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associazione delle chiese evangeliche battiste di Lazio, Abruzzo e Marche

DOMENICA 31 OTTOBRE
«Il Signore diriga i vostri cuori all’amore di Dio
e alla paziente attesa di Cristo.»
II Tessalonicesi 3, 5

GUIDA ALLA PREGHIERA
Domenica 31 ott

I Corinzi 3, 11

Lunedì 1° nov

Giovanni 16, 24

Martedì 2 nov

Isaia 60, 20

Mercoledì 3 nov

I Corinzi 3, 16

Giovedì 4 nov

Isaia 61, 10

Venerdì 5 nov

I Pietri 2, 21-22

Sabato 6 nov

Salmo 94, 18

APPUNTAMENTI
DA NON PERDERE
PROGRAMMI RADIO E TV
DOMENICA 31 OTTOBRE
ORE

6:35

“Dentro e fuori le mura di Gerico”
Giosuè 6:1-5

Predicazione a cura del pastore

Luca Baratto

Conclude la puntata la rubrica

“Finestra aperta”
a cura di

Cristina Arcidiacono

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

DOMENICA 31 OTTOBRE ORE 8:30
“RIPARTIRE DALLA RIFORMA”
Il 31 ottobre di ogni anno le chiese protestanti celebrano la festa della
Riforma e ricordano il giorno in cui Martin Lutero affisse le 95 tesi contro le indulgenze sul portale della chiesa del castello di Wittenberg.

Quel gesto cambiò il corso non solo del cristianesimo ma di tutta la
cultura europea. Un flusso pluralistico in cui confluirono correnti anche
molto diverse fra loro, che lasciarono un’impronta profonda nella società dei tempi a venire. Un atto rivoluzionario che a più di 500 anni ancora ci interroga. Che senso ha la Riforma protestante oggi?
E che cosa significa per le chiese evangeliche che si confrontano con
la contemporaneità?

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/

SPECIALE PROTESTANTESIMO

CULTO DELLA RIFORMA
LE COMUNITÀ DI BRUXELLES-BOTANIQUE, BRUXELLES-MUSÉE, LA CHIESA PROTESTANTE
INTERNAZIONALE DI BRUXELLES E SAINT ANDREW'S, CHIESA DI SCOZIA,
VI INVITANO AD UNIRE I VOSTRI CUORI E LE VOSTRE VOCI A QUESTA CELEBRAZIONE,
CHE SI SVOLGERÀ NELLA CAPPELLA REALE, LA PIÙ ANTICA CHIESA PROTESTANTE DI BRUXELLES.
DOMENICA 31 OTTOBRE
DALLE 10:00 ALLE 11:00
IN DIRETTA EUROVISIONE SU RAIDUE

DALLA CAPPELLA REALE DI BRUXELLES

LA CITTÀ DI BRUXELLES CELEBRA LA RIFORMA PROTESTANTE
TRE CORI, DUE CORNI, DUE ORGANI E TRE LINGUE
INSIEME PER LODARE DIO
PRESIEDONO
PASTORA ISABELLE DETAVERNIER
PASTORE LAURENCE FLACHON
PASTORE DAVID MCCARTHY

