
 
 
 
 

 

«Il frutto della giustizia si semina nella pace 

per coloro che si adoperano per la pace» 
Giacomo 3, 18 

  
   

   GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 14 MARZO 

Domenica 14 mar Giovanni 12, 24 

Lunedì 15 mar Daniele 3, 17-18 

Martedì 16 mar Esodo 33, 18 

Mercoledì 17 mar Luca 18, 13 

Giovedì 18 mar Proverbi 16, 9 

Venerdì 19 mar Matteo 7, 24 

Sabato 20 mar Giudici 6, 13 

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 

“Parliamone insieme” 

a cura di  

Luca Baratto 

DOMENICA 14 MARZO 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

 
“Affinché tu sia felice”  

Rut 2:23 e 3:1 

 

Predicazione a cura della pastora 

Milena Martinat 
 

Il programma proseguirà con il notiziario dal mondo  

evangelico e la segnalazione di alcuni appuntamenti.  
 

 

DOMENICA 21 MARZO ORE 8:00  

“DANTE, LUTERO E L'ALDILÀ”  
 

Che succede dopo, quando la vita sulla terra finisce? 
Ce lo chiediamo tutti, prima o poi. 
La prima immagine che ci viene in mente è quella dell’in-
ferno o del paradiso che ci hanno insegnato a scuola. 
Quella di Dante, figlio come Martin Lutero, delle terrifi-
canti fantasie medievali. 
Ma l’idea del Paradiso (o dell’inferno, per chi ci crede) 
per i cristiani è ben diversa. 
E allora facciamo insieme un viaggio in quella “terra da 
cui nessun viaggiatore è mai tornato". 
E cerchiamo una risposta alla domanda:  
DOPO, CHE SUCCEDE? 

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


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

 

Roma (NEV), 13 marzo 2021 – Una dichiarazione firmata da 35 agenzie umanitarie invita la comu-
nità internazionale a chiedere con forza la fine dei conflitti in Siria e a intensificare gli aiuti umani-
tari urgenti.  
 
C’è il rischio di “danni irreversibili”, se le crescenti esigenze umanitarie non verranno affrontate e 
non si trovasse una soluzione politica. Le agenzie chiedono alla comunità internazionale di agire 
con urgenza “per porre fine alla crescente sofferenza del popolo in Siria”.  
 
Nella dichiarazione, diramata l’11 marzo, gli organismi (fra cui la Federazione luterana mondiale -
FLM- sotto l’egida di ACT Alliance) sottolineano che in Siria oltre l’80% delle persone vive in po-
vertà. Sono inoltre altissimi i livelli di insicurezza alimentare.  
 
Siria. Il contesto  
 
“Oltre 14 milioni di siriani – scrivono le agenzie umanitarie – non hanno accesso regolare all’acqua 
pulita. Circa due milioni e mezzo di bambini non vanno a scuola”. La pandemia di covid-19 ha peg-
giorato ulteriormente la situazione in Siria.  
 
La dichiarazione arriva a pochi giorni dalla conferenza che si terrà a Bruxelles il 29 e 30 marzo 
prossimi. Si tratta della V conferenza dei ministri del governo dell’Unione Europea, che si svolgerà 
online a causa delle restrizioni in corso.  
 
Le agenzie umanitarie esortano i governi “con influenza sulle parti in conflitto” ad agire affinché 
cessino i conflitti in Siria. “La violenza e gli attacchi indiscriminati contro persone e infrastrutture 
civili – denunciano –stanno continuando. Infrastrutture vitali sono state danneggiate o distrutte”.  

Foto FLM / R. 
Schlott  

https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/2021/documents/statement_10_years_commemoration_of_syria_crisis.pdf


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

 

Il commento di Chey Mattner  
 
Chey Mattner, capo delle operazioni per il dipartimento dei servizi mondiali della FLM, ha di-
chiarato: “Siamo profondamente preoccupati per i milioni di siriani che sono stati sfollati a causa 
del conflitto, sia all’interno della Siria sia nei paesi vicini, tra cui Giordania, Libano, Iraq e Tur-
chia”.  
 
“Questo sfollamento prolungato – ha proseguito Mattner – è il peggiore dalla seconda guerra 
mondiale. Anche le comunità ospitanti sono peraltro in difficoltà e bisognose di assistenza uma-
nitaria”. La pandemia di covid-19, ha aggiunto, “ha aumentato i livelli di povertà e il rischio di 
violenza sessuale e di genere”.  
 
