
 
 
 

“Nessuno che abbia messo la mano all’aratro e 

poi volga lo sguardo indietro, è adatto per il 

regno di Dio.” Luca 9, 62   
 
 

  GUIDA ALLA PREGHIERA 

12 MARZO 2023 

Domenica 12 mar Matteo 8, 8 

Lunedì 13 mar Zaccaria 2, 8 

Martedì 14 mar Tessalonicesi 3, 5 

Mercoledì 15 mar Geremia 22, 29 

Giovedì 16 mar Salmo 121, 4 

Venerdì 17 mar Luca 22, 35 

Sabato 18 mar Giovanni 15, 10 

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



 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

DOMENICA 12 MARZO ORE 6:35  
 

 
 
 
 

 
“Una Vita Speciale” 

  

Efesini 4: 25-32   

 

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 

“Il cammino verso l’unità” 

a cura di  

Luca Maria Negro 

DOMENICA 19 MARZO 7:00 
UCRAINA UN ANNO DOPO 

 

A un anno dallo scoppio della guerra, le 
ostilità tra Russia e Ucraina sono tutt’altro 
che terminate, con un enorme prezzo pa-
gato dalla popolazione civile.  

E se le rivendicazioni da entrambi i lati han-
no a che fare con questioni territoriali, le ri-
valità tra i due Paesi affondano le proprie 
radici lontano nel passato, coinvolgendo 
anche la religione. 

Conduttore: Claudio Paravati 
Autore: Nadia Angelucci e Michele Lipori  

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


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Immagine di Shamsia Hassani, artista afghana. Tratta dal fascicolo 
FDEI 16 giorni contro la violenza 2022  

una tavola rotonda dal titolo “Io vittima di femminicidio: quando il silenzio è complice del crimine”. Moderata 
da Claudio Coppini di Radio RVS, vedrà la partecipazione di Paola Alberti, Benedetta Albanese, Elena Bar-
gagli, Deborah Giombarresi, Annalisa Gordigliani. I lavori veri e propri del congresso FDEI inizieranno sa-
bato 25 marzo alle 8,30 con il culto.  
 
Sabato 25 marzo alle 18, nell’aula magna dell’Istituto Gould di via de’ Serragli, 49, un’altra tavola rotonda in 
memoria della teologa Dorothee Sölle, nel ventennale dalla scomparsa. Titolo di questo appuntamento, 
“Mistica e Resistenza: il pacifismo di Dorothee Sölle come scelta resistente di vita”. Con Alice Bian-
chi, Fabrizio Bosin, Letizia Tomassone. Modera Elena Ribet, giornalista dell’agenzia stampa Nev.  
 
Domenica 26 marzo, l’elezione del nuovo Comitato nazionale, gli atti finali e il culto conclusivo, previsto alle 
ore 12.  
 
I versetti che accompagneranno i due congressi sono, rispettivamente, “Dov’è lo Spirito di Dio lì c’è libertà” (II 
Corinzi 3,17) per la FDEI. E “L’esperienza produce speranza” (Romani 5, 4) per la FFEVM. 
 

La presidente uscente Gabriela Lio, intervistata da Gianna Urizio sul Notiziario FDEI/Riforma, ha dichiarato: 
“Crediamo che alcuni temi ed impegni dovrebbero continuare e rafforzarsi come quello della violenza di genere 
e l’ambiente. Inoltre sicuramente importante è lavorare per potenziare la rete nazionale, e costruire una più forte 
relazione tra donne native e donne migranti. Non dobbiamo perdere nulla di ciò che abbiamo costruito in tanti 
anni di testimonianza, al contrario, dobbiamo continuare la formazione teologica, il programma radiofonico 
‘Donne in Rete’ su Radio Voce della Speranza, i nostri notiziari, il fascicolo ‘16 giorni contro la violen-
za’ anche in diverse lingue per sensibilizzare non solo le nostre chiese, sulla violenza di genere. Per ultimo, cre-
do che la FDEI dovrebbe ricostruire i rapporti con le donne protestanti in Europa e nel mondo e cominciare a 
riflettere sulla giustizia di genere per assicurare a tutte le persone LGBT+ la piena uguaglianza, lavorando so-
prattutto sul piano teologico e culturale, favorendo il rispetto e il dialogo tra diverse tradizioni teologiche. Solo 
in questo modo si può, insieme, produrre un cambiamento culturale scardinando stereotipi e pregiudizi e forse 
anche paure”.  
 