ATTUALITÀ

Roma (NEV), 29 ottobre 2021 – Domani sarà eletto
un nuovo Presidente della Federazione delle chiese
evangeliche in Italia. Abbiamo intervistato il presidente uscente, Luca Maria Negro, pastore battista
che dal 2015 a oggi ha guidato la federazione delle
chiese protestanti, per fare un bilancio del suo mandato, sia a livello pastorale che umano.
Cominciamo dall’esperienza del programma rifugiati e migranti, Mediterranean Hope. Quali
sono state le soddisfazioni e quali i momenti più
difficili di questo progetto?
A Lampedusa ho ricevuto due regali: il primo è una
bellissima targa, che mi hanno donato gli operatori e
le operatrici, un dono che mi ha commosso.
L’altro regalo è stata la possibilità di andare al Molo Favaloro nel corso di uno sbarco e vedere coi miei occhi
qual è la situazione, nei momenti degli approdi, che io trovo abbastanza disumana e disumanizzante per le persone che arrivano dal Mediterraneo, al di là dei volontari e degli operatori presenti, che fanno del loro meglio
per accogliere con un sorriso i migranti.
Toccare con mano cose questo genere di fatti è una cosa diversa dal vederli in tv, perché siamo in qualche modo
ormai assuefatti, purtroppo, alla visione di immagini disumane.
Sono anche stato diverse volte all’arrivo dei corridoi umanitari. Ogni volta che arriva un gruppo dal Libano mi
commuovo. E’ certamente un’esperienza diversa da quella un po’ angosciante di chi cerca di dare il benvenuto a
chi arriva su un barcone, perchè i beneficiari dei corridoi umanitari sono persone che arrivano sorridenti, con i
loro bagagli, ma è ogni volta un’esperienza forte essere messi di fronte alla felicità di chi è riuscito a fuggire da
dove aveva bisogno di scappare.
Dunque questa esperienza che ho potuto fare a Lampedusa, poche settimane fa, alla fine del mio mandato, è una
conferma di quello che abbiamo cercato di fare come federazione, non solo attraverso i corridoi umanitari, attraverso tutte le altre forme di testimonianza che coinvolgono i migranti: dalla Casa delle Culture di Scicli a Rosarno, fino a Bihac in Bosnia, in Libano… Testimoniare la nostra fede sulle frontiere. Quanto ai momenti più difficili, per me è stata la responsabilità di giovani e meno giovani – gli operatori che lavorano in contesti anche
molto difficili – che si spendono su questo fronte che a volte fa tremare i polsi.
Uno dei concetti-chiave del suo mandato è il tema biblico della filoxenia, l’amore per lo straniero. Pensa
sia ancora attuale?
Uno dei testi biblici che ho più usato in questi anni è la parabola del buon samaritano (Lc 10, 25-37). C’è un
elemento che mi sta molto a cuore ed è il fatto che il buon samaritano porta quest’uomo ferito che soccorre in
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ATTUALITÀ
una locanda, pandocheion, un luogo “che accoglie tutti”: questa è la chiesa, un
luogo che deve accogliere tutti.
Vi è poi il tema della filoxenia, dalla lettera agli ebrei, quella ospitalità – alcuni
senza saperlo hanno ospitato angeli - che è letteralmente amore per lo xenos, di
cui parla nel Nuovo Testamento il capitolo 13 della Lettera agli Ebrei e che porta
benedizione. Una parola contrapposta alla xenofobia di Sodoma (Genesi 18) che
porta alla morte, dove il peccato non è l’omosessualità, come si pensa, ma la mancanza di ospitalità. Penso che dovremmo riscoprire queste pagine bibliche.
I populisti, gli xenofobi, chi incita all’odio verso lo straniero, sono davvero a un
crocevia: la via della benedizione e quella della maledizione.
Come valuta il lavoro da lei svolto insieme al Consiglio e alle chiese federate?

