
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 121 

 

«Il Signore è colui che ti protegge;  

il Signore è la tua ombra; egli sta alla tua destra.» 

 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 29 NOVEMBRE 

Domenica 29 nov Zaccaria 9, 9 

Lunedì 30 nov Romani 8, 30 

Martedì 1 dic Genesi 26, 3 

Mercoledì 2 dic Giovanni 14, 27 

Giovedì 3 dic Deuteronomio 16, 17 

Venerdì 4 dic Matteo 6, 8 

Sabato 5 dic Marco 1, 32-34 



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 29 NOVEMBRE 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 
 

“Nell’attesa…amare!”  

Romani 13,8-10 

 

Predicazione a cura del pastore 

Antonio Lesignoli  
 

Dopo la predicazione il programma proseguirà 
con il notiziario dal mondo evangelico 

e la segnalazione di alcuni appuntamenti. 

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/ 

 

Conclude la puntata la rubrica 

“Parliamone insieme ” 

a cura di Luca Baratto 

DOMENICA 29 NOVEMBRE ORE 8:00  

“CRISTIANESIMO: MASCHILE SINGOLARE” 
 

Il cristianesimo ha alimentato uno sguardo pa-
triarcale che per secoli ha discriminato e sotto-
messo le donne. Ma le cose stanno cambiando e 
le donne di fede stanno assumendo un protago-
nismo sempre più marcato. Chiedono di essere 
riconosciute come interlocutrici, chiedono di poter 
esprimere il proprio pensiero sul divino. 
Ma perché è così difficile per le chiese accetta-
re lo sguardo femminile su Dio e sulla fede? 

https://www.radioradicale.it/scheda/567150/produzione-e-commercio-di-armamenti-le-nostre-resposnabilita


 

 
 
 
 

ATTUALITÀ 

Roma (NEV), 26 novembre 2020 – L’Asso-
ciazione mondiale per la comunicazione cri-
stiana (WACC) ha pubblicato il quarto volu-
me “Media development” per l’anno 2020. 
Intitolato “Comunicazione in tempi di crisi”, 
il volume raccoglie in 54 pagine una serie di 
contributi in inglese, spagnolo e francese.  
 
“La pandemia di covid-19 si è fatta strada in 
profondità nella psiche umana – si legge nella 
presentazione sul sito WACC –. Ha spezzato 
famiglie e comunità. Negato la socialità. Ha 
isolato e reso alcune persone più egoiste e 
altre più consapevoli. Ha evidenziato falli-
menti nelle strutture politiche ed economiche. 
Ma soprattutto, ha iniziato a creare un senso 
di resilienza, unione e sopravvivenza”.  

Il volume tratta della pandemia da diversi punti di vista, analizzandone gestione e conseguenze. Il segretario ge-
nerale della WACC, Philip Lee, nel suo saggio intitolato “Covid-19, esclusione sociale e inclusione digitale” af-
ferma: “Sarà impossibile sanare le divisioni e plasmare un futuro solidale senza comunicazione”.  
Le stesse piattaforme digitali, osserva Lee, oggi contemporaneamente “rafforzano le voci, la disinformazione e le 
fake news”, ma possono anche fornire quello che lo storico Simon Schama chiama “l’ossigeno della socialità”, o 
della “capacità sociale”. L’obiettivo auspicabile è quello di una maggiore “comprensione tra le persone, per stabi-
lire nuovi valori e costruire un nuovo senso di fiducia”. L’idea è quella di un sistema di comunicazione e informa-
zione monitorato e regolato da organismi indipendenti con una legislazione appropriata. Ma anche dalla stessa 
società civile “che ha un interesse acquisito nei sistemi di comunicazione autenticamente democratici e nella re-
sponsabilità pubblica”. Solo un controllo rigoroso, secondo Lee, può garantire un “futuro digitale”. Un futuro in 
cui le persone e le comunità siano in grado di comunicare “con tutta l’immaginazione e la creatività che le rendo-
no umane. Solo allora le persone acquisiranno un senso di communitas veramente inclusivo”.  

Negli altri interventi, si parla di uguaglianza di genere nel post-covid, di prospetti-
ve future, dell’impatto del covid su rifugiati e migranti, le cui voci spesso sono 
state silenziate dalla pandemia.  
Christina Pazzanese firma un pezzo intitolato “Combattere la ‘pandemia della di-
sinformazione’”. Pazzanese affronta il problema di come l’epidemia possa attirare 
e fuorviare l’attenzione del pubblico. “Le raccomandazioni di medici esperti sono 
spesso soffocate da una raffica di consigli incompleti, rimedi approssimativi e 
teorie fuorvianti”. Questa informazione errata o incompleta circola creando ansia 

e alterando la percezione delle persone che si affrettano a tentare di comprendere i 
rischi per la salute. 
 
