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associazione delle chiese evangeliche battiste di Lazio, Abruzzo e Marche

DOMENICA 17 APRILE
“Ero morto,
ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli;”
Apocalisse 1, 18

GUIDA ALLA PREGHIERA
Domenica 17 apr

Giovanni 20, 21

Lunedì 18 apr

I Re 8, 29

Martedì 19 apr

Apocalisse 22, 17

Mercoledì 20 apr

Geremia 31, 10

Giovedì 21 apr

Amos 5, 15

Venerdì 22 apr

Atti 4, 33

Sabato 23 apr

Giovanni 4, 14

APPUNTAMENTI
DA NON PERDERE
PROGRAMMI RADIO E TV
DOMENICA 17 APRILE
ORE

“Culto

6:35

Evangelico di Pasqua”

Atti 2:22-24,36

Predicazione a cura del pastore

Luca Baratto
Conclude la puntata la rubrica

“Tra le parole”
a cura di

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

Gian Mario Gillio

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/

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.

ATTUALITÀ

Roma (NEV/Riforma.it), 13 aprile
2022 – I presidenti della Conferenza
delle chiese europee (KEK) e della
Commissione dei vescovi cattolici
europei (COMECE), pastore Christian Krieger e il cardinale Jean-Claude Hollerich, hanno
inviato una lettera indirizzata ai presidenti di Russia e Ucraina Vladimir
Putin e Volodymyr Zelensky chiedendo un cessate il fuoco
pasquale in Ucraina dalla mezzanotte del 17 aprile alla mezzanotte del
24 aprile.

Foto ShutterStock / tratta da KEK e COMECE

Sono le date che idealmente uniscono la Pasqua del calendario gregoriano, seguito in Europa occidentale, e quella del calendario giuliano per la Pasqua in Europa dell’Est.
Nella loro lettera, inviata ieri, i presidenti della KEK, organismo che raggruppa oltre 100 chiese protestanti, ortodosse, anglicane del Vecchio Continente, e della Commissione delle Conferenze episcopali dell’Unione europea
chiedono “un cessate il fuoco generale per dare ai cristiani in Russia e Ucraina, sorelle e fratelli in Cristo, la possibilità di celebrare la Pasqua in pace e dignità”.
“Una tale tregua sarebbe anche utile a tutti i cittadini di entrambi i vostri paesi, dando loro una tregua dalla
preoccupante incertezza sulla vita dei loro cari, che stanno combattendo nei conflitti o che ne sono colpiti”, si
legge nella lettera.
L’appello è fatto nel contesto della Pasqua, quando i cristiani di tutto il mondo ricordano la passione e la morte di
Gesù Cristo e celebrano la sua risurrezione. Queste celebrazioni pasquali si trovano nel cuore della fede cristiana
e sono il punto più alto dell’anno liturgico.
L’appello della KEK della COMECE fa eco a quello di papa Francesco del 10 aprile, quando ha detto: “Mettete
giù le armi! Che inizi una tregua pasquale. Ma non per riarmare e riprendere i combattimenti, ma una tregua per
raggiungere la pace attraverso un vero negoziato aperto a qualche sacrificio per il bene del popolo”.
Entrambi i presidenti hanno anche informato il Patriarca Kirill di Mosca e di tutta la Russia del loro appello,
esortandolo a sostenere la loro iniziativa.

“Potreste dimostrare quanta importanza date ai cristiani in Russia e in Ucraina, sorelle e fratelli in Cristo, con la
tregua necessaria per permettere loro di celebrare la Pasqua in pace e dignità” si legge nella loro lettera congiunta
al Patriarca Kirill.
I presidenti della KEK e della COMECE stanno esortando i leader e le comunità ecclesiali di tutta Europa ad
unirsi al loro appello.

Fonte: www.nev.it

PREGHIERA E AUGURI DI PASQUA
Il Risorto dice: “Pace a voi! Come il Padre mi ha mandato, anch’io mando voi” Giovanni 20,21

Risplendi, Signore Gesù, luce pasquale,
nelle tenebre di questo mondo!
Risana e rinnova con il Tuo Spirito la nostra esistenza,
illumina la nostra vita con la Tua luce
e donaci la Tua pace.
Nei confronti del mondo insegnaci ad essere
portatori/trici di riconciliazione e seminatori/trici di pace.
Insegnaci a rifiutare qualsiasi forma di violenza.
Fa che gli unici strumenti nelle nostre mani
siano strumenti per guarire gli ammalati,
per risanare i feriti,
per ricostruire laddove la furia umana
ha portato distruzione e morte.
Come il Padre ha mandato te,
così invia anche noi!
Aiutaci, nonostante le nostre debolezze,
ad essere tue discepole e tuoi discepoli,
testimoni del Tuo amore nei confronti dell’umanità intera.
AMEN

Donatina Cipriano

Tanti auguri di Buona Pasqua a voi e ai vostri cari da parte del Comitato ACEBLAM.
Donatina Cipriano
Presidente ACEBLAM

Guerra

Silenzio

Silenzio
Libertà
religiosa

CAMPO STORICO ROCCA DI PAPA (RM)

Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli,
né principati, né cose presenti, né cose future,
né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra
creatura potranno separarci dall'amore di Dio
che è in Cristo Gesù, nostro Signore.
(Romani 8, 38-39)

Fonte: Riforma

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 10:30

Incontro di preghiera: on line su Jitsi
Meet ogni mercoledì dalle 20:00 - 21:00.

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
12:00

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

