
 
 
 
 

«Guariscimi Signore, e sarò guarito; 

salvami, e sarò salvo.»  
Geremia 17, 14  

 
 

     GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 10 OTTOBRE  

Domenica 10 ott Romani 12, 1 

Lunedì 11 ott Luca 21, 33 

Martedì 12 ott Daniele 9, 18 

Mercoledì 13 ott Atti 18, 9-10 

Giovedì 14 ott Luca 21, 19 

Venerdì 15 ott Levitico 19, 13 

Sabato 16 ott Isaia 26, 8 

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



 

 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 
DOMENICA 10 OTTOBRE  

ORE 6:35  
 

 
 
 

 

“Un incontro al pozzo” 
Giovanni 4: 1-8 

 

 Predicazione a cura del pastore 

Davide Mozzato 
 

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 

 

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 17 OTTOBRE ORE 8:30  

“ALLA FINE DI UNA VITA”  
 

Il grande successo di firme per richiedere un referendum 

sull'eutanasia legale interroga la nostra società. 

E' questo un territorio da esplorare, una nuova frontiera 

dei diritti, dove le leggi non sono ancora arrivate; è un 

tema universale e controverso che non ha un'unica dimen-

sione ma ci spinge a riflettere, credenti e non, su cosa è 

la vita e cosa è la libertà. 

E dove sta, in tutto questo, il posto di Dio. 

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


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Roma (NEV), 4 ottobre 2021 – “Non c’è futuro senza memoria” è stato il titolo della commemorazione ecumeni-
ca che si è svolta ieri, 3 ottobre, a Lampedusa, per ricordare l’anniversario della morte in mare di 368 persone, nel 
2013. 
Nella notte tra il 2 e il 3 si è svolto un momento di cordoglio e ricordo, davanti al monumento dedicato alle vitti-
me del naufragio del 2013. Alla cerimonia ecumenica, introdotta da Marta Bernardini, coordinatrice di Mediter-
ranean Hope, programma migranti e rifugiati della Federazione delle chiese evangeliche in Italia, sono intervenu-
ti Luca Maria Negro, presidente della Federazione delle chiese evangeliche in Italia e Monsignor Alessandro 
Damiano, Arcivescovo di Agrigento, a partire da un passo biblico, il Deuteronomio 4, 9-14, al cui centro vi è 
proprio il tema della memoria. All’incontro erano presenti e hanno portato la loro testimonianza anche Vito Fio-
rino – che salvò 47 migranti con il suo peschereccio – ed alcuni sopravvissuti del naufragio del 2013.  
 
“Noi oggi siamo riuniti per commemorare una tragedia – ha detto il pastore Luca Maria Negro durante la cerimo-
nia presso la parrocchia di San Gerlando – per ricordare un tragico naufragio che ha comportato la morte di 368 
esseri umani. Eppure non siamo qui per la morte, ma per la vita: perché solo tenendo viva la memoria, solo guar-
dandoci dal dimenticare quanto è successo, solo guardandoci dall’abbassare la guardia rispetto a tutte le tragedie 
dell’immigrazione, in mare e in terra, noi potremo vivere, noi e la nostra discendenza.  Concludo richiamando un 
versetto biblico che ci esorta a non dimenticare, la lettera agli Ebrei, 13,2: non dimentichiamo l’ospitalità, lette-
ralmente la filoxenia, l’amore per lo straniero. Perché – e qui la lettera agli Ebrei rimanda all’episodio in cui 
Abramo e Sara ricevono degli angeli credendoli dei semplici viandanti – alcuni praticando la filoxenia, ‘senza 
saperlo, hanno ospitato angeli’. Così anche noi abbandoniamo la nostra xenofobia, il timore irrazionale dell’im-
migrato, dello straniero, per riconoscere che Dio si serve anche di lui, di lei, lo straniero e la straniera, per darci la 
sua benedizione”.  
 
Per approfondire: intervista di Adnkronos a Marta Bernardini e Marta Barabino  

https://www.adnkronos.com/migranti-mediterranean-hope-anni-di-violenze-torture-e-naufragi-servono-canali-ingresso-legali-in-ue_1qeP2zYQHuVnGEFn9MgLD0


GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA DELLE DONNE BATTISTE   

 

Care sorelle, cari fratelli, 
Vogliamo aggiungere una nuova pagina al notiziario ACEBLAM nella quale dare spazio 
alla condivisione di parole e pensieri. Se avete scritto preghiere, versi, brevi riflessioni 
che desiderate condividere, potete inviarli all’indirizzo e-mail 
acebla.attivita@gmail.com con il nome dell’autrice o autore e la chiesa di appartenenza.  
 