La pubblicazione comprende inoltre delle testimonianze e riflessioni provenienti 
da diversi contesti locali e mondiali. Dai diritti umani, all’innovazione, all’uso (o 
abuso) di internet, fino alla comunicazione ecumenica e a un suo ripensamento in 
chiave pastorale e profetica, in nome della mediazione e della riconciliazione. In 
chiusura, la lettera contro l’incitamento all’odio, alla discriminazione e alla vio-
lenza dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani.  

Fonte: www.nev.it 

https://waccglobal.org/media-development-2/
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25036&LangID=E


 

XI CIRCUITO CHIESA VALDESE E ACEBLA 



 

 
 
 
 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA VIA URBANA 

UN CANTO DI RINGRAZIAMENTO 
 

https://youtu.be/yjvjd_NHpRY 



 
 

CONSIGLI DI LETTURA  

Delitto passionale. Raptus. Gelosia. Depressione. Scat-

to d'ira. Tragedia familiare. Perché lei lo ha lasciato, 

chattava su Facebook, non lo amava più, non cucinava 

bene, lavorava, non lavorava. Nascondendo la vittima, 

le cronache finiscono con l'assolvere l'omicida: una vec-

chia storia, nata in tempi lontani e ancora viva fra noi.  

Per questo bisogna imparare a parlare di femminicidio. 

Tutti, non solo media. Dobbiamo farlo noi.  

Dobbiamo trovare le parole.  

Il libro raccoglie l’esperienza del percorso educativo con-

tro la violenza di genere intrapreso nelle scuole medie dal 

centro antiviolenza Soccorso Rosa di Milano, sostenuta 

Fare x Bene onlus e Terre des Hommes nell'ambito della 

campagna Indifesa e patrocinata dal Ministero per le pari 

o p p o r t u n i t à . 

 

Come afferma Nadia Muscialini: "L’immaginario dei ra-

gazzi, circa i rapporti tra uomo e donna, risulta influenzato 

dagli stereotipi di genere già a partire dai 10/11 anni, ma 

non è ancora radicato. Il percorso che il libro propone, è 

volto a decostruire questo immaginario e strutturare rela-

zioni di rispetto e collaborazione tra il genere femminile e 

quello maschile".  

 

   

 



 
 

 
 

 
 
 
 

 

RIAPERTURA DEI LOCALI DI CULTO 

Molte nostre chiese hanno riaperto i locali di culto nel rispetto 
delle linee guida indicate nel Protocollo firmato il 15 maggio u.s.; 
tuttavia, in diversi casi i culti hanno continuato  e continuano ad 
essere trasmessi o resi disponibili anche in modalità virtuale.    

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA  
DI ROMA CENTOCELLE 

 

Culto in presenza (prenotarsi) ogni 

domenica alle 11.00  
 

Attenzione: Domenica 15 novembre è 
sospeso il culto in presenza 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA CENTOCELLE 

Attività infrasettimanali: 
 

 Mercoledì, ore 18.30: Studio biblico sugli Atti on-line collegandosi a: 
      https://join.skype.com/goTQpv9GXP9C   

 Giovedì, ore 8 (giardino Elsom): Incontro di preghiera 
 

 Giovedì, ore 20.00 (stanza virtuale Skype): Studio biblico sulla Genesi 
 
 Scuola  domenicale (online): ogni ultima domenica del mese. 
  
 Doposcuola Flora e la Scuola d'Italiano Ory Oyo: incontri digitali con gli 

allievi iscritti. 

 
 Lo sportello di ascolto psicologico si incontra di nuovo dal vivo - per ap-

puntamenti rivolgersi al numero 347 1140 185. 

Il culto sarà trasmesso sul canale YouTu-
be: 
https://www.youtube.com/channel/UCL_9z2y
Hu8k7QkPJDXsiHdQ 



 

 

 
 

CHIESA BATTISTA DI VIA URBANA 

 

CHIESA BATTISTA DI VIA URBANA   
ogni domenica 

 

Culto dalle 10.30—11.30  
in presenza e trasmesso anche  

in diretta  
 

collegandosi al seguente link: 

 https://meet.google.com/mnx-npos-knb  
 
 

Scaricare prima l’App MEET di Google  
e poi collegarsi.  

