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associazione delle chiese evangeliche battiste di Lazio, Abruzzo e Marche

DOMENICA 10 APRILE
“Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà,
mansuetudine, autocontrollo;”
Galati 4, 22-23

GUIDA ALLA PREGHIERA
Domenica 10 apr

Giovanni 3, 14-15

Lunedì 11 apr

Romani 5, 2

Martedì 12 apr

Isaia 48, 20

Mercoledì 13 apr

Michea 5, 3

Giovedì 14 apr

Giovanni 6, 51

Venerdì 15 apr

Filippesi 2, 8

Sabato 16 apr

Salmo 80, 18

APPUNTAMENTI
DA NON PERDERE
PROGRAMMI RADIO E TV
DOMENICA 10 APRILE
ORE

6:35

“Un giorno di gioia e di lacrime”

Luca 19:28-44

Predicazione a cura del pastore

Luca Baratto

Conclude la puntata la rubrica

“Il cammino verso l’unità”
a cura di

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

Luca Maria Negro

DOMENICA 17 APRILE ORE 7:55
“È RISORTO”
La Pasqua è resurrezione, la più grande realizzazione della promessa
di vita! È il tempo in cui si annuncia che la morte non è l´ultima parola
né della vita individuale delle persone, né della storia dell’umanità,
e neanche di tutto ciò che esiste, del Creato.
Gesù è risorto! Cosa significa questo nella vita di un cristiano?
E come possiamo vivere questo annuncio di vita e di futuro
mentre il nostro pianeta è ancora una volta attraversato da un carico
di sofferenza e di morte?

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/

ATTUALITÀ

Disegno di Anna Contessini tratto da www.cipaxroma.it/galleria_contessini/index.html

Roma (NEV), 6 aprile 2022 – Il Centro interconfessionale per la pace (CIPAX) “ha accolto con interesse e speranza l’iniziativa della Chiesa cattolica di indire un duplice cammino sinodale, della Chiesa italiana e universale, invitando i cattolici all’ascolto e alla partecipazione anche di chi non è inserito nelle strutture ecclesiastiche, di chi si sente lontano, di chi appartiene a un’altra tradizione cristiana o professa un’altra religione, ovvero dei non credenti”.
Con queste parole il CIPAX introduce il suo messaggio ai Sinodi e alla Rete sinodale delle associazioni costituitasi per il “cammino sinodale” della chiesa cattolica. Il punto di vista del CIPAX esprime la sua natura di associazione interreligiosa impegnata per la pace. “Crediamo che il mettersi in
rete sia di per sé un valore importante: troppo spesso la nostra capacità di incidere è indebolita per
l’incapacità di superare l’individualismo, il narcisismo e l’egoismo. Intendiamo dunque camminare
insieme. Per questo, oltre a chiedere al Sinodo dei vescovi cattolici di aprirsi al mondo, proponiamo
alle nostre associazioni dei passi comuni per avere più forza e impatto, tanto più che un’istituzione,
religiosa o meno, qualunque essa sia, non può evolversi senza una spinta dal basso”.

La lettera è composta di diverse sezioni e propone obiettivi e percorsi comuni. “Si ritiene essenziale
che in questo cammino ci siano pari dignità e rispetto per ciascuna componente partecipante, e che si
dia accoglienza e inclusione anche ai non credenti che vogliono condividere valori e impegni” scrive
il CIPAX. E aggiunge: “Intendiamo andare oltre, in una dimensione interreligiosa che accomuni tutte
e tutti su alcuni valori fondamentali. Questi valori per il CIPAX sono la pace, la nonviolenza, il rispetto dei diritti, l’uguaglianza e la parità tra le persone, la libertà e la giustizia, il rispetto dell’ambiente. Per il CIPAX l’ecumenismo e l’interreligiosità non possono prescindere dalla pace, e viceversa”.
Fonte: www.nev.it

