
 
 
 

«Non lasciarti vincere dal male,  

ma vinci il male con il bene.»  
Romani 12, 21  

 

   
 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 24 OTTOBRE  

Domenica 24 ott Aggeo 2, 5 

Lunedì 25 ott Matteo 6, 13 

Martedì 26 ott Ebrei 12, 1-2 

Mercoledì 27 ott Salmo 34, 3 

Giovedì 28 ott Geremia 3, 23 

Venerdì 29 ott Ebrei 4, 16 

Sabato 30 ott Esodo 15, 26 

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



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 
DOMENICA 24 OTTOBRE  

ORE 6:35  
 

 
 
 

 

“Vivere in comunione con Dio” 
Salmo 27, 1-6 

 

 Predicazione a cura del pastore 

Giovanni Anziani 
 

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

 

Conclude la puntata la rubrica 

“Parliamone insieme” 
a cura di  

Luca Baratto 

 

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/ 

DOMENICA 31 OTTOBRE ORE 8:30  

“RIPARTIRE DALLA RIFORMA”  
 

Il 31 ottobre di ogni anno le chiese protestanti celebrano la festa della 

Riforma e ricordano il giorno in cui Martin Lutero affisse le 95 tesi con-

tro le indulgenze sul portale della chiesa del castello di Wittenberg. 

Quel gesto  cambiò il corso  non solo del cristianesimo ma di tutta la 

cultura europea. Un flusso pluralistico in cui confluirono correnti anche 

molto diverse fra loro, che lasciarono un’impronta profonda nella socie-

tà dei tempi a venire. Un atto rivoluzionario che a più di 500 anni anco-

ra ci interroga. Che senso ha la Riforma protestante oggi? 

E che cosa significa per le chiese evangeliche che si confrontano con 

la contemporaneità? 

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


 

SPECIALE  PROTESTANTESIMO 

CULTO DELLA RIFORMA 
LE COMUNITÀ DI BRUXELLES-BOTANIQUE, BRUXELLES-MUSÉE, LA CHIESA PROTESTANTE  

INTERNAZIONALE DI BRUXELLES E SAINT ANDREW'S, CHIESA DI SCOZIA, 
VI INVITANO AD UNIRE I VOSTRI CUORI E LE VOSTRE VOCI A QUESTA CELEBRAZIONE, 

CHE SI SVOLGERÀ NELLA CAPPELLA REALE, LA PIÙ ANTICA CHIESA PROTESTANTE DI BRUXELLES. 
  

DOMENICA 31 OTTOBRE 
DALLE 10:00 ALLE 11:00 

IN DIRETTA EUROVISIONE SU RAIDUE 
  

DALLA CAPPELLA REALE DI BRUXELLES 

 
LA CITTÀ DI BRUXELLES CELEBRA LA RIFORMA PROTESTANTE 

TRE CORI, DUE CORNI, DUE ORGANI E TRE LINGUE  
INSIEME PER LODARE DIO 

  
  

PRESIEDONO  
PASTORA ISABELLE DETAVERNIER 
PASTORE LAURENCE FLACHON 
PASTORE DAVID MCCARTHY 



 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Per le chiese che hanno attiva una scuola domenicale e che utilizzano la rivista, il concorso sarà un ulteriore 
strumento di accompagnamento del percorso sul tema del creato, ma anche le chiese che non hanno attiva 
una scuola domenicale e che non utilizzano la rivista potranno cogliere l’occasione di questo concorso per 
riflettere con le nuove generazioni su un tema di cruciale importanza per il futuro di tutte e tutti e del piane-
ta.  
 
Il concorso prevede la categoria “Disegniamo il creato”, suddivisa nelle tre fasce di età 3-6 anni; 7-10 anni; 
11-13 anni, e la categoria ““Raccontiamo il creato” per la fascia di età 6-13 anni.  
 
Per entrambe le categorie è prevista la possibilità di partecipare non solo come singoli ma anche come 
gruppo con un lavoro collettivo.  
 
I primi tre classificati per ogni fascia di età di ciascuna categoria riceveranno un premio in libri e materiale 
didattico. Gli eventuali lavori collettivi che risultassero di particolare interesse riceveranno una menzione 
speciale.  
 
Per partecipare al concorso c’è tempo fino al 30 maggio 2022, seguendo le modalità e le indicazioni ripor-
tate nel bando.  
 
Una giuria, composta da tre membri con competenze trasversali per ciascuna categoria, valuterà i lavori che 
perverranno e indicherà, a suo insindacabile giudizio, i tre vincitori per ciascuna fascia di età della catego-
ria “Disegniamo il creato”, della categoria “Raccontiamo il creato” e le eventuali menzioni speciali. L’elen-
co dei vincitori sarà comunicato entro la fine del mese di luglio 2022.  
 
Nella pagina del SIE all’indirizzo https://www.fcei.it/sie-concorso-artistico-creato troverete, oltre al bando 
e ai suoi allegati, anche gli altri eventuali materiali e informazioni relativi al concorso.  
 
Per qualsiasi ulteriore informazione si può contattare l’ufficio del SIE all’indirizzo: sie@fcei.it.  

