
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 62 

 

«Soltanto in Dio trovo riposo, da lui viene la mia salvezza» 
 

 

 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 18 OTTOBRE 

Domenica 18 ott Geremia 17, 14 

Lunedì 19 ott Giovanni 8, 36 

Martedì 20 ott Ecclesiaste 7, 14 

Mercoledì 21 ott I Re 19, 5-8 

Giovedì 22 ott II Timoteo 1, 10 

Venerdì 23 ott Isaia 55, 3 

Sabato 24 ott Aggeo 1, 14 

La più grande prigione in cui  
le persone vivono è la paura  
di ciò che pensano gli altri.  

 
David Icke 



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 18 OTTOBRE 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

“Contro le passioni tristi”  
 

Efesini 4, 20-32 
 

Predicazione a cura  
della pastora 

Ilenya Goss 
 

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  
“IL CAMMINO VERSO L’UNITÀ”  

LUCA MARIA NEGRO 

PUNTATA DEL 18 OTTOBRE 
DOPO LE ORE 8:00 

“RESPIRO, DUNQUE SONO” 
 

“Durante l’emergenza Covid-19 abbiamo scoperto 
che cosa significhi davvero respirare: la più automatica tra le 
azioni che ogni giorno compiamo è improvvisamente uscita dal 
cono d’ombra dell’abitudine. Abbiamo dovuto imparare a stu-

diare il nostro respiro, a sorvegliarlo, a temere quello degli altri, 
a immaginare cosa voglia dire delegare un atto tanto spontaneo 
a un respiratore meccanico. Immaginarci incapaci di respirare ha 

significato immaginarci privati di noi stessi, perché dal primo 
vagito all’ultimo fiato la nostra esistenza è il nostro respiro, e il 

ritmo del nostro respiro è il ritmo della nostra libertà”.   
(Armando Buonaiuto, Curatore Torino Spiritualità) 

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


 

 

 
 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Roma (NEV), 15 ottobre 2020 – 
La Chiesa Metodista Britannica 
in collaborazione con il Joint 
Public Issues Team (JPIT) e All 
We Can, ente benefico per il so-
stegno e lo sviluppo, ha ideato 
un progetto internazionale di av-
vicinamento alla Cop26, la Con-
ferenza ONU sul cambiamento 
climatico.   

L’evento è stato posticipato al 2021 e si svolgerà in due parti: a Milano, dal 28 al 30 set-
tembre 2021, per la COP dei Giovani e sempre nel capoluogo lombardo dal 30 settembre 
al 02 ottobre 2021 per la pre-Cop, e a Glasgow, dall’1 al 12 Novembre 2021 per il sum-
mit “vero e proprio”.  
Il percorso sarà sviluppato in particolare dai giovani e si inserisce nell’ambito dell’impe-
gno delle Chiese metodiste nel mondo per la giustizia climatica.  

Per la parte italiana, l’iniziativa è seguita e cofinan-
ziata dall’Opera per le Chiese Evangeliche Metodiste 
in Italia (OPCEMI), con la collaborazione della Com-
missione globalizzazione e ambiente (Glam) della Fe-
derazione delle chiese evangeliche in Italia nella per-
sona della sua coordinatrice, Antonella Visintin.  

Sono previsti visite nelle comunità, convegni e progetti in collaborazione con 
la Federazione giovanile evangelica (FGEI), così come iniziative internazionali.  
 
Tutti questi momenti, spiega l’OPCEMI in una nota, saranno “finalizzati a rafforzare la 
determinazione al cambiamento nelle chiese e nella società, a fronte dell’emergenza cli-
matica e ambientale, ad unire le voci ed ascoltare con particolare attenzione le ragioni e 
le richieste del Sud del mondo e di chi emigra per motivi climatici”.  
La referente e responsabile del progetto è Irene Abra della Chiesa Metodista di Novara 
che sarà coadiuvata da altri giovani metodisti nello sviluppo di un’attività lunga un an-
no, insieme alle referenti regionali dello Zambia, delle Fiji e del Regno Unito che com-
pongono il team internazionale di lavoro.  

https://www.ukcop26.org/it/la-conferenza/
https://www.ukcop26.org/it/la-conferenza/
https://www.ukcop26.org/it/la-conferenza/
http://www.metodisti.it/
https://www.fgei.org/


 

 
 
 

EVENTI 

Riunione in Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/88459124999?pwd=VmxzYTg2b1FydDR4UUluTit3ME5zQT09 
 
