
 
 
 

“Infatti chiunque avrà invocato il nome  

del Signore sarà salvato” 
Romani 10, 13  

  
 

  GUIDA ALLA PREGHIERA 

19 Marzo 2023 

Domenica 19 mar Giovanni 12, 24 

Lunedì 20 mar Isaia 2, 5 

Martedì 21 mar Deuteronomio 8, 3 

Mercoledì 22 mar Luca 15, 6 

Giovedì 23 mar Salmo 65, 7 

Venerdì 24 mar Geremia 35, 14 

Sabato 25 mar Proverbi 16, 32 

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



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

DOMENICA 19 MARZO ORE 6:35  
 

 
 
 
 

“La matematica di Dio” 

  

Matteo 14:13-21 

 Predicazione a cura  

del Pastore 

Luca Baratto 

 
Il programma proseguirà con il notiziario dal mondo 

evangelico e la segnalazione di alcuni appuntamenti.  

 

Chiude la puntata la rubrica 
“Tra le parole” 

a cura di  
Gian Mario Gillio 



 ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Roma (NEV), 16 marzo 2023 – La Federazione delle donne evangeliche in Italia 

(FDEI) invita alla tavola rotonda pubblica dal titolo “Io vittima di femminicidio. 

Quando il silenzio è complice del crimine”. L’appuntamento è a Firenze, venerdì 

24 marzo alle ore 17, presso la chiesa evangelica valdese di via Micheli, 26. 

L’incontro si colloca alla vigilia del XIII Congresso della FDEI, che eleggerà il nuo-

vo Comitato nazionale e la presidente che prenderà il testimone dalla pastora bat-

tista Gabriela Lio, attualmente in carica. 

Alla tavola rotonda del 24 marzo intervengono: Paola Alberti, mamma 

di Michela Noli vittima di femminicidio. Benedetta Albanese, assessora alle 

pari opportunità del Comune di Firenze. Teresa Bruno, dell’associazione Artemi-

sia onlus. Deborah Giombarresi, psicoterapeuta e teologa. Annalisa Gordi-

gliani, avvocata esperta in diritto penale e di famiglia. Modera Claudio Coppini, 

di radio RvS. Ingresso libero. 

In occasione della tavola rotonda, riferisce HopeMedia, la Federazione delle donne 

consegnerà un riconoscimento a RvS quale ringraziamento per lo spazio settima-

nale che offre con il programma radiofonico “FDEI. Donne in rete”. Lo ritirerà il 

direttore Vincenzo Annunziata. 

L’incontro è realizzato dalla FDEI grazie ai fondi dell’Otto per mille della chiesa 

valdese – Unione delle chiese metodiste e valdesi, in collaborazione con la libreria 

Claudiana di Firenze, l’Associazione “insieme per Michela contro la violenza alle 

Donne”, il Centro culturale protestante di Firenze Pier Martire Vermigli e RvS. 

https://www.nev.it/nev/2023/03/10/liberta-speranza-mistica-resistenza-le-parole-delle-donne-evangeliche-in-congresso/
https://hopemedia.it/fdei-io-vittima-di-femminicidio/


 CONGRESSO FDEI 



 

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA 2023  
organizzata dalle donne di Taiwan 

 

La Giornata è promossa e sostenuta dalle donne in oltre 170 paesi e regioni del mondo:  

un movimento che si concretizza in una celebrazione annuale il primo venerdì di marzo  

La Giornata mondiale di preghiera è un movimento mondiale di donne cristiane di di-
verse tradizioni che si riuniscono ogni anno per celebrare una giornata comune di pre-
ghiera e di solidarietà, creando un legame ecumenico che in numerosi luoghi è mante-
nuto durante l’anno. 

La Giornata è promossa e sostenuta dalle donne in oltre 170 paesi e regioni del mondo: 
un movimento che si concretizza in una celebrazione annuale – il primo venerdì di mar-
zo – alla quale tutte le persone sono invitate a partecipare. Un movimento che riunisce 
lungo l’anno donne di etnie, culture e tradizioni diverse in più stretta sorellanza e reci-
proca comprensione, con lo stimolo dell’agire comunitario e solidale. 

