DOMENICA 25 OTTOBRE
SALMO DELLA SETTIMANA
SALMO 18
«La via di Dio è perfetta;
la parola del Signore è purificata con il fuoco;
egli è lo scudo di tutti quelli che sperano in lui.»

GUIDA ALLA PREGHIERA
Domenica 25 ott

Michea 6, 8

Lunedì 26 ott

I Giovanni 4, 4

Martedì 27 ott

Giobbe 9, 2-3

Mercoledì 28 ott

Corinzi 3, 11

Giovedì 29 ott

Deuteronomio 4, 2

Venerdì 30 ott

Esodo 34, 21

Sabato 31 ott

Marco 1, 35

APPUNTAMENTI
DA NON PERDERE

PROGRAMMI RADIO E TV
DOMENICA 25 OTTOBRE
ORE

6:35 DEL MATTINO

“Qui Dio non c’è”
Salmo 14
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.

REPLICA PUNTATA DEL 18 OTTOBRE
“IL FUTURO DELLA TERRA”
È possibile rivedere la puntata
DOMENICA 25 OTTOBRE
ALLE ORE 1:30 DI NOTTE
Sempre su

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/

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

MINISTERO MUSICALE DELL’UCEBI

Roma (NEV), 23 ottobre 2020 – Si intitola “Mai nulla ci mancherà – Medley di canti cristiani” ed è
un video musicale progettato e realizzato nel periodo del lock-down e ora disponibile online. Il
“Medley” (o anche “Fantasia”) è una combinazione di più inni a formare un unico inno. Alla realizzazione hanno partecipato 36 persone provenienti da 20 chiese sparse in tutta Italia ed è un progetto del
Ministero musicale dell’Unione cristiana evangelica battista d’Italia (UCEBI). Ne abbiamo parlato
con Carlo Lella, coordinatore del Ministero, nonché fondatore e pioniere di questo servizio alle chiese in nome della musica e del canto.
“Abbiamo scelto un linguaggio per i giovani – dichiara Carlo Lella – e speriamo di poter presto aprire
ulteriormente la partecipazione. Inizialmente avremmo dovuto incontrarci di persona per conoscerci e
lavorare insieme, ma il lock-down ci ha costretto a realizzare questa collaborazione in modo digitale.
È una sorta di progetto pilota che, per ora, ha coinvolto i Responsabili della musica e dei gruppi di
lode delle chiese, coloro che suonano e che accompagnano le comunità nel canto. Parliamo di circa 50
persone, che il Ministero Musicale ha inserito in una Mappa pubblicata nel 2018, alcune delle quali
non hanno potuto aderire per problemi dovuti a varie difficoltà comprese le difficoltà tecniche”.
Per questo video ciascun partecipante ha cantato o suonato, da casa, in stanze il più possibile isolate,
con buona connessione internet, buone cuffie e con delle basi inviate a ciascuno e ciascuna. Racconta
ancora Carlo Lella: “L’editing è fatto uno per uno lì dove necessario, ma in generale questo tipo di
intervento è stato molto contenuto. Poi è seguito il mixaggio. Ci abbiamo messo circa 6 mesi per coordinare tutto”.

Fonte: www.nev.it
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Il “Medley” ha ottenuto in pochi giorni oltre mille visualizzazioni: “Fare musica bene ci permette di
affacciarci al mondo esterno con qualità” sostiene Lella. Per questo il Ministero musicale ha coinvolto diverse professionalità.

Il prossimo inno è previsto per la primavera 2021. L’idea è di rivolgersi ancora di più ai giovani delle
chiese, coinvolgendoli per suonare e cantare insieme, anche come “strategia per superare il peso della
pandemia”; fra gli obiettivi del Ministero musicale c’è anche quello di ampliare iniziative di questo
tipo a tutte le chiese e a tutte le persone che vorranno aderire e sostenere il progetto.
A sostegno dell’iniziativa, è possibile divulgare e condividere il video sui social, ad esempio via Facebook
e via WhatsApp. Per informazioni, contattare ministero.musicale@ucebi.it

