
 
 
 
 

 

«Getta sul Signore il tuo affanno, 

ed egli ti sosterrà» 
Salmo 55 

 

  

  GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 31 GENNAIO 

Domenica 31 gen Isaia 60, 2 

Lunedì 1 feb Luca 17, 15 

Martedì 2 feb Genesi 18, 14 

Mercoledì 3 feb I Giovanni 5, 20 

Giovedì 4 feb Apocalisse 1, 18 

Venerdì 5 feb Atti 12, 7 

Sabato 6 feb Giobbe 42, 5-6 

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 

“Finestra aperta” 

a cura di  

Cristina Arcidiacono 

DOMENICA 31 GENNAIO 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 
 

“Passare i Confini”  

Luca 17:11-19 

 

Predicazione a cura del pastore 

Marcello Salvaggio 
 

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

DOMENICA 7 FEBBRAIO ORE 8:00  

“RABBIA VIRALE” 
 

La pandemia ha fatto esplodere la rabbia nelle nostre 
città. Le mamme no-mask, i gilet arancioni, gli ultras, i 
negazionisti, i “no lockdown”, le risse collettive … atteg-
giamenti di rabbia e di rifiuto delle più comuni regole 
di convivenza civile sono ormai all’ordine del giorno. 
Che cosa sta accadendo alla nostra società? 
Come ritrovare la solidarietà e la riconciliazione con 
l’altro? 
E che cosa possono fare i credenti? 

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


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Il Governo ha infatti revocato l’export, fermando definitivamente le forniture che erano state autoriz-
zate negli ultimi anni. Forniture relative a ordigni che sarebbero stati utilizzati nella guerra sanguino-
sa dello Yemen e le cui licenze erano state rilasciate dopo l’inizio del conflitto.  
 
“Cancellato dal Governo con una decisione storica e grazie alla pressione della società civile l’invio 
di oltre 12.700 bombe – si legge nel comunicato –. Con un atto di portata storica, che avviene per la 
prima volta nei 30 anni dall’entrata in vigore della Legge 185 del 1990 sull’export di armi, il Gover-
no Conte ha deciso di revocare, non solo sospendere, le autorizzazioni in corso per l’esportazione di 
missili e bombe d’aereo verso Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Continua inoltre a rimanere in 
vigore anche la sospensione della concessione di nuove licenze per i medesimi materiali e Paesi”.  
 
Restano ancora aperte alcune questioni che coinvolgono le Nazioni Unite e il Parlamento europeo: 
dalle responsabilità di UAMA e RWM Italia, all’urgenza di un coordinamento umanitario per lo Ye-
men, dove la popolazione è stremata da conflitto, carestia e malattie.  
 
Scrivono ancora nel comunicato: “Le nostre organizzazioni Amnesty International Italia, Comitato 
Riconversione RWM per la pace ed il lavoro sostenibile, Fondazione Finanza Etica, Medici Senza 
Frontiere, Movimento dei Focolari, Oxfam Italia, Rete Italiana Pace e Disarmo, Save the Children 
Italia insieme ai partner internazionali European Center for Constitutional and Human Rights e 
Mwatana for Human Rights esprimono grande soddisfazione per questo risultato, da loro fortemente 
richiesto, che diventa operativo in queste ore”.  
 
Leggi il comunicato integrale sul sito della Rete Italiana Pace e Disarmo  

Foto retepacedisarmo.org 

Roma (NEV), 29 gennaio 2021 – 
La Rete italiana pace e disarmo, di 
cui fa parte anche la Commissione 
globalizzazione e ambiente 
(GLAM) della Federazione delle 
chiese evangeliche in italiane 
(FCEI), ha diramato 
un comunicato in cui esprime sod-
disfazione per il blocco alle bombe 
verso Arabia Saudita ed Emirati 
Arabi.  

https://www.nev.it/nev/2020/07/10/30-anni-di-export-militare-italiano-quasi-100-miliardi-di-vendite/
https://retepacedisarmo.org/2021/il-governo-revoca-lexport-di-bombe-verso-arabia-saudita-ed-emirati-arabi-soddisfazione-delle-organizzazioni-della-societa-civile/
https://retepacedisarmo.org/2021/il-governo-revoca-lexport-di-bombe-verso-arabia-saudita-ed-emirati-arabi-soddisfazione-delle-organizzazioni-della-societa-civile/


 

 



 

EVENTI 

FDEI  - Federazione delle Donne Evangeliche in Italia  
e 

Confronti 



 

CONSIGLI DI LETTURA 

SCARICA 
MATERIALE 

Quattrocento anni fa, la nave Mayflower 
portò in America un gruppo di separatisti 
inglesi, chiamati in seguito “Padri Pellegri-
ni”, i quali diedero inizio alla straordinaria 
avventura di una piccola colonia che, supe-
rando i limiti della propria storia, è entrata a 
far parte della mitologia nazionale, incar-
nando il mito fondativo degli Stati Uniti. 
“Una sola piccola candela”, scrisse uno di 
loro, “ha illuminato un’intera nazione”.  
 
Questo volume presenta i primi due testi relati-
vi ai Padri Pellegrini: il sermone che Robert 
Cushman predicò a Plymouth nel dicembre 
1621 e la Mourt’s Relation, scritta tra il novem-
bre 1620 e il novembre 1621, che è la prima 
cronaca degli inizi di questa vicenda, dall’arrivo 
a Cape Cod all’esplorazione del territorio e 
all’incontro con le popolazioni indiane. La 
Mourt’s Relation è una fonte storica primaria 
che offre una prospettiva unica sia sulle moti-
vazioni economiche e religiose che portarono i 
Pellegrini a intraprendere un viaggio transat-
lantico lungo e rischioso, sia sulle difficoltà del 
primo anno, superate grazie all’aiuto degli in-
diani Wampanoag. Con essi gli inglesi stabiliro-
no un rapporto di collaborazione, che permise 
la sopravvivenza e lo sviluppo della colonia, e 
insieme ad essi festeggiarono il primo raccolto, 
fatto che nell’immaginario collettivo americano 
è associato al Thanksgiving, la tradizionale fe-
sta del Ringraziamento.  

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”. 

NUMERO ANTI VIOLENZA E STALKING 



 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  
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 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.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  
Trasmesso in diretta (dom. ore 11.00): https://it-it.facebook.com/chiesabattistaromacentocelle/ 
Il culto archiviato (sempre): https://www.youtube.com/channel/UCL_9z2yHu8k7QkPJDXsiHdQ/videos 
 
 Studio biblico sugli Atti (merc. ore 18.30): https://meet.jit.si/ChiesaBattistaRomaCentocelle 
 Studio biblico sulla lettera agli Ebrei (giov. Ore 20):  

https://us02web.zoom.us/j/4234965379?pwd=RmVoM3JYSTZIUUtzMjNhWW8zaWxvQT09 
 L'incontro femminile sulle Donne nella Bibbia (pross. appt. 8 feb. ore 19) 

https://us04web.zoom.us/j/4632449986?pwd=ckkwUU5DaUQzWE5YSXRIbUY5bGgxUT09 

 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  
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 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, 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 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  
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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/
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