
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 18 

 

«Il Signore, il mio Dio, illumina le mie tenebre..» 
 

 

 
GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 1° NOVEMBRE 

Domenica 1° nov Marco 10, 51-52 

Lunedì 2 nov Romani 3, 22 

Martedì 3 nov Isaia 66, 10 

Mercoledì 4 nov I Giovanni 2, 2 

Giovedì 5 nov Giosuè 21, 45 

Venerdì 6 nov II Tessalonicesi 3, 5 

Sabato 7 nov Giona 2, 8 



 

 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 1° NOVEMBRE 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 
 

“La nuda parola di Dio”  

II Corinzi 12,1-10  

 

Predicazione a cura  
del pastore 

Luca Baratto 
 

 

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 

“Essere chiesa insieme” 

a cura di Paolo Naso 

Domenica mattina 1° novembre 
ore 7:55  

 

Come siamo cambiati? 

Dopo più di otto mesi di pandemia, è ora di fare il 
punto, su come è cambiata la nostra vita, dalle illusio-
ni che ci facevamo durante il lockdown (saremo mi-
gliori, andrà tutto bene) agli strascichi a lungo termine 
sul lavoro, sull’economia  e sull’istruzione.  
Si tornerà  a parlare dell’emergenza ambientale? La 
sanità è davvero cambiata in meglio? Che fine hanno 
fatto le strette di mano e gli abbracci? Torneranno? E 
quale impatto avrà il distanziamento sociale nella vita 
delle comunità religiose?  
Guardando il futuro in positivo, ci chiediamo: che co-
sa possiamo fare per cogliere l’occasione di questo 
cambiamento epocale? 

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


 

 
 
 
 

SPECIALE PROTESTANTESIMO 

CULTO DELLA RIFORMA 
RINNOVAMENTO DELLA VITA CRISTIANA  

IN UN TEMPO COME IL NOSTRO, SEGNATO DALL'INCERTEZZA E DALL'INQUIETUDINE 
A CAUSA DI UNA PANDEMIA CHE INCIDE PESANTEMENTE SULLA VITA DELLA SOCIETÀ E DEGLI INDIVIDUI, 

LA SPERANZA NON VIENE MENO, ASSUME NUOVE FORME E SI NUTRE DELLA PAROLA DI DIO. 

 
 DOMENICA 1° NOVEMBRE 
DALLE 10:00 ALLE 11:00 

IN DIRETTA EUROVISIONE SU RAIDUE 
  

DALLA CHIESA EVANGELICA RIFORMATA DI LUGANO 
PRESIDONO I PASTORI DANIELE CAMPOLI E ANGELO REGINATO 

LA PREDICAZIONE  È A CURA DELLA PASTORA LIDIA MAGGI 
 
 

PER LA PARTE MUSICALE PARTECIPANO 
LA FORMAZIONE POLIFONICA LOMBARDA 

“GRUPPO VOCALE FAMIGLIA SALA” 
E 

“ENSEMBLE” DI ANDREA JERMIN 



 

 
 
 
 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

 Daniele Garrone, pastore valdese e membro del Consiglio della Federazione delle chiese evangeli-
che in Italia (FCEI), dice: “Ricordare la Riforma non è fregiarsi di una eredità, ma ascoltare sempre di 
nuovo una vocazione, che è quella dell’evangelo della grazia”.  
 
In tutto il mondo, intorno al 31 ottobre, si svolgono diverse iniziative. Quest’anno, l’anniversario della 
Riforma arriva durante la pandemia di coronavirus “che ha portato morte, sofferenze fisiche e rivelato 
ingiustizie globali – scrive la Federazione luterana mondiale (FLM) -, ma arriva anche in un momento 
di solidarietà globale”.  
 
“In questo periodo di pandemia e disordini sociali, siamo profondamente consapevoli che sostenere la 
riforma verso una pace giusta, per le persone e per il pianeta, richiede un certo grado di rabbia verso 
l’ingiustizia e il coraggio di fidarsi dell’opera di trasformazione di Dio” dichiara il pastore Chad 
Rimmer, direttore del Programma FLM presso il Dipartimento di Teologia, Missione e Giustizia.  
 
