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associazione delle chiese evangeliche battiste di Lazio, Abruzzo e Marche

DOMENICA 5 GIUGNO
“Siate misericordiosi
come è misericordioso il Padre vostro”
Luca 6, 36

GUIDA ALLA PREGHIERA
Domenica 5 giu

Zaccaria 4, 6

Lunedì 6 giu

I Giovanni 4, 13

Martedì 7 giu

Giovanni 12, 26

Mercoledì 8 giu

Giacomo 2, 1

Giovedì 9 giu

Genesi 4, 7

Venerdì 10 giu

Proverbi 15, 1

Sabato 11 giu

Luca 3, 14

APPUNTAMENTI
DA NON PERDERE
PROGRAMMI RADIO E TV
DOMENICA 5 GIUGNO
ORE

6:35

“Il dono dello Spirito”
I Corinzi 2:12-17
Predicazione a cura del pastore

Giovanni Anziani

Chiude 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 12 GIUGNO ORE 8:00
FRANCIA: UNA QUESTIONE DI LAICITÀ
Nel paese della Libertà, Uguaglianza e Fraternità,
c’è una minoranza religiosa significativa che si interroga, e interroga lo stato, sul posto della laicità e delle
religioni nella società francese contemporanea.
I protestanti e le protestanti di Francia convivono in una
tensione tra la propria fede e l’esercizio della libertà
religiosa in uno stato che ha fatto della laicità il proprio
tratto distintivo.
“Ma chi sono i protestanti e le protestanti di Francia?”

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/

CULTO DI PENTECOSTE

Spirito di pace guarisci il mondo
domenica 5 giugno
Raidue eurovisione
dalle 10:00 alle 11:00

Dalla Chiesa evangelica valdese
e dalla Cattedrale San Donato di Pinerolo - TO
Il pane e il vino, simboli dell’amore di Dio per l’umanità, vengono reciprocamente
scambiati tra il Tempio valdese di Pinerolo e la Cattedrale di San Donato. Un segno che corona un lungo cammino ecumenico e che intende sottolineare la volontà di una testimonianza comune in un mondo segnato da egoismo e violenza.
Partecipano
Pastori Gianni Genre e Mauro Pons
chiesa valdese di Pinerolo
Vescovo di Pinerolo Mons Derio Olivero
Presidente della Commissione episcopale per l’ecumenismo e il dialogo
Il coro interparrocchiale della Diocesi di Pinerolo
diretto al M° Diego Destefanis.
La Corale valdese di Pinerolo
diretta dal M° Giuseppe Maggi
con la partecipazione del
Gruppo “Val Pellice Brass Ensemble”
diretto del M° Diego Vasserot,
all’organo Annalisa Bosio, al pianoforte Magali Gonnet , alla batteria Jacqueline
Crespo, al basso elettrico Alessandro Pons e alla chitarra classica Andrea Autiero

ATTUALITÀ

Si tiene il prossimo 4 giugno
a Sondrio il convegno dal titolo “Educazione alla pace”.
La giornata rappresenta
un’occasione per riflettere
insieme sulla Scuola secondaria di I grado e per fare il
punto sugli aspetti pedagogici, sociali, educativi e culturali del nostro tempo.
Il convegno è organizzato dal Centro evangelico di cultura di Sondrio insieme all’Opera nazionale Montessori e all’Istituto Comprensivo milanese “Riccardo Massa”.
“Il 2022 è un ottimo anno per parlare di scuola – scrive il presidente del Centro
evangelico, Emanuele Campagna –, in quanto ricorrono 60 anni dell’estensione
dell’obbligo scolastico alle medie”.
Si parlerà di innovazione nella scuola e anche di metodo Montessori. È un’occasione, prosegue Campagna, “per parlare della riforma scolastica pensata da Maria
Montessori (cfr. The Erdkinder. I fanciulli della terra – per una riforma della scuola
secondaria), dato che quest’anno ricorre il Settantesimo anniversario dalla sua
scomparsa”.
Conclude il presidente: “La nostra intenzione è molta ambiziosa perché desideriamo
proporre una modalità per individuare nella costruzione della personalità e nella sicurezza in sé stessi la funzione didattica dell’età evolutiva (11-13 anni)”.
Ne parlano insieme Milena Piscozzo (Nelle pieghe della storia della scuola). Gianpaolo Bovio (Il mondo chiaroscuro della scuola). Elisabetta Nigris (Scuola e attualità). Antonella Binago (Educazione alla pace tra i banchi di
scuola). Alle 12 il dibattito aperto. Conclusioni a cura del Dirigente scolastico di
Sondrio Fabio Molinari.

Appuntamento a partire dalle 9,45 presso la sala “Fabio Besta”, gentilmente concessa
dalla Banca Popolare di Sondrio. Per la diretta, accedere tramite il link sottostante:
https://youtu.be/4Nfvj7Osl1A
Fonte: www.nev.it

EVENTI
A cura dell’ACEBLAM
La fede come viaggio
Sabato 25 giugno dalle ore 10:00 alle 16:00
Giornata di spiritualità con riflessioni, preghiere e
camminate immersi nel verde dei Monti Cimini, Lago
di Vico!
Il percorso sarà caratterizzato da tre momenti speciali:

* Essere orientati
* Scoprirsi disorientati
* Essere sorprendentemente ri-orientati
(Luca 24,13-35)
Per info si prega di rivolgersi a:
- Donatina Cipriano (3355691992)
- Past. Ana Rosa Pereira (3387112196)
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CAMPI ESTIVI ROCCA DI PAPA

CAMPI ESTIVI ROCCA DI PAPA

CAMPI ESTIVI ROCCA DI PAPA

CONSIGLI DI LETTURA
L’essere umano connesso a Internet è diverso
dall’animale sociale di cui parlava Aristotele?
Quanto è consapevole dei cambiamenti avvenuti
in così pochi anni? Tra bolle e bulli, tra opportunità
e rischi, tra informazioni e bufale, la rete sociale
dell’essere umano si è fatta social network. Trovare il modo di starci e restarci è necessario, perché
siamo chiamati e chiamate a vivere, testimoniare e
amare nel mondo. E questo oggi è il nostro mondo.
«Questo libro propone una riflessione sui social
network che aiuti le persone a godere della propria
libertà. Riflettervi da cristiani significa altresì essere al passo coi tempi. La parola “Vangelo” deriva
dal greco euangélion: “buona notizia” o “lieto annuncio”, pertanto anzitutto “comunicazione”. Se
vogliamo continuare ad annunciarlo, dobbiamo
adattarci alle attuali modalità di diffusione e trasmissione delle informazioni. Non solo: il cristianesimo non è una fede che può limitarsi a una dimensione personale, ma deve aprirsi alla relazione
comunitaria. La chiesa è nata come ekklesìa, ovvero “assemblea”, e ha sfruttato le vie di comunicazione dell’Impero romano per creare una propria
rete sociale globale. Il mondo non è più quello di
una volta, ma è sempre lo stesso mondo».
Peter Ciaccio

NUMERO ANTI VIOLENZA E STALKING
Il 1522, numero telefonico nazionale gratuito multilingue, anche da cellulare,
garantisce ascolto e assistenza in tutto il territorio, oppure si può consultare
il numero unico di emergenza 112”.

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 4 e mercoledì 18
maggio, 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 10:00


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 11:00
Incontro di preghiera: ogni domenica alle
10.00 in presenza.
Studio biblico: ogni mercoledì alle 19.00

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
14.00

I NOSTRI CONTATTI
.acebla.org

La Redazione:

Donatina Cipriano
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

