
 
 
 

“Non temete, perché io vi porto la buona notizia 

di una grande gioia che tutto il popolo avrà” 
Luca 2, 10  

   
 
 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 12 DICEMBRE  

Domenica 12 dic Isaia 40, 3.10 

Lunedì 13 dic Luca 1, 58 

Martedì 14 dic Efesini 5, 15-16 

Mercoledì 15 dic Geremia 30, 12.17 

Giovedì 16 dic Matteo 28, 20 

Venerdì 17 dic Lamentazioni 3, 24 

Sabato 18 dic Genesi 5, 2 

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



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 
DOMENICA 12 DICEMBRE  

ORE 6:35  
 

 
 
 

 

“Istantanee dal futuro che viene” 
Zaccaria 8:1-8 

 Predicazione a cura del predicatore locale 

della chiesa valdese di Torino 

Gabriele Passantino 
 

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

 

Conclude la puntata la rubrica 

“Il cammino verso l’unità” 
a cura di  

Luca Maria Negro 

 

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/ 

DOMENICA 12 DICEMBRE ORE 8:00  

“BIBBIA: UN CASTING INFINITO!”  
 
 

Da sempre la Bibbia rappresenta un'inesauribile fonte di ispi-

razione per qualunque forma d'Arte. Cinema, letteratura, 

pittura, comicità. Non c'è campo dell'espressione artistica che 

non abbia attinto a piene mani da quella miniera sconfinata di per-

sonaggi e storie presenti nelle Sacre Scritture. 

E a dispetto delle apparenze, ancora oggi la sua influenza non pare 

esaurirsi. 

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


 

TEMPO DI AVVENTO 
12 DICEMBRE 

TERZA DOMENICA DI AVVENTO 

SI ACCENDE LA CANDELA DEI PASTORI 

“Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore;  

io mi lascerò trovare da voi”   Geremia 29, 13  

Al di là del quadro romantico e bucolico a cui siamo abituati, i pastori erano considerati, nella 

Palestina in cui nacque Gesù, la feccia della società: persone impure, litigiose, escluse dai dirit-

ti civili e religiosi, la cui testimonianza non aveva nessun valore poiché erano ritenuti ladri e bu-

giardi. Il Messia sarebbe dovuto giungere a ripulire il mondo anche da loro.  

Non c’è dunque da stupirsi se, alla vista dell’angelo del Signore, “furono presi da gran timore”. 

Quale motivo, se non infausto o punitivo, poteva indurre l’Eterno a mostrarsi proprio a loro? 

Ma la venuta di Gesù non è solo una gioiosa novella, è soprattutto una notizia sorprendente e 

rivoluzionaria “di tutto il popolo”, non solo di pochi eletti; e tanto rivoluzionaria da andare in cer-

ca degli ultimi e delle ultime, per conferire loro un grande privilegio, “perché il Figlio dell’uomo è 

venuto a cercare e salvare ciò che era perduto” (Luca 19, 10).  
 

Anche noi, come i pastori, abbiamo sperimentato il timore che può suscitare la chiamata del 

Signore, i dubbi, le incertezze, finanche il terrore; una chiamata che spesso ci coglie alla sprov-

vista, per la quale non ci sentiamo pronti o adeguate. La Parola, però, ci spinge a non rimanere 

immobili e a metterci in cammino. 

 

 

 

Alla paura che immobilizza, quindi, rispondiamo con il confronto e con l’azione: Quando gli ange-

li se ne furono andati verso il cielo, i pastori dicevano tra di loro: “Andiamo fino a Betlemme e vediamo 

ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere”;  

al senso di inadeguatezza rispondiamo con viva testimonianza: “e, vedutolo, divulgarono quello 

che era stato loro detto di quel bambino. E tutti quelli che li udirono si meravigliarono delle cose dette 

loro dai pastori”; 

ma più di ogni altra cosa, la nostra risposta all’immenso dono ricevuto, sia grata e gioiosa:  

“E i pastori tornarono indietro, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, 

com'era stato loro annunciato.”  

