
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 92 

 

«Come sono grandi le tue opere, o Signore!  

Come sono profondi i tuoi pensieri!» 

 
GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 8 NOVEMBRE 

Domenica 8 nov Matteo 5, 9 

Lunedì 9 nov Isaia 65, 1 

Martedì 10 nov Filippesi 4, 19 

Mercoledì 11 nov Proverbi 15, 16 

Giovedì 12 nov Ebrei 13, 15 

Venerdì 13 nov Atti 2, 39 

Sabato 14 nov I Timoteo 6, 14-16 



 
 

 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

 

 
DOMENICA 8 NOVEMBRE 

ORE 6:35 DEL MATTINO 
 

 
 
 
 

 
 

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” 

 

REPLICA PUNTATA DEL 1 NOVEMBRE 

“COME SIAMO CAMBIATI?” 

 

 

 

È possibile rivedere la puntata 

DOMENICA 8 NOVEMBRE 
ALLE ORE 00:20 DI NOTTE 

Sempre su 

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


 

 
 
 
 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Lampedusa (NEV), 6 novembre 2020 – In 
questi mesi sono successe tante cose, ho 
incontrato e conosciuto tante persone, sco-
perto nuovi universi. So che sono solo all’i-
nizio di una lunga strada, ma sento che il 
tempo passa e io cresco e cambio cercando 
di tenere il ritmo.  

 
Sento però il dovere di prendere qualche 
minuto per ripercorrere il mio itinerario, per 
volgere un pensiero e ringraziare chi per 
primo mi ha accolta a Mediterranean Hope, 
dandomi l’opportunità di vivere un’espe-
rienza così ricca ed entusiasmante.  

Sono arrivata a Scicli ad agosto, gremita di turisti e schiacciata sotto il caldo dell’estate, e ho imparato 
giorno dopo giorno la vita del Sud Italia: orari, tempi e abitudini nuove hanno iniziato a dettare le mie 
giornate. Mi sono scontrata con il dialetto e ho riscoperto la meravigliosa cucina siciliana. Ho imparato a 
conoscere i pensieri che percorrono le strade dei comuni siciliani, vedendo come l’accoglienza e la di-
sposizione a percorsi di integrazione possano cambiare il volto della città e dei suoi abitanti, non senza 
fatiche, ma con grandi risultati e una lunga strada ancora da percorrere.  
 
Dal giorno in cui ho messo piede alla Casa delle Culture, ho sentito l’aria frizzante dell’apertura al pros- 

simo, della disposizione al dialogo, dell’impegno a seguire noi volonta-
rie, ricercatrici, stagiste nei nostri percorsi. Le porte sempre aperte, l’an-
dirivieni di operatori, ospiti, amici, collaboratori mi hanno fatto capire 
che non si tratta soltanto di una casa, ma di un crocevia, dove le traietto-
rie di famiglie, singoli, bambini, ragazzi e adulti si incontrano, si sfiora-
no e si intrecciano.  
 
La Casa delle Culture, con i suoi colori, i suoi bimbi e i suoi operatori, 
sarà sempre casa, in qualche modo, così come lo è stata per tante perso-
ne prima di me, e sono sicura lo sarà per molte altre a venire. Il calore 
dell’accoglienza, la grande disponibilità delle persone, la possibilità di 
potersi sentire sempre in un luogo sicuro sono sicuramente ciò che porte-
rò nel cuore con più nostalgia.  

Mi sono state raccontate le fatiche con cui questa Casa ha aperto le sue porte, e sorrido adesso sapendo 
che quelle stesse stanze sono un punto nevralgico per lo scambio, l’accoglienza e l’ascolto.  

https://www.mediterraneanhope.com/


 

 
 
 
 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Le lingue che si parlano al suo interno sono tante: l’Europa 
si mescola con l’Africa, con il Medio Oriente e crea spetta-
coli culturali, etnici, linguistici. La lingua che permette a tut-
ti di entrare in contatto è la lingua del cuore: bimbi che a 
stento parlano l’italiano riescono a giocare con i coetanei 
attraverso una comunicazione altra, più profonda e talvolta 

dimenticata dai grandi.   
 
Le persone che ho incontrato mi hanno insegnato l’importan-
za dell’ascolto, del rispetto dello spazio e dei tempi dell’al-
tro, della comprensione delle fatiche e dei limiti che talvolta 
la vita impone. Ho visto mamme e figli riabbracciarsi, bébé 
muovere i primi passi dandomi la mano, piccole studentesse 
chiedere la differenza tra “ha” e “a”, fratelli e sorelle gioca-
re, litigare, condividere il succo a merenda. 
 
Alla Casa delle Culture la differenza è la regola, le attività  

cercano di coinvolgere il numero più vasto di persone, cercando di non lasciare nessuno indietro. Certo, 
questo costa talvolta fatica e tante attenzioni, ma i risultati che si ottengono lasciano sempre dei grossi 
sorrisi sulle labbra e nel cuore.  
 

