DOMENICA 20 SETTEMBRE
SALMO DELLA SETTIMANA
SALMO 121
«L’Eterno è Colui che ti protegge:
L’Eterno è la tua ombra; egli sta alla tua destra.»

GUIDA ALLA PREGHIERA
Domenica 20 sett

I Pietro 5, 7

Lunedì 21 sett

Giovanni 17, 15

Martedì 22 sett

Giovanni 16, 33

Mercoledì 23 sett

Isaia 25, 8

Giovedì 24 sett

Geremia 6, 13-14

Venerdì 25 sett

Colossesi 3, 16

Sabato 26 sett

II Timoteo 4, 16-17

Benjamin Franklin

APPUNTAMENTI
DA NON PERDERE
PROGRAMMI RADIO E TV
DOMENICA 20 SETTEMBRE
ORE

6:35 DEL MATTINO

“Nel deserto, una buona notizia”
Marco 1, 1-8
predicazione a cura del pastore

Gabriele Arosio

CONCLUDE LA PUNTATA LA RUBRICA
“PARLIAMONE INSIEME”
CON LUCA BARATTO

Dopo la predicazione il programma proseguirà
con il notiziario dal mondo evangelico
e la segnalazione di alcuni appuntamenti.

20 SETTEMBRE ORE 8:50
“PROTESTANTI E RISORGIMENTO”
Libera chiesa in un libero stato,

proclamava Cavour all’indomani dell’unità
d’Italia.
E nove anni dopo cadeva l’ultimo papa re,
Pio IX.
Gli evangelici che parteciparono al risorgimento, credevano in una nuova Italia
in cui lo Stato fosse laico e la chiesa autenticamente cristiana.
Dopo 150 anni il sogno si è realizzato?
Replica: Martedì notte 22 settembre alle ore 1:20

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/

ATTUALITÀ

L’ultimo dramma è quello della giovane
Maria Paola, morta nella notte tra venerdì e
sabato, dopo essere stata speronata mentre
era lo scooter con il compagno, Ciro, transessuale. Proprio la loro relazione sarebbe
il movente di quanto accaduto e questa
mattina si svolge l’udienza di convalida del
fermo del fratello della vittima, che sarebbe
stato contrario a questo rapporto.
“Le persone transessuali ogni giorno vengono picchiate, discriminate, uccise. Tutto ciò
che non è eteronormato – continua Rainelli -, tutto ciò che non sembra “normale” vive
ancora pesanti discriminazioni. Odio, violenza, come dimostra anche il caso di Colleferro”.
Tanta però anche in questo caso la solidarietà, almeno in rete. “E’ vero, molti esponenti
politici si sono subito scagliati contro la violenza di quanto accaduto, chi per motivi
giustificati, altri forse per opportunismo…Le destre in Italia sono infatti omofobe e
transfobiche, c’è poco da girarci intorno”.
Intanto, in parlamento, giace la famosa legge contro omotransfobia e misoginia, ddl firmato da Alessandro Zan, deputato Pd.
“Appunto per tutto quello che sta accadendo e che continua a succedere non solo nelle
nostre periferie – aggiunge Rainelli – andrebbe al più presto approvata la legge. E’ un
problema che riguarda tutte e tutti”.

ATTUALITÀ

Perché serve una legge specifica?
“Intanto perché per i reati di questo tipo manca l’aggravante, mentre c’è per l’odio razziale. Si tratta di tutelare i più deboli, tutte quelle situazioni più nascoste,
come i molti e le molte che non denunciano. Non so se
questa legge riuscirà a cambiare il clima sociale, di
certo potrebbe essere un deterrente per chi compie
questi crimini”.
La nuova norma prevede infatti il carcere da 1 a 4 anni per chi istiga alla violenza
omofobica e la reclusione fino a 1 anno e 6 mesi, o una multa fino a 6 mila euro, per
chi diffonde idee basate sulla discriminazione di genere.
“Forse gli eteronormati non si rendono davvero conto di quanto possa essere turbante, di quanto possa essere un trauma, per una persona essere aggredita, anche solo
verbalmente. Forse, quindi, avere una legge specifica aiuterebbe le persone che hanno paura di denunciare a sentirsi meno sole”.
Da una provincia all’altra, da Roma a Napoli, quello che emerge è in ogni caso un
modello maschile aberrante. “Una mascolinità deviata che pretende, il modello del
macho che impone il suo volere con la forza. Purtroppo non mi sorprende che esista
ancora questo stereotipo, considerata la mentalità patriarcale dominante in molti
contesti, così come la visione del corpo fine a se stesso, la violenza come valore”.
E in questa visione del mondo di certo non c’è spazio per la transizione di genere.
“Le persone che hanno fatto questo percorso cominciano per fortuna a essere meno
invisibili che in passato. Ma la questione transgender rimane un tema molto complesso e delicato, anche all’interno delle associazioni LGBTQI+ il dibattito è in corso. Siamo d’altra parte ancora molto alla medicalizzazione di questo passaggio, chi
lo fa vive purtroppo molto spesso un vero e proprio calvario”.
E le chiese a che punto sono rispetto a questi temi?
“Il cammino è stato fatto, da parte delle chiese protestanti, su tutto ciò che concerne
l’omosessualità e ovviamente il contrasto all’omofobia.
Sui transessuali siamo all’inizio. Stiamo dunque lavorando sull’accoglienza di queste persone, sarà un percorso lungo. E difficile, perché lo sguardo di alcuni potrebbe
essere “moralista”. Ma la pruderie non è una cosa cristiana.
Dovremmo arrivare a capire – conclude Rainelli – che non dobbiamo solo accettare
le persone, transgender o dalla sessualità fluida o quale che sia il loro percorso, ma
rispettarle ed includerle”.
Fonte: www.nev.it

APPUNTAMENTI IMPORTANTI

Dal 1° settembre al 4 ottobre le chiese sono invitate a partecipare
al “Tempo del Creato”, periodo liturgico osservato in tutto il mondo per riflettere, pregare insieme e agire per la salvaguardia del
Creato.
Lo scorso 8 giugno, Giornata internazionale degli Oceani, la Commissione Globalizzazione e ambiente (GLAM) della
Federazione delle chiese evangeliche in
Italia (FCEI), ha pubblicato “Acque marine, fonte di vita”, dossier del “Tempo
per il Creato 2020”.
Il dossier è reperibile nel sito della FCEI:
https://www.fcei.it/

APPUNTAMENTI IMPORTANTI

FORMAZIONE

RIAPERTURA DEI LOCALI DI CULTO
Le nostre chiese hanno riaperto i locali di culto nel rispetto delle
linee guida indicate nel Protocollo firmato il 15 maggio u.s.; in diversi casi, comunque, 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_9z2yHu8k7QkPJDXsiHd

Dopo il culto: Ore 13 agapanino in giardino.
Attività infrasettimanali:
Martedì ore 18 (in giardino): Corso sulle basi della fede

Mercoledì ore 8 (in giardino): Incontro di preghiera.

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 ECUMENICA ALBANO

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

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

CONSIGLI DI LETTURA

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

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

