
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 33  

 

«La terra è piena della benevolenza del Signore» 
 

GUIDA ALLA PREGHIERA 
 

DOMENICA 5 MAGGIO 

Domenica 5 mag Giovanni 10,11-28 

Lunedì 6 mag Geremia 50,5 

Martedì 7 mag Filemone 4,6 

Mercoledì 8 mag Deuteronomio 1,31 

Giovedì 9 mag Giacomo 1,19 

Venerdì 10 mag Matteo 28,5-7 

Sabato 11 mag Numeri 6,26 

Lasciate che la vostra vita Lasciate che la vostra vita   

danzi con leggerezza danzi con leggerezza   

sui bordi del tempo sui bordi del tempo   

come rugiada sulla punta come rugiada sulla punta   

di una foglia. di una foglia.   

R. Tagore R. Tagore   



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

8XMILLE BATTISTA 

 

5 MAGGIO ORE 8:30 
RUANDA: DALL’ODIO AL PERDONO  

 
Il difficile cammino verso la riconciliazione 

a 25 anni dal tragico genocidio 
che ha sconvolto il mondo 

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 TEATRO VALLE 

 

ARICCIA (RM) 

Dal 29 aprile ha preso il via il Laboratorio Teatrale 

promosso dal Centro Culturale Protestante Martin 

Luther king: il corso si svolge ogni lunedì dalle ore 

20:30 e sarà guidato dalla regista Maria Jlenya 

Colizzi.  

Per informazioni e iscrizioni: 

Cristina 334 7639742 - cristinalipuma@ccmlk.it 

mailto:cristinalipuma@ccmlk.it


PAVONA DI ALBANO LAZIALE (RM) 

 

 
 
 
 

     ROMA             ROMA CENTOCELLE 

 

ALBANO LAZIALE (RM) 

PAVONA DI ALBANO LAZIALE (RM) 



 

 
 
 
 

CAMPI ESTIVI ROCCA DI PAPA 

ROMA VIA URBANA 



 
 
 

 

CONSIGLI DI LETTURA 

Il libro racconta e riflette intorno a un'indagine qualitati-

va sugli atteggiamenti e i comportamenti di genitori non 

cattolici in relazione alla possibilità di scegliere, per i loro 

figli, di avvalersi o meno dell'insegnamento della religio-

ne cattolica nella scuola dell'infanzia e dell'obbligo. In un 

contesto in cui, ad atei, gnostici, laici e minoranze religio-

se, si aggiungono, in numero crescente, i seguaci delle 

religioni legate all'immigrazione, le contraddizioni dell'in-

segnamento della religione cattolica nella scuola pubbli-

ca in rapporto alla laicità sancita dalla Costituzione si 

fanno sempre più evidenti. A partire da una ricerca sui 

comportamenti di genitori non cattolici di fronte alla pos-

sibilità di scegliere tale insegnamento per i loro figli, que-

sto volume riflette quindi in merito al rispetto della laicità 

all'interno, e fuori, della scuola nell'intento di favorire una 

sensibilità nuova riguardo a pluralismo religioso e libertà 

di coscienza. Una società pluralista e inclusiva si arricchi-

sce infatti del contributo di tutti, garantendo lo scambio e 

il rispetto reciproco, senza l'imposizione di una data visio-

ne del mondo.   

Saggio di Lev Tolstoj, che mutua il titolo dal versetto 17, 

21 dell’Evangelo di Luca. L'autore iniziò quest'opera nel 1890 e la 

terminò nel maggio del 1893, lavorandovi duramente. Essa è divi-

sa in dodici capitoli, ai quali Tolstoj intendeva aggiungere un epi-

logo, che però rinunciò a scrivere. Confidò a Čertkòv: «Mai nessu-

na opera mi è costata tanta fatica». 

Vietata dal governo zarista per le sue critiche allo Stato e alla 

Chiesa, l'opera circolò ugualmente in Russia in maniera clandestina, 

e venne subito tradotta all'estero. Fu edita in francese nel 1893 

dalla Librerie academique Didier Perrin et C. - Paris. Da tale testo 

fu condotta nel 1894 la traduzione in italiano dei Fratelli Bocca di 

Roma, ristampata nel 1988 grazie alla collaborazione delle case 

editrici M. Manca di Genova e Publiprint di Trento. 

L'opera, che espone la dottrina della «non-resistenza al male per 

mezzo del male», ebbe una notevole influenza su Gandhi, che ne 

lesse una traduzione in inglese nel 1894. Il Mahatma scriverà: 

«Quarant'anni fa, mentre attraversavo una grave 
crisi di scetticismo e dubbio, incappai nel libro di 
Tolstoj Il Regno di Dio è dentro di voi, e ne fui pro-
fondamente colpito. A quel tempo credevo nella 
violenza. La lettura del libro mi guarì dallo scettici-
smo e fece di me un fermo credente nell'ahimsā.» 



 
 

 

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