 

Mariaelisa Bianchi - Chiesa evangelica Battista Ariccia 

La terza candela è detta "dei pastori", i primi a ricevere e diffondere la buona novella e i 
primi che hanno avuto l’onore di vedere e adorare Gesù. 



 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Immagine tratta dal sito UCEBI - l'Ospedale evangelico internazionale di Genova  

Roma (NEV), 10 dicembre 2021 – Aiuti uma-
nitari e sanitari, progetti sociali e culturali. 
Questi, in sostanza, sono i maggiori ambiti di 
intervento dell’Otto per mille dell’Unione cri-
stiana evangelica battista d‘Italia (UCEBI).  
 
Le chiese aderenti all’UCEBI e gli enti esterni 
in possesso dei requisiti potranno partecipare 
al bando Otto per mille 2022. Il bando sarà 
aperto dal 1° al 31 gennaio 2022. Le richieste 
potranno pervenire esclusivamente sulla piat-
taforma digitale.  
 
In attesa dell’apertura ufficiale del bando, è 
possibile consultare le istruzioni e la moduli-
stica sul sito www.ottopermillebattista.org  
nella sezione “Presenta un progetto”.  

Il Comitato esecutivo dell’UCEBI ha riconfermato l’impegno per l’emergenza covid. Anche per quest’anno, 
infatti, il 15% dei fondi Otto per mille sarà destinato a contrastare gli effetti della pandemia.  
 
Una parte di questi fondi andranno a costituire contributi economici in favore di famiglie in difficoltà a causa 
della pandemia. Le chiese battiste aderenti potranno inviare le domande seguendo le istruzioni del Comitato 
stesso. Sono richiesti precisi criteri di selezione e il tetto massimo è di 500€ a persona. Quest’anno il limite fis-
sato riguarderà non solo il contributo economico, ma anche il numero di richieste che le chiese battiste potran-
no presentare. Le indicazioni per richiedere il contributo di emergenza a favore di famiglie colpite dalla crisi 
economica e pandemica sono invece le stesse previste per l’annualità 2021. Fra gli obiettivi del Comitato c’è 
anche quello di coinvolgere le comunità affinché gli aiuti comprendano formazione, reinserimento lavorativo e 
l’accompagnamento delle persone in difficoltà.  
 
Per maggiori informazioni, consulta il sito www.ottopermillebattista.org  
___________________________________________________________________ 
 

L’Otto per mille battista 
 
L’UCEBI continua ogni anno a utilizzare il 100% dei fondi ricevuti “con estremo rigore, destinandoli – fino 
all’ultimo centesimo – esclusivamente ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali, in Italia e all’e-
stero” scrivono i battisti nella pagina web dedicata alla campagna.  
 
Fra le attività portate avanti dall’UCEBI con i fondi Otto per mille c’è il progetto Medical Hope della Federa-
zione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI). Si tratta del progetto di assistenza sanitaria che dai suoi esordi, 
nel 2016, ha portato aiuto a diversi profughi siriani in Libano e in Italia.  

http://www.ottopermillebattista.orgn/
http://www.ottopermillebattista.orgn/
https://www.ottopermillebattista.org/
https://www.nev.it/nev/2018/11/01/la-sfida-di-medical-hope-allassemblea-battista/


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

 

L’Otto per mille battista 
 
L’UCEBI continua ogni anno a utilizzare il 100% dei fondi ricevuti “con estremo rigore, destinandoli – fino 
all’ultimo centesimo – esclusivamente ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali, in Italia e all’este-
ro” scrivono i battisti nella pagina web dedicata alla campagna.  
 

Fra le attività portate avanti dall’UCEBI con i fondi Otto per mille c’è il progetto Medical Hope della Federazio-
ne delle chiese evangeliche in Italia (FCEI). Si tratta del progetto di assistenza sanitaria che dai suoi esordi, nel 
2016, ha portato aiuto a diversi profughi siriani in Libano e in Italia.  
 
