
 
 
 
 

4 aprile 2021 
 

«Io vivo e voi vivrete» 
Giovanni 14, 19  

   

  GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA DI PASQUA  

Domenica 4 apr Apocalisse 1, 18 

Lunedì 5 apr Luca 24, 26 

Martedì 6 apr Giobbe 5, 11 

Mercoledì 7 apr Luca 6, 28 

Giovedì 8 apr Ebrei 4, 13 

Venerdì 9 apr Isaia 43, 1 

Sabato 10 apr Salmo 71, 9 

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

Il Nostro Signore ha scritto la 
promessa della Risurrezione, 
non solo nei libri,  ma in ogni 
foglia di primavera.  
Martin Lutero  



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

 

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/ 

Conclude la puntata la rubrica 

“Essere chiesa insieme” 

a cura di  

Paolo Naso 

DOMENICA 4 APRILE 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

 
Domenica di Pasqua 
“Signore tu lo sai”  

 

Predicazione a cura del pastore 

Michel Charbonnier 
 

Il programma proseguirà con il notiziario dal mondo  

evangelico e la segnalazione di alcuni appuntamenti.  
 
 

DOMENICA 4 APRILE ORE 8:00  

“BIHAĆ: AI CONFINI DELL'EUROPA”  
 

Sciolta la neve sulle montagne, l'emergenza in Bosnia 
continua. Sono ancora decine di migliaia i migranti che 
passano le loro notti nei campi profughi del Cantone di 
Una Sana. 
I meno fortunati tra loro, non hanno neanche quel privile-
gio e vivono nelle foreste. 
A proteggerli dal freddo, solo un sacco a pelo e quell'in-
crollabile speranza di riuscire un giorno a vincere il loro 
“Game”, ovvero attraversare quel Confine in cui poter 
costruire il loro futuro. 
Una situazione davvero insostenibile alle porte dell’Unio-
ne Europea. 

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


 CULTO DI PASQUA 



 

AUGURI DI BUONA PASQUA  



 

https://www.dropbox.com/sh/ufom5i11tbb1k35/AAAlOOwoYd03QgKLag6N4SF8a?dl=0


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

 

Roma (NEV/Riforma.it),  2 aprile 2021 – Ogni anno il Dipartimento di evangelizzazione dell’Unio-
ne cristiana evangelica battista d’Italia (UCEBI) promuove la Settimana dei diritti umani.  
La Settimana si svolge a ridosso del 4 aprile. Il giorno in cui, nel 1968, venne assassinato Martin 
Luther King, pastore battista e leader del movimento per i diritti civili degli afroamericani.  
Il tema della Settimana, che sarà celebrata dal 6 all’11 aprile, è il diritto all’educazione e all’istruzio-
ne.  

“Quest’anno – si legge in una lettera inviata alle chiese dal Dipartimento – vogliamo richiamare l’at-
tenzione delle comunità sul tema del diritto all’educazione e all’istruzione. Tutto il mondo ha preso 
drammaticamente coscienza della grande disparità che ancora abita la nostra società. Si fatica a ga-
rantire lo stesso diritto all’istruzione per tutti e tutte. Un diritto che svolge un ruolo chiave nell’affer-
mazione di tutti gli altri diritti. E che in qualche modo li tutela. Molti, infatti, parlano di pace e giusti-
zia. Ma dobbiamo poterci dare dei percorsi formativi, una via, una scuola che educhi uomini e donne 
alla pace e alla giustizia”.  
 
A causa della pandemia anche quest’anno la ricorrenza avrà luogo in modalità telematica. “Ma ciò 
non deve scoraggiarci” scrive ancora il Dipartimento di evangelizzazione. Una serie di materiali ver-
ranno pubblicati per l’occasione sul sito del Seminatore (ilseminatore.net) e sulla pagina Fa-
cebook della rivista (Il Seminatore).  

https://riforma.it/it/articolo/2021/04/01/la-settimana-dei-diritti-celebrata-dai-battisti-italiani
https://www.nev.it/nev/2017/01/30/scheda-martin-luther-king-movimento-diritti-civili/
https://www.nev.it/nev/2017/01/30/scheda-martin-luther-king-movimento-diritti-civili/
https://ucebi.it/ilseminatore.net
https://www.facebook.com/ilseminatore


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

 

In particolare, tra i molti contenuti condivisi, si segnalano:  
 Una mostra virtuale dei disegni che i bambini e le bambine hanno inviato sul tema della “Scuola 

dei Sogni!”  
 Una meditazione su Isaia 1,17 a cura del past. Luca Reina.  
 Una diretta Facebook e YouTube a cura dei pastori Massimo Aprile e Anna Maffei sulla tematica 

del diritto all’educazione e all’istruzione*.  
 Le interviste fatte a tre teologhe impegnate nell’ambito della formazione: la prof.ssa Francesca 

Nuzzolese, consulente nella cura del trauma, specializzata in teologia pastorale e psicoterapia, la 
pastora Gabriela Lio, presidente della FDEI, e la pastora Lidia Maggi, responsabile del Ministero 
Biblico Itinerante dell’Ucebi**.  

