
 
 
 
 

 

«Abbiate in voi lo stesso sentimento 

che è stato anche in Cristo Gesù» 
Filippesi 2, 5 

 

  

  GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 21 FEBBRAIO 

Domenica 21 feb I Corinzi 1, 8 

Lunedì 22 feb Luca 1, 46-48 

Martedì 23 feb Isaia 6, 8 

Mercoledì 24 feb Matteo 14, 20 

Giovedì 25 feb II Samuele 22, 3 

Venerdì 26 feb Giovanni 17, 6-7 

Sabato 27 feb Filippesi 4, 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 

“Il cammino verso l’unità” 

a cura di  

Luca Maria Negro 

DOMENICA 21 FEBBRAIO 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

 
“Il lievito della giustizia”  

Matteo 13:33 

 

Predicazione a cura del pastore 

Raffaele Volpe 
 

Il programma proseguirà con il notiziario dal mondo  

evangelico e la segnalazione di alcuni appuntamenti.  
 

 

DOMENICA 21 FEBBRAIO ORE 7:55  

“BIBBIA: DI TUTTO UN POP!” 
 

Prendere in mano la Bibbia e provare a leggerla 
rappresenta senza dubbio una straordinaria oppor-
tunità per capire meglio il mondo che ci circonda. 
Ma allo stesso tempo prendere in mano un romanzo, 
vedere un film, sfogliare un fumetto o ascoltare in 
radio una canzone potrebbe aiutarci a comprendere 
meglio anche la Bibbia stessa. 
In questa puntata di Protestantesimo proviamo a ca-
pire quali sono i punti di incontro tra il mondo cultu-
rale e quello religioso. 

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


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

 

Roma (NEV), 18 febbraio 2021 – Più di 250 persone hanno seguito ieri, 17 febbraio, i lavori del webi-
nar “Cittadinanza, libertà e cura al tempo del Covid”, promosso dalla Federazione delle chiese evange-
liche in occasione della Settimana della Libertà.  
 
Il dibattito, che quest’anno si è svolto online a causa delle restrizioni dovute al covid, è stato moderato 
dall’avvocato Ilaria Valenzi.  
Nel suo saluto iniziale, il pastore Luca Maria Negro, presidente della FCEI, ha ricordato l’impegno 
per “Fare del 17 febbraio una giornata nazionale della libertà di coscienza, pensiero, religione”, oltre 
che l’avvio del nuovo progetto umanitario in Bosnia.  
 
Il primo intervento è stato quello del professor Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’istituto 
clinico Humanitas, che ha definito “inaccettabile” il gap tra Paesi poveri e ricchi, in termini di vacci-
nazione, in particolare, e di accesso ai farmaci. Un tema che attiene alla “sicurezza” di tutti, in termini 
di sanità pubblica e globale.  

Elena Bein Ricco, docente di filosofia, membro 
della Commissione Studi della FCEI, ha voluto 
riflettere sul concetto multiforme di “libertà”, inte-
sa “come una proprietà dell’individuo cittadino, 
che mette in secondo piano l’osservanza di doveri 
rispetto alla collettività. Oggi assistiamo a una vi-
sione enfatizzata della libertà liberale, la “libertà 
libertina”, come la chiama Massimo Recalcati“.  
 

Il rapporto tra democrazia, libertà individuali e 

https://www.mediterraneanhope.com/2021/02/17/mediterranean-hope-arriva-in-bosnia/


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

responsabilità verso la collettività permea dunque 
questi mesi, questi tempi di pandemia. “Tempi che 
avranno delle ricadute sulla nostra idea di libertà, di 
cittadini ma anche sulla cura delle anime”, secon-
do Daniele Garrone, teologo e membro del Consi-
glio FCEI. “Chi è intelligente tace, perché i tempi so-
no cattivi”, ha detto Garrone, citando il profeta Amos.  
 
Massimo Aprile, pastore battista attualmente in ser-
vizio nella chiesa di Milano, ha testimoniato i lavori 

del documento “Radicarsi del nuovo”, prodotto “dal 
basso”, alla luce delle esperienze che abbiamo vissuto 
con le nostre comunità, nel tempo del lockdown”. Tra 
le tante parole emerse, tre sono state quelle al centro 
della riflessione biblica del pastore Aprile: cittadinan-
za, cura (con la trasformazione del paziente in clien-
te), libertà (come una parola ‘indivisa’).  

Ultimo relatore dell’appuntamento è stato Francesco Piobbichi, operatore di Mediterranean Ho-
pe, programma migranti e rifugiati della Federazione delle chiese evangeliche in Italia. “La fron-
tiera, e l’attraversamento della frontiera da parte dei “non cittadini”, oggi ci permette di capire chi 
siamo”, ha detto. 

Andare sul sito www.nev.it per il video integrale dell’incontro, dalla pagina facebook del Centro 
studi e rivista Confronti, che ha collaborato all’evento: 

https://www.nev.it/nev/2020/07/21/radicarsi-nel-nuovo-un-documento-ecumenico-post-covid/
https://www.nev.it/nev/2020/07/21/radicarsi-nel-nuovo-un-documento-ecumenico-post-covid/
https://www.mediterraneanhope.com/
https://www.mediterraneanhope.com/
https://confronti.net/
https://confronti.net/


  

SCARICA 
MATERIALE 

DEDICATO AI E ALLE GIOVANI DEL LAZIO E DELL'UMBRIA TRA I 15 E I 35 ANNI. 

L'INCONTRO SI TERRÀ SU ZOOM E SARÀ UN'OPPORTUNITÀ PER CONOSCERCI  

E RIFLETTERE SUL RAPPORTO CON IL NOSTRO TERRITORIO  

E FARE DELLE ATTIVITÀ INTERATTIVE.  

 

Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo a questo link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBpmPJxojjEn0Oi821Tbqz1KgpVpFBe4

HPla-9TKDl63OYBg/viewform 

così da ricevere il link per collegarsi all'evento. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBpmPJxojjEn0Oi821Tbqz1KgpVpFBe4HPla-9TKDl63OYBg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBpmPJxojjEn0Oi821Tbqz1KgpVpFBe4HPla-9TKDl63OYBg/viewform


 EVENTI 

 



 GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA 



 FORMAZIONE 



 

FORMAZIONE 



 FORMAZIONE 



 FORMAZIONE 



 FORMAZIONE 



 

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 

 

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


 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 sul Libro di Ruth: 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 sul Libro di Ruth: 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://it-it.facebook.com/chiesabattistaromacentocelle/
https://www.youtube.com/channel/UCL_9z2yHu8k7QkPJDXsiHdQ/videos
https://meet.jit.si/ChiesaBattistaRomaCentocelle
https://us02web.zoom.us/j/4234965379?pwd=RmVoM3JYSTZIUUtzMjNhWW8zaWxvQT09
https://us04web.zoom.us/j/4632449986?pwd=ckkwUU5DaUQzWE5YSXRIbUY5bGgxUT09
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, 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  

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