 

Chi sono i battisti? 

“Per spiegarlo in modo semplice possiamo dire: i 
cristiani della chiesa di Martin Luther King”. Così 
si legge sul sito dell’UCEBI, che è membro della 
FCEI.  
 
Fondata nel 1956, raccoglie l’eredità dell’Unione 
cristiana apostolica battista (UCAB), sorta nel 1884 
a opera delle missioni inglese e americana giunte in 
Italia negli anni ’60 del XIX secolo, a loro volta 
eredi degli anabattisti e di quella che è conosciuta 
come Riforma radicale dell’Inghilterra del ‘600.  

“Lotto per un sogno. Che oggi comprenda non solo il superamento del razzi-
smo, ma anche della povertà in ogni angolo del pianeta”. 
 
           Martin Luther King 

https://www.ottopermillebattista.org/
https://www.nev.it/nev/2018/11/01/la-sfida-di-medical-hope-allassemblea-battista/
https://www.nev.it/nev/2017/01/30/scheda-martin-luther-king-movimento-diritti-civili/


 
 

IL NATALE DEL REDENTORE 

Un dono d'amore saldo nei nostri cuori per l'eternità. 

“Spera nel SIGNORE! Sii forte, il tuo cuore si rinfranchi; 

sì, spera nel SIGNORE!” 

(Salmo 27, 14) 

Fonte: Riforma 
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 EVENTI 



 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Ariccia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 

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 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 

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

 
 

Studio biblico on-line sulla “liturgia nel cul-
to evangelico” mercoledì 1 e 15 dicembre 
alle 18.30; dalla pagina Facebook del pasto-
re Luca M. Negro.  

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 

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) 
 
Past. Vittorio De Palo - cell. 3483048390 
email: vittorio.depalo@ucebi.it  
e-mail: isolaliri@chiesabattista.it - sito in-
ternet: http://digilander.libero.it/cebis/  
 

     Culto in presenza ogni domenica 
  ore 9:30  
 
 Incontro di condivisione e approfon-

dimento: ogni martedì alle 16:30  

Via Sant’Angelo in Villa 41 - 03020 Veroli (Fr) 
 
Past. Vittorio De Palo Cell.: 3483048390  
e-mail: vittorio.depalo@ucebi.it  
 
 

     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:vittorio.depalo@ucebi.it
mailto:isolaliri@chiesabattista.it
http://digilander.libero.it/cebis/
mailto:vittorio.depalo@ucebi.it
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 10:30  

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

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  
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 op-
pure 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  

 
Studio biblico ogni giovedì alle ore 20.00 
su Skype. 

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 Tra-
stevere, 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 scri-

vere 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”. 

Via della Lungaretta 124 
00153 Roma 
 
Past.ra Antonella Scuderi  
e-mail: ro-
ma.trastevere@chiesabattista.it                        
sito internet: 
http://www.baptistrome.org/  

http://www.chiesabattistateatrovalle.it
mailto:roma.trastevere@chiesabattista.it
mailto:roma.trastevere@chiesabattista.it
http://www.baptistrome.org/


 Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Montesacro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Monti  
(via Urbana)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Comunità Cristiana Battista dello Sri Lanka 

  

 
 
 
 
 
  

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 stu-

dio 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. 

 
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 collegandosi al  
seguente link: https://meet.google.com/mnx-
npos-knb (scaricare l’App MEET di Google) 

Presso i locali della Chiesa Evan-
gelica Battista di Roma Laurenti-
no in Viale Ignazio Silone 257 - 
00143 Roma 
Past. Thilina 
 

Culto ogni domenica alle  
12.00 

http://www.cbmontesacro.com/
mailto:roma.urbana@chiesabattista.it
https://meet.google.com/mnx-npos-knb
https://meet.google.com/mnx-npos-knb


 
 

 

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

