
 
 
 

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 
 

«Rialzatevi, levate il capo,  

perché la vostra liberazione si avvicina» 

Luca 21, 28 

 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 6 DICEMBRE 

Domenica 6 dic Daniele 4, 2 

Lunedì 7 dic II Corinzi 5, 20 

Martedì 8 dic Gioele 2, 1 

Mercoledì 9 dic Romani 8, 32 

Giovedì 10 dic Isaia 40, 5 

Venerdì 11 dic Ebrei 13, 8 

Sabato 12 dic Giacomo 5, 15 



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 6 DICEMBRE 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 
 

Seconda  domenica d’avvento 
 

“Credere nell’inimmaginabile!” 

 
Luca 21,25-33 

Predicazione a cura della predicatrice  

Locale Erica Sfredda 
 

Dopo la predicazione 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 8:30.  

È possibile rivederne le puntate al seguente link:  

 https://www.raiplay.it/programmi/protestantesimo/ 

 

Conclude la puntata la rubrica 

“Essere chiesa insieme” 

a cura di 

Paolo Naso 

REPLICA PUNTATA DEL 29 NOVEMBRE 

“CRISTIANESIMO: MASCHILE SINGOLARE” 

 

È possibile rivedere la puntata 

DOMENICA 6 DICEMBRE 
ALLE ORE 00:50 DI NOTTE 

Sempre su 

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


 

 
 
 
 

ATTUALITÀ 

Roma (NEV), 3 dicem-
bre 2020 – Le case e le 
foresterie valdesi non 
chiudono per Covid, ma 
anzi, “rilanciano”. Le 
strutture si sono infatti 
riconvertite, in molti 
casi, in queste ultime 
settimane, proprio per 
adeguarsi alla situazio-
ne legata all’emergenza 
sanitaria, alle nuove 

restrizioni negli spostamenti, ma anche per reagire al crollo del settore del turismo.  
 
Contribuendo attivamente ad aiutare le persone più vulnerabili. Lo hanno scritto e spie-
gato Elisa Ambrosoni e Daniele Del Priore pochi giorni fa in un post sul sito e i social 
delle foresterie e case valdesi.   
Le case valdesi, come avevamo raccontato anche qui sul NEV, avevano riaperto a giu-

gno. Dopo l’estate, in virtù dei vari DPCM, della seconda ondata, del lockdown e della 
suddivisione dell’Italia in zone, un nuovo stop per il settore turistico.  
 
Daniele Del Priore, direttore dell’area accoglienza della Diaconia valdese, non nega il 
momento di straordinaria difficoltà: “I dipendenti degli ostelli e delle foresterie sono in 
cassa integrazione, anticipata dalla Diaconia valdese. Il bilancio di quest’anno è pesante-
mente negativo. E ricordiamo che gli introiti delle foresterie sostengono l’attività solida-
le della Diaconia”.  
Ma di fronte alla crisi, la “resilienza” . 
 
“Come anche nel primo lockdown ci siamo messi in ascolto. Fa parte proprio della no-
stra mission la volontà di sentire i bisogni dei territori e delle persone”. Di qui dunque la 
scelta di rimodulare l’offerta.  

 Fonte: www.nev.it 

https://www.casevaldesi.it/case-vacanza-italia-alberghi-economici/
https://www.nev.it/nev/2020/06/11/turismo-riaprono-le-case-valdesi/
https://www.nev.it/nev/2020/06/11/turismo-riaprono-le-case-valdesi/


 

 
 

 
 

ATTUALITÀ 

“La Foresteria Valdese di Torre Pellice, in collaborazione con la ASL Torino 3, sarà 
adibita ad albergo sanitario che ospiti persone positive, asintomatiche ed autonome. 
La Foresteria Valdese di Firenze ha messo a disposizione dell’Istituto Gould un’ala 
di Palazzo Salviati affinché le minori e i minori risultati positivi al Covid-19, o che 
presentino sintomi, possano usufruire di un ampio spazio dedicato”, si legge nel 
dettaglio sul sito delle case valdesi.  