“Mai nulla ci mancherà – Medley di canti
cristiani”
https://youtu.be/YVhY--qTVqs

“Questo video è stato pensato per essere condiviso
proprio questo autunno, annunciato da più parti
‘critico’ per quanto riguarda la prevedibile ripresa dei
numeri di contagi da Coronavirus. Speravamo che
così non fosse, ma prendiamo atto di essere ancora nel
pieno della pandemia” scrivono i coordinatori sulla
presentazione dedicata all’appuntamento “Un inno al
mese Insieme”, la rubrica del Ministero musicale dedicato alle nuove composizioni.
“Il futuro delle nuove generazioni si presenta sempre più incerto ed è importante cantare la speranza
dell’evangelo secondo il ‘linguaggio’ e i suoni della musica e dell’innologia contemporanea – conclude la nota –.
L’idea è di condividere il ‘Medley’ nel culto di domenica 25 ottobre come un impegno di testimonianza che vogliamo portare, nonostante la pandemia e i momenti dolorosi, accompagnati e accompagnate dalla Parola di Dio che continua a guidarci e a sostenerci ogni giorno”.
Il Ministero musicale dell’UCEBI ha una lunga storia, che transita anche in ambito federativo
(Federazione delle chiese evangeliche in Italia -FCEI-) per diventare poi, nel 2012, uno specifico Ministero istituito dall’Assemblea generale UCEBI con un suo mansionario, che comprende fra l’altro
visite e seminari di aggiornamento nelle chiese per la musica cristiana e liturgica, corsi di formazione, multimedialità, eventi e collaborazioni fra cui quella con la Commissione battista-metodista e valdese su Culto e Liturgia (CCL).

Fonte: www.nev.it
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Roma (NEV), 22 ottobre 2020 – La notizia è di
quelle epocali: il Papa “apre” alle unioni tra
persone omosessuali. ‘Gli omosessuali sono
figli di Dio e hanno il diritto di far parte di una
famiglia’: il giorno dopo la pubblicazione di
questa dichiarazione del pontefice, c’è spazio
per una riflessione più approfondita sulle possibili ripercussioni di questa presa di posizione.
Ne abbiamo parlato con il pastore valdese Luca
Baratto, segretario esecutivo della Federazione
delle chiese evangeliche in Italia (FCEI) e curatore della rubrica “Culto Evangelico” in onda su
Radio 1 Rai.
Nell’esortazione post sinodale Amoris Laetitia il Papa si è già espresso contro le discriminazioni,
ribadendo però il valore della famiglia “tradizionale”. Per lei le parole di Bergoglio sono realmente una novità?
“Sono certamente una novità, anche se si inseriscono in un dibattito da tempo in atto nella chiesa cattolica e che abbiamo per esempio visto esprimersi qualche anno fa durante il Sinodo della famiglia. La
novità consiste nel modificare la posizione ufficiale della chiesa cattolica romana, espressa in documenti ufficiali, secondo cui avallare il riconoscimento legale di unioni di persone dello stesso sesso
significava di fatto approvare un comportamento deviante, oscurando i veri valori della famiglia. Così
si esprimeva un documento della Congregazione per la dottrina della fede nel 2003, quando Prefetto
era l’allora cardinale Joseph Ratzinger. Bergoglio indubbiamente rompe con questo atteggiamento in
modo netto, secondo cui la difesa della dottrina deve prevalere sui diritti delle persone.
In Italia la legge sulle unioni civili – una legge per la convivenza, per citare il Pontefice – già c’è,
ed è frutto di battaglie della società civile e di parte del mondo politico. Manca però una legge
contro l’omofobia. Pensa che la dichiarazione di Francesco possa aprire la strada a una nuova
epoca di maggiori diritti o influenzare in qualche modo il dibattito, in Italia?
Le parole di papa Francesco vanno considerate nell’orizzonte globale. Ci si deve prima di tutto chiedere quali ripercussioni avranno a livello mondiale, laddove i diritti delle persone omosessuali sono
calpestati fino a metterne in pericolo l’incolumità fisica. C’è da augurarsi che il suo discorso abbia
delle ripercussioni anche in Italia, che tolga giustificazioni a chi aggredisce e ha comportamenti violenti nei confronti delle persone omosessuali richiamandosi al tradizionalismo cristiano. Soprattutto
c’è da augurarsi che la chiesa cattolica segua il suo vescovo nell’essere più attenta ai diritti delle

