
 
 
 
 

«Infatti è Dio che produce in voi il volere  

e l’agire, secondo il suo disegno benevolo.»  
Filippesi 2, 13  

 
 

     GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 3 OTTOBRE  

Domenica 3 ott Giacomo 5, 11 

Lunedì 4 ott Ebrei 11, 1 

Martedì 5 ott Geremia 31, 34 

Mercoledì 6 ott Gioele 2, 13 

Giovedì 7 ott Salmo 86, 11 

Venerdì 8 ott Filippesi 4, 8 

Sabato 9 ott Giovanni 12, 26 

m 
associazione delle chiese evangeliche battiste di Lazio, Abruzzo e Marche 



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 
DOMENICA 3 OTTOBRE  

ORE 6:35  
 

 
 
 

 

“Nella sterilità… un sorriso” 
Genesi 17: 15-19 

 

 Predicazione a cura del pastore 

Davide Mozzato 
 

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

 

Conclude la puntata la rubrica 

“Essere chiesa insieme” 
a cura di  

Paolo Naso 

 

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/ 

DOMENICA 3 OTTOBRE ORE 8:30  

“SULLA FRONTIERA”  
 

Il naufragio di un'imbarcazione di migranti al largo delle co-
ste di Lampedusa, il 3 ottobre 2013, segna un momento cru-
ciale per la questione migratoria. Quel terribile evento ha 
spinto la Federazione delle chiese evangeliche in Italia a 
creare un progetto per rispondere con urgenza e concretez-
za al ripetersi delle morti in mare. Da allora Mediterranean 
Hope, con l'Osservatorio a Lampedusa, i corridoi umanitari, il 
presidio a Beirut, il lavoro a Rosarno nei ghetti e l'impegno a 
Bihac, in Bosnia, nei campi profughi, non ha più smesso di sta-
re sulla frontiera. I mille volti di queste frontiere sono quelli 
che vogliamo raccontarvi in questa puntata. Con Paolo Naso 
e Eleonora Camilli. Conduce Catia Barone. 

https://www.radioradicale.it/scheda/567150/produzione-e-commercio-di-armamenti-le-nostre-resposnabilita


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Roma (NEV), 2 ottobre 2021 – “Non sta a noi commentare la sentenza del tribunale di 
Locri ma certamente queste non sono buone giornate per chi crede nelle politiche 
dell’accoglienza e dell’integrazione – dichiara Luca Maria Negro, presidente della 
Federazione delle chiese evangeliche in Italia -. La severissima condanna inflitta 
all’ex sindaco di Riace rischia di essere un giudizio sull’esperienza che per anni è sta-
ta condotta in questo piccolo comune calabrese, nel quale é stato possibile realizzare 
un modello di integrazione che è stato apprezzato in tutta Europa. Questa esperienza 
non è sotto processo e non è stata condannata. Al contrario, crediamo che meriti di es-
sere ripresa e valorizzata, come peraltro accade in altri comuni della stessa Calabria.  
 
I prossimi livelli di giudizio decideranno se confermare la sentenza e la misura della 
condanna ma quello che non possiamo accettare è un giudizio sommario e vendicativo 
su quella che resta una delle idee più brillanti e più creative nel campo dell’accoglien-
za: attivare le energie di un intero paese, un piccolo paese del Sud, per rigenerarlo e 
dargli una nuova vita nella prospettiva di una società che accoglie e integra”.  



 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Roma (NEV), 30 settembre 2021 – Nell’ambito 
della campagna metodista per l’ambiente, guidata 
da giovani di tutto il mondo, e degli eventi in cor-
so a Milano in vista della Conferenza per il clima 
(COP26), due appelli sono stati inviati ieri al Mi-
nistro della transizione ecologica Roberto Cingo-
lani.  
 
A Miano si stanno svolgendo, infatti, il summit 
Youth4Climate e la PreCOP. In parallelo, le chie-
se locali in collaborazione fra loro e con la più 
ampia campagna “Climate Justice for All” 
(CJ4A), in italiano “Giustizia climatica per tutte e 
tutti”, hanno realizzato la due giorni intitolata 
“Spirit Ambition. Aspirate ai cambiamenti più 
grandi”.  
 
L’1 e il 2 ottobre si tengono una conferenza, un 
flashmob e una celebrazione ecumenica, che ve-
dono insieme le chiese cristiane di Milano, con 
l’azione diretta dei giovani metodisti, battisti, av-
ventisti, luterani, valdesi e di altre fedi, fra cui cat-
tolica e ortodossa.  

Il titolo dell’iniziativa, “Spirit Ambition” si richiama al summit ufficiale dei giovani Youth4Climate 
“Driving Ambition”, ma anche al versetto biblico 1 Corinzi 12:31, che dice: “Voi però desiderate arden-
temente i doni maggiori”. Spiega il pastore Luca Baratto: “È l’apostolo Paolo che esorta i cristiani di 
Corinto ad aspirare ai doni dello Spirito più grandi, maggiori, quelli che possono portare beneficio a tut-
ta la comunità. Quindi è uno sprone ad essere ambiziosi nelle scelte a favore del bene comune, dell’edi-
ficazione della chiesa per Paolo, della ricerca della giustizia climatica”.  