 
Per ciò che riguarda Casa Cares, in Toscana, “sono in corso trattative con la Croce 
Rossa Italiana affinché la struttura possa ospitare migranti in ingresso nel nostro 
Paese, che necessitino di effettuare un periodo di quarantena prima di venir presi in 
carico dallo Stato italiano”. La Casa Valdese di Vallecrosia “ha destinato alcune ca-
mere ed una porzione del grande parco privato a migranti in transito verso la Fran-
cia: si tratta prevalentemente di famiglie, in ogni caso di persone estremamente bi-
sognose di riposo. Questa iniziativa è nata dalla collaborazione tra le Case Valdesi e 
l’Area Migranti della Diaconia Valdese, con l’appoggio e il sostegno delle Chiese 
Valdesi del Ponente Ligure.  

Anche a Firenze, anticipa Del Priore, 
“stiamo pensando di destinare la nostra 
struttura a luogo in cui minori in situazioni 
di disagio, ospitati nelle comunità protette 
della città, possano trascorrere eventuali 
periodi di quarantena”.  
 
Tutto questo sotto l’egida di un bisogno di 
sociale e socialità.  
 

“L’augurio – conclude il referente – è tor-
nare ad una normalità, per tutti, non solo 
per le persone di cui si parla sempre sui 
media. Penso ai più giovani, ad esempio, 
al loro bisogno di stare insieme, di stare 
vicini. Il messaggio che vogliamo dare è 
di speranza: il distanziamento fisico non 

Per chi volesse informazioni sulle singole strutture e sulle loro disponibilità è con-
sigliabile di contattare direttamente la casa o foresteria, attraverso i recapi-
ti disponibili sul sito casevaldesi.it e sui social. 

Fonte: www.nev.it 

http://www.foresteriatorre.org/
http://www.firenzeforesteria.it/
http://www.istitutogould.it/
http://www.casacares.it/
http://www.casavallecrosia.it/
https://migranti.diaconiavaldese.org/
https://www.casevaldesi.it/case-vacanza-italia-alberghi-economici/
https://www.facebook.com/foresterievaldesi/?fref=ts


 

 
 
 
 

GIOVANI EVANGELICI DI ROMA 
Per conoscere altri giovani credenti;  

ConosciAmiamoci ! 
Parlare della nostra fede, di come sono le relazioni in questo periodo di covid, 

condividere esperienze, pregare sono solo alcune delle cose che faremo. 
Partecipa anche tu con noi! 

Collegati all' ID 9997874972 su zoom oppure clicca 
al https://us02web.zoom.us/j/9997874972 

https://us02web.zoom.us/j/9997874972


 

 
 

 
 

CALENDARIO DI AVVENTO 

Ringraziamo le monitrici e i monitori delle scuole domenicali del Circuito XI della Chiesa Valdese e Metodi-
sta e dell’Associazione delle Chiese Battiste di Lazio e Abruzzo (ACEBLA) per la realizzazione di questo 
calendario dell’avvento.  



 
 

