
 
 
 

“Infatti io so i pensieri che medito per voi 

[...] pensieri di pace e non di male, per darvi 

un avvenire e una speranza.” 
Geremia 29, 11 

    
  GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 18 SETTEMBRE 

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

Domenica 18 sett Numeri 9, 18 

Lunedì 19 sett Giovanni 12, 46 

Martedì 20 sett Isaia 42, 1 

Mercoledì 21 sett Atti 14, 27 

Giovedì 22 sett Efesini 1, 17 

Venerdì 23 sett I Samuele 12, 22 

Sabato 24 sett Sofonia 1, 12 



 
 

 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

DOMENICA 18 SETTEMBRE  
ORE 6:35  

 

 
 
 
 
 

“La vita in abbondanza”  
Giovanni 10:7-10   

 
Predicazione a cura del pastore  

Giuseppe Verrillo 
 

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

 

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 cammino verso l’unità” 

a cura di 

Luca Maria Negro 

DOMENICA 18 SETTEMBRE 7:00 

LA VIA DEL CIELO 

 

A Hohrodberg, in Francia, una comunità di suo-

re protestanti, vive un'esistenza di silenzio e 

preghiera.  

Le Diaconesse di Strasburgo raccontano la pro-

pria quotidianità e i percorsi interiori che le han-

no portate a scegliere la vita di comunità. 

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


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Molo Favaloro, Lampedusa - Foto di Benedetta Fragomeni  

Roma (NEV), 14 settembre 2022 – La mia estate quest’anno è stata Lampedusa. Ho trascorso sola-
mente il mese di agosto sull’isola a casa Mediterranean Hope (MH) ma anche il prima e il dopo, 
sono passati di là. A fine giugno inizio il mio servizio civile con MH, già consapevole del viaggio 
che mi aspettava di lì a poco. Nei primi giorni arriva subito l’esperienza dei Corridoi umanitari e 
ricordo una collega dirmi “Ora i corridoi, vedrai poi il confronto con Lampedusa”.  
Potevo immaginare a cosa si riferisse ma la verità è che certe dinamiche, certe procedure, certe sen-
sazioni, persino odori e suoni, da lontano non li puoi intuire.  

 
Potevo immaginare a cosa si riferisse ma la verità è che certe dinamiche, certe procedure, certe sen-
sazioni, persino odori e suoni, da lontano non li puoi intuire.   
 
E così luglio è stato tutto un pensare a come sarebbe stato e ho provato a prepararmi, assicurandomi 
di lasciare in me uno spazio libero dalle aspettative. Cercavo informazioni, foto, facevo più atten-
zione alle notizie che arrivavano da lì e iniziavo a sentirle mie. Una volta arrivata sull’isola però, la 
verità è che nessuna immagine pensata, notizia letta, pensiero elaborato, somigliavano alla realtà. E 
come tra le prime considerazioni mi sono chiesta, perché non la raccontano così com’è?  
 
Sono arrivata in giornate tranquille, i pochi approdi al molo Favaloro mi hanno permesso un inizio 
soft, tra passeggiate, un po’ di mare e l’introduzione al progetto dell’Osservatorio sulle migrazio-
ni di MH. Ricordo quando Gaia, l’operatrice, mi ha avvisata per la prima volta di un approdo 
“arrivano 50 persone tra mezz’ora”, mi ha guardato e ha sorriso.  

https://www.mediterraneanhope.com/corridoi-umanitari/
https://www.mediterraneanhope.com/osservatorio-sulle-migrazioni-lampedusa/
https://www.mediterraneanhope.com/osservatorio-sulle-migrazioni-lampedusa/


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

 

Approdo al molo Favaloro – Foto di Benedetta Fragomeni  

Ho sentito la mia faccia assumere un’espressione spaventata, evidentemente fuori dal mio controllo e 
visibile a tutti. È salita l’emozione, non sapevo cosa aspettarmi. Non ricordo chiaramente il mio primo 
approdo, vorrei ma altri momenti vissuti nel corso del mese hanno fatto irruzione nella mia memoria 
rubando il posto a questa prima volta. È certo che ero impacciata, cercavo il mio posto, un po’ come 
mi ero sentita durante i corridoi, osservavo, a tratti un po’ in disparte. L’importanza che percepivo di 
quel posto mi imponeva di entrare in punta di piedi.  
 
Ricordo di aver pensato che era tutto più “normale” di come lo avevo immaginato e che la parola che 
si faceva spazio a mano a mano che la mia osservazione continuava era “contrasto”. Ho portato con 
me questa parola ogni giorno, e ogni giorno si faceva sempre più rappresentativa di quello che vedevo.  
 
