
 
 
 
 

«Benedetto il Re che viene nel nome  

del Signore; pace in cielo e gloria 

nei luoghi altissimi» 
Luca 19, 38  

   

  GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 28 MARZO 

Domenica 28 mar Giovanni 3, 14-15 

Lunedì 29 mar Zaccaria 14, 9 

Martedì 30 mar Isaia 9, 5 

Mercoledì 31 mar Proverbi 23, 17 

Giovedì 1 apr Giobbe 33, 13-14 

Venerdì 2 apr Giovanni 3, 16 

Sabato 3 apr Salmo 105, 7 

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

Tutto quello che chiediamo è di dare  
una possibilità alla pace. 
J. Lennon 



 
 
 
 

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 

“Finestra aperta” 

a cura di  

Cristina Arcidiacono 

DOMENICA 28 MARZO 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

Domenica delle Palme 
“Un giorno incerto di nuvole e sole”  

Luca 19:37-42 

 

Predicazione a cura del pastore 

Michel Charbonnier 
 

Il programma proseguirà con il notiziario dal mondo  

evangelico e la segnalazione di alcuni appuntamenti.  
 

 

DOMENICA 4 APRILE ORE 8:00  

“BIHAĆ: AI CONFINI DELL'EUROPA”  
 

Sciolta la neve sulle montagne, l'emergenza in Bosnia 
continua. Sono ancora decine di migliaia i migranti che 
passano le loro notti nei campi profughi del Cantone di 
Una Sana. 
I meno fortunati tra loro, non hanno neanche quel privile-
gio e vivono nelle foreste. 
A proteggerli dal freddo, solo un sacco a pelo e quell'in-
crollabile speranza di riuscire un giorno a vincere il loro 
“Game”, ovvero attraversare quel Confine in cui poter 
costruire il loro futuro. 
Una situazione davvero insostenibile alle porte dell’Unio-
ne Europea. 

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


 CULTO DI PASQUA 



 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

 
Roma (NEV), 26 marzo 2021 – “Già 
in tempi normali, la condizione di 
molte famiglie è complicata. Dopo un 
anno di covid-19, la situazione è an-
cora più complessa.” ha dichiarato il 
tenente colonnello dell’Esercito della 
Salvezza in Italia (EdS), Jaques Don-
zé, all’indomani della nuova iniziati-
va per le famiglie fragili.  
 
“Ecco perché siamo particolarmente 
grati di aver potuto partecipare, con 
vari partner, allo sforzo di distribuzio-
ne dei pacchi solidali a favore di mol-
te famiglie romane.   

È un privilegio per noi, come Esercito della Salvezza, poter collaborare con associazioni e realtà che si 
occupano dei più deboli. – ha continuato il Capo del Comando EdS Donzé – Noi, come sempre, ci sia-
mo messi a disposizione con tutte le nostre forze a favore dei più fragili. E ringraziamo ogni persona 
che ha collaborato affinché fosse possibile tutto questo”.  
 

I “pacchi solidali” 
 
Oltre 8.600 famiglie hanno ricevuto i pacchi solidali. Questo, grazie a un impegno collettivo di diverse 
associazioni e organismi, fra cui l’EdS, che si occupano di “welfare innovativo e operativo”, come si 
legge nella nota del Forum Terzo Settore Lazio. “Per certi versi è stata una piccola festa” ha commen-
tato Francesca Danese, portavoce del Forum Terzo Settore Lazio. Il Forum rappresenta e valorizza 
tutto il mondo del volontariato, dell’associazionismo e della cooperazione sociale del territori. “Da un 
lato – ha proseguito Danese -, la gioia dei bambini all’arrivo della mascotte Romolo e del furgoncino 
giallorosso di Roma Cares nel quartiere San Lorenzo della Capitale. Dall’altro, la distribuzione dei 
pacchi a centinaia di famiglie in una situazione di fragilità. Assieme al braccio sociale dell’AS Roma, 
alla Cooperativa Prassi e ricerca e all’Esercito della Salvezza. Questo è anche un pezzo del lavoro del 
Forum Terzo Settore Lazio per l’elaborazione di un modello di welfare innovativo, poliedrico e capace 
di fare rete”.  
 