 La testimonianza del dott. Yacouba Coulibaly, responsabile di progetti di sviluppo.  
 Gli articoli sul ruolo dell’istruzione e dell’educazione nel progetto protestante, degli insegnanti 

Fabrizio Oppo e Stefano Meloni.  
 Per i più piccini, il video-tutorial musicale Gam Gam Gam, prodotto dal M° Emanuele Aprile.  
 Una speciale cornice celebrativa “Settimana dei Diritti 2021 Ucebi” da inserire nel proprio profi-

lo Facebook.  
 
* Martedì 6 aprile in onda sulla pagina Facebook del Seminatore alle ore 20:55 (in contemporanea sulla pagina Facebook 
del pastore Massimo Aprile e sul canale YouTube della Chiesa Battista di Milano Pinamonte).  
 
** Venerdì 9 aprile in onda sulla pagina Facebook del Seminatore alle ore 20:55 (in contemporanea sulla pagina Fa-
cebook del pastore Massimo Aprile e sul canale YouTube della Chiesa Battista di Milano Pinamonte).  

Il pastore Martin Luther King (l’anniversario della cui morte quest’anno coincide con la domeni-
ca di Pasqua) in un suo articolo scriveva:  

 

“Siamo inclini a lasciare che il nostro pensiero venga invaso da legioni di mezze verità, pregiu-
dizi, e propaganda. A questo punto, spesso mi domando se l’educazione stia realizzando il suo 
scopo o no. Una grande maggioranza delle cosiddette persone istruite non pensa logicamente 
e scientificamente. Persino la stampa, le aule, le campagne elettorali, e il pulpito, in molti casi 
non ci offrono verità obbiettive e imparziali.  
Salvare l’uomo dalla melma della propaganda è uno degli obiettivi principali dell’educazione. 
L’educazione deve consentire di vagliare e soppesare le prove, discernere il vero dal falso, il 
reale dall’irreale e i fatti dalla finzione. […] Dobbiamo ricordare che l’intelligenza non è suffi-
ciente. Intelligenza più carattere: questo è l’obiettivo della vera educazione. L’istruzione com-
pleta offre non solo un potere di concentrazione, ma obiettivi meritevoli su cui concentrarsi. Se 
non stiamo attenti, i nostri college produrranno un gruppo di propagandisti dalla mente ristret-
ta, antiscientifici, illogici, avvezzi alle azioni immorali.  
State allerta, fratelli! Siate attenti, insegnanti! “ 

La Settimana dei Diritti 



  

 
Segreteria Facoltà Valdese 

Care sorelle e cari fratelli, 
Vi segnaliamo con la presente il seguente evento: 

 
Venerdì 9 aprile 2021 

Inizio ore 18.00 
 

in diretta su zoom e sulla pagina FACEBOOK della rivista Confronti  
 
 

a cura di Fulvio Ferrario (Decano FVT) e  
Cristina Simonelli (Presidente Coordinamento Teologhe Italiane- CTI)  

 
 

"STUDIARE TEOLOGIA. PERCHÉ? PER CHI?"  

LA FACOLTÀ VALDESE SI PRESENTA  
 



 FORMAZIONE 



 FORMAZIONE 



 

CHIESE ACEBLAM 

 
Chiesa Cristiana Evangelica Ecumenica Albano Laziale 
- Membro UCEBI   
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 sul “Vangelo di Marco”: ogni 2. e 4. mercoledì del mese  
 alle 18:30 in diretta dal profilo Facebook del past. Luca Maria Negro. 
 
 
 
 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Ariccia 

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) 
 Studio biblico sulla II Lettera di Paolo ai Corinzi: venerdì dalle 17:30 alle 18:30 
 
 
 
 
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 di Civitavecchia Via Giulio II 
Via Giulio II snc - 00053 Civitavecchia (Roma) 
Past. Raffaele Gammarrota  
e-mail: civitavecchia.giulioII@chiesabattista.it  
Culto in presenza ogni domenica ore 10:30 
 
 
 
 

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


 

CHIESE ACEBLAM 

 
Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Isola del Liri   
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 internet: http://digilander.libero.it/cebis/  
Culto in presenza ogni domenica ore 9:30 (è possibile ricevere il sermone su  
WhatsApp contattando il pastore) 
 Studio biblico su “Riti e passaggi nella Bibbia e nella nostra vita”: martedì alle 16:30  
 
 
 
 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista della Vera Vite di Montefiasco-
ne 

Via Delio Ricci, snc, 01027 Montefiascone (Viterbo)  
Past. Marco delle Monache  
email: laveravite@chiesabattista.it  
Culto in presenza ogni domenica ore 11.00 
 
 
 
 
Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Ronciglione 
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 
 Incontro di preghiera ogni sabato alle 16:00 in chiesa 
 
 
 
 
Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Sant’Angelo in Villa 
Via Sant’Angelo 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/UC7WUFQNf86QDD9s7qwaMJcg  

 
 
