
 
 
 
 

 

«Voi siete la luce del mondo. Una città posta  

sopra un monte non può essere nascosta» 
Matteo 5, 14 

 

  

   GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 24 GENNAIO 

Domenica 24 gen Luca 13, 29 

Lunedì 25 gen Geremia 30, 11 

Martedì 26 gen Romani 15, 7-13 

Mercoledì 27 gen Isaia 29, 24 

Giovedì 28 gen Genesi 32, 10 

Venerdì 29 gen Daniele 12, 2 

Sabato 30 gen Ebrei 6, 7 

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 

“Parliamone insieme” 

a cura di Luca Baratto 

DOMENICA 24 GENNAIO 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 
 

“Rimanete nel mio amore”  

Giovanni 15:5-9 

 

Predicazione a cura del pastore 

Massimo Aprile 
 

In occasione della Settimana di Preghiera 
per l’Unità dei Cristiani 

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 

Roma (NEV), 18 gennaio 2020 – La Commissione Globalizzazione e ambiente (GLAM) del-
la Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI) commenta l’entrata in vigore del Trattato 
per la proibizione delle armi nucleari (TPAN) del prossimo 22 gennaio.  
 
“Incredibile ma vero, fino all’adozione del Trattato, le armi nucleari pur essendo armi di distruzione 
di massa non sono mai state vietate dal diritto internazionale” commenta la GLAM in un comunica-
to.  
 
Ci sono voluti circa tre anni, e la svolta è arrivata il 24 ottobre scorso, “una data simbolo in un anno 
di lutti e paure: la 50° firma di adesione di uno stato al TPAN”. Con questa firma (dell’Honduras, 
ndr), la richiesta adottata dalle Nazioni Unite il 7 luglio del 2017 entrerà in vigore “proibendo espli-
citamente l’utilizzo, la minaccia dell’uso, lo sviluppo, la produzione e l’immagazzinamento di armi 
nucleari”.  
 
Importante è stato il ruolo della Campagna Internazionale per abolire le armi nucleari (ICAN), che 
ha ricevuto il premio Nobel per la Pace 2017. Fra i partner della rete, anche il Consiglio ecumenico 
delle chiese (CEC), fra i primi e più motivati sostenitori della necessità di un testo condiviso sul 
bando delle armi nucleari.  
 
Il TPAN 
rappresenta “una norma internazionale nata dal riconoscimento che le armi nucleari rappresentano 
un rischio per il pianeta e tutto ciò che è in esso inaccettabile – scrive la GLAM –. Oggi noi siamo 
testimoni di un accordo senza precedenti che ha visto il raggiungimento dell’obiettivo per la mobili-
tazione della società civile internazionale, di singoli cittadini e di stati coscienti. 
È un segnale importante leggere che i 50 firmatari sono Stati piccoli, in cui la tutela per la vita 
dell’umanità e dell’intero pianeta ha un significato che non può essere negoziato”.  

https://www.fcei.it/
https://www.nev.it/nev/2017/10/09/premio-nobel-la-pace-2017-alla-rete-ican-nucleare/


 ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

 

E l’Italia?  
 
“Nel nostro Paese organizzazioni, partiti, movimenti, associazioni, chiese, hanno sostenuto la campagna 
‘Italia ripensaci’, per aderire firmando il trattato, ma purtroppo dal Governo questo atto di coraggio non 
è arrivato . 
 
Anche l’Italia avrebbe potuto esercitare il diritto di dire stop agli armamenti atomici ma nessuno ha dato 
voce alla volontà di quegli italiani che al 72% sono favorevoli al trattato e al 65% vorrebbero la rimozio-
ne delle testate nucleari statunitensi presenti sul territorio in accordo al ‘nuclear sharing’ . 
 
L’ Italia – continua la GLAM – è rimasta sorda così come lo sono stati i 9 stati che possiedono arsenali 
atomici e dai quali non giunge alcuno spiraglio di apertura, nonostante sia evidente che proprio in un 
momento così difficile gli equilibri del pianeta sono messi a dura prova: pandemia, strategie per il pri-
mato del commercio mondiale, gestione delle risorse (tra queste l’acqua), sono tutte scintille pronte a 
prendere fuoco, mentre il mondo intero può essere tenuto sotto scacco . 
 
Nonostante sia forte la speranza che giunga presto il giorno del completo smantellamento degli arsenali 
(ricordiamo che in Italia ci sono 40 testate nucleari, di cui  20 ad Aviano e 20 a Ghedi), dobbiamo essere 
coscienti del fatto che saranno tempi lunghi e difficili, soggetti a negoziati delicatissimi, basti pensare 
che la questione riguarda il patrimonio bellico non solo formato da missili, ma anche da sottomarini, 
cacciabombardieri come i nostri F35, portaerei, un’intera economia armata che pesa tanto sui bilanci de-
gli Stati” . 
 
