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associazione delle chiese evangeliche battiste di Lazio, Abruzzo e Marche

DOMENICA 22 MAGGIO
“Benedetto sia Dio, che non ha respinto la mia
preghiera e non mi ha negato la sua grazia.”
Salmo 66, 20

GUIDA ALLA PREGHIERA
Domenica 22 mag

I Pietro 1, 6-7

Lunedì 23 mag

II Cor. 6, 4.10

Martedì 24 mag

I Giovanni 2, 1

Mercoledì 25 mag

I Cronache 29, 11

Giovedì 26 mag

Salmo 92, 13-14

Venerdì 27 mag

I Samuele 17, 37

Sabato 28 mag

Salmo 146, 3

APPUNTAMENTI
DA NON PERDERE
PROGRAMMI RADIO E TV
DOMENICA 22 MAGGIO
ORE

6:35

“Guarire in un giorno di sabato”
Marco 3:1-6
Predicazione a cura del pastore

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

DOMENICA 29 MAGGIO 8:00
IN CERCA DI PACE

Al centro del continente europeo è arrivata di nuovo la
guerra con il suo carico di distruzione e morte. Dove
c’erano vita, sogni, desideri, progetti tutto è sospeso e
precario.
Su quei confini, su quelle frontiere, in mezzo all’annientamento, le chiese chiedono pace e soccorrono chi ha
dovuto abbandonare la propria casa.
Ancora una volta la Federazione delle chiese evangeliche in Italia è presente ed attiva e rivolge il suo sguardo
verso tutti coloro che non hanno più nulla, in Ucraina, e
nel mondo… perché la guerra vicina a noi
rende ancora più insopportabili le guerre lontane da noi.

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), 20 maggio 2022 –
Fredrick Nzwili, giornalista freelance
con sede a Nairobi, in Kenya, firma per
il Consiglio ecumenico delle chiese
(CEC) un approfondimento sulla crisi
siccità in Africa. “I bambini piccoli sono i più colpiti dalla siccità. Molti di
loro affrontano una grave malnutrizione.
Un gran numero ha anche abbandonato
la scuola, a causa della carenza di cibo”
si legge nell’articolo.
L’insicurezza alimentare ha compromesso la salute, il benessere e la protezione dei bambini in queste regioni,
spiega il giornalista, che ha raccolto
alcune testimonianze di esponenti religiosi impegnati in preghiera e in azioni
di supporto alla popolazione. Nelle regioni colpite dalla siccità in Africa
orientale, milioni di persone sono senza

Foto Paul Jeffrey/CEC. Bambini pregano e cantano durante una veglia
notturna per la pace a Nakubuse, in Sud Sudan.

cibo, acqua e pascoli per i loro animali. Migliaia di capi di bestiame sono morte, con conseguenze pesanti sul
reddito e sulla sopravvivenza di intere famiglie. La perdita di reddito impedisce inoltre il pagamento delle tasse
scolastiche.
Alla fine di aprile, scrive ancora Nzwili, “il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF) ha avvertito che
nel solo periodo compreso tra febbraio e aprile, nel Corno d’Africa, il numero di bambini che affrontano gravi
conseguenze per la siccità (come fame, malnutrizione e sete) è aumentato da 7,25 milioni ad almeno 10 milioni.
In Kenya, Etiopia e Somalia, oltre 1,7 milioni di loro necessitano di cure urgenti per grave malnutrizione”. Sono
più di 600.000, inoltre, i bambini che hanno abbandonato gli studi. Alcune scuole hanno chiuso per mancanza di
acqua. C’è anche un aumento di matrimoni precoci, poiché le famiglie danno in spose le loro figlie per raccogliere più risorse.
“La siccità, la peggiore degli ultimi 40 anni, è stata attribuita al cambiamento climatico” scrive il giornalista. Le
zone più colpite sono il nord/nord-est del Kenya, il sud-est dell’Etiopia e la Somalia. Zone dove, peraltro, continuano scontri etnici e conflitti. I leader religiosi locali sostengono inoltre che la guerra in Ucraina stia esacerbando la situazione, a causa dell’aumento dei prezzi e dell’interruzione degli approvvigionamenti.
Il prossimo 25 maggio, ci sarà so zoom un briefing sulla crisi alimentare globale e per una risposta urgente da
parte di gruppi religiosi, società civile e governi. Fra i partecipanti, oltre a esperti delle Nazioni Unite, anche
referenti dello stesso Consiglio ecumenico, ACT Alliance e i consigli regionali e nazionali delle chiese. Insieme
a loro, organismi che si occupano di agricoltura, cibo e assistenza umanitaria. Si parlerà della guerra in Ucraina
e del suo impatto nei paesi in via di sviluppo. E ancora: dei prezzi di cibo, energia e fertilizzanti, aumentati rapidamente dato il ruolo di primo piano di Russia e Ucraina in questi mercati. “Rischi di instabilità e disordini in
tutto il mondo sono in aumento – scrive il CEC -. 811 milioni di persone vanno a letto affamate ogni notte. Il
numero di coloro che affrontano un’insicurezza alimentare acuta è più che raddoppiato, da 135 milioni a 276
milioni, dal 2019. E 44 milioni di persone in 38 paesi sono sull’orlo della carestia”.
Per partecipare, registrarsi QUI.
A questo proposito, le Nazioni Unite hanno formato un gruppo di risposta alla crisi globale su cibo, energia e
finanza, a cui il CEC è stato invitato per offrire il suo contributo.

Fonte: www.nev.it

VISITA ALLE CHIESE BATTISTE DI NAPOLI

CHIESA EVANGELICA BATTISTA ROMA CENTOCELLE

EVENTI

CAMPI ESTIVI CENTRO ECUMENE

FORMAZIONE

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

