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associazione delle chiese evangeliche battiste di Lazio, Abruzzo e Marche

DOMENICA 7 NOVEMBRE
«Io sono venuto come luce nel mondo,
affinché chiunque crede in me
non rimanga nelle tenebre.»
Giovanni 12, 46

GUIDA ALLA PREGHIERA
Domenica 7 nov

Isaia 59, 21

Lunedì 8 nov

I Corinzi 13, 12

Martedì 9 nov

Luca 15, 21

Mercoledì 10 nov

Geremia 18, 14-15

Giovedì 11 nov

Romani 12, 2

Venerdì 12 nov

I Pietro 5, 5

Sabato 13 nov

Efesini 3, 20-21

APPUNTAMENTI
DA NON PERDERE
PROGRAMMI RADIO E TV
DOMENICA 7 NOVEMBRE
ORE

6:35

“Essere ottimisti o avere speranza”

Romani 8: 28-39

Predicazione a cura del pastore

Luca Baratto
Conclude la puntata la rubrica

“Essere chiesa insieme”
a cura di

Paolo Naso

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

DOMENICA 14 NOVEMBRE ORE 8:30
“C'ERA UNA VOLTA L'ALBANIA”
Era il 1991 quando la nave Vlora, carica di profughi
albanesi, entrò nel porto di Bari innescando un movimento di accoglienza
e fraternità delle chiese evangeliche.
A distanza di trenta anni che cosa è rimasto di quella
solidarietà?
Come è cambiata l'Albania?
E dov'è e come vive la comunità albanese in Italia?

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), 3 novembre 2021 – Il 6 novembre si celebra la Giornata ONU per la
prevenzione dello sfruttamento dell’ambiente in situazioni di guerra e conflitto
armato. In questa occasione, la chiesa battista di Civitavecchia ha organizzato un
incontro di preghiera interreligioso. Sono
coinvolte le comunità cattoliche, musulmane e buddiste, oltre alla Commissione
globalizzazione e ambiente (GLAM) della
Federazione delle chiese evangeliche in
Italia (FCEI).
Le organizzatrici hanno fra l’altro inviato
una lettera all’Autorità portuale, all’attenzione del suo Presidente Pino Musolino e,
per conoscenza, al Comitato operatori portuali.
Scopo della lettera, quello di sensibilizzare sui temi della sostenibilità ambientale e della dignità del
lavoro. La richiesta dei firmatati è chiara: manifestare contro i conflitti e le guerre che affliggono la
terra. I conflitti “trovano nell’industria legale e clandestina delle armi il loro punto di forza – scrivono le comunità religiose coinvolte –. Sappiamo che molta della produzione bellica viaggia su navi e
chiediamo attenzione e affrancamento da questo commercio, per poter guardare al nostro enorme
patrimonio e bacino di utenze che è il porto di Civitavecchia come ‘Soggetto amico della Pace’”.
Cristiani protestanti e cattolici, buddisti e musulmani si sentono “uniti nell’intento di trovare punti
in comune, nella preghiera e nella vita sociale a tutela della terra. Nonostante le nostre differenze di
fede, culturali, storiche, geografiche abbiamo maturato e condiviso un pensiero fondante. Siamo
coinquilini nella stessa casa e per essa chiediamo protezione e pace”.
Le chiese promotrici sottolineano inoltre che Civitavecchia rappresenta “un punto nevralgico per il
traffico marittimo, con un’economia locale fortemente legata al porto in espansione e domani, ci
auguriamo, modello di sostenibilità”.
L’appuntamento per la preghiera interreligiosa è a Porta Livorno, di fronte all’Autorità portuale alle
9,30 di sabato 6 novembre. Tutta la popolazione è invitata a partecipare.
Qui di seguito, le organizzazioni che partecipano all’iniziativa:
Chiesa evangelica Battista via dei Bastioni. Movimento Focolari Civitavecchia. Comunità Islamica
Civitavecchia. Comunità Sant’Egidio Civitavecchia. Carla Celani (buddista). Commissione globalizzazione e ambiente (GLAM) della Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI).
Fonte: www.nev.it

La Bibbia è piena di immagini che presentano la vita spirituale come un viaggio. Forse l’illustrazione più significativa di viaggio di spiritualità nella Bibbia è la storia dell’Esodo. Per quaranta anni il popolo d’Israele ha
lottato per liberarsi della servitù egiziana, andando verso la libertà e verso la terra promessa.
Il Teologo W. Brueggeman partendo dal racconto dei discepoli sulla via di Emmaus (Luca 24,13-35), suggerisce che la vita di fede sia come un viaggio con Dio caratterizzato da tre momenti di base:
1) Essere orientati
2) Scoprirsi disorientati
3) Essere sorprendentemente ri-orientati
Ci sono momenti in cui le nostre certezze sulla vita sembrano seriamente minate, se non completamente distrutte. Ci sono altri momenti in cui ci muoviamo dal disorientamento ad un insieme di nuovi momenti significativi di senso e di completezza. La vita non è un’esperienza statica. Nuove intuizioni e nuovi sviluppi sfidano
continuamente la nostra comprensione della vita e la nostra esperienza con Dio.
Giornata di spiritualità con riflessioni, preghiere e camminate immersi nel verde dei Monti Cimini, Lago di
Vico - per partecipare si prega di prenotarsi (in caso di maltempo verrà scelta una nuova data).

