m

associazione delle chiese evangeliche battiste di Lazio, Abruzzo e Marche

DOMENICA 23 GENNAIO
“Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto
grazia su grazia”
Giovanni 1, 16

GUIDA ALLA PREGHIERA
Domenica 23 gen

Luca 13, 29

Lunedì 24 gen

Giacomo 5, 13

Martedì 25 gen

Salmo 139, 11-12

Mercoledì 26 gen

Geremia 10, 24

Giovedì 27 gen

Ebrei 13, 8

Venerdì 28 gen

Matteo 11, 15

Sabato 29 gen

Ezechiele 37, 23

APPUNTAMENTI
DA NON PERDERE
PROGRAMMI RADIO E TV
DOMENICA 23 GENNAIO
ORE

6:35

“Una questione di fede”

Matteo 8:5-13

Predicazione a cura del pastore

Georg Reider

Conclude la puntata la rubrica

“Tra le parole”

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

a cura di

Gian Mario Gillio

DOMENICA 23 GENNAIO ORE 8:00
“DIO, TU E LE ROSE”
Da oltre settant’anni, il Festival di Sanremo inchioda l’Italia alla TV
e per una settimana all’anno diventa l’istantanea di un paese che cambia
nelle tendenze sociali e culturali e nei valori di riferimento.
Con alterne fortune, anche il tema religioso ha fatto capolino sul palco
dell’Ariston. Ma soprattutto fuori dal contesto sanremese, la musica italiana è piena di esempi di come la ricerca spirituale ed il linguaggio biblico
possano ispirare la forma canzone. Perché, come la religione, anche le
canzoni si occupano dell’uomo, si occupano di vita.

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), 21 gennaio 2022 –
“Servire il presente” è il titolo della
conferenza che Gillian Kingston, vice
presidente del Consiglio metodista
mondiale (WMC), ha tenuto a Roma
lo scorso giovedì 21 gennaio, presso
il Centro Pro Unione.
Prima della conferenza , Kingston,
membro della chiesa metodista in Irlanda, ha visitato gli uffici della Federazione delle chiese evangeliche in
Italia (FCEI), dove è stata accolta dal
pastore Daniele Garrone, presidente
della FCEI, da Marta Bernardini,
coordinatrice di Mediterranean Hope –
Programma rifugiati e migranti della
FCEI, da Barbara Battaglia, redattrice dell’agenzia NEV/Notizie evangeli-

Gillian Kingston con Marta Bernardini, Daniele Garrone e Luca Baratto

che e dal pastore Luca Baratto, segretario esecutivo FCEI. Nella conversazione con i rappresentanti della federazione evangelica Kingston ha parlato di sinodalità e Irlanda.
“In questa Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani – ha spiegato Kingston -, sono stata invitata dal centro
Pro Unione a parlare di sinodalità. Si tratta di un tema a cui la chiesa cattolica romana sta dedicando molta attenzione, invitando anche esponenti delle altre chiese cristiane a presentare la loro esperienza e il loro punto di vista
sull’argomento”, ha spiegato Kingston.
“Naturalmente – ha proseguito la vice presidente dei metodisti mondiali – il mio punto di vista parte dal concetto
di sacerdozio universale e dal ministero di tutto il popolo di Dio, cioè di tuti i battezzati. Questo già indica che
nelle chiese metodiste ministri ordinati e laici hanno ruoli diversi ma godono dello stesso status all’interno della
chiesa”.
“Questa uguaglianza nasce anche dall’esperienza del primo movimento metodista che si strutturava su cosiddette società locali, visitate periodicamente da John Wesley, il fondatore del movimento, ma rette da laici. La leadership dei laici è dunque un elemento fondante del metodismo. Il maggiore organo decisionale della chiesa, la
Conferenza metodista è un’assemblea composta metà da ministri ordinati e metà da laici”.
Nella conversazione con il presidente FCEI, Kingston ha parlato anche del suo paese d’origine, l’Irlanda. “Sono
un’irlandese che appartiene all’Europa”, ha detto Kingston che vive nella Repubblica d’Irlanda, facendo riferimento alla Brexit e all’enorme problema di confini che essa implica. “Nessuno vuole il risorgere di confini rigidi
tra la Repubblica e il Nord Irlanda. E d’altra parte, i partiti Unionisti non vogliono un confine nel Mare d’Irlanda”.
“E’ necessario saper guardare alla storia passata nella prospettiva della riconciliazione delle memorie – ha proseguito Kingston -. In questo Decennio dei Centenari (2012-2023), in cui in Irlanda vengono ricordati degli anniversari ancor oggi divisivi, tra cui il trattato Anglo-irlandese che ha definito la divisione dell’Irlanda in due parti,
la guerra civile del 1921-23 l’inizio dei Troubles nel 1968, le narrazioni storiche divergono notevolmente: alcuni
hanno inteso celebrare alcuni eventi, altri commemorarli. Arrivare a una narrazione comune della nostra storia è
un obbiettivo che ancora sta davanti a noi”.