Roma (NEV), 21 ottobre 2021 – E’ on line il 
bando per partecipare al concorso artistico di 
disegni e racconti brevi “Disegniamo e rac-
contiamo il creato”. Per l’anno 2021/2022 
il Servizio Istruzione ed Educazione (SIE) 
della Federazione delle chiese evangeliche in 
Italia (FCEI), su proposta della redazione 
della rivista “La scuola domenicale” che de-
dicherà il ciclo 2021/2022 proprio al tema 
del creato, ha deciso di indire un concorso 
artistico di disegni e racconti brevi 
“Disegniamo e raccontiamo il creato”, rivol-
to a bambini e bambine, ragazzi e ragazze 
delle scuole domenicali e delle chiese evan-
geliche.  

https://www.fcei.it/sie-concorso-artistico-creato
https://www.fcei.it/educazione/
https://www.fcei.it/educazione/
https://www.fcei.it/educazione/


 

NOTIZIE DALLE CHIESE 

Una meravigliosa giornata di sole ha visto la Chiesa battista di 
San Benedetto dei Marsi (AQ) popolarsi di fratelli e sorelle che 
hanno condiviso momenti di lode e ringraziamento al Signore e 
spezzato insieme la Parola. 
Insieme ai membri dell’ACEBLAM presenti, Donatina Cipriano - 
Albano, Alberto Annarilli - Ariccia, Cristina Porta - Teatro Valle, 
Giulio Santamaria - Isola del Liri, e a parte del gruppo Liturgia e 
Musica della Chiesa battista di Ariccia, la comunità abruzzese è 
stata lettera viva, "una lettera di Cristo,[...] scritta non con inchio-
stro, ma con lo Spirito del Dio vivente; non su tavole di pietra, ma 
su tavole che sono cuori di carne." (II Corinzi 3:3).  
Questo uno dei passi biblici sui quali Donatina Cipriano, presiden-
te ACEBLAM, ha sviluppato la sua predicazione sull'importanza 
di essere chiesa insieme, servendosi gli uni le altre con amore, 
umiltà, gioia e purezza di cuore. Parole rese vivide dall'affettuosa 
accoglienza, dall'atmosfera di fratellanza e sororità e dalla grazia 
immensa di essere sorelle e fratelli in Cristo; “Immensa grazia” 
che tutte e tutti insieme hanno intonato con emozione e gratitudi-
ne. 
Mariaelisa Bianchi 

CHIESA BATTISTA SAN BENEDETTO DEI MARSI     
      GIORNATA DI LODE E CONDIVISIONE 



 

LETTERA DEL PRESIDENTE ARCIDIACONO ALLE CHIESE DELL’UCEBI 

Invito a destinare la colletta della Domenica della Riforma al 
progetto di accoglienza della FCEI  - Mediterranean Hope 



 

 



 

XX GIORNATA ECUMENICA 



 

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA DELLE DONNE BATTISTE   

Sul sito dell’UCEBI è disponibile il booklet della Giornata Mondiale di Preghiera 2021. 

 

 

GMP 2021 - 1° Novembre (calameo.com) qui la versione sfogliabile. 

Qui il link della trasmissione radio  

Donne FDEI, Federazione Donne Evangeliche in Italia, Donne in Rete (4) - HopeMedia Italia  

https://ita.calameo.com/read/000488082c97278bfd5cb
https://hopemedia.it/donne-fdei-donne-in-rete-4/


 
FORMAZIONE 



 

CONSIGLI DI LETTURA 

Far venire alla luce le “sorelle” anche solo nel linguaggio significherebbe influire 

sulla concezione patriarcale dei rapporti di forza relazionali e simbolici fra i sessi, 

dove il femminile è definito e riconosciuto solo ed esclusivamente per sottrazione. 

Occorre superare – con verità e misericordia – ciò che ci divide mantenendo vivo 

“un fondamentale senso di appartenenza” e tenendo bene a mente che condizioni 

di ingiustizia impediscono la pace. 

La lettera enciclica “Fratelli tutti” af-

fronta una pluralità di argomenti nella 

quale la parola “fratelli”, volendo esse-

re inclusiva di tutti, si presta fin troppo 

facilmente all’esclusione di molte e 

molti: c’è, infatti, un silenzio importan-

te che riguarda la vita delle donne. 

La “sororità” non è semplicemente il 

parallelo equivalente e di segno fem-

minile della fraternità, ma è pratica di 

frattura rispetto ad un mondo presunto 

“neutrale e universale” che in realtà è 

solo maschile; il rigido binarismo di 

genere maschile-femminile è tutt’altro 

che uniformemente testimoniato nella 

spiritualità e nella teologia tradiziona-

le, benché abbia subito nella tradizio-

ne ecclesiale il destino di una dimenti-

canza. 



 

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) 
 
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) 

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  

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) 
 
Past. Vittorio De Palo - cell. 3483048390 
email: vittorio.depalo@ucebi.it  
e-mail: isolaliri@chiesabattista.it - sito in-
ternet: http://digilander.libero.it/cebis/  
 

Culto in presenza ogni domenica ore 
9:30  
 
(è possibile ricevere il sermone su  
WhatsApp contattando il pastore) 

Via Sant’Angelo in Villa 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/UC7WUFQNf86QDD9s7qwaMJ
cg  

mailto:marche@chiesabattista.it
mailto:alejandra.arrieta@chiesabattistadellemarche.com
mailto:vittorio.depalo@ucebi.it
mailto:isolaliri@chiesabattista.it
http://digilander.libero.it/cebis/
mailto:vittorio.depalo@ucebi.it
https://www.youtube.com/channel/UC7WUFQNf86QDD9s7qwaMJcg
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 on-line non in presenza 

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: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  

 
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 
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 collegandosi al  
seguente link: https://meet.google.com/mnx-
npos-knb (scaricare l’App MEET di Google) 

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

Culto ogni domenica alle  
12.00 

http://www.cbmontesacro.com/
mailto:roma.urbana@chiesabattista.it
https://meet.google.com/mnx-npos-knb
https://meet.google.com/mnx-npos-knb


 
 

 

I NOSTRI CONTATTI 
 

La Redazione: 

Donatina Cipriano 
Alberto Annarilli 
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

