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associazione delle chiese evangeliche battiste di Lazio, Abruzzo e Marche

DOMENICA 28 FEBBRAIO
«Non temere, perché io sono con te»
Isaia 43, 5

GUIDA ALLA PREGHIERA
Domenica 28 feb

Luca 19, 40

Lunedì 1 mar

Filippesi 2, 4

Martedì 2 mar

Giacomo 3, 13

Mercoledì 3 mar

Genesi 2, 18

È per rinascere
che siamo nati.

Giovedì 4 mar

Geremia 29, 11

P. Neruda

Venerdì 5 mar

Proverbi 18, 10

Sabato 6 mar

Luca 11, 2

APPUNTAMENTI
DA NON PERDERE
PROGRAMMI RADIO E TV
DOMENICA 28 FEBBRAIO
ORE

6:35 DEL MATTINO

“Il tesoro nascosto dell’amore”
Matteo 13:44

Predicazione a cura del pastore
Raffaele Volpe
Conclude la puntata la rubrica

“Tra le parole”

Il programma proseguirà con il notiziario dal mondo

a cura di

evangelico e la segnalazione di alcuni appuntamenti.

Gian Mario Gillio

DOMENICA 7 MARZO ORE 8:05
“LE DONNE FANNO LA DIFFERENZA”
L'anno che abbiamo attraversato è stato difficilissimo
per tutti e tutte. Ma per le donne di più. Il 98% di chi
ha perso il lavoro è donna, è cresciuta la violenza di
genere, è aumentato il lavoro di cura.
Eppure anche in un panorama così complicato
le donne sono riuscite a fare la differenza in molti
contesti e sono oggi, nel mondo, protagoniste di battaglie cruciali per i diritti, l’eguaglianza, la libertà,
la democrazia, l'ambiente, la giustizia sociale.
Vi raccontiamo questa energia in movimento
che trasforma la società per tutti e tutte.

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), 26 febbraio 2021 – “Prigione femminile dal 1730, la Torre di Costanza ospitò 88 donne colpevoli di non voler abbandonare la fede protestante. In un’epoca legata a censo e rango, le recluse agirono da soggetti autonomi, consapevoli della propria militanza. Ebbero una portavoce
in Marie Durand, incarcerata nella Torre per 38 anni, che sul camino centrale della stanza dov’era
rinchiusa con le compagne fece incidere résister, resistere”. Scrive così la storica e saggista Bruna
Peyrot nella presentazione del libro “Prigioniere della Torre. Dall’assolutismo alla tolleranza nel
Settecento francese”.
Il libro, edito da Claudiana, narra la storia delle persecuzioni
religiose dopo la revoca dell’Editto di Nantes, della segregazione e del rifiuto della conversione al cattolicesimo. “Una vicenda
di tenace resistenza e profonda libertà interiore”, come si legge
nella nota al libro.
Sotto Luigi XIV i protestanti si riunivano nelle cosiddette Assemblee del deserto, di notte, per pregare, celebrare matrimoni e battesimi. Se sorpresi, gli uomini andavano in galera e le
donne finivano alla Torre di Costanza di Aigues-Mortes. La
Torre di Costanza era una prigione fortificata fra le più terribili.
Prigioniere oggi semi dimenticate, le 88 donne passarono lì
molto tempo della loro vita. Della prigioniera Marie Durand,
antesignana della resistenza, sono conservate 49 lettere. Queste
lettere sono depositate presso l’archivio dell’Histoire du protestantisme di Parigi.

