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associazione delle chiese evangeliche battiste di Lazio, Abruzzo e Marche

DOMENICA 3 APRILE
“Ho pazientemente aspettato il Signore ed egli si
è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido.”
Salmo 40, 1

GUIDA ALLA PREGHIERA
Domenica 3 apr

Marco 10, 35-45

Lunedì 4 apr

Giovanni 10, 27-28

Martedì 5 apr

Esdra 3, 11

Mercoledì 6 apr

Romani 11, 33

Giovedì 7 apr

Genesi 49, 25

Venerdì 8 apr

Colossesi 2, 13

Sabato 9 apr

Salmo 97, 1

APPUNTAMENTI
DA NON PERDERE
PROGRAMMI RADIO E TV
DOMENICA 3 APRILE
ORE

6:35

“Un convito rivelatore”

Giovanni 12:1-8

Predicazione a cura del pastore

Luca Baratto
Conclude la puntata la rubrica

“Essere chiesa insieme”
a cura di

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

Paolo Naso

DOMENICA 3 APRILE ORE 8:00
“MLK. UNA STORIA AMERICANA”
“Sono stato sulla cima della montagna. (…) Ho guardato al di là, e ho

visto la terra promessa. Forse non ci arriverò insieme a voi. Ma stasera
voglio che sappiate che noi, come popolo, arriveremo alla terra promessa”. Il 3 aprile 1968 Martin Luther King pronunciava il suo ultimo
discorso a Mason Temple di Memphis, Tennessee. Il giorno dopo, alle
18.01, veniva ucciso mentre salutava i suoi sostenitori dal balcone del
Lorraine Hotel. Protestantesimo parte da qui per raccontare la vita di
un uomo che ha cambiato il destino di una nazione e ancora oggi parla
al 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), 29 marzo 2021 – Ha un cappellino rosa con delle piccole renne grigie. I
fiocchetti le cadono lungo le orecchie, lasciando intravedere dei capelli scuri e folti.
Mi guarda timidamente, nascondendosi dietro il velo della mamma, anche lei seduta
nella stanza di fronte al medico. Ha sei anni
e dalla conversazione, che si svolge in arabo
e in inglese, capisco che la bambina dal cappellino rosa ha qualche ritardo nello sviluppo, forse per un trauma difficile da identificare in un primo colloquio. “E dove vivete?”
– chiede il dottor Luciano Griso. “Shatila”,
risponde la donna, che dimostra più anni di
quelli che ha. “I casi peggiori vengono sempre da lì”, dice il medico girandosi verso di
me. È fine marzo ma sembra ancora inverno.
Mentre siamo nella clinica del progetto Mediterranean Hope, in collaborazione
con Nation Station, fuori c’è un flebile sole
ma il cielo anticipa pioggia. Nell’altra stanza
i pazienti aspettano di essere visitati. Siamo
nel quartiere di Geitawi, a Beirut, ma le persone vengono anche da zone più distanti per
farsi vistare gratuitamente dal gruppo di medici, specialiste, infermiere, mediatori che
prestano il loro servizio presso questa piccola ma ben organizzata clinica. Al piano di
sopra sento risa e passi svelti, si sta svolgendo il laboratorio di arte terapia per bambini e
bambine.
Nella stanza si alternano storie, di isolamento, privazioni, violenze difficili da raccontare.
“Questa donna, in Iraq, non ha sopportato di coprire le truffe dei dirigenti della banca in cui lavorava. Ha denunciato e ha pagato con l’incarcerazione, la violenza e anche lo stupro” – apprendo dal dottor Griso che, con l’aiuto
dell’infermiera Liliane e l’operatore Ayman prosegue determinato nella mattinata di visite. Solo un caffè scuro e
un pezzettino di cioccolato come veloce interruzione tra il susseguirsi di storie.
Esce la bambina con il cappellino rosa, dopo un divertente gioco di sguardi e sorrisi da sotto la mascherina, per
fare posto al fratello poco più grande. “E’ molto isolato, non fa amicizia ed è sempre nervoso”. Non so immaginare, ancora, come sia la vita nel campo di Shatila. Ci andremo domani e forse darò uno sfondo ad alcuni di questi
incontri, nella mia prima mattina libanese. “Ti piacerebbe giocare a basket in una squadra?” – titubanza da parte
del ragazzino – “Domani potremmo parlarne con Majdi” – prosegue il dottore rivolgendosi a Irene, l’altra operatrice che segue il progetto. Qualche altra frase in arabo, un sorriso timido come quello della sorellina, e il bambino
fa sì con la testa.

