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associazione delle chiese evangeliche battiste di Lazio, Abruzzo e Marche

DOMENICA 16 MAGGIO
«Beati quelli che si adoperano per la pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.»
Matteo 5, 9

GUIDA ALLA PREGHIERA
Domenica 16 mag

II Tessalonicesi 2, 16-17

Lunedì 17 mag

Genesi 39, 23

Martedì 18 mag

Luca 24, 30-31

Mercoledì 19 mag

Colossesi 3, 16

Giovedì 20 mag

Neemia 9, 5

Venerdì 21 mag

Giacomo 5, 16

Sabato 22 mag

Ebrei 4, 12

APPUNTAMENTI
DA NON PERDERE
PROGRAMMI RADIO E TV
DOMENICA 16 MAGGIO
ORE

6:35 DEL MATTINO

“Da un monte della Galilea
Al mondo intero”
Matteo 28:16-20

Predicazione
a cura della pastora
Conclude la puntata la rubrica
“Tra le parole”

a cura di
Gian Mario Gillio

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

DOMENICA 16 MAGGIO ORE 8:00
“IL LAVORO CHE VERRÀ”
Il coronavirus ha dato un duro colpo all’economia
del nostro Paese.
Molte persone hanno perso il lavoro mentre altre
lo hanno visto cambiare radicalmente.
Ed ora in tanti si chiedono che cosa accadrà.
Ma anche nei periodi più difficili possono nascere
iniziative capaci di trasformare un momento critico in una occasione di rinascita.
In che modo le chiese possono lavorare
per un’economia più giusta, inclusiva e sostenibile,
e che non lasci indietro nessuno?

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), 12 maggio 2021 – Una lettera da parte di Mediterranean Hope, programma migranti e rifugiati della Federazione delle chiese evangeliche in Italia, ai partner europei, cioè alle chiese protestanti dei vari Paesi UE e alle realtà con cui collabora in tutto il continente.
Qui il testo della missiva, inviata questa mattina e firmata dal presidente della FCEI, il pastore Luca Maria Negro, e dal coordinatore di Mediterranean Hope, Paolo Naso:
“Cari fratelli e sorelle,
in queste ore l’Europa sta morendo a Lampedusa, la piccola isola del Mediterraneo dove in un
paio di giorni sono arrivati oltre 2.000 migranti e rifugiati. Questa non è una notizia dell’ultima
ora; è già successo. Quello a cui abbiamo assistito al molo, accogliendo e assistendo chi arrivava,
è che molti di loro sono rimasti feriti, maltrattati, c’erano donne incinte, alcune persone incapaci
di reggersi in piedi. Tra loro anche tanti bambini; alcuni piangevano per parenti che avevano perso
la vita cercando di attraversare un mare che, invece di speranza e redenzione, portava disperazione
e morte.
Alcuni di voi ci sono venuti a trovare a Lampedusa e ricorderanno lo spazio limitato in banchina:
immaginate centinaia di persone lì, per ore, senza wc, moralmente e fisicamente distrutte. Il nostro
team, molti funzionari pubblici e altri volontari hanno fatto un ottimo lavoro, cercando di aiutare
tutti in una situazione resa ancora più complicata dalla pandemia. Ora i migranti sono stati ospitati
nel cosiddetto hot spot e molti di loro dormiranno senza letto o cuscino.
Fonte: www.nev.it

ATTUALITÀ

Dov’è l’Europa in questo quadro? Sapete che in molte occasioni abbiamo espresso critiche e
preoccupazione per la strategia e l’atteggiamento del governo italiano anche in relazione alle procedure di accoglienza e ospitalità. Oggi, tuttavia, riteniamo fondamentale fare appello alle istituzioni
e ai partner europei perché, anche se banale, dobbiamo affermare che Lampedusa è l’Europa;
che i migranti nell’hotspot non sono italiani ma europei e che sfidano le politiche e la moralità
europee. Sebbene riconosciamo che non sta accadendo solo a Lampedusa ma anche a Lesbo e in altri
luoghi, il fatto che le tragedie siano molteplici non riduce l’impatto o il peso di una singola tragedia.
Siamo consapevoli che condividete la nostra preoccupazione e in molte situazioni avete espresso
concreta solidarietà per il nostro lavoro. Nello spirito della comune visione di fede che abbiamo, vi
preghiamo di prendere posizione davanti ai vostri governi per appellarli ad “agire per Lampedusa”.
Molte sono le politiche che possono essere adottate per aiutare i migranti: l’apertura di corridoi umanitari, come hanno già fatto le chiese italiana, francese, belga e tedesca in collaborazione con i loro
governi; un aumento delle quote nazionali per il reinsediamento nel quadro del Global Compact delle
Nazioni Unite sui rifugiati e della strategia triennale sul reinsediamento e sui percorsi complementari; la moltiplicazione delle ricollocazioni dall’Italia e da altri paesi più esposti; sostenendo un piano
d’azione organico dell’UE che consideri la migrazione globale non come un’emergenza ma come un processo normale e a lungo termine che richiede strategie di cooperazione, integrazione e
inclusione sociale.
Come dirigenti della Chiesa avete l’autorità morale per sollevare una questione umanitaria, anche se
politicamente controversa. Infatti, agiamo perché siamo mossi dal messaggio cristiano di amore,
compassione e giustizia che, con i pochi strumenti a nostra disposizione, abbiamo cercato di testimoniare sul molo di Lampedusa.
Possa Dio benedire voi, le vostre chiese e organismi ecumenici e le nostre sorelle e fratelli che attraversano il Mar Mediterraneo”.
Per seguire in diretta l’impegno di Mediterranean Hope in questi giorni a Lampedusa, qui la pagina
Facebook del progetto, questo l’account twitter: https://twitter.com/Medhope_FCEI

Fonte: www.nev.it

8PER1000 BATTISTA

NUMERO ANTI VIOLENZA E STALKING
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”.

EVENTI

EVENTI

Incontro zoom
14 maggio ore 20.30
https://us02web.zoom.us/j/
85611212091?pwd=TFlzeW
hnUzJ0YjhxYnU4YTlSbHl0
Zz09

ID riunione: 856 1121 2091
Passcode: ultimi

EVENTI

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 sulla “Liturgia cristiana”, ogni mercoledì 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 chiamare o 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 chiamare o 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 ogni mercoledì ore 18.30 sulla Lettera ai Tessalonicesi:
https://meet.jit.si/ChiesaBattistaRomaCentocelle

Studio biblico ogni venerdì ore 20.00 sulla Lettera agli Ebrei:

https://us02web.zoom.us/j/4234965379?pwd=RmVoM3JYSTZIUUtzMjNhWW8zaWxvQT09

L'incontro femminile sulle Donne nella Bibbia

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

La Redazione:

Donatina Cipriano
Alberto Annarilli
Mariaelisa Bianchi

acebla.attivita@gmail.com

facebook.com/acebla

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

