
 
 
 

“Gli occhi di tutti sono rivolti a te, e tu dai loro 

il cibo a suo tempo.” 
Salmo 145, 15 

    
  GUIDA ALLA PREGHIERA  

DOMENICA 2 OTTOBRE 

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

Domenica 2 ott Abacuc  2, 6 

Lunedì 3 ott Matteo 6, 9  - 10 

Martedì 4 ott Deuteronomio 10, 17-19 

Mercoledì 5 ott Geremia 31, 31 

Giovedì 6 ott Osea 14, 9 

Venerdì 7 ott Salmo 30, 5 

Sabato 8 ott Matteo 13, 17 



APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 
DOMENICA 2 OTTOBRE  

ORE 6:35  
 

 
 
 
 
 

“Una giusta risposta a una 

domanda sbagliata”   

Giovanni 9:1-7   
 

Predicazione a cura del pastore  

Luca Baratto  
 

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 

“Essere chiesa insieme” 

a cura di 
Luca Baratto 

DOMENICA 2 OTTOBRE 7:00 

DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIA-
NO 

Le navi di grano bloccate la scorsa estate nei 
porti ucraini hanno evocato il fantasma della 
carestia e dell’emergenza alimentare facendo 
schizzare i prezzi del cibo a livelli insostenibili. 
Ma è solo la guerra che mette sotto pressione 
il nostro sistema di produrre e approvvigionar-
ci? O sono altri i fattori che influiscono sul 
buon vivere delle nostre società? E non è for-
se giunto il momento di ripensare completa-
mente il nostro modo di vivere e di consuma-
re il pianeta in cui viviamo? 
 

 

 
 

Conduttore: Claudio Paravati 
Autori: Michele Lipori, 

Nadia Angelucci, Sara Mani-
sera 

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


Fonte: www.nev.it 

 

ATTUALITÀ 

Roma (NEV), 29 settembre 2022 – Si 
è concluso il 24 settembre a Riga 
(Lettonia) il Consiglio della Federa-
zione battista europea (EBF). L’orga-
nismo riunisce circa 800.000 membri 
di 59 Unioni di 52 paesi dell’Europa, 
Asia centrale e Medio Oriente. 
Dall’Italia, Giovanni Arcidiacono, 
presidente dell’Unione cristiana evan-
gelica battista d’Italia (UCEBI). E il 
pastore evangelista Ivano De Gaspe-
ris, segretario del Dipartimento di 
evangelizzazione. Sono stati circa 
140 i delegati e le delegate presen-
ti. L’EBF raccoglie la famiglia batti-
sta dal Portogallo alla Russia, passan-
do dal Baltico, al Medio Oriente, fino 
all’Eurasia.  

Si è parlato di guerra e pace, missioni, impegno umanitario, fede, amore, amicizia, collaborazione, 
condivisione.  
Il pastore De Gasperis racconta: “A Riga si sono incontrati diversi approcci. C’è quello anglosassone, 
diretto e sintetico. C’è, poi, l’impronta mediorientale delle chiese libanesi. E ancora, la nostra modali-
tà, sistematica e storicistica. Ognuno ha messo in luce le proprie qualità. Altissima la presenza di gio-
vani”.  
 
Il contributo della presenza italiana si è espresso, fra l’altro, sui temi della solidarietà. Inoltre, conti-
nua il pastore De Gasperis, si è alzato “un grido di allarme rispetto ai nazionalismi”. Un altro elemen-
to importante è quello del “bisogno di collaborazione fra le chiese. Siamo un’Unione piccola, margi-
nale e abbiamo bisogno di fare rete con le grandi e piccole comunità europee”.  
 
“L’Europa – dice ancora De Gasperis – non è un’isola, ma è un pezzo importante di una famiglia 
mondiale”. 
 
La delegazione italiana ha sottolineato anche l’importanza di progetti quali Medical Hope, il progetto 

sanitario finanziato principalmente dalle chiese battiste italiane. Esso è realizzato nell’ambito del pro-
gramma rifugiati e migranti della Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI), Mediterra-
nean Hope (MH). “Il lavoro da fare sulle migrazioni è enorme – afferma De Gasperis –. Il tema è cru-
ciale, va ribadito. È questo l’orizzonte internazionale che abbiamo di fronte, e che ci vede coinvolti 
come battisti in prima linea, insieme alle Federazioni”.  

https://www.ebf.org/members
https://www.ebf.org/members
https://www.nev.it/nev/2022/09/28/i-numeri-di-medical-hope-in-libano/
https://www.ucebi.it/


Fonte: www.nev.it 

 

ATTUALITÀ 

È rettrice dell’Estonian Free Church Theological Seminary, diaconessa, predicatrice e vicepresidente 
del Consiglio di amministrazione della chiesa battista di Tartu Salem. Inoltre, è membro della Com-
missione Nomine dell’EBF, partner attivo nel CEBTS e IBTS. E una delle ideatrici di ‘Transform’, il 
programma di formazione EBF per i leader delle giovani generazioni.  
 