Si tratta di un progetto pilota di co-progettazione e co-programmazione. Si tratta di una prassi prevista 
dall’articolo 55 del Codice del Terzo Settore che anche le Pubbliche Amministrazioni, spiega Danese, 
dovrebbero finalmente far propria.  

https://www.forumterzosettorelazio.it/


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

 

Le associazioni firmatarie chiedono all’Amministrazione di riconsiderare le misure per l’accesso ai 
buoni spesa. L’obiettivo è di ottenere la sostituzione del requisito della residenza nel territorio comu-
nale con quello del domicilio, anche temporaneo. “Un anno fa – si legge nell’appello – l’avviso pub-
blico ricomprendeva anche chi si trovasse temporaneamente nella nostra città. Pur avendo residenza 
altrove. La magistratura aveva poi fatto il resto, aprendo all’erogazione addirittura a favore di chi fos-
se sprovvisto di un regolare titolo di soggiorno. Motivazione: una misura emergenziale non può esclu-
dere chi si trova in una grave situazione di marginalità sociale ed economica”.  
 
Lo stanziamento della Regione Lazio per i “buoni spesa” ammonta, per Roma Capitale, a 5 milioni di 
euro. Le associazioni denunciano la complessità di ottenere l’iscrizione anagrafica a Roma. E, inoltre, 
il mercato delle residenze false e dei subaffitti in nero. Chiedono quindi di includere nei potenziali 
beneficiari anche “chi ha maggiore necessità di un supporto per la sopravvivenza e l’acquisto di beni 
di prima necessità”. Ovvero “una parte della popolazione migrante, gli studenti e i cittadini ‘fuorisede’ 
che sono domiciliati nella nostra città. Perché è un dovere non lasciare nessuno e nessuna indietro, 
specialmente adesso” concludono.  

La situazione “buoni spesa”. 

 
Nel frattempo, diverse associazioni attive sul cam-
po della solidarietà, fra cui A Buon Diritto e Am-
nesty International Italia, hanno diramato questo 
appello: “Buoni spesa solo per i residenti. Ma così 
in troppi restano esclusi”.  

L’Esercito della Salvezza 

L’Esercito della Salvezza è nato in Inghilterra nel 1865 ad opera 
di William Booth, già pastore metodista. Obiettivo, venire incontro 
ai bisogni spirituali e materiali delle masse del nascente proletariato 
industriale che affollava le grandi città inglesi. La sua organizzazio-
ne, essenzialmente episcopale, è strutturata intorno alla metafora 
militare. Da essa trae origine il suo nome, “Esercito della Salvezza”, 
in inglese The Salvation Army. I membri sono denominati “soldati” 
e i pastori “ufficiali” con vari gradi (principalmente tenente, capita-
no e maggiore). In Italia l’EdS inizia la sua opera nel 1887. Ente 
morale dal 1965, è presente in circa 40 località italiane, fra cui in 
Campania, Lazio, Piemonte, Puglia e Sicilia. 

Il Forum Terzo Settore del Lazio 

Il Forum Terzo Settore del Lazio è costituito da circa 30 reti e 300.000 aderenti. Opera in tutti 
gli ambiti (sociale, culturale, ambientale, assistenziale, di solidarietà interna ed internaziona-
le). Questi coinvolgono oltre un milione di cittadini della regione Lazio. 

https://www.abuondiritto.it/notizie/2021/notizia/roma-buoni-spesa-solo-i-residenti-ma-cosi-troppe-persone-necessita-restano-escluse
https://www.abuondiritto.it/notizie/2021/notizia/roma-buoni-spesa-solo-i-residenti-ma-cosi-troppe-persone-necessita-restano-escluse
https://www.abuondiritto.it/notizie/2021/notizia/roma-buoni-spesa-solo-i-residenti-ma-cosi-troppe-persone-necessita-restano-escluse
http://www.salvationarmy.org/
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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 
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 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://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”. 
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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

