
 
 
 
 

 

«Coloro che ti amano siano come il sole quando 

si alza in tutta la sua forza!» 
Giudici 5, 31 

 

  

  GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 7 FEBBRAIO 

Domenica 7 feb Proverbi 25, 13 

Lunedì 8 feb Giudici 5, 31 

Martedì 9 feb Salmo 56, 10 

Mercoledì 10 feb Ebrei 13, 8 

Giovedì 11 feb Romani 8, 32 

Venerdì 12 feb Galati 6, 4 

Sabato 13 feb Giovanni 1, 16 

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 

“Essere Chiesa Insieme” 

a cura di  

Paolo Naso 

DOMENICA 7 FEBBRAIO 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

 
“Il seminatore uscì 

a seminare”  

Marco 4: 4-8 

 

Predicazione a cura del pastore 

Marcello Salvaggio 
 

Il programma proseguirà con il notiziario dal mondo  

evangelico e la segnalazione di alcuni appuntamenti.  
 

DOMENICA 7 FEBBRAIO ORE 8:00  

“RABBIA VIRALE” 
 

La pandemia ha fatto esplodere la rabbia nelle no-
stre città. Le mamme no-mask, i gilet arancioni, gli 
ultras, i negazionisti, i “no lockdown”, le risse colletti-
ve … atteggiamenti di rabbia e di rifiuto delle più 
comuni regole di convivenza civile sono ormai all’or-
dine 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 

Roma (NEV), 4 febbraio 2021 – Abbiamo chiesto a Gabriella Caramore di commentare alcuni temi 
relativi alla fede e alla spiritualità, a partire dal libro “Credenti in bilico. La fede di fronte alle fratture 
dell’esistenza” (di Sabina Baral e Alberto Corsani, ed. Claudiana). 

“I due autori inseriscono la loro riflessione nelle fratture del nostro tempo, dilatate da questa pandemia 
– scrive Caramore –. Si tratta di un libro scritto con sincerità, con onestà, con coraggio del pensiero, a 
partire dal loro vissuto di membri di una piccola chiesa minoritaria, il piccolo enclave protestante, che 
sta riducendo sempre più la sua presenza non tanto nel mondo cattolico, quanto nel mondo secolarizza-
to in generale”. 

Il ritorno di sentimenti religiosi di cui tanto si parla, afferma ancora Caramore, “soprattutto in Occi-
dente, mi sembra che sia davvero effimero, superficiale. Mi sembra di poter affermare che manca, per 
lo più, un pensiero capace di mettere radicalmente in crisi i propri presupposti, per affrontare la com-
plessità e le sfide di questo tempo. Baral e Corsani almeno ci provano. E lo fanno a partire dal loro 
cuore interiore”.  
 
Con questa premessa, Gabriella Caramore esplora e amplia la riflessione sulle religioni e sulla spiritua-
lità. Le abbiamo posto alcune domande.  

https://www.claudiana.it/scheda-libro/sabina-baral-alberto-corsani/credenti-in-bilico-9788868981447-2134.html


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Lei è sempre stata una attenta cercatrice di narrazioni. Quali sono i dubbi più profondi suscitati 
dalle sue ricerche? E le maggiori certezze?  
 
La molteplicità delle narrazioni ci dà il senso della immensa varietà delle storie umane. Il limite in cui 
sono ancora chiuse, mi sembra, le espressioni religiose è il tentativo di una reductio ad unum della pro-
pria storia, della propria esperienza, della propria narrazione, come se quelle degli altri non esistessero, 
o fossero di minor valore, di minore consistenza. Naturalmente è più che legittimo che ciascuno faccia 
della propria personale storia la chiave di lettura dell’esperienza del mondo. Ma, soprattutto oggi, nel 
nostro mondo complicato e plurale, se non si tiene sullo sfondo la molteplicità dei linguaggi, la varietà 
sconfinata delle espressioni dell’umano si rischia di essere dannosi a sé e al prossimo. Basta pensare 
alla sterminata fioritura di interpretazioni a cui ha dato luogo la vicenda cristiana (non solo le diverse 
teologie, ma la musica, la letteratura, le arti, le esperienze di vita) per capire che poco senso ha ricorre-
re a un unico linguaggio, dogmatico, asfittico, incapace di rispondere alle esigenze dei tempi.  
 
La “teologia del fallimento”. Ne ha parlato anche il pastore Luca Baratto nel ciclo di tre predica-
zioni al Culto evangelico, su Rai Radio 1, con titolo “i falliti della Bibbia”, animato dall’idea che 
“C’è più da imparare dagli errori che dai successi”. È d’accordo?  
 
