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associazione delle chiese evangeliche battiste di Lazio, Abruzzo e Marche

DOMENICA 26 GIUGNO
“Poiché il Signore è buono;
la sua bontà dura in eterno,
la sua fedeltà per ogni generazione.”
Salmo 100, 5

GUIDA ALLA PREGHIERA
Domenica 26 giu

Esodo 23, 2

Lunedì 27 giu

Giovanni 14, 14

Martedì 28 giu

Filippesi 1, 6

Mercoledì 29 giu

II Tessalonicesi 3, 3

Giovedì 30 giu

Matteo 6, 31-32

Venerdì 1 lug

I Pietro 2, 9

Sabato 2 lug

Filippesi 4, 19

APPUNTAMENTI
DA NON PERDERE

DOMENICA 26 GIUGNO ORE 8:00

BEATI I COSTRUTTORI DI PACE
"Beati coloro che si adoperano per la pace, perché saranno
chiamati figli di Dio". I cristiani e le cristiane devono essere costruttori di pace… non solo pacifici, miti… ma pacificatori, cioè
persone che lavorano per la pace.
Ma quanto è difficile costruire una società riconciliata di fronte
alla guerra, alle ingiustizie, alla morte?
In un mondo che sembra aver dimenticato il comandamento
dell’amore c’è ancora spazio per la non violenza?

8 X 1000 BATTISTA

ATTUALITÀ

Un dettaglio dalla locandina della 37^ Assemblea Generale della Federazione cristiana mondiale studentesca (World
Student Christian Federation - WSCF), 2022

Roma (NEV), 23 giugno 2022 – Prende il via oggi l’Assemblea generale della Federazione cristiana mondiale studentesca (World Student Christian Federation – WSCF). Si tratta dell’organo decisionale più rappresentativo e più alto dell’organismo ecumenico globale che riunisce i movimenti studenteschi nazionali
autonomi, in Italia conosciuto come “Movimento cristiano studenti”. La Federazione comprende studenti e
studentesse di provenienza ortodossa, protestante, cattolica, pentecostale e anglicana. L’Assemblea si terrà
in Germania, a Berlino, dal 23 giugno al 1° luglio.
Titolo di questa 37^ edizione è “Rallegratevi nella speranza”
(Romani 12:12). Sottotitolo: “Giovani, in cammino insieme verso
la giustizia e la pace”.
Dall’Italia, saranno presenti Annapaola Carbonatto, Segretaria
della Federazione giovanile evangelica in Italia (FGEI), e il pastore Peter Ciaccio, in qualità di “senior friend”.
Dall’aeroporto dove sta per raggiungere Berlino, Carbonatto rilascia questa breve dichiarazione:
“È con grande emozione che mi sto apprestando a partire per Berlino, anche perché sono due anni che attendiamo questo momento.
L’Assemblea è stata rimandata per ben due anni e l’anno scorso si
è tenuta in forma ristretta online. È sicuramente un momento molto
emozionante. Avremo l’occasione di vedere un volto nuovo del
movimento”.

Fonte: www.nev.it
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Il Consiglio ha chiesto proprio a Carbonatto di rappresentare la FGEI alla 37^ Assemblea generale WSCF.
“È molto bella e stimolante l’idea di potersi confrontare con altre persone che vivono dall’altra parte del
mondo, con cui però condividiamo le sfide e le speranze future – prosegue la Segretaria Annapaola Carbonatto –. Sono inoltre molto contenta di poter partire e di poter lavorare su questo tema, che mi sembra adatto
al momento attuale. Con quest’idea di viaggiare e lavorare insieme verso un mondo di giustizia e di pace, di
gioire insieme nella speranza del Signore, mi fa essere fiduciosa e sono sicura che questa Assemblea porterà
nuovi frutti e nuovi stimoli anche per la Federazione giovanile evangelica in Italia”.

Il pastore Peter Ciaccio, sui social, ha scritto: “A 23 anni da Beirut 1999, tornerò all’Assemblea Generale
WSCF. Molto di quello che sono ora, lo devo al WSCF, anche la teologia pop (per dirne una)”.
Il versetto biblico che ispira l’Assemblea, scrive la WSCF, “ci ricorda che l’unità in Cristo Gesù è la nostra
speranza in tempi di sfide e difficoltà. Siamo chiamati a essere uniti nella costruzione del Regno. Siamo
chiamati a profetizzare e a proclamare la speranza nell’avvento del Regno. Come Federazione di giovani, la
WSCF offre un messaggio di speranza nel contesto della sofferenza del mondo di oggi. Una speranza che si
fonda sul nostro lavoro per la giustizia, l’uguaglianza e la pace. Speranza informata dalla nostra comprensione dell’ingiustizia sociale, delle cause profonde della povertà, della frammentazione, della disunione, della
violenza e della guerra. Infine, una speranza che si basa davvero su azioni che resistono all’Impero, che dicono la verità al potere e lo rendono responsabile nei confronti delle persone e della madre Terra”.
L’Assemblea generale sarà anche l’occasione per celebrare 127 anni di “vita comune e di diversificata testimonianza e missione per la comunità mondiale” prosegue la WSCF.
Nella lettera di annuncio dell’Assemblea, il Segretario generale WSCF Marcelo Leites scrive: “Preghiamo
insieme per tutta la creazione in questo periodo frenetico in un mondo che sta soffrendo […]. Quest’anno, la
sua 37ª sessione riunirà più di 100 movimenti provenienti da 94 Paesi, amici senior, partner e ospiti”.
hashtag #WSCFGA22 #RejoiceInHope

