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associazione delle chiese evangeliche battiste di Lazio, Abruzzo e Marche

DOMENICA 15 MAGGIO
Gesù dice:

“Io sono il buon pastore. Il buon pastore è pronto
a dare la vita per le sue pecore”
Giovanni 10, 11

Domenica 15 mag

Atti 4, 12

Lunedì 16 mag

Galati 6, 2

Martedì 17 mag

Isaia 28, 29

Mercoledì 18 mag

Giovanni 1, 1

Giovedì 19 mag

Romani 5, 20

Venerdì 20 mag

Colossesi 2, 14

Sabato 21 mag

Ecclesiaste 5, 10

APPUNTAMENTI
DA NON PERDERE
PROGRAMMI RADIO E TV
DOMENICA 15 MAGGIO
ORE

6:35

“Rivestitevi dell’amore”
Colossesi 3:12-17

Predicazione a cura del predicatore

Giovanni Anziani

Conclude la puntata la rubrica

“Tra le parole”
a cura di

Gian Mario Gillio

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

DOMENICA 15 MAGGIO 8:00
“ECO, POCO SOSTENIBILE”
Sono tante le transizioni energetiche che la nostra civiltà ha incrociato e

che hanno migliorato la vita dell'essere umano rendendolo autonomo
rispetto alle variabili della natura. Ma lo sfruttamento selvaggio delle risorse e degli stili di vita poco sostenibili stanno mettendo sotto stress il
nostro pianeta minacciando la sua stessa esistenza. C’è bisogno di una
‘transizione ecologica’! Ma che impatto avrà la guerra nel cuore dell'Europa su questo cambiamento in chiave ecologica che desideriamo e di cui
abbiamo bisogno? E ancora: autonomia energetica nazionale e salvaguardia del creato come possono convivere in questo momento?

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), 13 maggio 2022 –
“Ricominciamo da te” è un progetto della
Federazione delle donne evangeliche in
Italia (FDEI). Si tratta di una serie di incontri di riflessione e formazione contro la
violenza. “Negli ultimi anni – scriveva la
presidente FDEI, pastora Gabriela Lio,
nella lettera di presentazione del progetto,
prima della pandemia – si sono sviluppate
numerose iniziative con l’obiettivo di
coinvolgere uomini, ragazzi/e e donne
nella lotta contro la violenza di genere, sia
a livello nazionale che internazionale, ma
in Italia il coinvolgimento del genere maschile contro la violenza sulle donne muove ancora piccoli passi”.
Oggi a Gravina inizia una nuova tappa di questo percorso. “Ricominciamo da te”
è un progetto articolato e radicato sui diversi territori, dove vengono chiamati al
confronto esperti e operatori sul campo. In programma, anche spettacoli teatrali,
incontri e testimonianze.
Il concetto di fondo è che serva una nuova alleanza fra i generi. Per questa alleanza, occorre che ogni persona si senta direttamente interpellata: da un lato, occorre
aiutare le donne a essere presenti e attive su questi temi. Dall’altro, ogni uomo
deve essere sensibilizzato. La violenza maschile sulle donne è, anche, un problema dei maschi. Non solo di chi esercita la violenza, ma anche di chi la tollera, di
chi la nasconde, di chi la ignora o, in qualche modo, tacitamente la approva.

Parla Gabriela Lio, presidente FDEI
“La violenza contro le donne è trasversale – dichiara la pastora Gabriela Lio –. In
ogni luogo abbiamo trovato delle peculiarità, eppure la violenza attraversa tutte le
classi sociali, le religioni, le provenienze. Ci sono, tuttavia, delle caratteristiche
specifiche. La situazione delle donne, per certi versi, cambia da regione a regione”.
A Napoli, ad esempio, Lio riferisce di giovani che intendono il rapporto di “fidanzamento” in modo disfunzionale. “I centri anti-violenza ci hanno raccontato di ragazze che manifestano dispiacere se i loro ragazzi non le
picchiano o non le trattano male. Alcune arriverebbero a desiderare di essere tenute chiuse dentro casa. Secondo
qualcuna di queste ragazze, l’idea è che se il maschio non si comporta così, ‘allora lui non mi vuole bene’”.
I centri anti-violenza lavorano per la prevenzione, anche con ragazze di 12, 13 anni, affinché questo tipo di “modello”, che
si basa sull’approvazione di comportamenti che possono sfociare in reati penali, non diventi un destino obbligato. Né per i
ragazzi né per le ragazze. Il rischio è quello di intrappolare entrambi i sessi in una spirale di violenza e di dipendenza tossica.

