
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 91  

 

«Egli comanderà ai suoi angeli di proteggerti  

in tutte le tue vie.» 
 

GUIDA ALLA PREGHIERA 
 

DOMENICA 2 GIUGNO 

Domenica 2 giu Giovanni 12,32 

Lunedì 3 giu Lamentazioni 5,21 

Martedì 4 giu Esodo 14,14 

Mercoledì 5 giu Isaia 30,15 

Giovedì 6 giu I Corinzi 7,15 

Venerdì 7 giu Apocalisse 3,11 

Sabato 8 giu Atti degli Apostoli 3,19-20 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 27  

 

«O Signore, ascolta la mia voce!» 
 

GUIDA ALLA PREGHIERA 
 

LaLa  libertàlibertà    

basta volerla. basta volerla.   

M. YourcenarM. Yourcenar  



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 2 GIUGNO 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

“Non siete orfani” 
L’Ascensione di Gesù  

Predicazione a cura del pastore 

Luca Baratto 
 

Giovanni 14, 1-3, 18 
Atti 1, 4 -11 

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

e la segnalazione di alcuni appuntamenti. 

CONCLUDE LA PUNTATA LA RUBRICA 
“ESSERE CHIESA INSIEME” 

A CURA DI 
PAOLO NASO 

2 GIUGNO  
GENERAZIONE ERASMUS  

 

In poco più di 30 anni di Erasmus è nata la prima ge-
nerazione europea. La prima a non pensare in termini 
di identità nazionali, la prima a poter dire: "sono eu-

ropeo". Sarà la prossima a prendere il potere, 
e questa trasformazione della percezione d’Europa, 
quali cambiamenti porterà? E quali ha già portato, 

nelle chiese e nel nostro vecchio continente? 

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


 
 

 

 

 

 

ALBANO LAZIALE (RM) 

ROMA CENTOCELLE 
GIORNATA DEDICATA ALLA GIUSTIZIA ECONOMICA 

2 GIUGNO 
 

MATTINA: Ore 11.00 Culto dedicato alla "Giustizia Economi-

ca". Consegna, da parte di Francesca Evangelista, membro del-

la GLAM (Commissione, Globalizzazione ed Ambiente) della 

FCEI, "dell' eco-certificato"alla comunità. 

 

Ore 13.30 Agape 

 

POMERIGGIO: Dalle ore 16.00 incontro con Piero Monti, rap-

presentante dell'ufficio amministrativo della Soc. Coop. 

R.A.U. (Raccolta Abiti Usati) che esporrà il funzionamento, in 

Italia e in Europa, dei sistemi di Raccolta degli Indumenti Usati. 

S t r a l c i o  d e l  f i l m  " D o m a n i "  e  i n t e r v e n t i . 

 

La giornata s i  concluderà al le ore 18.00. 

Verrà esposto un tavolo di prodotti eco-solidali in vendita al 

prezzo di costo.  

 



 
 

 

 
 
 
 

ROMA XX SETTEMBRE 



 
 

 

 
 
 
 

ROMA CENTOCELLE 



 
 

 

 
 
 
 

 

ROMA VIA FIRENZE 



 
 

 

 

ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 

ROCCA DI PAPA (RM) 

 

La Tavolata italiana senza muri avrà luogo 
nello stesso momento (ore 12:009 e con le 
stesse modalità organizzative e di comunica-
zione identiche in tutta Italia.  
Un unico obiettivo: sensibilizzare i cittadini che 
non tutti si è dalla parte del razzismo e dell'e-
sclusione, ma anzi che molti sono dalla parte 
del dialogo e della solidarietà con chi ha di 
meno, e con chi cerca lontano dalla sua patria 
una possibilità di vita migliore. 
Insieme intorno ad un tavolo, in un luogo sim-
bolo delle città, con un gesto altamente simbo-
lico: la condivisione del medesimo cibo. 
 
 

Comunicare la propria partecipazione  
entro lunedì 4 giugno a: 

luca.baratto@fcei.it  
 
 
 
 

#Tavolatasenzamuri 
#Romasenzamuri 

mailto:luca.baratto@fcei.it


 
 
 

 

CONSIGLI DI LETTURA 

Peter Ciaccio propone una lettura teologica, e non 

solo, delle tematiche spirituali presenti nel notissimo 

ciclo di Harry Potter della scrittrice inglese J.K. Row-

ling nell’intento, dichiarato, di promuovere il dialogo 

tra teologia e cultura pop. 

Alla ricerca di significative tracce del mondo ebrai-

co-cristiano nella saga, Ciaccio ne propone una let-

tura che mette in luce i parallelismi tra mondo della 

teologia, quello della fantasia e quello reale, evi-

denziando molte questioni chiave della vita umana e 

della fede cristiana nonché numerose e sorprendenti 

analogie, una delle più straordinarie delle quali è 

quella tra Dolores Umbridge, diligente funzionaria 

del Ministero della Magia, e Adolf Eich-

mann, organizzatore della «soluzione 

finale» nella Germania nazista. 

Come le parabole del vangelo, le strisce di Mafalda – eroina 

“arrabbiata” e “contestataria” – rifiutano il mondo così com’è. 

Come il vangelo, il personaggio del fumettista argentino Quino 

ci aiuta a non abdicare al dovere di indignarci di fronte all’in-

giustizia, a non dimenticare che la vera domanda filosofica non 

riguarda tanto l’essere e il nulla quanto come sia possibile il 

bene al posto del male. 

«Anche se al mondo ci sono più “problemologi” che 

“soluzionologi”, come sostiene Mafalda, la piccola peste dei 

fumetti di Quino, non è un buon motivo per rinunciare al cam-

biamento, come dice il vangelo. È infatti possibile un diverso 

modo di stare al mondo, quello che si può esprimere con 

l’“avere tutto senza possedere nulla”. Da Mafalda e dal vange-

lo impariamo che il criterio di giustizia sta nella circolazione dei 

beni e non nel loro accaparramento. La risposta al problema 

della fame, ad esempio, prima che da una pratica viene da un 

pensiero: quello della gratuità. Molto oltre le intenzioni di Qui-

no e degli evangelisti, Mafalda e il vangelo prestano attenzio-

ne alla dimensione etica della vita e portano avanti lo stesso 

appello alla giustizia e alla pace». 



2 giugno: 

 Giornata dedicata alla giustizia economica 
      Chiesa Battista Roma Centocelle - Viale della Bella Villa, 31  
      Ore 11-18 
 

6 giugno: 

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

7 giugno: 

 Lo sguardo delle donne - Il perdono - Albano Laziale 
      Ore 18:00 
 

7 giugno: 

 La lunga notte delle chiese -  Chiesa metodista Roma 
      Ore 20:30 
 

8 giugno: 

 In festa coi nonni -  Istituto GB Taylor (Via delle Spighe, 6) 
      Dalle ore 12:30 
 

9 giugno: 

 Ascoltare Karl Barth -  Via Firenze, 38 
      Ore 15:30 
 

15 giugno: 

 Tavolata senza muri -  Roma Via della Conciliazione 

      Ore 12:00 - Prenotazioni entro il 4 giugno 
 

4-7 luglio: 

 Campo musicale evangelico per adolescenti - Rocca di Papa (RM) 
      Prenotazioni chiuse 
 

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.  
 

26agosto: 

 Conferenza “La trasformazione dei conflitti” - Rocca di Papa 
      Ore 17:00 - INGRESSO LIBERO 

 

11-13 ottobre: 

 Campo Spiritualità ACEBLA a Rocca di Papa: "Essere cristiani oggi – Essere 
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

