
 
 
 
 

 
 
 

«Dio è amore; e chi rimane nell’amore rimane 

in Dio e Dio rimane in lui.» 
I Giovanni 4, 16 

  
   

   GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 7 MARZO 

Domenica 7 mar II Corinzi 4, 5 

Lunedì 8 mar Geremia 31, 3 

Martedì 9 mar Michea 7, 8 

Mercoledì 10 mar II Corinzi 12, 9 

Giovedì 11 mar Levitico 19, 34 

Venerdì  12 mar Romani 14, 8 

Sabato 13 mar Proverbi 16, 33 

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



 

 
 

 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

 

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/ 

 
Conclude la puntata la rubrica 

“Essere chiesa insieme” 

a cura di 

Paolo Naso 

DOMENICA 7 MARZO 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

 
“Dove andrai tu, anch’io andrò” 

Rut 1:15-18 

  

Predicazione 

a cura della pastora 
  

Milena Martinat 
 

Il programma proseguirà con il notiziario dal mondo  

evangelico e la segnalazione di alcuni appuntamenti.  

DOMENICA 7 MARZO ORE 8:05  

“LE DONNE FANNO LA DIFFERENZA”  
 

L'anno che abbiamo attraversato è stato difficilissimo 
per tutti e tutte. Ma per le donne di più. Il 98% di chi 
ha perso il lavoro è donna, è cresciuta la violenza di 
genere, è aumentato il lavoro di cura. 
Eppure anche in un panorama così complicato 
le donne sono riuscite a fare la differenza in molti 
contesti e sono oggi, nel mondo, protagoniste di bat-
taglie cruciali per i diritti, l’eguaglianza, la libertà, 
la democrazia, l'ambiente, la giustizia sociale. 
Vi raccontiamo questa energia in movimento 
che trasforma la società per tutti e tutte. 

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


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Roma (NEV), 5 marzo  2021 – Il tema di quest’anno si intitola #Choosetochallenge (scegli di sfidare). 
E’ questo l’hashtag scelto dalle chiese a livello mondiale per celebrare la Giornata internazionale del-
la donna. Il Consiglio ecumenico delle chiese (CEC) ha previsto per l’8 marzo con un servizio ecume-
nico, riflessioni speciali per la condivisione sui social media e uno spirito di preghiera per le donne di 
tutto il mondo.  
 
Con i suoi partner ecumenici, tra cui la Federazione mondiale luterana, ACT Alliance e Christian Aid, 
il CEC (in inglese World Council of churches) ospiterà inoltre un servizio di preghiera congiunto del-
le donne presso il Centro ecumenico di Ginevra l’8 marzo, che sarà disponibile a livello globale, onli-
ne, come parte della preghiera settimanale, disponibile nella parte “risorse” sul sito delle chiese.  
 

Gli ambasciatori e le ambasciatrici di Thursday in Black, la campagna globale per un mondo senza 
stupri e violenze, hanno preparato poi alcune preghiere speciali per sostenere le donne che affrontano 
abusi e violenze sessuali e per dimostrare la solidarietà internazionale per superare la violenza di ge-
nere. Le preghiere saranno disponibili come “card” virtuali nella settimana che precede la Giornata 
internazionale della donna, con la raccolta completa pubblicata l’8 marzo.  
 
“Dio Creatore, siamo fatti a tua immagine e tuttavia la nostra società direbbe che alcuni sono meno di 
altri”, si legge in una delle carte. “In questa Giornata internazionale della donna, preghiamo per le 
donne di tutto il mondo e per i molti ruoli che svolgiamo”.  

https://www.oikoumene.org/events/international-womens-day
https://www.nev.it/nev/2019/06/19/e-tempo-di-twittare-contro-la-violenza-thursdaysinblack-al-kirchentag/


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

 

Sardegna, foto NEV/ER  

“La pace si costruisce praticando la giustizia” 
 
“La pace si costruisce praticando la giustizia” ha detto Antonella Visintin, nel commentare l’iniziativa. Si tratta di 
una delle tappe del più ampio progetto “Peace Conversion Sardinia” (PECOSA). In particolare, il progetto favo-
risce l’intreccio fra pace e sviluppo sostenibile. L’obiettivo, scrive cittanuova.it, è “una nuova economia civile, 
che offra lavoro degno al territorio, e la valorizzazione della Sardegna come isola di pace, offrendo testimonianze 
dell’esistenza di valide alternative alle industrie produttrici di armi”. Nella tappa precedente, invece, è stata pub-
blicata una ricerca di contesto.  
 