Il lavoro degli operatori è talvolta silente, invisibile, eppure fondamentale perché questa “macchina” 
continui ad andare avanti e giorno dopo giorno ricordare e ripetere con piccoli e grandi gesti l’importan-

za dell’accoglienza, dell’incontro e dell’ascolto.   
 
Durante la mia esperienza a Scicli ho percepito che il lavoro continuo e silenzioso non solo era rivolto 
agli ospiti e agli utenti della struttura, ma anche a me e alle volontarie accanto alle quali ho lavorato: ho 
sentito come il mio progetto fosse stato capito e accolto dagli operatori, che mai hanno esitato a propor-
mi incontri e occasioni di crescita e apprendimento, a presentarmi persone e storie sapendo che avrebbe-
ro arricchito il mio bagaglio di conoscenza, ma anche ampliato le mie capacità di comprensione di que-
sta realtà.  
 
La naturalezza degli scambi ha fatto sì che si instaurasse un rapporto di fiducia tale da potermi permet-
tere di capire e seguire le storie dei nostri ospiti, aiutarli per quanto possibile nel loro percorso e mostra-
re loro sostegno nei piccoli bisogni della quotidianità.  
 
Non dimenticherò mai l’energia, lo spirito di coinvolgimento e la dedizione con cui sono stata accolta, e 
con cui – sono certa – ogni ospite, volontario o curioso prima e dopo di me è stato e sarà accudito var-
cando quella soglia.  
 
In una piccola città della Sicilia, spesso al resto d’Italia sconosciuta, si nasconde un mondo pieno di sfu-
mature, suoni, voci e pensieri in movimento continuo, che alimentano la voglia di farcela ancora una 
volta, di mettersi in gioco e di tenere aperte le porte di Casa per chiunque voglia entrare.  



 
 

CONSIGLI DI LETTURA  

 

«Chi prenderà in mano questo libro, qualunque sia la sua opinio-

ne sull’ospitalità eucaristica, troverà qui molti motivi per appro-

fondire la questione e sarà – si spera – invogliato a discuterla 

serenamente con altri cristiani, in un dialogo paziente, franco e 

cordiale» 

Paolo Ricca 

«Oggi è possibile esprimersi a favore dell’ospitalità eucaristica 

come strumento e mezzo che con la grazia di Dio e sotto l’azione 

dello Spirito può contribuire ad accelerare il superamento delle 

divisioni fra le chiese pur nel rispetto delle legittime diversità» 

Giovanni Cereti 

 

Contributi di Enrico Benedetto, Heiner Bludau, Ambrogio Cassi-

nasco, Guido Dotti, Ermanno Genre, Andrea 

Grillo, Hanz Gutierrez, Ulrike Jourdan, Danielle 

Jouvenal, Giovanni La Rosa, Enrico Mazza, 

Carmine Napolitano, Luca Maria Negro, Silvano 

Nicoletto, Emmanuele Paschetto, Antonietta 

Potente, Edoardo Scognamiglio, Antonio Squi-

tieri, Piero Stefani. 

Le posizioni teoriche, le conseguenze pratiche e gli esiti etici 

delle diverse concezioni religiose – dalle religioni del libro a 

quelle orientali – inerenti il rapporto tra gli animali umani, noi, 

e gli animali non umani, dall'antropocentrismo e dalla gerar-

chizzazione di una natura sostanzialmente da sfruttare a 

un'idea della natura come unico organismo vivente da rispet-

tare. 

A partire dalla tradizione ebraica, da quella cristiana – cattoli-

ca e protestante – e da quella islamica per poi passare a 

buddhismo e induismo, jainismo e sikhismo, confucianesimo 

e taoismo, il volume porta alla luce analogie e differenze ne-

gli approcci e nei modi con cui le diverse religioni del mondo 

hanno raccontato gli animali, lo "status" che hanno loro attri-

buito, il loro rapporto con gli esseri umani e le conseguenze 

pratiche ed etiche di tali posizioni. 

 

Oltre a brevi antologizzazioni delle opere alla base delle ri-

flessioni di alcuni autori dei saggi, completa il volume un'am-

pia bibliografia per ambito disciplinare. 

  

   



 
 

 
 

 
 
 
 

 

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 hanno continuato  e 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  
 

Attenzione: Domenica 8 novembre è 
sospeso il culto in presenza 

 

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: Studio biblico sugli Atti on-line collegandosi a: 

       https://join.skype.com/goTQpv9GXP9C   
 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 ap-
puntamenti rivolgersi al numero 347 1140 185. 

Trasmesso anche in diretta  
Facebook e poi sul canale YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCL_9z2y
Hu8k7QkPJDXsiHdQ 



 

 

 
 

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 mercoledì alle 18.30: Studio biblico in modalità on-line 
(diretta Facebook) sul tema “Ebrei e Cristiani, Antico e Nuovo 
Testamento.”  
 
Trasmesso dal profilo Facebook del past. Luca Maria Negro. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

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