Il molo ti coinvolge in tutto. Gli odori, spesso spiacevoli, ti assalgono mentre ti avvicini alla zona dove 
avviene lo sbarco. Avanzando in questa piccola striscia di cemento passi i due bagni, poi le barche dei 
precedenti approdi, poi i secchioni, poi le taniche di benzina posate a terra, poi le autorità e i vari attori 
del molo che come te si stanno avvicinando.  
 
Lo spazio è limitato e a poco a poco lo senti riempirsi attorno a te, ogni attore sceglie come occuparlo, 
al centro, troppo spesso solo fisicamente, le persone appena approdate.  
 
I suoni sono forti, si sovrappongono urla, si mescolano lingue e l’orecchio cerca pace senza successo. 
Ricondurre ogni suono al proprio emittente è piuttosto semplice, le urla sono quasi sempre in italiano, 
le persone approdate spesso non hanno forza e intenzione di gridare.  
 
Al tatto la plastica delle bottiglie e dei bicchieri che riempiamo a suon di “beddek l’ma-
ya?”, “pani?”, “voulez-vous un peu d’eau?”, nel tentativo di offrire l’acqua alle persone arrivate nel-
la loro lingua madre. Sulle mani, quando arrivano bambini e bambine, la polvere dei gessetti con cui 
colorano il molo e l’acqua delle bolle di sapone che alleggeriscono l’aria.  
 
Alla vista tante immagini. Come possono esserci immagini così disumane in uno spazio così denso di 
esseri umani come è il molo dopo un approdo? Osservando, nascono tante considerazioni ed emozioni 
contrastanti. Tra tutte, spesso la rabbia e l’indignazione nel vedere il risultato di quello su cui da lonta-
no senti dibattere, fare propaganda politica.  
 
Poche volte prima di questi momenti mi è capitato di vedere le conseguenze delle azioni. Poche volte 
ho avuto il contatto con l’effetto finale delle scelte prese.  



 

NOTIZIE DALLE CHIESE 

Chiesa Cristiana Evangelica Ecumenica di Albano Laziale - 
Membro dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia 

Domenica 11 settembre presso il lago di Albano 
la Comunità evangelica ecumenica di Albano 
Laziale si è riunita per il battesimo di Naomi 
Hondrea e Gabriele Di Foggia. Nel sermone, 
basato sulle parole di Galati 3, 26-29:  
“Perché siete tutti figli di Dio per la fede in 
Cristo Gesù. Infatti voi tutti che siete stati bat-
tezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. Non 
c'è qui né Giudeo né Greco; non c'è né schiavo 
né libero; non c'è né maschio né femmina; per-
ché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Se siete di 
Cristo, siete dunque discendenza di Abramo, 
eredi secondo la promessa.”, il past. Luca Ne-
gro ha sottolineato come il battesimo rappresen-
ti per Naomi e Gabriele un primo atto di obbe-
dienza consapevole, un traguardo che è anche   

un nuovo inizio, un primo passo come cristiani consapevoli e 
confessanti. Inoltre, nel confessare la fede in Cristo attraver-
so il gesto del battesimo, siamo rivestiti di Cristo e Cristo 
diventa la nostra nuova identità. Essere rivestiti di Cristo, ha 
proseguito il past. Negro, cambia il nostro sguardo, il modo 
in cui noi vediamo l’altro e siamo visti dall’altro. Non esisto-
no più differenze, gerarchie e divisioni umane, perché in Cri-
sto noi siamo uguali. Siamo tutte e tutti di Cristo e uno in lui.  

Con il battesimo quindi, ha concluso il past. Negro, Naomi e 
Gabriele sono diventati membri non solo della Comunità 
evangelica ecumenica di Albano, ma della Chiesa universale, 
che ci impegna a vivere la fede cristiana in una prospettiva 

universale, tesa al superamento 
delle barriere che dividono non 
solo i cristiani tra di loro, ma tut-
ti gli esseri umani. 

Dopo il battesimo, celebrato dal 
past. Luca Negro coadiuvato dal 
past. Ivano De Gasperis, Naomi 
e Gabriele hanno festeggiato in-
sieme alla comunità, agli amici e 
ai parenti, godendosi la bellissi-
ma giornata di sole al lago. 

 

Che il Signore benedica il vostro 
cammino di credenti, Naomi e 
Gabriele! 

Donatina Cipriano per la Comunità 
evangelica ecumenica di Albano 



 EVENTI 



 EVENTI 

Cri



 INCONTRI ONLINE 



 INCONTRO ONLINE 



 ROMA - VILLA BORGHESE 



 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA DI TRASTEVERE 

 



 FORMAZIONE 



 FORMAZIONE 



 

NUMERO ANTI VIOLENZA E STALKING 

Il 1522, numero telefonico nazionale gratuito multilingue, anche da 

cellulare,  garantisce ascolto e assistenza in tutto il territorio, op-

pure si può consultare il numero unico di emergenza 112”. 



 

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

