
 
 
 
 

«Ecco, io vengo a voi, mi volgerò verso di voi  

e voi sarete coltivati e seminati» 
 

Ezechiele 36, 9  
 
 

 

 GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 4 LUGLIO  

Domenica 4 lug Efesini 2, 8 

Lunedì 5 lug Esodo 20, 7 

Martedì 6 lug Matteo 5, 13 

Mercoledì 7 lug Salmo 79, 9 

Giovedì 8 lug Atti 3, 1 

Venerdì 9 lug Galati 5, 22-23 

Sabato 10 lug Colossesi 3, 17 

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 4 LUGLIO 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

 

“Il logorio del buon samaritano” 
Luca 10:30-35 

 

Predicazione a cura della Pastora 
Noemi Falla 

 
Il programma proseguirà con il notiziario dal mondo  

evangelico e la segnalazione di alcuni appuntamenti.  
 

DOMENICA 11 LUGLIO ORE 8:00  

“TERRENI DI CULTURA”  
 

 
Spesso le nostre città sono rappresentate come luoghi di 
degrado e disagio.  
Ma nei territori, anche in quelli più difficili, spesso c’è vita 
e vitalità. Una vivacità da cui nascono storie, cultura, resi-
stenza. Un fermento che coinvolge giovani e anziani, asso-
ciazioni e singoli e nel quale anche le chiese fanno la loro 
parte. 
Proviamo allora a fare un viaggio in questi spazi in cui 
tutti e tutte, da diverse condizioni di partenza, sperimen-
tano convivenza, cultura, speranza. 

Conclude la puntata la rubrica 

“Essere chiesa insieme” 
a cura di  

Paolo Naso 

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


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Roma (NEV), 2 luglio 2021 – Il 
premio di laurea ACAT Italia “Un 
premio di laurea per fermare la tor-
tura e per i diritti dei migranti” è 
stato assegnato a Paola Mitra.  
 
Originaria di Isernia, Mitra è autrice 
della tesi: “Tratta di esseri umani e 
sfruttamento lavorativo dei migranti 
irregolari: obblighi in capo agli Sta-
ti e tutela delle vittime nell’ordina-
mento internazionale e interno ita-
liano”.  

La tesi è presentata per il conseguimento del diploma di laurea magistrale in Studi Internazionali 
presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”.  
ACAT, Azione dei cristiani per l’abolizione della tortura, da diversi anni propone questo Premio. 
Questa è l’edizione 2020 e ha visto la partecipazione di diversi Atenei da tutta Italia, con circa 30 
candidature.  
 

Le motivazioni della Commissione che ha assegnato il Premio 
Queste le motivazioni: “Apprezzando la scelta di indagare, con rigore scientifico e passione civile, gli 
aspetti problematici della lotta alla tratta di esseri umani e alle varie forme di coercizione lavorativa, 
con particolare attenzione ai fenomeni del caporalato e dello sfruttamento dei migranti irregolari nel 
settore agricolo, finora non sufficientemente esplorati nella loro complessità e assoluta gravità; non-
ché di prospettare indicazioni propositive per migliorare gli strumenti di prevenzione, repressione, 
protezione e assistenza delle vittime, la Commissione Giudicatrice, propone l’attribuzione del Premio 
ACAT Italia 2020 ‘Una laurea per fermare la tortura e per i diritti dei migranti’ alla tesi di laurea del-
la dottoressa Mitra, augurandosi che voglia proseguire nell’impegno di studio e di ricerca su temati-
che di così rilevante valore sociale”.  
 
In sostituzione alla consueta cerimonia di consegna del Premio di Laurea, per rispettare le norme an-
ti-covid, la consegna del Premio si è tenuta a porte chiuse nella sede di ACAT Italia, a Roma. Erano 
presenti il Presidente di ACAT Italia Massimo Corti e il Presidente della Commissione Alessandro 
Monti. In occasione del Premio è stato inoltre annunciato il video per la Giornata internazionale a 
sostegno delle vittime della tortura. Intitolato: “La tortura esiste ancora?”, il video (link in fondo) 
ospita, fra l’altro, interventi dello stesso Monti e della vincitrice del Premio di laurea.  
 

http://www.acatitalia.it/wordpress/2021/06/26/26-giugno-la-tortura-esiste-ancora/


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

La segnalazione 
La Commissione ha segnalato, inoltre, la tesi in Diritto pubblico comparato di Paola Maffei. Tito-
lo: “Il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti nella giurisprudenza della Corte di 
Strasburgo: fra rispetto degli obblighi internazionali e critiche inadempienze”. Discussa presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza della Scuola di Scienze Sociali dell’Università di Genova e ap-
provata con voti 110 e lode, la tesi (con relatrice Eleonora Ceccherini) è valsa per il consegui-
mento del diploma di Laurea Magistrale in Giurisprudenza. “Lavoro meritevole di menzione per 
l’accurata trattazione del tema prescelto e i convincenti risultati dell’attività di ricerca” ha scritto 
la Commissione.  
______________________________________________________________________________ 
 
Il progetto “Premio ACAT” è realizzato grazie ai fondi Otto per mille della Chiesa Valdese –
 Unione delle chiese metodiste e valdesi.  
 
Per maggiori informazioni, consulta il sito ACAT.  
 

https://youtu.be/c4HrlFCnGVk 

https://www.ottopermillevaldese.org/
http://www.acatitalia.it/wordpress/2021/06/25/assegnato-il-premio-di-laurea-acat-italia-2020/


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

 

Roma (NEV)/Riforma), 1° luglio 2021 – La Chiesa metodista del Regno Unito ieri 30 giugno ha 
annunciato che celebrerà matrimoni tra persone dello stesso sesso, una mossa salutata dagli attivisti 
come “una pietra miliare sulla strada verso la giustizia e l’inclusione”.  
 