 
I due documenti inviati al Ministro esprimono l’impegno e le preoccupazioni per la giustizia climatica 
di un gruppo di chiese e associazioni cristiane.  

 
Il primo, è l’Appello ai Governi riuniti nella Pre-COP 26 Milano 2021, firmato da Climate Justice for 
All, Commissione globalizzazione e ambiente (GLAM) della Federazione delle chiese evangeliche in 
Italia (FCEI), dal Consiglio delle chiese cristiane di Milano e dall’Opera per le Chiese Evangeliche Me-
todiste in Italia (OPCEMI). Per gli organismi firmatari, la crisi climatica deve essere al primo posto nel-
le agende politiche. E “Nessun ritardo è accettabile”.  

https://www.nev.it/nev/2021/09/27/milano-youth4climate-giovani-per-il-clima-limpegno-delle-chiese-cristiane/
https://www.nev.it/nev/2021/09/27/milano-youth4climate-giovani-per-il-clima-limpegno-delle-chiese-cristiane/
https://www.nev.it/nev/tag/cop26/
https://www.nev.it/nev/tag/cop26/
https://www.nev.it/nev/2021/09/27/milano-youth4climate-giovani-per-il-clima-limpegno-delle-chiese-cristiane/
https://www.mite.gov.it/pagina/verso-la-cop26-conferenza-preparatoria-ed-evento-giovani-youth4climate-driving-ambition
https://www.mite.gov.it/pagina/verso-la-cop26-conferenza-preparatoria-ed-evento-giovani-youth4climate-driving-ambition


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Il secondo, è l’Appello dei giovani evangelici e di altre fedi di Milano e dei giovani metodisti in Italia in 
occasione dello Youth Summit e della pre Cop 26.  
 

Ne pubblichiamo qui di seguito alcuni stralci:  

 Appello dei giovani evangelici e di altre fedi di Milano e dei giovani  
 metodisti in Italia in occasione dello Youth Summit e della pre Cop 26 
 
Come giovani membri della famiglia cristiana in Italia, è nostro auspicio che la COP 26 sia un elemento 
cruciale nell’affrontare la crisi climatica. Insieme, chiediamo ai leader mondiali di cogliere l’opportunità di 
questa sessione per definire con determinazione obiettivi misurabili di giustizia climatica per tutte e tutti.  
Ci rivolgiamo ai rappresentanti delle nazioni riunite a Milano, che a novembre si sposteranno a Glasgow 
dove si terrà la Conferenza.  
 

A loro chiediamo in particolare di:  
• Ridurre le emissioni di CO2 date da allevamenti, industrie, gestione dei rifiuti, trasporti e produzione di 

energia. 

• Trasferire i finanziamenti pubblici dalle energie fossili alle fonti rinnovabili escluse le biomasse da ri-
fiuto. 

• Intensificare i trasporti pubblici e condivisi per disincentivare l’uso dell’auto privata. 

• Piantare alberi, vietare i disboscamenti, proteggere le aree verdi, educare le persone al rispetto dell’am-
biente. 

• Aumentare le zone verdi ed investire sulla costruzione di immobili green (ad esempio City Life). 

• Investire sulla riduzione e il riciclo dei rifiuti verso la loro eliminazione. 
 

 Appello ai Governi riuniti nella Pre-COP 26 Milano 2021 
Chiediamo ai rappresentanti delle nazioni di:  
 

• Impegnarsi a ridurre le emissioni di gas serra per allinearsi ai dati scientifici del report dell’IPCC signi-
fica fissare obiettivi nazionali adeguati, trasparenti e monitorabili. 

• Abbandonare la complicità con le lobby economiche portatrici di interessi lesivi della vita sul pianeta. 

• Adottare con coraggio e senza compromissioni le misure necessarie a dare priorità al bilancio ver-
de inclusi 

  -il sostegno diretto a tecnologie e infrastrutture a emissioni zero di gas serra, 

  -la eliminazione dei sussidi pubblici alle corporation che estraggono combustibili fossili,  
  agli inceneritori, alla agricoltura industriale e agli allevamenti intensivi, 

  -la promozione di soluzioni compatibili con gli equilibri naturali tra cui lo stop al consumo 
  di suolo e il rimboschimento. 

• Aggiornare i meccanismi di sostegno ai più vulnerabili promuovendo una sostenibilità che sia anche 
sociale. 

• Fermare le guerre anche per il loro pesante impatto sul clima e sulla distruzione di risorse naturali che 
reggono i mezzi di sussistenza e gli ecosistemi. 