Il lavoro, adesso, è quello di ampliare la rete per promuovere il marchio “WarFree”, libero dalla guerra. Il mar-
chio è per tutti quei prodotti sostenibili che il Sulcis può offrire. “Esiste una possibilità di scelta – ricorda Visintin 
nel suo intervento –. Il Sulcis ha visto obiettori di coscienza, la cui alternativa è stata una vita diversa”. Ora biso-
gna continuare la strada, lavorare al protocollo di certificazione e alle collaborazioni. Prosegue Visintin “L’e-
commerce in questo momento ha avuto uno slancio importante, potrebbe essere un canale favorevole di distribu-
zione. Occorre anche ispirarsi alle attività war-free già consolidate. È importante – sottolinea – il nostro impianto 
internazionale, per intrecciare relazioni ed esperienze”.  
 

 8^ Conferenza di pace renana 

 
Antonella Visintin è stata ospite anche dell’8^ Conferenza di pace renana, il 3 marzo scorso, dal titolo “In princi-
pio era la parola. La Chiesa evangelica sulla via della pace giusta”. Una conferenza per la pace promossa dalla 
Chiesa evangelica della Renania alla quale hanno partecipato diversi ospiti internazionali. Molti i temi sul tavolo. 
In primis, gli armamenti e le esportazioni. Poi, le armi di piccolo calibro in piccole mani, i bambini soldato e le 
violazioni dei diritti. Ancora, le raccomandazioni per la pace e la mediazione. Infine, gli impegni futuri delle 
chiese e per la società civile. Si è parlato anche del progetto WarFree e del Comitato RWM.  

Roma (NEV), 5 marzo 2021 – Proseguono 
le attività e i progetti che vedono impegnata 
la Commissione globalizzazione e ambiente 
(GLAM) della Federazione delle chiese 
evangeliche in Italia (FCEI).  
 
La coordinatrice GLAM, Antonella Visin-
tin, è stata infatti ospite, il 19 febbraio scor-
so, alla presentazione di “WarFree – Lìberu 
dae sa gherra”. “WarFree” è un marchio 
etico e “disarmato”, ideato per sostenere 
piccole e medie imprese locali.  Questo bol-
lino “WarFree” intende promuovere, valo-
rizzare e potenziare quei prodotti e servizi 
che nascono da attività artigianali e com-
merciali della Sardegna che rifiutano l’eco-
nomia violenta generata dalla produzione di 
armi.  

https://www.nev.it/nev/2020/12/22/armi-prodotte-in-italia-e-riconversione-alla-pace/
https://www.cittanuova.it/warfree-liberu-dae-sa-gherra-un-progetto-pace-sviluppo-sostenibile/?ms=003&se=009
https://www.nev.it/nev/2020/12/22/armi-prodotte-in-italia-e-riconversione-alla-pace/


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

PECOSA 
 
Questo studio, PECOSA, è realizzato in collaborazione tra la Chiesa evangelica del Baden (Germania), il Comi-
tato per la riconversione RWM e la Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI) attraverso la sua Com-
missione globalizzazione e ambiente. Il progetto è finanziato, fra l’altro, dall’Otto per mille delle chiese metodi-
ste e valdesi.  
 
La ricerca si intitola, quindi, “Peace Conversion Sardinia – Conversione alla pace della Sardegna 
(PE.CO.SA.). ‘Sud ovest della Sardegna tra presente e futuro, da un’economia estrattiva e armata ad una ricon-
versione di pace’”.  
 
Si tratta dunque di 56 pagine di approfondimenti, come ad esempio dati e mappe. Questi approfondimenti per-
mettono di analizzare la produzione e le attività della RWM Italia S.p.a., una controllata del gruppo tedesco 
Rheinmetall, che dal 2010 produce in Sardegna migliaia di bombe ogni anno. Stiamo parlando, in particolare, di 
bombardamento aereo, minamento marino e munizionamento d’artiglieria.  
 
