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associazione delle chiese evangeliche battiste di Lazio, Abruzzo e Marche

DOMENICA 27 FEBBRAIO
“Egli ti coprirà con le sue penne
e sotto le sue ali troverai rifugio.
La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza”
Salmo 91, 4

GUIDA ALLA PREGHIERA
Domenica 27 feb

Luca 18, 31

Lunedì 28 feb

Esodo 15, 11

Martedì 1 mar

Salmo 40, 16

Mercoledì 2 mar

Deuteronomio 28, 2-3

Giovedì 3 mar

Atti 14, 17

Venerdì 4 mar

Giovanni 14, 19

Sabato 5 mar

Luca 8, 1

APPUNTAMENTI
DA NON PERDERE
PROGRAMMI RADIO E TV
DOMENICA 27 FEBBRAIO
ORE

6:35

“Rivolgersi”

Salmo 27:4-9
Predicazione a cura del pastore

Angelo Reginato
Conclude la puntata la rubrica

“Finestra aperta”
a cura di

Cristina Arcidiacono

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

MARTEDÌ 8 MARZO ORE 1:25 DI NOTTE
“CREDERE O NON CREDERE... ALLA SCIENZA?”
Attenzione la puntata ha subito uno spostamento
di giorno e di orario per le olimpiadi invernali trasmesse da Pechino .
"Credo per comprendere” o "comprendo per credere”? Scienza e fede possono essere vissute non in termini di esclusione ma in un proficuo intreccio?
La storia ci insegna che non sempre è andata così e spesso più che un’alleanza, quella tra scienza e fede, è stata una contesa. E gli ultimi due anni hanno
riportato al centro questo dibattito svelando anche come questa contrapposizione possa avere delle ricadute tragiche sul mondo reale.
Torniamo a chiederci quindi che relazione c'è tra scienza e fede. Si può essere credenti e affidarsi alla scienza?
Ed essere scienziati e credere?

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), 24 febbraio 2022 – Stop alla guerra, subito. Lo ha chiesto poco fa la Chiesa di Scozia, in questo comunicato, nel quale si “unisce anche alla Comunione mondiale delle Chiese riformate, alla Federazione mondiale luterana, alla Conferenza delle Chiese europee e al Consiglio ecumenico delle Chiese per lavorare insieme per sostenere collettivamente le chiese e il popolo ucraino nella ricerca di una soluzione pacifica”.
Lord Wallace, Moderatore dell’Assemblea Generale della Chiesa di Scozia, ha dichiarato:
“Le nostre preghiere sono con il popolo ucraino sotto attacco e teme per la propria vita. Chiediamo al governo del Regno Unito di unirsi ai governi di tutto il mondo e di persuadere insieme tutte le parti ad accettare un
cessate il fuoco e tornare immediatamente al tavolo dei negoziati. Allo stesso tempo chiediamo al governo
del Regno Unito di preparare una generosa risposta umanitaria per assistere le persone in fuga dalla guerra.
Occorre preparare subito un piano per accogliere e reinsediare i rifugiati dal conflitto e per aiutare i paesi
vicini a rispondere localmente alla crisi. La pandemia di Covid e l’intensificarsi della crisi climatica ci hanno
dimostrato che nessuna catastrofe può essere isolata e ciò che colpisce una regione colpisce tutti noi”.
Anche il Consiglio ecumenico delle Chiese ha denunciato denuncia “ogni uso di micidiali forze armate per
risolvere controversie che potrebbero essere risolte attraverso il dialogo”. In una nota firmata dal segretario
generale Ioan Sauca, l’organismo ecumenico ha ribadito il “dialogo – basato sui principi del diritto internazionale e sul rispetto dei confini nazionali stabiliti” come “la strada giusta per la risoluzione delle tensioni
che riguardano l’Ucraina. Chiediamo la fine immediata delle attuali ostilità armate e la protezione di tutte le
vite umane e delle comunità minacciate da questa violenza. Esortiamo tutte le chiese membri e tutte le persone di buona volontà in tutto il mondo a unirsi a noi nella preghiera per la pace per il popolo dell’Ucraina e
della regione”.
Anche la Conferenza delle Chiese europee (KEK), la Federazione mondiale luterana (LWF), la Comunione
mondiale delle chiese riformate (WCRC) e il Consiglio metodista mondiale (WMC) chiedono preghiere di
pace per il popolo dell’Ucraina e della regione.