Ogni anno tocca alle donne di una nazione organizzare i materiali liturgici e per il 2023 
protagoniste saranno le donne di Taiwan. Le donne del comitato taiwanese hanno ri-
flettuto sul tema «Ho udito della vostra fede» (Nuova Riveduta, Ef 1,15) tratto dalla 
lettera di Paolo alla comunità di Efeso e su come questa fede è vissuta nella loro vita 
quotidiana e su come possa diventare visibile a chiunque. 

Le loro «storie di fede» rivelano l’impegno disinteressato di molte donne per le loro fa-
miglie, per donne socialmente svantaggiate, per persone vulnerabili nonché per l’am-
biente. 

Col frontespizio la giovane artista Hui-Wen Hsiao esprime la propria fede cristiana. Da-
vanti allo sfondo scuro di un futuro incerto, dominano le orchidee farfalla rosse, l’orgo-
glio di Taiwan. Il fagiano mikado e la spatola dalla faccia nera, due specie tipicamente 
taiwanesi ma in via di estinzione, simboleggiano la fiducia e la perseveranza in tempi 
difficili. Le donne nell’immagine pregano in silenzio o guardano la luce brillante che ir-
rompe dal buio, promettendo la salvezza attraverso Cristo. 

Domenica 19 marzo ore 11:00 
Chiesa Battista di Montesacro 
Via Monte Bianco 93 - Roma 

 
“Ho udito parlare della vostra fede”  

(Efesini 1: 15) 
 

Celebrazione in occasione della GIORNATA 
MONDIALE DELLA PREGHIERA  a cura del 
gruppo Donne in cammino. 

Dopo il culto verrà condiviso il pranzo nella 
sala della chiesa. 

Info: gabriella.ciampi78@gmail.com  

Fonte: Riforma 



 

ATTUALITÀ 

NUMERO ANTI VIOLENZA E STALKING 

Il 1522, numero telefonico nazionale gratuito multilingue, anche da cel-

lulare,  garantisce ascolto e assistenza in tutto il territorio, oppure si 

può consultare il numero unico di emergenza 112”. 

Numerose figure femminili della tradizione 
biblica, in particolare dell’Antico Testamento, 
sono praticamente sconosciute: Agar, Tamar, 
Sifra e Pua, Abigail, la donna saggia di Tekoa, 
Hulda. Altre, invece, godono tuttora di una 
certa fama: Sara, Miriam, Debora, Ruth, An-
na. Con la sua lettura Elizabeth Green dimo-
stra che queste figure ritrovate possono di-
ventare guide ed esempi, modelli capaci di 
ispirarci ancora oggi a vedere, raccontare e 
vivere le nostre storie alla presenza del Dio 
che unisce. 
 
«Nonostante i molti progressi fatti nel nostro 
paese, noi donne continuiamo a guadagnare 
di meno degli uomini, rimaniamo escluse dai 
vertici delle aziende, ci affacciamo solo con 
difficoltà al Parlamento e il nostro corpo è 
sempre luogo conteso dagli uomini (l’aborto, 
la riproduzione assistita e via dicendo). Inol-
tre, le chiese cristiane sentendosi sotto asse-
dio in una società ormai diventata pluralista e 
multireligiosa si stanno arroccando su posizio-
ni intransigenti e tradizionaliste poco inclini a 
dare spazio alle donne e ascolto al nostro 
pensiero. In altre parole, le ragioni che mi 
spinsero a fare una lettura femminile di alcu-
ne storie di donne nelle Sacre Scritture pur-
troppo non sono venute meno. Per questo 
motivo offro ancora alla stampa questo picco-
lo testo, nella speranza di poter continuare a 
passare “dal silenzio alla parola”». 
Elizabeth E. Green  



 CHIESA METODISTA VIA XX SETTEMBRE ROMA 



 

CHIESA VALDESE VIA IV NOVEMBRE ROMA 



 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 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  
 
Pastore: 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 
oppure 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  

 

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  
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

