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associazione delle chiese evangeliche battiste di Lazio, Abruzzo e Marche

DOMENICA 1° AGOSTO
«Noi amiamo perché egli ci ha amati per
primo.»
I Giovanni 4, 19

GUIDA ALLA PREGHIERA
Domenica 1° ago

Deuteronomio 6, 5

Lunedì 2 ago

I Timoteo 2,1

Martedì 3 ago

I Corinzi 8, 6

Mercoledì 4 ago

Atti 17, 28

Giovedì 5 ago

Matteo 20, 1

Venerdì 6 ago

Giovanni 3, 27

Sabato 7 ago

Deuteronomio 8, 18

APPUNTAMENTI
DA NON PERDERE
PROGRAMMI RADIO E TV
DOMENICA 1° AGOSTO
ORE

23:30 DELLA SERA

“Linguaggi”
Isaia 43:16-21
Predicazione a cura del pastore

Luca Baratto
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.

ATTENZIONE: IL CULTO EVANGELICO CAMBIA ORARIO
DOMENICA 25 LUGLIO E LE DOMENICHE 1 e 8 AGOSTO ,
CAUSA CAMBIO PALINSESTO DI RADIO1, PER LE “OLIMPIADI DI TOKIO 2020”
L’ORARIO DI MESSA IN ONDA DEL CULTO EVANGELICO È SPOSTATO LA SERA ALLE ORE 23,30
LA NORMALE PROGRAMMAZIONE MATTUTINA RITORNERÀ DOMENICA 15 AGOSTO

Un altro cammino
di
Chloé Henry-Biabaud
e
Isabelle Vayron de La Moureyre

Accusato del doppio omicidio della sua ex fidanzata e di suo figlio, Leonard è un ergastolano.
Agnes è la madre e nonna delle vittime.
I due, a decine di chilometri di distanza, e senza
potersi mai incontrare, si scrivono da 11 anni.
Dalla loro corrispondenza nasce un’amicizia profonda fatta di perdono e di fede in Dio…
I due cominciano a praticare e cercare di diffondere la giustizia riparativa, in cui le vittime e i colpevoli cercano di superare insieme i loro traumi.

lunedì mattina
9 agosto alle ore 7,20
su Rai Due

ATTUALITÀ

Roma (NEV), 28 luglio 2021 –La prima donna avvocata d’Italia fu una valdese, Lidia Pöet.
Oggi, a, Torino, sarà intitolata alla sua memoria un’area giochi, all’interno dei giardini “Nicola
Grosa”, situata fra i corsi Inghilterra e Vittorio Emanuele II e le vie Falcone e Cavalli.
Alla cerimonia saranno presenti la sindaca Chiara Appendino, il vicepresidente vicario del Consiglio comunale, Enzo Lavolta, la presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torino, Simona Grabbi.
“Lidia Poët è stata la prima donna ad essere iscritta all’Ordine professionale degli avvocati – si legge sul sito dell’amministrazione del capoluogo piemontese -. Ottenuta la laurea a pieni voti il 17
giugno 1881, con una tesi sul diritto di voto alle donne, svolto il praticantato e superato l’esame di
abilitazione alla professione forense, Lidia Poët nel 1883 ottenne l’iscrizione all’Ordine degli avvocati e procuratori di Torino. Iscrizione annullata da una sentenza della Corte d’Appello di Torino,
confermata dalla Corte di Cassazione e, definitivamente, in Corte d’Appello. L’avvocata Poët riuscirà, infine, ad ottenere l’iscrizione all’Ordine solo nel 1920, a 65 anni, a seguito dell’approvazione
in Parlamento della Legge Sacchi, che autorizzava ufficialmente le donne ad entrare a far parte degli uffici pubblici”.
Qui è possibile riascoltare la puntata del ciclo “Vite che non sono la tua – Spiriti liberi”, realizzata
dalla rivista e centro studi Confronti per Radio Rai Tre, a cura di Marzia Coronati, in cui si racconta proprio la storia della valdese Lidia Pöet.

Fonte: www.nev.it

ATTUALITÀ

Viva Lidia e Viva Torino.
Oggi sarà scoperto, alla presenza della Sindaca di Torino, Chiara Appendino, il cippo commemorativo voluto dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torino e posizionato nei giardini
del Palazzo di Giustizia per Lidia Poët, prima avvocata del Regno d’Italia. Iscritta all’Albo di Torino nel 1883, rimossa subito
dopo per volontà della Corte d’Appello, e infine riammessa nel
1920 dopo una lunga battaglia.
Ecco la storia: Lidia si laurea in giurisprude...
Altro...

