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associazione delle chiese evangeliche battiste di Lazio, Abruzzo e Marche

DOMENICA 20 MARZO
“Il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore
afflitto, salva gli umili di spirito”
Salmo 34, 18

GUIDA ALLA PREGHIERA
Domenica 20 mar

Matteo 5, 4

Lunedì 21 mar

I Timoteo 6, 6-7

Martedì 22 mar

Luca 19, 5-6

Mercoledì 23 mar

Giovanni 16, 33

Giovedì 24 mar

Salmo 143, 5

Venerdì 25 mar

Romani 10, 12

Sabato 26 mar

Genesi 24, 7

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

6:35

“Ti ho chiamato per nome”

Isaia 43: 1-4

Predicazione a cura della pastora

Daniela Di Carlo
Conclude la puntata la rubrica

“Tra le parole”
a cura di

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

Gian Mario Gillio

DOMENICA 20 MARZO ORE 8:00
“GLI ANIMALI CHE DUNQUE SIAMO”
E' sotto gli occhi di tutti... la relazione tra gli esseri umani e gli animali

è profondamente cambiata negli ultimi anni!
Siamo entrati in un rapporto più stretto, di affetto e anche di bisogno,
nei confronti degli animali domestici... ma rinchiudendoci nelle città abbiamo perso il contatto con gli animali selvatici. Questa storia di prossimità e
distanza con il mondo animale racconta molto dell'umanità e della sua maniera di pensarsi e connettersi con il Creato. E allora ci domandiamo: l’essere umano si pensa ancora a partire dalla distinzione dall’animale? Che cosa
ha a che fare tutto ciò con il modo in cui abitiamo il mondo?

STREAMING
La rubrica PROTESTANTESIMO va in onda, ogni 15 giorni, la domenica mattina alle ore 8:00.
È possibile rivederne le puntate al seguente link:
https://www.raiplay.it/programmi/protestantesimo/

ATTUALITÀ

Roma (NEV), 17 marzo 2022 – “Alla luce
del recente conflitto scaturito dall’invasione militare dell’Ucraina da parte dell’esercito russo che non sembra volersi fermare
nemmeno davanti agli appelli della comunità internazionale, come giovani protestanti, membri della FGEI – Federazione
Giovanile Evangelica in Italia, vogliamo
unirci alla condanna di questo ennesimo
atto di violenza, che si manifesta su suolo
ucraino e russo colpendo civili innocenti e
chi manifesta il proprio dissenso a questa
politica imperialista”.
Lo scrive in un comunicato il Consiglio
della FGEI: Gabriele Bertin, Annapaola
Carbonatto, Emanuele De Bettini, Gerardo Litigio, Rebeca Malla, Roberta Pacilio.

Foto di Candice Seplow, unsplash

“Esprimiamo preoccupazione per l’ampiezza e distruttività che questo conflitto potrebbe assumere considerando la
minaccia derivante dall’uso di armi nucleari – continua la nota -. Oltre ad unirci nella preghiera per l’intero popolo
ucraino, ci uniamo all’appello rivolto alle istituzioni europee e locali affinché vengano garantiti accoglienza
e sostegno alle persone costrette a fuggire o a rimanere nelle zone di conflitto. Auspichiamo che le pratiche di aiuto umanitario attuate in questo momento di emergenza, possano aprire la strada a dei progetti di accoglienza trasversali per garantire a ogni persona il diritto a determinare il proprio futuro, e non creino discriminazioni nei confronti di chi è costrettə ad abbandonare il proprio paese, quale che sia la motivazione.
Le nostre parole emergono anche alla luce del valore che l’essere cittadinз dell’Unione Europea ha per la nostra
generazione, cresciuta anche attraverso occasioni di scambio in ambito internazionale che si fondano sui principi
condivisi di democrazia, libertà, uguaglianza e rispetto della dignità e dei diritti umani, nonché una cultura volta
alla costruzione e al mantenimento di una pace per tutti e tutte.
La FGEI, in quanto parte attiva in una rete di federazioni giovanili a livello europeo e mondiale, esprime vicinanza
e sostegno alle federazioni e alle chiese sorelle dei territori colpiti dal conflitto, condividendo gli inviti ai momenti
di preghiera ecumenica proposti da varie realtà e riconoscendo in essi lo strumento nei quali riscoprirsi fratelli e
sorelle sostenuti e custodite dalle mani del Signore in ogni luogo e in ogni situazione.
In questo momento vogliamo fare nostra la chiamata che ci viene rivolta ad essere luce nei momenti di tenebre e a
riconoscere che non sono i progetti di violenza dei potenti di oggi a chiudere l’orizzonte, ma che questo si apre
nella speranza e nella certezza che viene dal Signore e dalla sua promessa di pace e di giustizia. Sappiamo che questa si è già manifestata per noi nel volto e nella storia di Gesù di Nazareth, il quale ci ha insegnato che solo la fede
e la condivisione possono realmente trasformare il mondo, come ci ricordano le parole di Zaccaria nel vangelo di
Luca: “Benedetto sia il Signore, il Dio d’Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo, e ci ha donato un Salvatore per risplendere su quelli che giacciono in tenebre e in ombra di morte, per guidare i nostri passi verso la via
della pace”. A noi – concludono i giovani protestanti -, oggi, di saper perseguire insieme quel cammino già tracciato verso la pace”.