CONSIGLI DI LETTURA  

«La figura fondatrice di Gesù di Nazareth attira sempre più 

l’attenzione di storici, scrittori, registi. Questo libro propone ai 

lettori un ritratto del Gesù storico. Come in un’inchiesta poli-

ziesca, lo storico lavora per indizi. Ricostruire la vita del Naza-

reno significa riesplorare le testimonianze antiche per scrutare 

l’oscurità e scoprire chi egli fu, come apparve ai suoi contem-

poranei. [...] Questo libro non pretende in alcun modo di con-

segnare ai lettori il “vero Gesù”. Ogni descrizione del passato 

è una ricostruzione e l’esame più obiettivo delle fonti a nostra 

disposizione resta condizionato dallo sguardo di chi le esami-

na. Io sono in grado di presentare un Gesù “possibile”, proba-

bile, forse anche verosimile. Ho l’ambizione di proporre un 

Gesù il cui ritratto è stato minuziosamente verificato dall’anali-

si rigorosa delle fonti. Aspiro a condurre un’inchiesta che non 

arretri davanti alle risposte impreviste o non auspicate. Niente 

di più. Lo storico onesto rinuncia alle certezze assolute. L’o-

nestà consiste anche nel dire che chi scrive queste righe è un 

credente e un teologo cristiano».  Daniel Marguerat  

Non esistono domande leggere dialogando con 

un lettore. Ogni domanda, per Paolo Ricca, è 

importante. E lo ha ampiamente dimostrato, per 

quasi un decennio, curando una rubrica quindi-

cinale d’incontro con lettori e lettrici sul settima-

nale protestante “Riforma”. Qui proponiamo una 

scelta accurata di domande a Ricca. Le sue 

risposte offrono una lettura coinvolgente e at-

tuale. Ritroviamo in queste pagine i nostri dubbi 

e alcuni interrogativi che ci portiamo den-

tro. Una recente intervista, a cura di Fulvio Fer-

rario e Cristina Simonelli, proposta in appendice 

«mette a nudo» il teologo sen-

za praticare sconti. Rivelando 

la straordinaria biografia di un 

pastore valdese.    

 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

 

RIAPERTURA DEI LOCALI DI CULTO 

Molte nostre chiese hanno riaperto i locali di culto nel rispetto 
delle linee guida indicate nel Protocollo firmato il 15 maggio u.s.; 
tuttavia, in diversi casi i culti hanno continuato  e continuano ad 
essere trasmessi o resi disponibili anche in modalità virtuale.    

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA  
DI ROMA CENTOCELLE 

 

Culto in presenza (prenotarsi) ogni 

domenica alle 11.00  
 

Attenzione: Domenica 15 novembre è 
sospeso il culto in presenza 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA CENTOCELLE 

Attività infrasettimanali: 
 

 Mercoledì, ore 18.30: Studio biblico sugli Atti on-line collegandosi a: 
      https://join.skype.com/goTQpv9GXP9C   

 Giovedì, ore 8 (giardino Elsom): Incontro di preghiera 
 

 Giovedì, ore 20.00 (stanza virtuale Skype): Studio biblico sulla Genesi 
 
 Scuola  domenicale (online): ogni ultima domenica del mese. 
  
 Doposcuola Flora e la Scuola d'Italiano Ory Oyo: incontri digitali con gli 

allievi iscritti. 

 
 Lo sportello di ascolto psicologico si incontra di nuovo dal vivo - per ap-

puntamenti rivolgersi al numero 347 1140 185. 

Il culto sarà trasmesso sul canale YouTu-
be: 
https://www.youtube.com/channel/UCL_9z2y
Hu8k7QkPJDXsiHdQ 



 
 

 
 

 

 

CHIESA BATTISTA DI VIA URBANA 

 

CHIESA BATTISTA DI VIA URBANA   
ogni domenica 

 

Culto dalle 10.30—11.30  
in presenza e trasmesso anche  

in diretta  
 

collegandosi al seguente link: 

 https://meet.google.com/mnx-npos-knb  
 
 

Scaricare prima l’App MEET di Google  
e poi collegarsi.  

CHIESE BATTISTE DI ARICCIA E ROMA GARBATELLA 

 

CHIESE BATTISTE DI ARICCIA 
E DI ROMA GARBATELLA 

 
 

Per coloro che sono impossibilitati/e 
a partecipare in presenza, è possibile  

seguire il culto in diretta zoom. 
  

https://meet.google.com/mnx-npos-knb


 
 

 
 

 

 
 

 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA TEATRO VALLE 

 

CHIESA EVANGELICA ECUMENICA  
DI ALBANO 

 
 

Culto in presenza ogni domenica 
alle 11.00  

 
 
 

CHIESA EVANGELICA ECUMENICA ALBANO 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA  
TEATRO VALLE 

 
“Sii forte e coraggioso; non ti spaventare e 
non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo 
Dio, sarà con te dovunque andrai.” 

