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associazione delle chiese evangeliche battiste di Lazio, Abruzzo e Marche

DOMENICA 20 GIUGNO
«Il Signore è buono;
è un rifugio nei giorni dell’angoscia»
Naum 1, 7

GUIDA ALLA PREGHIERA
Domenica 20 giu

Luca 19, 10

Lunedì 21 giu

Isaia 12, 3

Martedì 22 giu

Romani 5, 2

Mercoledì 23 giu

Salmo 63, 4

Giovedì 24 giu

Esodo 34, 9

Venerdì 25 giu

Giovanni 8, 31-32

Sabato 26 giu

Luca 19, 37-38

APPUNTAMENTI
DA NON PERDERE
PROGRAMMI RADIO E TV
DOMENICA 20 GIUGNO
ORE

6:35 DEL MATTINO

“Signore, non t’importa di noi?”
Marco 4: 35-41
Predicazione a cura della Tenente ausiliaria
dell’Esercito della Salvezza
Ilaria Castaldo

Conclude la puntata la rubrica

“Tra le parole”
a cura di

Gian Mario Gillio

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

DOMENICA 27 GIUGNO ORE 8:00
“CARTE D’IDENTITÀ ”
Chi sono oggi i cittadini italiani? E quali sono i requisiti che
bisogna avere per poter avere un passaporto italiano?
Vi proponiamo un’indagine tra le cosiddette seconde generazioni, tra gli italiani di origine straniera, per i quali la
cittadinanza è spesso un diritto negato.
Il nostro paese non perde forse un po’ del proprio futuro
lasciando da parte tutte queste persone?
E quanto incide sulla coesione nazionale questa mancanza
di diritti?

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

Maasai Mara Trips Kenya, Nairobi City, Kenya (foto da Unsplash)

Roma (NEV), 18 giugno 2021 – Oltre 100 giovani hanno partecipato al webinar del 16 giugno
intitolato “La mia casa, il mio futuro”, promosso dalla Conferenza delle chiese africane.
Fidon Mwombeki, Segretario Generale della Conferenza delle Chiese dell’Africa, ha spiegato il
significato del tema scelto per l’incontro. “L’Africa è la nostra casa e l’Africa è il nostro futuro –
ha detto – e non c’è posto migliore. Quando a casa tua, il tuo tetto perde, non vai dal tuo vicino,
ma piuttosto ripari il tetto. Alla fine, devi riparare il tetto perché quella è casa tua. L’Africa è la
nostra casa”.
Per Mwombeki i giovani sono e saranno la chiave di volta per ogni cambiamento futuro possibile.
“Questo è il momento per i giovani di pensare a come sarà l’Africa tra 20 o 30 anni, quando tutte
queste persone avranno 50 o 60 anni. Questo è il loro compito”, ha aggiunto.
Il relatore principale dell’evento, Plo Lumumba, ha poi ricordato la ricorrenza del 16 giugno, in
cui si celebra la ‘Giornata del bambino africano’. “Questa commemorazione nasce dagli eventi
iniziati il 16 giugno dell’anno 1976 a Soweto in Sudafrica”, ha detto, riferendosi alla rivolta di
Soweto, una serie di manifestazioni e proteste guidate da 20.000 studenti in Sudafrica, represse
con la violenza, con diverse vittime.

“Penso sia stata la dimostrazione più drammatica della disumanità dell’uomo nei confronti
dell’uomo”, ha detto Lumumba. “Ma c’è un senso in cui l’Africa continua a essere promettente e
problematica allo stesso tempo” .
La Conferenza delle Chiese All Africa sta organizzando una serie di webinar per promuovere la
campagna “Africa: My Home. My Future” in vista dell’All Africa Youth Congress in programma nel 2022 in Ghana.
Fonte: www.nev.it
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Roma (NEV), 18 giugno 2021 –
Al via un nuovo progetto realizzato grazie al Fondo asilo migrazione e integrazione (AMIF) della
Commissione europea per una
rete di differenti vie complementari per le migrazioni, che sarà coordinato dalla Federazione delle
Chiese Evangeliche in Italia. L’iniziativa, il cui nome in inglese
è “COMplementary pathways
nETwork Activity”, coinvolge 14
partner da 7 Stati membri ed è il
primo progetto di questo tipo a
livello europeo.