  



 CAMMINO PER LA TERRA 2021  - ALBANO 



 FORMAZIONE 



 OSSERVATORIO INTERRELIGIOSO E FDEI 



 

CONSIGLI DI LETTURA 

Robert L. Short, il teologo ufficiale 

dei peanuts, nella più complessa  

e sorprendente interpretazione di 

Charlie Brown & Co 



 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Ariccia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 

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 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 

mailto:civitavecchia@chiesabattista.it
http://www.chiesabattista-civitavecchia.it
mailto:ariccia@chiesabattista.it
http://cebaweb.it/
mailto:laveravite@chiesabattista.it


 

Chiesa Cristiana Evangelica Ecumenica Albano Laziale 
- Membro UCEBI   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Civitavecchia Via 
Giulio II 
 
 
 
 
 

Via Risorgimento 87 - 00041 Albano Laziale 
(Roma) 
 
Past. Luca Maria Negro 
e-mail: albano@chiesabattista.it  
 
 

Culto in presenza  
ogni domenica alle 11:00  

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 

mailto:albano@chiesabattista.it
mailto:civitavecchia.giulioII@chiesabattista.it


 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista delle Marche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Isola del Liri   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chiesa Cristiana Evangelica Battista  
di Sant’Angelo in Villa 

Largo Fidi,11 (Presso biblioteca  
Filelfica) 62029 Tolentino 
 
Past. Luis Giuliani 
E-mail: marche@chiesabattista.it  
 

Culto in presenza e su piattafor-
ma Meet ogni domenica alle 10.30  

 
 

 Riunione di preghiera: tutti i mar-
tedì alle 21:00 su Meet  

 Studio biblico: tutti i giovedì alle 
20:45 su Meet. 

Per informazioni scrivere a: 
 alejandra.arrieta@chiesabattistadellemarche.com 

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 in-
ternet: http://digilander.libero.it/cebis/  
 

Culto in presenza ogni domenica ore 
9:30  
 
(è possibile ricevere il sermone su  
WhatsApp contattando il pastore) 

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  

mailto:marche@chiesabattista.it
mailto:alejandra.arrieta@chiesabattistadellemarche.com
mailto:vittorio.depalo@ucebi.it
mailto:isolaliri@chiesabattista.it
http://digilander.libero.it/cebis/
mailto:vittorio.depalo@ucebi.it
https://www.youtube.com/channel/UC7WUFQNf86QDD9s7qwaMJcg
https://www.youtube.com/channel/UC7WUFQNf86QDD9s7qwaMJcg


 Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Ronciglione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Chiesa Cristiana Evangelica Battista di San Benedetto dei 
Marsi 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Laurentino  

 
 

 

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 

Via A. Diaz 47 - 67058 S. Benedetto dei 
Marsi (Aq) 
e-mail: 
san.benedetto.arsi@chiesabattista.it  
 
Culto on-line non in presenza 

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.  

mailto:ronciglione@chiesabattista.it
mailto:san.benedetto.arsi@chiesabattista.it
mailto:roma.laurentino@chiesabattista.it


 Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Centocelle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
• 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 

 

 
 
 
 
 

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 

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 op-
pure ore 18:00  

 
(è possibile seguire il culto in diretta zoom) 

https://meet.jit.si/ChiesaBattistaRomaCentocelle
https://us02web.zoom.us/j/4234965379?pwd=RmVoM3JYSTZIUUtzMjNhWW8zaWxvQT09
mailto:roma.centocelle@chiesabattista.it
https://it-it.facebook.com/chiesabattistaromacentocelle/
https://it-it.facebook.com/chiesabattistaromacentocelle/
https://www.youtube.com/channel/UCL_9z2yHu8k7QkPJDXsiHdQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCL_9z2yHu8k7QkPJDXsiHdQ/videos
http://www.chiesa-battista.org
mailto:garbatella@chiesabattista.it


 Chiesa Cristiana Evangelica Battista Teatro Valle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Trastevere 
 

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. 

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 Tra-
stevere, 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 scri-

vere 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”. 

Via della Lungaretta 124 
00153 Roma 
 
Past.ra Antonella Scuderi  
e-mail: ro-
ma.trastevere@chiesabattista.it                        
sito internet: 
http://www.baptistrome.org/  

http://www.chiesabattistateatrovalle.it
mailto:roma.trastevere@chiesabattista.it
mailto:roma.trastevere@chiesabattista.it
http://www.baptistrome.org/


 Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Montesacro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Monti  
(via Urbana)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Comunità Cristiana Battista dello Sri Lanka 

  

 
 
 
 
 
  

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 stu-

dio 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. 

 
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/mnx-
npos-knb (scaricare l’App MEET di Google) 

Presso i locali della Chiesa Evan-
gelica Battista di Roma Laurenti-
no in Viale Ignazio Silone 257 - 
00143 Roma 
Past. Thilina 
 

Culto ogni domenica alle  
12.00 

http://www.cbmontesacro.com/
mailto:roma.urbana@chiesabattista.it
https://meet.google.com/mnx-npos-knb
https://meet.google.com/mnx-npos-knb


 
 

 

I NOSTRI CONTATTI 
 

La Redazione: 

Donatina Cipriano 
Alberto Annarilli 
Mariaelisa Bianchi 
 

 
 

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 

acebla.attivita@gmail.com 

.acebla.org 

facebook.com/acebla 

mailto:acebla.attivita@gmail.com
http://www.acebla.org/
http://www.acebla.org

