
 
 
 

“Infatti c’è un solo Dio e anche un solo mediatore 

fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù” 
I Timoteo 2, 5 

   
 
 

 GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 8 MAGGIO  

Domenica 8 mag II Corinzi 5, 17 

Lunedì 9 mag Efesini 4, 23-24 

Martedì 10 mag Geremia 31, 34 

Mercoledì 11 mag Luca 10, 16 

Giovedì 12 mag Giobbe 10, 12 

Venerdì 13 mag Marco 5, 19 

Sabato 14 mag Lamentazioni 3, 22-23 

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



 
 

 

 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

DOMENICA 8 MAGGIO  
ORE 6:35  

 

 
 
 
 
 

 
“Nel ventre della balena” 

Giona 2:1-3,11  
Matteo 12:38-40 

 Predicazione a cura del predicatore locale 

Mario Cignoni 
 

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

 
DOMENICA 15 MAGGIO 8:00 

“ECO, POCO SOSTENIBILE”  
 

Sono tante le transizioni energetiche che la nostra civiltà ha incrociato e 

che hanno migliorato la vita dell'essere umano rendendolo autonomo 

rispetto alle variabili della natura. Ma lo sfruttamento selvaggio delle ri-

sorse e degli stili di vita poco sostenibili stanno mettendo sotto stress il 

nostro pianeta minacciando la sua stessa esistenza. C’è bisogno di una 

‘transizione ecologica’! Ma che impatto avrà la guerra nel cuore dell'Euro-

pa su questo cambiamento in chiave ecologica che desideriamo e di cui 

abbiamo bisogno? E ancora: autonomia energetica nazionale e salvaguar-

dia del creato come possono convivere in questo momento? 

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/ 

Conclude la puntata la rubrica 

“Il cammino verso l’unità” 
a cura di  

Luca Maria Negro 

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


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Roma (NEV), 29 aprile 2022 – Dal greco antico sýnodos, composto da syn, cioè insieme, in tede-
sco miteinander e odos, il cammino, il sentiero. E nel mezzo di questo cammino insieme, quello dei sinodali, 
abbiamo incontrato Wolfgang Prader, presidente del Sinodo della Chiesa luterana in Italia, attualmente in 
corso a Roma, che proprio ieri, dopo il culto di  apertura, ha citato l’etimologia di questo termine, rivolgen-
dosi all’assemblea riunita presso Villa Aurelia.  

Qual è oggi il cammino da percorrere insieme?  
“Significa trovare soluzioni e risposte sui temi che attualmente ci 
premono di più: l’ambiente, la Diaconia, i giovani. Ed è insieme che 
su queste istanze – ce ne sono tantissime – che dobbiamo interrogar-
ci e cercare risposte, come luterani, tutti insieme ma anche come 
protestanti, sempre insieme”.  
 
Come stanno andando i lavori del Sinodo?  

“Molto bene, siamo davvero contenti e soddisfatti. Tutti gli ospiti e i 
relatori che ci sono venuti a trovare hanno sottolineato come sia bel-
lo e importante ritrovarsi finalmente in presenza. E il tema scelto 
quest’anno “Libertà e responsabilità” è stato molto condiviso”.  

Qual è la sfida più importante per la chiesa luterana in Italia?  
 
“Come tante chiese, abbiamo risentito durante la pandemia del calo della presenza, della partecipazione fisica e 
in presenza, delle persone in chiesa. E ci mancano anche i giovani: dobbiamo riuscire a riportarli in chiesa, a 
riportare le famiglie, le persone a frequentare le chiese”.  
 

Ieri nel suo intervento ha detto molto chiaramente che “l’Europa ha bisogno di pace”. Qual è il 
messaggio di questo Sinodo rispetto alle guerra in Ucraina?  
 
“Dal profondo del cuore credo che ci serve la pace, dappertutto. La pace non si raggiunge aumentando 
le armi o fornendo armi ancora più forti. La pace non si fa con le armi, si fa con l’amore.”  

https://www.chiesaluterana.it/
https://www.nev.it/nev/2022/04/28/sinodo-luterano-2022-leuropa-ha-bisogno-di-pace/


 

46^ ASSEMBLEA GENERALE UCEBI 

Fonte: Riforma  - n. 18 del 6/5/2022 

Tratto dai materiali della 46a Assemblea generale 
dell’UCEBI, pubblicati su Riforma, n. 18 del 6 mag-
gio u.s.:  
 

Mozione sulla Presenza delle dinamiche di 
violenza e guerra nelle chiese e nella società 



 

EVENTI 

L’ACEBLAM invita a partecipare a  
 

“La Tela di Penelope” 
 

Martedì 10 maggio ore 19.00 - 20.00 
Incontri bimensili su piattaforma Zoom  

 
La tela ha più significati: tela come net, cioè la rete attraverso cui raggiungiamo le 
case, ma anche come rete di relazioni che ognuna e ognuno di noi costruisce intorno 
a sé. La tela che vogliamo tessere nei nostri incontri bimensili, sarà costituita dai 
contributi che ognuna e ognuno di noi vorrà dare attraverso la condivisione di un 
pensiero, di un’esperienza, di una storia, di una poesia, di una preghiera, di un ar-
gomento che ci sta a cuore.  
Ogni partecipante sarà responsabile della tessitura della tela. Chi metterà il primo 
filo si preoccuperà di lasciare aperta la maglia a cui si aggancerà di volta in volta 
un'altra persona… in questo modo continueremo insieme a tessere, aggiungendo un 
nuovo filo con ogni incontro. I fili avranno colori diversi, simbolo dell’unicità che 
caratterizza ognuna e ognuno di noi.  
La tela tessuta rappresenterà simbolicamente la rete di relazioni che costruiremo 
insieme, la rete di legami che unisce ognuna e ognuno di noi e di cui noi tutte/i fac-
ciamo parte.  
 

L’incontro del 10 maggio sarà dedicato al tema della Pace, così come svi-
luppato nella mozione approvata nella 46° Assemblea Generale  
dell’UCEBI. 
 
Link Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/82080503100?pwd=QVFidURiMzhrQm9lZ2FZb0tyMFVPdz09 
 

ID riunione: 820 8050 3100 

Passcode: 134743 
 

Per informazioni rivolgersi a:  
Donatina Cipriano  - acebla.attivita@gmail.com 

Guerra 

Pace 

Silenzio 

Libertà 
religiosa Dipendenza 

energetica 



 

Guerra 
Silenzio 

Silenzio 

Libertà 
religiosa 
 

 



 

EVENTI 



 

ASCOLTARE 

LEGGERE 

Numerose figure femminili della tradizione 

biblica, in particolare dell’Antico Testamento, 

sono praticamente sconosciute: Agar, Ta-

mar, Sifra e Pua, Abigail, la donna saggia di 

Tekoa, Hulda. Altre, invece, godono tuttora 

di una certa fama: Sara, Miriam, Debora, 

Ruth, Anna. Con la sua lettura Elizabeth 

Green dimostra che queste figure ritrovate 

possono diventare guide ed esempi, modelli 

capaci di ispirarci ancora oggi a vedere, rac-

contare e vivere le nostre storie alla presen-

za del Dio che unisce.  



 

FORMAZIONE 



 CAMPI ESTIVI ROCCA DI PAPA 



 
CAMPI ESTIVI ROCCA DI PAPA 



 

CAMPI ESTIVI ROCCA DI PAPA 



 

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  

 
 

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  
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 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 
 

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

