
 
 
 
 

«Noi aspettiamo il Signore;  

egli è il nostro aiuto e il nostro scudo.»  
Salmo 33, 20  

 
 
 

 GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 12 SETTEMBRE  

Domenica 12 sett I Pietro 5, 7 

Lunedì 13 sett Isaia 45,8 

Martedì 14 sett Matteo 5,7 

Mercoledì 15 sett Giovanni 14, 27 

Giovedì 16 sett Salmo 36, 6 

Venerdì 17 sett Luca 13, 29 

Sabato 18 sett Numeri 6, 25 

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



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 
DOMENICA 12 SETTEMBRE 

ORE 23:30 DELLA SERA 
 

 
 
 

 

“Il vincolo della libertà” 
 

 Predicazione a cura del pastore 

Luca Baratto 
 
 

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 19 SETTEMBRE ORE 8:30  

“IL VIRUS DELLA VIOLENZA”  
 

Negli ultimi anni sembra che si moltiplichino episodi di 

violenza e atti di aggressione discriminatori e razzistici. 

Da dove nasce questa aggressività? 

E come possiamo arginarla e curarla? 

In questa puntata rifletteremo sul nostro contesto sociale 

e proveremo a raccontare come le chiese possono diven-

tare spazio di integrazione, di rispetto e valorizzazione 

delle differenze, di inclusione, di impegno contro ogni vio-

lenza, discriminazione e razzismo. 

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


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Afghanistan, chiese protestanti e S. Egidio chiedono un 
corridoio umanitario urgente 

In una nota congiunta Marco Impagliazzo, Presidente della Comunità di Sant'Egidio, Luca Maria 

Negro, Presidente della Federazione delle chiese evangeliche in Italia, e Alessandra Trotta, Mo-

deratora della Tavola valdese, chiedono anche il riconoscimento dei profughi già in Europa 

Roma (NEV), 17 agosto 2021 – “L’Europa deve agire per garantire la protezione di 
quanti fuggono dall’Afghanistan riconquistato dai talebani. In queste ore migliaia 
di uomini, donne e bambini rischiano la vita semplicemente per avere creduto nei 
valori della democrazia, della libertà di esprimersi e di studiare. 
Chiediamo un impegno anche all’Italia, che per prima ha sperimentato con succes-
so i “corridoi umanitari”, perché adotti questo strumento anche per facilitare l’eva-
cuazione di profughi afghani. 
Da oltre sei anni noi, cattolici e protestanti, lavoriamo insieme per costruire i corri-
doi umanitari dal Libano e, grazie a un nuovo protocollo con i ministeri dell’Interno 
e degli Affari esteri stiamo avviando il primo “corridoio umanitario” per 200 profu-
ghi dai centri di detenzione della Libia e, parallelamente, per consentire l’evacua-
zione di altri 300. 
Sulla base di questa esperienza siamo a disposizione per realizzare un progetto 
analogo a favore dei profughi afghani, pronti a collaborare con le istituzioni, le am-
ministrazioni locali e altre espressioni della società civile che vogliano condividere 
questo urgente progetto umanitario. 
Si possono poi aiutare quegli afghani che, già in Europa, vivono in condizioni di 
precarietà. Chiediamo a tutti i governi europei di sospendere le pratiche di espul-
sione già decretate per centinaia di afgani richiedenti asilo e diniegati, e inoltre di 
riesaminare le domande rigettate vista la drammaticità della situazione sul terre-
no. Ribadiamo che la forza morale e politica dell’Europa si costruisce anche garan-
tendo diritti e protezione umanitaria a chi è perseguitato ed ha già sofferto il 
dramma della guerra”. 