Il tentativo è stato quello di far sentire protagoniste tutte le componenti della Federazione. Ad esempio, per la prima volta nella storia, abbiamo avuto una vicepresidente luterana, Christiane Groeben. Abbiamo coinvolto in posizioni di responsabilità le diverse chiese, come nella conduzione dell’Assemblea del 2016, con il Maggiore David
Cavanagh dell’Esercito della Salvezza. E nel 2019 con Giuseppina Mauro, della Chiesa apostolica italiana.
Abbiamo, inoltre, cercato di valorizzare tutte le esperienze. Coltivando un dialogo anche con le chiese non federate, aprendo la partecipazione alle commissioni, insieme a fratelli e sorelle avventisti o dell’area pentecostale. A
causa del covid non abbiamo potuto portare a termine il progetto di un incontro con tutte le chiese evangeliche,
federate e non. Tuttavia la Federazione resta un osservatorio importante per capire cosa avviene in questo ampio
mondo evangelico. Penso che non dobbiamo essere eccessivamente ottimisti né eccessivamente disattenti. Siamo
in un percorso. La tappa dei 500 anni della Riforma, nel 2017, poteva avere una partecipazione più larga. AL tempo stesso, si moltiplicano le donne pastore in queste chiese. Sembrava una delle caratteristiche esclusive del cosiddetto protestantesimo storico. Il fatto che avvenga ora in contesti dove alcuni ritengono il ministerio femminile
distante dal dettato biblico, è significativo.
Quale messaggio spirituale, o pastorale, avrebbe piacere di condividere con chi presiederà la Federazione
dopo di lei?
Riprenderei il tema della meditazione che chiuderà la tavola rotonda di sabato 30 ottobre. A partire dal testo biblico di Genesi, 13 quando Abramo e Lot si separano. Dopo una contesa sulle greggi, Abramo e Lot cercano una separazione che sia onorevole e pacifica. La pianura è vasta, e sembrerebbe esserci spazio per tutti. Eppure questa
scelta, nel tempo, crea conseguenze molto gravi. Da questa separazione il popolo di Abramo eredita come cugini i
moabiti e gli ammoniti, che diventeranno acerrimi nemici di Israele. Non possiamo riscrivere questo racconto,
ovviamente. Esso testimonia che ci si può anche separare da fratelli, ma dopo un po’ ci si può rincontrare da nemici. Questa vicenda biblica mi fa venire in mente una tentazione di oggi delle chiese, in generale. Siamo passati da
un momento di grande entusiasmo ecumenico, per poi piano piano tornare indietro. Lo abbiamo osservato nel dialogo tra cattolici, protestanti e ortodossi, ma anche all’interno del protestantesimo. Viviamo un tempo di ossessione identitaria. A causa delle insicurezze a livello mondiale, o per altri vari motivi. Noi pensiamo di essere esenti,
come chiese, da questa ossessione. Anzi, ci opponiamo a chi fa dell’identità nazionale, o razziale, del sovranismo
o del populismo, una bandiera. Ma siamo davvero esenti da questo peccato dell’ossessione identitaria? Forse dovremmo continuare con più forza di prima a camminare insieme, cosa che Abramo e Lot non hanno fatto. Ecco,
come messaggio spirituale vorrei che lo spirito federativo, che è anche ecumenico, non si affievolisse, non si indebolisse, solo perché è difficile. Spero che si possa ritrovare il vigore di quel pathos ecumenico che è parte della
nostra storia. Siamo stati pionieri, ad esempio nel percorso battista, metodista e valdese (BMV). Altrove sono andati più avanti, ad esempio in Francia, dove pochi anni fa è nata la Chiesa protestante unita, che raccoglie tutte le
denominazioni riformate.
Secondo lei, c’è spazio in Italia per le cosiddette “fresh expressions”, cioè modelli di utilizzo alternativo delle chiese e dei locali normalmente destinati ad attività di culto?
Ritengo che le comunità non debbano essere gelose dei loro spazi. Sono proprio reduce da un incontro con la
Commissione permanente per la formazione pastorale, dove abbiamo parlato anche di questo. Bisognerebbe cercare non solo di rinnovare il culto tradizionale, ma cercare nuove espressioni. Non solo nei templi. Ogni luogo può
essere buono per lo sviluppo di momenti di spiritualità, magari in piccoli gruppi, dove ciascuno si possa sentire
libero e attivo nell’esprimere la propria fede.
Cosa farà adesso, terminato il suo mandato, quali impegni la aspettano? Quali sono i suoi progetti futuri?
Continuo a fare il pastore in due comunità e sto già lavorando a come rendere più vivo il nostro culto, le cui forme
rischiano di essere statiche. La liturgia e la spiritualità, secondo me, sono collegate all’impegno sulla giustizia e
sul creato. Penso, ad esempio, alla scommessa della comunità ecumenica di Iona, in Scozia. Che è diventato un
polo che mette insieme musica e azione. (La Iona Community che si ispira al cristianesimo alto medievale delle
isole britanniche. Impegnata in attività sociali e solidali, Iona opera in diverse città all’insegna di una spiritualità
in armonia con la natura, per la pace e la giustizia sociale, ndr). Come Dorothee Sölle, penso a una preghiera politica come spiritualità incarnata”.
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•

Per informazioni e prenotazione rivolgersi a:
• Past. Ana Rosa Pereira cell. 338 7112196
Oppure inviare una mail a: acebla.attivita@gmail.com;

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA DELLE DONNE BATTISTE

Sul sito dell’UCEBI è disponibile il booklet della Giornata Mondiale di Preghiera 2021.
GMP 2021 - 1° Novembre (calameo.com) qui la versione sfogliabile.

Qui il link della trasmissione radio
Donne FDEI, Federazione Donne Evangeliche in Italia, Donne in Rete (4) - HopeMedia Italia

RETE DELLE DONNE LUTERANE

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

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.
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 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

La Redazione:

Donatina Cipriano
Alberto Annarilli
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

