
 
 
 

“Beati i puri di cuore  

perché vedranno Dio.” 
Matteo 5, 8   

  
 
  GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 16 OTTOBRE  

Domenica 16 ott I Giovanni 4, 21 

Lunedì 17 ott Deuteronomio 5, 21 

Martedì 18 ott Apocalisse 1, 8 

Mercoledì 19 ott Marco 10, 48-49 

Giovedì 20 ott Isaia 12, 1 

Venerdì 21 ott Luca 15, 21-22 

Sabato 22 ott Ebrei 12, 2 

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



 
 
 

 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

 

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/ 

DOMENICA 16 OTTOBRE 7:00 

ITALIANI 2G: CITTADINI DI DOMANI  

Sono oltre un milione le persone di origine immi-

grata in attesa di cittadinanza nel nostro Paese, in 

larga maggioranza giovani, le cosiddette seconde 

generazioni: bambini, adolescenti a cui sono negati 

importanti diritti. Da anni il nostro paese attende 

una riforma della legge sulla cittadinanza che rico-

nosca uguali diritti a tutti questi che sono italiani di 

fatto, ma non per la legge. Quanto dovremo aspet-

tare perché questa frattura che attraversa la nostra 

società venga sanata? E cosa perde la nostra co-

munità negando a queste persone un percorso di 

integrazione completo? 

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


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Foto di Ben White -Unsplash  

Roma (NEV), 14 ottobre 2022 – Tra i nemici 
della pace in Ucraina c’è anche il blocco an-
gloamericano, e non sorprende “perché gli 
anglosassoni sono di matrice protestante: per 
loro mettere gli scarponi (dei soldati) a terra è 
cosa abbastanza normale, perché l’ordine va 
mantenuto e politica e guerra nella visione 
protestante sono solo ordinamenti mondani, 
caratterizzati da autonome regole d’ingaggio e 
non gravati da legacci morali di derivazione 
evangelica”. Lo leggiamo in un articolo della 
“Provincia” a firma di don Angelo Riva, diret-
tore del Settimanale della Diocesi di Como. 
 
Ce ne dispiace perché le argomentazioni ad-
dotte, oltre che superficiali e stereotipate – non 

manca l’approssimativa citazione weberiana sul nesso tra capitalismo e protestantesimo – dimostra come il cam-
mino ecumenico abbia ancora bisogno di reciproca conoscenza, comprensione e revisione di luoghi comuni che 
rendono accidentato il percorso che varie chiese cercano di compiere insieme.  
 
In una nota privata, l’autore dell’articolo ha corretto il tiro e ammesso di essersi spinto troppo in analisi e riferi-
menti che meritano ben altro approfondimento. Ne prendiamo atto e quindi possiamo considerare chiuso l’inci-
dente. Tuttavia, qualche commento si impone.  
 
Il protestantesimo ha responsabilità storiche ben note e siamo proprio noi protestanti a riconoscere che, a partire 
da Lutero, anch’esso ha covato il seme violento dell’antigiudaismo; che la schiavitù è stata troppo a lungo ac-
cettata e persino benedetta da comunità protestanti che volevano costruire un “nuovo mondo” e porsi come mo-
dello di civiltà di fronte al mondo, “come una città sulla collina”, citando il Vangelo di Matteo; ed ancora, po-
tremmo dire del segregazionismo, o della blasfema giustificazione teologica dell’apartheid. Insomma, non è dif-
ficile trarre dall’archivio della storia argomenti per alimentare un antiprotestantesimo che, per altro in un Paese 
come l’Italia, è stato lungamente nutrito e sostenuto con le armi, la repressione e la discriminazione. Ma chi di 
polemica ferisce, di polemica perisce e, mettendosi sullo stesso piano e richiamando le crociate e la caccia agli 
“eretici” (valdesi e non solo), Torquemada e l’Inquisizione, il Sillabo e le generose benedizioni alle truppe colo-
niali italiane in Africa, si potrebbe equilibrare la partita. Ma che senso avrebbe? Qual è il valore spirituale di 
questa risibile contesa fuori tempo e fuori luogo sulle ombre cupe che si proiettano anche sulle tradizioni religio-
se?  
 
La cultura protestante non produce solo anfibi militari, come recita una superficiale vulgata, ma anche critica al 
potere stabilito (le ali radicali della Riforma e i movimenti “puritani” contro le chiese “stabilite” e cioè di Stato); 
cultura dei diritti umani (Eleonor Roosevelt e tutta la tradizione liberaldemocratica anglosassone); martirio per 
la libertà (Dietrich Bonhoeffer); pratica nonviolenta (Martin Luther King); modelli di riconciliazione (le chie-
se riformate del Sudafrica); una visione ecumenica orientata alla pace (il Consiglio ecumenico delle chiese). E 
avanti.  
 
L’ecumenismo di oggi e di domani, per crescere, ha bisogno di studio, metodo, rigore. Per questo occorre sba-
razzarsi dei pre-giudizi e dei facili repertori polemici. Ne va della credibilità dell’annuncio cristiano nel mondo 
di oggi.  



 ROMA CENTOCELLE 



 CHIESA BATTISTA ROMA GARBATELLA 



 

CHIESA BATTISTA TEATRO VALLE  - ROMA 

PROGRAMMA 

“La musica – diceva Lutero – è un dono di Dio, non dell’uomo”. 
E' proprio nel canto, unione della parola (verbo) con la musica, che l’essere 
umano può trovare ogni beneficio del grande dono della musica che Dio gli 
ha concesso. 

"VOGLIA DI CANTARE" 
Importante Evento Musicale organizzato dall'ACEBLAM 

Sabato 12 novembre  

alle ore 17.00  

 

Musica sacra ritrovata di 
Compositrici         

    
Duo Pizzulli  

“Officine d'Arte APS” 

 

Presso Chiesa Battista - via 
del Teatro Valle, n° 27 - Roma  

 In apertura: animazione musicale a cura di Domenico Bemportato con 
l'insegnamento di inni poco conosciuti. 

 
 Presentazione del libro di Maria Teresa Pizzulli in forma di concerto.   

Pianoforte: Maria Teresa Pizzulli - violino e voce: Carmela Pizzulli  
 

Musiche di: 

Louise Farrenc, Clara Scott, Miss Davis, Phoebe Knapp, M.Teresa Pizzulli, Morris Lelia 
Naylor, Phoebe Knapp, Kelly Williard, Ursula Caporali, Marcela Gándara, Sandra 
Crouch, Nurith Hirsh 
 

 Rinfresco        Ingresso libero 



 INCONTRI ONLINE 



 CHIESA BATTISTA ROMA GARBATELLA 



 

 

Fonte: Riforma 

https://www.dropbox.com/s/25884lhcw0m6f96/06_Giugno_2022_NC1.pdf?dl=0


 

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 
 
Via A. Chigi 38 - 00072 Ariccia (Roma) 
tel. 0631059181  
 

Culto in presenza ogni domenica alle ore 11.00 
 
Per studi biblici, incontri di preghiera e prove gruppo  
musicale: consultare sito web della comunità 
 
sito internet: http://cebaweb.it/  
Mail: ariccia@chiesabattista.org  
 
 

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 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 

http://cebaweb.it/
mailto:civitavecchia@chiesabattista.it
http://www.chiesabattista-civitavecchia.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 on-line sulla “liturgia nel cul-
to evangelico” mercoledì 4 e mercoledì 18 
maggio, dalla pagina Facebook del pastore 
Luca M. Negro.  

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  
 
Past. Andrea Aprile 
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 
 
Past. Giuseppe Miglio  
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. 

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