 
La ricerca vede la collaborazione di giovani ricercatori e di un supporto scientifico da parte di docenti dell’Uni-
versità di Cagliari. 
 
 

Su www.nev.it è possibile scaricare la RICERCA INTEGRALE: PECOSA-DOCUMENTO-

FINALE16dic2020 e la SINTESI: PECOSA-EXECUTIVE_SUMMARY-FINALE_16dic2020, oltre ad altri 

materiali. 

Inoltre, sempre su www.nev.it è disponibile la registrazione integrale del Webinar sul pro-

getto WarFree del 19 febbraio 2021. 

  

“È un percorso nel quale dobbiamo mettere insieme tutte 
le forze – conclude la coordinatrice GLAM, Antonella 
Visintin –. Il supporto attivo, la difesa della pace e dei 
sistemi disarmati. È quello che stiamo cercando di fare in 
Italia e nel mondo. Con la GLAM, il Comitato riconver-
sione RWM e la Chiesa evangelica del Baden. E con 
molti altri partner presenti e futuri”.  

https://www.nev.it/nev/wp-content/uploads/2020/12/PECOSA-DOCUMENTO-FINALE16dic2020-1.pdf
https://www.nev.it/nev/wp-content/uploads/2020/12/PECOSA-DOCUMENTO-FINALE16dic2020-1.pdf
https://www.nev.it/nev/wp-content/uploads/2020/12/PECOSA-EXECUTIVE_SUMMARY-FINALE_16dic2020-1.pdf


  



 EVENTI 



 FORMAZIONE 



 

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”. 

NUMERO ANTI VIOLENZA E STALKING 

 Fatto prigioniero dopo l’8 settembre e deporta-
to nei lager della Germania nazista per il rifiuto 
di continuare la guerra a fianco dei tedeschi e 
dei repubblichini di Salò, il giovane sottotenen-
te valdese Giorgio Girardet tiene fortunosamen-
te un diario, ritrovato quasi integro dalla figlia. 
Qui se ne propone la parte che va dal marzo 
1944 al gennaio 1945 quando, nel campo di 
Sandbostel – lo stesso di Alessandro Natta, Gio-
vannino Guareschi, Gianrico Tedeschi e tanti 
altri –, fu il pastore di una piccola rappresentan-
za evangelica e dove, sorretto da una grande 
fede e da una forte volontà di reazione, molti-
plicherà le occasioni per incontri, gruppi di stu-
dio e stabilirà i primi rapporti “ecumenici” con 
alcuni dei cattolici più aperti presenti nel lager. 
In quei mesi getterà le basi per la sua lunga vita 
professionale di pastore, giornalista e studioso, 
sempre innovatore e sempre aperto al futuro. 
Al di là del valore di testimonianza storica, que-
ste pagine, attraverso le lenti di una prospettiva 

CONSIGLI DI LETTURA 



 CHIESE ACEBLAM 

 
 
CHIESA CRISTIANA EVANGELICA ECUMENICA  - MEMBRO UCEBI  - DI ALBANO 
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 sul “Vangelo di Marco”: mercoledì 10 e 24 marzo alle 18:30 in diretta dal profilo  
 Facebook del past. Luca Maria Negro. 
 
 

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) 
 Studio biblico sulla II Lettera di Paolo ai Corinzi: venerdì dalle 17:30 alle 18:30 
 
  

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 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 
 

 
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) 
 Studio biblico su “Riti e passaggi nella Bibbia e nella nostra vita”: martedì alle 16:30  
 
 

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:albano@chiesabattista.it
mailto:ariccia@chiesabattista.it
http://cebaweb.it/
mailto:civitavecchia@chiesabattista.it
http://www.chiesabattista-civitavecchia.it
mailto:civitavecchia.giulioII@chiesabattista.it
mailto:vittorio.depalo@ucebi.it
mailto:isolaliri@chiesabattista.it
http://digilander.libero.it/cebis/
mailto:laveravite@chiesabattista.it


