
 
 
 
 

 

«Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno.» 
Ebrei 13, 8 

 

  

 GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 3 GENNAIO 

Domenica 3 gen Giovanni 1, 14 

Lunedì 4 gen Ebrei 13, 9 

Martedì 5 gen Giovanni 10, 10 

Mercoledì 6 gen Matteo 2, 10-11 

Giovedì 7 gen Salmo 119, 94 

Venerdì 8 gen Numeri 24, 15-19 

Sabato 9 gen Geremia 12, 1 

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



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

 

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 

DOMENICA 3 GENNAIO 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 
 

“In principio…in profondità”  

Genesi 1:1-10 

 

Predicazione a cura del pastore 

Angelo Reginato 
 

Dopo la predicazione il programma proseguirà 
con il notiziario dal mondo evangelico 

e la segnalazione di alcuni appuntamenti. 

DOMENICA 3 GENNAIO ORE 1:00  

REPLICA DI “POVERI NOI” 
 

L'emergenza sanitaria legata al Covid 19 

ha portato con se un'altra difficoltà: 
si sono allargate le maglie della marginalità. 
Sono molte infatti le famiglie italiane 

che a causa della pandemia 

sono sprofondate nella soglia della povertà. 
E così sono sempre più le persone 

che si rivolgono ad enti e associazioni di be-
neficenza per un supporto alimentare ed 
economico. 
Qual è il ruolo delle chiese evangeliche? 

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


 

 
 
 
 

ATTUALITÀ 

Roma (NEV), 23 dicembre 2020 – “La grammatica della cura”, come ci ha cambiati la pandemia, il significato 
nuovo che hanno assunto le nostre case. Ne ha parlato Lidia Maggi, pastora battista, biblista e teologa, ospite di 
una puntata della trasmissione radiofonica di Radio Rai 3 “La cura”, in un dialogo, pochi giorni fa, con Marino 

Sinibaldi, direttore di Radio3. Non è la prima esponente evangelica ospite di questa rassegna.  
 
Un’altra studiosa, un’altra donna protestante, la storica Bruna Peyrot, è stata infatti protagonista dello stesso 
programma lo scorso agosto, nel primo ciclo del percorso di Radio 3 fatto di “conversazioni intorno alla pande-
mia”. Al centro della riflessione, il senso della “casa”, intesa come luogo fisico e non solo. Abbiamo voluto an-
che noi, sulla scorta di questo dialogo radiofonico, approfondire questo tema insieme alla pastora.  
 

Lei ha detto che vi è una disparità di genere nella casa. Cambierà qualcosa, in questo senso, dopo la crisi?  
 
“La crisi ci ha permesso di vedere un problema strutturale: è nella casa che la disparità di genere si amplifica. 
Questi mesi hanno accelerato una disparità presente, con le scuole chiuse, lo smartworking e il “mito” della don-
na efficiente, multitasking: una rappresentazione che è una trappola. Ma può essere l’occasione di rimettere in 
discussione il modello esistente”.  
 
Ha raccontato la casa come una metafora della vita, della sua complessità, dei vari spazi. Ma c’è spazio 
per la complessità, nei media, nella velocità dei social, nel mondo post moderno?  
 
“Esiste se i soggetti che sono responsabili della comunicazione la mettono al centro. I soggetti non sono solo i 
giornalisti ma anche chi ascolta, chi legge. Là dove ci saranno lettori che si ribellano alla banalizzazione dell’in-
formazione, questo stimolerà sempre di più chi fa informazione. E ora che passiamo più tempo sui media, abbia-
mo l’occasione di approfondire, di andare oltre le semplificazioni, di ricercare la complessità”.  

Fonte: www.nev.it 

https://www.nev.it/nev/2020/10/08/ministero-itinerante-il-cammino-riprende/
https://www.raiplayradio.it/audio/2020/08/LA-CURA-6--Bruna-Peyrot--eac0a022-46f5-4710-a154-aea7e35518d2.html
https://www.raiplayradio.it/audio/2020/12/LA-CURA--Lidia-Maggi-e82db01f-3439-4eeb-be71-8ab900de0598.html


 

 
 
 
 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

“La Bibbia nasce a Babilonia”, ha ricordato. Davvero crede che dalla crisi, dalle mancanze, possano sor-
gere grandi opportunità?  
 
“Credo davvero sia così, la crisi è l’occasione per smettere di andare in automatico. Lo penso perchè la storia 
che ho ereditato me lo racconta, la storia antropologica e la mia esperienza personale me lo raccontano. Anche 
il parto avviene attraverso le doglie. La crisi può essere l’opportunità di trasformare la realtà, perchè ci interro-
ga: non c’è cambiamento senza le domande. Ovviamente essa comporta anche dei rischi, se non accompagnata 
da una spinta vitale può indurre a una resa, all’immobilità dello sguardo. E’ come si sta nella crisi che fa la dif-
ferenza. La sapienza biblica in questo quadro può aiutare – e lo dimostra l’attenzione del mondo laico verso 
questi strumenti, dimostrata anche da una trasmissione come quella di Radio3, che mi ha commossa – , ci fa 
percepire la crisi come possibilità e vedere nascere il nuovo, ci serve per cambiare postura”.  
 