Fonte: www.nev.it

ATTUALITÀ

Roma (NEV), 18 gennaio 2022 – Tre giorni dopo l’eruzione del vulcano sottomarino Hunga Tonga-Hunga
Ha’apa e dallo tsnunami che ne è seguito, le isole Tonga sono quasi completamente isolate dal resto del mondo,
senza aiuti dagli altri Paesi.

Il segretario generale ad interim del Consiglio Ecumenico delle Chiese, pastore Ioan Sauca ha ribadito “le preghiere e le condoglianze alla popolazione di Tonga, e le chiese e i soccorritori che le hanno aiutate e stanno aiutando, dopo l’eruzione vulcanica che ha inondato di cenere le isole del Pacifico, tagliato l’elettricità e interrotto
le comunicazioni”.
Secondo la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa, potrebbero essere
state colpite fino a 80.000 persone, coinvolte dai danni causati dal vulcano. Ed è di almeno due morti il bilancio
dell’eruzione del vulcano sottomarino e del successivo tsunami.
“Nel caos e nell’incertezza di queste ore, preghiamo e siamo solidali con le persone che sopravvivono in mezzo
a un terribile disastro”, ha detto Sauca. “Preghiamo per la misericordia di Dio sulle vittime e sui soccorritori.
Preghiamo affinché Dio possa guidare le chiese nel rispondere ai bisogni della gente, poiché questi bisogni probabilmente cambieranno nei prossimi giorni e settimane”.
La Chiesa presbiteriana di Aotearoa, in Nuova Zelanda, ha scritto in un post fb che “sta lavorando in collaborazione con Christian World Service e le chiese partner in Nuova Zelanda per offrire una risposta congiunta alla
crisi a Tonga. Siamo profondamente preoccupati per la popolazione di Tonga e delle aree circostanti. Le nostre
sincere preghiere vanno alle persone colpite e a coloro che sono preoccupati per la famiglia e gli amici. Preghiamo per avere forza e coraggio nei giorni e nelle settimane a venire.
Come chiese e organizzazioni stiamo esaminando come possiamo aiutare e fornire supporto pratico. Stiamo lavorando per assistere i tongani con acqua, cibo e tutto ciò che è necessario in tutta Tonga”.

Fonte: www.nev.it

ATTUALITÀ

Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, gli aerei di aiuti dalla Nuova Zelanda a Tonga non
possono atterrare per la cenere che ha ricoperto la pista del principale aeroporto dopo l’eruzione del
vulcano che ha provocato uno tsunami e tagliato i collegamenti. Quanto alle navi militari con i rifornimenti ci vorranno almeno tre giorni prima che riescano a raggiungere l’arcipelago.

Fonte: www.nev.it

EVENTI

FACOLTÀ VALDESE DI TEOLOGIA

FACOLTÀ VALDESE DI TEOLOGIA

STUDIO BIBLICO

PREGHIERA
Signore vieni,
entra nel nostro cerchio.
Ci terremo per mano e faremo una catena che attraversa i continenti, supera i mari
e scavalca le montagne.
Con il tuo soffio leggero
Sentiremo crescere la forza per camminare,
con la stretta della tua mano
ci passeremo la voglia di andare oltre,
sempre più oltre,
fino a raggiungere l'arcobaleno.
Con le ali del cuore
e la fermezza della ragione
solleveremo le fragili sorelle graffiate dai disagi, trascurate nell'indifferenza,
e poco amate.
Le vedremo con i tuoi occhi:
belle e piene di valore,
pronte a riprendersi la vita
e ad inventare modi impensati
per sterzare verso il sorriso e la gioia.
Gioia e sorriso che solo Tu ci hai fatto conoscere veramente......
Nell'abbraccio del tuo amore ci sentiremo forti e piene di fiducia.
Tu brillerai nei nostri cuori
e potremo diventare luce per questo nostro mondo.
Tu ci darai una visione coraggiosa di futuro;
con te accanto, ricche di speranze,
aiuteremo le nostre figlie e i nostri figli a diventare adulte/i.
E tu brillerai, ....sempre,
nei loro occhi, nei loro cuori
e nella loro mente!
Vincenza Lidia Stelitano
Amen

Chiesa Battista Montesacro

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”.

EPIFANIA
«Io sono la luce del mondo;
chi mi segue non camminerà nelle tenebre,
ma avrà la luce della vita»
(Giovanni 8, 12)

Fonte: Riforma

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” mercoledì 12 e 26 gennaio
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


Incontro di condivisione e approfondimento: ogni martedì alle 16:30

(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


Oasi spirituale di metà settimana: ogni mercoledì
alle 20:30

È possibile rivederlo sul canale YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UC7WUFQNf86QDD9s7qwaMJcg

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 in presenza ogni domenica
alle 11.00

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
alle 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 su YouTube al
seguente link: https://youtu.be/czYZuf5Q2xs

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