Commissione migrazione 
 
Per la Commissione migrazione invece è stata eletta, Juliet Kilpin. Juliet è una ministra battista del-
la Baptist Union of Great Britain (BUGB) e membro del gruppo di lavoro EBF Migration sin dalla 
sua costituzione nel 2016. È profondamente coinvolta con il movimento per l’assistenza ai rifugiati 
nel Regno Unito e nel nord della Francia. Kilpin è impegnata in opere legate al servizio ai migranti in 
tutta Europa. “Siamo lieti di avere Juliet ed Einike come nuovi presidenti delle rispettive Commissioni 
EBF e siamo entusiasti di lavorare insieme a loro” commenta De Gasperis.  
 

230 nuove chiese 
 
Fra le novità, la fondazione di 230 nuove chiese. Scrive De Gasperis: “Attraverso il partenariato mis-
sionario sono state fondate 230 negli ultimi 20 anni in Europa, Asia centrale e Medio Oriente. Più 
dell’80% di quelle chiese servono ancora oggi la congregazione e il 16% delle chiese fondate si è mol-
tiplicato avviando 38 nuove chiese”. Maggiori informazioni su: ebf.org/mp  
 

Ucraina 
 
Uno spazio di rilievo è stato infine dedicato all’Ucraina. Igor Bandura, vicepresidente dell’Unione 
panucraina delle associazioni dei cristiani evangelici-battisti, ha condiviso alcune notizie sulla situa-
zione. Bandura ha espresso, fra l’altro, grande apprezzamento per il sostegno della famiglia EBF e 
dell’Alleanza battista mondiale (ABM-BWA). Inoltre, ha ringraziato le comunità europee per il modo 
in cui hanno accolto i rifugiati dall’Ucraina.  

 
“Come possiamo solo immaginare, la sfida è ancora enorme. Sono passati sette mesi dall’inizio della 
guerra in Ucraina. Molti hanno perso la casa, la famiglia e la vita. Quasi 200 chiese non possono con-
tinuare le funzioni domenicali e 46 edifici ecclesiastici sono stati distrutti. 250 pastori hanno dovuto 
lasciare le loro chiese per una serie di motivi legati alla guerra” sottolinea il pastore De Gasperis.  
 
Il Consiglio ha approvato una nuova risoluzione contro la guerra, sulla linea di quella giù formulata 
dall’ABM-BWA. L’EBF è una delle sei regioni dell’Alleanza battista mondiale.  
———————————————————————————————————————— 
Per saperne di più scarica il Libro degli atti (traduzione automatica). EBF Council 2022 BOOK digital 
FINAL-2.  
Leggi anche l’articolo: Il senso dell’Ebf oggi.  
Prossimo appuntamento per i battisti europei e mondiali, l’anno prossimo in Norvegia.  

Da sinistra: Ivano De Gasperis, Elijah Brown e Giovan-
ni Arcidiacono  

Due nuove presidenti 
In un suo resoconto “social”, il pastore De Gaspe-
ris ha inoltre evidenziato le nuove nomine. Sono 
state elette due nuove responsabili per presiedere 
due differenti Commissioni. Einike Pilli (Estonia) 
e Juliet Kilpin (Gran Bretagna).  
 

Commissione teologia e educazione 
Einike Pilli è stata eletta presidente della Commis-
sione teologia e educazione.  

http://ebf.org/mp?fbclid=IwAR3KshckWPIP0lgNM4wYPXLIvgZNiJpl7-ISCtsTC26SR1rES6zqAYnwLxc
https://www.nev.it/nev/wp-content/uploads/2022/09/EBF-Council-2022-BOOK-digital-FINAL-2.pdf
https://www.nev.it/nev/wp-content/uploads/2022/09/EBF-Council-2022-BOOK-digital-FINAL-2.pdf
https://riforma.it/it/articolo/2022/09/29/il-senso-dellebf-oggi


 

 

 



 
CHIESA EVANGELICA ECUMENICA DI ALBANO 



 
CHIESA EVANGELICA BATTISTA GARBATELLA 



 
CHIESA EVANGELICA BATTISTA GARBATELLA 



 FACOLTÀ VALDESE DI TEOLOGIA 



 

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”. 

NUMERO ANTI VIOLENZA E STALKING 



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 -20 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  

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 
 
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 

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

