
 
 
 

“L’angelo del Signore si accampa intorno a 

quelli che lo temono, e li libera.” 
Salmo 34, 7 

   

  
  GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 17 LUGLIO 

Domenica 17 lug Efesini 4, 29 

Lunedì 18 lug Luca 10, 8-9 

Martedì 19 lug Atti 12, 7 

Mercoledì 20 lug Matteo 8, 8 

Giovedì 21 lug II Corinzi 7, 10 

Venerdì 22 lug I Re 8, 56 

Sabato 23 lug Giosuè 1, 9 

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



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

DOMENICA 17 LUGLIO  
ORE 6:35  

 

 
 
 
 
 

“Ansia di futuro”  
Salmo 77: 11-12  

 
Predicazione a cura del pastore  

Luca Anziani 
 

Il programma proseguirà con il notiziario dal 
mondo evangelico e la segnalazione di alcuni ap-

puntamenti.  

 

DOMENICA 24 LUGLIO ORE 8:00 

I CAMMINANTI 
 

L'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
(UNHCR) stima che più di sei milioni di vene-
zuelani abbiano lasciato il loro paese a causa 
della grave crisi politica ed economica. 
 
Sulla frontiera tra Colombia e Ecuador questo 
flusso di persone è costante e le ONG, tra cui 
ADRA - Agenzia umanitaria della chiesa avven-
tista -, offrono assistenza a chi è in cammino in 
cerca di un futuro migliore. 

STREAMING 
 

La rubrica PROTESTANTESIMO va in onda, ogni 15 giorni, la domenica mattina alle ore 8:00.  

È possibile rivederne le puntate al seguente link:  

 https://www.raiplay.it/programmi/protestantesimo/ 

Chiude la puntata la rubrica 

“Tra le parole” 

a cura di 

Gian Mario Gillio 

Conduttore : Claudio Paravati 
Regia: Sergio Spanu 

Autrice: Nadia Angelucci  

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


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Roma (NEV), 6 luglio 2022 – “Glam spot” è il titolo dell’iniziativa che la Commissione globaliz-
zazione ed ambiente della Federazione delle chiese evangeliche in Italia ha ideato e realizzato per 
sensibilizzare sul tema del risparmio idrico domestico.   

I Glam spot, spiegano i promotori e le promotrici dell’iniziativa, sono “quattro reels in cui alcuni 
giovani membri della Glam parlano ai giovani portando ad esempio del risparmio idrico le loro 
proprie esperienze. Dove? Nella vita quotidiana, in bagno, in cucina, nella cura delle piante come 
in quella della propria automobile. Piccoli spot in cui ognuno ed ognuna riconosce sicuramente la 
propria quotidianità individuandone magari gli errori e cogliendo  i suggerimenti per porvi rime-
dio”.  
 
I video “non fanno un’analisi di quanto sta gravemente accadendo in Italia e nel resto del mondo a 
causa dei cambiamenti climatici, nè affrontano il problema ormai evidente della desertificazione, 
piuttosto si fanno portavoce di un appello urgente che arriva dentro ogni casa, scuola, chiesa, po-
sto di lavoro, mettendo in evidenza comportamenti errati da abbandonare con urgenza per rendere 
ognuna ed ognuno di noi anche solo minimamente protagonista responsabile del cambiamento”.  

Jimmy Chang, unsplash  



 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

 

Qui il primo video della serie: 

https://www.nev.it/nev/2022/07/13/risparmio-idrico-domestico-secondo-video-dei-giovani-della-glam/
https://www.nev.it/nev/2022/07/06/risparmio-idrico-domestico-gli-spot-dei-giovani-della-glam/


 

APPUNTAMENTO CON LA STORIA ... 

LE ORIGINI DEL MOVIMENTO BATTISTA 

Le origini storiche del battismo si collocano nei primi decenni del Seicento in Inghilterra. 
Il battismo non è figlio dell’anabattismo del Cinquecento ma è il frutto di una sorta di seconda fiori-
tura del pensiero calvinista in terra inglese ed è una delle espressioni del multiforme movimento pu-
ritano che tanto ha significato per la storia religiosa e civile anglo-americana. 
L’iniziatore del movimento fu il pastore anglicano John Smith. Le accanite persecuzioni dei dissi-
denti lo indussero a rifugiarsi ad Amsterdam nel 1607 con una ottantina di persone. Qui incontrò i 
mennoniti, di cui accettò la pratica battesimale: il battesimo degli adulti convertiti per immersione e 
professanti la loro fede. Alla sua morte, un nucleo di seguaci, tra cui il predicatore Thomas Helwys, 
fece ritorno in Inghilterra dove venne costituita la prima chiesa battista. 
 
