
 
 
 

“Il Signore è la mia luce e la mia salvezza; 

di chi temerò?” 
Salmo 27, 1  

   
 
 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 2 GENNAIO  

Domenica 2 gen Giovanni 1, 14b 

Lunedì 3 gen Geremia 14, 9 

Martedì 4 gen Giovanni 1, 16 

Mercoledì 5 gen Esodo 33, 19 

Giovedì 6 gen Geremia 33, 8 

Venerdì 7 gen Deuteronomio 4, 39 

Sabato 8 gen Ebrei 11, 1 

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



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 
DOMENICA 1 GENNAIO  

ORE 6:35  
 

 
 
 

 

“C’è tempo per ogni cosa” 
Ecclesiaste 3:1-8, 11-13 

 Predicazione a cura del pastore 

Peter Ciaccio 
 

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

 

Conclude la puntata la rubrica 

“Essere chiesa insieme” 
a cura di  

Paolo Naso 

 

 
DOMENICA 9 GENNAIO ORE 8:00  

“BAMBINI. UNA PROMESSA DI FUTURO”  
 

“L’infanzia non è più come una volta”. È questo un mantra che si è ormai abi-

tuati ad ascoltare quando si parla di bambini e bambine ma anche di ragazzi e 

ragazzi che crescono in una società in continuo mutamento. Come si integrano 

queste nuove istanze con la necessità di offrire ai e alle giovani gli strumenti 

per affrontare il futuro? E le Scritture, come parlano dell’infanzia? E cosa han-

no da dire su questo le Chiese evangeliche?  

DOMENICA 2 GENNAIO  
ORE 6:35  

 

 
 
 

 

“Una parola che crea 
e che unisce” 
Genesi 1: 1-5 

 Predicazione a cura della predicatrice locale 

Erica Sfredda 



 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Roma (NEV), 31 dicembre 2022 – Negli 
Stati Uniti d’America è in corso una grande 
campagna per sostenere l’Atto “H.R. 40”. Si 
tratta di un disegno di legge che da 32 anni, 
precisamente dal 1989, attende risposta. Il 
suo obiettivo è l’istituzione di una Commis-
sione di studio sulle riparazioni e il risarci-
mento per gli afroamericani vittime dello 
schiavismo. In realtà i temi vanno ben oltre 
quelli della schiavitù. La storia del coloniali-
smo si intreccia con il razzismo di oggi, con 
le ingiustizie subite dalla popolazione afroa-
mericana in ambito economico, sociale, sani-
tario, politico, di istruzione, di alloggio. E 
con il suprematismo bianco.  
 
Le chiese americane riunite nel Consiglio 
nazionale (National Council of Churches – 
NCCUSA) invitano a farsi parte attiva della 
campagna con queste parole: “Repair Can’t 

Wait”, la riparazione non può attendere. E chiedono al Congresso di mandare avanti il voto entro la fine di gen-
naio.  
Per questo, anche a nome della “Why We Can’t Wait Coalition”, le chiese hanno chiesto alle organizzazioni 
nazionali, statali e locali di firmare una lettera al Congresso entro venerdì 14 gennaio 2022. Tra i destinatari 
della lettera, anche la relatrice Nancy Pelosi.  

La coalizione deve il suo nome al celebre testo del pastore 
battista Martin Luther King, scritto nel 1963 e quanto 
mai attuale. In un precedente messaggio sottoscritto da 
centinaia di organizzazioni, la coalizione sottolineava il 
carattere multirazziale e intergenerazionale delle proteste 
negli Stati Uniti che avevano inaugurato “una resa dei conti 
nazionale sul razzismo strutturale e un cambiamento epo-
cale”.  
 
L’iniziativa legislativa H.R. 40 prevede l’istituzione di una 
Commissione competente per esaminare i danni causati 
dalla schiavitù a partire dal 1619. La Commissione dovreb-
be, inoltre, studiare forme di risarcimento in favore dei di-
scendenti di uomini e donne resi schiavi durante il colonia-
lismo.  

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/40
https://www.hrw.org/news/2020/07/31/why-we-cant-wait-coalition-statement-urges-us-congress-pass-hr-40-reparations-bill
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes6O-4QKHA3q1YxEQOzHRL1_vtIfAbKWpei7uyU6p33i7dwA/viewform
https://ilmanifesto.it/martin-luther-king-perche-non-possiamo-aspettare/
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2021/11/Coalition%20Letter%20-%20Why%20We%20Cant%20Wait%20-%20US%20Congress%20Should%20Pass%20Reparations%20Bill%20HR%2040.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2021/11/Coalition%20Letter%20-%20Why%20We%20Cant%20Wait%20-%20US%20Congress%20Should%20Pass%20Reparations%20Bill%20HR%2040.pdf


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Ad aprile 2021, il Comitato giudiziario della Camera ha portato l’H.R. 40 all’attenzione della Camera. Sa-
rebbe la prima volta che un Congresso ne porta avanti le istanze, in un momento in cui c’è un largo consenso 
sulla questione.  
 
Nella lettera al Congresso si sottolinea che l’H.R. 40 “istituirebbe una commissione di esperti per studiare 
l’eredità della schiavitù e come l’incapacità di affrontare i danni che ne derivano abbia portato a enormi di-
sparità razziali […] Come la commissione che ha indagato sul trasferimento forzato e l’incarcerazione illeci-
ta dei giapponesi americani durante la seconda guerra mondiale, l’H.R. 40 può aiutare a spianare la strada 
per rendere conto dei danni passati e presenti”. Secondo un recente studio del Citi Group, si legge ancora 
nella lettera, “non affrontare il divario di ricchezza razziale è costato all’economia statunitense fino a 16 tri-
lioni di dollari negli ultimi 20 anni”. Affrontare le disuguaglianze sarebbe un beneficio per tutti, sostiene la 
coalizione. E conclude: “Gli elettori ricorderanno ciò che il Congresso ha fatto e non ha fatto quando aveva 
il potere di agire. E quel potere lo ha adesso. Il Congresso dovrebbe chiedersi: come vogliamo essere ricor-
dati dalla storia? Speriamo di poter essere dalla parte giusta e spingere il Congresso a compiere questo primo 
passo significativo”.  
 
La campagna NCCUSA per l’H.R. 40 va di pari passo con la campagna antirazzista del Consiglio nazionale 
delle chiese americane “A.C.T. Now to End Racism” (agisci ora per metter fine al razzismo).  L’NCCUSA 
raccoglie 37 comunioni cristiane e oltre 35 milioni fedeli di 100.000 congregazioni. Rappresenta tradizioni 
protestanti, anglicane, storiche afroamericane, ortodosse, evangeliche. Insieme a partner laici e interreligiosi, 
promuove la pace e la giustizia.  

https://nationalcouncilofchurches.us/anti-racism-resources/reparations/
https://www.nev.it/nev/tag/poorpeoplescampaign/
https://nationalcouncilofchurches.us/a-c-t-now-to-end-racism/


 

 

IL NATALE DEL REDENTORE 

“Destatevi, saltèrio e cetra,  

io voglio risvegliare l’alba.” 

(Salmo 108, 2) 

Fonte: Riforma 

https://www.dropbox.com/s/2myriyyuk0j7ran/12-Dicembre_2021_CR174.pdf?dl=0


  



 CHIESA EVANGELICA METODISTA - ROMA 



 

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 12 e mercoledì 26 
gennaio,  alle 18.30; dalla pagina Facebook 
del pastore 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 su YouTube al  
seguente link: https://youtu.be/QdnpelWx9n4 

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


 
 

 

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