Fonte: www.nev.it
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“Questo è il momento per le chiese in Europa e nel mondo di formare
una forte alleanza di solidarietà con le persone che temono l’impatto
della guerra in Ucraina. Il momento per riunirsi in preghiera per le
persone che hanno il potere di prendere decisioni che salveranno vite
e renderanno possibile la pace”, ha affermato il segretario generale
della KEK, Jørgen Skov Sørensen.
“Gesù ci chiama ad essere messaggeri di speranza che operano per la
pace. Come chiese cristiane, quindi, chiediamo un’immediata attenuazione di questo conflitto, in modo che le vite, i diritti umani e la dignità delle persone in Ucraina siano protetti”, ha affermato la segretaria
generale della LWF, pastora Anne Burghardt.

“Poiché le Scritture ci incoraggiano ad allontanarci dal male e a fare il bene, a cercare la pace e a perseguirla
(1 Pietro 3:11), consideriamo un tale attacco non provocato come un male e ci sforziamo di fare tutto il possibile per resistervi — mentre si prepara anche ad assistere coloro che ne sono colpiti”, ha affermato il Segretariato generale collegiale del WCRC, composto da Hanns Lessing, Philip Peacock e Phil Tanis.
“Nonostante ciò che sta accadendo in Ucraina, credo ancora che la comunità internazionale possa fare la differenza mentre lavoriamo collettivamente per la pace nella regione”, ha affermato il segretario generale del
WMC, il reverendo Ivan Abrahams, Consiglio metodista mondiale del WMC.
Nell’appello alla preghiera per il popolo ucraino e della regione, le quattro organizzazioni cristiane rilevano
che l’assalto militare minaccia la vita degli ucraini, così come la pace in tutta Europa e oltre. “La crisi è urgente e richiede l’attenzione e la solidarietà della comunità cristiana globale”.

24 febbraio 2022 – “Diciamo no alla guerra, senza se e senza ma. Esprimiamo tutta
la nostra preoccupazione e il nostro sgomento per quanto sta accadendo in Ucraina
e chiediamo a tutti gli attori coinvolti di
lavorare subito per la pace – dichiara Daniele Garrone, presidente della Federazione delle chiese evangeliche in
Italia – Siamo vicini alla popolazione e
preghiamo affinché si torni sulla strada
della diplomazia e della risoluzione negoziale dei conflitti. L’UE e l’Italia
compiano ogni sforzo per la pace.
Come chiese evangeliche sosteniamo e sosterremo ogni iniziativa che possa evitare violenze e dolore, nel
pieno rispetto del diritto all’autodeterminazione dei popoli e delle persone. Intercediamo perché le chiese cristiane dei paesi coinvolti nel conflitto possano individuare e promuovere vie di riconciliazione oltre i nazionalismi. Facciamo nostre le parole del teologo luterano Dietrich Bonhoeffer che negli Anni ’30 esortava a
“osare la pace per fede”, la fede nel Dio di Gesù Cristo che proclama “beati i costruttori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio”.

Fonte: www.nev.it
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Disegni Vinicio Cerezo - Archivio CIPAX

