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associazione delle chiese evangeliche battiste di Lazio, Abruzzo e Marche

DOMENICA 6 GIUGNO
«Nello stare sereni sarà la vostra salvezza;
nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza»
Isaia 30, 15

GUIDA ALLA PREGHIERA
Domenica 6 giu

Luca 10, 16

Lunedì 7 giu

Marco 1, 35

Martedì 8 giu

Isaia 60, 17

Mercoledì 9 giu

Ebrei 2, 1

Giovedì 10 giu

Salmo 119, 10

Venerdì 11 giu

Luca 9, 20

Sabato 12 giu

Proverbi 16, 18

APPUNTAMENTI
DA NON PERDERE
PROGRAMMI RADIO E TV
DOMENICA 6 GIUGNO
ORE

6:35 DEL MATTINO

“Geremia, un profeta
che sa dire la verità”
Geremia 7:3-10
Predicazione a cura del pastore
Dario Monaco

Conclude la puntata la rubrica

“Essere chiesa insieme”
a cura di

Paolo Naso

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

DOMENICA 16 GIUGNO ORE 8:00
“IN PRINCIPIO FU IL PALLONE”
C'è chi come George Weah, di famiglia cristiana, s'è fatto
musulmano; chi come Roberto Baggio diventa all'improvviso buddista; chi come Damiano Tommasi doveva entrare
in seminario.
Ci sono, poi, tanti campioni, come Demetrio Albertini,
che hanno iniziato in un campetto dietro ad una chiesa.
Singole storie di singoli calciatori che finiscono per essere
narrate in quel grande teatro in cui il gol dà vita all'incontenibile esultanza che, spesso, culmina in un ringraziamento a Dio. Ma siamo sicuri che il mondo delle religioni
e quello del pallone si incroci solo nel credo di illustri divi
del calcio? Dio e il calcio, i valori della Bibbia e quelli di
questo sport, sono in definitiva così distanti?

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), 3 giugno 2021 – I
membri della Colonial Church a
Prairie Village, congregazione
della Chiesa unita di Cristo
(United Church of Christ – UCC)
vicino a Kansas City, negli Stati
Uniti, ballano al ritmo del successo mondiale “Jerusalema“. Lo
hanno fatto durante la domenica
di Pentecoste.
Le notizie sono tre. La prima è
che nella chiesa di Prairie Village
si torna a celebrare il culto in presenza.
La seconda notizia è che la chiesa ha raccolto e rilanciato la sfida a danzare, per reagire al trauma
dell’isolamento dovuto al covid, ricevendo una straordinaria risposta di partecipazione e condivisione.
La terza notizia è che durante la danza sono stati utilizzati come oggetti coreografici degli ombrelli
arcobaleno, simbolo dell’apertura e dell’accoglienza che caratterizzano questa chiesa.
“Tornare in chiesa di persona sarà come un ballo: un po’ imbarazzante all’inizio, ma divertente una
volta che ci faremo trascinare”. La Colonial Church di Prairie Village aveva teorizzato questo, in primavera. E così è stato, letteralmente.
Il ritorno del culto in presenza è stato festeggiato attraverso
uno dei più antichi atti liturgici descritti nella Bibbia (e non
solo lì). Pensiamo alla danza di Davide e ai salmi. Alla danza
liturgica e rituale, alla musica, al canto, alla danza come preghiera, alla danza dello Spirito… Questi sono elementi che
accomunano non solo la tradizione cristiana ed ebraica, ma
anche altre tradizioni spirituali. Pensiamo all’uso
del tamburo e alle sue implicazioni terapeutiche e spirituali.
Oppure alla tammurriata, che trae le sue origini da celebrazione rituali arcaiche precristiane. O al Kathak, o ancora alla
danza sufi dei dervisci, con le loro componenti mistiche ed
estatiche. Pensiamo anche alla rappresentazione della danza
e della musica nell’arte: ci sono esempi antichissimi in tutto
il mondo.
In Esodo, al capitolo 15, si legge: “Allora Miriam, la profetessa, sorella di Aronne, prese in mano il
timpano e tutte le donne uscirono dietro a lei, con timpani e danze”. È forse così, come con Miriam,
che si è creata tanta inaspettata partecipazione alla danza proposta dalla Colonial Church per la Pentecoste. Con l’emozione di ritrovarsi dopo l’isolamento dovuto alla pandemia da covid-19, e con la consapevolezza di aver condiviso un trauma collettivo. Ma, soprattutto, con il desiderio di superare insieme il trauma.
Fonte: www.nev.it
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Il pastore Aaron Roberts ha detto: “Prima di Pasqua, il Consiglio di chiesa si interrogava sul fatto che nel post-covid non si
stesse tornando alla normalità. Era cambiato così tanto. Tutti noi
abbiamo vissuto un trauma”. Questo ha portato Roberts a fare il
paragone con l’imparare a ballare: “C’è apprensione e paura. Ci
pesteremo i piedi a vicenda. Eppure, c’è una gioia che trascende
tutte le nostre paure”.
La danza “Jersualema” del DJ Master KG, con la voce dell’artista Nomcebo, è diventata un successo mondiale durante la pandemia già nel 2020. Ha fatto ballare studenti, vigili del fuoco,
squadre aziendali, insegnanti di cardiologia, preti, pastori, suore…
danza Kathak, immagine tratta da
http://www.apsarasdance.com/container.ph
p?area=danzeindiane

“La mia speranza era che questo ballo potesse aiutarci a riprenderci, a impegnarci nuovamente e a
divertirci un po’ – ha detto ancora il pastore Roberts
-. Una lezione che ho imparato da questa pandemia
è che la gioia è una scelta che abbiamo, indipendentemente dalle circostanze”.
Una volta lanciata la proposta, è accaduto l’impensabile. Ballerini professionisti che si sono prestati a
insegnare i passi, un numero inaspettato di adesioni,
anche di una persona che non era mai entrata in
chiesa. E un nuovo battesimo. Una “lenta uscita dalla tomba”, l’ha descritta il pastore. Che ora rilancia
la sfida ad altre chiese di una #jersualemachallenge
per quest’estate.

Danza sufi. Foto wiki commons

Fonte: www.nev.it
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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 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 sulle donne nella genealogia di Gesù in Matteo 1: venerdì 17:30-18:30

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
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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

