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associazione delle chiese evangeliche battiste di Lazio, Abruzzo e Marche

DOMENICA 14 FEBBRAIO
«Poiché dove due o tre sono riuniti
nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro»
Matteo 18, 20

GUIDA ALLA PREGHIERA
Domenica 14 feb

Luca 18, 31

Lunedì 15 feb

Efesini 2, 17

Martedì 16 feb

Giudici 10, 15

Mercoledì 17 feb

I Giovanni 2, 2

Giovedì 18 feb

Genesi 18, 3

Venerdì 19 feb

Colossesi 1, 27

Sabato 20 feb

Isaia 63, 9

APPUNTAMENTI
DA NON PERDERE
PROGRAMMI RADIO E TV
DOMENICA 14 FEBBRAIO
ORE

6:35 DEL MATTINO

“Il seme della libertà”
Marco 13: 31-32

Conclude la puntata la rubrica

“Parliamone Insieme”
a cura di

Luca Baratto

Predicazione a cura del pastore
Raffaele Volpe
Il programma proseguirà con il notiziario dal mondo

evangelico e la segnalazione di alcuni appuntamenti.

REPLICA PUNTATA DEL 7 FEBBRAIO
“RABBIA VIRALE”
È possibile rivedere la puntata
DOMENICA 14 FEBBRAIO
ALLE ORE 01:30 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/

ATTUALITÀ

Una delle social card del WCC per il 14 febbraio

Roma (NEV), 11 febbraio 2021 – “L’amore cura, non ferisce”. Un San Valentino diverso dal solito,
molto poco commerciale e più di sostanza. Lo propone il Consiglio ecumenico delle chiese (CEC),
lanciando una campagna social in occasione del 14 febbraio.
L’idea è quella di condividere sui social immagini “a tema” ma con messaggi contro la violenza di
genere. “Celebrate l’amore, prevenite gli abusi”, “L’amore è gentile”, “Ogni giorno, afferma rispetto,
devozione e amore”. Queste alcune delle frasi che il CEC ha inserito nelle card da postare sui propri
account. Parole che “invitano alla riflessione durante un anno in cui una “pandemia ombra” di abusi
domestici e violenza è cresciuta in modo allarmante”, come si legge sul sito CEC.
Le limitazioni legate al contrasto alla pandemia avrebbero infatti peggiorato la condizione femminile,
come denunciato da più parti. In Italia, ad esempio, dall’inizio del 2021 sono già otto i femminicidi,
le donne che sono state uccise dai loro compagni o mariti.
L’iniziativa del CEC si connette con la campagna mondiale dei “Giovedì in nero”,
#ThursdaysinBlack, cui ha aderito anche la Federazione delle donne evangeliche in Italia.
Di fronte all’escalation di femminicidi e violenze contro le donne, è infatti cresciuta anche la campagna globale dei “Giovedì in nero”, a sostegno di un mondo libero da stupri e violenza di genere. Larissa Aguiar Garcia, della Igreja Medista do Brasil, è un’ambasciatrice del giovedì in nero
che incoraggia le persone nella sua comunità e in tutto il mondo a lottare contro la violenza di genere
e ad essere consapevole delle sue cause profonde. “Per secoli abbiamo romanticizzato le difficoltà e
Fonte: www.nev.it
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la violenza che bisogna sopportare per avere una relazione”, ha detto Garcia, che è anche membro
della Commissione ECHOS del CEC per i giovani. “Questa stereotipizzazione emerge nei modi di
dire, nella letteratura, in tutti i di media. Tuttavia l’amore è gentile, solidale e rispettoso. Ci auguriamo che questo giorno di San Valentino serva a ricordare che l’amore guarisce ed è, deve essere, un
sentimento sincero”. Il pastore Damon Mkandawire, anche lui ambasciatore del giovedì in nero, ha
esortato le persone a “non stravolgere il concetto di amore: non deve fare male, non deve far soffrire.
Una persona che non sa amare ferisce”.
______________________________________________________________________
#ThursdaysinBlack è una campagna che nasce dal Decennio delle Chiese in solidarietà con le donne
(1988-1998), in cui si è lavorato per rendere visibili le storie sullo stupro come arma di guerra,
sull’ingiustizia di genere, sull’abuso, sulla violenza. Si ispira a diversi movimenti di donne nel mondo, dalle Madri di Plaza de Mayo in Argentina in cerca dei figli scomparsi durante la dittatura, alle
Donne in nero in Israele e Palestina contro guerra e violenza, alle donne di Rwanda e Bosnia che hanno protestato contro l’uso dello stupro come arma di guerra durante il genocidio, al movimento Black
Sash in Sud Africa di protesta contro l’apartheid.
____________________________________________________________________
Per dati, informazioni e proposte contro la violenza di genere in Italia:
https://www.direcontrolaviolenza.it/.

