
 
 
 
 

«Non siete più né stranieri né ospiti; ma siete 

concittadini dei santi e membri della famiglia 

di Dio.»  
Efesini 2, 19  

 
 

 GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 18 LUGLIO  

Domenica 18 lug Efesini 2, 19 

Lunedì 19 lug Colossesi 1, 14 

Martedì 20 lug Salmo 91, 14 

Mercoledì 21 lug Giacomo 3, 17 

Giovedì 22 lug I Giovanni 3, 17 

Venerdì 23 lug Luca 2, 19 

Sabato 24 lug Efesini 4, 29 

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 LUGLIO 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

 

“Un profeta, una vedova e un  
bambino” 

 

I RE 17 

 Predicazione a cura del pastore 

Eric Noffke 
 

Il programma proseguirà con il notiziario dal mondo evan-
gelico e la segnalazione di alcuni appuntamenti.  

 

A causa della variazione di palinsesto di RAI 2, che in occasione delle Olimpiadi di Tokio di-
venterà Rete Olimpica, la programmazione subirà le seguenti modifiche: 

 

dalla 1^ serata di venerdì 23 luglio, fino alle ore 15,30 di domenica 8 agosto 
 

trasmetterà esclusivamente le Olimpiadi di Tokio. 
 

Di conseguenza la normale programmazione di Protestantesimo 

riprenderà domenica 22 agosto 

Conclude la puntata la rubrica 

“Parliamone insieme” 
a cura di  

Luca Baratto 

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


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Roma (NEV/HopeMedia), 14 luglio 
2021 – Cosa sono le eco-comunità? 
Come si diventa eco-comunità? Per 
saperlo, riproponiamo il video realiz-
zato da Hope Media Italia per la 
Commissione globalizzazione e am-
biente (GLAM) della Federazione 
delle chiese evangeliche in Italia 
(FCEI).  
Il video è disponibile in italiano e in 
inglese. In poco meno di 5 minuti, la 
GLAM spiega come fare per intra-
prendere questo percorso di consape-

volezza e di impegno per tutelare il clima e l’ambiente.  
 
Si tratta di un percorso offerto alle chiese per alleggerire la loro impronta ecologica. “Diventare eco-
comunità – spiega HopeMedia nella presentazione al video – è, infatti, un modo per dare credibilità ad un 
annuncio di impegno per salvaguardia del creato e per connettersi a quanti già da qualche decennio han-
no attivato progetti e indotto riconoscimenti legislativi a favore di produzioni e consumi equi e sostenibili”.  
 
Le eco comunità che in Italia hanno già richiesto il “diploma” della GLAM sono alcune decine, su un baci-
no di oltre cento simpatizzanti. Esistono “ecocomunità avviate”, “in cammino” e “diplomate”, sulla base 
dell’adesione a una certa soglia di 40 criteri ambientali. I criteri riguardano il culto e altri momenti liturgi-
ci, lavori di manutenzione mirati al risparmio energetico, eliminazione della plastica, educazione, attuazio-
ne di comportamenti virtuosi nell’amministrazione, negli acquisti, negli usi dell’energia, della mobilità e 
nella gestione dei rifiuti.  
 
 

 
Diventare eco-comunità. Un percorso per le chiese e per il clima (nev.it)  

https://hopemedia.it/glam-e-le-eco-comunita/
https://hopemedia.it/glam-e-le-eco-comunita/
https://www.nev.it/nev/tag/eco-comunita/
https://www.nev.it/nev/2021/07/14/diventare-eco-comunita-un-percorso-per-le-chiese-e-per-il-clima/


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Roma (NEV), 8 luglio 2021 – La campagna guidata dalle giovani e dai giovani della famiglia meto-
dista globale per il clima propone un nuovo video. Obiettivo: un coinvolgimento diretto di persone, 
comunità e governi, in vista della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 
(COP26). La COP26 si terrà a Glasgow dall’1 al 12 novembre 2021, sotto la presidenza del Regno 
Unito.  
 
Il nuovo video, il 4°, arriva dall’Uruguay. Un Paese in cui il clima si sta tropicalizzando. Nel corto-
metraggio si parla di clima, tutela del suolo e cambiamenti climatici.  
 