Celebrare la Giornata della Riforma, sostiene ancora Rimmer, “Ci ricorda che la Riforma non riguarda 
il guardare indietro a un momento storico, ma guardare avanti, con speranza, alla riforma in corso nel-
la chiesa, nella società e nell’intera Terra abitata”.  
 
I giovani luterani mondiali guideranno la “Preghiera globale per la Giornata della Riforma” con il 
motto “Un corpo, uno spirito, una speranza”. La liturgia (in inglese, spagnolo, francese e tedesco) si 
concentra sul battesimo che riconcilia con Dio e con tutta la creazione.  
 
Appuntamento sabato 31 ottobre alle 15. (GMT + 1) su Zoom e in live streaming su Facebook.  

Roma (NEV), 30 ottobre 
2020   
 
Il 31 ottobre del 1517 Martin 
Lutero affisse le sue 95 tesi 
sul portale della chiesa del 
Castello di Wittenberg, even-
to che convenzionalmente è 
considerato l’inizio della Ri-
forma protestante. Ancora 
oggi le chiese protestanti ri-
chiamano a una chiesa 
“semper reformanda.” 

https://www.lutheranworld.org/content/one-body-one-spirit-one-hope-reformation-day-global-prayer
https://www.lutheranworld.org/content/one-body-one-spirit-one-hope-reformation-day-global-prayer
https://www.nev.it/nev/2016/10/20/martin-lutero-1483-1546/
https://www.nev.it/nev/2016/10/20/martin-lutero-1483-1546/


 
 

CONSIGLI DI LETTURA  

 

Le parabole si prestano particolarmente bene a insegnare 

e proclamare la buona novella del regno di Dio: coinvol-

gono l’ascoltatore con particolari ripresi dalla vita quoti-

diana, lo sorprendono e ne sollecitano l’immaginazione 

con la possibilità di nuove prospettive. Detto in altre paro-

le, nei vangeli sinottici si mette in primo piano che con 

Gesù è venuto il governo di Dio e con questo tutto è cam-

biato. Gesù si serve delle parabole per insegnare a chi lo 

segue a farsi strumento di trasformazione. Non manca chi 

respinge l’insegnamento di Gesù, e 

anche questo rifiuto è illustrato per 

mezzo di parabole, dove si mostra 

come ciò significhi sottrarsi alla spe-

ranza, al coraggio, alla promessa. In 

gioco è la possibilità concreta di una 

società alternativa, nuova e giusta.  

Nel maggio 1218 sei delegati dei fratres Ytalici e sei dele-

gati dei fratres Ultramontani – due gruppi che si riferiva-

no entrambi, ma in modi diversi, all’iniziativa religiosa di 

Valdo di Lione –, si incontrarono nei pressi di Bergamo 

nel tentativo (fallito) di conciliare le differenti tendenze e 

ispirazioni. Il prezioso resoconto dell’incontro, redatto 

dagli Ytalici e noto come Rescriptum, è fortuitamente so-

pravvissuto all’interno di documentazione inquisitoriale di 

area tedesca. I contributi qui pubblicati intendono fornire 

sia un approfondimento sugli specifici contenuti del collo-

quio del 1218 così come custoditi nel Rescriptum, sia un 

inquadramento del contesto storico, religioso, politico, 

sociale di cui l’incontro di Bergamo fu, a suo modo, una 

delle vive e originali espressioni. Del Rescriptum il volu-

me offre inoltre per la prima volta la traduzione integrale 

in lingua italiana (con testo a fronte in latino). 

Interventi di: Vladimir Agrigoroaei, Maria Teresa Brolis, Lucia Dell’Asta, Francesco Lo Monaco, 
Francesco Mores, Riccardo Parmeggiani, Riccardo Rao, Angelita Roncelli, Francesca Tasca, Lothar 
Vogel.  



 
 

 
 

 
 
 
 

 

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 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