CHIESE BATTISTE DI ARICCIA E ROMA GARBATELLA 

 

CHIESE BATTISTE DI ARICCIA 
E DI ROMA GARBATELLA 

 
 

Per coloro che sono impossibilitati/e 
a partecipare in presenza, è possibile  

seguire il culto in diretta zoom: 
  

 https://www.youtube.com/results?search_query=chiesa+battista+di+ariccia  

https://meet.google.com/mnx-npos-knb
https://www.youtube.com/results?search_query=chiesa+battista+di+ariccia


 
 

 
 

 

 
 

 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA TEATRO VALLE 

 

CHIESA EVANGELICA ECUMENICA  
DI ALBANO 

 
 

Culto in presenza ogni domenica 
alle 11.00  

 
 
 

CHIESA EVANGELICA ECUMENICA ALBANO 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA  
TEATRO VALLE 

 
“Sii forte e coraggioso; non ti spaventare e 
non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo 
Dio, sarà con te dovunque andrai.” 

 
Culto in presenza alle 11.00 
 
 
Per informazioni rivolgersi al  
Past. S. Caccamo e visitare il sito web della 
chiesa: 
https://www.chiesabattistateatrovalle.it 

Ogni mercoledì alle 18.30: Studio biblico in modalità on-line 
(diretta Facebook) sul tema “Ebrei e Cristiani, Antico e Nuovo 
Testamento.”  
 
Trasmesso dal profilo Facebook del past. Luca Maria Negro. 



 
 

 
 

 

 
 
 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA ROMA MONTESACRO 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA DI 
MONTESACRO   

 
 

Culto registrato e  
trasmesso via WhatsApp 

 
 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA ROMA LAURENTINO 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA 
“IL PONTE” LAURENTINO 

 
 

Ogni domenica 
Culto in presenza ore 10.30 

 
  
 
 

Incontro di preghiera on line su  
Jitsi Meet ogni mercoledì dalle 
20:00 - 21:00.  

Ogni mercoledì studio biblico sull'evangelo di Marco, alle ore 
17.00, su WhatsApp. 
 
Ogni due venerdì, alle 19.30, studio biblico su: “I modi con 
cui Dio si prende cura di noi.” 



 
 

 
 

 

 
 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA TRASTEVERE 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA 
ROMA TASTEVERE 

 
 

Culti in presenza ogni domenica  
dalle 10.00  - 11.00 e  
dalle 11.30  - 12.30  

 
 
 

Trasmesso anche in diretta sulla pagina  
Facebook: Chiesa Cristiana Evangelica 

Battista di Trastevere. 
 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA 
RONCIGLIONE 

 
 

Culto in presenza ogni domenica  
alle 10.30  

 
 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA RONCIGLIONE 

Incontro di preghiera ogni sabato alle 16.00 in chiesa. 

Per i culti in presenza occorre prenotarsi.  



 

 

 
 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA ISOLA DEL LIRI 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA  
DI ISOLA DEL LIRI   

 
Ogni domenica 

Culto in presenza alle 9.30  
  

 

Per coloro che sono impossibilitati a parte-
cipare, il sermone è disponibile su  

WhatsApp  - contattare il pastore Vittorio 
De Palo al numero 348 3048390. 

 

Studio biblico il martedì alle 16.30  
su “Riti e passaggi nella Bibbia  

e nella nostra vita”.  

https://www.youtube.com/channel/UC7WUFQNf86QDD9s7qwaMJc

CHIESA EVANGELICA BATTISTA SANT’ANGELO IN VILLA 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA 
SANT’ANGELO IN VILLA 

 
Ogni domenica 

Culto in presenza ore 11.00 
 
 

Per coloro che sono impossibilitati/e a 
partecipare al Culto, è possibile vede-
re la registrazione sul canale YouTube: 

https://www.youtube.com/results?search_query=chiesa+battista+di+ariccia


 
 

 
 

 

 
 

 
 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA CIVITAVECCHIA 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA CIVITAVECCHIA 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA 
VIA DEI BASTIONI  - CIVITAVECCHIA 

 
 

Culto in presenza ogni domenica  
alle 10.30  

 
 

Attività infrasettimanali:  
 
 Studio biblico: mercoledì ore 18:00 
 Preghiera: giovedì ore 21:00 
 

Sito: www.chiesabattista-civitavecchia.it 

Mail: civitavecchia@chiesabattista.it 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA 
VIA GIULIO II 

CIVITAVECCHIA 

Culto e scuola domenicale  
in presenza  

 
ogni domenica  

alle 10.30  
 

http://www.chiesabattista-civitavecchia.it/
mailto:civitavecchia@chiesabattista.it


 
 

 

I NOSTRI CONTATTI 
 

La Redazione: 

Donatina Cipriano 
Alberto Annarilli 
Mariaelisa Bianchi 
 

 
 

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 

acebla.attivita@gmail.com 

.acebla.org 

facebook.com/acebla 

mailto:acebla.attivita@gmail.com
http://www.acebla.org/
http://www.acebla.org

