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associazione delle chiese evangeliche battiste di Lazio, Abruzzo e Marche

DOMENICA 11 APRILE
«Affida al Signore le tue opere,
e i tuoi progetti avranno successo»
Proverbi 16, 3

GUIDA ALLA PREGHIERA
Domenica 11 apr

Giovanni 21, 1-14

Lunedì 12 apr

Geremia 33, 9

Martedì 13 apr

Luca 3, 8

Mercoledì 14 apr

Esdra 6, 22

Giovedì 15 apr

Atti 13, 52

Venerdì 16 apr

Efesini 5, 9-11

Sabato 17 apr

Colossesi 3, 16

APPUNTAMENTI
DA NON PERDERE
PROGRAMMI RADIO E TV
DOMENICA 11 APRILE
ORE

6:35 DEL MATTINO

“Pace a voi”
Predicazione a cura del pastore
Luca Baratto

Il programma proseguirà con il notiziario dal mondo

evangelico e la segnalazione di alcuni appuntamenti.

DOMENICA 18 APRILE ORE 8:00
“GIORGIO GIRARDET,
UN SOLDATO E UN PASTORE”
Come si può rimanere umani, e non perdere la speranza,
in un campo di prigionia nella Germania nazista?
Tra coloro che ce l’hanno fatta un soldato italiano di poco
più di vent’anni, Giorgio Girardet, allora studente di teologia e poi pastore della chiesa valdese.
Con il suo rigore e la sua volontà Girardet costruirà una
comunità evangelica nel campo.
La sua capacità innovatrice e il suo impegno nella cultura,
nel giornalismo e nella comunicazione incideranno nel Novecento ben al di là delle sole chiese protestanti italiane.

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), 9 aprile 2021 – Settima notte di proteste a Belfast, in
Irlanda del Nord, durante la quale
sono stati usati idranti contro i manifestanti. Le tensioni non accennano a placarsi, nonostante gli appelli
alla calma lanciati ieri dal premier
britannico Boris Johnson e dall’omologo irlandese Micheál Martin,
leader del partito di centrodestra
irlandese Fianna Fail. “La via da
seguire – hanno dichiarato in un
comunicato congiunto – è il dialogo
e il lavoro delle istituzioni dell’Accordo del Venerdì Santo”.
Accordo del quale proprio domani si celebrano i 23 anni, fu infatti firmato il 10 aprile del 1998 e segnò profondamente il percorso verso la pace nella regione. Nell’anno in cui tra l’altro si celebra il centenario della Partition, la
divisione dell’Irlanda tra nord e sud. Ne abbiamo parlato con Nicola Brady, segretaria generale del Consiglio
delle chiese d’Irlanda, l’Irish Council of Churches, di base a Newry, una delle città più antiche dell’Irlanda del
Nord, a 60 chilometri da Belfast.
Com’è la situazione? Che atmosfera si respira in queste ore?
“Ci sono state sette notti di violenze, le più gravi delle quali a Belfast ma non solo, ci sono stati momenti di tensione anche in altre città. Violenze che sono principalmente contro le forze dell’ordine ma anche tra membri delle
comunità ed opposte fazioni. La situazione è molto preoccupante, per diversi motivi, stiamo vivendo momenti
che ci ricordano giorni molto bui, giorni che pensavamo di avere alle spalle. C’è poi il timore per la pandemia, e
tutto ciò che il covid comporta in termini di pressione sui servizi pubblici. Vediamo ragazzini molto giovani, teenagers, che sono stati fermati in questi giorni durante i disordini e questa è una delle cose che più ci spaventa.
Rischiano molto, di farsi male e far male agli altri, anche di finire in carcere, ma sembrano non pensare al loro
futuro, alla loro comunità ma nemmeno alla loro vita, non avere speranza. Per questo cerchiamo di fare pressione
sui leader politici per una risposta unitaria a tutto ciò e sentiamo come chiese la responsabilità di esporci e far
sentire la nostra voce per porre fine a quanto sta accadendo”.