Fonte: www.nev.it

PREGHIERA PER LA PACE

Chiesa evangelica riformata
in Svizzera

Dio della vita
Tu che hai riconciliato il mondo e l’umanità attraverso tuo figlio,
abbi pietà delle tue creature, che continuano a diffondere guerra e
morte.
Ancora una volta la popolazione civile viene presa in ostaggio ed è
vittima diretta della sete di potere di pochi.
Abbi pietà di noi.
Proteggi il tuo popolo dovunque si trovi, fai levare qua e là la voce
della tua Chiesa affinché cessino questa follia e questa cecità.
Dona a tutti noi la forza e il coraggio per non soccombere all’odio,
all’ingiustizia e alla violenza. Preservaci dai giudizi superficiali,
rendici solidali con le vittime.
Dacci la forza di vivere nella verità della tua pace.

Ti preghiamo per le persone in Russia e in Ucraina, per i loro governanti, per i credenti e per i responsabili delle loro chiese e comunità
religiose. Rafforza la loro solidarietà e la loro generosità.
Ti preghiamo per i nostri governi in Europa e nel mondo affinché
facciano tutto ciò che è in loro potere per fermare questa fuga in
avanti.
Consolida i legami della pace e del rispetto tra cristiane e cristiani.
Preservali dai pregiudizi, dalle manipolazioni e dalla strumentalizzazione.
Dona loro la tua pace.
Dio, ti preghiamo di proteggere il tuo popolo in Ucraina e in Russia.
In nome di Cristo.
Amen

SOS UCRAINA

“La religione pura e senza macchia
davanti a Dio e Padre è questa:
soccorrere gli orfani e le vedove
nelle loro afflizioni,
e conservarsi puri dal mondo.”
Lettera di Giacomo 1, 27

SOS UCRAINA

Guerra
Guerra

Silenzio

Silenzio
Libertà
religiosa

EVENTI

EVENTI

FORMAZIONE

FORMAZIONE

ALLE DONNE E AGLI UOMINI DI OGNI ETÀ
«Il mio cuore esulta nel Signore,
il Signore ha innalzato la mia potenza,
la mia bocca si apre contro i miei nemici
perché gioisco nella tua salvezza. »
(I Samuele 2, 1-10)

Fonte: Riforma

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
ogni domenica alle 11:00
Studio biblico on-line sulla “liturgia nel culto evangelico” mercoledì 9 marzo e 23
marzo alle 18.30 dalla pagina Facebook del
pastore Luca M. Negro.

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)
Per informazioni: Vera Marziale - cell.
3388995000
e-mail: isolaliri@chiesabattista.it sito internet: http://digilander.libero.it/cebis/

Culto in presenza ogni domenica
ore 9:30


Incontro di condivisione e approfondimento: ogni martedì alle 16:30

(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)

Culto in presenza ogni domenica ore 11:00



Oasi spirituale di metà settimana: ogni mercoledì
alle 20:30

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 di San Benedetto dei
Marsi
Via A. Diaz 47 - 67058 S. Benedetto dei
Marsi (Aq)
e-mail:
san.benedetto.arsi@chiesabattista.it

Culto in presenza ogni domenica
alle 11.00

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
alle 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.
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
Trasmesso anche in diretta sul canale YouTube
della chiesa: Chiesaurbanaroma.

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
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acebla.attivita@gmail.com
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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