Per informazioni e prenotazione rivolgersi a:
Past. Ana Rosa Pereira cell. 338 7112196
Oppure inviare una mail a: acebla.attivita@gmail.com;
•

•

FORMAZIONE

FORMAZIONE

OSSERVATORIO INTERRELIGIOSO E FDEI

CONSIGLI DI LETTURA

Che cosa accade quando l’ascolto di
un libro biblico non si esaurisce
con la prima lettura, ma accompagna
l’intera esistenza? Ne scaturisce
un dialogo profondo, appassionato,
un corpo a corpo che diventa danza
amorosa.
L’itinerario spirituale che propone
Anna Maffei permette di accompagnare
chi desidera attingere alla fede biblica ma esita a intraprendere il
cammino.

Tu, Vangelo, hai presentato all’inizio del cammino l’invito ad andare a
casa di Gesù. Per due suoi discepoli fu l’inizio di una vita in cui, per
gran parte, non avrebbero neppure avuto una casa vera. Poi Gesù stesso, ogni
giorno un po’ di più, diventò la loro casa, il luogo del loro radicamento,
come, ogni giorno un po’ di più, è divenuta la mia. Quel cammino fu una
passeggiata? Non so. Un’avventura? Sempre.
Da sola? Mai più. Ora sono arrivata alla fine di questo dialogo. Io ho parlato con te e tu, Vangelo, non hai mai smesso di parlare con me. Ti ho fatto
molte domande, altre me le sono serbate per me. So che questo viaggio non è
finito, tu continuerai a parlarmi di Gesù mentre ascolto oggi di nuovo la
sua vecchia parola, ogni giorno nuova: «seguimi». Anna Maffei

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)

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 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

Chiesa Cristiana Evangelica Ecumenica Albano Laziale
- Membro UCEBI
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 sulla “liturgia nel culto evangelico” ogni mercoledì alle 18.30;
dalla pagina Facebook del pastore Luca M.
Negro.

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
Scuola domenicale in presenza ore 10.30

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

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)

Chiesa Cristiana Evangelica Battista
di Sant’Angelo in Villa
Via Sant’Angelo in Villa 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/UC7WUFQNf86QDD9s7qwaMJ
cg

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Ronciglione
Via della Campana 67 - 01037 Ronciglione (Vt)
email: ronciglione@chiesabattista.it
curata dall’ACEBLAM e dal DE

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 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 Centocelle
Via delle Spighe 6 - 00172 Roma
email: roma.centocelle@chiesabattista.it

Culto in presenza ogni domenica alle
11:00
Trasmesso in diretta: https://it-

it.facebook.com/chiesabattistaromacentocelle/

Il culto archiviato:

https://www.youtube.com/channel/UCL_9z2y
Hu8k7QkPJDXsiHdQ/videos

•

Studio biblico ogni mercoledì ore 18.30 sulla Lettera ai Tessalonicesi:
https://meet.jit.si/ChiesaBattistaRomaCentocelle

•

Studio biblico ogni venerdì ore 20.00 sulla Lettera agli Ebrei:

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

Scuola domenicale (online): ogni ultima domenica del mese.
Doposcuola Flora e la Scuola d'Italiano Ory Oyo: incontri digitali con gli allievi iscritti.
Sportello ascolto psicologico in presenza: per appuntamenti rivolgersi al numero 3471140
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)

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
Studio biblico ogni giovedì alle ore 20.00
su Skype.

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 Roma Montesacro
Via Monte Bianco 93 - 00141 Roma
sito internet: http://www.cbmontesacro.com/

Culto ogni domenica in presenza alle
11.00
•

•

•

Studio biblico ogni mercoledì dalle
16.30—18.00.
A venerdì alterni dalle 19.30 - 20.30 studio biblico tramite WhatsApp sulle donne
che nella Bibbia non hanno un nome.
Incontro delle donne a lunedì alterni
dalle 19.00 - 20.00 su piattaforma Zoom.

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
Trasmesso anche in diretta collegandosi al
seguente link: https://meet.google.com/mnxnpos-knb (scaricare l’App MEET di Google)

Comunità Cristiana Battista dello Sri Lanka
Presso i locali della Chiesa Evangelica Battista di Roma Laurentino in Viale Ignazio Silone 257 00143 Roma
Past. Thilina

Culto ogni domenica alle
12.00

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

