
 
 
 
 

«Il vostro cuore non sia turbato; 

credete in Dio, e credete anche in me!» 
 

Giovanni 14, 1  
 

   

  GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 13 GIUGNO  

Domenica 13 giu Matteo 11, 28 

Lunedì 14 giu Lamentazioni 3, 25 

Martedì 15 giu Colossesi 4, 2 

Mercoledì 16 giu Zaccaria 3, 4 

Giovedì 17 giu Deuteronomio 28, 12 

Venerdì 18 giu Salmo 60, 11 

Sabato 19 giu Matteo 20, 25-26 

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 13 GIUGNO 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

 

“Nelle mani del vasaio” 
Geremia 18:1-10 

 

Predicazione a cura del pastore 

Dario Monaco 
 

Il programma proseguirà con il notiziario dal mondo  

evangelico e la segnalazione di alcuni appuntamenti.  
 

Conclude la puntata la rubrica 

“Il cammino verso l’unità” 
a cura di  

Luca Maria Negro 

DOMENICA 13 GIUGNO ORE 8:30  

“IN PRINCIPIO FU IL PALLONE”  
 

C'è chi come George Weah, di famiglia cristiana, s'è fatto 
musulmano; chi come Roberto Baggio diventa all'improvvi-
so buddista; chi come Damiano Tommasi doveva entrare 
in seminario. 
Ci sono, poi, tanti campioni, come Demetrio Albertini, 
che hanno iniziato in un campetto dietro ad una chiesa. 
Singole storie di singoli calciatori che finiscono per essere 
narrate in quel grande teatro in cui il gol dà vita all'incon-
tenibile esultanza che, spesso, culmina in un ringraziamen-
to a Dio. Ma siamo sicuri che il mondo delle religioni 
e quello del pallone si incroci solo nel credo di illustri divi 
del calcio? Dio e il calcio, i valori della Bibbia e quelli di 
questo sport, sono in definitiva così distanti? 

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


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Roma (NEV), 10 giugno – “È importante per le chiese confrontarsi con la cul-
tura. E porsi in posizione di ascolto e dialogo” ha dichiarato Peter Ciac-
cio all’indomani della comunicazione ufficiale della Giuria ecumenica. Proprio 
ieri su twitter sono stati indicati i nomi dei componenti della Giuria. Essa è 
presieduta da Douglas P. Fahleson. 

“Cannes è uno dei luoghi dove questo confronto e dialogo è possibile. Dove 
autori e autrici da tutto il mondo convergono per portare le proprie opere e 
guardare quelle altrui” prosegue il pastore Ciaccio. Esperto cinefilo, Ciaccio è 
da anni impegnato in diverse giurie e, fra l’altro, nell’Associazione protestan-
te cinema “Roberto Sbaffi”. 

Partecipare al Festival di Cannes come membro della Giuria ecumenica, dice 
ancora Ciaccio “per me non è solo un grande onore, ma è anche un’occasio-
ne importante per far conoscere la chiesa che rappresento. Colgo l’occasio-
ne, inoltre, per ricordare, sulla scia di quanto abbiamo appreso dalla Rifor-
ma, che è fondamentale formarsi anche sul cinema e sulle altre espressioni 
artistiche”. 

La Giuria ecumenica di Cannes è nominata da SIGNIS e INTERFILM. Associa-
zioni culturali cinematografiche, rispettivamente cattolica e protestante. Essa 
è rappresentativa di diverse culture e paesi. 

http://cannes.juryoecumenique.org/
https://www.inter-film.org/


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Ken Loach, Edgar Reitz regista della serie Heimat, l’autore tedesco Wim Wen-
ders, Emir Kusturica regista di Underground, il messicano Carlo Reygadas, l’atto-
re britannico Rupert Everett, l’artista francese JR e l’attore e regista Mathieu Kas-
sovitz saranno alcuni ospiti dell’edizione 2021 dell’evento. 