Marco Impagliazzo, Presidente della Comunità di Sant’Egidio 
Luca M. Negro, Presidente della Federazione delle chiese evangeliche in Italia 
Alessandra Trotta, Moderatora della Tavola valdese 



 PROGETTO ACCOGLIENZA PROFUGHI AFGHANI 



 

FCEI  - COMMISSIONE GLOBALIZZAZIONE E AMBIENTE (GLAM) 

Dossier Tempo del Creato 2021 
Corpi visibili, invisibili, comunitari,  

abitati dallo Spirito 

Clicca sull’immagine per accedere al dossier 

 

 
Il Dossier Tempo del Creato che la Commissione Globalizzazione e Ambiente della FCEI 
ha voluto dedicare quest’anno al tema  

Corpi  - Visibili, invisibili, comunitari, abitati dallo Spirito 
 

 come il precedente, dedica ampio spazio alle riflessioni sull’emergenza sanitaria globale da 
Covid-19 ed è denso di interessanti e stimolanti spunti omiletici, meditazioni e liturgie. 
 
Si invitano tutte le chiese a leggerlo con attenzione e a utilizzarne i materiali. 
  

https://www.fcei.it/2021/06/17/tempo-del-creato-2021-corpi-visibili-invisibili-comunitari-abitati-dallo-spirito/


 

 

 

 
 

La conferenza di Civitavecchia del 24 settembre si colloca all'interno di un cam-
mino di sensibilizzazione e preparazione alla Cop 26.  
 
L’incontro vuole richiamare l'agorà, intesa come luogo di incontro, scambio e 
programmazione, in cui credenti ed inquilini della casa comune abbracciano l'i-
dea di un cammino insieme verso la  "Giustizia Climatica". Un modello da pro-
porre in cui diversità si incontrano, si sostengono, si ascoltano e si istruiscono 
imparando ciascuno/a dall'altro/a.   
L'impegno deve partire da ogni singolo individuo, nessuno escluso, tutti e tutte 
dobbiamo fare la nostra parte e porci degli obiettivi affinché l'agenda 2030 venga 
rispettata.  
 

E' per questo motivo che auspichiamo la partecipazione massiccia dei giovani, 
tramite piattaforma Zoom e anche in presenza, se la logistica lo permette.  

L’ACEBLAM segnala che il  

24 settembre p. v. alle ore 18.00 

tramite piattaforma Zoom e in presenza presso la Chiesa Evangelica  

Battista di Via dei Bastioni 16/18  - Civitavecchia, si terrà la conferenza  

 

"Cambiamenti Climatici, accordi internazionali, COP 26"  

a cura di Augusto Spuri, meteorologo dell'aeronautica militare. 

Alla conferenza parteciperà in collegamento zoom Irene Abra, giovane me-
todista di Novara, impegnata nel progetto internazionale CJ4A (Climate 
Justice for All), promosso dalla Chiesa metodista inglese di cui l'OPCE-
MI (l'Opera per le chiese metodiste in Italia) è partner.  

Qualche giorno dopo la conferenza, Irene parteciperà alla sessione prelimi-
nare della COP 26, la cosiddetta COP giovani, che si terrà a Milano tra il 28 
settembre ed il 2 ottobre. 

Comunicheremo i dettagli per collegarsi all’evento Zoom nel prossimo Notiziario; 
per informazioni e per la partecipazione in presenza contattare Maria Elena Lacqua-
niti all’indirizzo e-mail: mariaelenalac305@gmail.com. 

 



 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA SANT’ANGELO IN VILLA 



 

LANUVIO (RM) 

ALESSANDRO PORTELLI - “Il ginocchio sul col-
lo. L’america, il razzismo, la violenza tra pre-
sente, storia e immaginari” (Donzelli) 
 
