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associazione delle chiese evangeliche battiste di Lazio, Abruzzo e Marche

DOMENICA 30 GENNAIO
“Quando dovrai attraversare le acque,
io sarò con te;
quando attraverserai i fiumi,
essi non ti sommergeranno”
Isaia 43, 2

GUIDA ALLA PREGHIERA
Domenica 30 gen

Marco 8, 36

Lunedì 31 gen

Geremia 3, 22

Martedì 1 feb

Romani 11, 16

Mercoledì 2 feb

Salmo 34, 1

Giovedì 3 feb

Giovanni 17, 11

Venerdì 4 feb

Romani 12, 10

Sabato 5 feb

Galati 4, 6-7

Liliana Segre

APPUNTAMENTI
DA NON PERDERE
PROGRAMMI RADIO E TV
DOMENICA 30 GENNAIO
ORE

6:35

“Un volto raggiante”

Esodo 34: 29-35

Predicazione a cura del pastore
Conclude la puntata la rubrica

Georg Reider

“Finestra aperta”
a cura di

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

Cristina Arcidiacono

DOMENICA 8 FEBBRAIO ORE 1:25 DI NOTTE
“PROTEGGERE LA VITA ”
ATTENZIONE LA PUNTATA PREVISTA PER DOMENICA MATTINA 6 FEBBRAIO, SUBIRÀ
UNO SPOSTAMENTO DI GIORNO E DI ORARIO, PER VIA DELLE PREVISTE OLIMPIADI
INVERNALI TRASMESSE DA PECHINO.
Si muore cercando di migrare da un paese a un altro... perché si scappa da posti pericolosi e si è costretti ad attraversare posti altrettanto
pericolosi: deserti, mare, frontiere. Ma c'è chi si impegna per cercare di
salvare queste vite: sono coloro che hanno creato i corridoi umanitari.
Cosa succede quando si salva la vita a una persona?

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), 28 gennaio 2022 – Un centinaio di volontari coordinati dall’organizzazione “Rabbis for
Human Rights” (Rabbini per i diritti umani), hanno sfidato il gelo e hanno piantato 400 ulivi nei villaggi di Awarta e Burin. La messa a dimora degli alberi è avvenuta il 14 gennaio e il 21 gennaio. I volontari sono partiti da Gerusalemme e Tel Aviv in autobus e auto private.
Il primo giorno, come si legge sul sito del Consiglio ecumenico delle chiese (CEC), l’iniziativa si è
svolta pacificamente. Il secondo giorno, invece, i volontari sono stati attaccati. È avvenuto poco prima
dello Shabbat, mentre si trovavano nel villaggio di Burin. Riprese video, riferisce il CEC, mostrano
aggressori mascherati che scendono verso l’uliveto con mazze, attrezzi e benzina. Un’auto è stata incendiata e attivisti e agricoltori sono stati picchiati.
Il rabbino Nava Hefetz, direttore educativo di Rabbis for Human Rights, ha usato parole molto dure
contro la violenza sui palestinesi. Egli ha invitato i ministri del governo israeliano ad agire affinché
giustizia sia fatta. Il segretario generale ad interim del CEC, Padre Ioan Sauca, ha condannato l’attacco ed espresso solidarietà. Unendosi alle parole del rabbino Hefetz, ha invitato il governo di Israele a
“porre fine all’impunità dei coloni che commettono atti di violenza”.

Fonte: www.nev.it

ATTUALITÀ

Alberi per la pace
I nuovi alberi sono stati piantati negli stessi luoghi dove erano stati bruciati o sradicati a seguito di precedenti attacchi, avvenuti almeno due volte. Due anni fa, un rabbino di 80 anni e tre volontari sono stati aggrediti. “Hanno rotto il braccio del nostro rabbino. Hanno dato fuoco al bosco” ha detto il rabbino Hefetz. Nel
novembre 2021, si legge ancora sul sito del CEC, un contadino palestinese ha subito la frattura di una gamba.
A differenza di quanto accaduto in passato, quando i Rabbis for Human Rights venivano allontanati dall’esercito durante visite di solidarietà alle comunità palestinesi, il 14 gennaio l’esercito ha protetto i volontari.
“Ciò è dovuto alla recente cooperazione tra il sistema di sicurezza palestinese e il sistema di sicurezza israeliano. C’è molto lavoro dietro le quinte” ha riferito Hefetz.
Dopo la piantumazione degli alberi del 14 gennaio, Rabbis for Human Rights ha organizzato una cerimonia
interreligiosa, iniziata con una benedizione per gli agricoltori palestinesi e i volontari. La cerimonia comprendeva preghiere e testi di tradizioni musulmane, ebraiche e cristiane. Il contesto è quello della festa
ebraica Tu Bi’shvat, una giornata di consapevolezza ambientale che si celebra tra gennaio e febbraio.
“Questo è il messaggio che vorrei trasmettere ad altre persone in tutto il mondo – ha concluso Hefetz. Un
messaggio positivo: c’è troppo dolore, c’è troppa violenza. Penso che dovremmo concentrarci sulle cose
positive che le persone stanno facendo”.

Fonte: www.nev.it

EVENTI

STUDI BIBLICI

CONSIGLI DI LETTURA
Vienna, 2020. Rudolf Steiner è invecchiato con la convinzione che
tacere il suo passato doloroso fosse l'unico modo per tenere la sua
famiglia lontana da quella sofferenza. Le cose cambiano il giorno in
cui suo nipote Marcus, quindicenne ribelle che ormai vede solo alle
feste comandate, viene sospeso per cinque giorni per aver imbrattato i muri della scuola con frasi oltraggiose verso una compagna di
classe di religione ebraica. E allora che Rudolf comprende che la
memoria che smette di essere detta smette anche di essere compre-

sa ed è così che propone al ragazzo un viaggio in Polonia, l'ultima
occasione per rivivere una storia che nemmeno le sue figlie conoscono. Varsavia, 1939. Se c'è una cosa che Janusz ha imparato dai
film e dai fumetti è che gli eroi vincono sempre. Finché, una sera,
suo padre Yaacov Katznelson, negoziante ebreo di Lodz, torna a
casa con un occhio nero e la camicia strappata, dopo essere stato
aggredito senza alcun motivo. Allora, due sono le possibilità: o non è
un eroe, o i film raccontano bugie. Di certo, non può immaginare, a

cinque anni, quello che il suo popolo e la sua famiglia dovranno sopportare. Ma Janusz capirà sulla propria pelle che gli eroi esistono
eccome e ne incontrerà tanti, come quell'infermiera Jolanta che gli
cambierà la vita per sempre.

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
«Il SIGNORE cammina egli stesso davanti a te;
egli sarà con te; non ti lascerà e non ti abbandonerà;
non temere e non perderti di animo»
(Deuteronomio 31, 8)

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” 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


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

