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associazione delle chiese evangeliche battiste di Lazio, Abruzzo e Marche

DOMENICA 6 FEBBRAIO
“Sicuro procederò nella mia strada,
perché ricerco i tuoi precetti.”
Salmo 119, 45

GUIDA ALLA PREGHIERA
Domenica 6 feb

Michea 5, 3

Lunedì 7 feb

Filippesi 4, 7

Martedì 8 feb

Isaia 51, 7

Mercoledì 9 feb

Zaccaria 9, 10

Giovedì 10 feb

Luca 12, 48

Venerdì 11 feb

Giovanni 14, 23

Sabato 12 feb

Salmo 71, 8

APPUNTAMENTI
DA NON PERDERE
PROGRAMMI RADIO E TV
DOMENICA 6 FEBBRAIO
ORE

6:35

“Questioni di cuore”

Efesini 3:14-19

Predicazione a cura del pastore

Luca Baratto

Conclude la puntata la rubrica

“Essere chiesa insieme”
a cura di

Paolo Naso

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

MARTEDÌ 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), 3 febbraio 2022 – A
seguito delle tensioni al confine tra
Ucraina e Russia, la Federazione
battista europea (EBF) e l’Alleanza mondiale battista (BWA) hanno
preso contatti con le Unioni battiste locali dei due Paesi.
Molti organismi religiosi ed ecumenici hanno già espresso la loro
preoccupazione per la situazione
in Ucraina, invitando alla preghiera e alla pace. Fra questi, il Consiglio ecumenico delle chiese
(CEC), la Federazione luterana
mondiale (FLM) e la Conferenza
delle chiese europee (KEK).
“La crescente tensione è percepita da molti come una minaccia” scrivono i battisti europei, invitando a pregare
insieme per la pace in queste terre di confine. L’EBF e l’Alleanza mondiale hanno interpellato l’Unione delle
associazioni dei cristiani evangelici-battisti di tutta l’Ucraina e l’Unione dei cristiani evangelici-battisti della Russia. Igor Bandura, vicepresidente dell’Unione battista dell’Ucraina, ha invitato l’EBF a unirsi alle loro preghiere. “Mentre scrivo queste parole, tutte le nostre chiese si trovano in preghiera per la nostra nazione e per la nostra
vita. In ogni chiesa, in tutto il paese, ogni notte le persone si riuniscono in case private o nelle chiese invocando
la protezione di Dio. Come cristiani, crediamo che questo sia il compito principale in tempi come questo. Preghiamo per la pace, per i nostri leader politici e per la loro unità”.
Allo stesso modo, Peter Mitskevich, presidente dell’Unione dei cristiani evangelici-battisti della Russia, ha parlato della necessità di preghiere di pace e di protezione dalla guerra, riconoscendo la grande sofferenza delle persone che si trovano nelle terre di confine. Fra queste, la stessa comunità di credenti.
Alan Donaldson, Segretario Generale dell’EBF, invita le chiese membro e tutta la famiglia battista globale a pregare per la pace, a ricordare coloro che soffrono, che sono senza speranza, in ansia e traumatizzati dal conflitto
presente e da ciò che potrebbe accadere in futuro.
Dichiara Donaldson: “L’EBF prega per una soluzione pacifica. Come cristiani siamo chiamati all’amore reciproco. Quindi continuiamo a pregare uniti per la pace sulla terra e in particolare sui confini Ucraina-Russia”.
Elijah Brown, Segretario generale dell’Alleanza battista mondiale, ha commentato: “L’Alleanza è vicina
all’EBF e ai fratelli e alle sorelle in tutta la regione”. Nel confermare l’impegno a lavorare per la pace, Brown
esorta inoltre “tutti gli attori politici e sociali a lavorare per una riduzione immediata dell’escalation”. Infine, invita ogni Battista a “pregare con fervore per l’instaurazione di una pace giusta. Insieme facciamo eco alle parole
di Gesù: ‘Beati gli operatori di pace’”.

Fonte: www.nev.it

ATTUALITÀ

Roma (NEV), 1° febbraio 2022 – “Sentieri ecumenici per impollinatori” è il nome del progetto
con cui alcune chiese evangeliche in Italia (Napoli luterana, Centocelle battista, Civitavecchia
battista, Bologna avventista, Milano metodista) hanno partecipato al bando “Roman Juriga”
della Rete cristiana europea per l’ambiente (ECEN)*.
L’idea nasce in seno alla Commissione globalizzazione e ambiente (GLAM) della Federazione
delle chiese evangeliche in Italia (FCEI).
A partire dalle chiese di Napoli, Roma, Civitavecchia, Bologna e Milano, la GLAM intende
sviluppare questa attività invitando le altre chiese evangeliche a coinvolgere ulteriori soggetti
sul proprio territorio.
Come ben illustra Maria Elena Lacquaniti nel video di presentazione, i “corridoi ecologici”
devono poter attraversare non solo le campagne colpite dall’agricoltura intensiva, ma anche le
concentrazioni urbane. Così gli insetti possono passare da giardini privati e pubblici, o da balconi e terrazze, alla ricerca di fiori e piante, sia in piena terra che in vaso.
Perché questa proposta
La GLAM e le chiese che hanno aderito al progetto hanno deciso di farsi parte attiva con azioni
concrete. L’anello della trasmissione della vita – l’attività degli impollinatori – è in sofferenza,
come denunciato da anni. Pesticidi, distruzione di habitat, cambiamento climatico, specie esotiche invasive… comportano che il 40% degli insetti impollinatori siano a rischio estinzione.
Fonte: www.nev.it

