
 
 
 
 

 

«Il cuore dell’uomo medita la sua vita, 

ma il Signore dirige i suoi passi» 
Proverbi 16, 9 

 

  

   GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 17 GENNAIO 

Domenica 17 gen Neemia 8, 10 

Lunedì 18 gen Romani 11, 36 

Martedì 19 gen Matteo 5, 4 

Mercoledì 20 gen II Samuele 22, 37 

Giovedì 21 gen III Giovanni 2 

Venerdì 22 gen Osea 3, 5 

Sabato 23 gen Geremia 32, 41 

m 
associazione delle chiese evangeliche battiste di Lazio, Abruzzo e Marche 



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

 

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 

“Il cammino verso l’unità” 

a cura di Luca Maria Negro 

DOMENICA 17 GENNAIO 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 
 

“Venite e vedrete”  

Giovanni 1:35-39 

 

Predicazione a cura del pastore 

Angelo Reginato 
 

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

e la segnalazione di alcuni appuntamenti. 

DOMENICA 24 GENNAIO ORE 8:00  

“GOD BLESS AMERICA AGAIN” 
 

Le ultime elezioni negli USA e il percorso di Joe Biden 
verso la Casa Bianca sono stati complicati e pieni di 
ostacoli. Ogni comunità di fede ha scelto il suo candida-
to marcando, anche nelle chiese, la divisione che attra-
versa tutta la società americana.  
Come nasce la polarizzazione del protestantesimo ame-
ricano? 
E come reagisce il protestantesimo storico all'offensiva 
della destra religiosa? 

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


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Murales di Trump a Londra, foto di Nick Fewings,        
unsplash  

Roma (NEV), 14 gennaio 2021 – Anche l’International Bon-
hoeffer Society, un gruppo dedicato allo studio della vita e de-

gli scritti del dissidente antinazista Dietrich Bonhoef-
fer, chiede la rimozione immediata del presidente Donald 
Trump dal suo incarico politico.  
 

Lo scrive Sojourners, la rivista diretta e fondata dal teologo e 

pastore Jim Wallis (anche egli in prima fila contro Trump e il 
trumpismo, come si legge nel tweet qui sotto), in questo artico-
lo del 13 gennaio.   
 
Intanto Trump è il primo presidente Usa a finire per la seconda 
volta sotto impeachment dalla Camera americana: così hanno 
votato i 222 democratici ma anche 10 repubblicani su 211.  
Oggi, in un video, ha preso le distanze dai rivoltosi, condan-
nando le violenze al Congresso, senza però accennare alle ac-
cuse che gli sono state rivolte di aver incitato le proteste stesse.  
 
“Chiediamo ai cristiani di unirsi a tutte le persone di coscienza 
e tutte le istituzioni dedite alla verità e alla giustizia – ha di-
chiarato la sezione in inglese dell’International Bonhoeffer 
Society – per lottare per preservare la democrazia e cercare 
giustizia per tutti gli esseri umani, ritenendo responsabili i lea-
der che hanno minacciato le fondamenta democratiche ameri-
cane. La minaccia alla democrazia americana da questa insur-
rezione amplifica la necessità di un’azione immediata”.  

“Il giorno del battesimo del suo figlioccio, nel maggio del 1944, Bonhoeffer parla in un contesto molto simile al 
nostro, in cui la chiesa dominante, consumata dalla ricerca del suo proprio potere e dalla sua autoconservazione, 
non solo ha tollerato ma ha sostenuto una leadership autoritaria “, continua la società nella dichiarazione riportata 
da Sojouners. “Bonhoeffer sostiene che, data questa preoccupante realtà, i cristiani abbiano perso la capacità di 
proclamare una parola vivificante al mondo. Poiché “le parole che abbiamo usato prima devono perdere il loro 
potere”, possiamo essere cristiani oggi solo in due modi, attraverso la preghiera e nel praticare la giustizia tra gli 
esseri umani”.  