Iniziamo in questo numero con la riflessione e le foto che Giorgio Rainelli  - presidente 
REFO e membro della Chiesa Evangelica Ecumenica di Albano, ci ha inviato da Lampe-
dusa. 

 

NOTIZIARIO ACEBLAM  

Sul sito dell’UCEBI è disponibile il booklet della Giornata Mondiale di Preghiera 2021. 

 

GMP 2021 - 1° Novembre (calameo.com) qui la versione sfogliabile. 

Qui il link della trasmissione radio  

Donne FDEI, Federazione Donne Evangeliche in Italia, Donne in Rete (4) - HopeMedia Italia  

https://ita.calameo.com/read/000488082c97278bfd5cb
https://hopemedia.it/donne-fdei-donne-in-rete-4/


 

LAMPEDUSA   

 Manifestazione 
delle madri tuni-
sine in piazza di 
Lampedusa, ve-
nute in Italia con 
le fotografie dei 
loro figli  scom-
parsi nel nulla. 

Un solo pensiero, per riflettere: Vede-
re, guardare, ricordare per non di-
menticare. Da quel 3 ottobre 2013, 
368 morti accertati, 20 presunti disper-
si, 155 salvati di cui 41 minori. Ancora 
centinaia di vittime del mare  nella 
ricerca di una vita migliore fuggendo 
dalla fame, dalla violenza, dalla guer-
ra. Ancora oggi si muore in mare ma, 
purtroppo, non solo; si muore nei lager 
nell'attesa di fuggire, di imbarcarsi su 
una carretta del mare, si muore quando 
le donne, i bambini e gli uomini ven-
gono respinti e consegnati alle forze 
dell'ordine libiche e re-internati nei 
campi lager dove le violenze, le tortu-
re, gli stupri sono continui; non può 
continuare così: accogliere, includere, 
questo è il nostro compito come cre-
denti e come cittadine e cittadini de-
mocratiche e democratici.  
Giorgio Rainelli   

Lampedusa  - Porta d’Europa e tombe 
di migranti 



 

 

In vista della conferenza mondiale dell’ONU sui cambiamenti climatici a Gla-
sgow 1-12 novembre 2021, il Centro Culturale Protestante M.L.King di Isola del 
Liri organizza questo incontro pubblico presso il teatro comunale di Isola del Li-
ri, per capire insieme cosa c’è in gioco per tutti/e noi.  



 

XX GIORNATA ECUMENICA 

Nel pesante clima politico odierno, alla diffiden-

za e ai conflitti tra cristianesimo e islam si af-

fiancano le aperture esplicitate nel dialogo che 

da oltre trent'anni il Consiglio ecumenico delle 

chiese (CEC) intrattiene con i musulmani. Dopo 

un'introduzione ai contenuti religiosi e giuridici 

dell'islam, Sperber affronta le tematiche fonda-

mentali del dialogo nonché i problemi della vita 

pratica, valutando risultati raggiunti e questioni 

ancora aperte, in primo luogo quella cruciale 

del diritto islamico.  

• Il ruolo del CEC e i principali temi del dialogo tra cri-
stianesimo e islam 

• Affinità, differenze e basi del dialogo tra le due religioni 

• Il diritto islamico: soluzione di ogni problema o minac-
cia ai diritti umani e civili? 



 FORMAZIONE 



 

https://www.dropbox.com/sh/q1rl26kywk7vzxr/AABSTF_3NeQhNrgeaE4uxjVYa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/q1rl26kywk7vzxr/AABSTF_3NeQhNrgeaE4uxjVYa?dl=0


 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Ariccia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 

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 della Vera Vite  
di Montefiascone 
 

Via Delio Ricci, snc,  
01027 Montefiascone (Viterbo)  
 
Past. Marco delle Monache  
email: laveravite@chiesabattista.it  

 
Culto in presenza ogni domenica 

ore 11.00 

mailto:civitavecchia@chiesabattista.it
http://www.chiesabattista-civitavecchia.it
mailto:ariccia@chiesabattista.it
http://cebaweb.it/
mailto:laveravite@chiesabattista.it


 

Chiesa Cristiana Evangelica Ecumenica Albano Laziale 
- Membro UCEBI   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Civitavecchia Via 
Giulio II 
 
 
 
 
 

Via Risorgimento 87 - 00041 Albano Laziale 
(Roma) 
 
