
 
 
 

“Cercate il Signore e la sua forza, 

cercate sempre il suo volto!” 
I Cronache 16, 11 

   

  
  GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 24 LUGLIO 

Domenica 24 lug Salmo 46, 4-5 

Lunedì 25 lug Luca 17, 5 

Martedì 26 lug Isaia 12, 4 

Mercoledì 27 lug Luca 17, 15-16 

Giovedì 28 lug Giona 2, 9 

Venerdì 29 lug Proverbi 4, 18 

Sabato 30 lug Giovanni 18, 37 

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



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

DOMENICA 24 LUGLIO  
ORE 6:35  

 

 
 
 
 
 

“Novità e riconciliazione”  
2 Corinzi 5:17-18  

 
Predicazione a cura del pastore  

Luca Anziani 
 

Il programma proseguirà con il notiziario dal mondo 
evangelico e la segnalazione di alcuni appuntamenti.  

 

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 

“Il liuto di Martin” 

a cura di 

Sante Cannito 

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), 20 luglio 2022 – La guerra 
non è finita. A 150 giorni dallo scoppio del 
conflitto in Ucraina, associazioni, chiese, 
società civile lanciano una giornata di mo-
bilitazione per la pace. “Siamo e saremo 
sempre dalla parte della popolazione civile, 
delle vittime della guerra in Ucraina e dei 
pacifisti russi che si battono per porre fine 
all’aggressione militare”, si legge nel comu-

nicato della campagna Europe for peace, 
promossa da decine di realtà tra le quali 
anche dalla Commissione Ambiente e Glo-
balizzazione (GLAM) della Federazione 

delle chiese evangeliche in Italia.   
   
“Le fedi si incontrano per la pace, la giusti-
zia e il disarmo. Promuoviamo Europe for 
peace per una Conferenza internazionale di 
pace. Disarmiamo le relazioni tra i popoli, 
qualunque sia la loro religione, per un’au-
tentica nonviolenta”, ed è stato quindi orga-
nizzato “un momento di spiritualità condivi-
sa”, spiega la GLAM. L’appuntamento è a 
Roma, il 23 luglio 2022 dalle 19 alle 20 alla 
Chiesa Battista di Trastevere, in via della 
Lungaretta, 124 e Largo S. Giovanna De’ 
Matha.  

Promuovono: GLAM (Commissione globalizzazione e ambiente della FCEI); CIPAX (Centro interconfessio-
nale per la pace.  
Prime adesioni: Semi di pace onlus International, ACEBLAM Associazione regionale delle Chiese Battiste di 
Lazio Marche ed Abruzzo, Associazione Kiryos Odv, Figli di Abramo, Adista, Comunità cristiana di base di 
San Paolo (Roma), Consulta delle Chiese evangeliche del territorio romano, Confine Mondo.  
Per adesioni al momento di spiritualità condivisa: commissioneglam@gmail.com ; segreteria@cipax-roma.it  
A Roma i promotori dell’appuntamento invitano a partecipare anche alle altre iniziative nel quartiere Traste-
vere: presso la Casa Internazionale delle Donne, via della Lungara 19, alle 18.00 e al Flash mob a Ponte Sisto 
alle 20.  
 
Per le iniziative della giornata nazionale e per informazioni: 
https://retepacedisarmo.org/europe-for-peace/  
 
Per le adesioni alla Giornata nazionale: segrete-
ria@retepacedisarmo.org; portale Europe for Peace: 
https://sbilanciamoci.info/europe-for-peace/.  
 
Qui le iniziative previste in Italia: 
https://sbilanciamoci.info/europe-for-peace/iniziative-mobilitazioni/.  

https://sbilanciamoci.info/europe-for-peace/
https://retepacedisarmo.org/europe-for-peace/


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Roma (NEV), 21 luglio 2022 – Si inti-
tola “Annaffiare senza sprechi” il nuovo 
video della serie realizzata dai ragazzi e 
dalle ragazze della GLAM, la Commis-
sione ambiente e globalizzazione della 
FCEI.  
 
Qui il link: 
https://www.nev.it/nev/wp-
content/uploads/2022/07/Annaffiare-senza-
sprechi.mp4 
 

 

 
Qui invece il link al primo video dei giovani 
della GLAM, pubblicato il 6 luglio scorso, sul 

risparmio idrico domestico e qui il secondo, 
del 13 luglio.   