 
Culto in presenza alle 11.00 
 
 
Per informazioni rivolgersi al  
Past. S. Caccamo e visitare il sito web della 
chiesa: 
https://www.chiesabattistateatrovalle.it 

Ogni mercoledì alle 18.30: Studio biblico in modalità on-line 
(diretta Facebook) sul tema “Ebrei e Cristiani, Antico e Nuovo 
Testamento.”  
 
Trasmesso dal profilo Facebook del past. Luca Maria Negro. 



 
 

 

 

 

 
 
 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA ROMA MONTESACRO 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA DI 
MONTESACRO   

 
 

Culto registrato e  
trasmesso via WhatsApp 

 
 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA ROMA LAURENTINO 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA 
“IL PONTE” LAURENTINO 

 
 

Ogni domenica 
Culto in presenza ore 10.30 

 
  
 
 

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

Ogni mercoledì studio biblico sull'evangelo di Marco, alle ore 
17.00, su WhatsApp. 
 
Ogni due venerdì, alle 19.30, studio biblico su: “I modi con 
cui Dio si prende cura di noi.” 



 
 

 
 

 

 
 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA TRASTEVERE 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA 
ROMA TASTEVERE 

 
 

Culti in presenza ogni domenica  
dalle 10.00  - 11.00 e  
dalle 11.30  - 12.30  

 
 
 

Trasmesso anche in diretta sulla pagina  
Facebook: Chiesa Cristiana Evangelica 

Battista di Trastevere. 
 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA 
RONCIGLIONE 

 
 

Culto in presenza ogni domenica  
alle 10.30  

 
 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA RONCIGLIONE 

Incontro di preghiera ogni sabato alle 16.00 in chiesa. 

Per i culti in presenza occorre prenotarsi.  



 

 

 
 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA ISOLA DEL LIRI 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA  
DI ISOLA DEL LIRI   

 
Ogni domenica 

Culto in presenza alle 9.30  
  

 

Per coloro che sono impossibilitati a parte-
cipare, il sermone è disponibile su  

WhatsApp  - contattare il pastore Vittorio 
De Palo al numero 348 3048390. 

 

Studio biblico il martedì alle 16.30  
su “Riti e passaggi nella Bibbia  

e nella nostra vita”.  

https://www.youtube.com/channel/UC7WUFQNf86QDD9s7qwaMJc

CHIESA EVANGELICA BATTISTA SANT’ANGELO IN VILLA 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA 
SANT’ANGELO IN VILLA 

 
Ogni domenica 

Culto in presenza ore 11.00 
 
 

Per coloro che sono impossibilitati/e a 
partecipare al Culto, è possibile vede-
re la registrazione sul canale YouTube: 

https://www.youtube.com/results?search_query=chiesa+battista+di+ariccia


 
 

 
 

 

 
 

 
 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA CIVITAVECCHIA 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA CIVITAVECCHIA 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA 
VIA DEI BASTIONI  - CIVITAVECCHIA 

 
 

Culto in presenza ogni domenica  
alle 10.30  

 
 

Attività infrasettimanali:  
 
 Studio biblico: mercoledì ore 18:00 
 Preghiera: giovedì ore 21:00 
 

Sito: www.chiesabattista-civitavecchia.it 

Mail: civitavecchia@chiesabattista.it 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA 
VIA GIULIO II 

CIVITAVECCHIA 

Culto e scuola domenicale  
in presenza  

 
ogni domenica  

alle 10.30  
 

http://www.chiesabattista-civitavecchia.it/
mailto:civitavecchia@chiesabattista.it


 
 

 

I NOSTRI CONTATTI 
 

La Redazione: 

Donatina Cipriano 
Alberto Annarilli 
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

