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associazione delle chiese evangeliche battiste di Lazio, Abruzzo e Marche

DOMENICA 19 SETTEMBRE
«Siate sempre gioiosi;
non cessate mai di pregare.»
I Tessalonicesi 5, 16-17

GUIDA ALLA PREGHIERA
Domenica 19 sett

Giacomo 3, 5-6

Lunedì 20 sett

Salmo 118, 17

Martedì 21 sett

Isaia 38, 9-20

Mercoledì 22 sett

Luca 9, 11

Giovedì 23 sett

Malachia 3, 18

Venerdì 24 sett

Proverbi 10, 28

Sabato 25 sett

Geremia 25, 6

APPUNTAMENTI
DA NON PERDERE
PROGRAMMI RADIO E TV
DOMENICA 19 SETTEMBRE
ORE

6:35

“Gesù è il Signore”
I Corinzi 12,1-11
Predicazione a cura del pastore

Luca Baratto
Conclude la puntata la rubrica

“Tra le parole”
a cura di

Mario Gillio

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

DOMENICA 19 SETTEMBRE ORE 8:30
“IL VIRUS DELLA VIOLENZA”
Negli ultimi anni sembra che si moltiplichino episodi di
violenza e atti di aggressione discriminatori e razzistici.

Da dove nasce questa aggressività?
E come possiamo arginarla e curarla?
In questa puntata rifletteremo sul nostro contesto sociale
e proveremo a raccontare come le chiese possono diventare spazio di integrazione, di rispetto e valorizzazione
delle differenze, di inclusione, di impegno contro ogni violenza, discriminazione e razzismo.

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

©UNHCR/
Corridoi universitari, arrivati oggi 37 studenti
I vincitori delle borse di studio del progetto, al quale partecipa anche la Diaconia valdese, sono rifugiati provenienti da Eritrea, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Repubblica Democratica del

Congo.

©UNHCR/Alessandro Penso

Roma (NEV), 16 settembre 2021 – Sono arrivati oggi, 16 settembre, all’aeroporto di Fiumicino 37 dei 45 rifugiati vincitori di borse di studio grazie al progetto
UNICORE – University Corridors for Refugees. Gli altri otto studenti dei corridoi
universitari arriveranno nei prossimi giorni. Il progetto, iniziato nel 2019, ha fino
ad ora visto la partecipazione di 28 università che collettivamente hanno messo
a disposizione negli ultimi tre anni oltre 70 borse di studio. La selezione degli
studenti, svolta dai singoli atenei, si è basata sul merito accademico e la motivazione. I vincitori sono rifugiati provenienti da Eritrea, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Repubblica Democratica del Congo.
La Diaconia Valdese, assieme agli altri partner del progetto, Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale, Caritas Italiana, il Centro Astalli, Gandhi Charity, e un’ampia rete di partner locali, fornirà agli studenti
un sostegno adeguato per portare a termine gli studi ed integrarsi nella vita accademica e sociale.

Fonte: www.nev.it

ATTUALITÀ

“La crescita di questo programma dalla sua fase pilota con sei studenti ai 45 di
quest’anno rappresenta un risultato molto importante”, ha dichiarato Chiara
Cardoletti, Rappresentante dell’UNHCR per l’Italia, la Santa Sede e San Marino.
“I rifugiati hanno bisogno non solo di ricostruire la loro vita in sicurezza e dignità, ma anche di poter esprimere al meglio le loro capacità e competenze per progettare un futuro prosperoso per sé stessi e per le comunità che li accolgono”.
Asha è tra i 491 rifugiati che hanno fatto domanda per le 45 borse di studio di
quest’anno, ed è stata scelta dall’Università Bocconi per un master in management. E’ arrivata in Etiopia da bambina, dove lei e i suoi quattro fratelli sono stati portati in salvo dal padre dopo che la madre e il fratello neonato sono stati uccisi in un attentato a Mogadiscio. Ha trascorso la sua vita in un campo rifugiati
dove eccelleva nei suoi studi, nonostante dovesse prendersi cura dei suoi fratelli
minori. A 20 anni Asha è riuscita a iscriversi all’università di Jigjiga, ancora una
volta incoraggiata da suo padre. “Avevo un programma rigoroso: di giorno mi
occupavo della casa e dei miei fratelli e sorelle, e di notte studiavo. Solo essendo
molto severa con me stessa sono riuscita a laurearmi”, dice.
L’iscrizione dei rifugiati all’istruzione superiore a livello globale è del 5%, rispetto
ad una media del 38%.