 
 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di San Benedetto dei Marsi 
Via A. Diaz 47 - 67058 S. Benedetto dei Marsi (Aq) 
e-mail: san.benedetto.arsi@chiesabattista.it  
Culto on-line non in presenza 
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mailto:vittorio.depalo@ucebi.it
mailto:isolaliri@chiesabattista.it
http://digilander.libero.it/cebis/
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mailto:ronciglione@chiesabattista.it
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https://www.youtube.com/channel/UC7WUFQNf86QDD9s7qwaMJcg
mailto:san.benedetto.arsi@chiesabattista.it
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mailto:laveravite@chiesabattista.it
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mailto:vittorio.depalo@ucebi.it
https://www.youtube.com/channel/UC7WUFQNf86QDD9s7qwaMJcg
mailto:san.benedetto.arsi@chiesabattista.it


 CHIESE ACEBLAM 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista delle Marche 
Largo Fidi,11 (Presso biblioteca Filelfica) 62029 Tolentino 
Past. Luis Giuliani 
E-mail: marche@chiesabattista.it  
Culto in presenza e su piattaforma Meet ogni domenica alle 10.30  
 Riunione di preghiera: tutti i martedì alle 21:00 su Meet  
 Studio biblico: tutti i giovedì alle 20:45 su Meet. 
Per informazioni scrivere a: alejandra.arrieta@chiesabattistadellemarche.com 
 
 
 
 
Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Centocelle 
Via delle Spighe 6 - 00172 Roma  
Past. Herbert Anders email: roma.centocelle@chiesabattista.it  
Culto in presenza (necessaria la prenotazione) ogni domenica alle 11:00  
Trasmesso in diretta (dom. ore 11.00): https://it-it.facebook.com/chiesabattistaromacentocelle/ 
Il culto archiviato (sempre): https://www.youtube.com/channel/UCL_9z2yHu8k7QkPJDXsiHdQ/videos 
 
Studio biblico sugli Atti (merc. ore 18.30): https://meet.jit.si/ChiesaBattistaRomaCentocelle 
Studio biblico sulla lettera agli Ebrei (giov. Ore 20):  
https://us02web.zoom.us/j/4234965379?pwd=RmVoM3JYSTZIUUtzMjNhWW8zaWxvQT09 
L'incontro femminile sulle Donne nella Bibbia (pross. appt. 8 feb. ore 19) 
https://us04web.zoom.us/j/4632449986?pwd=ckkwUU5DaUQzWE5YSXRIbUY5bGgxUT09 

Scuola domenicale (online): ogni ultima domenica del mese. 
Doposcuola Flora e la Scuola d'Italiano Ory Oyo: incontri digitali con gli allievi iscritti. 
Sportello di ascolto psicologico in presenza: per appuntamenti rivolgersi al numero 347 1140 
185 
 
 

 
Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Garbatella 

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 oppure ore 18:00 (è possibile seguire il culto in diretta 
zoom) 
 Studio biblico sulla II Lettera di Paolo ai Corinzi: martedì dalle 19:00 alle 20:00 
 

 
 
Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Laurentino  

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:marche@chiesabattista.it
mailto:alejandra.arrieta@chiesabattistadellemarche.com
mailto:roma.centocelle@chiesabattista.it
https://it-it.facebook.com/chiesabattistaromacentocelle/
https://www.youtube.com/channel/UCL_9z2yHu8k7QkPJDXsiHdQ/videos
https://meet.jit.si/ChiesaBattistaRomaCentocelle
https://us02web.zoom.us/j/4234965379?pwd=RmVoM3JYSTZIUUtzMjNhWW8zaWxvQT09
https://us04web.zoom.us/j/4632449986?pwd=ckkwUU5DaUQzWE5YSXRIbUY5bGgxUT09
http://www.chiesa-battista.org
mailto:garbatella@chiesabattista.it
mailto:roma.laurentino@chiesabattista.it


 CHIESE ACEBLAM 
 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Montesacro 
Via Monte Bianco 93 - 00141 Roma 
sito internet: http://www.cbmontesacro.com/  
Culto on-line non in presenza 
 

 
 
Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Monti (via Urbana)  
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 in presenza e trasmesso anche in diretta collegandosi al  
seguente link: https://meet.google.com/mnx-npos-knb (scaricare l’App MEET di Google) 
 
  

 
 
Chiesa Cristiana Evangelica Battista Teatro Valle 
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: approfondire e analizzare come Gesù si rela-
ziona con gli uomini e evidenzia, smascherandoli, i limiti e la pericolosità del punto di vista patriarca-
le della legge. 
 
 
 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Trastevere 
Via della Lungaretta 124 - 00153 Roma 
Past.ra Antonella Scuderi  
e-mail: roma.trastevere@chiesabattista.it   
sito internet: http://www.baptistrome.org/  
Culti in presenza ogni domenica dalle 10:00  - 11:00 e dalle 11:30  - 12:30 (necessaria la prenota-
zione ) 
Trasmessi anche in diretta sulla pagina Facebook: Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Trasteve-
re, 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 scrivere 

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”. 
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I NOSTRI CONTATTI 
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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/
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