“Sono molto entusiasta di condividere i contenuti di questo mese – ha dichiarato Camila Ferreiro, 
operatrice uruguaiana di CJ4A (nella foto) –. Il processo di creazione del cortometraggio e delle ri-
sorse liturgiche è stato duro e bello allo stesso tempo. È stato difficile ascoltare le difficoltà che le 
persone stanno attraversando a causa di questa crisi, ma è stato bello vedere che c’è speranza in ogni 
testimonianza.  Spero che le risorse possano far riflettere tutte e tutti noi su come le vite delle persone 
siano colpite da questa crisi, e che possano anche ispirare e motivare il maggior numero di persone 
possibile a intraprendere azioni per il clima nei loro contesti!”  
 
La campagna in questione si chiama “Climate Justice for All” (CJ4A). In italiano è tradotta 
“Giustizia climatica per tutte e tutti”. Essa invita le comunità metodiste in tutto il mondo a impegnar-
si nella questione della crisi climatica e a dichiarare: “crediamo nella giustizia climatica per tutte e 
tutti”.  
 
Ad aprile, il cortometraggio e le risorse liturgiche si sono focalizzati sulla Scozia e la COP26. A 
maggio, invece, sulle comunità del Pacifico e la loro esperienza di innalzamento del livello del mare. 
A giugno, la campagna si è concentra sulle comunità in Zambia e la loro esperienza su siccità e inon-
dazioni.  
 
 

Un frame dal video della campagna CJ4A - Uruguay  

https://www.nev.it/nev/tag/cop26/
https://www.youtube.com/watch?v=XPa6GT_6MZ8
https://www.nev.it/nev/2021/05/12/il-mare-che-inghiotte-le-fiji-prosegue-la-campagna-metodista-mondiale-per-il-clima/
https://www.nev.it/nev/2021/06/10/giustizia-climatica-per-tutte-e-tutti-nuovo-video-dallo-zambia/


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

 

La gioventù metodista chiede a tutte le chiese e a tutte le persone di fare tre cose in vista della 
COP26: ascoltare, chiamare e impegnarsi.  
 
Questa iniziativa fa parte del progetto dell’Opera per le chiese evangeliche metodiste in Italia 
(OPCEMI) in collaborazione con la Commissione globalizzazione e ambiente (GLAM) della Fede-
razione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI). Il gruppo di lavoro comprende anche i referenti 
regionali provenienti da Uruguay, Gran Bretagna, Italia, Zambia e Fiji.  
 

Per approfondire: 

Sito web: https://worldmethodistcouncil.org/cj4a/ 

Instagram: https://www.instagram.com/climatejustice4all/ 

Facebook: https://www.facebook.com/CJ4All 

Twitter: https://twitter.com/ClimateJust4All 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCg1kqmLvWxwVP3HEiUwqS8Q 
 
 

Giovani in prima linea per combattere la catastrofe climatica (nev.it)  

Cont. 

https://worldmethodistcouncil.org/cj4a/
https://www.instagram.com/climatejustice4all/
https://www.facebook.com/CJ4All
https://twitter.com/ClimateJust4All
https://www.youtube.com/channel/UCg1kqmLvWxwVP3HEiUwqS8Q
https://www.nev.it/nev/2021/07/08/giovani-in-prima-linea-per-combattere-la-catastrofe-climatica/


 MINISTERO MUSICALE UCEBI 



  



 

CHIESA BATTISTA SANT’ANGELO IN VILLA  

Festa di Solidarietà 2021 



 

NUMERO ANTI VIOLENZA E STALKING 

CONSIGLI DI LETTURA 

Poco conosciuto in Italia, il batti-
smo è una delle confessioni cristia-
ne più numerose e importanti a li-
vello mondiale. Frutto del lavoro di 
specialisti di diverse discipline, 
questo volume ne presenta un qua-
dro complessivo. La prima parte 
contiene saggi storici che ripercor-
rono la storia del battismo dalle 
origini, nell'Inghilterra del XVII 
secolo, agli sviluppi successivi, at-
traverso l'espansione missionaria in 
ogni parte del mondo. Nella secon-
da parte sono affrontate tematiche 
teologiche come il battesimo, l'eu-
caristia, il ministero pastorale, la 
libertà religiosa, la separazione tra 
chiesa e stato, l'impegno sociale e 
il ruolo delle donne. La terza e più 
ampia parte è dedicata alle chiese 
battiste nei diversi contesti e in tut-
ti i continenti. 

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

