
 
 
 
 

«Felice l’uomo che ha compassione, 

dà in prestito e amministra i suoi affari  

con giustizia» 
 

Salmo 112, 5  
 

   

  GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 18 APRILE  

Domenica 18 apr I Corinzi 15, 10 

Lunedì 19 apr Romani 8, 37 

Martedì 20 apr Genesi 9, 9-10.11 

Mercoledì 21 apr Isaia 48, 10 

Giovedì 22 apr Romani 12, 12 

Venerdì 23 apr Matteo 26, 30-35 

Sabato 24 apr Marco 10, 49 

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/ 

DOMENICA 18 APRILE 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

 
“Una ricchezza che non crea futuro” 

Luca  12, 16-21 
 

Predicazione a cura del pastore 

Luca Baratto 
 

Il programma proseguirà con il notiziario dal mondo  

evangelico e la segnalazione di alcuni appuntamenti.  
 
 

DOMENICA 18 APRILE ORE 8:00  

“GIORGIO GIRARDET, 

UN SOLDATO E UN PASTORE”  
 

Come si può rimanere umani, e non perdere la speranza, 
in un campo di prigionia nella Germania nazista? 
Tra coloro che ce l’hanno fatta un soldato italiano di poco 
più di vent’anni, Giorgio Girardet, allora studente di teolo-
gia e poi pastore della chiesa valdese. 
Con il suo rigore e la sua volontà Girardet costruirà una 
comunità evangelica nel campo. 
La sua capacità innovatrice e il suo impegno nella cultura, 
nel giornalismo e nella comunicazione incideranno nel No-
vecento ben al di là delle sole chiese protestanti italiane. 

Conclude la puntata la rubrica 

“Il cammino verso l’unità” 
a cura di  

Luca Maria Negro 

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


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Roma (NEV), 15 aprile 2021 – “Il nuclea-
re civile risale la cronaca con la notizia 
che il Governo del Giappone sverserà 
nell’Oceano Pacifico 1,25 milioni di ton-
nellate di acqua contaminata impiegata 
per raffreddare i reattori danneggiati 
nell’incidente nucleare di Fukushima. L’e-
quivalente di 140 tonnellate di acqua con-
taminata al giorno. Acqua che, pur trattata 
negli impianti di bonifica, continua a con-
tenere il trizio, isotopo radioattivo dell’i-
drogeno. Il processo inizierà tra due anni”. 
Riassume così i fatti la Commissione glo-
balizzazione e ambiente (GLAM) della 
Federazione delle chiese evangeliche in 
Italia (FCEI).  

Scrive la coordinatrice GLAM, Antonella Visintin, in un documento di approfondimento: “In questi die-
ci anni il gestore della centrale, la Tokyo Electric Power (Tepco), ha accumulato circa un migliaio di ser-
batoi di acqua contaminata nell’area adiacente all’impianto. L’equivalente di 1,25 milioni di tonnellate di 
liquido. La massima capacità consentita sarà raggiunta entro l’estate del 2022. Il Giappone non può in-
stallare altri serbatoi. E occorre liberare spazio nei locali per consentire la conservazione – tra le altre co-
se – di detriti altamente radioattivi che verranno presto estratti dai reattori danneggiati. Soltanto un primo 
passo in un processo di bonifica e decontaminazione che potrebbe durare almeno fino al 2051”.  
 
Piano giapponese per l’acqua contaminata 
Il piano del Giappone per gestire l’acqua contaminata, come spiega ilpost.it,  è frutto di una riflessione di 
diversi anni. Esso è stato approvato dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica (IAEA) delle Na-
zioni Unite.  
Al piano si sono opposti diversi paesi dell’area, come Cina, Taiwan e Corea del Sud. Inoltre, hanno pro-
testato associazioni ambientaliste, rappresentanti dei settori della pesca e dell’agricoltura locale.  
 
La questione del nucleare resta un problema per i suoi risvolti energetici e ambientali. “Secondo l’ENI, le 
128 centrali atomiche installate in 14 dei 28 Stati europei producono circa un terzo dell’elettricità e un 
settimo dell’intera energia consumata nell’Unione Europea” ricorda ancora Visintin.  
 
La GLAM parla di “rischio socialmente accettato. Come lo sono le guerre – finora lontane da casa – per 
il controllo delle fonti fossili (da cui sembra che non possiamo più prescindere in ogni aspetto della no-
stra vita)”. Ma il quadro è quello di “un modello che mette in conto scorie e incidenti, distruzioni di eco 
sistemi e alterazioni genetiche, confidando che un Dio infinitamente buono metta tutto a posto”.  
E conclude: “Il nucleare impone di ricordare che è pericoloso scegliere percorsi tecnici e tecnologici di 
cui non si ha chiaro come vanno a finire. Manipolazioni genetiche. Produzione di rifiuti (cioè prodotti 
finali di processi produttivi lineari invece che circolari, che siano nucleari o basati su altre trasformazioni 
della materia)”. Il dibattito è aperto.     Leggi il Documento GLAM 15 aprile 2021.  

https://www.ilpost.it/2021/04/14/acqua-contaminata-fukushima/
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-ready-to-support-japan-on-fukushima-water-disposal-director-general-grossi-says
https://ispo.maillist-manage.eu/click.zc?od=3zfa5fd7b18d05b90a8ca9d41981ba8bf3&repDgs=166050cc939cd2a&linkDgs=166050cc938d727&mrd=166050cc938b8ab&m=1
https://www.nev.it/nev/wp-content/uploads/2021/04/Documento-GLAM-15-aprile-2021.pdf
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CONSIGLI DI LETTURA 

Con oltre 100 milioni di membri e figure storiche quali Harry Tru-

man, Martin Luther King e Jimmy Carter, le chiese battiste rappre-

sentano una delle maggiori componenti del panorama del cristianesi-

mo mondiale e la principale confessione protestante degli Stati 

Uniti. In Italia, i battisti – arrivati nella seconda metà dell'Ot-

tocento – restano invece poco conosciuti. In questo libro, Massimo 

Rubboli presenta una sintesi storica dei principali sviluppi del 

movimento battista, il rapporto con la Riforma protestante del XVI 

secolo e le successive posizioni dottrinali, illustrandone i tratti 

distintivi, tra cui la libertà religiosa, la separazione tra Stato 

e chiesa e l'impegno missionario. Integra il volume una ricca rac-

colta di documenti.  

Questo il nuovo libro selezionato 

dal “CIRCOLO DI LETTURE TEOLOGICHE” 

del Centro Culturale Protestante 

Martin Luther King di Ariccia 

(RM). 

Il Circolo si riunisce, in pre-

senza e su Zoom, due sabati al 

mese dalle 16:30 alle 18:30. 

 

Per informazioni: 

segreteria@ccmlk.it  

 

 

mailto:segreteria@ccmlk.it


 

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 sulla “Liturgia cristiana”, il 14, 21 e 28 aprile 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 ogni martedì alle 20:45 su Zoom; per informazioni scrivere al past. Vittorio De 

Palo ai contatti sopra.  
 
 
 

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 
 
 
 
 
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  

 Studio biblico ogni martedì alle 20:45 su Zoom; per informazioni scrivere al past. Vittorio De 
Palo ai contatti sopra.  

 
 
 
 

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
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://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”. 
 

 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Montesacro 
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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  
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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/  
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zione ) 
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https:/us02web.zoom.us/j/9997874972 
 Riunione di preghiera ogni venerdì alle ore 21.00: sulla piattaforma zoom - 

https:/us02web.zoom.us/j/9997874972 
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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/
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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