Past. Luca Maria Negro 
e-mail: albano@chiesabattista.it  
 
 

Culto in presenza  
ogni domenica alle 11:00  

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:civitavecchia.giulioII@chiesabattista.it


 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista delle Marche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Isola del Liri   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chiesa Cristiana Evangelica Battista  
di Sant’Angelo in Villa 

Largo Fidi,11 (Presso biblioteca  
Filelfica) 62029 Tolentino 
 
Past. Luis Giuliani 
E-mail: marche@chiesabattista.it  
 

Culto in presenza e su piattafor-
ma Meet ogni domenica alle 10.30  

 
 

 Riunione di preghiera: tutti i mar-
tedì alle 21:00 su Meet  

 Studio biblico: tutti i giovedì alle 
20:45 su Meet. 

Per informazioni scrivere a: 
 alejandra.arrieta@chiesabattistadellemarche.com 

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 in-
ternet: http://digilander.libero.it/cebis/  
 

Culto in presenza ogni domenica ore 
9:30  
 
(è possibile ricevere il sermone su  
WhatsApp contattando il pastore) 

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/UC7WUFQNf86QDD9s7qwaMJ
cg  

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
https://www.youtube.com/channel/UC7WUFQNf86QDD9s7qwaMJcg


 Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Ronciglione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Chiesa Cristiana Evangelica Battista di San Benedetto dei 
Marsi 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Laurentino  

 
 

 

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 

Via A. Diaz 47 - 67058 S. Benedetto dei 
Marsi (Aq) 
e-mail: 
san.benedetto.arsi@chiesabattista.it  
 
Culto on-line non in presenza 

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:ronciglione@chiesabattista.it
mailto:san.benedetto.arsi@chiesabattista.it
mailto:roma.laurentino@chiesabattista.it


 Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Centocelle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
• 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 

 

 
 
 
 
 

Via delle Spighe 6 - 00172 Roma  
email: roma.centocelle@chiesabattista.it  
 
 

Culto in presenza ogni domenica alle 
11:00  

 
Trasmesso in diretta: https://it-
it.facebook.com/chiesabattistaromacentocelle/ 
Il culto archiviato: 
https://www.youtube.com/channel/UCL_9z2y
Hu8k7QkPJDXsiHdQ/videos 

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 op-
pure ore 18:00  

 
(è possibile seguire il culto in diretta zoom) 

https://meet.jit.si/ChiesaBattistaRomaCentocelle
https://us02web.zoom.us/j/4234965379?pwd=RmVoM3JYSTZIUUtzMjNhWW8zaWxvQT09
mailto:roma.centocelle@chiesabattista.it
https://it-it.facebook.com/chiesabattistaromacentocelle/
https://it-it.facebook.com/chiesabattistaromacentocelle/
https://www.youtube.com/channel/UCL_9z2yHu8k7QkPJDXsiHdQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCL_9z2yHu8k7QkPJDXsiHdQ/videos
http://www.chiesa-battista.org
mailto:garbatella@chiesabattista.it


 Chiesa Cristiana Evangelica Battista Teatro Valle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Trastevere 
 

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. 

Culti in presenza ogni domenica dalle 10:00  - 11:00 e dalle 11:30  - 12:30  
(necessaria la prenotazione ) 
 
Trasmessi anche in diretta sulla pagina Facebook: Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Tra-
stevere, 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 scri-

vere 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”. 

Via della Lungaretta 124 
00153 Roma 
 
Past.ra Antonella Scuderi  
e-mail: ro-
ma.trastevere@chiesabattista.it                        
sito internet: 
http://www.baptistrome.org/  

http://www.chiesabattistateatrovalle.it
mailto:roma.trastevere@chiesabattista.it
mailto:roma.trastevere@chiesabattista.it
http://www.baptistrome.org/


 Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Montesacro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Monti  
(via Urbana)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Comunità Cristiana Battista dello Sri Lanka 

  

 
 
 
 
 
  

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 stu-

dio 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. 

 
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  
 
 Trasmesso anche in diretta collegandosi al  
seguente link: https://meet.google.com/mnx-
npos-knb (scaricare l’App MEET di Google) 

Presso i locali della Chiesa Evan-
gelica Battista di Roma Laurenti-
no in Viale Ignazio Silone 257 - 
00143 Roma 
Past. Thilina 
 

Culto ogni domenica alle  
12.00 

http://www.cbmontesacro.com/
mailto:roma.urbana@chiesabattista.it
https://meet.google.com/mnx-npos-knb
https://meet.google.com/mnx-npos-knb


 
 

 

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