“La prima studentessa donna a varcare la soglia di un’università italiana di giurisprudenza e contro il parere dei benpensanti ha sempre esercitato e messo a disposizione dei più deboli le sue
competenze legali – si legge nella presentazione del podcast di Confronti -. Nel corso della sua
intensa vita Pöet ha incrociato Cesare Lombroso, Victor Hugo, Paul Verlain, Guy del Maupassant, Gianni Agnelli…Ognuno di loro si è stupito di fronte alla sua professionalità e brillantezza, in un epoca in cui il foro era frequentato esclusivamente da uomini”.
_____________________________________________________________________________
Lidia Poët, di famiglia valdese, nasce a Traverse, borgata di Perrero in val Germanasca (TO) nel
1855. Si diploma come maestra nel 1878 e si iscrive, contro la volontà paterna, alla Facoltà di
legge dell’Università di Torino. Si laurea nel 1881 con una tesi sulla condizione della donna nella società, con particolare attenzione alla questione del voto femminile. E’ la prima donna in Italia a laurearsi in giurisprudenza. Supera gli esami per diventare procuratore generale e chiede
l’iscrizione all’albo degli avvocati. L’Ordine degli avvocati di Torino si spacca ma consente alla
Poët l’iscrizione. Decisione impugnata dal procuratore del Re presso la corte di Appello, che adducendo motivi legali dovuti a mancanza di norme sull’esercizio della professione da parte del
sesso femminile, blocca tutto. Il ricorso di Poët viene bocciato, lei esercita comunque la professione, in via più o meno informale, a Pinerolo con il fratello avvocato dedicandosi soprattutto
alla difesa dei minori e non smettendo mai di combattere le battaglie per l’emancipazione femminile. Gli anni passano, scoppia la Grande Guerra, gli uomini lasciano vuote le case e scoperte
le mansioni pubbliche. Per le donne questa tragica circostanza diventa l’occasione per affermare
la propria centralità nella società e, nel 1919, la legge che apre alle donne le carriere professionali fotografa una realtà già in atto. Nel 1920 Lidia Poët, oramai sessantaquattrenne, diventa la prima avvocata d’Italia.
Fonte: www.nev.it

La GLAM segnala il campo di Formazione Giovani FOCSIV- POP COP CAMP che si terrà a Milano
dal 24 al 28 settembre 2021 dal tema Cambiamento Climatico e Migrazioni, in vista della Cop 26; il
campo si svolgerà in corrispondenza della Cop dei Giovani e Pre Cop 26 di Milano. E' rivolto a 30
giovani di età compresa tra 21 e 30 anni e vuole essere uno spazio di approfondimento del complesso
fenomeno dei movimenti migratori climatico-ambientali, grazie alla collaborazione e testimonianza di
migranti, esperti e ricercatori, esponenti politici e rappresentanti delle istituzioni, volontari e attivisti.

Il corso è organizzato da Focsiv in collaborazione con CIDSE - together for global justice e ASCS Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo, nell’ambito del progetto europeo Volti delle
Migrazioni e in occasione del Tempo del Creato e del Festival dello sviluppo sostenibile. #popcopcamp
#campogiovani2021 #VoltiMigrazioni #IoAccolgo #climateopenplatform.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Maria Elena Lacquaniti all’indirizzo e-mail:
mariaelenalac305@gmail.com

CHIESA BATTISTA SANT’ANGELO IN VILLA
Festa di Solidarietà 2021

AUGURI DI BUONE VACANZE
RALLENTA I MIEI PASSI
Rallenta i miei passi, Signore!
Calma i battiti del mio cuore,
tranquillizza il mio spirito,
frena il mio correre
grazie alla visione del tempo infinito.
Accordami nella agitazione delle mie giornate
la calma delle colline ridenti.
Spezza la tensione dei miei nervi
con il mormorio rilassante dei torrenti,
che risveglia dolci ricordi.
Insegnami l’arte dei prendere delle mini vacanze
per ammirare un fiore,
incontrare un vecchio amico, o farne uno nuovo,
accarezzare un cane randagio,
guardare un ragno mentre tesse la ragnatela,
sorridere ad un bimbo,
leggere alcune righe di un buon libro…
E ricordarmi ogni giorno
che non sempre arriva per primo
chi corre più in fretta.
Spingimi a guardare verso i rami più alti
della grande quercia
ed a ricordare che sono cresciuti lentamente.
Rallenta i miei passi, Signore,
ed insegnami ad affondare le mie radici
in modo profondo nel suolo dei valori
più durevoli della vita,
affinché mi protenda verso le cime del mio più elevato destino.
Anonimo
Dalla Raccolta di testi di fede della chiesa universale “Quando è giorno?”

Con la preghiera “Rallenta i miei passi” il Comitato ACEBLAM augura a voi
tutte e tutti un bellissimo periodo di riposo e tanta gioia insieme ai vostri cari!
Anche noi ci fermiamo con il Notiziario durante il mese di agosto per riprendere a settembre.
Un abbraccio grande,
Donatina Cipriano

Presidente ACEBLAM

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)

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 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 Ecumenica Albano Laziale
- Membro UCEBI
Via Risorgimento 87 - 00041 Albano Laziale
(Roma)
Past. Luca Maria Negro
e-mail: albano@chiesabattista.it

Culto in presenza dal 5 settembre
ogni domenica alle 11:00

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

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/UC7WUFQNf86QDD9s7qwaMJ
cg

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 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 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.

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Centocelle
Via delle Spighe 6 - 00172 Roma
email: roma.centocelle@chiesabattista.it

Culto in presenza ogni domenica alle
11:00
Trasmesso in diretta: https://it-

it.facebook.com/chiesabattistaromacentocelle/

Il culto archiviato:

https://www.youtube.com/channel/UCL_9z2y
Hu8k7QkPJDXsiHdQ/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 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.

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”.

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.
ncontro 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
Trasmesso anche in diretta collegandosi al
seguente link: https://meet.google.com/mnxnpos-knb (scaricare l’App MEET di Google)

Comunità Cristiana Battista dello Sri Lanka
Presso i locali della Chiesa Evangelica Battista di Roma Laurentino in Viale Ignazio Silone 257 00143 Roma
Past. Thilina

Culto ogni domenica alle
12.00

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