Stante la connessione tra nucleare civile e militare, prosegue la Commissione FCEI, “riteniamo che que-
sta ricorrenza, risultato della pressione della società civile internazionale, vada associata a un impegno di 
mobilitazione rispetto alla gestione delle scorie nucleari (in molti casi fisicamente ineliminabili, come il 
plutonio, isotopo artificiale che impiega 24.000 anni solo per ridursi alla metà) provenienti da centrali 
energetiche e da attività produttive (ufficialmente macchinari per analisi e terapie mediche e alcune mac-
chine industriali utilizzate principalmente per le analisi produttive di parti metalliche e per altre applica-
zioni di analisi e ricerca) che contribuiscono a distruggere gli equilibri vitali del pianeta, mentre l’econo-
mia circolare è poco più di uno slogan promozionale” . 
 
Il riferimento di cronaca, avverte ancora la GLAM, è la pubblicazione, il 5 gennaio scorso, della mappa 
delle 67 aree in cui depositare i rifiuti radioattivi italiani. Redatta dalla Sogin, società che si occupa dello 
smantellamento delle vecchie centrali, ha il benestare dei Ministeri dello Sviluppo economico e 
dell’Ambiente.  
 
“Inizia il processo che nel giro di qualche anno porterà alla localizzazione del sito che in un primo mo-
mento dovrà contenere 78 mila metri cubi di rifiuti a bassa e media intensità, e poi anche 17 mila metri 
cubi ad alta attività, questi ultimi per un massimo di 50 anni, per poi essere sistemati in un deposito geo-
logico di profondità di cui al momento poco si sa, dove decadranno in “soli” 300 anni. Per il deposito e 
il parco tecnologico è prevista una spesa di 900 milioni di euro, che saranno prelevati dalle componenti 
della bolletta elettrica pagata dai consumatori. Sono già arrivati segnali di opposizione, ma la pressione 
del debito pubblico degli enti locali rischia di essere un fattore premiante per amministratori pubblici 
favorevoli – conclude il comunicato della Commissione globalizzazione e ambiente –. Consapevoli di 
ciò, non dobbiamo smettere di sostenere lo sviluppo di una nuova etica globale che permetta di difendere 
la sopravvivenza della civiltà abolendo l’istituzione della guerra e tutti i suoi annessi, e che cerchi la pa-
ce fuori dai giochi di potere. Il nostro Paese non può continuare, come scriveva nel 300 Vegezio a 
‘cercare la pace preparando la guerra’, anche noi oggi dobbiamo trovare la forza di affrancarci da questa 
ipocrisia”. 



 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA ROMA CENTOCELLE 

CHIESA EVANGELICA ECUMENICA ALBANO 

CHIESA EVANGELICA ECUMENICA  
DI ALBANO 

 
 

Domenica 24 gennaio ore 11.00 
 

Culto tenuto dai giovani della comunità 
su  

Giovanni 1,35-50  
La chiamata dei primi discepoli  - tre 

modelli diversi di vocazione  



 MINISTERO MUSICALE UCEBI 

SCARICA 
MATERIALE 

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


 

MINISTERO MUSICALE UCEBI 

Il Ministero Musicale dell'UCEBI (Unione Cristiana Evangelica Battista  
d'Italia) presenta un medley di 4 brani di tradizioni e culture diverse.  
 

 
Hanno partecipato al progetto le chiese battiste di:  

Ariccia (RM), Conversano (BA), Napoli via Foria, Catania Librino, Gravina 
(BA), Lentini (SR), Civitanova Marche, Grosseto, Pordenone, Genova, Chia-
vari (GE), Firenze, La Spezia, Lugano, Rivoli (TO), Roma Garbatella, Arzano 
(NA).  
 
Con la musica e il canto desideriamo testimoniare la nostra fede in Cristo, 
amico fedele, che nella sua Parola promette di rimanere accanto a noi in ogni 
circostanza della nostra vita.  

 

“Mai nulla ci mancherà - Medley di canti cristiani” 
 
 

https://youtu.be/YVhY--qTVqs


 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 ; canale YouTube “Locanda del Samaritano” 
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 sulla Lettera agli Ebrei: giovedì ore 20:00 stanza virtuale zoom ID riunione: 4234965379 
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 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 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  
 
 
 

mailto:roma.trastevere@chiesabattista.it
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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

