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associazione delle chiese evangeliche battiste di Lazio, Abruzzo e Marche

DOMENICA 25 APRILE
«Guardate gli uccelli del cielo: non seminano,
non mietono, non raccolgono in granai,
e il Padre vostro celeste li nutre.
Non valete voi molto più di loro?»
Matteo 6, 26

GUIDA ALLA PREGHIERA
Domenica 25 apr

Filippesi 1, 6

Lunedì 26 apr

Zaccaria 14, 7

Martedì 27 apr

Romani 11, 1

Mercoledì 28 apr

Osea 11, 3

Giovedì 29 apr

I Giovanni 2, 1

Venerdì 30 apr

Isaia 9, 6

Sabato 1 magg

Luca 14, 21

L. Sepulveda

APPUNTAMENTI
DA NON PERDERE
PROGRAMMI RADIO E TV
DOMENICA 25 APRILE
ORE

6:35 DEL MATTINO

“Una canzone triste
in un giorno di gioia”
Isaia 64:9-12
Predicazione a cura del pastore
Francesco Sciotto

Conclude la puntata la rubrica

“Finestra aperta”
a cura di

Cristina Arcidiacono

Il programma proseguirà con il notiziario dal mondo
evangelico e la segnalazione di alcuni appuntamenti.

DOMENICA 2 MAGGIO ORE 8:00
“VAX MUNDI”
Se il 2020 si è chiuso con la speranza di un vaccino,
il 2021 sembra essersi aperto con la paura e il
rifiuto dello stesso. Distanza sociale o vaccino:
ad oggi sono le uniche soluzioni alla pandemia.
Ma la regola silenziosa di ogni vaccino è che
“funziona solo se tutti, o quasi, accettano di
farlo.”
Da qui una domanda, anzi la domanda che ci
vogliamo porre: è giustificata la scelta di non
vaccinarsi?

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/

ATTUALITÀ

Roma (NEV), 21 aprile 2021 – Persone migranti che aiutano i braccianti della Piana di Gioia Tauro,
realizzando per loro giacche con catarifrangenti, per scongiurare che vengano investiti mentre in
bicicletta si recano nei campi, per la raccolta della frutta e della verdura. È questo il cuore di “Fuori
dal buio”, un nuovo progetto solidale, dal basso, partecipativo in Calabria.
L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra alcune realtà attive in questa regione: la Cooperativa Eurocoop “Jungi Mundu” di Camini, Mediterranean Hope e Sos Rosarno, che insieme promuovono
azioni di tutela dei migranti e di prevenzione degli incidenti stradali.
“Fuori dal Buio – spiegano i promotori – nasce dall’esperienza di accoglienza diffusa sviluppata nel
Comune di Camini dalla Cooperativa Eurocoop “Jungi Mundu”, e si propone di raccogliere 10.000
euro per donare 3.000 indumenti protettivi con strisce catarifrangenti, per prevenire i numerosi incidenti stradali in cui restano coinvolti i braccianti che si spostano durante le ore notturne in bicicletta
per recarsi al lavoro nei campi”.
Gli indumenti saranno cuciti dai migranti del laboratorio di sartoria di Camini.
Gli operatori di Mediterranean Hope, programma rifugiati della FCEI, li distribuiranno ai migranti
impiegati in agricoltura, a partire dai mesi autunnali, quando le giornate sono più corte e purtroppo
il rischio di essere vittime di incidenti aumenta.