Krzysztof Hepner, unsplash

“Il nodo di questo che è un progetto-pilota – spiega Giulia Gori, operatrice della Federazione delle
chiese evangeliche in Italia – è cogliere l’esistente nei vari paesi membri dell’UE – ad esempio i
corridoi umanitari in Italia, la community sponsorship in Olanda, il modello per i minori non accompagnati – . Questo modello, quindi, rispetta e valorizza pienamente il background storico e culturale dei Paesi e la loro specificità. Si crea così, e questo è l’obiettivo ambizioso che ci poniamo,
un network di diversità, per un target che a volte è dimenticato o invisibile, non solo le persone
purtroppo e drammaticamente “intrappolate” in Libia ma anche nei Paesi limitrofi della Central
Mediterranean Route, come il Niger”.
Non solo, perché “dalla protezione internazionale emerge in questo modo una lente più ampia, capace di considerare maggiormente i desideri, i talenti, i legami dei beneficiari del progetto nei Paesi
di provenienza e in quelli di emigrazione”, aggiunge Fiona Kendall, altra referente della FCEI per
l’area progetti.
Il progetto inizierà tra alcuni mesi, a gennaio 2022 e terminerà nel 2024. Nel primo anno, in particolare, si terranno incontri e formazione, momenti di preparazione e valutazione della metodologia
da applicare nel corso del triennio.
Saranno 130 le persone beneficiarie del sistema complessivo di accoglienza, di cui 85 in Italia. I
voli saranno gestiti da Open Arms, organizzazione non governativa con la quale tra l’altro la FCEI,
attraverso il suo programma migranti e rifugiati Mediterranean Hope collabora da anni, anche nella
campagna “La giusta rotta”.
Fonte: www.nev.it
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Oltre alla FCEI capofila del progetto, gli altri partner partecipanti al progetto sono la Churches
Commission for Migrants in Europea (la Commissione delle chiese per i migranti o CCME, con
sede a Bruxelles), la spagnola Pro-Activa Open Arms, l’associazione italiana Frantz Fanon,
il Forum Réfugiés – Cosi (Francia), Refugees Welcome Italia, Mosaico – Azioni per i rifugiati,
sempre dall’Italia, la chiesa evangelica della Westfalia (Germania), Fondation Migration Policy
Institute Europe (Belgio), Intersos (Italia), Fons català de cooperaciò al desenvolupament
(Spagna), Justice and Peace Netherlands (Paesi Bassi), Reset Communities and Refugees Ltd
(UK) e l’UNHCR.
Le organizzazioni, come spiegano i promotori, si impegneranno, nel breve periodo, a “coordinare
canali migratori nuovi e già esistenti per persone con necessità di protezione internazionale; scambiare buone prassi da modelli, esperienze e contesti differenti; sviluppare un processo di matching
strutturato che tenga in considerazione non solo i bisogni di protezione ma anche legami geografici e familiari, competenze e potenziale di integrazione; sviluppare strumenti comuni e standard
qualitativi rispetto all’orientamento pre-partenza, accoglienza e supporto post-arrivo”. Nel medio
periodo gli obiettivi sono quello di “supportare il capacity building per le comunità coinvolte
nell’accoglienza e mettere a disposizione 130 ulteriori possibilità di ingresso per persone in transito attraverso la Rotta del Mediterraneo Centrale grazie l’espansione di vie d’accesso esistenti e
creazione di nuove”. Infine, nel lungo periodo: “monitorare, valutare, imparare e condividere attraverso il dialogo, materiali e opportunità strutturate di scambio; fornire le basi per una continua attività di advocacy per l’espansione di vie legali di ingresso”.
Il progetto intende “riconoscere e valorizzare il patrimonio emergente delle vie complementari di
accesso, ed il potenziale dei differenti canali di ingresso legali implementati in vari Stati membri,
sviluppando un vero e proprio sistema organico interconnesso e non solo tanti sistemi affiancati. Il
suo approccio multilaterale fornirà un modello pilota per l’Europa, al quale potranno contribuire
numerosi paesi e programmi differenti, un sistema rafforzato attraverso uno scambio continuo di
risorse e insegnamenti”.
Se il bisogno di protezione internazionale è il presupposto iniziale del progetto, i partecipanti
“verranno visti attraverso una lente più ampia, che consideri i loro legami familiari, amicali, le loro conoscenze pregresse, le loro aspirazioni e opportunità di inserimento sociale e professionale.
In questo modo i partecipanti potranno essere indirizzati verso il programma e il territorio che
maggiormente permetterà di massimizzare il loro potenziale e facilitare il loro percorso di integrazione”.
Il progetto faciliterà poi “la frequenza a percorsi scolastici e accademici, favorirà opportunità di
ricongiungimento familiare, espanderà le opportunità di ingresso per ragioni umanitarie e supporterà programmi di community sponsorship nuovi o già esistenti. Il lavoro in rete permetterà di tessere forti rapporti di collaborazione tra differenti stakeholders come, ad esempio, Comuni, organizzazione della diaspora, organizzazioni di stampo religioso, ONG, organizzazioni internazionali
e mondo accademico”. Infine, “faciliterà lo scambio di esperienze e pratiche e una loro più vasta
disseminazione”.

