
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 139 

 

«Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo.» 
 

 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 26 LUGLIO 

Domenica 26 lug Efesini 2, 19 

Lunedì 27 lug Proverbi 2, 6 

Martedì 28 lug I Samuele 7, 12 

Mercoledì 29 lug Giobbe 1, 21 

Giovedì 30 lug Marco 4, 9 

Venerdì 31 lug Esodo 23, 1 

Sabato 1 ago Romani 10, 12 



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 26 LUGLIO 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

“La casa sulla roccia e la casa sulla 
sabbia”  

 

Matteo 7: 23-27 
 

Predicazione a cura  
della pastora 

Lidia Maggi 
 

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

e la segnalazione di alcuni appuntamenti. 

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/ 

CONCLUDE LA PUNTATA LA RUBRICA  
“FINESTRA APERTA”  

CRISTINA ARCIDIACONO 

26 LUGLIO ORE 9:20 

“RI-CONVERTIAMOCI: 

VERSO UNA SOCIETÀ PIÙ SOLIDALE” 

 

Il coronavirus ha cambiato abitudini di vita, relazioni sociali 
e attività economiche. Cosa abbiamo imparato da questa 
emergenza? Il rischio di tornare alle vecchie ricette troppo 

spesso noncuranti delle conseguenze ambientali, climatiche e 
sociali delle attività produttive esiste. 

Allora, su cosa occorre puntare  in concreto per riconvertire 
l’economia in modo più equo e sostenibile? 

E cosa hanno da dire in proposito le chiese protestanti?  

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


 

 
 
 
 

ATTUALITÀ 

Roma (NEV), 21 luglio 2020 – Anche il presidente della Federazione delle chiese 

evangeliche in Italia (FCEI), pastore Luca Maria Negro, ha aderito a “Radicarsi nel 

nuovo”, il documento ecumenico per il dopo Covid elaborato e proposto da un grup-

po di “cittadini e cittadine appartenenti a differenti confessioni cristiane” a Milano. 

Lo scopo del documento è aiutare le comunità a porsi degli interrogativi e degli im-

pegni, sia politici che teologici, all‟indomani della pandemia, a partire dal convinci-

mento che l‟esperienza che abbiamo vis-

suto “col suo forte impatto traumatico 

anche di morte, abbia fatto cadere la 

maschera al tempo del passato recente, 

per farci vedere gli aspetti chiaramente 

patologici del nostro stile di vita persona-

le e collettivo”. 

“La pandemia ha messo a nudo il fatto 

che viviamo insieme in una casa comu-

ne”, si legge nel testo, e questo spinge 

gli estensori a sottolineare l‟interdipen-

denza che viviamo nel nostro pianeta e a 

ragionare in termini di cooperazione e 

solidarietà radicati nella giustizia, nella 

cura e nella sostenibilità, in poche parole 

in quella che abbiamo imparato a chia-

mare “ecologia integrale”. 

Continua alla pagina successiva... 

http://www.fcei.it/
http://www.fcei.it/
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Tra desiderio di tornare alla “normalità” e quello di intraprendere un cammino di ri-

generazione, che hanno caratterizzato l‟epoca del Covid, il documento esorta a co-

gliere “il kairòs, il tempo opportuno, in cui agire e mettere a frutto i nostri doni al 

servizio del bene comune, facendo la nostra parte, evitando di soffocare precoce-

mente il desiderio di rinascita a causa dell‟insidioso richiamo a tornare alla 

„normalità‟ malata di prima”. 

Cinque sono i temi, Vecchie e nuove povertà-Profughe/i, migranti e cittadinanza-

Sanità-Crisi ambientale, cura e salvaguardia del creato-Europa, declinati secondo 

l‟ordine analisi/impegno/richieste, che vengono analizzati e posti all‟attenzione del 

lettore.  

Il documento contiene anche una preghiera e una parte bibliografica che raccoglie 

articoli e documenti elaborato da differenti enti o ricercatori ed esperti su questi te-

mi.  

Leggi QUI l‟intero documento.Per adesioni scrivere a radicarsinelnuovo@gmail.com 

 

La Chiesa Cristiana Evangelica Battista d’Italia ha espresso la sua adesione 

al documento ecumenico “Radicarsi nel nuovo”  

https://www.nev.it/nev/wp-content/uploads/2020/07/Radicarsi-nel-nuovo-.pdf
mailto:radicarsinelnuovo@gmail.com


 

 

NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI RICORDIAMOCI DI DESTINARE: 

Per ulteriori infor-
mazioni:  

www.ucebi.it 



 
 

 
 

 
 
 
 

CHIESA BATTISTA DI VIA URBANA 

RIAPERTURA DEI LOCALI DI CULTO 

 

CHIESA BATTISTA DI VIA URBANA   
ogni domenica 

 

Culto dalle 10.30—11.30  
in presenza e trasmesso anche  

in diretta  
 

collegandosi al seguente link: 

 https://meet.google.com/mnx-npos-knb  
 
Scaricare prima l’App MEET di Google e poi collegarsi.  