L'assassinio di George Floyd, afroamericano uc-
ciso da un poliziotto bianco durante l'arresto il 
25 maggio 2020 a Minneapolis, ha scoperchiato 
l'intreccio di contraddizioni e ingiustizie del no-
stro tempo. A protestare sono scesi in piazza 
non solo i suoi fratelli e le sue sorelle afroame-
ricani, ma anche bianchi, ispanici, uomini e 
donne, soprattutto giovani, che sentono sul col-
lo il ginocchio mortale delle crescenti disegua-
glianze. L'impressionante e ininterrotta se-
quenza di brutali violenze di stato da parte del-
la polizia contro gli afroamericani continua ad 
accompagnare, come un sottofondo inquietan-
te, la campagna elettorale per la presidenza 
degli Stati Uniti, e le immagini delle rivolte so-
no ormai sempre più sotto i nostri increduli oc-
chi di cittadini europei. In questo libro Alessan-
dro Portelli, intrecciando racconto storico e im-
maginari letterari, simbolici e musicali, riper-
corre le vicende che hanno portato a quella 
scena, dalle ribellioni che l'hanno seguita agli 
eventi che l'hanno preparata nell'ultimo decen-
nio, alla memoria di alcune grandi rivolte della 
storia afroamericana 
 

 
PAOLO NASO - “Martin Luther King. Una sto-
ria americana" (Laterza) 
 
«La compassione autentica non consiste nel 
gettare una moneta a un mendicante: ciò non 
è che superficialità. Essa nasce dall’evidenza 
che una struttura sociale che produce la po-
vertà ha bisogno di essere riorganizzata da 
cima a fondo.» - Martin Luther King 
Famoso e celebrato per aver dato un'eccezio-
nale forma retorica al 'sogno americano' 
dell'uguaglianza e della giustizia nelle relazio-
ni sociali, King denunciò con grande forza l'in-
cubo del razzismo, diventando portavoce del 
più ampio movimento nonviolento della sto-
ria americana. In contrasto non solo con la 
Casa Bianca ma anche con alcuni settori della 
comunità afroamericana, si schierò contro la 
guerra in Vietnam muovendo, con il passare 
degli anni, una critica sempre più radicale al 
sistema sociale ed economico degli USA. Que-
sta biografia ricostruisce l'azione di King co-
me parte integrante della storia americana 
senza nascondere il travaglio interiore, le de-
bolezze e il progressivo isolamento di un lea-
der che, denunciando la connessione tra raz-
zismo, ingiustizia sociale e militarismo, firmò 
la sua condanna a morte. 



 

FORMAZIONE 

TEOLOGIA DELLE DONNE 
Temi, contesti, pratiche. 

Corso online di primo livello 
Direttrice: Lucia Vantini 

 
Per info e richieste scrivi a corso@teologhe.org  

o clicca sulle immagini 

• Iscrizioni dal 1° settembre 2021 compilando il modulo sul sito 
www. teologhe.org 

• Contributo per il corso: 15€ per soci/e CTI, 35 € per non soci/e 

• Con l’aggiunta di 10€ è possibile accedere al corso dell’edizione 
2020; 

• Con la procedura di registrazione è attiva la modalità di contribu-
to con Carta di Credito tramite PayPal (15€ per soci/e CTI, 35€ 
per non soci/e). 

una volta completata la registrazione verranno inviati via email il 
riepilogo dei dati inseriti e le credenziali di accesso al Corso. 

https://www.teologhe.org/corso-teologia-delle-donne/
https://www.teologhe.org/corso-teologia-delle-donne/
mailto:corso@teologhe.org


 

https://www.dropbox.com/sh/lo8y4izi77sl6vq/AAASfe2z3SbKgvEtudrsH6CNa?dl=0


 

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 dal 5 settembre 
ogni domenica alle 11:00  

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  
 
(è possibile ricevere il sermone su  
WhatsApp contattando il pastore) 

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 
 
 
È possibile rivederlo sul canale YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UC7WUFQNf86QDD9s7qwaMJ
cg  

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
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 on-line non in presenza 

Viale Ignazio Silone 257 - 00143 Roma 
 
Past.ra Ana Rosa Pereira 
e-mail: roma.laurentino@chiesabattista.it  
 

Culto in presenza ogni domenica ore 
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. 

• ncontro 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