Fonte: www.nev.it

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D’ITALIA
Secondo Convegno per macroaree
L’ACEBLAM ricorda che
sabato 26 giugno
dalle ore 10.00 alle ore 12.30

si terrà su piattaforma Zoom il secondo Convegno per macroaree dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI),
che coinvolgerà le Chiese Battiste del Centro Italia e Sardegna.
Verrà discusso il documento “Il compito dell’UCEBI”, inviato
alle chiese in data 29 marzo e 7 giugno u.s..
Per poter partecipare si ricorda di compilare, entro e non oltre
venerdì 25 giugno p.v. alle ore 20:00, il modulo di iscrizione.

8PER1000 BATTISTA

CONSIGLI DI LETTURA
La ricerca esistenziale di Hanz Gutierrez
si snoda da Gabriel García Márquez a
Philip Roth, da Sofocle ad Albert Camus
passando per Tucidide e Boccaccio, raggiungendo il suo apice in una lettura pastorale del Salmo 61 di Davide. L’autore, ispirandosi ai grandi classici del passato, che hanno una valenza universale e
senza tempo, getta il suo sguardo, fresco
e acuto, sulla crisi pandemica attuale –
emergenza sanitaria che porta con sé altre crisi – aprendo sentieri di riflessione
insospettabili e innovativi. Perché se è
vero che la letteratura non fornisce rispo-

ste immediate rispetto ai mali di oggi,
può comunque alimentare un confronto
che ci aiuterà a tracciare il nostro percorso futuro, personale e collettivo.

«Questo «Noi» ritrovato inaspettatamente e quasi malvolentieri, non è solo il «Noi sincronico» e
contemporaneo di una solidarietà fra popoli che scoprono di abitare una stessa terra e di essere minacciati da un unico nemico: il virus; questo «Noi» è anche il «Noi diacronico» dei popoli che hanno
vissuto prima di noi, in epoche passate, e che hanno sperimentato come noi che cosa significa essere minacciati da un’epidemia o pandemia. Da qui il collegamento con quei testi del passato che raccontano, in modi e in circostanze diversi, la sensazione di vulnerabilità e la paura di essere stati travolti da una minaccia in grado di abbattere ogni certezza e punto di riferimento». Hanz Gutierrez

Il libro in pillole
•
•
•
•

Il Covid ci obbliga a cambiare i nostri paradigmi
I classici della letteratura come guida per l’analisi
La riscoperta del Noi, sia sincronico, sia diacronico
Esce in contemporanea negli Stati Uniti, in Francia e in Germania

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 18:00-19:00

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
Scuola domenicale in presenza ore 10.30

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 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)

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Sant’Angelo in Villa
Via Sant’Angelo in Villa 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

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 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

CHIESE ACEBLAM
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

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

Scuola domenicale (online): ogni ultima domenica del mese.
Doposcuola Flora e la Scuola d'Italiano Ory Oyo: incontri digitali con gli allievi iscritti.
Sportello ascolto psicologico in presenza: per appuntamenti rivolgersi al numero 3471140 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)

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