Fonte: www.nev.it

APPROFONDIMENTI - GLI ANABATTISTI
LA CONFESSIONE DI SCHLEITHEIM
Gli Anabattisti (ribattezzatori) furono parte di un movimento religioso che sorse in Europa nel XVI
Secolo nell’ambito della Riforma Protestante. Gli Anabattisti non usarono mai questo nome per
identificarsi; tra essi si chiamavano “Fratelli in Cristo” o “Fratelli”. Il termine Anabattista fu coniato
dai loro nemici con l’intento di mistificare: quando gli anabattisti battezzavano i credenti, non intendevano, ri-battezzare, perché secondo essi la pratica del battesimo dei fanciulli era nulla. Il movimento sorse a Zurigo il 21 Gennaio 1525 quando Conrad Grebel amministrò a Blaurock il primo
ribattesimo della storia che sancì l’ingresso volontario e consapevole nella comunità Agli albori
dell’anno 1527 Michael Sattler (una delle principali figure del movimento anabattista) partecipò insieme ad altri esponenti anabattisti di spicco (tra cui, probabilmente Blaurock, Brötli e Reublin) ad
un vertice a Schleitheim, nel cantone svizzero di Sciaffusa, al termine del quale furono stilati, “I Sette articoli di Schleitheim”.

Il documento conteneva una formulazione dottrinale dei principi cardine dell’anabattismo. Si
tratta di sette regole fondamentali che rimangono attualmente la guida delle comunità Amish
e dei Brethren svizzeri.

1. BATTESIMO – “Il Battesimo dei credenti” viene praticato solamente in età adulta, dopo il
pentimento e la confessione di fede. I bambini non hanno una conoscenza completa del bene e del male, non possono quindi peccare, e per questo non trarrebbero dei vantaggi dalla
pratica battesimale. Il battesimo può essere ricevuto da coloro che decidono di camminare
nella resurrezione di Gesù Cristo e con lui vogliono essere sepolti nella morte per poter risorgere con Lui.
2. SCOMUNICA – La scomunica comporta l’esclusione dalla Cena del Signore di quei fratelli
o di quelle sorelle che scivolano e cadono in qualche errore o peccato. I membri della comunità caduti nell’errore vanno ammoniti due volte in privato. Se essi persistono nell’errore vanno ammoniti pubblicamente di fronte alla congregazione e allontanati dalla comunità.

3. CENA DEL SIGNORE – Solo i credenti che hanno ricevuto il battesimo da adulti possono
prendere parte alla Cena del Signore. Possono spezzare un medesimo pane, in memoria
del Corpo spezzato di Cristo, soltanto coloro che sono stati congiunti in un medesimo Corpo
di Cristo, mediante il battesimo ed una separazione dal mondo e dalle opere morte delle tenebre. Chi non è stato chiamato da un solo Dio ad una sola fede, ad un solo battesimo, ad
un solo Spirito, ad un medesimo corpo con tutti i figli di una comunità di Dio, non può neanche essere fatto con loro un medesimo pane, come invece deve essere se si vuole veramente spezzare il pane secondo le leggi di Cristo.
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4. SEPARAZIONE DAL MONDO – Dio esorta ad uscire dalla Babilonia e dall’Egitto
terreno, ad evitare e fuggire tutto quello che non è da Dio e con Cristo, vale a dire le
istituzioni religiose, politiche e sociali che vanno in contrasto con l’obbedienza a Dio.
Con questo si intende che tutte le opere papistiche e neopapistiche, le cerimonie religiose, le adunanze, i pellegrinaggi, le osterie, le cittadinanze e patti con gli infedeli
ed altre cose similari, che il mondo tiene in considerazione e tuttavia sono diametralmente opposte al comando di Dio, conformemente a tutta l’ingiustizia che è nel mondo.
5. NON RESISTENZA – Verranno respinte indubbiamente le non cristiane armi della
violenza, come la spada, le armature e simili ed ogni loro uso a favore degli amici e
contro i nemici, in forza della Parola di Cristo “Non resistere al male”. Le autorità secolari sono armate di ferro ed acciaio ma i cristiani sono rivestiti dell’armatura di Dio,
con la verità, la giustizia, la pace, la fede, la salvezza e la Parola di Dio.
6. PASTORI – Ogni comunità ha un pastore, che deve essere uno che abbia in tutto
e per tutto una buona testimonianza da quelli che sono fuori dalla fede. Il suo compito consiste nel leggere la Scrittura, esortare, ammonire, controllare, bandire dalla comunità e insegnare a tutti i fratelli e a tutte le sorelle come pregare per emendarsi,
spezzare il pane e provvedere alla cura di tutte le cose della comunità. I pastori devono avere un buon carattere e debbono essere capaci di predicare all’interno della
congregazione. Al sostentamento, quando ci sarà bisogno, deve provvedere la comunità che ha provveduto all’elezione.
7. GIURAMENTO – Per quanto riguarda i giuramenti, Cristo li vieta ai Suoi discepoli
perché non possiamo garantire nulla di quello che viene promesso in giuramento,
poiché non possiamo mutare in noi stessi la più piccola parte. Cristo è semplice SI o
NO, e tutti coloro che lo cercano con semplicità, intenderanno la Sua Parola.