Tutta la storia umana è un susseguirsi di conquiste e fallimenti. Basterebbe tenere a mente questo per 
gioire meno dei propri effimeri trionfi e per cercare di imparare qualcosa dai propri errori. L’errore 
non è che l’espressione dell’erranza delle nostre vite.  
 
Spiritualità e creatività. Pensa che ci siano dei legami?  
 
Certamente, mi sembra che si possa dire che ciascuno di noi è nato per creare continuamente qualcosa 
nella propria vita. Diceva Hannah Arendt: “Tutti gli esseri umani sono destinati a morire. Ma gli es-
seri umani non sono nati per morire, ma per incominciare”. Ogni nostro atto è un atto creativo, un ini-
zio di qualcosa. E in quanto tale ha a che fare con la spiritualità, se questa viene intesa come un impa-
sto di anima e di forma, di spirito e di carne.  
__________________________________________________________________________________ 
 
Gabriella Caramore è conduttrice radiofonica e saggista. Autrice di numerose trasmissioni radiofoni-
che, ha condotto il noto programma di cultura religiosa di Rai Radio 3 “Uomini e Profeti”, dal 1993 al 
2018. Nel 2012 la Facoltà valdese le ha conferito la “Laurea Honoris Causa” in Teologia.  

Quali sono, a suo parere, gli elementi divisivi e quelli inclusivi del “fatto religioso”?  
 
Uno dei grossi limiti del “fatto” religioso è che ogni religione si è costruita con un forte senso identita-
rio. Le vicende storiche che hanno scosso, movimentato, che hanno interferito dentro la compattezza di 
una identità religiosa non sono state sufficienti a dissolverne le difese granitiche. Troppo spesso l’iden-
tificazione con una determinata religiosità ha contribuito a fare delle religioni un baluardo di difesa di 
una identità nazionale, sociale, o individuale.  
 
La fragilità umana ha diversi confini e ci sono diverse strategie, o tentativi, di trasformazione. 
Cosa ne pensa?  
 
Appunto. La fragilità è la condizione stessa dell’umano. Occorre prenderne coscienza. 
 
Sostenerla, ovviamente, averne cura, trasformarla, qualora sia possibile, in capacità, in forza, in corag-
gio, in audacia, anche. Ma quando si traduce nel suo opposto – dismisura, tracotanza, autoidolatria – 
allora si fa veicolo di identità, pericolo per le identità altrui. Ognuno si sente vittima dell’altro, e non 
fatica a tradursi in carnefice. Per questo occorre cercare di essere e di agire con verità, con senso della 
misura, con equità.  

https://www.nev.it/nev/2020/07/04/i-falliti-della-bibbia-una-serie-di-predicazioni-su-lot-sansone-e-giuda/
https://riforma.it/it/articolo/2020/09/17/fototessere-5-una-tensione-comune-alla-verita


 

 

SCARICA 
MATERIALE 



 EVENTI 



 

MINISTERO MUSICALE 

https://www.dropbox.com/sh/isylr5h5emveuko/AAAXThbJwwUW6JT8iG3tWYBQa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/isylr5h5emveuko/AAAXThbJwwUW6JT8iG3tWYBQa?dl=0


 

CONSIGLI DI LETTURA 

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 

Sabina Baral e Alberto Corsani – in dialogo 
con Massimo Recalcati, Bruno Forte, Bruna 
Peyrot, Stefano Levi Della Torre, Eraldo Affi-
nati, Vivian Lamarque, Michel Kocher, Elisa-
betta Ribet e Gianni Genre – raccontano di 
una fede che, oggi, mostra una certa esitazione 
a palesarsi, aggrappandosi a dettagli e piccole 
cose, per tentare egualmente il salto verso il 
«progetto più grande che Dio ha per noi». 
 
«Perché balbettiamo quando si tratta di spiega-
re al nostro vicino di casa in cosa consiste la 
nostra fede? Perché ci sentiamo orgogliosi del-
la nostra chiesa e del suo agire sociale, ma al 
contempo siamo titubanti nel dire che a muo-
verci è l’Evangelo? Nella Bibbia leggiamo che 
la fede è certezza di cose che si sperano, dimo-
strazione di realtà che non si vedono: ma come 
dire, oggi, che quanto non si vede ha per noi 
credenti un significato? La bellezza della fede 
è che non dà risposte immediate, fornisce però 
un senso alla nostra vita. Oggi la ritroviamo 
nei dettagli, negli interstizi, nelle lacune, negli 
spiragli. Con l’aiuto di alcuni interlocutori, in 
queste pagine abbiamo cercato lo slancio per 
ripartire da qui senza rassegnazione e guardare 
al di là di un presente ripiegato su se stesso». 
Sabina Baral, Alberto Corsani 



 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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