Il battismo delle origini si articolò in due rami: i General Baptists che predicavano l’universalità del-
la grazia (nessuno è predestinato all’incredulità e quindi alla dannazione) e praticavano il battesimo 
dei credenti per aspersione. I Particular Baptists predicavano la salvezza degli eletti soltanto (non di 
tutti) e praticavano il battesimo per immersione. A partire dal 1642 questa pratica si estese a tutto il 
battismo. 
Nel 1644 i battisti particolari formularono la loro dottrina nella “Confessione di Londra”. Essi riten-
nero che la congregazione locale possedesse la pienezza dei doni e della Chiesa di Cristo e quindi 
non poteva essere assoggettata ad autorità esterne. La fusione con i battisti generali avvenne solo nel 
XIX secolo quando fu costituita la Unione delle chiese battiste di Inghilterra ed Irlanda. 
 
I battisti parteciparono con slancio alla rivoluzione arruolandosi numerosi nell’esercito parlamentare. 
Essi furono anche molto critici verso la dittatura di Cromwell, che accusarono di aver tradito gli 
ideali rivoluzionari. 
Il movimento fu duramente colpito dalla repressione di Carlo II e Giacomo II. 
Nel 1677 i battisti particolari formularono la “Seconda Confessione di Londra”. L’anno successivo i 
battisti generali formularono il “Credo ortodosso”. 
Con la fine della “gloriosa rivoluzione” si concluse il capitolo iniziale della storia del battismo ingle-
se. Una nuova storia si aprì in America del Nord, dove i battisti erano già approdati nel 1636, ed ave-
vano fondato la prima colonia nel Rhode Island, sotto la guida del pastore Roger Williams. 
Nel corso del XIX secolo si estesero in vari stati del Sud lottando fortemente per l’affermazione della 
libertà religiosa, la separazione tra stato e chiesa e l’emancipazione dei neri nordamericani. 

Proseguono i nostri appuntamenti settimanali con Cristiano Lambertucci, studente 
in Scienze bibliche e teologiche presso la Facoltà valdese e membro della Chiesa Bat-
tista delle Marche, che questa settimana ci parla di:  

Cristiano Lambertucci  - Chiesa Battista delle Marche 



 
 



  

«Perché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace»  

(Luca 1, 37) 

https://www.dropbox.com/s/2magftrgigjq85t/Luglio_2022.pdf?dl=0


 CAMPI ESTIVI ROCCA DI PAPA 



 CAMPI ESTIVI ROCCA DI PAPA 



 

CAMPI ESTIVI ROCCA DI PAPA 



 

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) 
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  

 
 
 

Studio biblico: “Liturgia nel culto evangeli-
co” - I testi degli incontri sono disponibili e 
in parte sono caricati sul canale You Tube 
“Locanda del Samaritano”. 

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) 
 
Per informazioni: Vera Marziale  - cell. 
3388995000 
e-mail: isolaliri@chiesabattista.it -  
sito internet: http://digilander.libero.it/cebis/  
 

     Culto in presenza ogni domenica 
  ore 10:00  
 
 Incontro di condivisione e approfon-

dimento: ogni martedì alle 16:30  

Via Sant’Angelo in Villa 41 - 03020 Veroli (Fr) 
 
 
 

     Culto in presenza ogni domenica ore 11:00 
 
 
 Oasi spirituale di metà settimana: ogni mercoledì 
 alle 20:30  
 
È possibile rivederlo sul canale YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UC7WUFQNf86QDD9s7qwaMJcg  

(è possibile ricevere il sermone su WhatsApp contattando il pastore) 

mailto:marche@chiesabattista.it
mailto:alejandra.arrieta@chiesabattistadellemarche.com
mailto:isolaliri@chiesabattista.it
http://digilander.libero.it/cebis/
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 in presenza ogni domenica 
alle 11.00 

Viale Ignazio Silone 257 - 00143 Roma 
 
Past.ra Ana Rosa Pereira 
e-mail: roma.laurentino@chiesabattista.it  
 

Culto in presenza ogni domenica   
alle 11:00  

 
 
Incontro di preghiera: ogni domenica alle 
10.00 in presenza. 
Studio biblico: ogni mercoledì alle 19.00  

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  

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/  

 Scuola domenicale a domeniche alterne in presenza alle 11.00; 
 Preghiera comunitaria: seconda domenica del mese alle ore 10.00 
 Esercizi di canto e prova degli inni: ogni domenica alle ore 9.30 
 Studio biblico: giovedì alle ore 20.30 a settimane alterne su Skype. 

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 sul canale YouTube 
della chiesa: Chiesaurbanaroma. 

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

Culto ogni domenica alle  
14.00 

http://www.cbmontesacro.com/
mailto:roma.urbana@chiesabattista.it


 
 

 

I NOSTRI CONTATTI 
 

La Redazione: 

Donatina Cipriano 
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