Non solo, perché la società di studi non lesina nemmeno critiche alla comunità cristiana che sostiene e ha appog-
giato Trump e il trumpismo.  

Fondata nel 1973, la Bonhoeffer Society riunisce studiosi e teologi 
che studiano il lavoro di Bonhoeffer, pastore luterano tedesco assassi-
nato il 9 aprile del 1945, nel campo di concentramento di Flossenbürg, 
in Baviera.  

https://www.thebonhoeffercenter.org/?fbclid=IwAR2lTAWyCsnmb8HumGyBgs5DIAh4BUw6AJsB3RMtWHB_4G3aZA6kSHfX44I
https://www.thebonhoeffercenter.org/?fbclid=IwAR2lTAWyCsnmb8HumGyBgs5DIAh4BUw6AJsB3RMtWHB_4G3aZA6kSHfX44I
https://www.nev.it/nev/2020/04/09/75-anni-fa-lassassinio-di-dietrich-bonhoeffer-per-mano-fascista/
https://www.nev.it/nev/2020/04/09/75-anni-fa-lassassinio-di-dietrich-bonhoeffer-per-mano-fascista/
https://sojo.net/articles/bonhoeffer-society-remove-trump-and-reject-christian-nationalism
https://sojo.net/articles/bonhoeffer-society-remove-trump-and-reject-christian-nationalism


 

EVENTI 



 

EVENTI 

Lunedì 18 gennaio alle ore 21:00  
sul canale YouTube delle Edizioni GBU 

 
Presentazione del volume  

 
Uomini e donne di salde convinzioni.  

Le origini delle chiese battiste in Europa  
 

di Ian Randall  
 

edito dalla GBU nella collana Studi battisti Testi e documenti.  
 

 
All’incontro parteciperà l’autore, prof. Ian Randall:  

 
https://www.youtube.com/c/edizionigbu  



 MINISTERO MUSICALE UCEBI 

SCARICA 
MATERIALE 

https://www.dropbox.com/s/94amxkag7zy0879/1_Interattivo.pdf?dl=0


 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA VIA URBANA 

CONSIGLI DI LETTURA 

In questi ultimi anni si sono moltiplicati i libri 

contro la fede cristiana e, più in generale, la 

religione in ogni sua forma ed espressione. 

Libri che forniscono ragioni per non credere 

e si prefiggono di dimostrare che l'ateismo è 

il traguardo dell'"uomo adulto", l'approdo 

inevitabile della ragione libera. Senza pole-

miche o confutazioni, in queste pagine Pao-

lo Ricca intende offrire ai lettori, attraverso 

una serie di commenti biblici, le "ragioni per 

credere" e accedere a una fede che non in-

quina nulla, non ha nulla di assurdo né, tan-

to meno, di infantile.  

Coro della Chiesa Evangelica Battista di via Urbana 
 

“Da Te, Signor, il canto di quest’ora” 
 

Su YouTube: 20210103 "Da Te, Signor, il canto di quest'ora" 주님께 이 찬양을 - YouTube  

 

https://youtu.be/9bMv49Fx-YA 

https://www.youtube.com/watch?v=9bMv49Fx-YA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9bMv49Fx-YA&feature=youtu.be


 CHIESE ACEBLAM 

 
 
CHIESA CRISTIANA EVANGELICA ECUMENICA  - MEMBRO UCEBI  - DI ALBANO 
Via Risorgimento 87 - 00041 Albano Laziale (Roma) 
Past. Luca Maria Negro 
e-mail: albano@chiesabattista.it - tel. 069324214 
Culto in presenza ogni domenica alle 11:00  
Studio biblico on-line sul “Vangelo di Marco”: mercoledì 13 e 27 gen. alle 18:30 in diretta dal profilo Facebook 
del past. Luca Maria Negro. 
 