 CHIESE ACEBLAM 
 
CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA DI ROMA CENTOCELLE 
Via delle Spighe 6 - 00172 Roma  
Past. Herbert Anders email: roma.centocelle@chiesabattista.it  
Culto in presenza (necessaria la prenotazione) ogni domenica alle 11:00  
Trasmesso in diretta (dom. ore 11.00): https://it-it.facebook.com/chiesabattistaromacentocelle/ 
Il culto archiviato (sempre): https://www.youtube.com/channel/UCL_9z2yHu8k7QkPJDXsiHdQ/videos 
 
 Studio biblico sugli Atti (merc. ore 18.30): https://meet.jit.si/ChiesaBattistaRomaCentocelle 
 Studio biblico sulla lettera agli Ebrei (giov. Ore 20):  

https://us02web.zoom.us/j/4234965379?pwd=RmVoM3JYSTZIUUtzMjNhWW8zaWxvQT09 
 L'incontro femminile sulle Donne nella Bibbia (pross. appt. 1° marzo ore 19) 

https://us04web.zoom.us/j/4632449986?pwd=ckkwUU5DaUQzWE5YSXRIbUY5bGgxUT09 

 Scuola domenicale (online): ogni ultima domenica del mese. 
 Doposcuola Flora e la Scuola d'Italiano Ory Oyo: incontri digitali con gli allievi iscritti. 
 Sportello di ascolto psicologico in presenza: per appuntamenti rivolgersi al numero 347 1140 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) 
 Studio biblico sulla II Lettera di Paolo ai Corinzi: martedì dalle 19:00 alle 20:00 
 
 

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 ore 10:30  
 Incontro di preghiera: on line su Jitsi Meet ogni mercoledì dalle 20:00 - 21:00.  
 
 

CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA DI ROMA MONTESACRO 
Via Monte Bianco 93 - 00141 Roma 
sito internet: http://www.cbmontesacro.com/  
Culto on-line non in presenza 
 
 

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 in presenza e trasmesso anche in diretta collegandosi al  
seguente link: https://meet.google.com/mnx-npos-knb (scaricare l’App MEET di Google) 
 
  

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  
 

mailto:roma.centocelle@chiesabattista.it
https://it-it.facebook.com/chiesabattistaromacentocelle/
https://www.youtube.com/channel/UCL_9z2yHu8k7QkPJDXsiHdQ/videos
https://meet.jit.si/ChiesaBattistaRomaCentocelle
https://us02web.zoom.us/j/4234965379?pwd=RmVoM3JYSTZIUUtzMjNhWW8zaWxvQT09
https://us04web.zoom.us/j/4632449986?pwd=ckkwUU5DaUQzWE5YSXRIbUY5bGgxUT09
http://www.chiesa-battista.org
mailto:garbatella@chiesabattista.it
mailto:roma.laurentino@chiesabattista.it
http://www.cbmontesacro.com/
mailto:roma.urbana@chiesabattista.it
https://meet.google.com/mnx-npos-knb
http://www.chiesabattistateatrovalle.it


 CHIESE ACEBLAM 

 

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 RONCIGLIONE 
Via della Campana 67 - 01037 Ronciglione (Vt) 
email: ronciglione@chiesabattista.it curata dall’associazione regionale (ACEBLA) 
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 SANT’ANGELO IN VILLA 
Via Sant’Angelo 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/UC7WUFQNf86QDD9s7qwaMJcg  
 
 
 

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  

mailto:roma.trastevere@chiesabattista.it
http://www.baptistrome.org/
mailto:ronciglione@chiesabattista.it
mailto:san.benedetto.arsi@chiesabattista.it
mailto:vittorio.depalo@ucebi.it
https://www.youtube.com/channel/UC7WUFQNf86QDD9s7qwaMJcg
mailto:marche@chiesabattista.it
mailto:alejandra.arrieta@chiesabattistadellemarche.com


 
 

 

I NOSTRI CONTATTI 
 

La Redazione: 
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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 

acebla.attivita@gmail.com 

.acebla.org 

facebook.com/acebla 

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