Fonte: www.nev.it

ATTUALITÀ

Cyclone Pam II: 13 marzo 2015.
Dipinto di Juliette Pita.
Roma (NEV), 26 febbraio 2021 – Il prossimo 5 marzo si svolge la Giornata mondiale di preghiera (GMP) 2021. Si tratta di
una consolidata iniziativa ecumenica, organizzata dalle donne e rivolta a tutte le comunità. Il materiale liturgico di quest’anno è stato preparato dalle donne cristiane di Vanuatu. Vanuatu è un arcipelago tropicale di ottanta isole situato del Pacifico
meridionale.
Il versetto scelto per quest’anno è: “Costruisci su solide fondamenta” (Matteo 7,24-27). La colletta a livello mondiale sarà
destinata a sostenere la Teouma Christian Academy. Questa accademia si occupa di istruzione e opportunità di lavoro per
giovani donne delle zone rurali.
L’immagine scelta per la Giornata mondiale di preghiera 2021 è un dipinto di Juliette Pita. Nata nel 1964 sull’isola di Erromango, Pita è attualmente l’artista più nota di Vanuatu. È stata la prima donna a diplomarsi all’Istituto nazionale tecnologico
dell’arcipelago.
Vanuatu, come evidenzia l’opera, è molto esposta ai cicloni. Il titolo del dipinto è “Cyclone Pam II: 13 marzo 2015”. Mostra
una madre in preghiera che protegge il suo bambino. Le onde si infrangono alle loro spalle, ma una palma si piega e protegge loro, a sua volta. La gonna della donna si ispira agli abiti tradizionali di Erromango. All’orizzonte, piccole croci rappresentano le vittime causate dal ciclone Pam nel 2015.
Per ulteriori informazioni e per richiedere i materiali, scrivere a gmpitaliana@gmail.com.
A causa della pandemia, per il secondo anno consecutivo, gran parte delle iniziative in presenza sono state ridotte o cancellate. Per questo, il comitato ecumenico della GMP Italia e della GMP Svizzera italiana propone un evento online. Il comitato
coordina il coinvolgimento di chiese luterane, battiste, metodiste e valdesi e di gruppi ecumenici.
La Giornata mondiale di preghiera, in collaborazione con la Federazione delle donne evangeliche in Italia (FDEI), il Segretariato attività ecumeniche (SAE) e le Clarisse di Lovere, vedrà la partecipazione di diverse comunità di base di diverse città.

L’evento italiano su Zoom: per i dettagli vedere locandina nella prossima pagina
Fonte: www.nev.it

EVENTI

FORMAZIONE

CONSIGLI DI LETTURA
Nell’era in cui l’unica regola è non avere regole, il
sesso, da proibito al di fuori dal legame legalizzato
contrattualmente (o sacramentalizzato per cattolici e
ortodossi), è diventato merce-documentoinformazione che primeggia nelle classifiche del giro
d’affari internazionale della rete, ed è è sfruttato come richiamo in modo più o meno esplicito in un’infinità di altre merci e servizi.
La prima parte del volume, curata da Gordon Cappelletty,- analizza la situazione di crisi e di trauma rispetto alle relazioni umane per mostrarne le potenzialità
positive di trasformazione. La seconda parte, di Romano Màdera, tocca le nuove forme di relazioni amorose inquadrate nel passaggio storico del caos socioeconomico, per poi interrogarsi sull’interpretazione
psicoanalitica e sulle possibili risposte offerte dalla
simbolica dell’ebraismo e del cristianesimo.
Il sesso non è l’amore, ma l’amore implica spesso la
sessualità, e allora si sa che gli incontri a fini sessuali, o i tentativi di incontro, o il sesso virtuale, si sono
moltiplicati esponenzialmente, come testimoniano i
siti che coprono ogni tipo di domanda potenziale.
Se poi si facesse un gran calderone incrociando tutte le varietà possibili del termine «sesso»,
allora, oltre alla conferma che il consumo pornografico e l’offerta di prostituzione fanno girare più
denaro in internet di qualsiasi altra offerta, vedremmo con chiarezza che sesso e amore sono
due dimensioni dell’esperienza ben distinte e, spesso, molto distanti l’una dall’altra. E fin qui, in
realtà, il caos è soltanto apparente: il circo universale degli affari è molto efficace nell’ordinare
ogni attività al fine di accrescere i suoi volumi. Ma nel mondo degli amori – basta guardare alla
frequenza delle rotture, alla biografia sentimentale delle persone, all’oceano di scontento e di dolore che le accompagna – sembra che la maggiore libertà si accompagni a una confusione nel
sentire, a decisioni sempre sull’orlo della revoca, a un affievolirsi snervante di ogni capacità di
mantenere e di costruire.

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
Culto in presenza ogni domenica alle 11:00
 Studio biblico on-line sul “Vangelo di Marco”: mercoledì 10 e 24 marzo 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 II Lettera di Paolo ai Corinzi: 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. 1° marzo 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 II Lettera di Paolo ai Corinzi: 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

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