Fonte: www.nev.it

ATTUALITÀ

La prima cosa che mi colpisce del campo di Shatila è il cielo. Anche oggi forse ci risparmierà dalla
pioggia, ma lo sguardo viene disturbato da una rete di fili, tubi e cavi di ogni tipo. “A spider net” mi
dirà Majdi più tardi. Una ragnatela che ci accompagnerà per tutto il giro nel campo. Il nostro team
composto da dottore, operatore e infermiera si sistema nella stanza di Medici Senza Frontiere, con
cui Mediterranean Hope, programma migranti e rifugiati della FCEI, collabora da anni nel campo di
Shatila. Capirò tra poco che qui è un mondo a parte, e uscirvi anche solo per una visita medica può essere molto complicato.

Nonostante le molte ore senza elettricità in tutta la città, la stanza è illuminata e ben riscaldata. Majdi
mi aspetta fuori, il gruppo ha già fatto le prime visite. Una bambina dallo sguardo dolcissimo ha appena avuto una forte crisi epilettica davanti ai nostri occhi. Le “cose” mediche non sono mai state il mio
forte, osservo in silenzio, seduta sul divanetto verde oliva. Quel colore mi fa venire in mente lo zaatar,
il condimento fatto di origano, sesamo e spezie che insieme all’olio condisce il manaqish, il pane libanese che mi sta accompagnando in questo viaggio. La bambina sta meglio, ma so già cosa mi dirà il
dottor Griso più tardi, “Anche se curassimo tutte le persone del campo, continuando a vivere in queste
condizioni non cambierebbe niente”. Con l’arrivo del caffè scuro, e il cioccolato fondente che esce dallo zaino di Ayman, raggiungo Majdi.
Saliamo su delle ripide scale, dico a me stessa di stare attenta, conoscendo la mia capacità di scivolare
anche da ferma. Ci sediamo intorno a un tavolo da ping-pong blu, arriva il tè caldo e dei biscottini deliziosi ai quali, ovviamente, non posso sottrarmi. Majdi inizia a raccontare del progetto “Basket Beats
Borders” e di come lo sport, soprattutto in un posto come Shatila, abbia un importante effetto sulla comunità e sulle persone più giovani. Majdi è fondatore e coach della squadra femminile che, attraverso
il basket, ha potuto conquistarsi uno spazio di libertà e viaggiare in tutta Europa per giocare. “It’s time
to beat borders and play for freedom” – si legge sulla loro pagina. Lo sport come opportunità per uscire
da quel mondo a parte, per avere delle regole, degli obiettivi. Per alcuni è l’unica occasione per stare
lontani da armi, bande e dalla totale assenza di un futuro.
Majdi mi racconta la sua storia di Shatila. “Il campo è iniziato con delle tende, poi sono diventate case
a uno, due piani. Oggi ci sono case a sei piani. Quando le persone hanno capito che non se ne sarebbero mai andate hanno iniziato a costruire”. Questa è l’immagine che mi rimane più impressa. Generazioni che si susseguono, che crescono, in un continuo ripiegarsi su sé stesse. Penso che la parola “campo”
infatti mi stride da quando sono arrivata. È un quartiere a tutti gli effetti; le strade con i negozietti, frutta, verdura, dolciumi, o cose di qualsiasi altro tipo, per un attimo mi catapultano al mercato di Ballarò
a Palermo, forse più per un richiamo emotivo che per una reale somiglianza.
“Ormai non ci sono più solo palestinesi, la metà delle persone è siriana”. Majdi mi dice che nella mente delle persone c’è l’idea un giorno di poter ritornare, ma si sa che non accadrà mai. “Questo non è il
mio paese. Ma neanche quello, dove non ho mai davvero vissuto. La mia casa non è questa, né quella”.
Più tardi, in macchina, il mio collega Ayman mi parlerà di mental displacement.
Fonte: www.nev.it
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Saliamo di un piano e vedo la palestra con i canestri. Anche se Majdi mi indica gli angoli sul soffitto
mangiati da muffa e salsedine, quello è uno spazio prezioso per ragazzi e ragazze del quartiere; stanno pensando di fare anche un cineforum. Con la stessa attenzione con la quale sono salita, ripercorro
le scale e torno nel trambusto della strada. Majdi propone di accompagnarmi per un giro nel quartiere. Non desideravo altro, dopo che più persone mi avevano detto di quanto era facile perdersi in
quelle stradine. Ogni muro è un pezzo di storia, mi racconta dei pericolosi cavi scoperti dell’elettricità, ad altezza bambino, delle cisterne per l’acqua dolce che sono stata danneggiate ancor prima di
funzionare, dell’egoismo di chi costruisce ancora piani senza pensare che quelle altezze tolgono luce
e sole, facendo aumentare umidità e corrosione. Salutiamo una signora che si affaccia a una finestrella, il velo scuro e un simpatico sorriso sdentato. “Il figlio, con la Sindrome di Down, è molto
affezionato al dottor Luciano” – mi dice Majdi. Camminando tra i muri, come in un labirinto senza
fine, sento odori contrastanti, dolciastri e acri. Bambini e bambine ogni tanto appaiono all’improvviso, chi con la cartella, chi con delle ciabattine improvvisate.
Un signore è seduto su una sedia di plastica in una specie di cortile interno, fatto di terra e nient’altro. Ci saluta e mi cade l’occhio sulla persona accanto a lui, che tiene un fucile sulle ginocchia sorridendo amichevolmente. Solo dopo mi renderò conto che è la prima volta che vedo, dal vivo, un’arma in mano a un civile. Majdi si arrabbia per l’egoismo di chi abita quel luogo, dell’incapacità di
pensare ai bisogni della comunità, mi parla di corruzione, di come Shatila spesso venga usata dalle
stesse istituzioni o polizia per giustificare criminalità e degrado. Sono grata al mio Caronte, generoso di parole e di pensieri. Quando arriviamo davanti alla stanza di MSF mi rendo conto di essere disorientata e straripante di emozioni. Prima di salutarci Majdi mi dice di aspettare, mi indica casa sua
– mi ricorda quelle piccole abitazioni mai finite che si vedono i molti paesini del sud Italia. Scompare per qualche minuto e riappare. In un sacchetto una felpa nera, una piccola immagine cucita davanti di una ragazzina in tuta rossa, il velo e una palla in mano con la scritta “Basket Beats Borders”. Quel dono mi fa felice in un modo semplice e inaspettato, tanto che non trattengo un abbraccio a Majdi, in mezzo alla strada. Lo ringrazio, ci abiterò dentro quella felpa nei prossimi giorni, già
lo so.
La sera decido di cercare qualche informazione in più su Shatila. Immediatamente mi imbatto nel
famoso articolo di Robert Fisk “Ce lo dissero le mosche”, sulla strage di Sabra e Shatila del 1982.
Un racconto, straziante, del massacro di migliaia di palestinesi. Quelle parole, maestralmente scritte,
mi fanno ripercorrere le stradine del mattino, che ora mi sembrano in bianco e nero.
Generazioni che si susseguono, che crescono, in un continuo ripiegarsi su sé stesse. Mi addormento
nella mia nuova, preziosa, felpa nera.