Per ulteriori informazioni: ffevm@chiesavaldese.org – gabriela.lio@ucebi.it 
Sono previste delle “borse di soggiorno” a copertura totale o parziale dei costi.  

Roma (NEV), 10 marzo 2023 – Oggi è 
l’ultimo giorno per iscriversi al XIII Con-
gresso della Federazione delle donne evan-
geliche in Italia (FDEI) che si terrà a Firen-
ze dal 24 al 26 marzo prossimi. Preceduto 
dal Congresso della Federazione femminile 
evangelica valdese e metodista (FFEVM), 
l’appuntamento prevede anche il rinnovo 
del Comitato e della Presidenza, attual-
mente ruolo ricoperto dalla pastora battista 
Gabriela Lio.  
 
Le donne valdesi e metodiste (che voteran-
no anche il nuovo Consiglio) si incontre-
ranno a partire da giovedì 23 marzo, men-
tre il congresso FDEI si aprirà con un 
evento pubblico, venerdì 24 marzo alle 17 
presso la chiesa valdese di v. Micheli 26: 

https://www.nev.it/nev/tag/16-giorni-contro-la-violenza-sulle-donne-2022/
https://www.nev.it/nev/tag/16-giorni-contro-la-violenza-sulle-donne-2022/
mailto:ffevm@chiesavaldese.org
mailto:gabriela.lio@ucebi.it
http://bit.ly/3EIbIJX.
http://bit.ly/3EIbIJX.
http://bit.ly/3EIbIJX.


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Roma, Tempio valdese, Piazza Cavour  

Roma (NEV), 9 marzo 2023 – Nel quadro delle “Giornate del patrimoni culturale metodista e valdese” (10-12 
marzo 2023), il “complesso protestante” di piazza Cavour a Roma (la chiesa, la libreria Claudiana, la sala di atti-
vità e la Facoltà di teologia con la sua biblioteca) vivrà momenti improntati alla gratitudine e alla visibilità. Tra 
gli altri, interverranno la Moderatora della Tavola Valdese, Alessandra Trotta, il Presidente della 
FCEI Daniele Garrone, il prof. Paolo Ricca.  
Gli eventi di venerdì 12 saranno centrati sui ringraziamenti. Grazie al contributo dell’ACEA (che sarà rappre-

sentata dal suo Amministratore delegato dott. Fabrizio Palermo e altri dirigenti), la facciata e le torrette della 
chiesa sono ora illuminate all’interno e all’esterno. Il sostegno di Urban Vision ha permesso il recente restauro 
di tutte le facciate e le vetrate artistiche della chiesa (interverrà il suo Presidente, dott. Fabio Mazzoni). Saranno 
coinvolte imprese e tecnici che contribuiscono alla conservazione, al funzionamento e alla valorizzazione della 
chiesa di piazza Cavour, con le sue vetrate di Paolo Paschetto.  
 
Il sabato sarò centrato sulla visibilità, con visite guidate che permetteranno di conoscere la storia dei valdesi, la 
loro cultura, i beni artistici e il patrimonio librario del complesso.  
 
“Lo sguardo non è solo rivolto al passato e al bello. Costretti all’invisibilità per secoli; perseguitati quando usciti 
allo scoperto; grati oggi per poter essere parte della agorà, e di una agorà illuminata, i valdesi – e con loro gli 
altri evangelici italiani – non dimenticano quanti e quali “invisibili” ci sono ancora oggi e si sentono chiamati a 
fare la loro parte perché anche a loro giunga un po’ di luce”, dichiara Daniele Garrone.  
 
