
 
 
 
 

«Io canto di gioia per le opere delle tue mani» 
 

Salmo 92, 4  
   
 

  GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 30 MAGGIO  

Domenica 30 magg Atti 4, 33 

Lunedì 31 magg Isaia 56, 1 

Martedì 1 giu Luca 16, 13 

Mercoledì 2 giu Isaia 55, 3 

Giovedì 3 giu II Tessalonicesi 3, 16 

Venerdì 4 giu Esodo 19, 6 

Sabato 5 giu Luca 1, 54-55 

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 30 MAGGIO 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

 

“Signore, insegnaci a pregare” 
Luca 11:1 e Romani 8:26-27 

 

Predicazione a cura della pastora 

Anna Maffei 
 

Il programma proseguirà con il notiziario dal mondo  

evangelico e la segnalazione di alcuni appuntamenti.  
 

Conclude la puntata la rubrica 

“Finestra aperta” 
a cura di  

Cristina Arcidiacono 

DOMENICA 30 MAGGIO ORE 8:00  

“VA DOVE TI PORTA IL GREEN”  
 

Possono convivere le logiche dell’economia, con quelle 
della salvaguardia del Creato, e con la dignità delle per-
sone? Mai come in questo momento questo obiettivo ap-
pare prioritario! Verde è la parola con cui le Economie di 
ogni Paese si devono confrontare. 
E anche le autorità competenti in materia cambiano nome: 
Italia, Francia, Spagna, Austria varano un nuovo Ministero, 
non più dell'Ecologia, ma “per la Transizione Ecologica”. 
Ma siamo sicuri che basti un cambio di nome per modifica-
re anche il contenuto e la rotta? Saremo in grado di cura-
re il pianeta che ci è stato donato?  
E saremo capaci di costruire un modello “green” per tutti, 
e non solo per alcuni?   

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


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

desiderato e sperato. Eppure, nonostante tutto, un nuovo anno ci aspetta a partire dal prossimo settembre. Per 
questo il Servizio Istruzione ed Educazione vuole augurarvi e augurarci che il prossimo possa essere un anno di 
rinnovata serenità per tutte e tutti noi all’insegna delle meraviglie del creato che sono lì ad aspettarci”, questo è 
il messaggio che il Sie ha inviato alle Scuole Domenicali, alle monitrici e ai monitori e alle chiese tutte, in occa-
sione della conclusione dell’anno, e prima delle previste vacanze, in vista della consueta domenica della Fcei, 
che quest’anno cade il 6 giugno.  
 
La lettera è corredata da una riflessione rivolta alle più giovani e ai più giovani dalla pastora Ulrike Jourdan, 
direttrice della rivista La scuola domenicale, che scrive e recita in apertura: “In questo periodo mi chiedono 
spesso di parlare della speranza. Di solito sono una persona che si aspetta cose buone dal futuro, che guarda con 
fiducia e speranza a ciò che verrà. Eppure, in questo periodo, devo ammettere che non mi viene più così facile 
parlare di speranza perché mi sono imposta di non pensare più al futuro, di non pianificare più i prossimi mesi, 
semplicemente per non dover poi rimanere delusa, così come accade a tante altre persone che, nell’ultimo anno 
e mezzo, hanno avuto tante delusioni a causa della pandemia. In questa situazione, devo dire che mi ha aiutato 
molto l’atteggiamento dei bambini e delle ragazze attorno a me. Quando l’anno scorso riflettevo sui pro e i con-
tro (soprattutto sui contro) del fare scuola domenicale online, le bambine e i ragazzi della mia chiesa erano già 
collegati e desiderosi di utilizzare questa metodologia che, in quel momento, era l’unica possibile. Non si sono 
fatti tanti pensieri, ma hanno preso in mano la situazione e utilizzato ciò che avevano a disposizione. E devo 
dire che mi ha stupito la loro costanza, il loro impegno e la loro voglia di divertirsi – anche se in modi nuovi 
[…]”.  
 
