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associazione delle chiese evangeliche battiste di Lazio, Abruzzo e Marche

DOMENICA 18 DICEMBRE
“Gloria a Dio nei luoghi altissimi, e pace in terra agli uomini ch’egli gradisce!”
Luca 2, 14

GUIDA ALLA PREGHIERA
Domenica 18 dic

Filippesi 4, 4.5

Lunedì 19 dic

II Corinzi 5, 17

Martedì 20 dic

Luca 18, 8

Mercoledì 21 dic

Salmo 34, 4

Giovedì 22 dic

Luca 1, 40-41

Venerdì 23 dic

I Timoteo 3,16

Sabato 24 dic

Luca 2, 10-11

APPUNTAMENTI
DA NON PERDERE
PROGRAMMI RADIO E TV
DOMENICA 18 DICEMBRE
ORE

6:35

“In principio Dio...”
Giovanni 1: 1-18
Predicazione a cura del pastore

Enrico Benedetto

Chiude 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 25 DICEMBRE 7:00
CANTO DI NATALE
E' Natale! La festa della luce, l'inizio del Testamento nuovo! Attraverso la musica, la poesia,
l'arte, Protestantesimo celebra la ricorrenza della
nascita di Gesù nel mondo!
Con la partecipazione del coro "I solisti Roma"
della Chiesa Metodista coreana di Roma e
dell'attrice Luisa Borini.

Conduttore: Claudio Paravati

Ospiti : Lidia Maggi e Fulvio Ferrario

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/

SPECIALE PROTESTANTESIMO
Culto Evangelico di Natale
Domenica 25 dicembre
09:55 - 11:00
RAITRE
In diretta eurovisione dalla chiesa evangelica riformata di
Poschiavo nei Grigioni in Svizzera

Prodotto dalla TRSI
a cura di Protestantesimo

In studio: Claudio Paravati, il pastore valdese Eric Noffke e
Jennifer Mensah
In occasione del Natale, i protestanti della Val Poschiavo, nei Grigioni,
invitano a celebrare la nascita di Cristo con un occhio particolare
rivolto ai drammi della guerra e della migrazione.
La predicazione è a cura del pastore Paolo Tognina,
il culto sarà accompagnato dal Coro Misto Poschiavino,
diretto dal maestro Valter Mazzoni.
All'organo, Moreno Pozzi e Matteo Piricò.
Intervengono: Diana Compagnoni (flauto traverso), Davide Jenni (flauto dolce),
Fabiano Raselli (clarinetto), Gian Alessio Zanetti (fisarmonica),
Ismaele Beti (e-piano), Giacomo Beti (violoncello), Jonathan Walther (violino)

ATTUALITÀ

Elijah Brown parla in occasione della celebrazione per il compiuto restauro della più antica chiesa battista di Roma, in via
del Teatro Valle. 15 dicembre 2022

Roma (NEV), 16 dicembre 2022 – Abbiamo intervistato il pastore Elijah Brown, Segretario generale
dell’Alleanza battista mondiale (ABM), che si trova in questi giorni in Italia.
Il suo viaggio italiano: un’occasione di condivisione e dialogo. Quali sono le tappe più significative di questa sua visita?
È stato un onore unirmi alla delegazione dell’Alleanza battista mondiale nell’incontro finale di una
terza fase del Dialogo Battista-Cattolico. Questa fase si è concentrata sul Vangelo e sulla Testimonianza della chiesa nel mondo. In un tempo in cui il secolarismo è in aumento in molti luoghi, Battisti e
Cattolici insieme affermiamo il nostro impegno per Gesù Cristo e la chiamata della Scrittura a vivere il
Vangelo con umiltà ma con coraggio.
Oltre a molte ore di sessione attorno al tema del dialogo, l’incontro di quest’anno è stato anche occasione per visitare la Comunità di Sant’Egidio; il cardinale Kurt Koch, prefetto del Dicastero per la
promozione dell’Unità dei Cristiani; e per un’udienza privata con papa Francesco. Precedenti incontri
di questa terza fase del dialogo si sono svolti a Waco (in Texas, negli Stati Uniti d’America). A Varsavia (Polonia). E in forme online a causa della pandemia.
Sono grato inoltre di stare insieme all’Unione cristiana evangelica battista d’Italia (UCEBI), una parte
importante della famiglia di 246 membri dell’ABM in 128 paesi e territori. Abbiamo trascorso del

Fonte: www.nev.it

ATTUALITÀ

Foto tratta da www.osservatoreromano.va/it/news/202212/quo-285/per-il-dialogo-tra-battisti-e-cattolici.html

tempo di condivisione, in conversazione orante sul ministero in Italia e nel mondo, presso l’ufficio
UCEBI. Condividendo i pasti con i pastori e partecipando a un momento di celebrazione per il compiuto restauro della chiesa battista di via del Teatro Valle.
Qual è, secondo lei, la sfida più urgente per le chiese battiste a livello globale?
La prima sfida urgente che le chiese battiste globali devono affrontare è la continua chiamata a vivere
con una fedele testimonianza del Vangelo nel mondo di oggi. Ogni battista è un missionario. Con la
nascita di una bambina nelle Filippine, diverse settimane fa, per la prima volta il mondo ha superato
gli 8 miliardi di persone. Nel prossimo futuro, si prevede che la popolazione mondiale crescerà di un
altro miliardo di persone, in particolare in Africa e nel sud-est asiatico. Nell’amore abbondante di
Dio, ogni persona è invitata a entrare in una relazione personale con Dio, ricordando che ogni persona
è fatta a Sua immagine e somiglianza. I battisti sono chiamati a condividere il Vangelo.