Fonte: www.nev.it
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persone. Fino a oggi infatti l’impressione è stata che la chiesa italiana ritenga più importante il proprio
diritto a condannare l’omosessualità che non il diritto all’incolumità e alla dignità degli omosessuali.
Questo però è più un problema della chiesa cattolica italiana che non di papa Francesco.
Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione per le cause dei santi, e il cardinale Edoardo
Menichelli, già vescovo di Ancona, oggi, rispettivamente in un’intervista al Corriere e in una
su Repubblica, hanno chiarito che l’apertura del Papa non è ai matrimoni tra persone dello stesso sesso. La dottrina del matrimonio e della famiglia, secondo i due prelati, resta intatta. Quindi
per la Chiesa cattolica l’amore tra due persone dello stesso sesso resta “contro natura”?
Semeraro e Menichelli hanno ragione. Non mi risulta che papa Francesco abbia parlato di matrimonio,
bensì di unioni distinguendo implicitamente i due piani. D’altra parte nel 2014, al Sinodo sulla famiglia il documento “Relatio post disceptationem”, redatto dal cardinale Peter Erdö, riprendeva riguardo alla famiglia ciò che la dottrina cattolica afferma riguardo alla chiesa. Se “l’unica Chiesa di Cristo
sussiste nella Chiesa cattolica” le altre chiese mantengono comunque elementi costitutivi dell’essere
chiesa e sono chiese per difetto; alcune come quelle protestanti ne hanno così poche che non possono
neanche venir chiamate chiese. Allo stesso modo esiste una famiglia in senso pieno, che è quella costituita dall’unione di un uomo e una donna, mentre le altre forme di unione mantengono elementi importanti dell’essere famiglia, ma sono famiglia per difetto. Il quadro dottrinale delle affermazioni di
papa Francesco mi sembra essere questo.
Nel mondo protestante l’omosessualità non è un tabù. Come ha ricordato ieri la pastora Daniela Di Carlo, la posizione del Papa potrebbe aprire le porte anche ad altre “innovazioni” in tema
di genere, come il sacerdozio per le donne, che è già parte delle realtà evangeliche. Può spiegare
questa differenza tra mondo cattolico e protestante, in materia di “diritti” e di genere?
Sarei cauto con questa affermazione. Se è vero che le chiese protestanti storiche celebrano da tempo
benedizioni di unioni di coppie dello stesso sesso, tuttavia, a livello mondiale, sono percorse da tensioni su questo tema e si distinguono radicalmente dal mondo evangelicale che condanna l’omosessualità. Allo stesso modo, sarei cauto a collegare la questione omosessualità a quella del sacerdozio
femminile: fanno parte dello stesso orizzonte ma non sono identiche. Detto questo credo che da sempre il mondo protestante italiano abbia, dai referendum sul divorzio e sull’aborto, saputo distinguere
tra convinzioni di fede e diritti dei cittadini. Io come credente posso pensarla in un certo modo su temi
etici, ma non posso far valere le mie convinzioni come ragione sufficiente per negare il diritto degli
altri, il diritto di scelta delle donne, il diritto a costituire una famiglia di gay e lesbiche.
La dichiarazione di Francesco ha avuto una eco mediatica globale, nonostante diversi commentatori abbiano notato la continuità rispetto alla sua “linea politica” e in generale alla dottrina
della Chiesa cattolica. Come si spiega questo fenomeno dal punto di vista comunicativo?
Questo papa, lo sappiamo, è perfetto per la comunicazione. E’ in grado di oscurare qualsiasi altro. Da
un lato, è un fatto positivo perché le sue parole influenzeranno o incoraggeranno e consoleranno moltissime persone nel mondo. E forse cambieranno anche qualcosa, chi lo sa! D’altro lato, questa potenza mediatica, deprime un po’, perché altri che da anni o decenni riflettono sugli stessi temi, e sono già
arrivati laddove la chiesa di Francesco non è ancora giunta, sono o bellamente ignorati o considerati
delle mosche bianche da mezzi di comunicazione che non sanno rivolgere uno sguardo attento alla
società”.

