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associazione delle chiese evangeliche battiste di Lazio, Abruzzo e Marche

DOMENICA 9 MAGGIO
«L’amore non fa nessun male al prossimo;»

Romani 13, 10

GUIDA ALLA PREGHIERA
Domenica 9 magg

Deuteronomio 33, 27

Lunedì 10 magg

Colossesi 2, 3

Martedì 11 magg

Apocalisse 14, 7

Mercoledì 12 magg I Giovanni 5, 14
Giovedì 13 magg

Sofonia 3, 19

Venerdì 14 magg

Proverbi 30, 1-19

Sabato 15 magg

II Tessalonicesi 3, 5

APPUNTAMENTI
DA NON PERDERE
PROGRAMMI RADIO E TV
DOMENICA 9 MAGGIO
ORE

6:35 DEL MATTINO

“Fraintendimenti”
Atti 14: 8-18
Predicazione a cura del pastore
Luca Baratto
Conclude la puntata la rubrica

“Il cammino verso l’unità”
a cura di

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

Luca Maria Negro

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/

FESTA DELLA MAMMA
Domenica 9 maggio 2021
FESTA DELLA MAMMA

Tanti auguri a tutte le mamme!

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”.

ATTUALITÀ

Roma (NEV/ CS13), 6 maggio 2021 –
Paolo Naso, coordinatore della Commissione Studi Dialogo e Integrazione della
Federazione delle chiese evangeliche in
Italia (FCEI), dichiara:
“I diritti sono sempre urgenti e per questo
occorre che il Parlamento approvi il ddl
Zan.
Il testo già approvato alla Camera e da
oggi all’esame del Senato non limita la
libertà di predicazione né di opinione ma
intende contrastare violenze, discriminazioni e insulti odiosi che offendono, feriscono e talvolta uccidono.
Come cristiani evangelici non possiamo restare silenziosi o indifferenti di fronte al dolore di chi è discriminato per i propri orientamenti sessuali.
Al tempo stesso, come cittadini che difendono il principio di laicità dello Stato riteniamo che, dopo il
lungo dibattito che si è sviluppato nel Parlamento e nella società, come già hanno fatto altri Paesi europei, anche l’Italia debba dotarsi di una norma che contrasti omofobia e violenza di genere.
Ormai da vari anni molte chiese protestanti storiche, sia italiane che estere, oltre ad accogliere omosessuali e transessuali, invocano la benedizione su unioni di credenti dello stesso sesso. Lo fanno nella
convinzione che la Chiesa non sia un tribunale della sessualità ma una comunità che si raccoglie attorno all’amore di Dio e che vive nell’amore per gli altri. Ciò che decide della partecipazione alla Chiesa
non è la sessualità ma il dono della fede”.
Il coordinatore della Commissione Studi è intervenuto sul ddl Zan anche nell’ultima puntata della trasmissione radiofonica “Culto evangelico”, su Radio Rai Uno, domenica scorsa, 2 maggio, disponibile
a questo link.
Fonte: www.nev.it

ATTUALITÀ

Foto di archivio - NEV. La consacrazione a Torre Pellice (TO) di tre pastore valdesi – da sinistra –
Giuseppina Bagnato, Joylin Galapon e Caterina Griffante in occasione del Sinodo delle chiese metodiste e valdesi del 2008. Sulla sinistra il pastore valdese Paolo Ribet.

Roma (NEV), 7 maggio 2021 – 24 voti favorevoli. 2 contrari. 4 astenuti. Così la Chiesa avventista nella Germania del nord ha approvato la delibera che permette di consacrare le donne al ministero pastorale. Lo rende noto HopeMedia Italia. La risoluzione attuata era stata già presentata nel 2012. Tuttavia era stata più volte rinviata
“a causa della politica ecclesiastica”. Si tratta di una decisione storica. Essa rappresenta in parte una forzatura
delle procedure. Infatti, negli scorsi anni, la Chiesa mondiale ha espresso contrarietà. Sia alla consacrazione delle
donne pastore, sia alla loro benedizione. Quest’ultima rappresenta un compromesso e si pone come elemento di
discontinuità in alcune chiese.
Ecco la risoluzione votata. “La Chiesa avventista del Settimo Giorno della Germania del Nord (Unione NDV)
consacra uomini e donne al ministero della predicazione mondiale con effetto immediato, come deciso dall’Assemblea dei delegati delle chiese NDV nel 2012. I pastori che dal 2012 hanno ricevuto una ‘benedizione’, in seguito alla soluzione provvisoria presa dal Comitato NDV, riceveranno la certificazione di ‘consacrazione’ con
valore retroattivo”.
La decisione ha già portato a diverse reazioni. Il pastore Johannes Naether, presidente dell’Unione NDV, ha
dichiarato: “Dovremmo imparare a scuotere amorevolmente ma con coraggio il nostro sistema. E non solo ad
agire secondo un modello familiare. È un contributo prezioso allo sviluppo della chiesa”. Mentre il pastore Mario Brito, presidente della Regione Intereuropea (EUD) della Chiesa avventista, ha detto: “Non sono contrario alla consacrazione delle pastore in Europa. Mentre altre parti del mondo possono scegliere di non farlo. La
mia preoccupazione è che lo stiamo facendo contro una decisione dell’Assemblea mondiale. Si creerà un precedente che potrà essere usato contro di noi anche nella nostra stessa Regione”.
Sono 22 milioni gli avventisti nel mondo. La Chiesa mondiale riunisce oltre 169 mila chiese (dati 2020). La
Chiesa avventista italiana partecipa alla Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI), in qualità di
“osservatore”.

Fonte: www.nev.it

EVENTI

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