E qual è la sfida di ogni credente?
La seconda sfida urgente è vivere in presenza di Cristo, che sia dove si soffre la fame, nello sfollamento, in guerra o nella persecuzione. Dobbiamo accompagnare coloro che soffrono e vivere come
operatori di pace, attivi, in rettitudine, pace e gioia. Un colpo di stato militare continua a colpire intere
comunità in Myanmar, dove la scorsa settimana il pastore Hkalam Samson, ex Segretario generale
della Kachin Baptist Convention, è stato ingiustamente arrestato ed è detenuto in una prigione militare
segreta. Il 26,5% di tutti i battisti dell’ABM vive in un contesto in cui sperimenta le forme più estreme di fame, guerra e persecuzione. Milioni di persone sono state ingiustamente costrette a fuggire dalle loro case in Ucraina, e 46 chiese battiste sono state danneggiate o completamente distrutte dalle forze militari russe. Allo stesso tempo, la più ampia famiglia battista ha aiutato più di 1 milione di sfollati. La nostra preoccupazione non è solo per i battisti o solo per i cristiani, ma per tutti coloro che sono
in grande sofferenza, oppressione o ingiustizia. Tra le tante ferite del mondo, i battisti sono chiamati a
vivere il Vangelo.

Qual è la sua preghiera per la famiglia battista mondiale, in
particolare qui in Italia?
Possa il Signore riempire ogni Chiesa con la creatività dello Spirito
Santo nel condividere e vivere il Vangelo nella posizione strategica
dell’Italia con il suo impatto fortemente presente in Europa, nel Mediterraneo e attraverso molti corridoi umanitari. Nel mezzo di molte
transizioni politiche ed economiche, possa il Signore portare pace
giusta e stabilità. E possa ogni persona in Italia, indipendentemente
da come sia arrivata, trovare nella Chiesa l’amore trasformante di
Gesù Cristo.
Fonte: www.nev.it

AUGURI DI BUONE FESTE
“Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce.” Isaia 9, 1
“Gloria a Dio in cielo e sulla terra pace per quelli che egli ama”. Luca 2, 14

Care sorelle e cari fratelli,
Possa la luce del Signore risplendere e riempire la nostra vita di
pace e amore.

Da parte del comitato ACEBLAM
vi auguro dei bellissimi giorni di
festa insieme ai vostri cari,
Donatina Cipriano
Presidente Aceblam

CHIESA EVANGELICA METODISTA DI ROMA
COMUNICATO
Il gruppo breakfast time della Chiesa metodista di Roma, durante la distribuzione delle colazioni ai senza fissa dimora del 25 dicembre vorrebbe offrire, oltre al sacchetto
normale, dei biscotti natalizi fatti in casa, chi vuole portarci qualcosa ce lo può far sapere con qualche giorno di anticipo così da organizzarci al meglio.
Vorrebbe accompagnare la distribuzione delle colazioni con canti natalizi, così come è
stato fatto l'anno passato. Se qualcuno è interessato, può raggiungerci la mattina del 25
dicembre alle ore 7,30 nella sala di Via Firenze 38 per provare i canti in modo da uscire alle 8 puntuali.
Per chi vuole fare una donazione a favore del nostro servizio, può fare un versamento
sul conto corrente della nostra comunità, intestato a:
Chiesa Evangelica Metodista di via XX settembre - Roma
Iban: IT24J0200805203000104384419
specificando per l'attività del breakfast time o può cercarci la mattina di ogni domenica
in via Firenze.
Potete anche contattarci all'indirizzo mail: btroma@chiesavaldese.org

Grazie e ...vi aspettiamo!!!

CHIESA EVANGELICA ECUMENICA ALBANO LAZIALE

CAMPO ADOLESCENTI ROCCA DI PAPA (RM)

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

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
CALENDARIO DEI PROSSIMI CULTI A POMEZIA
Presso l’Hotel Principe 11 in via dei Castelli Romani 14/A, alle ore 11.00
✜ Domenica 18 dicembre ✜ Domenica 15 gennaio ✜ Domenica 12 febbraio ✜ Domenica 12
marzo ✜ Domenica 16 aprile ✜ Domenica 14 maggio ✜ Domenica 11 giugno.

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

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Centocelle
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

•

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






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.

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Trastevere
Via della Lungaretta 124
00153 Roma
Past.ra Antonella Scuderi
e-mail: chiesabatt@tiscali.it

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.

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Montesacro
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.

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 Mihindukulasuriya

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

