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associazione delle chiese evangeliche battiste di Lazio, Abruzzo e Marche

DOMENICA 20 FEBBRAIO
“e in quell’istante tutte le porte si aprirono e le
catene di tutti si spezzarono”
Atti degli Apostoli 16, 25-26

GUIDA ALLA PREGHIERA
Domenica 20 feb

Ebrei 3, 15

Lunedì 21 feb

Isaia 53, 11

Martedì 22 feb

Filippesi 4, 5

Mercoledì 23 feb

Giovanni 4, 34

Giovedì 24 feb

Isaia 25, 8

Venerdì 25 feb

Matteo 5, 6

Sabato 26 feb

Salmo 27, 1

APPUNTAMENTI
DA NON PERDERE
PROGRAMMI RADIO E TV
DOMENICA 20 FEBBRAIO
ORE

6:35

“Volgersi”

Genesi 4:3-7
Predicazione a cura del pastore

Angelo Reginato
Conclude la puntata la rubrica

“Tra le parole”
a cura di

Gian Mario Gillio

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

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO ORE 2:20 DI NOTTE
“IL FALÒ DELLE LIBERTÀ”
Attenzione la puntata ha subito uno spostamento
di giorno e di orario per le olimpiadi invernali trasmesse da Pechino .
Il 17 febbraio 1848, 174 anni fa, Carlo Alberto di Savoia, con le lettere patenti
riconosceva i diritti civili e politici alla popolazione valdese.
Da allora i protestanti italiani - valdesi, ma anche metodisti, battisti, avventisti, luterani – riconoscono in questa data il momento storico in cui fede evangelica e cittadinanza italiana hanno finalmente marciato insieme. Ma oggi,
nell’Italia multiculturale e multireligiosa in cui viviamo, la libertà religiosa è
garantita a 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), 16 febbraio 2022 – Anche quest’anno, in molte località, la “Settimana della libertà” sviluppatasi intorno alla tradizionale ricorrenza valdese del XVII febbraio, anniversario della concessione, nel 1848, dei diritti di cittadinanza ai valdesi del Regno di Sardegna (e poi, il 29 marzo dello stesso
anno, agli ebrei), è un’occasione di riflessione e di mobilitazione.
Fra le iniziative in programma, oltre ai tradizionali falò e ai culti, ci sono diversi incontri sui temi della
libertà, delle responsabilità individuali e collettive, dei diritti umani, della libera informazione. Segnaliamo in particolare l’incontro previsto a Firenze, giovedì 17, sul tema “Libertà nella responsabilità. La
laicità dello Stato nella società plurale”, con Valdo Spini, Daniele Garrone e Alessandro Martini. A
Milano, invece, la video conferenza dal titolo “La libertà religiosa in Italia: una questione irrisolta”,
con Ilaria Valenzi. Nell’agenda NEV tutti i dettagli e gli altri appuntamenti in Italia.
Abbiamo interpellato il presidente della Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI), Daniele
Garrone, sul significato della parola “libertà” alla vigilia di questa ricorrenza. Qui di seguito, la sua
riflessione.

Perché tematizzare la libertà e farlo in connessione ad un evento del passato?
Innanzitutto perché la libertà ha bisogno di memoria: bisogna sapere che cosa voleva dire vivere senza
libertà, bisogna sapere che cosa è stato necessario perché ci fosse. La libertà nasce da una liberazione.
Ad esempio l’abolizione di un ghetto, che sia fatto di muri, confini o discriminazioni. La memoria della liberazione non è fondamentale soltanto per le minoranze, ma è un elemento essenziale della
Fonte: www.nev.it

ATTUALITÀ

coscienza civile. Dobbiamo ricordare che le libertà e i diritti di cui godiamo oggi – sanciti ad esempio nelle carte costituzionali delle democrazie europee – furono affermati in reazione alle dittature
fascista e nazista, ai nazionalismi razzisti e furono posti alla base di una ricostruzione sulle macerie
della II guerra mondiale. La memoria della libertà, la storia degli errori e degli orrori a cui ci si è vittoriosamente opposti e delle conquiste che sono state necessarie è parte essenziale della cultura della
cittadinanza e della postura del cittadino. A cominciare dalla scuola.

Pensare la libertà
La memoria della libertà è una memoria impegnativa. La libertà va certo goduta, ma essere liberi
porta con sé una vocazione, quella di vedere anche chi la libertà ancora non ha, chi non l’ha appieno.
Impegna a considerare che la libertà è una e uguale per tutti e tutte; se ci sono livelli diversi di libertà,
gradazioni di libertà, significa che ci sono ancora privilegi per gli uni e discriminazioni per gli altri.
Questo il senso della nostra vigilanza sulla libertà religiosa nel nostro Paese e per una piena laicità,
che consenta a tutti, credenti di ogni orientamento come a non credenti, di interloquire da una posizione paritaria, aldilà dei privilegi. Basta alzare lo sguardo per vedere quanti e quante, nel mondo,
sono senza libertà, i cui diritti sono negati o violati. La nostra libertà ci impegna nei confronti di chi
libero non è, o è meno libero o minacciato nella sua libertà. Per questo dobbiamo vigilare sulle parole
d’odio, sulle derive dei discorsi, sul diffondersi e il radicarsi dei pregiudizi che – la storia ce lo insegna – preludono alla fine della libertà per tutti.
Infine, la memoria della libertà ci chiama a “pensare” la libertà, impegno difficile, ma tanto più prezioso, nel tempo delle parole urlate, delle relazioni umorali e dei messaggi brevi, dell’eruzione del
sentire individuale, in cui “libertà” può voler dire soltanto “faccio quello che voglio” e non c’è altro
criterio per orientare le nostre scelte se non ciò che sento io giusto per me. Se “pensiamo” la libertà,
se ci interroghiamo su di essa, si affaccia un’altra parola, quella della responsabilità. Anche questo è
nella nostra memoria della libertà e c’è da pensarci, senza esitazioni.

Daniele Garrone

Fonte: www.nev.it

PREGHIERA

A seguito dell’incontro “La Tela di Penelope”, organizzato dall’ACEBLAM martedì
scorso, 15 febbraio, sul tema del “Silenzio”, riportiamo la bellissima preghiera del pastore Giuseppe La Torre “Parlami col Tuo silenzio”.
Il prossimo incontro di “La Tela di Penelope” avrà luogo martedì 4 marzo, ore 19.00,
su piattaforma Zoom. Forniremo ulteriori dettagli nel prossimo Notiziario ACEBLAM.

FORMAZIONE

FORMAZIONE

FORMAZIONE

FORMAZIONE

FORMAZIONE

IL SIGNORE NOSTRA GUIDA
«Così anche voi siete ora nel dolore;
ma io vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà,
e nessuno vi toglierà la vostra gioia.»
(Giovanni 16, 22)

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 9 feb. e 23 feb.
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

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 sul canale YouTube
della chiesa: Chiesaurbanaroma.

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
14.00

I NOSTRI CONTATTI
.acebla.org
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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