ID riunione: 884 5912 4999 
Passcode: 135112  
 

Si prega comunicare in anticipo la propria partecipazione all’indirizzo e-mail: mariaelenalac305@gmail.com 

https://us02web.zoom.us/j/88459124999?pwd=VmxzYTg2b1FydDR4UUluTit3ME5zQT09


 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA DI VIA URBANA  - ROMA 

Concerti  
 

Le Serate delle Canzoni Italiane  
 

1° serata “La Ricordanza” trasmessa in  
diretta il 16 ottobre 2020  
 
Disponibile sul canale YouTube:  
https://www.youtube.com/watch?v=1wxL2zn_M
R8&feature=youtu.be 
 

Concerti organizzati dai ragazzi 
della Chiesa Evangelica Battista di 

via Urbana  -  Roma  
trasmessi via YouTube 

2° serata “Piacer d’amor” verrà  
trasmessa in diretta il 24 ottobre 2020 
alle ore 19.00 
 
Sempre su YouTube:  
https://www.youtu.be/1wxL2zn_MR8 



 

 
 
 
 

ARICCIA (RM) 



 

 
 
 
 

FORMAZIONE 

Amare la propria chiesa così come è ed essere curiosi del suo 
futuro 

Seminario per predicatori e predicatrici locali, catechisti, monitrici e tutti gli interessati 
 

 

La formazione online si propone di analizzare e confrontare due approcci recenti di 
edificazione e sviluppo delle chiese, di riconsiderarli alla base di Atti 2,44-47, di ela-

borare un piccolo progetto di edificazione della chiesa locale nel periodo prima 
dell’Avvento, di preparare un culto delle famiglie, prendendo in considerazione le 
esigenze particolari durante la pandemia. 

Sabato, 24 ottobre alle 10.00 – 12.00: Amare la chiesa così come è – la base 
dell’edificazione della chiesa  
  
Sabato, 31 ottobre alle 10.00 – 12.00: Aspettare il Signore – festeggiare un culto 
con bambini e famiglie 
 
Sabato, 14 novembre alle 10.00 – 12.00: Aspettare il Signore con bambini e fami-
glie – cestino delle idee 

Prenotazione:  
Da Hiltrud Stahlberger-Vogel (hstahlberger@chiesavaldese.org), entro lunedì, il 19 ottobre 2020 
Per facilitare la distribuzione del link, i partecipanti sono invitati a iscriversi personalmente 

dall'indirizzo e-mail dove desiderano ricevere il link.  

mailto:hstahlberger@chiesavaldese.org


 
 

CONSIGLI DI LETTURA  

 

Io mi impegno con i miei studenti a fare teologia e solo teologia: faccia-

mo lezioni tali quali a prima, come se nulla fosse accaduto, se mai in un 

tono leggermente più alto, ma senza riferimenti diretti. Ritengo che an-

che questa sia una presa di posizione, in ogni caso politico-

ecclesiastica, e quindi, indirettamente, addirittura una presa di posizione 

politica! (Karl Barth). 

 

Questa la reazione di Karl Barth agli sconvolgimenti politici ed ecclesiali 

dei primi mesi della dittatura hitleriana. Un professore che si chiude nel-

la sua accademica torre d’avorio? Così hanno 

pensato in molti, ma a torto. Teologia, qui, è un 

grido di battaglia e di libertà, un cammino di lotta 

che sfocerà nella Dichiarazione teologica di Bar-

men, uno dei documenti più luminosi del cristia-

nesimo del Novecento. 

Dalla "lezione di Ratisbona" di Benedetto XVI alla replica del 

vescovo evangelico di Berlino, Wolfgang Huber: un problema 

che ha segnato la storia del cristianesimo occidentale si trova 

nuovamente al centro di un'accesa disputa sui criteri etici e poli-

tici della convivenza civile. Fede e ragione oggi: non solo una 

riflessione sui fondamenti del cristianesimo e sui rapporti con la 

cultura religiosa e scientifica occidentale, ma una discussione 

sul rapporto tra religione e modernità, sul ruolo pubblico della 

religione e sulla laicità. La crisi del pluralismo liberale, il "ritorno" 

del religioso sulla scena pubblica e il risorgere dei fondamentali-

smi ripropongono il nodo filosofico del rapporto tra fede e ragio-

ne. Un testo dove giuristi e politologi, filosofi e teologi si con-

frontano e si incontrano nel tentativo di disegnare uno spazio di 

discussione tra credenti, protestanti e cattolici, e laici. 