“Nei mesi scorsi abbiamo fornito strumenti come i giacchetti e le luci da mettere sulle bici – racconta Francesco Piobbichi, operatore di Mediterranean Hope – e ci siamo resi conto che ne servivano
di più. Gli incidenti si sono purtroppo verificati, con alcuni morti e molti feriti. Per questo abbiamo
chiesto a una esperienza virtuosa come quella di Camini di darci una mano e contiamo per la prossima stagione di distribuirne a tutti i migranti che percorrono in bici le strade della Piana. È un piccolo gesto, ovviamente, che però può fare la differenza per queste persone alle quali continuiamo a
Fonte: www.nev.it
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non garantire diritti e condizioni di vita e lavoro dignitose.
Non a caso abbiamo scelto una realtà che promuove invece
proprio il lavoro dignitoso come strumento di emancipazione delle persone rifugiate e migranti: è allargando i diritti a tutti che possiamo ripartire e costruire una filiera etica in Calabria e non solo”.
“La solidarietà che passa attraverso il crowdfunding è un
nuovo tassello nelle battaglie per la sicurezza e la salute
dei braccianti – dichiara il presidente della Eurocoop Jungi
Mundu, Rosario Zurzolo – Il diritto alla salute e alla vita
sono assoluti, non possiamo accettare che vengano messi a
rischio ogni giorno. Con questo nuovo progetto, portiamo
all’attenzione di tutti la problematica ma anche la possibilità di intervenire con soluzioni concrete. Siamo certi che
in tanti parteciperanno a questo progetto solidale condiviso”.
“Sostenere Fuori dal Buio – concludono i promotori della campagna – significa partecipare alla costruzione di un’economia circolare che lavora su tre assi d’intervento: l’intervento di prevenzione
degli incidenti stradali di cui sono vittime i lavoratori braccianti; la creazione di lavoro regolare per
rifugiati che escono dal percorso di accoglienza, attraverso il loro impiego nel laboratorio di sartoria; la rigenerazione di abiti usati per la loro distribuzione ai soggetti vulnerabili”.
Qui la campagna di crowdfunding: https://www.produzionidalbasso.com/project/fuori-dal-buio/

Eurocoop Servizi – Cooperativa Sociale –
“Jungi Mundu” nasce a Camini (RC) nel 2011 e
coinvolge 118 beneficiari del progetto SAI
(Sistema di Accoglienza e Integrazione), di cui
la maggior parte famiglie e minori provenienti
da Siria, Nigeria, Libia, Mali, Senegal, Sierra
Leone, Pakistan, Sudan. A Camini i progetti di
accoglienza si sono intrecciati a diversi progetti
architettonici, come le opere di ricostruzione
delle case del borgo attraverso interventi di restauro oltre al recupero del patrimonio culturale, materiale e immateriale. Sono nati negli anni laboratori di arte creativa, ceramica, tessitura, sartoria, falegnameria, liuteria, corsi di cucina locale e siriana, i laboratori d’infanzia, il corso di doposcuola, la
fattoria didattica e l’orto sociale con la produzione di olio, vino e grano biologici.
Mediterranean Hope è il programma migranti e rifugiati delle chiese protestanti italiane (FCEI, Federazione delle chiese evangeliche in Italia). Il progetto di Rosarno è finanziato in larga parte dall’Otto
per mille della Chiesa valdese.
Fonte: www.nev.it

FORMAZIONE
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CHIESE ACEBLAM
Chiesa Cristiana Evangelica Ecumenica Albano Laziale
- Membro UCEBI
Via Risorgimento 87 - 00041 Albano Laziale (Roma)
Past. Luca Maria Negro
e-mail: albano@chiesabattista.it
Culto in presenza ogni domenica alle 11:00
 Studio biblico on-line sul “Vangelo di Marco”: ogni 2. e 4. mercoledì del mese
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 II Lettera di Paolo ai Corinzi: 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

CHIESE ACEBLAM
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 ogni martedì alle 20:45 su Zoom; per informazioni scrivere al past. Vittorio De
Palo ai contatti sopra.

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

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Ronciglione
Via della Campana 67 - 01037 Ronciglione (Vt)
email: ronciglione@chiesabattista.it curata dall’ACEBLAM e dal DE
Culto in presenza ogni domenica alle 10:30

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
 Studio biblico ogni martedì alle 20:45 su Zoom; per informazioni scrivere al past. Vittorio De
Palo ai contatti sopra.

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

CHIESE ACEBLAM
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 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 II Lettera di Paolo ai Corinzi: 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.

CHIESE ACEBLAM
Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Montesacro
Via Monte Bianco 93 - 00141 Roma
sito internet: http://www.cbmontesacro.com/
Culto ogni domenica in presenza alle 11.00
Studio biblico ogni mercoledì dalle 16.30—18.00. A venerdì alterni dalle 19.30 - 20.30 studio biblico tramite WhatsApp sulle donne che nella Bibbia non hanno un nome.
Incontro delle donne a lunedì alterni dalle 19.00 - 20.00 su piattaforma Zoom.

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
Studio biblico ogni giovedì alle ore 20.00 su Skype: approfondire e analizzare come Gesù si relaziona con gli uomini e evidenzia, smascherandoli, i limiti e la pericolosità del punto di vista patriarcale della legge.

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”.

I NOSTRI CONTATTI
.acebla.org
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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