Questa edizione, spiegano i promotori, “ha anche una forte caratterizzazione volta al 
dibattito su temi politici e sociali e per cui si ringraziano Confronti, Medici Senza 
Frontiere, Amnesty International Italia, Associazione Antigone, Comunità di Sant’Egi-
dio, la Federazione delle chiese evangeliche, Tavola Valdese e tanti altri, orgogliosi di 
ospitare a San Cosimato Oscar Camps di Open Arms”. 

 

Il 1 luglio, infatti, insieme al fondatore della ONG spagnola ci saranno Edward Watts, Annalisa 
Camilli (Internazionale), Paolo Naso, coordinatore di Mediterranean Hope, programma migranti 
e rifugiati della FCEI, Marco Impagliazzo (Sant’Egidio), Alessandra Trotta, moderatora della 
Tavola Valdese, che presenteranno For Sama di Waad al-Kateab e Edward Watts (2019, 100 
min). Modererà la serata Claudio Paravati, direttore di Confronti. 

In occasione del ventennale del G8 di Genova, il 21 luglio, sempre per quanto riguarda le serate 
moderate dalla redazione di Confronti, ci saranno Daniele Vicari, Luigi Manconi, Davide Iaco-
pini, Paolo Calabresi, Marta Maffucci, Jnnifer Ulrich e Benni Atria, a presentare Diaz – Non 
pulire questo sangue di Daniele Vicari (2012, 127 min) – Modera Asia Leofreddi (Confronti) – in 
collaborazione con Amnesty International Italia e Associazione Antigone. 

Roma (NEV), 10 giugno 2021 – La 
rivista e centro studi Confronti è il 
media partner della rassegna cine-
matografica estiva organizzata 
dall’associazione Piccolo America, 
nella Capitale. Da venerdì 4 giugno 
a domenica 1 agosto 2021 il Cine-
ma in Piazza di Roma riaccende in-
fatti i proiettori con una nuova lo-
cation, dopo la piazza di San Cosi-
mato e il parco della Cervelletta, 
anche il Parco di Monte Ciocci a 
Valle Aurelia. 

https://www.fcei.it/
https://www.mediterraneanhope.com/
https://confronti.net/2021/06/questanno-confronti-e-media-partner-di-il-cinema-in-piazza/
https://confronti.net/2021/06/questanno-confronti-e-media-partner-di-il-cinema-in-piazza/
https://piccoloamerica.it/
https://ilcinemainpiazza.it/
https://ilcinemainpiazza.it/


 

 



 

8PER1000 BATTISTA 

NUMERO ANTI VIOLENZA E STALKING 
 

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”. 



 

https://www.dropbox.com/sh/fabetlj6t6wsmrt/AAALW3r0dImY6P3f3OWcyLdEa?dl=0


 

https://www.dropbox.com/sh/fabetlj6t6wsmrt/AAALW3r0dImY6P3f3OWcyLdEa?dl=0


 

https://www.dropbox.com/sh/fabetlj6t6wsmrt/AAALW3r0dImY6P3f3OWcyLdEa?dl=0


 

https://www.dropbox.com/sh/fabetlj6t6wsmrt/AAALW3r0dImY6P3f3OWcyLdEa?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 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 18:00-19:00 
 
 
 
 
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 chiamare o 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 chiamare o 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 ogni mercoledì ore 18.30 sulla Lettera ai Tessalonicesi:  
https://meet.jit.si/ChiesaBattistaRomaCentocelle 
 Studio biblico ogni venerdì ore 20.00 sulla Lettera agli Ebrei:  

https://us02web.zoom.us/j/4234965379?pwd=RmVoM3JYSTZIUUtzMjNhWW8zaWxvQT09 
Scuola domenicale (online): ogni ultima domenica del mese. 
Doposcuola Flora e la Scuola d'Italiano Ory Oyo: incontri digitali con gli allievi iscritti. 
Sportello ascolto psicologico in presenza: per appuntamenti rivolgersi al numero 3471140 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) 
 

 
 
 
 
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
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  
biblico 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