Ha esortato a “stare nel disagio”. Cesare Pavese scrisse che “Non ci si libera di una cosa evitandola, ma 
soltanto attraversandola”. Come si attraversa il disagio della malattia, della paura, della morte? 

“Sicuramente non negandolo. Non pensando che la malattia e il lutto siano un tempo sospeso. Li pensiamo co-
me intermezzo, mentre forse questo è un limite, perché anche quella è vita. Leggo che in queste ore molti augu-
rano di “cancellare” il 2020. Ma non si può negare o cancellare un anno del genere, bisogna elaborarlo. Dob-
biamo trovare riti, linguaggi, spazi narrativi per rivisitare questo anno. Tutto ciò che è rimosso prima o poi ri-
torna. Così come da una malattia non torniamo uguali a quelli che eravamo prima, così questo anno ci ha se-
gnati. Volerlo scacciare senza una seria analisi è un’ingenuità”. 
 
In un’altra sua intervista, su Famiglia cristiana, riflettendo sul significato della casa, disse che essa “non 
è un luogo da idealizzare”. Non è un rifugio nemmeno la famiglia, ma può essere anzi uno spazio di ne-
gazione di diritti, per chi subisce violenze, per chi non ha le risorse materiali o simboliche per scegliere 
dove vivere. Perché celebrarla, allora?  
 
“Dobbiamo fare i conti con la famiglia perché è li che impariamo la grammatica delle relazioni che ci permet-
tono di stare al mondo. Occorre vigilare su quei linguaggi sgrammaticati che ci mettono nel mondo senza aver 
acquisito una sapienza. Fuori da metafora, ogni tipo di relazione affettiva, d’amore, di cura e di intimità è uno 
spazio dove impariamo la fiducia e l’alterità. Tutte le volte che all’interno della famiglia c’è un malessere non 
si ripercuote solo sul presente ma sul nostro sguardo più ampio verso la realtà. Per questo è molto importante 
vigilare: questo è il ruolo delle chiese.  
 
La fede cristiana non è familista. Anzi, in Gesù c’è il rifiuto del patriarcale, una critica sociale forte, una critica 
feroce alla famiglia come spazio di potere. Il celibato di Cristo va in questa direzione. Solo Dio è padre. Levare 
potere agli umani e nello specifico ai maschi. E su questo, Gesù, che era espressione del genere maschile, ha 
molto lavorato”.  
 
Da domani tutti torneremo, a causa del lockdown, a stare in casa, per chi ce l’ha, almeno. Ha un augu-
rio, un messaggio o anche solo un consiglio da dare? 

“Non è semplice augurare qualcosa però forse imparare a cambiare sguardo sulla propria storia può essere già 
una possibilità. Non rimanere fermi ma trovare la forza per rimettersi in cammino verso il nuovo che viene. 
Ricomincia, in maniera ostinata, in maniera differente, ma ricomincia”. 

https://m.famigliacristiana.it/articolo/lidia-maggi-fra-salotto-e-cucina-coltiviamo-la-vita.htm


 

NUMERO ANTI VIOLENZA E STALKING 

Il 1522, numero telefonico nazionale gratuito multilingue, anche da cellulare,  

garantisce ascolto e assistenza in tutto il territorio, oppure si può consultare  

il numero unico di emergenza 112”. 

CALENDARIO VALLI VALDESI 2021 

www.nev.it 

Le 12 immagini del calendario 
Valli Valdesi 2021 sono di Erne-
sto e Stefano Corsani. 
 
Ogni mese è accompagnato da 
un versetto biblico. 
 
Le pagine sul retro sono dedicate 
alla storia della rivista "L'amico 
dei fanciulli". 
 
Con un messaggio della Modera-
tora della Tavola valdese per il 
2021. 
I versetti e tutti i testi sono in ita-
liano, francese, inglese, tedesco 
e spagnolo. 
 
Allegato al calendario l'indiriz-
zario delle chiese evangeliche 
aderenti alla Federazione delle 
chiese evangeliche in Italia e 
delle chiese evangeliche di lin-
gua italiana in Svizzera.  



 
 

LA 

CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA  
DELLE MARCHE 

È entrata ufficialmente a far parte dell’  

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

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  

mailto:alejandra.arrieta@chiesabattistadellemarche.com


 
 

APERTURA DEI LOCALI DI CULTO 

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

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA  
DI ROMA CENTOCELLE 

 

Culto in presenza (prenotarsi) ogni 

domenica alle 11.00  
 
 

Attività infrasettimanali: 
 

 
 Giovedì, ore 20.00 (stanza virtuale Skype): Studio biblico su Luca. 

 
 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 EVANGELICA BATTISTA CENTOCELLE 



 

 

CHIESE BATTISTE DI ARICCIA E ROMA GARBATELLA 

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 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 ECUMENICA ALBANO 

 

CHIESA EVANGELICA ECUMENICA  
DI ALBANO 

 
 

Culto in presenza ogni domenica 
alle 11.00  

 
 
 

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 dal 13 al 27 gen. alle 18.30: Studio biblico in mo-
dalità on-line (diretta Facebook) sul Vangelo di Marco.  
 
Trasmesso dal profilo Facebook del past. Luca Maria Negro. 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA TEATRO VALLE 



 

 

 
 

 
 
 
 

 

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 SANT’ANGELO IN VILLA 

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 

 
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

