
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 91  

 

«Egli comanderà ai suoi angeli di proteggerti  

in tutte le tue vie.» 
 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 12 MAGGIO 

Domenica 12 mag II Corinzi 5,17 

Lunedì 13 mag Malachia 1,11 

Martedì 14 mag Rut 2,12 

Mercoledì 15 mag I Giovanni 1,9 

Giovedì 16 mag Matteo 21,42 

Venerdì 17 mag Ebrei 1,14 

Sabato 18 mag Giudici 2,10 

In un prato apriti alla chiarezza,  

abbraccia la semplicità,  

cancella l’egoismo.  

Vedi tutto come se fosse  

il seme di qualcosa. 

F. Caramagna  



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 12 MAGGIO 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

“Quando egli fissava i cieli 
Io ero là” 

Predicazione a cura della pastora 

Kirsten Thiele  
 

Dal libro dei Proverbi 
Capitolo 8, 22-36 

 
Dopo la predicazione il programma proseguirà 

con il notiziario dal mondo evangelico 
e la segnalazione di alcuni appuntamenti. 

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

A CURA DI 
LUCA MARIA NEGRO 

REPLICA 5 MAGGIO ORE 1:30 (DI NOTTE) 
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


 
 

 

 
 
 
 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA ROMA LAURENTINO 

 

ROMA CENTOCELLE 



 

 
 
 
 

ROMA LAURENTINO 

ROMA VIA URBANA 



 

 
 
 
 

ROMA BALDUINA 

ROCCA DI PAPA (RM) 

Nel mese di maggio 2019 in tante città 

europee, nei giorni precedenti e successivi 

al 17 maggio, giornata mondiale per la 

lotta all’omo-transfobia, i cristiani uniranno 

i loro cuori e la loro preghiera con i gruppi 

di cristiani LGBT per dire No alla violenza 

dell’omo-transfobia e alle tante ferite in-

ferte dalle discriminazioni, che vediamo 

intorno a noi.  

 

 “Non temere perché io ti ho riscattato,  

ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni,  

sei prezioso ai miei occhi,  

perché sei degno e io ti amo”  

(Isaia 43,1.4)   



 
 

 

 

CONSIGLI DI LETTURA 

Per Wesley, "la perfezione cristiana è quell'amore di Dio e 

del nostro prossimo che implica liberazione da tutto il pecca-

to [...], l'amare, cioè, Iddio con tutto il nostro cuore ed anima, 

ed il nostro prossimo come noi stessi. Essa è l'amore che go-

verna il cuore e la vita, che investe tutte le nostre disposizio-

ni, parole ed azioni". Ripubblicare la traduzione italiana di 

questo trattato, del 1890, in occasione del terzo centenario 

della nascita di Wesley, significa non solo rendere omaggio 

a Wesley stesso e a chi si adoperò per diffonderne l'inse-

gnamento in Italia, ma anche rendere disponibile ai cristiani 

del nostro tempo un testo che contiene implicazioni e indica-

zioni per un'etica personale e per una trasformazione sociale 

fondata su un rinnovamento spirituale.  

Quando Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, vide Anila per 
la prima volta rimase di sasso. Quella bambina non avrà 
avuto più di dieci anni. Che cosa ci faceva una creatura così 
piccola, da sola, in una nave piena di naufraghi disperati? Di 
solito, ragionò, i bambini di quell’età arrivano qui in Italia 
accompagnati dai genitori, o da un amico di famiglia o da 
qualche altro adulto conosciuto lungo il viaggio. 
Allo stupore di quel primo istante seguì una certezza: l’arrivo 
a Lampedusa per Anila non era la fine di un lungo viaggio 
ma solo una tappa intermedia, un nuovo punto di partenza 
verso il suo vero obiettivo, trovare la mamma «da qualche 
parte in Europa» e salvarla. Da tutto. Dalla prostituzione, dal 
vudù africano che la teneva in scacco, dalla non meno malefi-
ca burocrazia occidentale, ma soprattutto dai suoi stessi sensi 

di colpa. Pietro Bartolo accetta di accompagnare Anila lungo 
questo suo nuovo percorso. E, attraverso i suoi occhi neri e 
profondissimi, si proietta dentro l’interminabile incubo dei 
tanti migranti bambini che negli anni sono arrivati – da soli – 
sulle coste italiane: la miseria di Agades, la traversata del 
deserto, gli orrori delle carceri libiche, il terrore del naufragio 
nelle acque gelide di un Mediterraneo invernale e ostile. 
A metà strada esatta tra un romanzo di formazione e un do-
cumentario, queste pagine ci permettono di toccare con mano  

 
 

cosa c’è davvero dall’altra parte 
dell’«allarme immigrazione», quello che tro-
viamo rilanciato negli slogan più beceri di 
questo medioevo permanente in cui la politica 
ci ha catapultati. Un libro per capire l’impor-
tanza di essere testimoni. Perché, alla fine, 
l’unico pericolo che corre davvero la nostra 
civiltà davanti al tumultuoso flusso migratorio 
è quello dell’incomprensione e della stupidità. 



11 maggio: 

 Ali di libertà - colazione donne 
      Sala “Teatrotto” - Viale Ignazio Silone, 257 - Ore 10 
 

12 maggio: 

 Il bel gioco di essere genitori 
      ore 10-13 Villa Contarini Pavona (RM) 

 Lo sguardo delle donne 
      ore 17 Via Risorgimento, 87 Albano Laziale (RM) 
 

16 maggio: 

 Letture di introduzione all’Ebraico biblico - Via del Teatro Valle, 27 
      Ore 11-12.30 

17 maggio: 

 Veglia ecumenica contro l’omo-transfobia - Parrocchia di S. Fulgenzio 
      Via della Balduina, 296 - Ore 20:00 
 

18 maggio: 

 Concerto Corale Valdese Piazza Cavour 
      Chiesa Evangelica Battista Roma Centocelle - Ore 18:00 
 

23 maggio: 

 Letture di introduzione all’Ebraico biblico - Via del Teatro Valle, 27 
      Ore 11-12.30 
 

24 maggio: 

 Bazar e concerto - Chiesa Via Urbana - Ore 18:00 
 

30maggio: 

 Letture di introduzione all’Ebraico biblico - Via del Teatro Valle, 27 
      Ore 11-12.30 
 

6 giugno: 

 Letture di introduzione all’Ebraico biblico - Via del Teatro Valle, 27 
      Ore 11-12.30 

 

4-7 luglio: 

 Campo musicale evangelico per adolescenti - Rocca di Papa (RM) 
      Prenotazioni entro il 26 maggio 

 

15 agosto: 

 Giornata di Ferragosto a Rocca di Papa con culto la mattina seguito dal 

pranzo e un pomeriggio da trascorrere nel verde dei castelli.  
 

6-8 settembre: 

 Campo Spiritualità ACEBLA a Rocca di Papa: "Essere cristiani oggi – Esse-
re testimoni di riconciliazione in una società sempre più divisa e in conflitto 
con il prossimo e il creato.”   



 
 

 

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