Testi di: Oreste Aime, Pietro Barcellona, Benedetto XVI, Clau-

dio Ciancio, Piero Coda, Fulvio Ferrario, Wolfgang Huber, Paolo 

Ricca, Sergio Rostagno, Mario Tronti, Gustavo Zagrebelsky.  



 
 

 
 

 
 
 
 

 

RIAPERTURA DEI LOCALI DI CULTO 

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.    

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA  
DI ROMA CENTOCELLE 

 
 

Culto in presenza (prenotarsi) 

ogni domenica alle 11.00  

CHIESA EVANGELICA BATTISTA CENTOCELLE 

Dopo il culto: Ore 13 agapanino in giardino. 
 

Attività infrasettimanali: 
 

 Martedì ore 18.30  (sala Blasco): Corso sulle basi della fede 

 Mercoledì, ore 18.30 (sala Blasco) e in differita via Whatsapp: 

Studio biblico sugli Atti 

 Giovedì, ore 8 (giardino Elsom): Incontro di preghiera 

 ore 20.00 (stanza virtuale Skype): Studio biblico sulla Genesi 

 Doposcuola Flora e la Scuola d'Italiano Ory Oyo: incontri digitali 

con gli allievi iscritti. 

 Lo sportello di ascolto psicologico si incontra di nuovo dal vivo 

- per appuntamenti rivolgersi al numero 347 1140 185. 

Trasmesso anche in diretta  
Facebook e poi sul canale YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCL
_9z2yHu8k7QkPJDXsiHdQ 



 

 

 
 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA DI VIA URBANA 

 

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.  

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

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


 

 

 
 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA ISOLA DEL LIRI 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA  
DI ISOLA DEL LIRI   

 
Ogni domenica 

Culto in presenza alle 9.30  
  

 

Per coloro che sono impossibilitati a parte-
cipare, il sermone è disponibile su  
WhatsApp  - contattare il pastore Vittorio 
De Palo al numero 348 3048390. 
 
 
 

Studio biblico il martedì alle 16.30 su “Riti e 
passaggi nella Bibbia e nella nostra vita”.  

https://www.youtube.com/channel/UC7WUFQNf86QDD9s7qwaMJc

CHIESA EVANGELICA BATTISTA SANT’ANGELO IN VILLA 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA 
SANT’ANGELO IN VILLA 

 
Ogni domenica 

Culto in presenza ore 11.00 
 
 

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


 
 

 
 

 

 
 

 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA TEATRO VALLE 

 

CHIESA EVANGELICA ECUMENICA  
DI ALBANO 

 
 

Culto in presenza ogni domenica 
alle 11.00  

 
 
 

CHIESA EVANGELICA ECUMENICA ALBANO 

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.” 

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

Ogni martedì alle 18.30: Studio biblico in modalità on-line (diretta 
Facebook) sul tema “Ebrei e Cristiani, Antico e Nuovo Testa-
mento.”  
Sulle pagine Facebook “Comunità Evangelica Ecumenica di Alba-
no” e/o “Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Grosseto”  



 
 

 
 

 
 

 
 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA ROMA TRASTEVERE 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA CIVITAVECCHIA 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA 
VIA DEI BASTIONI  - CIVITAVECCHIA 

 
 

Culto in presenza ogni domenica  
alle 10.30  

 
 

Attività infrasettimanali:  
 
 Studio biblico: mercoledì ore 18:00 
 Preghiera: giovedì ore 21:00 
 

Sito: www.chiesabattista-civitavecchia.it 

Mail: civitavecchia@chiesabattista.it 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA 
ROMA TASTEVERE 

 
 

Culti in presenza ogni domenica  
dalle 10.00  - 11.00 e  
dalle 11.30  - 12.30  

 
 

Trasmesso anche in diretta sulla pagina  
Facebook: Chiesa Cristiana Evangelica Battista 
di Trastevere. 

 
Per i culti in presenza occorre prenotarsi.  

http://www.chiesabattista-civitavecchia.it/
mailto:civitavecchia@chiesabattista.it


 
 

 

I NOSTRI CONTATTI 
 

La Redazione: 

Donatina Cipriano 
Alberto Annarilli 
Mariaelisa Bianchi 
 

 
 

INVIA LE TUE NEWS, FOTO E SEGNALAZIONI A: acebla.attivita@gmail.com 
 

I NOSTRI AMICI 
 

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

