DOMENICA 11 OTTOBRE
SALMO DELLA SETTIMANA
SALMO 16
«Tu sei il mio Signore;
non ho bene alcuno all’infuori di te.»

GUIDA ALLA PREGHIERA
Domenica 11 ott

Proverbi 20, 12

Lunedì 12 ott

Giovanni 17, 3

Martedì 13 ott

I Corinzi 4, 1

Mercoledì 14 ott

Ecclesiaste 12, 15

Giovedì 15 ott

Geremia 25, 5

Venerdì 16 ott

Romani 7, 22-23

Sabato 17 ott

Giacomi 1, 22

APPUNTAMENTI
DA NON PERDERE

PROGRAMMI RADIO E TV
DOMENICA 11 OTTOBRE
ORE

6:35 DEL MATTINO

“Una parola che ti è vicina”
Deuteronomio 30, 11-14
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.

CONCLUDE LA PUNTATA LA RUBRICA
“PARLIAMONE INSIEME”
LUCA BARATTO

REPLICA PUNTATA DEL 4 OTTOBRE
“IL FUTURO DELLA TERRA”
È possibile rivedere la puntata
DOMENICA 11 OTTOBRE
A MEZZANOTTE E TRENTA
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/

ATTUALITÀ

Roma (NEV), 9 ottobre 2020 – La Settimana di azione delle chiese per il cibo si tiene quest’anno dall’11
al 17 ottobre. Le chiese di tutto il mondo osserveranno la Settimana per sostenere la giustizia e la sicurezza alimentare. L’invito a partecipare giunge dal Consiglio ecumenico delle chiese (CEC). Intanto, proprio
oggi, l’assegnazione del Nobel per la pace al World Food Programme delle Nazioni Unite riconosce
“L’impegno contro la fame nel mondo nel dramma della pandemia”.

“La fame è una dura realtà per il 26,4% della popolazione mondiale” scrive il CEC. Il tema della Giornata
mondiale dell’alimentazione, che cade il 16 ottobre, è “Crescere, nutrire, sostenere insieme”. La Settimana di azione delle chiese per il cibo si inserisce in questo contesto e il CEC ha messo a disposizione diversi materiali di approfondimento, fra cui liturgie e preghiere e una serie di podcast che coinvolgono agricoltori e comunità religiose di diverse regioni del mondo. Fra gli obiettivi, quello di ascoltare “Le voci dei
giovani e di persone che vivono con disabilità”, riguardo al raggiungimento della sovranità alimentare.
“Due miliardi di persone vivono in grave o moderata insicurezza alimentare – denuncia il CEC –. Ma a
dieci mesi dall’inizio della pandemia di covid-19, con più di 35 milioni di casi segnalati in tutto il mondo
e più di 1,03 milioni di vite perse a causa della malattia, l’accesso al cibo e ai mezzi di sussistenza per le
persone di tutto il mondo è diventato sempre più difficile”.
Le persone che affrontano un’insicurezza alimentare acuta, secondo le stime, passeranno da 135 milioni
registrate nel 2019 a 265 milioni nel 2020. Praticamente il doppio.

Fonte: www.nev.it

ATTUALITÀ

“La pandemia sta colpendo il 60% della forza lavoro mondiale, 2 miliardi di lavoratori con impiego informale. L’80% di loro si trova nell’Africa subsahariana, dove la maggior parte delle persone non hanno accesso a reti di sicurezza sociale. Si stima inoltre che nel 2020 altri 140 milioni di persone vivranno in condizioni di estrema povertà, con meno di 1,90 dollari al giorno” conclude il CEC.
“Se non c’è lavoro, non c’è cibo” ha detto Celine Osukwu, membro del gruppo di riferimento internazionale dell’Alleanza ecumenica di advocacy del CEC nonché della Rete ecumenica per la tutela della disabilità. “Persone di fede, profondamente radicate nelle loro comunità, stanno rispondendo eroicamente a
questa crisi”. Osukwu ha ricordato l’episodio di Gesù che dà da mangiare alla moltitudine (Matteo 14:
13-21) e ha dichiarato: “Non abbiamo scuse. Per rispondere a questa crisi insieme, non possiamo che condividere ciò che abbiamo, nella fede, per assicurarci che tutti siano nutriti, senza lasciare nessuno indietro
e senza sprecare il cibo”.
Durante la Settimana, le chiese sono invitate a promuovere e sostenere la produzione alimentare locale e
biologica, diversificata, a basso impatto, nonché un consumo etico di prodotti che provengano da una filiera diversificata che abbia impatto negativo minimo sulla terra e sulle persone.
Manoj Kurian, coordinatore dell’Alleanza ecumenica di advocacy del CEC, ha dichiarato:
“Assicuriamoci che i piccoli agricoltori e le popolazioni indigene abbiano accesso a semi, terra, acqua,
risorse e mercati. Condividiamo le risorse nella solidarietà e prendiamoci cura l’uno dell’altro, assicurandoci che tutte le persone abbiano diritto a un’alimentazione adeguata, economica e nutriente”.
Per approfondire vai alla pagina della Campagna “Cibo per la vita”

Fonte: www.nev.it

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 elaborare 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 famiglie – 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.