Fonte: www.nev.it

CHIESA EVANGELICA BATTISTA DI VIA URBANA - ROMA
Concerti
Le Serate delle Canzoni Italiane

Concerti organizzati dai ragazzi
della Chiesa Evangelica Battista di
via Urbana - Roma
trasmessi via YouTube
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

2° serata “Piacer d’amor” verrà
trasmessa in diretta il 24 ottobre 2020
alle ore 19.00
Sempre sul canale YouTube:
https://youtu.be/Fq_lx3bZZxs

ROMA - PIAZZA CAVOUR

CONSIGLI DI LETTURA
Il culto cristiano è in profonda crisi nella maggior parte delle chiese in
Europa. La frequenza è sempre più scarsa, anche tra coloro che si dichiarano cristiani convinti. Le misure sanitarie conseguenti alla pandemia Covid 19 lo hanno ulteriormente messo in questione. Il culto cristiano va dunque ripensato e almeno in parte riformato, non tanto per arginare il suo abbandono e favorire una sua maggiore frequentazione,
quanto piuttosto per renderlo più conforme alla sua natura e alla sua
ragion d’essere. Che è quella di conoscere e incontrare Dio e, insieme,
conoscere e incontrare un prossimo che potrebbe diventare una sorella

o un fratello. Partendo dal culto delle Chiese riformate, Paolo Ricca propone un aggiornamento di forme e contenuti che ridiano gioia e interesse nella partecipazione e apertura a una
più grande varietà di esperienze liturgiche
ed ecumeniche. Un vero e proprio happening dello Spirito.

Con queste meditazioni, Paolo Ricca conduce i lettori lungo un
itinerario all’interno della Bibbia che tocca tappe fondamentali
per la fede e la vita cristiana. Le pervade il senso dell’immenso
mistero di Dio che, nella sua libertà, si abbassa e si svuota
della sua divinità per raggiungere l’essere umano e rendere
possibile la realtà del suo Regno.
«Perché e per chi il Regno è un “evangelo”? Lo è per i peccatori, ai quali è annunciato e donato il perdono. Lo è per i malati,
molti dei quali vengono guariti. Lo è per i poveri, che vengono
evangelizzati e dichiarati “beati”. Lo è per gli affamati, che vengono saziati perché il pane non solo è moltiplicato, ma viene
distribuito, cioè condiviso. Il Regno è un “evangelo” per le donne, che finalmente vengono accolte nella compagnia dei discepoli di Gesù. Lo è per gli ultimi, che diventano primi, lo è per gli
esclusi, che vengono inclusi. Il regno di Dio è il nostro mondo
capovolto. Ecco perché i potenti della terra ne hanno tanta
paura».

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 CENTOCELLE

CHIESA EVANGELICA BATTISTA
DI ROMA CENTOCELLE
Culto in presenza (prenotarsi)
ogni domenica alle 11.00

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

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.

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 vedere la registrazione sul canale YouTube:
https://www.youtube.com/results?search_query=chiesa+battista+di+ariccia

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.

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 vedere la registrazione sul canale YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UC7WUFQNf86QDD9s7qwaMJc

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 partecipare, 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”.

CHIESA EVANGELICA ECUMENICA ALBANO

CHIESA EVANGELICA ECUMENICA
DI ALBANO
Culto in presenza ogni domenica
alle 11.00

Ogni martedì alle 18.30: Studio biblico in modalità on-line (diretta
Facebook) sul tema “Ebrei e Cristiani, Antico e Nuovo Testamento.”
Sulle pagine Facebook “Comunità Evangelica Ecumenica di Albano” e/o “Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Grosseto”

CHIESA EVANGELICA BATTISTA TEATRO VALLE

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

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 TRASTEVERE

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.

I NOSTRI CONTATTI
.acebla.org
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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