Molte nostre chiese hanno riaperto i locali di culto nel rispetto 
delle linee guida indicate nel Protocollo firmato il 15 maggio u.s.; 
tuttavia, in diversi casi i culti continuano ad essere trasmessi  o 
resi disponibili anche in modalità virtuale.    

CHIESE BATTISTE DI ARICCIA E ROMA GARBATELLA 

 

CHIESE BATTISTE DI ARICCIA 
E DI ROMA GARBATELLA 

 
 

Per coloro che sono impossibilitati/e 
a partecipare al Culto, è possibile ve-
dere la registrazione sul canale You-

Tube:  

https://www.youtube.com/results?search_query=chiesa+battista+di+ariccia  

https://meet.google.com/mnx-npos-knb
https://www.youtube.com/results?search_query=chiesa+battista+di+ariccia


 
 

 
 

 
 
 
 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA TEATRO VALLE 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA  
DI ROMA CENTOCELLE 

 
 

Culto ogni domenica alle 11.00  
 
 

Disponibile sul canale YouTube: 
Chiesa Battista Roma Centocelle 
 

 

Inoltre, il sermone è anche disponibile  
in formato pdf su richiesta. 
 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA CENTOCELLE 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA  
TEATRO VALLE 

 
“Sii forte e coraggioso; non ti spaventare e 
non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo 
Dio, sarà con te dovunque andrai.” 

 
E’ ripreso il: 

 
Culto in presenza alle 11.00 
 
 
Per informazioni rivolgersi al  
Past. S. Caccamo e visitare il sito web della 
chiesa: 
https://www.chiesabattistateatrovalle.it 



 

 CONTATTI UTILI  

Il 1522, numero telefonico nazionale gratuito multilingue, anche da cellulare, garantisce ascolto 

e assistenza in tutto il territorio, oppure si può consultare il numero unico di emergenza 112”. 

Al comunicato si accompagna anche un riadattamento del salmo 31, come invito alla preghiera, 

alla speranza, ma soprattutto alla consapevolezza, come primo passo per uscire dalla violenza. 

www.nev.it 

 



 
 

CONSIGLI DI LETTURA  

 

Il volume propone una riflessione sui movimenti culturali e 

religiosi, umanistici o di opinione pubblica, agli albori della 

Riforma protestante, critici nei confronti della chiesa domi-

nante, di lunga tradizione anticlericale o con inquietudini 

millenaristiche, in Italia ed Europa alla fine del Quattrocento 

e nei primi decenni del Cinquecento.  

Ne emergono sia il quadro tradizionale del-

la pietas medievale e le sue profonde 

incrinature tardo-quattrocentesche, 

sia lo spirito di apertura e ricerca, con 

la circolazione della stampa e lo speri-

mentalismo iniziale, precedente al 

subentrare di nuove organizzazioni 

ecclesiastiche e nuove ortodossie.  

I saggi contenuti in questo volume – scritti da un teologo e da 

uno storico, dalle rispettive prospettive e in dialettica fra loro – 

vogliono rappresentare un aiuto ad approfondire e a “rileggere” il 

pensiero teologico di Lutero e le ripercussioni che questo ha avu-

to nei secoli successivi, nonché offrire qualche spunto e, magari, 

qualche “sorpresa” alla riflessione su una figura che rimane cen-

trale nella storia, non solo della Riforma protestante. 

«I due autori sono coscienti delle discussioni storiografiche in 

corso ma offrono consapevolmente un approccio “vecchio stile” 

incentrato sul pensiero di Martin Lutero. Questo innanzi tutto 

perché a livello storico resta innegabile che per i protagonisti del 

Cinquecento le questioni teologiche avevano un significato pro-

fondo, non semplice da comprendere per la nostra cultura seco-

larizzata: la teologia può ancora aiutare a comprendere questa 

storia. Il secondo motivo è che l’analisi del pensiero di Lutero 

porta chi legge al confronto con un’esistenza teologica paradig-

matica (vissuta nella fede cristiana), ed è soltanto in questo sen-

so che la giustificazione per fede mantiene la sua centralità. La 

testimonianza di Lutero e degli altri riformatori resta una voce 

fraterna che merita la nostra attenzione critica». 



 
 

 

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