Come ha dichiarato Gian Mario Gillio, coordinatore del Sie, “Il contributo delle chiese è sempre fondamentale 
– necessario – e per questo vi ringraziamo di cuore”.  
La lettera del Servizio Istruzione ed Educazione e la riflessione della pastora Jourdan sono disponibili anche in 
formato audio, si può ascoltare cliccando qui.  
L’anno scorso, invece, era stato preparato per l’occasione un video di presentazione delle iniziative del Sie che 
è possibile riguardare cliccando qui.  
 
La colletta raccolta dalle chiese può essere fatta pervenire dai cassieri sul conto bancario della FCEI. Queste le 
coordinate IBAN: IT26X0200805203000104203419.  

Roma (NEV), 28 maggio 2021 – Il 6 
giugno sarà la domenica dedicata al-
la Federazione delle chiese evangeliche 
in Italia (Fcei) per la raccolta delle col-
lette a sostegno delle attività 
del Servizio Istruzione ed Educazione 
(Sie).  
 
“Ci avviciniamo alla conclusione di 
quest’anno di scuola domenicale che è 
stato, ancora una volta, un anno diffici-
le. Un anno che ci ha costretti e costrette 
a restare a distanza, a non poter stare 
insieme quanto avremmo voluto, a non 
poterci incontrare come avremmo  

https://www.nev.it/nev/2021/04/01/la-scuola-domenicale-si-presenta-lintervento-di-sara-tourn/
https://www.fcei.it/wp-content/uploads/2021/05/Domenica-FCEI-2021_Lettera-scuole-domenicali.mp3
https://it-it.facebook.com/SIElascuoladomenicale/videos/619867305550955/
https://www.fcei.it/
https://www.fcei.it/
https://www.fcei.it/educazione/
https://www.fcei.it/educazione/


  



 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA LAURENTINO “IL PONTE” 

8PER1000 BATTISTA 



 

APPUNTAMENTI 



 

CONSIGLI DI LETTURA 

Che cosa intende ogni singola confessione 
cristiana, quando parla di dogma, grazia o 
libertà? Primo volume di una collana di teo-
logia interconfessionale, questo glossario 
vuole essere uno strumento per compren-
dere la prospettiva dell'altro sulle parole 
della Fede che unisce e del Battesimo che 
accomuna. È rivolto non solo agli studenti, 
ma a tutti coloro che intendono acquisire 
informazioni corrette sul senso dei termini 
che le diverse confessioni cristiane utilizza-
no nel loro "gergo- ecclesiale e teologico.  
Si va da Anno liturgico a Vescovo e ogni 
parola viene descritta dalla prospettiva cat-
tolico-romana (Giuseppe Lorizio), da quella 
evangelico-protestante (Fulvio Ferrario) e 
da quella orientale-ortodossa (Germano 
Marani), permettendo alle lettrici e ai lettori 
di cogliere le convergenze e le differenze 
intorno ai grandi temi della fede cristiana. 
«Abbiamo cercato innanzitutto di interroga-
re le dottrine e le prassi delle Chiese sorel-
le, di esporne l'essenziale, di cercarne il 
senso più profondo. Certo, non manca la 
teologia, ma essa viene di volta in volta po-
sta a servizio del Vangelo. Il risultato è uno 
strumento che aiuta a comprendere la pro-
spettiva delle diverse confessioni cristiane 
riguardo alle parole della Fede che unisce 
e del Battesimo che accomuna».  
Dall'Introduzione di Giuseppe Lorizio  

Il 1522, numero tele-

fonico nazionale gratui-

to multilingue, anche 

da cellulare,  

garantisce ascolto e as-

sistenza in tutto il terri-

torio, oppure si può 

consultare  

il numero unico di 

emergenza 112”. 

NUMERO ANTI VIOLENZA E STALKING 



 

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”, ogni mercoledì 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 sulle donne nella genealogia di Gesù in Matteo 1: venerdì 17:30-18:30 
 
 
 
 
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 sulle donne nella genealogia di Gesù in Matteo 1: 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 ogni domenica in presenza alle 11.00 
Studio biblico ogni mercoledì dalle 16.30—18.00. A venerdì alterni dalle 19.30  - 20.30 studio bibli-
co 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. 
 
 
 
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