ATTUALITÀ

Nel documento si parla anche di laicità, minoranze, nonviolenza, matrimoni misti, ministeri delle
donne, ospitalità eucaristica. Inoltre, di un ecumenismo fatto di ascolto, quindi di silenzio e di superamento delle divisioni: “Tutti i fedeli devono poter partecipare alle decisioni che toccano la loro vita
e la loro fede. Tutte/i siano al tempo stesso maestre/i e discepole/i. Le diversità siano accettate come
ricchezza e non percepite come ostacolo. In questo senso l’ecumenismo può essere visto come proiezione verso l’incontro interreligioso, dove condividere valori e azioni comuni. Si valorizzino le pratiche spirituali. Di fronte alle immaginabili difficoltà iniziali è importante fare posto all’alterità con
l’ascolto, svuotandosi delle proprie certezze per fare posto all’«altro», magari anche attraverso il silenzio che esalta la nostra sensibilità. Incoraggiare l’ecumenismo e l’interreligiosità dal basso, aprendosi all’incontro con le diverse esperienze dell’associazionismo religioso per accoglierne le pratiche
che consentono di avanzare in un cammino comune tra Chiese e religioni diverse. Nell’Ecumene,
nello spazio abitato, si recuperi la dimensione spaziale del cerchio, in riferimento alla centralità del
pulpito, dove il centro è la comunità, anche se composita. Il cerchio facilita il dialogo, la conoscenza,
l’inclusione, la condivisione”.
Scarica il documento integrale.
Vai alla presentazione del CIPAX.
_____________________________________________________________________________
Il Centro interconfessionale per la pace (CIPAX) è un’associazione culturale che dal 1982 promuove
“la collaborazione delle forze religiose e laiche per la costruzione della pace, della giustizia e della
salvaguardia del creato”. Il CIPAX è inoltre impegnato, fin dalla sua nascita, nel dialogo ecumenico
e ha visto nel suo direttivo e fra i suoi soci numerosi protestanti. Il Cantiere è realizzato grazie al
contributo dell’Otto per mille della chiesa valdese – Unione delle chiese metodiste e valdesi.

Fonte: www.nev.it

SOS UCRAINA

“La religione pura e senza macchia
davanti a Dio e Padre è questa:
soccorrere gli orfani e le vedove
nelle loro afflizioni,
e conservarsi puri dal mondo.”
Lettera di Giacomo 1, 27

Guerra

Silenzio

Silenzio
Libertà
religiosa

CULTO DI PASQUA
SPECIALE PROTESTANTESIMO
Culto Evangelico di Pasqua
domenica 17 aprile
dalle 9:55 alle 11:00
In diretta eurovisione
Dalla Collégiale di Neuchâtel

Presiedono i pastori:
Florian Schubert, Eva Lefèvre,
Jule Aubert e Grégoire Oguey.
All'organo: Simon Peguiron
Per la domenica di Pasqua, i protestanti di Neuchâtel ci invitano a celebrare la risurrezione di Cristo dalla Collégiale di Neuchâtel magnificamente restaurata.
L’edificio, affacciato sulla città da più di 800 anni, rende visibile attraverso i secoli
l’annuncio della Pasqua diventando segno di una vita rinnovata che supera i nostri
limiti umani. Questo culto di Pasqua vuole ricordarci che l'incontro con il Risorto è
sempre personale e segna il passaggio dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce,
dal dubbio alla comprensione, dal tradimento alla fede.

CAMPO STORICO ROCCA DI PAPA (RM)

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Ariccia
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 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

Chiesa Cristiana Evangelica Ecumenica Albano Laziale
- Membro UCEBI
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 culto evangelico” mercoledì 6 aprile e 20
aprile alle 18.30 dalla pagina Facebook del
pastore Luca M. Negro.

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Civitavecchia Via
Giulio II

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

Chiesa Cristiana Evangelica Battista delle Marche
Largo Fidi,11 (Presso biblioteca
Filelfica) 62029 Tolentino
Past. Luis Giuliani
E-mail: marche@chiesabattista.it

Culto in presenza e su piattaforma Meet ogni domenica alle 10.30




Riunione di preghiera: tutti i martedì alle 21:00 su Meet
Studio biblico: tutti i giovedì alle
20:45 su Meet.

Per informazioni scrivere a:
alejandra.arrieta@chiesabattistadellemarche.com

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Isola del Liri
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 approfondimento: ogni martedì alle 16:30

(è possibile ricevere il sermone su WhatsApp contattando il pastore)

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Sant’Angelo in Villa
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

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Ronciglione
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

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di San Benedetto dei
Marsi
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

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Laurentino
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 in
presenza

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Centocelle
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

•

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
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)

Chiesa Cristiana Evangelica Battista Teatro Valle
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.

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Trastevere
Via della Lungaretta 124
00153 Roma
Past.ra Antonella Scuderi
e-mail: roma.trastevere@chiesabattista.it
sito internet:
http://www.baptistrome.org/

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 Trastevere, 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 scrivere 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”.

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Montesacro
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 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.

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Monti
(via Urbana)
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.

Comunità Cristiana Battista dello Sri Lanka
Presso i locali della Chiesa Evangelica Battista di Roma Laurentino in Viale Ignazio Silone 257 00143 Roma
Past. Thilina

Culto ogni domenica alle
14.00

I NOSTRI CONTATTI
.acebla.org

La Redazione:

Donatina Cipriano
Mariaelisa Bianchi

acebla.attivita@gmail.com

facebook.com/acebla

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