Fonte: www.nev.it

SCARICA
MATERIALE

DEDICATO AI E ALLE GIOVANI DEL LAZIO E DELL'UMBRIA TRA I 15 E I 35 ANNI.
L'INCONTRO SI TERRÀ SU ZOOM E SARÀ UN'OPPORTUNITÀ PER CONOSCERCI
E RIFLETTERE SUL RAPPORTO CON IL NOSTRO TERRITORIO
E FARE DELLE ATTIVITÀ INTERATTIVE.
Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo a questo link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBpmPJxojjEn0Oi821Tbqz1KgpVpFBe4
HPla-9TKDl63OYBg/viewform
così da ricevere il link per collegarsi all'evento.

EVENTI

EVENTI

FORMAZIONE

CONSIGLI DI LETTURA
«La figura fondatrice di Gesù di Nazareth attira
sempre più l’attenzione di storici, scrittori, registi.
Come mai questo interesse, vivo e mai sazio? Dopo due millenni, non è ancora stato tutto detto,
scritto, discusso, predicato al suo riguardo? Le
ricerche per ritrovare il “vero Gesù” hanno dato
vita a un Gesù rivoluzionario, hippie, rabbi, profeta, femminista, filosofo… Di quale ritratto fidarsi? Questo libro propone ai lettori un ritratto del
Gesù storico. Come in un’inchiesta poliziesca, lo
storico lavora per indizi. Ricostruire la vita del Nazareno significa riesplorare le testimonianze antiche per scrutare l’oscurità e scoprire chi egli fu,
come apparve ai suoi contemporanei».
Daniel Marguerat
«Questo libro non pretende in alcun modo di
consegnare ai lettori il “vero Gesù”. Ogni descrizione del passato è una ricostruzione e l’esame
più obiettivo delle fonti a nostra disposizione resta condizionato dallo sguardo di chi le esamina.
Io sono in grado di presentare un Gesù
“possibile”, probabile, forse anche verosimile. Ho
l’ambizione di proporre un Gesù il cui ritratto è
stato minuziosamente verificato dall’analisi rigorosa delle fonti. Aspiro a condurre un’inchiesta
che non arretri davanti alle risposte impreviste o
non auspicate. Niente di più. Lo storico onesto

NUMERO ANTI VIOLENZA E STALKING
Il 1522, numero telefonico nazionale gratuito multilingue, anche da cellulare,
garantisce ascolto e assistenza in tutto il territorio, oppure si può consultare
il numero unico di emergenza 112”.

CHIESE ACEBLAM
CHIESA CRISTIANA EVANGELICA ECUMENICA - MEMBRO UCEBI - DI ALBANO

Via Risorgimento 87 - 00041 Albano Laziale (Roma)
Past. Luca Maria Negro
e-mail: albano@chiesabattista.it - tel. 069324214
Culto in presenza ogni domenica alle 11:00
 Studio biblico on-line sul “Vangelo di Marco”: mercoledì 13 e 27 gen. alle 18:30 in diretta dal profilo
Facebook del past. Luca Maria Negro.

CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA DI ARICCIA

Via A. Chigi 38 - 00072 Ariccia (Roma)
Past. Giuseppe Miglio
e-mail: ariccia@chiesabattista.it - tel. 0631059181 - sito internet: http://cebaweb.it/
Culto in presenza ogni domenica ore 11:00 oppure ore 17:00 (è possibile seguire il culto in diretta zoom)
 Studio biblico sulla Cena del Signore: venerdì dalle 17:30 alle 18:30

CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA DI CIVITAVECCHIA VIA DEI BASTIONI
Via dei Bastioni 16/18 - 00053 Civitavecchia (Roma)
Past. Italo Benedetti
email: civitavecchia@chiesabattista.it
Sito: www.chiesabattista-civitavecchia.it
Culto in presenza ogni domenica ore 10:30
 Studio biblico: mercoledì ore 18:00;
 Incontro di Preghiera: giovedì ore 21:00

CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA DI CIVITAVECCHIA VIA GIULIO II
Via Giulio II snc - 00053 Civitavecchia (Roma)
Past. Raffaele Gammarrota
e-mail: civitavecchia.giulioII@chiesabattista.it
Culto in presenza ogni domenica ore 10:30

CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA DI ISOLA DEL LIRI

Viale Piscicelli 37 - 03036 Isola del Liri (Fr)
Past. Vittorio De Palo - cell. 3483048390 - email: vittorio.depalo@ucebi.it
e-mail: isolaliri@chiesabattista.it - sito internet: http://digilander.libero.it/cebis/
Culto in presenza ogni domenica ore 9:30 (è possibile ricevere il sermone su WhatsApp contattando il pastore)
 Studio biblico su “Riti e passaggi nella Bibbia e nella nostra vita”: martedì alle 16:30

CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA DELLA VERA VITE DI MONTEFIASCONE
Via Delio Ricci, snc, 01027 Montefiascone (Viterbo)
Past. Marco delle Monache
email: laveravite@chiesabattista.it
Culto in presenza ogni domenica ore 11.00

CHIESE ACEBLAM
CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA DI ROMA CENTOCELLE

Via delle Spighe 6 - 00172 Roma
Past. Herbert Anders email: roma.centocelle@chiesabattista.it
Culto in presenza (necessaria la prenotazione) ogni domenica alle 11:00
Trasmesso in diretta (dom. ore 11.00): https://it-it.facebook.com/chiesabattistaromacentocelle/
Il culto archiviato (sempre): https://www.youtube.com/channel/UCL_9z2yHu8k7QkPJDXsiHdQ/videos



Studio biblico sugli Atti (merc. ore 18.30): https://meet.jit.si/ChiesaBattistaRomaCentocelle
Studio biblico sulla lettera agli Ebrei (giov. Ore 20):

https://us02web.zoom.us/j/4234965379?pwd=RmVoM3JYSTZIUUtzMjNhWW8zaWxvQT09


L'incontro femminile sulle Donne nella Bibbia (pross. appt. 8 feb. ore 19)

https://us04web.zoom.us/j/4632449986?pwd=ckkwUU5DaUQzWE5YSXRIbUY5bGgxUT09




Scuola domenicale (online): ogni ultima domenica del mese.
Doposcuola Flora e la Scuola d'Italiano Ory Oyo: incontri digitali con gli allievi iscritti.
Sportello di ascolto psicologico in presenza: per appuntamenti rivolgersi al numero 347 1140 185

CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA DI ROMA GARBATELLA

Roma Garbatella: Via Giacinto Pullino 20 - 00154 Roma
Past. Giuseppe Miglio
sito internet: http://www.chiesa-battista.org - e-mail: garbatella@chiesabattista.it
Culto in presenza ogni domenica ore 11:00 oppure ore 18:00 (è possibile seguire il culto in diretta zoom)
 Studio biblico sulla Cena del Signore: martedì dalle 19:00 alle 20:00

CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA DI ROMA LAURENTINO

Viale Ignazio Silone 257 - 00143 Roma
Past.ra Ana Rosa Pereira
e-mail: roma.laurentino@chiesabattista.it
Culto in presenza ogni domenica ore 10:30
 Incontro di preghiera: on line su Jitsi Meet ogni mercoledì dalle 20:00 - 21:00.

CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA DI ROMA MONTESACRO
Via Monte Bianco 93 - 00141 Roma
sito internet: http://www.cbmontesacro.com/
Culto on-line non in presenza

CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA DI ROMA MONTI (VIA URBANA)

Via Urbana 154 A - 00184 Roma
Past. Soon Sub Choun
sito internet: roma.urbana@chiesabattista.it
Culto ogni domenica dalle 10:30 alle 11:30 in presenza e trasmesso anche in diretta collegandosi al
seguente link: https://meet.google.com/mnx-npos-knb (scaricare l’App MEET di Google)

CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA TEATRO VALLE
Via del Teatro Valle 27 - 00186 Roma
Past. Simone Caccamo
sito internet: www.chiesabattistateatrovalle.it
Culto in presenza ogni domenica ore 11:00

CHIESE ACEBLAM
CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA DI ROMA TRASTEVERE

Via della Lungaretta 124 - 00153 Roma
Past.ra Antonella Scuderi
e-mail: roma.trastevere@chiesabattista.it
sito internet: http://www.baptistrome.org/
Culti in presenza ogni domenica dalle 10:00 - 11:00 e dalle 11:30 - 12:30 (necessaria la prenotazione )
Trasmessi anche in diretta sulla pagina Facebook: Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Trastevere, e su YouTube
Incontro di preghiera ogni martedì alle ore 18.30 su piattaforma zoom - https:/us02web.zoom.us/j/9997874972
Studio biblico ogni giovedì alle ore 21.00 sulla piattaforma zoom - https:/us02web.zoom.us/j/9997874972
Riunione di preghiera ogni venerdì alle ore 21.00: sulla piattaforma zoom https:/us02web.zoom.us/j/9997874972
 Incontro delle coppie il terzo sabato del mese sulla piattaforma zoom - Per partecipare scrivere a:
ivanoanto@hotmail.com
 Culto dei Giovani ultimo sabato del mese alle ore 16.00 in presenza e in diretta sulla pagina Facebook “Chiesa
Cristiana Evangelica Battista di Trastevere”.




CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA DI RONCIGLIONE

Via della Campana 67 - 01037 Ronciglione (Vt)
email: ronciglione@chiesabattista.it curata dall’associazione regionale (ACEBLA)
Culto in presenza ogni domenica alle 10:30
 Incontro di preghiera ogni sabato alle 16:00 in chiesa

CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA DI SAN BENEDETTO DEI MARSI
Via A. Diaz 47 - 67058 S. Benedetto dei Marsi (Aq)
e-mail: san.benedetto.arsi@chiesabattista.it
Culto on-line non in presenza

CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA DI SANT’ANGELO IN VILLA

Via Sant’Angelo 41 - 03020 Veroli (Fr)
Past. Vittorio De Palo Cell.: 3483048390 - e-mail: vittorio.depalo@ucebi.it
Culto in presenza ogni domenica ore 11:00
È possibile rivederlo sul canale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC7WUFQNf86QDD9s7qwaMJcg

CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA DELLE MARCHE

Largo Fidi,11 (Presso biblioteca Filelfica) 62029 Tolentino
Past. Luis Giuliani
E-mail: marche@chiesabattista.it
Culto in presenza e su piattaforma Meet ogni domenica alle 10.30
 Riunione di preghiera: tutti i martedì alle 21:00 su Meet
 Studio biblico: tutti i giovedì alle 20:45 su Meet.
Per informazioni scrivere a: alejandra.arrieta@chiesabattistadellemarche.com

I NOSTRI CONTATTI
.acebla.org

La Redazione:

Donatina Cipriano
Alberto Annarilli
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

