 19-29 

 
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 

REPLICA 21 APRILE ORE 1:30 (DI NOTTE) 
RESISTENTI: DUE GENERAZIONI A CONFRONTO  

 

Ieri i partigiani che lottano per la liberazione del Paese e 

oggi ragazze e ragazzi che con il loro impegno cercano di 

salvare il pianeta dalla distruzione dell’inquinamento. 

 

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/ 

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


 
 

 

 
 
 

ROMA TRASTEVERE 

8X1000 BATTISTA 

Termine iscrizioni:  
28 aprile  

“Questo titolo nasce perché nella storia della chiesa l‟immagine e somiglianza della donna a Dio è 

stata rimossa” illustra all‟agenzia NEV Cristina Arcidiacono. “Si tratta di recuperare questa consape-

volezza di essere a immagine e somiglianza di Dio, che non è dunque solo maschile, ma si apre al 

mondo in tutte le sue espressioni e manifestazioni, accogliendo l‟umanità tutta, dal centro ai margi-

ni, anzi portando i margini al centro”.  

 

“Organizziamo incontri circa tre volte all‟anno, nell‟ambito di „Artisticamente donna‟, un progetto 

nato dieci anni fa per creare occasioni di incontro e scambio” racconta Daniela Rabazzi, diacona 

della chiesa battista di Trastevere e responsabile del gruppo donne. “Lo scorso anno ci siamo con-

frontate sulla violenza contro le donne, quest‟anno in collaborazione con la pastora battista della 

nostra chiesa a Trastevere, Antonella Scuderi, abbiamo pensato a questo incontro sull’autostima. 

Sono occasioni che uniscono, che creano uno spazio e un tempo in cui ci si può anche confidare”. 

L’incontro è aperto alle donne di tutte le chiese, ma anche alle amiche e alle interessate.  

Al termine, è previsto un momento conviviale.     

                  fonte  

 



 

 
 
 
 

PAVONA DI ALBANO LAZIALE (RM) 

     ALBANO LAZIALE (RM)         ROMA CENTOCELLE 

 



 

 
 
 
 

CAMPI ESTIVI ROCCA DI PAPA 



 
 
 

 

CONSIGLI DI LETTURA 

Anche se con tutta probabilità Antoine de Saint-
Exupéry non pensava alla Bibbia scrivendo Il Pic-
colo Principe, per Stefano Giannatempoquesto 
classico della letteratura è un ottimo commento 
laico al vangelo. Posto un bambino in mezzo ai 
discepoli, Gesù disse infatti «In verità vi dico: se 
non diventate come fanciulli, non entrerete nel re-
gno dei cieli». 

Per rileggere Il Piccolo Principe, classico di Antoi-
ne de Saint-Exupéry, Stefano Giannatempo attin-
ge alle Scritture, alla spiritualità e alla teologia 
cristiana ecumenica. 

Il viaggio, tra asteroidi e pianeti, e gli incontri del 
piccolo principe – con la rosa, il lampionaio o la 
volpe – diventano occasione per ragionare sulle 
radici, le relazioni, la cura, la morte, il rapporto con 
il tempo, la Parola di Dio, la chiesa... 

 

In un tempo in cui c’è un forte bisogno di spirituali-

tà, gli anabattisti ci offrono un modello praticabile. 

Un paradigma che ci propone uno stile di vita al-

ternativo a quello attuale fondato spesso sul narci-

sismo, la violenza e il consumismo. Uno stile di vita 

che ha inizio con l’abbandonarsi a Dio, nella sere-

na fiducia che ponendo nelle mani di Dio la pro-

pria vita, nulla ci mancherà. Da qui segue il corag-

gio di una fede personale pronta a correre il ri-

schio della coerenza. Una fede personale, ma non 

privata, vissuta in una comunità di uomini e di don-

ne liberi e responsabili.  

Una rilettura che cerca di aiutare i 
lettori a crescere restando piccoli, 
nella genuina semplicità evangeli-
ca, per rinnovare la gratitudine 
espressa da Gesù nel «Ti rendo lo-
de, Padre, perché hai nascosto que-
ste cose ai sapienti e le hai rivelate ai 
piccoli». 



 
 

 

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 
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