Roma (NEV), 25 febbraio 2022 – Pace, disarmo, nonviolenza, “abrogazione storica” della guerra.
Queste sono alcune delle parole emerse ieri nel corso di una riunione straordinaria del Consiglio
direttivo del Centro interconfessionale per la pace (CIPAX). Il Consiglio direttivo del CIPAX ha
ospitato il teologo Brunetto Salvarani, il Coordinatore nazionale di Pax Christi don Renato Sacco e Sergio Paronetto. Presenti anche la presidente del CIPAX Cristina Mattiello, il teologo musulmano Adnane Mokrani, presidente onorario CIPAX, il fondatore Gianni Novelli e la redattrice
del NEV Elena Ribet, già direttora dello stesso Centro interconfessionale.
Organizzata per confrontarsi sui temi dell’ecumenismo, della pace e della sinodalità, la riunione è
stata anche l’occasione per condividere parole di pace per l’Ucraina e per tutti i popoli.
“La lotta per la pace, per i diritti e per la giustizia non possiamo farla divisi. È una strada da percorrere insieme” ha detto Salvarani, che ha inoltre parlato della crisi sistemica che “tocca le confessioni
nel cuore di ciò che hanno di più prezioso e originale”, ad esempio nell’ambito dell’ortodossia e del
conflitto aperto tra Costantinopoli e Mosca. Sul tema, è uscito oggi l’approfondimento di Claudio
Geymonat, intitolato “Russia-Ucraina, un conflitto (anche) religioso” (Fonte: Riforma.it).
Don Renato Sacco e Sergio Paronetto hanno parlato della pace come cammino, come atteggiamento, come modo di essere, sottolineando la necessità di un disarmo a 360°. Disarmo in senso effettivo, ma anche disarmo della cultura, della politica, del linguaggio, delle menti e dei cuori. Paronetto
ha parlato di Nonviolenza evangelica, di diaconia per la pace, di dialogo, di liberazione dall’oppressione, dalla violenza, dalla guerra e dai fondamentalismi. Un primo passo concreto potrebbe essere
Fonte: www.nev.it
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quello di fare scelte etiche, come ad esempio quella di spostare il denaro dalle cosiddette “Banche
armate”. Sacco ha rilanciato, poi, alcuni appuntamenti. Fra questi, segnaliamo l’incontro “Per una
Repubblica libera dalla guerra e dalle armi nucleari”.
Si riuniranno infatti, domani a Roma, le oltre 40 Associazioni che la scorsa primavera hanno firmato
il documento in cui si chiede al Governo italiano di aderire al Trattato per la messa al bando delle
armi nucleari.
Stanno giungendo inoltre molte adesioni al presidio di sabato 26 febbraio a Roma in piazza Santi
Apostoli, alle 11. La Rete pace e disarmo, cui aderisce anche la Commissione globalizzazione e ambiente (GLAM) della Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI), invita a partecipare.
Adnane Mokrani, infine, ha parlato della “missione della fede”, che consiste nel far “vedere la luce
nel cammino della storia, delle nazioni, delle persone”. La fede contribuisce alla nostra “capacità
di sopravvivere al male e testimoniare il bene, anche quando esso è nascosto e invisibile”. Citando
alcune “lettere di guerra”, di cui in queste ore abbiamo notizia, come ad esempio quella di benedizione ai soldati, Mokrani ha sottolineato il dramma dell’attuale crisi mondiale umanitaria, politica,
sociale, culturale…
L’incapacità di produrre un pensiero nuovo pone le basi per un ritorno dei regimi, dei nazionalismi
e per l’inasprirsi delle povertà a tutti i livelli. “La violenza strutturale ha ormai contaminato la politica e l’animo umano – ha detto il teologo –. La nonviolenza deve tornare prioritaria. La coscienza umana nonviolenta è l’unica che possa resistere a queste deviazioni, che rischiano di distruggere il pianeta”.
Mokrani ha citato il “Gandhi islamico”, Jawdat Said, morto lo scorso 30 gennaio, lo stesso giorno
in cui, nel 1948, fu assassinato il Mahatma. Il pensatore musulmano siriano parlava di
“abrogazione storica della guerra”.
“Nessuno oggi può vincere la guerra – ha concluso Mokrani – perché la guerra è totalmente distruttiva. Bisogna prendere coscienza di questo e realizzare un’umanità nonviolenta”.

Fonte: www.nev.it

EVENTI

FORMAZIONE

IL SIGNORE NOSTRA GUIDA
«La paura degli uomini è una trappola,
ma chi confida nel Signore è al sicuro»
(Proverbi 29, 25)

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 marzo e 23
marzo 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 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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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

