
 
 
 
 

«La speranza non delude, perché l’amore di 

Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo 

Spirito Santo che ci è stato dato.»  
Romani 5, 5  

 
 

 GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 25 LUGLIO  

Domenica 25 lug Efesini 5, 8-9 

Lunedì 26 lug I Timoteo 2,1 

Martedì 27 lug I Corinzi 8, 6 

Mercoledì 28 lug Atti 17, 28 

Giovedì 29 lug Matteo 20, 1 

Venerdì 30 lug Giovanni 3, 27 

Sabato 31 lug Deuteronomio 8, 18 

m 
associazione delle chiese evangeliche battiste di Lazio, Abruzzo e Marche 



 

 
 

 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 25 LUGLIO 
ORE 23:30 DELLA SERA 

 

 
 
 

 

“Un racconto di terrore” 
 

II RE 6: 24 - 29  

 Predicazione a cura del pastore 

Luca Baratto 
 
 

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 

“Finestra aperta” 
a cura di  

Cristina Arcidiacono 

 

ATTENZIONE: IL CULTO EVANGELICO CAMBIA ORARIO  
DOMENICA 25 LUGLIO E LE DOMENICHE  1 e 8 AGOSTO , 

CAUSA CAMBIO PALINSESTO DI RADIO1, PER LE “OLIMPIADI DI  TOKIO 2020”  
 

L’ORARIO DI MESSA IN ONDA DEL CULTO EVANGELICO È SPOSTATO LA SERA ALLE ORE 23,30 
  

LA NORMALE PROGRAMMAZIONE MATTUTINA RITORNERÀ DOMENICA 15 AGOSTO 



 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Roma (NEV), 21 luglio 2021 – Il 33° Sinodo Generale della Chiesa Unita di Cristo (UCC), tenu-
tosi la scorsa settimana, dall’11 al 18 luglio, ha esaminato e adottato una risoluzione (in attesa del-
la ratifica finale dei verbali del Sinodo Generale da parte del Consiglio dell’UCC) intitolata 
“Dichiarazione per una pace giusta tra Palestina e Israele”. Il testo è stato approvato a larga mag-
gioranza: 462 sì, 78 no, 18 astenuti. Si stabilisce un nuovo filo conduttore – un concetto teologico 
usato dal profeta Amos – per l’impegno dell’UCC sulla questione israelo-palestinese.  
 
La Dichiarazione nomina come principi guida i diritti umani e civili, il diritto e le convenzioni 
internazionali, nonché un “esame delle teologie che sono state utilizzate per discriminare e oppri-
mere”.  
 
 Per il Sinodo dell’UCC la direzione è quella del “dialogo e dell’impegno con i partner interreli-
giosi […] rimarremo vigili come sempre nella nostra condanna dell’antisemitismo e di altre forme 
di fanatismo e discriminazione a base religiosa, così come ci opponiamo alla violenza in tutte le 
sue forme, ovunque venga perpetrata”. La risoluzione distingue tra antisemitismo e critica delle 
politiche israeliane nei confronti dei palestinesi: “Israele – si legge nel comunicato che ha accom-
pagnato la presa di posizione – è il maggior destinatario di aiuti militari statunitensi, riceve più 
aiuti militari dagli Usa di tutti gli altri paesi del mondo messi insieme. Quindi, noi come cittadini 
statunitensi e come chiesa degli Stati Uniti contrari alla militarizzazione, abbiamo una responsabi-
lità specifica, proprio come siamo stati critici nei confronti dell’impegno militare degli Stati Uniti 
e dell’aiuto militare in altre parti del Medio Oriente e in tutto il mondo”.  
 

Qui il link al testo integrale della risoluzione: 
https://www.globalministries.org/wp-content/uploads/2021/07/General-Synod-2021-Resolution-I-P.pdf 

https://www.nev.it/nev/2021/07/11/stati-uniti-al-via-il-sinodo-della-chiesa-unita-di-cristo/
https://www.ucc.org/synod-delegates-approve-resolution-decrying-oppression-of-palestinian-people/
https://www.ucc.org/ucc-officers-speak-to-just-peace-declaration-affirmed-by-gs/
https://www.ucc.org/ucc-officers-speak-to-just-peace-declaration-affirmed-by-gs/
https://www.ucc.org/ucc-officers-speak-to-just-peace-declaration-affirmed-by-gs/


 

 

 

 

La GLAM segnala il campo di Formazione Giovani FOCSIV-  POP COP CAMP che si terrà a Milano 
dal 24 al 28 settembre 2021 dal tema Cambiamento Climatico e Migrazioni, in vista della Cop 26; il 
campo si svolgerà in corrispondenza della Cop dei Giovani e Pre Cop 26 di Milano. E' rivolto a 30 
giovani di età compresa tra 21 e 30 anni e vuole essere uno spazio di approfondimento del complesso 
fenomeno dei movimenti migratori climatico-ambientali, grazie alla collaborazione e testimonianza di 
migranti, esperti e ricercatori, esponenti politici e rappresentanti delle istituzioni, volontari e attivisti.  