Domani, 10 aprile, sarà l’anniversario del Good Friday Agreement, l’Accordo del Venerdì Santo siglato nel
1998: pensa che la pace – e quanto stabilito da quel momento storico – sia davvero a rischio?
“C’è un tema di identità. La decisione di tenere l’Irlanda del Nord all’interno dell’Ue ed evitare di rimettere nuove frontiere, dopo la Brexit, è stata vista da alcune comunità, dai loyalist in particolare, come una perdita di identità. Di conseguenza hanno ritirato il loro sostegno all’accordo del Venerdì Santo. Questo è molto preoccupante e
le violenze sono un pericolo reale, sia in termini individuali che collettivi. Come chiese vogliamo ricordare a tutti
cosa è stato raggiunto con quegli accordi storici, che hanno rappresentato la fine della violenza.

Fonte: www.nev.it
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Ma siamo anche molto chiari: la riconciliazione non è
finita con la firma di quegli accordi. Continuiamo a
lavorare, quindi, per un percorso di pace. Sappiamo
che ci sono dei gap significativi in termini di comprensione ed elaborazione, ma anche come disuguaglianze socioeconomiche che impattano sulle persone. Pensiamo alla disoccupazione, per esempio. Occorre tornare allo spirito di quell’accordo – un
momento di grande speranza per il mondo intero -, e a
un tavolo in cui si dialoghi e occorre dire a tutte le
parti in causa “la tua identità sarà sempre rispettata”,
che tu ti consideri irlandese, britannico o entrambe le
cose o nessuna delle due. Tutti meritano di essere inclusi e compresi”.
Quale può essere il contributo delle chiese?
“Siamo molto impegnati nella commemorazione e nella riconciliazione rispetto a quanto il nostro Paese ha attraversato, ai traumi che il conflitto ha portato. Sono ancora in corso diversi procedimenti giudiziari ma manca o
andrebbe implementata una commissione e strategie ad hoc per l’elaborazione del nostro passato – e come chiese supportiamo le comunità e la popolazione in questo percorso. Le tante vittime e i sopravvissuti delle violenze
degli anni scorsi sono i nostri primi alleati nel lavoro che cerchiamo di fare soprattutto coi più giovani. Ci aiutano a far capire ai ragazzi e alle ragazze che è possibile pensare il futuro in modo diverso, nel rispetto dell’identità di tutti. La sfida principale è questa: fare in modo che i più giovani non si abituino a vivere in un clima di violenza, come hanno purtroppo dovuto fare le generazioni che li hanno preceduti”.
Una delle ragioni dei disordini è la rabbia di alcuni gruppi di
unionisti per la recente decisione della polizia locale di non
procedere penalmente contro la violazione delle restrizioni
anti Covid da parte di centinaia di reduci e dirigenti repubblicani (inclusa Michelle O’Neill, vice prima ministra del governo nordirlandese e leader del partito del Sinn Féin) in occasione del funerale di uno storico ex esponente di spicco, Bobby
Storey. Cosa ne pensa?
“E’ sicuramente una delle ragioni per le quali è montata la rabbia verso la polizia e i vertici delle forze dell’ordine (Arlene
Foster, primo ministro dell’Irlanda del Nord e leader del Partito Unionista Democratico, aveva inizialmente chiesto le dimissioni del capo della polizia Simon Byrne, ndr). Organizzare i
funerali in questo periodo è stato ovviamente un tema molto
complesso e delicato per tutti. Ma la preoccupazione principale
è che si inneschi ora un meccanismo per il quale chiunque si
senta libero di non rispettare le restrizioni contro il Covid.
Questo non è e non sarebbe giusto. E per quanto riguarda il
rapporto con la polizia vogliamo ricordare che è possibile criticare il loro operato ma che la violenza non è mai un modo per
incanalare questo dissenso. E che abbiamo molte esperienze
virtuose di rappresentanti delle forze dell’ordine che hanno
lavorato ogni giorno, in questi mesi, per aiutare la popolazione,
distribuire pasti e sostenere le fasce più vulnerabili”.

Fonte: www.nev.it

FORMAZIONE

APPUNTAMENTI
L’ACEBLAM organizza degli incontri settimanali:

CAMMINIAMO INSIEME
Uno spazio per condividere, riflettere, approfondire argomenti
che ci stanno a cuore …

Ogni martedì alle ore 21.00 su zoom:
Entra nella riunione in Zoom

ID riunione: 842 5798 1499
Passcode: 481784

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”.

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 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
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