La dichiarazione invita la comunità internazionale a intensificare gli aiuti ai siriani, sia in patria 
che nei paesi che ospitano rifugiati. Se le persone non potranno accedere a “opportunità di reddi-
to, case agibili, infrastrutture pubbliche funzionanti, acqua pulita e servizi di base – concludono i 
firmatari – l’impatto di un decennio di conflitto in Siria sarà irreversibile”.  
 
Tra i firmatari della dichiarazione, anche Caritas Germania, Christian Aid, Save The Children, 
Siria Relief e Terre des Hommes. 

Fonte: FLM/P. Hitchen 

 
Foto FLM / R. Schlott  

https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/2021/documents/statement_10_years_commemoration_of_syria_crisis.pdf
https://www.lutheranworld.org/news/aid-agencies-warn-irreversible-damage-syria?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_20190719_COPY_01)


  



 FORMAZIONE 



 

CONSIGLI DI LETTURA 

Con prosa poetica, Marco Campedelli, per Alda Merini «don Chiodo», racconta la 
poetessa tra le memorie di un’amicizia interrotta dalla morte e il sogno, mai con-
cluso, della sua utopia poetica. Seguendola nei suoi incontri e scontri con il divi-
no, osservandola nel viaggio tra le pagine della Bibbia e nel suo amore evangelico 
per Gesù, ma anche in compagnia di poeti quali Garcia Lorca, Neruda, Pasolini e 
Turoldo. 
 
«Un libro per rileggere, nelle insurrezioni e risurrezioni di Alda Merini, anche la 
nostra testarda voglia di rinascere. “Non dimentichiamoci”, scriveva Alda, “che la 
farfalla all’inizio è solo un bruco strisciante... io ho avuto questa gloriosa meta-
morfosi e ho messo finalmente le ali”».  



 

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 

https://www.dropbox.com/sh/yodojou225mk8bh/AAAp_zPnSoUSkmT16zcgQrS1a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/yodojou225mk8bh/AAAp_zPnSoUSkmT16zcgQrS1a?dl=0


 

CHIESE ACEBLAM 

 
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 sul “Vangelo di Marco”: ogni 2. e 4. mercoledì del mese  
 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 
 
 
 
 

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


 

CHIESE ACEBLAM 

 
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 Montefiasco-
ne 

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 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 
 Incontro di preghiera ogni sabato alle 16:00 in chiesa 
 
 
 
 
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 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 

mailto:vittorio.depalo@ucebi.it
mailto:isolaliri@chiesabattista.it
http://digilander.libero.it/cebis/
mailto:laveravite@chiesabattista.it
mailto:ronciglione@chiesabattista.it
mailto:vittorio.depalo@ucebi.it
https://www.youtube.com/channel/UC7WUFQNf86QDD9s7qwaMJcg
https://www.youtube.com/channel/UC7WUFQNf86QDD9s7qwaMJcg
mailto:san.benedetto.arsi@chiesabattista.it


 CHIESE ACEBLAM 

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 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. 8 feb. 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.  
 
 
 

mailto:marche@chiesabattista.it
mailto:alejandra.arrieta@chiesabattistadellemarche.com
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://us02web.zoom.us/j/4234965379?pwd=RmVoM3JYSTZIUUtzMjNhWW8zaWxvQT09
https://us04web.zoom.us/j/4632449986?pwd=ckkwUU5DaUQzWE5YSXRIbUY5bGgxUT09
https://us04web.zoom.us/j/4632449986?pwd=ckkwUU5DaUQzWE5YSXRIbUY5bGgxUT09
http://www.chiesa-battista.org
mailto:garbatella@chiesabattista.it
mailto:roma.laurentino@chiesabattista.it


 CHIESE ACEBLAM 
 

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  
Studio biblico ogni giovedì alle ore 20.00 su Skype: approfondire e analizzare come Gesù si rela-
ziona con gli uomini e evidenzia, smascherandoli, i limiti e la pericolosità del punto di vista patriarca-
le della legge. 
 
 
 

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 prenota-
zione ) 
Trasmessi anche in diretta sulla pagina Facebook: Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Trasteve-
re, 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”. 

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


 
 

 

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