BIBLIOGRAFIA: U.GASTALDI – “STORIA DELL’ANABATTISMO – CLAUDIANA –
TORINO.

Curato da
Cristiano Lambertucci - Chiesa Battista delle Marche

GLAM - DOSSIER TEMPO DEL CREATO 2022
Care sorelle e cari fratelli, care amiche, cari amici e simpatizzanti della Commissione Glam, è con grande
piacere che condividiamo con voi il "Dossier del Tempo del Creato 2022". Sono passati due anni difficili
segnati dalla pandemia e a questi si è aggiunta la guerra in Ucraina, non più grave delle tante guerre che insanguinano il mondo ma la più temibile per le ripercussioni a livello mondiale.
Oggi però abbiamo il desiderio di scoprire con tutte e tutti voi l'empatia, i suoi tanti significati e quel senso di
benessere che dona il vivere in una comunità tendenzialmente empatica.
In questo tempo di preoccupazioni vi auguriamo una serena lettura del dossier.
Maria Elena Lacquaniti
Coordinatrice GLAM

TEMPO DEL CREATO 2022

https://www.fcei.it/wp-content/uploads/2022/06/Glam-Tempo-creato-2022-651x675.jpg
Commissione Globalizzazione e Ambiente
Coordinatrice Maria Elena Lacquaniti
Via Firenze 38, 00184 Roma
tel. (+39)06.4825120 – fax (+39)06.4828728
e-mail: commissioneglam@gmail.com

LA PAROLA
«Loderò la Parola di Dio; loderò la Parola del Signore.»
(Salmo 56, 10)

Fonte: Riforma

CAMPI ESTIVI ROCCA DI PAPA

CAMPI ESTIVI ROCCA DI PAPA

CAMPI ESTIVI ROCCA DI PAPA

CONSIGLI DI LETTURA
Negli ultimi trent’anni la convinzione che la religione sia un
fenomeno umano “universale” è stata messa in discussione
ed è divenuto evidente che isolare qualcosa denominato
«religione», come una dimensione della vita distinta, non sia
affatto “naturale”. Ciò solleva la questione di come e quando
il mondo sia stato concepito secondo la divisione tra
«religioso» e «secolare» e si sia ritenuto che la dimensione
religiosa fosse suddivisa in religioni distinte, le cosiddette
religioni mondiali.
«Il presente volume fornisce una (non la) storia del concetto
di religione, accorpando i risultati di diversi ambiti di ricerca
per mostrare, anzitutto, che la religione ha davvero una storia: non è una categoria originaria delle culture antiche. L’idea della religione come una dimensione della vita separata
dalla politica, dall’economia e dalla scienza è una evoluzione
recente nella storia europea, che è stata proiettata lontano
nello spazio e indietro nel tempo, con il risultato che ora la
religione appare una parte naturale e necessaria del nostro
mondo. Questa parvenza, tuttavia, si rivela una verniciatura
sorprendentemente sottile che scolora sotto un’attenta disamina storica. I capitoli che seguono sono un tentativo di presentare una tale disamina».
Brent Nongbri

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)
e-mail: ariccia@chiesabattista.it - tel.
0631059181 - sito internet: http://cebaweb.it/

Culto in presenza ogni domenica
ore 11:00
(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 15 giugno, ore
18.30, dalla pagina Facebook del pastore Luca M. Negro. (I testi degli incontri sono disponibili e in parte sono caricati sul canale You Tube
“Locanda del Samaritano”.)

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






Scuola domenicale a domeniche alterne in presenza alle 11.00;
Preghiera comunitaria: seconda domenica del mese alle ore 10.00
Esercizi di canto e prova degli inni: ogni domenica alle ore 9.30
Studio biblico: giovedì alle ore 20.30 a settimane alterne 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