Riuniti in una grande conferenza nazionale a Birmingham (Inghilterra centrale), 29 dei 30 sinodi 
metodisti del Regno Unito hanno approvato la risoluzione, con 254 voti a 46.  
 
Un rapporto sul matrimonio e le relazioni, “Dio nell’amore ci unisce”, era stato licenziato dalla 
Conferenza nel 2019 e ai Sinodi distrettuali locali era stato chiesto di prendere in considerazione le 
risoluzioni provvisorie e riferire alla Conferenza di quest’anno. La Conferenza ha ricevuto una rela-
zione sui risultati del conferimento locale che ha mostrato che per l’appunto 29 dei 30 Sinodi hanno 
confermato il sostegno alle risoluzioni provvisorie.  
 
La Chiesa metodista ha incluso inoltre altre denominazioni e chiese metodiste in tutto il mondo nel 
processo di ascolto e consultazione, con contributi scritti da partner ecumenici  e workshop con part-
ner metodisti globali.  
 
“La Chiesa non può chiudere gli occhi su ciò che sta accadendo nella società” ha detto il pasto-
re Jonathan Hustler durante il procedimento, riconoscendo “la profondità dei sentimenti, del dolo-
re e dell’ansia che esistono” nelle coppie dello stesso sesso.  
 
“Oggi la Conferenza Metodista ha compiuto un passo importante sulla strada della giustizia e 
dell’inclusione” dopo “anni di dibattiti, a volte dolorosi”, ha accolto in una dichiarazione il grup-
po Dignity & Worth (Dignità e Valore), che difende la comunità LGBTQ+ all’interno della Chiesa 
Metodista.  

https://riforma.it/it/articolo/2021/07/01/la-chiesa-metodista-inglese-dice-si-ai-matrimoni-fra-persone-dello-stesso-sesso


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Il suo presidente, il pastore Sam McBratney, ha salutato un “passo coraggioso”, che permette di 
“riconoscere e affermare il valore delle relazioni tra persone dello stesso sesso”. “Alcuni di noi han-
no pregato per decenni che arrivasse questo giorno e stentano a credere che sia arrivato ora”, ha ag-
giunto.  
 
Le chiese metodiste potranno iniziare a celebrare i matrimoni tra persone dello stesso sesso a settem-
bre. I pastori e le pastore che vi si oppongono teologicamente non saranno obbligati a celebrare le 
unioni.  
 
La quarta chiesa cristiana più grande del Regno Unito con 164.000 membri, la British Methodist 
Church si unisce quindi alla Scottish Episcopal Church e alla United Reformed Church, altre due 
chiese protestanti che già uniscono persone dello stesso sesso.  
 
Unioni che rimangono proibite nella Chiesa cattolica romana e nella Chiesa d’Inghilterra, di cui la 
regina Elisabetta II è il capo.  
 
Il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso è consentito dal 2013 in Inghilterra e Galles e dal 
2014 in Scozia. È diventato legale solo l’anno scorso in Irlanda del Nord.  
 
 
La pastora Sonia Hicks, neo presidente della Chiesa metodista britannica, dopo il voto ha dichia-
rato: “Il dibattito odierno e la nostra più ampia conversazione sono stati condotti con grazia e rispet-
to reciproco. Mentre avanziamo insieme dopo questo giorno storico per la nostra Chiesa, dobbiamo 
ricordare di continuare a tenere l’un l’altro nella preghiera, e per sostenerci a vicenda nel rispetto 
delle nostre differenze”.  
 
 

https://riforma.it/it/articolo/2021/06/29/sonia-hicks-e-la-nuova-presidente-della-chiesa-metodista-inglese


 

COMMISSIONE GLOBALIZZAZIONE E AMBIENTE  

Si segnala il Dossier  
Tempo del Creato che la 
Commissione Globalizzazio-
ne e Ambiente della FCEI ha 
voluto dedicare quest’anno 
al tema Corpi.  
Visibili, invisibili, comunita-
ri, abitati dallo Spirito.  
 
Il dossier - come il prece-
dente - dedica ampio spa-
zio alle riflessioni sull’emer-
genza sanitaria globale da 
Covid-19 ed è denso di in-
teressanti e stimolanti 
spunti omiletici, meditazio-
ni e liturgie. 
 
Si invitano tutte le chiese a 
leggerlo con attenzione e a 
utilizzarne i materiali. 
  
 

FCEI  - Commissione Globalizzazione e Ambiente (GLAM)    



 

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”. 



 

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  
 
 
 
 
 
 

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) 
 
 
 
 
 
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 
Scuola domenicale in presenza 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 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 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) 
 
 
 

 
Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Sant’Angelo in Villa 
Via Sant’Angelo in Villa 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 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 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 
 

mailto:marche@chiesabattista.it
mailto:alejandra.arrieta@chiesabattistadellemarche.com
mailto:vittorio.depalo@ucebi.it
mailto:isolaliri@chiesabattista.it
http://digilander.libero.it/cebis/
mailto:vittorio.depalo@ucebi.it
https://www.youtube.com/channel/UC7WUFQNf86QDD9s7qwaMJcg
mailto:ronciglione@chiesabattista.it
mailto:laveravite@chiesabattista.it


 CHIESE ACEBLAM 

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 
 
 
 
 
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:san.benedetto.arsi@chiesabattista.it
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