NOTIZIE UTILI
Lazio, l’elenco dei centri privati dove è possibile effettuare
il tampone rapido a 22 euro.
Pubblicato l’elenco delle strutture private del Lazio dove sarà possibile effettuare il tampone rapido. Il test rapido si esegue mediante il prelievo di un
campione biologico attraverso un tampone nasofaringeo, esattamente come
avviene per i tamponi classici. A differenza di questi, però, il risultato dell’esame antigenico si ha in pochi minuti.
Villa dei Pini – Anzio

Karol Wojtyla Hospital – Roma

Altamedica – Roma

San Raffaele Cassino – Cassino

Villa Gioia – Sora

San Raffaele Pisana – Roma

Centro diagnostico Buonarroti – Civitavecchia

Poliambulatorio semeiologico romano –
Roma

Clinica Madonna delle Grazie – Velletri

SicurJob Soc Coop Sicur Medical Center
– Roma

Concordia Hospital – Roma
Corilab – Frascati
Dolomiti Srl – Roma
Quisisana Eurosanità – Roma
Villa Stuart – Roma
ICOT-laboratorio di patologia clinica –
Latina
Villa Benedetta – Roma

INI – Grottaferrata
Laboratorio Pasteur – Roma
Laboratorio Santa Croce – Tivoli
Labclinic – Cisterna di Latina
Laboratorio Analisi Cliniche Tiburtino –
Roma
Namur Srl – Roma
Centro Polispecialistico Giovanni Paolo I –
Viterbo

Villa Betania Giomi – Roma
Ars Medica – Roma
Aurelia Hospital – Roma
Santa Teresa – Isola Liri
Città di Roma – Roma
Villa Dante INI – Guidonia
Veroli Città Bianca INI – Veroli
Ospedale Cristo Re – Roma
Rome American Hospital – Roma
Villa Valeria – Roma

CONSIGLI DI LETTURA
Nella Georgia della prima metà dell’Ottocento, la giovane schiava

nera Cora decide di tentare la fuga dalla piantagione di cotone in cui
vive in condizioni disumane, e insieme all’amico Caesar comincia un
arduo viaggio verso il Nord e la libertà. Servendosi di una misteriosa
ferrovia sotterranea, Cora fa tappa in vari stati del Sud dove la persecuzione dei neri prende forme diverse e altrettanto raccapriccianti.
Aiutata da improbabili alleati e inseguita da uno spietato cacciatore
di taglie, riuscirà a guadagnarsi la salvezza? Grazie alla brillante
invenzione fantastica di una «ferrovia sotterranea», Colson Whitehead dà forma concreta all’espressione con cui si indica, nella sto

ria degli Stati Uniti, la rete clandestina di abolizionisti che aiutavano
gli schiavi nella loro fuga. Con questo
romanzo offre una testimonianza scioccante – e politicamente consapevole –
dell’eterna brutalità del razzismo, e al
tempo stesso dà vita a un’appassionante
storia d’avventura che per ritmo e colpi di
scena ricorda i western pulp di Quentin
Tarantino, e che ha al centro una moderna e tenacissima eroina femminile.

Quanti di noi scendendo oggi da un treno a Roma Termini ricordano i Cinquecento cui è dedicata la piazza antistante la stazione? È il febbraio del 1887 quando in Italia giunge la notizia: a
Dògali, in Eritrea, cinquecento soldati italiani sono stati uccisi dalle truppe etiopi che cercano di contrastarne le mire coloniali.
Un'ondata di sdegno invade la città. In quel momento Lafanu
Brown sta rientrando dalla sua passeggiata: è una pittrice ameri-

cana da anni cittadina di Roma e la sua pelle è nera. Su di lei si
riversa la rabbia della folla, finché un uomo la porta in salvo. È a
lui che Lafanu decide di raccontarsi: la nascita in una tribù indiana
Chippewa, lo straniero dalla pelle scurissima che amò sua madre
e scomparve, la donna che le permise di studiare ma la considerò
un'ingrata, l'abolizionismo e la violenza, l'incontro con la sua mentore Lizzie Manson, fino alla grande scelta di salire su un piroscafo diretta verso l'Europa, in un Grand Tour alla ricerca della bellezza e dell'indipendenza.

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 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

La Redazione:

Donatina Cipriano
Mariaelisa Bianchi

acebla.attivita@gmail.com

facebook.com/acebla

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

