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associazione delle chiese evangeliche battiste di Lazio, Abruzzo e Marche

DOMENICA 14 NOVEMBRE
«Le parole gentili sono un favo di miele;
dolcezza all’anima, salute alle ossa.»
Proverbi 16, 24

GUIDA ALLA PREGHIERA
Domenica 14 nov

Isaia 58, 1

Lunedì 15 nov

Ezechiele 36, 36

Martedì 16 nov

Atti 16, 14

Mercoledì 17 nov

II Pietro 1, 19

Giovedì 18 nov

Apocalisse 21, 6

Venerdì 19 nov

Salmo 68, 20

Sabato 20 nov

II Tessalonicesi 3, 13

APPUNTAMENTI
DA NON PERDERE
PROGRAMMI RADIO E TV
DOMENICA 14 NOVEMBRE
ORE

6:35

“La vita è un morso”

Ezechiele 18:1-9

Predicazione a cura del pastore

Luca Baratto
Conclude la puntata la rubrica

“Il cammino verso l’unità”
a cura di

Luca Maria Negro

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), 11 novembre 2021 – Si intitola
“Focus: Palestina” una nuova risorsa a cura
del Consiglio mondiale delle chiese riformate, World Communion of Reformed Churches (WCRC) che dà voce alla popolazione
palestinese, contestualizzando il tema in termini teologici, storici e politici. È il risultato
dell’impegno iniziato nel 2017, “dopo aver
ascoltato le grida di giustizia e solidarietà dei
cristiani palestinesi”, come si legge nella nota
di lancio del progetto.

http://wcrc.ch/justice/palestine

Anche le chiese unite di Cristo (UCC), attraverso la rete United Church of Christ Palestine Israel Network, sono
impegnate per una “giusta pace tra Palestina ed Israele”, e
hanno promosso recentemente una serie di incontri online. I
prossimi due webinar si terranno all’inizio del 2022, un terzo
verterà sui fondamenti dei diritti umani per l’analisi teologica
e politica della Palestina e di Israele e il quarto sul sionismo
cristiano.
Per ulteriori informazioni vedere l’articolo su www.nev.it
Fonte: www.nev.it
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Roma (NEV), 11 novembre 2021 – Uno storico
accordo fra Stati Uniti d’America e Cina per il
clima è stato annunciato ieri a Glasgow dai rispettivi delegati, Xie Zhenhua e John Kerry.
USA e Cina sono i primi al mondo per emissioni di gas serra. Gli impegni presi sono un po’
vaghi, ma è un buon inizio. Se, da un lato, sembrano esserci buone notizie, dall’altro i nodi da
sciogliere sono ancora molti. La Conferenza
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
(COP26) chiude domani, ma l’agenda mondiale
per il clima non si ferma qui. Si sono viste assenze e defezioni di Stati il cui ruolo potrebbe
essere cruciale. I produttori di idrocarburi
(Russia, Arabia Saudita e Australia) difficilmente rivedranno le loro posizioni a breve
termine. Gli interessi delle lobby industriali fanno, letteralmente, il bello e il cattivo tempo. Infatti, rinunciare alle
fonti fossili è, per molti, un’impresa fuori portata. E non basta il greenwashing a salvare la faccia, né tantomeno il
pianeta.
Negoziati sul clima, alla stretta della temperatura globale (in aumento)
I negoziati alla COP26 “sono stati oscurati dai rapporti di Climate Action Tracker” scrive il Joint Public Issues
Team (JPIT), rete che vede insieme l’Unione battista della Gran Bretagna, la Chiesa metodista britannica e la
Chiesa riformata. Nonostante gli impegni presi finora alla COP26, i rapporti sono chiari: il mondo si sta dirigendo
verso un aumento della temperatura di 2,4 ° C (clicca qui per saperne di più). Il Regno Unito ha redatto la sua
bozza di accordo. Il Primo ministro britannico Boris Johnson si è recato a Glasgow prima del previsto, scrive
ancora il JPIT, “per sostenere i negoziati, poiché i critici hanno affermato che le bozze non vanno abbastanza lontano”. In fondo a questa pagina, il video-aggiornamento da Glasgow con Camila e James, membri del team della
campagna metodista mondiale per il clima “Climate Justice for All” (CJ4A), in italiano “Giustizia climatica per
tutte e tutti”. Nel video si parla dell‘impatto che un aumento delle temperature globali superiore a 1,5°C potrebbe
avere sulle comunità di tutto il mondo.
Organismi religiosi alla COP26: “In ogni fede c’è un obbligo morale di cooperare alla guarigione delle
persone e del pianeta”
Intanto, alcune organizzazioni religiose hanno inviato un messaggio alla COP26. Nel messaggio, il gruppo interreligioso ha sollecitato una risposta all’emergenza climatica che equilibri scienza e spiritualità.
Il pastore James Bhagwan, Segretario generale della Conferenza delle chiese del Pacifico, ha detto: “Siamo in
un’emergenza climatica”. Nel denunciare il modello economico basato su profitto e su sistemi estrattivi insostenibili di produzione e consumo, il pastore ha esortato: “Il cambiamento climatico è una questione etica e spirituale”.
Qualsiasi percorso di successo per ridurre le emissioni, sostengono gli organismi religiosi, deve includere una dimensione esistenziale. La crisi climatica è legata a una crisi di valori, etica e spirituale: “Come persone di fede

Fonte: www.nev.it
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abbiamo la vocazione di prenderci cura della nostra casa, Madre Terra – si legge nel messaggio -.
Quando ci prendiamo cura della nostra casa, ci prendiamo cura dei più vulnerabili, inclusi i poveri
del mondo, delle generazioni future e degli ecosistemi senza voce propria”. In ogni fede, continua
il messaggio, “c’è un chiaro obbligo morale di cooperare alla guarigione delle persone e del pianeta”.
Le religioni intendono contribuire “in un quadro di speranza profondamente radicata. Una speranza che si basa sulla scienza, sul coraggio di agire e su un atteggiamento di sfida fondato sull’amore”.
Economia, amore, stili di vita… vogliamo il benessere per ogni persona

Il messaggio invita anche i paesi industrializzati a sostenere quelli vulnerabili. “La spiritualità indigena potrebbe ripristinare la nostra comprensione dell’interdipendenza tra terra, oceano e vita, tra
le generazioni precedenti e quelle a venire. L’amore ci chiama alla trasformazione delle relazioni,
dei sistemi e degli stili di vita – conclude il messaggio -. Questa transizione da un’economia basata
sui combustibili fossili a un’economia che afferma la vita deve essere giusta. Deve garantire mezzi
di sussistenza e benessere per tutti e non solo per alcuni”.

Leggi la dichiarazione completa delle organizzazioni di fede alla COP26 sul sito del Consiglio ecumenico delle chiese (CEC).

Fonte: www.nev.it

FORMAZIONE

OSSERVATORIO INTERRELIGIOSO E FDEI

FORMAZIONE

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 dal 5 settembre
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 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 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