ATTUALITÀ

Link al Video di presentazione: https://youtu.be/2G0bT0vo6lA
Quasi il 75% delle produzioni agricole e il 90% delle piante selvatiche da fiore hanno bisogno
di impollinatori. Api, vespe, farfalle, coccinelle, sirfidi, mosche, maggiolini e altri coleotteri trasferiscono infatti il polline da un fiore all’altro e consentono così il completamento della riproduzione sessuale
di alberi e piante. A loro volta, queste piante sono fondamentali per il funzionamento degli ecosistemi,
per la conservazione degli habitat, per la fornitura di alimenti e per altri servizi ecosistemici. Inoltre, gli
impollinatori sono sempre più importanti per la resilienza degli ecosistemi ai disturbi di varia natura e
per l’adattamento dei sistemi di produzione alimentare umana ai cambiamenti globali.
A partire dai prossimi mesi la GLAM intende fornire dei materiali per aiutare gli insetti impollinatori
con piccoli semplici gesti. Sarà possibile imparare che tipo di insetto impollinatore preferisce quale tipo
di pianta fiorita, dove trovare e acquistare piante e semi idonei, come sceglierli in base al clima, che
tipo di trattamento è necessario.
Questi materiali divulgativi e informativi saranno disponibili sulla pagina Facebook della GLAM.
“In questo modo – dichiara la coordinatrice GLAM Antonella Visintin – vorremmo inserirci in un percorso già avviato da organizzazioni naturaliste, anche in Italia, di salvaguardia dell’azione vitale degli
impollinatori. La proposta si considera una delle possibili azioni per una eco-comunità per contribuire
alla transizione verso la sostenibilità ed è insieme una attività educativa oltre che di rilievo ecologico”.
Per ulteriori informazioni e comunicazioni, scrivere a glamcommissione@gmail.com
*Il Premio è stato istituito in memoria di Roman Juriga, componente dell’ECEN mancato nel 2015.
__________________________________________________________________________________
La Commissione GLAM è al servizio di comunità e singoli/e che intendano affrontare questi temi in
una prospettiva di fede. Il lavoro cerca di formare una rete sia dentro che fuori dalle chiese, a livello
nazionale e internazionale. Uno dei fiori all’occhiello della GLAM è il lavoro di costruzione della rete
di eco comunità.
Esistono “eco-comunità avviate”, “in cammino” e “diplomate”, sulla base dell’adesione a una certa soglia di 40 criteri ambientali che riguardano il culto e altri momenti liturgici, lavori di manutenzione
mirati al risparmio energetico, eliminazione della plastica, educazione, attuazione di comportamenti
virtuosi nell’amministrazione, negli acquisti, negli usi dell’energia, della mobilità e nella gestione dei
rifiuti, fino alla verifica dell’eticità delle banche sulle quali insistono i conti correnti delle chiese.
Le eco comunità in Italia che hanno richiesto il diploma della GLAM sono alcune decine, su un bacino
di oltre cento simpatizzanti.

Fonte: www.nev.it

Care e cari giovani,
questa domenica ne vedremo di tutti i colori !!!
Cosa ti irrita? Cosa ti rende felice? Cosa ti deprime e cosa ti fa gioire?
Porta un cuore curioso e una mente disponibile al confronto, non
dimenticare dei vestiti sportivi per un’ora di culto pazzo e
scatenatissimo !!!
Chiesa Cristiana Evangelica Battista Trastevere
Via della Lungaretta 124
00153 Roma

CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA DI GROSSETO

CHIESA LUTERANA DI ROMA

CONSIGLI DI LETTURA
Nel 1869 fu indetta a Napoli un'assemblea di liberi
pensatori in concomitanza con il Concilio Vaticano I.
A quell'Anticoncilio aderirono anche 185 donne che
chiedevano il riconoscimento della dignità e dei diritti
femminili. Tra coloro che contrapponevano l'esigenza
di libertà e di emancipazione alle rigide posizioni
ecclesiastiche, ebbero un ruolo da protagoniste le

sorelle Giulia ed Enrichetta Caracciolo: l'una era
Gran maestra di loggia massonica e combattente
garibaldina, l'altra, monaca irrequieta desiderosa di
affrancamento da una religiosità opprimente. Il volume racconta queste esperienze e come le spaccature createsi durante e dopo la chiusura del Vaticano i
portarono alla nascita della Chiesa veterocattolica
che ha aperto oggi alle donne importanti ruoli ministeriali. Con i contributi di Angela Russo, Cristina
Simonelli e Nadia Verdile.

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”.

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
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
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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