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

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


 

PREGHIERA 

IL CREDO DELLA SPERANZA 
 
Credo in Dio, 
il Dio delle confessioni di fede e di tutte le loro verità. 
Ma soprattutto credo in un Dio che risuscita dalla lettera morta, 
per diventare parte della mia vita. 
 
Credo in un Dio che accompagna da vicino 
ogni passo del mio cammino su questa terra: 
dietro di me, spesso vede i miei errori e ne soffre; 
ogni tanto accanto a me, mi parla e mi ammaestra; 
altre volte davanti a me, mi guida e scandisce per me 
il ritmo del mio procedere. 
 
Credo in un Dio in carne e ossa, Gesù Cristo, 
un Dio che è vissuto nella mia pelle e che ha usato le mie scarpe. 
Un Dio che ha percorso la mia strada 
e che ne conosce le luci e le ombre. 
Un Dio che ha mangiato e che ha patito la fame, 
che ha conosciuto una casa e che ha sofferto la solitudine, 
che è stato acclamato e che è stato condannato, 
abbracciato e picchiato, amato e tradito. 
Un Dio che andava alla festa ed anche ai funerali. 
Un Dio che ha riso e che ha pianto. 
 
Credo in un Dio che oggi segue con attenzione 
quanto succede nel mondo, 
che vede l’odio che respinge e che divide, 
che marginalizza, che ferisce e che uccide; 
che vede le pallottole trafiggere la carne, 
ed il sangue innocente inondare la terra; 
che vede la mano infilarsi nelle tasche o nelle borse, 
per rubare ciò di cui l’altro ha bisogno per vivere; 
che vede il giudice decidere a favore del più influente, 
coprendo di ipocrisia la verità e la giustizia; 
che vede le acque avvelenate e la morìa di pesci, 
l’inquinamento che distrugge la terra e buca il cielo; 
che vede ipotecarsi l’avvenire e crescere il debito degli uomini. 
 
Credo in un Dio che vede tutto questo … e ne piange. 
Ma credo anche in un Dio che vede una madre partorire, 
ed è una nuova vita che nasce dal dolore; 
che vede due fanciulli giocare, 
ed è un seme di solidarietà che germoglia; 
che vede il fiore crescere sulle rovine, 
ed è l’inizio di qualche cosa di nuovo; 
che vede, in maggio, tre pazze chiedere giustizia, 
e questa illusione non morirà; 
che vede il sole alzarsi ogni mattina, 
ed è un tempo aperto al possibile. 
 
Credo in un Dio che vede tutto questo…. 
e sorride, perché malgrado tutto c’è speranza. 
 
  Chiesa Valdese del Rio de La Plata 
  Tratto da: “Spalanca la finestra” - Raccolta di testi di fede della Chiesa Universale 



 
 



 POMEZIA (RM) 



 

FORMAZIONE  - FACOLTÀ VALDESE DI TEOLOGIA 

Gentilissime Signore, Gentilissimi Signori, 

con la presente siamo lieti di segnalarVi i corsi della facoltà *. 

 

L'offerta di formazione teologica della Facoltà Valdese è articolata su 4 corsi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lauree rilasciate dalla Facoltà, sono riconosciute dal Ministero dell'Univer-
sità e della Ricerca Scientifica, ed inserite nel progetto europeo Erasmus. 
 

  
*Corsi indicati sul programma sono attivati anche in modalità online (via 
piattaforma zoom) 
  
  

Per maggiori informazioni si prega di consultare:  
http://facoltavaldese.org/it/Formazione 

1) laurea in teologia – con obbligo di frequenza; 

2) laurea specialistica in teologia – con obbligo di frequenza; 

3) dottorato di ricerca in teologia – area storica, sistematica/ecumenica; 

4) laurea in scienze bibliche e teologiche – laurea di 1° livel-
lo, conseguibile anche con le metodologie della didattica a distanza. 

L'offerta si completa con due altre opportunità di formazione: 

1) corsi biennali: certificati di formazione biblico-teologica 

2) a tutte le offerte formative, curricolari od occasionali, è possibile 
aderire in qualità di “uditore”. 

http://facoltavaldese.org/it/Formazione


 

 

«Perché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace»  

(Luca 1, 37) 

Fonte: Riforma 

https://www.dropbox.com/s/tqpu7omd1shmy84/07_Luglio_2022_IC_5.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tqpu7omd1shmy84/07_Luglio_2022_IC_5.pdf?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) 
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