Il corso è organizzato da Focsiv in collaborazione con CIDSE - together for global justice e ASCS - 
Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo, nell’ambito del progetto europeo Volti delle 
Migrazioni e in occasione del Tempo del Creato e del Festival dello sviluppo sostenibile. #popcopcamp 
#campogiovani2021 #VoltiMigrazioni #IoAccolgo #climateopenplatform. 

https://www.facebook.com/cidse/?__cft__%5b0%5d=AZVh1AK0MUQCZpHjTGE8_fjkFQDHw0F3wMPrKq2NqQNQGr5RFufbweyNw8vkY4un3ThIZ7NkZaIiGY2pWxKfT_T_65Ou1MCgQAOlgOSjqJ_xBXclMS_YzWCgAuR_DYH9aPPdj9C4ugNq4k8itaOAC1ED&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ascsonlus/?__cft__%5b0%5d=AZVh1AK0MUQCZpHjTGE8_fjkFQDHw0F3wMPrKq2NqQNQGr5RFufbweyNw8vkY4un3ThIZ7NkZaIiGY2pWxKfT_T_65Ou1MCgQAOlgOSjqJ_xBXclMS_YzWCgAuR_DYH9aPPdj9C4ugNq4k8itaOAC1ED&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ascsonlus/?__cft__%5b0%5d=AZVh1AK0MUQCZpHjTGE8_fjkFQDHw0F3wMPrKq2NqQNQGr5RFufbweyNw8vkY4un3ThIZ7NkZaIiGY2pWxKfT_T_65Ou1MCgQAOlgOSjqJ_xBXclMS_YzWCgAuR_DYH9aPPdj9C4ugNq4k8itaOAC1ED&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/popcopcamp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVh1AK0MUQCZpHjTGE8_fjkFQDHw0F3wMPrKq2NqQNQGr5RFufbweyNw8vkY4un3ThIZ7NkZaIiGY2pWxKfT_T_65Ou1MCgQAOlgOSjqJ_xBXclMS_YzWCgAuR_DYH9aPPdj9C4ugNq4k8itaOAC1ED&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/campogiovani2021?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVh1AK0MUQCZpHjTGE8_fjkFQDHw0F3wMPrKq2NqQNQGr5RFufbweyNw8vkY4un3ThIZ7NkZaIiGY2pWxKfT_T_65Ou1MCgQAOlgOSjqJ_xBXclMS_YzWCgAuR_DYH9aPPdj9C4ugNq4k8itaOAC1ED&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/voltimigrazioni?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVh1AK0MUQCZpHjTGE8_fjkFQDHw0F3wMPrKq2NqQNQGr5RFufbweyNw8vkY4un3ThIZ7NkZaIiGY2pWxKfT_T_65Ou1MCgQAOlgOSjqJ_xBXclMS_YzWCgAuR_DYH9aPPdj9C4ugNq4k8itaOAC1ED&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ioaccolgo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVh1AK0MUQCZpHjTGE8_fjkFQDHw0F3wMPrKq2NqQNQGr5RFufbweyNw8vkY4un3ThIZ7NkZaIiGY2pWxKfT_T_65Ou1MCgQAOlgOSjqJ_xBXclMS_YzWCgAuR_DYH9aPPdj9C4ugNq4k8itaOAC1ED&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/climateopenplatform?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVh1AK0MUQCZpHjTGE8_fjkFQDHw0F3wMPrKq2NqQNQGr5RFufbweyNw8vkY4un3ThIZ7NkZaIiGY2pWxKfT_T_65Ou1MCgQAOlgOSjqJ_xBXclMS_YzWCgAuR_DYH9aPPdj9C4ugNq4k8itaOAC1ED&__tn__=*NK-R


 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Maria Elena Lacquaniti all’indirizzo e-mail:  
mariaelenalac305@gmail.com 



 

CHIESA BATTISTA SANT’ANGELO IN VILLA  

Festa di Solidarietà 2021 



 

NUMERO ANTI VIOLENZA E STALKING 

CONSIGLI DI LETTURA 

Il culto cristiano è in profonda crisi nella maggior 
parte delle chiese in Europa. La frequenza è sem-
pre più scarsa, anche tra coloro che si dichiarano 
cristiani convinti. Le misure sanitarie conseguenti 
alla pandemia Covid 19 lo hanno ulteriormente 
messo in questione. Il culto cristiano va dunque 
ripensato e almeno in parte riformato, non tanto 
per arginare il suo abbandono e favorire una sua 
maggiore frequentazione, quanto piuttosto per 
renderlo più conforme alla sua natura e alla sua 
ragion d’essere. Che è quella di conoscere e incon-
trare Dio e, insieme, conoscere e incontrare un 
prossimo che potrebbe diventare una sorella o un 
fratello. 
 
Partendo dal culto delle Chiese riformate, Paolo 
Ricca propone un aggiornamento di forme e con-
tenuti che ridiano gioia e interesse nella partecipa-
zione e apertura a una più grande varietà di espe-
rienze liturgiche ed ecumeniche. Un vero e proprio 
happening dello Spirito.  
 
Anche se il Nuovo Testamento non propone un 
modello normativo per il culto, presenta però dei 
criteri comuni che lo rendono identificabile come 
tale: il primo criterio è la libertà, che non vuol dire 
disordine e improvvisazione ma ordine creativo e 
responsabile, senza rigidità; il secondo è la biblici-

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