©UNHCR/Alessandro Penso

Fonte: www.nev.it

FCEI - COMMISSIONE GLOBALIZZAZIONE E AMBIENTE (GLAM)
Dossier Tempo del Creato 2021
Corpi visibili, invisibili, comunitari,
abitati dallo Spirito
Clicca sull’immagine per accedere al dossier

CONVEGNO CAMBIAMENTI CLIMATICI

In presenza presso la Chiesa Battista di via dei Bastioni 16/18, Civitavecchia,
e tramite piattaforma Zoom

24 settembre p. v. alle ore 18.00
si terrà la conferenza

"Cambiamenti Climatici, accordi internazionali, COP 26"
a cura di Augusto Spuri, meteorologo dell'aeronautica militare.

Alla conferenza parteciperà in collegamento zoom Irene Abra, giovane metodista di Novara,
impegnata nel progetto internazionale CJ4A (Climate Justice for All), promosso dalla Chiesa
metodista inglese di cui l'OPCEMI (l'Opera per le chiese metodiste in Italia) è partner. Irene
parteciperà anche alla sessione preliminare della COP 26, la cosiddetta COP giovani, che si
terrà a Milano tra il 28 settembre e il 2 ottobre.

La conferenza di Civitavecchia del 24 settembre si colloca all'interno di un cammino di sensibilizzazione e preparazione alla COP 26 e vuole richiamare l'agorà, intesa come luogo di incontro, scambio e programmazione, in cui credenti ed inquilini della casa comune abbracciano l'idea di un cammino insieme verso la
"Giustizia Climatica". Un modello da proporre in cui diversità si incontrano, si sostengono, si ascoltano e si istruiscono imparando ciascuno/a dall'altro/a.
L'impegno deve partire da ogni singolo individuo, nessuno escluso, tutti e tutte
dobbiamo fare la nostra parte e porci degli obiettivi affinché l'agenda 2030 venga
rispettata. Vi aspettiamo!
Entra nella riunione in Zoom

https://us02web.zoom.us/j/84472433699?pwd=c3R2YXU4K0ZKL3ZmZlQrNVNnUGpRUT09

ID riunione: 844 7243 3699
Passcode: 605241

CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA SANT’ANGELO IN VILLA

FORMAZIONE

CONSIGLI DI LETTURA
Gabriele Bertin rilegge in chiave critica
alcuni testi biblici salienti su Mosè –
particolare identità maschile posta come norma per le successive, nonché
emblema di un rapporto esclusivo con
Dio e, al tempo stesso, mediatore con
il popolo di Israele – mettendoli in dia-

logo con i gender, men’s e queer studies nel contesto della violenza contro
le donne e degli episodi di omotransfobia di questi nostri tempi.
La visione binaria dell’identità che traspare dai testi biblici, e che presenta
un complesso di atteggiamenti attesi e
propri di un uomo e non di una donna,

e viceversa, è un elemento caratteristico della cultura redazionale da cui provengono e con cui anche la figura di
Mosè dovrebbe fare i conti.

Gabriele Bertin ne propone quindi un’analisi e una rilettura con categorie di nuova matrice, in particolare dei men’s studies, che guardano con occhio critico al concetto di maschilità, specialmente di fronte al dilagare della violenza uomo-donna e uomo-uomo e
all’impoverimento che ne deriva per la costruzione dell’identità maschile.
«Intenderei porre il mio lavoro come inizio di una riflessione che porti a riconoscere la
criticità, determinata sessualmente, dei testi biblici e, di conseguenza, dei tratti delle maschilità che vi sono rappresentate, come rottura di una visione monolitica e superiore
della maschilità, non solo rispetto al femminile ma anche a possibili identità maschili».

Il libro in pillole
•
•
•

Dall'Esodo al Deuteronomio: i testi biblici su Mosè
Una rilettura attraverso i gender, men's e queer studies
Per scardinare una certa visione della maschilità come progetto divino

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
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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