 

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) 
Studio biblico sulla Cena del Signore: venerdì dalle 17:30 alle 18:30 
 
  

CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA DI CIVITAVECCHIA VIA DEI BASTIONI   
Via dei Bastioni 16/18 - 00053 Civitavecchia (Roma) 
Past. Italo Benedetti  
email: civitavecchia@chiesabattista.it  
Culto in presenza ogni domenica ore 10:30 
Studio biblico: mercoledì ore 18:00; Preghiera: giovedì ore 21:00 
Sito: www.chiesabattista-civitavecchia.it  
Mail: civitavecchia@chiesabattista.it  
 

 
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 
 

 
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) 
Studio biblico su “Riti e passaggi nella Bibbia e nella nostra vita”: martedì alle 16:30  
 
 

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 

 

mailto:albano@chiesabattista.it
mailto:ariccia@chiesabattista.it
http://cebaweb.it/
mailto:civitavecchia@chiesabattista.it
http://www.chiesabattista-civitavecchia.it
mailto:civitavecchia@chiesabattista.it
mailto:civitavecchia.giulioII@chiesabattista.it
mailto:vittorio.depalo@ucebi.it
mailto:isolaliri@chiesabattista.it
http://digilander.libero.it/cebis/
mailto:laveravite@chiesabattista.it


 CHIESE ACEBLAM 

 
 
CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA DI ROMA CENTOCELLE 
Via delle Spighe 6 - 00172 Roma  
Past. Herbert Anders email: roma.centocelle@chiesabattista.it  
Culto in presenza (necessaria la prenotazione) ogni domenica alle 11:00  
Il culto sarà trasmesso sul canale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCL_9z2yHu8k7QkPJDXsiHdQ 
Studio biblico on-line su Luca: giovedì ore 20:00 stanza virtuale Skype 
Scuola domenicale (online): ogni ultima domenica del mese. 
Doposcuola Flora e la Scuola d'Italiano Ory Oyo: incontri digitali con gli allievi iscritti. 
Sportello di ascolto psicologico in presenza: per appuntamenti rivolgersi al numero 347 1140 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) 
Studio biblico sulla Cena del Signore: martedì dalle 19:00 alle 20:00 
 
 

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 MONTESACRO 
Via Monte Bianco 93 - 00141 Roma 
sito internet: http://www.cbmontesacro.com/  
Culto on-line non in presenza 
 
 

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 in presenza e trasmesso anche in diretta collegandosi al  
seguente link: https://meet.google.com/mnx-npos-knb (scaricare l’App MEET di Google) 
 
  

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  
 

mailto:roma.centocelle@chiesabattista.it
https://www.youtube.com/channel/UCL_9z2yHu8k7QkPJDXsiHdQ
http://www.chiesa-battista.org
mailto:garbatella@chiesabattista.it
mailto:roma.laurentino@chiesabattista.it
http://www.cbmontesacro.com/
mailto:roma.urbana@chiesabattista.it
https://meet.google.com/mnx-npos-knb
http://www.chiesabattistateatrovalle.it


 CHIESE ACEBLAM 

 

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 
 
 

CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA DI RONCIGLIONE 
Via della Campana 67 - 01037 Ronciglione (Vt) 
email: ronciglione@chiesabattista.it curata dall’associazione regionale (ACEBLA) 
Culto in presenza ogni domenica alle 10:30 
Incontro di preghiera ogni sabato alle 16:00 in chiesa 
 
 

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 on-line non in presenza 
 
 

CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA DI SANT’ANGELO IN VILLA 
Via Sant’Angelo 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/UC7WUFQNf86QDD9s7qwaMJcg  
 
 

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  

mailto:roma.trastevere@chiesabattista.it
http://www.baptistrome.org/
mailto:ronciglione@chiesabattista.it
mailto:san.benedetto.arsi@chiesabattista.it
mailto:vittorio.depalo@ucebi.it
https://www.youtube.com/channel/UC7WUFQNf86QDD9s7qwaMJcg
mailto:marche@chiesabattista.it
mailto:alejandra.arrieta@chiesabattistadellemarche.com


 
 

 

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