Maggiori informazioni su www.chiesavaldesepiazzacavour.it/patrimonio/  

https://www.nev.it/nev/2023/03/09/giornata-del-patrimonio-culturale-metodista-e-valdese/
https://www.nev.it/nev/2023/03/09/giornata-del-patrimonio-culturale-metodista-e-valdese/
https://www.chiesavaldesepiazzacavour.it/patrimonio/


  



 LEZIONE-CONCERTO ASS. MARTIN LUTHER KING 



 CHIESA VALDESE PIAZZA CAVOUR 



 CHIESA VALDESE VIA IV NOVEMBRE  - ROMA 



 XIII CONGRESSO FDEI 



 CONSULTA DELLE CHIESE  - CORSO PASTORALE CLINICA 



 CAMPO FORMAZIONE CENTRO ECUMENE 



 FORMAZIONE 



 FACOLTÀ VALDESE DI TEOLOGIA 



 

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  

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 

CALENDARIO DEI PROSSIMI CULTI A POMEZIA    
Presso l’Hotel Principe 11 in via dei Castelli Romani 14/A, alle ore 11.00 
 
✜ Domenica 15 gennaio ✜ Domenica 12 febbraio ✜ Domenica 12 marzo ✜ Domenica 16 
aprile ✜ Domenica 14 maggio ✜ Domenica 11 giugno.  

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sito web chiesa: https://www.battistiacentocelle.it/ 

 
• Studi biblici: Mercoledì ore 19.00; Venerdì ore 19.00 (Zoom)  
• Riunioni di preghiera: Martedì ore 9.00   
• Doposcuola: Martedì e Venerdì ore 16.30 
• Scuola di italiano per stranieri (per dettagli chiamare il pastore) 
• Incontri delle donne: a settimane alterne 
• Scuola domenicale: due domeniche al mese 
• Sportello ascolto psicologico in presenza: per appuntamenti rivolgersi al numero  
 3471140 185. 
 
 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Garbatella 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Studio biblico ogni martedì ore 19.00  

Via delle Spighe 6 - 00172 Roma  
 
Pastore: Andrea Aprile 
email: roma.centocelle@chiesabattista.org  
 

Culto in presenza ogni domenica alle 
11:00  

 
 
Trasmesso in diretta: 
https://www.facebook.com/chiesabattistaroma
centocelle 
Il culto archiviato: 
https://www.youtube.com/channel/UCL_9z2y
Hu8k7QkPJDXsiHdQ 

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) 

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  

 

Culto in presenza ogni domenica alle 11:00  
 
 
 Ogni prima domenica del mese viene celebrata la Santa Cena. 
 Incontro di preghiera ogni martedì e ogni venerdì alle ore 21.00 su piattaforma zoom - 

https:/us02web.zoom.us/j/9997874972 
 Studio biblico ogni domenica alle ore 10.00 in chiesa. 
 Incontro delle coppie ogni terzo sabato del mese in chiesa. 
 Culto dei Giovani ogni seconda domenica del mese nel pomeriggio. 

Via della Lungaretta 124 
00153 Roma 
 
Past.ra Antonella Scuderi  
 
e-mail: chiesabatt@tiscali.it                       
 

 

 Scuola domenicale a domeniche alterne in presenza alle 11.00 (sala del Circolo chiesa); 
 Preghiera comunitaria: seconda domenica del mese alle ore 9.30 in chiesa; 
 Esercizi di canto e prova degli inni: ogni domenica dalle 10.00 - 11.00; 
 Studio biblico: domenica alle 13.00 agape comunitaria e a seguire lo studio biblico. 

http://www.chiesabattistateatrovalle.it


 
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.  
• Ogni terzo venerdì del mese ore 18.00 studio bibli-

co con gruppo valdo-metodista tenuto dal past. 
W. Pfannkuche.  

• Incontro delle donne a lunedì alterni dalle 19.00 - 
20.00 su piattaforma Zoom. 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Montesacro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Monti  
(via Urbana)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comunità Cristiana Battista dello Sri Lanka 
  

 
 
 
 
 
  

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  
10.30 

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