Fonte: www.nev.it

ATTUALITÀ
Un dato non apparso altrove, spiega ancora la presidente Lio, è quello dei femminicidi intrecciati ad atti camorristici. Ne è un esempio la morte innocente della quattordicenne Annalisa Durante, avvenuta a Forcella il 27 marzo 2004 durante uno scontro armato tra esponenti di clan rivali. La FDEI ha coinvolto l’Associazione che ne porta il nome.
“Abbiamo visitato il luogo dove Annalisa Durante è stata uccisa. Avremmo potuto andare in molti altri luoghi,
perché i casi sono tristemente numerosi” dice ancora la pastora.
L’Ospedale evangelico di Genova, che è all’avanguardia sotto moltissimi punti di vista, è stato coinvolto nella
relativa tappa. Gli ospedali si presentano come luoghi privilegiati di formazione, anche in futuro. “È importante
sapere cosa può accadere, preparare il personale di Pronto Soccorso. Bisogna coinvolgere le associazioni collegate sui territori. E creare percorsi per gli attori della violenza. Solo così possiamo intervenire, ascoltare, restituire
un cammino di consapevolezza. A volte il grido è troppo forte e non sai cosa dire. Conoscere ci permette di capire
in che fase della spirale di violenza si trova la donna” propone ancora Gabriela Lio.
Un punto importante, sottolineato da relatrici dei centri anti-violenza, sia a Napoli, sia a Firenze, è questo: “Molte
persone sono state positivamente colpite dal fatto che abbiamo invitato loro a parlare. Perché non accade mai. Di
solito le Associazioni sono invitate ad ascoltare (in prefettura, nei corsi con la polizia). Noi abbiamo scelto una
politica ‘da donna a donna’. Per dialogare con chi lavora sul campo”.
La violenza di genere, continua Lio, “viene svelata. C’è nella migrazione, c’è quando parli di profughi, c’è nel
settore dell’accoglienza, c’è sulla frontiera… La violenza si esprime nella tratta delle persone, ma anche nel lavoro. E anche quella è violenza”.

Dove sono gli uomini? Una grande partecipazione di uomini c’è soprattutto a teatro. Anche questo è un modo di
creare nuovi legami, nuovi rapporti. E nuove visioni.
“A Firenze siamo stati nel giardino dedicato a Michela Noli – conclude
Gabriela Lio –. Abbiamo incontrato la madre e il padre di Michela, Massimo Noli e Paola Alberti, e abbiamo condiviso un momento di
poesia e preghiera. È stata una testimonianza molto toccante. Abbiamo preso un impegno nei confronti di questi genitori e di tutte le donne vittime di
violenza. Intendiamo dare il nostro contributo alla loro campagna per chiedere una legge contro l’omissione di conoscenza. L’intento è di stabilire
una sorta di obbligo alla segnalazione come quello che, ad esempio, vige in
ambito scolastico nei casi di sospetti maltrattamenti e abusi su minori. Ci
sono persone che sapevano del rischio, e non lo hanno detto. Serve una legge anti-omertà”. Si tiene proprio domenica 15 maggio il 5° Trofeo ‘Corri
per Michela’, alla sua memoria, e per tenere alta l’attenzione contro la violenza sulle donne.
“Ricominciamo da te” vede impegnate molte reti e molte donne, fra
cui Barbara Caviglia e Lucia Tubito presidente del Movimento femminile evangelico battista (MFEB).

A Gravina

Il progetto coinvolge le chiese di Puglia e Basilicata. È previsto uno spettacolo, “L’amore… non sopporta tutto”, con il patrocinio del Teatro Vida. Ci sarà un momento commemorativo di una donna battista, migrante argentina, deceduta durante il
lockdown per un tumore. Causa covid, non era stato possibile darle un saluto funebre. Si lavorerà, inoltre, sull’importanza
del linguaggio inclusivo, con una tavola rotonda insieme alle Associazioni del territorio, fra cui Maschile plurale. Domenica,
il culto.

Le tappe passate e future

Il progetto ha già coinvolto Napoli, insieme alle donne e alle pastore avventiste e luterane (1-3 aprile). Genova, con l’Ospedale evangelico internazionale (8-9 aprile) e con le donne anglicane. Firenze con la collaborazione di teologhe protestanti (56 maggio), presso l’Istituto di teologia dell’Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° Giorno (UICCA). Qui
hanno partecipato gli studenti di teologia, con la presenza anche di professori.
Sarà poi la volta di Milano (27-28 maggio) e, infine, Roma (giugno) con il coinvolgimento dell’Esercito della Salvezza
(EdS).

Fonte: www.nev.it

COMUNITÀ EVANGELICA ECUMENICA ALBANO

Guerra

Dipendenza

Pace

Silenzio

EVENTI

VISITA ALLE CHIESE BATTISTE DI NAPOLI

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
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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