Fonte: www.nev.it

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

PREGHIERA PER LA PACE

MI SONO SEDUTO E HO DIPINTO LA PACE

Alcuni anni fa - in tempo di lotta tra gente dello stesso
Popolo - un bimbo sognò e scrisse ciò che segue:
Avevo una scatola di colori
però non avevo il rosso per il sangue dei feriti,
né il bianco per le mani e i visi dei morti,
nemmeno il giallo per la sabbia ardente del deserto.
Avevo però, l’arancione
per l’alba e il crepuscolo,
e il celeste per i nuovi cieli,
e il rosa per i giovani sogni.
Mi sono seduto e ho dipinto la pace.

(Poesia di un bambino di 10 anni estratta dalla
Agenda dei Diritti Umani del 1988)

Che il Dio della vita piena e abbondante ci guidi
nel meraviglioso compito di essere veri cristiani e vere
cristiane!
Che l’esempio di Gesù ci sfidi e ci impegni a vivere
concretizzando, giorno per giorno,
i bei discorsi che facciamo!
Che lo Spirito di Dio ci convochi a pensare alla
costruzione della pace,
fondata nell’amore e nella pratica della giustizia!
...dipingiamo la pace!
Inés Simeone e Mercio Meneguetti
Chiesa Metodista—Uruguay
(Da: “Allarga la tua tenda” — raccolta di testi di fede della Chiesa Universale)

In caso di pioggia l’evento verrà spostato ad altra data.

CONSIGLI DI LETTURA
In questi tempi di coronavirus, in molte chiese evangeliche l’incontro comunitario pubblico si è come
«dissolto» in una pluralità di nuove forme di celebrazione. Il lockdown sembra aver «espulso» dal culto la
sua fondamentale relazione col mondo. Si potrà ricucire questo strappo? Riprendendo i vari momenti in
cui si articola una liturgia protestante, due questioni
stanno particolarmente a cuore all’Autore: riscoprire
la dimensione «diaconale» del culto e il suo radicamento nella nozione di «giustizia».

Guerra

Il principio di una ecclesia semper reformanda non
risparmia la liturgia. Oggi nelle chiese protestanti si fa
strada la ricerca di un nuovo punto focale del culto
evangelico per un nuovo equilibrio tra la dimensione
della parola e del sacramento. Una nuova concezione del culto evangelico che moderi il «potere liturgico» tradizionalmente assunto dal sermone, a favore di uno svolgimento liturgico più coerente. La
«libertà liturgica» che i protestanti rivendicano nei
confronti di una agenda prestabilita è alla ricerca di
una «partecipazione attiva» dell’assemblea celebrante per una autentica interazione rituale.

Silenzio

Silenzio

Libertà
religiosa

CHIESA METODISTA DI ROMA

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 6 aprile e 20
aprile 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 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 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
Mariaelisa Bianchi

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

